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DI LEGISLAZIONE. DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

FERIE GIUDIZIABIE. — Le ferie in generale
erano giorni di vacanza accordati agli impiegati,
in epoche determinate, afﬁnchè riposassero dalle
fatiche dell'ufﬁcio. Oggidi si riferiscono più propriamente, per la loro maggior importanza, alle
vacanze concesse ai magistrati dell'ordine giu-

CAPO II. — I.e legislazioni moderne.
ll. Distinzione delle ferie. — 12, 13 e 14.Le ferie nelle

leggi francesi. — 15, 16, 17 nelle leggi austriache.
— 18, 19 nelle leggi dell’Impero germanico. —
20, 21, 22 nella legge italiana.

diziario o anche ai tribunali. Esse sono di due

CAPO III. -— Questioni di diritto.

specie. Se vengono concesse ai magistrati formano nel loro decorso un periodo di ferie, durante il quale il magistrato riposa, ma i tribunali funzionano e la giustizia, compatibilmente
col numero diminuito dei funzionari, ha il suo
corso. Se sono invece date ai tribunali, sono
feste 0 giorni feriati, nei quali i tribunali tutti
fanno vacanza e l’ amministrazione della giustizia
subisce una sospensione per tutte le cause o per
alcune. Mentre durano, certi atti di causa 0 atti
giudiziari sono proibiti assolutamente, altri non
possono farsi che colla permissione del giudice.
Queste feste (0 giorni feriati) sono dette dai francesi f6tes ole Palais, jours férie's ou de vacations,
aumquels les tribunaua: n’ ouvrent point. Nel co—
dice germanico, le prime, quelle concesse ai magistrati, sono le vere ferie (Ferien; Gerichtsferien); le seconde sono invece le feste riconosciute
dallo Stato (Feiertage, che comprendono anche le
Feriae divinae). Il codice italiano chiama quelle,

23. Poche questioni di diritto decise delle Corti italiane.
_ 24. E nulla 1“ udienza tenuta in giorno festivo?

—- 25. Si può notificare il precetto immobiliare in
giorno festivo? — 26. Se l‘ultimo giorno del termine
è festivo deve esso computarsi nel termine? — 27. Può
una causa discussa prima delle ferie essere valida-

mente decisa dagli stessi giudici nel tempo delle ferie,
e una. causa discussa nel tempo delle ferie essere
validamente decisa dagli stessi giudici dopo che la.
sezione delle ferie è sciolta?
CAPO IV. — Le legislazioni dell’avvenire.

28. Abolizione delle ferie. — 29. Il progetto di legge
Taiani per abolirle.
BIBLIOGRAFIA.
Borsari, Hood. ital. di proc. civ. annotato ; Boncenne,
Théorie de la procédure civile; Boitard et Colmet-Daage,
Lecons sur toutes les parties du cod. de procéd. civile;
Castelli, Le disposizioni del Regolamento generale del

ferie, e queste, giorni festivi. Un tempo ebbero en-

processo civile austriaco, cap. xxv delle ferie; Carré, Le:

trambe molta importanza, perchè comprendevano
molta parte dell’anno ed erano perciò di serio
impaccio all’ amministrazione della giustizia. Oggi
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CAPO I. — Le legislazioni passate.
1. Il calendario giudiziario fu un segreto dei
patrizi e dei sacerdoti nei primi quattro secoli di
Roma. Era anche questo un mezzo per tenere di—
pendente la plebe, la quale era costretta a ricorrere a loro per sapere in quali giorni si poteva
ottenere ragione dal pretore. Verso il 450, anche

questa cognizione divenne di diritto comune e allora si seppe da tutti che i dies fasti, giorni giu—
diziari, i quali erano consacrati alla giurisdizione,
sommavano a circa 40 all'anno, venivano segnati
nel calendario con la lettera F ed erano quasi
tutti i giorni delle calende e delle none, non che
il giorno dopo alle calende; che idies nefasti notati con la lettera N e nei quali la giustizia taceva (tria verba silentur) (1) erano circa 60 e propriamente la serie dei giorni 2-l4 febbraio, 5-22
aprile, 5-14 giugno, 1—9 luglio, il giorno 23 marzo,
9, 11, 13, 23 maggio, 24 luglio. Si seppe inoltre che
vi erano i dies inter-cisi e nefasti priores di natura.

mista e 190 dies comitiales che erano aperti alla
giurisdizione nel caso che non si fossero tenuti i
comizi (2).
Ma questi giorni non erano ancora le ferie. Dies

fosti o feriae erano giorni consacrati alle feste
religiose (sacriﬁcia, epulae, ludi) o anche ai giorni
di mercato (Nundinae). Queste ferie recavano una
ulteriore diminuzione dei giorni consacrati alla
giurisdizione e sarebbe errore confonderli coi dies
nefasti (3). In progresso di tempo scomparisce la
distinzione dei giorni fasti e nefasti e resta la
sola divisione dell’anno giudiziario in dies iudiniarii e dies fcriati. Marco Aurelio ﬁssò a 230 i

giorni giudiziari (4), dai quali distinse la feriae,
e stabilì che, nel corso di queste, non si dasse luogo
ad atti giuridici, senza consenso delle parti (5),

e il divieto portava la nullità dell’atto (6).
2. Le ferie erano ordinarie e straordinarie o re-

pentine. Le ordinarie erano le solenni, ut dies cultui
divino dedicati, ut messcs et vindemiae, e ricor-

revano stabilmente nei determinati tempi dell'anno. Le straordinarie, ovvero repentine, erano
decretate pel sopravvenire di un prospero fatto,
un successo felice, una vittoria riportata; pro re
nota indicebantur, puta ob res prospere gestas; al

solo principe spettava ordinarlo, a solo Imperatore
indieuntur e per ciò appellantur imperiales.

8. Le più importanti ferie erano le ordinarie, e
sono quelle dalle quali derivarono le feste legali
e le ferie propriamente dette. Seneca (7) dico: Legum conditores festos instituerunt dies, ut ad hi—
laritatem homines publice cogerentur, tanguam
necessarium laboribus interponentes temperamen—
tum. Le costituzioni degli imperatori avevano fatto
della domenica un giorno di tregua pci litiganti:
Taceat apparitio, advocatio delitescat.… praeconis
horrida voor silescat, rcspirent a controversiis liti-

gantes et habeant foederis intervallum (8). Dalle
Pandette e dal Codice al titolo Dc Few-iis (9) im—

pariamo che i giorni feriati erano stabiliti pei
lavori ei bisogni degli uomini e‘pel culto dovuto
agli dei. Nc quis messium, vindemiarumque tem—
pore, dice Ulpiano (IO), adversarium cogat ad ju—
dicium venire, oratione Divi Marci ewprimitur,
quia occupati circa rem rusticam in forum compellendi non sunt. Nel codice una costituzione di
Teodosio dice: A die octavo katendarum juliis
usque in Kalendas Augusti messis feria concedatur
et a Kalendis Augusti usque in decimum halendarum septembris agendarum causarum tribuatur
licentia. A decima autem kalendarum septembris
usque in idus octobris vindemialis feria concedatur (11). E in altra costituzione degli imperatori
Valentiniano Teodosio ed Arcadio sono dichiarati
feriati quei giorni, quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus excepit, aestivos
fervoribus mitigandis, et autumnos fructibus de—
cerpendis. Sanctum quoque diem Pascha, et diem
Natalis Domini, et Epiphania, septem qui proceedunt, et septem, qui sequuntur, sine strepitu volumus celebrari. In eadem observatione numerantur
et dies solis, quos dominicos rite dimero mujeres,
in quibus parent necesse est habere reverentiam (12).
4. Queste lunghe ferie non giovavano alla buona
amministrazione della giustizia; perciò, dopo che
Marco Aurelio regolò il tempo da consacrarsi agli
affari giudiziari, si introdusse l'uso di dedicare
una parte dei dies judiciarii a certe specie più

importanti di liti e di affari, e si concesse, in altri
giorni, piena facoltà di accedere presso il magistrato a chiunque avesse qualche istanza da in—

dirizzargli (13).
Inoltre si ammise che, in certi casi eccezionali
d’urgenza, il magistrato potesse essere chiamato
a provvedere anche nei giorni di ferie. Eadem
oratione D. Marcus in Senatu recitata effecit , de
aliis speciebus Praetorem adiri etiam diebus feria—
ticis: utputa ut tutores aut curatores dentur: ut
ofﬁcii admoneantur cessantes: ewcusationes allegentur: alimenta constituantur: aetates probentur:
ventris nomine in possessione mittatur, vel rei ser-

(l) Ovidio, Fan., [, 472 Ille nefastus erit per quem tria
verba (do, dico, addico) silentur. Fastus erit per quem

ﬂagitatos, vel sponte electas ulla si: cognitio jurgiorum...

lege licebit agi.

tatur. L. 2, 3, 7 e 11 Cod. De feriis, lib. 3, tit. 12.
(7) De tranquillit. animi, cap. ult. ad ﬂnem.
(8) L.“, 5 I, C. De feriis.

(2) Keller, Il processo civile romano e le azioni. Trad.

di Filomusi Guelﬁ con nota di De Crescenzio, p. 10.
(3) V. Gellio, tv, 9, v, 17. Fest. Religiosus.

(4) Capit. Mare. 10. Judieiariae rei singularem diligen—
tiam adhibuit: fastis dies judiciarios addidit, ita ut 230
dies annuos rebus agendi litibusque disceptandis consti-tucret. LL. 1-7, De feriis.

et quod contra hoc factum fuerit, omnibus modis irri-

(9) LL. 1-4, De feriis.
(10) L. 1, D. De feriis.

(11) L. 2, Cod. De feriis.
(12) L. 7, Cod. De feriis.

(13) L. 2, 5 2, Quis ordo. L. 1, 55 7-10, Quan. app. L.

(5) L. 6 cod. Paul., il, 25, 3. L. 10, 5 2. L. 16, Ad Sl.

2, 43, Ad SC. Tert. (praetaris copiam habuit huic rei

Turp. Vst. Fr. 156. V. Keller, Op. cit., p. 14.
(6) . . . In die dominico omnes judices... causae, vel
lites'quiescant... nec apud ipsos arbitros vel a judicibus

sedentis). L. 18, 5 9, De quaest. {praesidem oportet ante
diem palam facere custodias se auditurum). L. 1, De
div. te Gai… i, 20. Plaut. Gal. 5.
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vandae causa, vel legatorum, ﬁdeive — commissarum, nel damni infecti. Item de testamentis exhi—
bendis; ut curator detur honorum eius, qui un
heres ea:titurus sit, incertum est: aut de alendis
liberis, parentibus, patronis: aut de aduenda su—
specta hereditate: aut ut ea: aspectu iniuria atrow
aestimetur: vel ﬁdecommissariu libertas prae—
stetur (1).
Anche i giudizi che avevano per oggetto la libertà, si potevano compiere in giorno di ferie (2).
In ogni tempo, eziandio durante le ferie più solenni, si poteva emancipare e manomettere. Così
in una costituzione degli imperatori Valentiniano,
Teodosio ed Arcadio si legge: actus omnes, seu
publici sint, seu privati, diebus quindecim Paschalibus conquiescant, . . . . . . . . in his tamen et
emancipandi et manumittendi cuncti licentiam
habeant ; et super his acta non prohibeantur (3).
E una costituzione degli imperatori Costantino e
Massimino confermava che in die dominion emancipare ac manumittere lieeat, mentre lites vel aliae
causae quiescant (4).

5. Sul ﬁnire del periodo romano la tendenza
dunque era di diminuire le vacanze giudiziarie.
Questa tendenza non fu assecondata nel medio evo,
causa l’inﬂuenza della Chiesa, che aveva migliaia
di santi da festeggiare. Furono quindi accettate
le ferie romane delle messi e delle vendemmie,
e in qualche luogo furono anche allungate (5). A

Como furono stabilite le une ele altre di un mese
e mezzo, mentre prima erano di un mese; pei
comunibus et hominibus riperie lacus Garde, le
ferie autunnali furono estese tempore quo colligunt fructus olivarum, cioè per 30 dies a medio
mense nov., usque acl medium mense dec. (6).
A queste si aggiunsero oltre delle domeniche, la
quaresima, le feste di Natale, di Pasqua e delle
Pentecoste, i giorni delle rogazioni ed altri giorni
principalmente destinati alle pratiche religiose (7).
Di più vollero che fossero feriati: omnes festivitates S. Marie, Ss. Apostolorum, S. Crucis, S. Ni—
colai, S. Michaelis, S. Martini, Ascenscionis, de—
collationis S. Johannis Baptiste et festivitas ejusdem, et S. Vitalis, S. Laurentii, S. Gregorii, S.
Georgii, S. Benedicti ecc. ecc. (8); la ﬁlza dei santi
e delle sante è interminabile; arriva ﬁno ad una
santa Chiara e ad una Maddalena,_a un S. Tommaso Cantuariense e S. Proculo. « E assai proba—
(1) L. 2, D. De feriis et dilation. div. temp., 11, 12.
(2) L. 3, 5 1, D. De fer-ii:. Paolo, Sem., n, 25, 5 3.
L. 3, 5 3, D." De tutelis, xxv1, 1. L. 8, 5 2, D. De tutor.
et curator., xxvx, 5.
(3) L. S, C. De feriis, …, 12.
(4) L. 2, C. De feriis, …, 2.
(5) L. Visig., ll, ], 11.
(6) Cons. Brixiae 1225, c. 145. Conf. 1, 2, 6. — Pertile,
Storia del diritto italiano, vol. vx, p. 258.

bile, scrive Barbacovi (9), che gli autori di questo
Statuto e poi altresi gli Approvatori o Revisori
nel formare questa lista delle ferie abbiano tutti
voluto avervi la sua parte, e. ciascuno abbia vo—
luto porvi il suo Santo Avvocato e forse taluno

anche più. Noi abbiamo in tal guisa settanta e più
giorni feriati solamente in onore dei Santi, senza
contare le domeniche e gli altri giorni festivi di

precetto, che secondo la recente diminuzione delle
feste ascendono al numero di settant'otto ». Barbacovi calcola che più della metà dell’anno era

feriata. Una decretale di P. Gregorio IX (lo) ridusse
di molto il numero di coteste ferie, ma fu inutile,

perchè, quasi che tutte le accennate vacanze non
bastassero, se ne aggiungevano di straordinarie in

date occasioni di feste civili o pubblici bisogni (11).
6. Queste ferie ordinarie e straordinarie si vo-

levano rigorosamente osservate. Sotto le prime
due stirpi dei re Franchi si battevano con verghe
coloro che si permettevano di fare de1le citazioni
e degli atti giudiziari nei di feriati (12). Gli atti
fatti in questi giorni erano, come nel diritto romano, nulli. Questa è anzi la sola sanzione che
restò più tardi. Poichè le leggi più severe, quelle
che inﬂiggevano anche una punizione, non si os—
servavano che nei tribunali ecclesiastici (13). Questi
tribunali, oltre le ferie comuni col Foro laicale,
avevano anche le loro ferie particolari. Barbacovi
scrive: « Chi non si famigliarizza tutti i giorni
col calendario, nel quale i giorni feriati sono se—
gnati con un asterisco e molto più chi non lo ha
o chi non intende quel segno, corre rischio di fare
sovente degli atti giudiziali malamente & di com—
mettere delle nullità e più sovente ancora di fare
dei viaggi alla città. o al luogo della sede del giu—
dice inutilmente, per non avere saputo, ch’ era
feriato quel giorno, e di ciò non sono già. rari gli
esempi» (14). E questo che scrive il Barbacovi per
Trento vale per tutta Italia. Era certamente una
strana maniera di onorare i Santi codesta di sospendere in loro onore l'amministrazione della
giustizia.
7. Però sul ﬁnire del medio evo i governi re—
strinsero non poco le ferie e nella durata e nel
numero. Nei secoli decimosesto, decimosettimo e
decimottavo molte ne furono abolite. Emanuele
Filiberto" ha soppresse quasi tutte quelle in onore

di Santi; Fr. di Lorena le ridusse tutte alle feste,
(9) Op. e ]. c. Barbacovi parla dello Statuto di Trento.

ma le sue parole sono applicabili a tutti gli Statuti.

(10) c. 5, x, De feriis (2, 9).
(11) Tancred. 2, 18, 1. — Const. leg. pie. civ. 58.
(12) V. L. Visig., Il, 1, xl. C. Carlomagno, 789, xvm.

(13)La Chiesa cattolica volle in ogni tempo rigorosamente osservato il tempo feriarum. Essa stabilì un tempo
di ferie perﬁno per la celebrazione dei matrimoni. 1152°
canone del concilio di Laodicea pare abbia data la prima

(7) 853 Cap. Carl. C. missor. 7 e 8. Neque in dominicis

disposizione in proposito, vietando di celebrare il matri-

vel festiois diebus — a 4 feria acte initium quadragesimae — usque post actavam paschae, mallum vel placitum
publicum, nisi de concordia et paciﬁcazione discordan—
tium, tenere praesumat. Similiter a 4 feria ante nativit.

monio in Quaresima (e. v…, e. xxxnl, quest. 4°: « Non
oportet in Quadragesima aut nuptias nel quaelibet natalia celebrare » ). Questa tradizione poi si afferma, si

D. usque post consecratos dies obser-vent, nec non et in

nella sua risposta ai Bulgari (c. Xl, c. xxxu, qu. 4°) e

jejuniis 4
stes. Conf.
V. Pertile,
(8) Stat.
Barbacovi,

assai per tempo si esteso il divieto di celebrare il matri—
monio, dalla domenica settuagesima ﬁno all‘ottava di Pasqua, nelle tre settimane che precedono la Festa di San
Gio. Bat-t. e dell‘Avvento fino all‘Epii'snia (c. x, e. xxxni.
quaest. 4°).

pag. 240.

temporum, et in rogationibus, et in pentecoc. 2. Grat. c. 15, q. 4 e L. Visig., il, l, 11.
Storia del diritto italiano, p. 257, n° 46.
Barion. 1250, xv, 18. Pertile, Op. cit., p. cit.;
Progetto di un nuovo cod. giudiziario, t. 11,

allarga, e si precisa. Essa. è confermata dal Papa Nicola

(14) Op. cit., loc. cit.
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agli ultimi giorni della settimana santa, al nata—
lizio del principe, alla ferie delle messi per 15
giorni dal 24 giugno in avanti e alle vacanze au—

tunnali dal 1° ottobre al 10 novembre. Le Costituz.
modenesi, abolite tutte le ferie statutarie, dichiararono feriali le feste di precetto, la settimana
santa, gli ultimi giorni di carnevale, le ferie delle
messi e vendemmie e, pel supremo tribunale in-

vece, le ferie autunnali dal 1° settembre al 18 ottobre (l).
8. Chiuso il medio evo nei troviamo questa materia minutamente regolata dalle leggi, le quali
stabiliscono i giorni e le ore per le udienze dei
diversi tribunali tanto per le materie civili che

per le penali e ﬁssano eziandio giorni particolari
per determinate materie, specie di giurisdizione
volontaria, e per date condizioni delle parti, specie

pei poveri. Nel quale proposito amiamo ricordare
la consuetudine, formatasi in Francia, di citare i
poveri il mattino per comparire alla sera nei giorni
feriati, al ﬁne di non distrarli dal lavoro e dal
guadagno negli altri giorni. « Adoncques grief
seroit advence a povres hommes qui avoient a

plaider pour petite querelle, si l'en eust démené
les plaids aux jours ès quels ils doivent gaigner

leur pain et fere leurs labourages. Et qui pour
chette cause feròit semonce en jour de festes et
tenoit ses plaids, la cause estait bonne » (2). A

questa bella consuetudine si è informato l'articolo 8 del codice di procedura civile francese,
che dice: « I giudici di pace debbono ﬁssare due

giorni di udienza almeno in ogni settimana. Essi
potranno giudicare in tutti i giorni, anche in quelli
di domenica o di festa, sia il mattino, sia dopo il
mezzodì ».
0. Ciò ha giovato all'amministrazione della giustizia, poichè, schiusa una volta la via, si prese

l’abitudine di entrarvi ed entrativi si imparò a
percorrerla tutta.. Cosi le ferie vennero sempre più
ridotte di numero e di durata., ﬁno al giorno d'oggi
in cui si corre rapidamente, e a sperare, alla loro
abolizione.
L' uso di citare i poveri in giorno di festa fu

trovato assai comodo anche pei non poveri, perche in quei giorni è più agevole certamente di
incontrare le persone, alle quali si devono fare
le notiﬁcazioni. Quindi a poco a poco si formò la

opinione quasi generale che le citazioni erano
buone e valide, ancorchè fatte in giorno festivo,
senza permesso di giudice. Nel 1722 i benedettini
di Bernay, in Normandia, ne approﬁttarono per
fare notiﬁcare al curato della città. una citazione
che gli fu data il giorno di Pasqua all’ uscir di
chiesa (3). La. breccia era fatta da coloro stessi che

dovevano difendere l’osservanza della festa.
Il clero ne fu commosso e protestò al Re e al
suo Consiglio. La cosa levò rumore, l’atto fu dichiarato nullo e l'usciere punito. Dopo, parecchie
decisioni del Parlamento di Parigi sostennero il
divieto e il codice di proc. civile le ha adottato.
L'opinione generale tuttavia non ha approvato il
sistema.. Si è discusso se il divieto di notiﬁcare
(l) Pertile, Op. cit., p. 259, n° 54.
(2) V. Boncenne, Théarie de la proc. civile, Bruxelles,
tom. [, p. 64.

(3) V. Boncenne7 Op. e loc. cit.
(4) V. in Carré, ed. Napoli, 1853, vol. [, p. 497.

atti di citazione in giorno di feria legale sia a
pena di nullità, e la giurisprudenza ha risposto,
con numerose sentenze, negativamente (4). È il
progresso che s’impone, e il bisogno che la giustizla sia pronta, che esige l‘abolizione di un’as—

surda istituzione che ne ritarda l'opera.
10. Indi si cominciò a distinguere le feste reli—
giose dalle ferie, e si stabili che alle ferie delle
messi e della vendemmia le parti potessero rl—
nunciare. In qualche luogo anzi le ferie delle messi

furono abolite del tutto (5). Si acconsenti che durante le ferie si potessero istruire e anche deci—
dere le cause dei pupilli e altre miserabili persone, del ﬁsco, dei viandanti, di concorso, quelle
per le quali non occorrono scritture e nelle quali
è necessario fare un sequestro od arrestare un
sospetto di fuga. In generale poi vi era la per-

suasione che l'osservanza delle feste non dovesse
portare intralcio all'amministrazione della giusti—
zia, e che, siccome le liti venivano d’ordinario
trattate col mezzo di avvocati, le ferie dovessero
essere quelle sole destinate a dar riposo ai giudici, secondo il pensiero che l'imperatore Teodosio
esprimeva con queste parole: Olio frm” vos quodam
tempore patimur, ne labore videamz‘mî fatigari
continuo (6). A siﬁ‘atta generale persuasione si
ispirarono i codici moderni dei quali ecco le prin—
cipali disposizioni.
Caro Il. — Le legislazioni moderne.
11. Nelle leggi moderne le ferie sono nettamente
distinte in due classi. Prima, le feste legali, le quali
comprendono le feste religiose e civili, che lo Stato
riconosee per riverenza ad un determinato culto
religioso o per ricordo di un avvenimento che la
nazione annualmente celebra o commemora. Seconda, le vacanze o ferie propriamente dette, le
quali comprendono quei giorni, che la legge in
epoca determinata dell’anno (in autunno), concede
ai magistrati giudiziari acciocchè possano godere
di qualche riposo.
12. Fétes légales. In Francia, nei giorni di feste
legali, i giudici non possono giudicare, non tengono udienze. E fatta eccezione soltanto pei giudici di pace. Questi possono, in casi d'urgenza,
tenere udienza e giudicare anche di domenica e
di festa (art. 8 cod. proc. civ.). La legge dell’ottobre l790 aveva loro vietato di tenere le udienze
nelle ore dedicate al servizio divino, ma il codice
vigente non riprodusse il divieto. Dunque, è da
ritenere, che, oggidi i giudici di pace possono giudicare nei giorni di festa, anche durante il servizio
divino, tanto più che l'art. 8 succitato dice, che
lo possono fare sia di mattino, sia dopo mezzodì.
Inoltre, nei giorni di festa legale, non si può fare
alcuna intimazione, nè esecuzione, eccetto che il
giudice ne accordasse espressamente il permesso

nei casi in cui vi fosse pericolo nel ritardo (articolo 1073 cod. proc. civ.)- Articolo cotesto, che si
applica a tutti gli atti della giurisdizione conten—
ziosa non solo, ma anche, come opinano molti
autori francesi (7), ai protesti cambiari, vuoi per(5) Il codice austriaco fu uno dei primi ad abolirle.
(6) Nov. ne decur. ad sen. diz. aspir.
(7) Dalloz, Rép., v° Efate de commerce, n° 766; Par-

dessus, Cours de dr. comm., n° 419; Alauzet, Comm. du
cod. du comm., iv, n° 1519.
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chè esso ha posto tra le disposizioni generali, vuoi

perchè generale è la sua disposizione che suona
cosi: « Aucune signiﬁcation, ni execution pourra
ètre faite ecc. »
13. Vacances. Le vacanze o le ferie propriamente
dette, sono ﬁssate dal primo settembre al primo
novembre di ogni anno e sono accordate solamente
alle sezioni civili dei singoli consessi giudiziari (1).
Durante questo periodo,di due mesi,il corso dell'am—
ministrazione giudiziaria civile resta sospeso. Soltanto le cause sommarie e gli affari urgenti vengono
spediti da una sezione speciale detta chambre de
vacations. Il servizio alla Corte di cassazione è
fatto dalla sezione penale (2), la quale spedisce:
« 1° Toutes les affaires urgentes deja inscrites
sur les roles de la chambre des requètes et de la
chambre civile, et qui n'auraient pas été expédiées
avant le l“r septembre; 2° Toutes les affaires de
la méme nature qui seraient déposées au grelîe
pendant la durée des vacances » (3).
11 servizio alle Corti di appello e fatto da una

chambre des vacations, composta di un presidente
e di sette giudici (4), la quale viene rinnovata
ogni anno (5), giudica solamente « des matières
sommaires et de celles qui requièrent célérité» (6),
tenendo almeno due udienze per settimana.
Il servizio presso i tribunali di prima istanza è

fatto, ciascun anno, alternativamente dal presidente e dal vice-presidente e da due giudici per
turno (7). La « chambre des vacations» di prima
istanza a Parigi deve tenere almeno quattro udienze
per settimana (8).
Le vacanze pel tribunale della Senna sono ﬁssate di anno in anno dal Ministro Guardasigilli
secondo le esigenze del servizio. « Lorsque les af—
faires ne le permettront point, il n' y aura pas
de vacances » (9).
Le sezioni criminali della Corte di cassazione e
delle Corti di appello, le sezioni correzionali e i

giudici istruttori non fruiscono mai di vacanze (10).
Al bisogno di riposo dei singoli funzionari si sup—

plisce con speciali congedi (11).
14. Terminate le ferie,coniincia un nuovo anno
giuridico, il quale viene aperto, solennemente, con
un discorso del procuratore generale e del procuratore presso il tribunale, « sur un sujet convenable a la circonstance » (12). Da qui ebbero ori—
gine quei discorsi d'apertura dell'anno giuridico,
in uso anche in Italia e sulla cui utilità vi e re.gione di dubitare assai.
15, In Austria, l’influenza delle ferie, complessivamente considerate, è determinata dalle seguenti norme (13).

a) Nei giorni di feria non si potrà tenere alcuna udienza o sessione giudiziale, a riserva dei
casi nei quali il giudice troverà. che la dilazione
(1) .V. art. 1 decreto 10 febbraio 1806; 31 e 33 decreto

6 luglio 1810; 37 decreto 18 agosto 1810 e l‘ Ord. reale
24 agosto 1815.
(2) V. art. 66 ord. 15 genn. 1826 e ord. 25 agosto 1847.

(3) V. art. 67 e seguenti ord. 15 gennaio 1826.
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cagionerebbe all’una o all’altra parte un danno
ovvero pericolo di danno. Qualora, tuttavia, anche

fuori di questi casi si fosse per un giorno feriale
destinata giornata, vi comparissero ambedue le
parti e in essa facessero le loro deduzioni, si potrà
procedere validamente e sul processo proferire
sentenza; ma se questa si emanasse in contumacia
di una parte, potrà essa interporre il gravame di
nullità..
b) Anche nei giorni di ferie è lecito alle parti
di presentare le scritture in causa..
c) Le intimazioni ancora possono in ogni caso
farsi nei giorni di feria.
d) Se alcuno sarà stato condannato a pagare
una somma di denaro, si potrà chiedere ed eseguire
la pignorazione anche nei giorni feriali, escluse
però le domeniche e feste di pieno precetto. Ese—
guita la pignorazione ed assicurato con ciò 1' interesse dell'attore, si dovrà diﬁ‘erire l'ulteriore
esecuzione ﬁno a che saranno passate le ferie.
e) Negli altri casi, espressi nel capitolo che
tratta dell'esecuzione, si potrà domandare emandare ad effetto l’esecuzione anche nelle ferie: solo,
allorchè converrà assegnare un termine alla prestazione d’un fatto o sia lavoro, il giudice dovrà
avere il dovuto riguardo alle ferie e secondo la
condizione delle persone, al tempo della raccolta
e delle vendemmie.
f) Nei giorni di un termine sia esso legale o
giudiziale non vanno computate le ferie. Solamente
nel termine per l’insinuazione dell'appellazione e
della revisione si conteggiano anche i giorni delle
ferie (14).
16. Queste le norme, alle quali si può aggiungere
le seguenti osservazioni.
Riguardo alle prime tre regole, e certo che il
legislatore austriaco, parlando dei giorni di ferie.
in generale, comprende tanto le domeniche e feste
di pieno precetto, quanto gli altri giorni feriali.
Anche riguardo alla quarta regola non può na.scere alcuna difﬁcoltà, giacchè e il legislatore
stesw che stabilisce una differenza fra le domeniche e feste di pieno precetto e gli altri giorni

feriali, come stabilisce una differenza tra la do—
manda e la eﬁettuazione dell'oppignoramento e
gli atti di esecuzione ulteriori.
La quinta regola invece, cioè quella segnata da
noi alla lettera e, lascia luogo ad un dubbio che
non e dei più facili a sciogliersi. Le due limitazioni apposte alla quarta regola devono riguar—
darsi come tacitamente apposte anche alla quinta,
ossia nei casi in cui non si tratta di pagamento
d’ una somma di denaro, l'esecuzione potrà essere
domandata e mandata ad effetto anche nei giorni
di domenica e di pien precetto? Anche dopo assicurato l'interesse dell’attore potrà l' esecuzione
(8) Art. 78 cit. decreto del 1808.

(9) Art. 2 ord. 7 agosto 1822.
(10) Art. 64 ord. 15 gennaio 1826, art. 29 decreto 6 luglio 1810, art. 16 decreto 9 novembre 1853, art. 36 decreto

18 agosto 1810 e ord. 24 luglio 1825.

(4) V. art. 40 decreto 30 marzo 1808; art. 32 decreto

6 luglio 1810.
(5) Art. 41 decreto 30 marzo 1808.

(6) Art. 44 decreto 30 marzo 1808 e art. 404 codice di
proc. civile.
(7) Art. 75, 76 e 77 decreto 30 marzo 1808 e art. 34 e

seg. decreto 18 agosto 1810.

(11) Art. 16 decreto 9 nov. 1853.
(12) Art. 34 decreto 6 luglio 1810.
(13) V. 55 486, 487 e seg. del Regol. generale del Processo civile austriaco.

(14) Art. 511 del cit. Regol. austriaco.
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essere continuata senza aspettare che siano paS-

della decisione del tribunale (& 202). Per la trat-

sate le ferie? L’opinione affermativa ha in suo
favore la lettera del s 489 e la massima ﬁssata
dalla. Sovrana Bisol. 14 giugno 1784, per la quale,
deve la legge non ha stabilito una espressa eccezione, tutte le procedure giudiziarie possono
senza dubbio aver luogo anche nei giorni di ferie..
L’opinione negativa ha in suo favore invece l’argo—
mento di analogia, che può desumersi dalla quarta
regola e l’autorità di qualche reputato scrittore (1).
Noi però stiamo per la prima opinione.
17. Una disposizione non vogliamo in ﬁne trascurare, perchè ci pare degna di nota ed è che in

tazione delle cause feriali possono essere istituite
presso i tribunali di prima istanza delle Camere

Austria, ﬁne del 1817 (2) un Rescritto Imperiale ha
dichiarato che gli ebrei in generale, nei loro giorni
festivi, non possano essere citati in giudizio, al
quale effetto venne rilasciato alle autorità giudiziarie l’elenco delle feste ebraiche.
18. Feiertage. Per l' Ordinamento della procedura
civile 30 gennaio 1877 dell'Impero germanico nelle
domeniche e nei giorni festivi ordinari (allgemeine
Feiertage) i tribunali tengono udienza soltanto in
caso d’urgenza (Nothfàllen) ($ 193). In queste feste
ordinarie una notiﬁcazione non può essere fatta
che col permesso dell’ autorità-giudiziaria, sempre
che non sia fatta mediante consegna alla posta (3)
(g 171). Tuttavia una notiﬁcazione per la quale
non si sia ottenuto il permesso e valida, quando
non ne è stata riﬁutata l'accettazione (stesso 5171).
Ancora.-, nelle domeniche e negli altri giorni festivi ordinari, gli atti esecutivi possono compiersi
soltanto con la permissione del giudice di Giudicato nella cui giurisdizione l’atto deve compiersi

(s 681).
Se avvenga che un termine scada in una domenica o in un giorno festivo ordinario, so endigt

die Frist mit Ablanf des ndchstfolgenden Werktages
(il termine Scade col decorrere del giorno di lavoro immediatamente successivo) (5 200).

10. Gerichtsferien. Sulle ferie giudiziarie dispone
la legge di ordinamento giudiziario del 27 gennaio 1877. Anche in Germania, come in Francia,
durano due mesi, cominciano al 15 luglio e ter-

feriali e presso le Corti d’Appello e la Corte del—
l’Impero, dei Senati feriali (5 203).
Sul proce dimento d’ingiunzione (Mahnverfahren)
sulla esecuzione forzata e sulla procedura dei con—
corsi, le ferie non producono effetto alcuno (S 204).
Hanno invece una inﬂuenza sul decorrimento dei
termini, perchè esso è sospeso dalle ferie giudi—

ziarie. La parte rimanente del termine ricomincia
a decorrere con la chiusura delle ferie. Se il prin-

cipio del termine cade durante le ferie, il corso
del termine comincia con la ﬁne di esse. Ciò però
non è applicabile ai termini perentori e alle cause

feriali (5 201).

.

20. In italia, lo Stato ha dichiarato giorni fe—
stivi, tutti e singoli 1 giorni di domenica, il primo
giorno dell’anno, il giorno di Natale, dell’Epifa—
nia, dell’Ascensione di N. S. G. C., della Concezione,
della Natività e dell’Assunzione della B. V. M.; del
SS. Corpo di Cristo, dei Beati Apostoli Pietro e
Paolo, di Ognissanti, del celeste Patrono di ciascuna diocesi, città e terra (4).
In questi giorni, ai soli Conciliatori èpermesso
compiere le funzioni e gli atti di loro giurisdizione, sia volontaria, sia contenziosa (5). I pretori
e i Collegi giudiziari non possono tenere udienze.
Gli art. 103 e 107 del Regolamento generale giu—
diziario stabiliscono quindi che, se alcuno dei giorni
della settimana, designati per le udienze nel decreto che le determina, fosse festivo nel luogo ove
ha sede il pretore o il tribunale, l’udienza di quel
giorno s'intende rimandata al primo tra i giorni
non compresi in esso decreto. Nelle materie penali
poi il regolamento citato all’articolo 109 prescrive
che le Corti d’assise tengono le sedute in ciascun
giorno della settimana ad eccezione dei giorni
festivi e del lunedì e all'art. 342 che i dibattimenti,
i quali non possono compiersi in una sola udienza,
si continuano nel giorno immediatamente succes—
sivo, salvo se sia festivo. La nostra legislazione,
cosi civile come penale, pone dunque per principio

minano al 15 settembre (5 201). Durante le ferie,

il divieto dei pubblici giudizi nei giorni festivi,

sono tenute udienze soltanto per le cause feriali
e si emettono decisioni soltanto su di esse. Sono
cause feriali, le cause penali; le cause riguardanti
arresti e disposizioni provvisorie; le cause di fe—
rie e mercati; i giudizi fra locatari di abitazioni
ed altri locali, pel rilascio, per l’uso e per lo
sgombero di essi, come pure per la ritenzione
degli oggetti portati dal locatario nei locali ﬁttati;
le cause cambiarie; le cause edilizie, quando si

e una sentenza della Corte di cassaz. di Firenze

disputa sulla continuazione di una costruzione
intrapresa. L’autorità giudiziaria, dietro istanza,

può dichiarare feriali anche altre cause sempre
che esse abbisognino di speciale sollecitudine. La
stessa facoltà spetta al presidente con riserva

(1) V. Seheidlein, Ann., vol. v, pag. 294; Castelli sul

5 489 del Reg. generale austriaco.
(2) Rescritto imperiale 16 nov. 1817, comunicato colla

circolare governativa 15 marzo 1818.
(3) In Germania le notiﬁcazioni possono essere fatte

anche per mezzo della posta (5 176 della proc. civile).
È una innovazione che dovrebbe essere accolta anche nella

legge italiana. Si raccomanda per la semplicità. e l’economia ed e razionale, dato il sistema che le citazioni e

ha pronunciato la nullità. di una causa penale,
perchè tenuta in giorno festivo (6).
Per quanto riguarda gli atti permessi e vietati,
l’art. 90 codice proc. penale sancisce che gli atti
d’istruzione penale possono farsi in qualunque

giorno anche festivo, e l’art. 42 del cod. di proc.
civile dispone, che gli atti di citazione e di notiﬁcazione, qualunque sia la natura dell’ atto notiﬁcato, possono farsi nei giorni festivi, mentre gli
atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e il
sequestro presso terzi, non possono farsi, sotto
pena di nullità, nei giorni festivi, se non in caso
d’urgenza, con permissione del pretore.

la maggior parte degli atti giudiziari sono opera di parte
e si notiﬁcano senza intervento del giudice. A che pre

spendere per fare camminare l’uscierc, se il fattorino
della posta può portare l‘atto e ritirare la ricevuta?
(4) R. Decreto 17 ottobre 1869, n° 5342; legge 23 giu—

gno 1874, n° 1968.

'

(5) Art. 172 Regol. gen. giudiziario.
(6) Cass. di Firenze, 15 giugno 1872, est. Trecci (Ann.,

di Giurispr., 1872, 1, 2,167; Legge, 1872, 1, p. 689).
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1.‘ art-. 304 del Regolamento giudiziario dispone
poiche nei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari

espressamente indicati nei capoversi primo e secondo dell’art. 42 del cod. di pr. civ., si possono
dare tutti i provvedimenti d' urgenza ed eseguire
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è possibile proseguiti (art. 94-101). All’articolo 95
stabilisce che: il tempo delle ferie sia ripartito

dai primi presidenti e dai presidenti tra i membri
delle Corti e dei tribunali civili e correzionali e
dai procuratori generali e procuratori del Re tra

gli atti ai medesimi relativi e specialmente i prov-

i loro sostituti nel modo che è richiesto dalle esi—

vedimenti e gli atti contemplati negli art. 182 e
185 secondo capoverso, 444 capov., 578, 624 capov.,
772, 774, 847, 856, 921, 924, 930 capov. del codice di

genze dcl servizio; e all’art. 102 ordina che nel
tempo delle ferie l’istruzione delle cause sia con-

proced. civile. La parte cui importi d’ottenere in
giorno festivo un provvedimento e l’esecuzione
d’un atto giudiziario, ne propone la domanda all'autorità giudiziaria competente, con ricorso motivato. La suddetta autorità assunte, ove sia d’uopo,
stragiudiziali informazioni, provvede con decreto.
21. Per la legge italiana i giorni festivi non
hanno inﬂuenza, come in Austria e in Germania,
sulla decorrenza dei termini. Da noi i termini sono
di regola a tempo continuo, per cui i giorni fest1v1
si computano nei termini (art. 43 cod. proc. civ.),
e fu ritenuto che tale regola è applicabile anche
nei procedimenti regolati dalle leggtspeciali, in

quanto queste non contengano dispomzmm parti.
colari contrarie (l).
1 giorni festivi hanno invece influenza sulla sca—
denza del termine, in virtù della dispos1zione del—
1’ art. 44 del codice di proc. civile, che stabilisce:
« Quando nel giorno ﬁssato per la comparizione
non vi sia udienza, si deve comparire all’udienza
immediatamente successiva ». Nei giorni festivi
non si da udienza,quindi il termine che scade in
questi giorni s'intende ipso jure prorogato ﬁno al

«iorno dell’ udienza successiva al di festivo. E fu
deciso che ciò vale anche quando nel giorno ul-

time del termine perchè festivo, non si possa per
disposizione di legge eseguire un atto; in tal caso
il termine si proroga sino al primo giorno non

festivo in cui l'atto può compiersi (2).
Il giorno festivo esercita inﬂuenza anche sul

pagamento delle cambiali. L’art. 220 del codice di
commercio abrogato, diceva (conforme all‘art. 134
del codice francese) che « se la lettera di cambio
scade in giorno festivo, è pagabile il giorno precedente ». .L'art. 288 del nuovo codice (conforme
al .S 92 della legge tedesca) dice invece che se il

giorno della scadenza è festivo quello del paga—
mento è il primo giorno seguente non festivo.

22. Quanto alle ferie; da noi durano più che
altrove. In Francia e in Germania durano due
mesi, da noi novanta.giorni, dei quali ogni giudice
e funzionario del Pubblico Ministero, ne può godere quarantacinque (art. 195 Ordin. giudiz. e 94
Regol.gen. giudiz.). La legge di ordinamento giu—
diziario stabilisce che nel corso delle ferie non

può essere sospesa e interrotta la spedizione degli
affari penali; e che in questo tempo il servizio
deve continuare nei modi stabiliti dal Regolamento
(art. 196 e 197).
Il Regolamento poi indica le norme da osservarsi aﬁìnchè gli affari giudiziari siano per quanto

(i) V. Cass. di Roma, 19 marzo 1880, Finanze e. Na-

varro (Corte Suprema di Roma, 1880. 265).

tinuata; le udienze delle Corti e dei tribunali siano
destinate primieramente alla spedizione degli al‘-

l'ari penali, a senso dell’art. 196 della legge sull’ordinamento giudiziario e secondariamente
alla

spedizione delle cause civili d’urgenza o contumaciali, di quelle commerciali e di tutte le altre
per le quali la legge prescrive il procedimento
sommario. —- Le udienze non possono essere meno

di tre per settimana.
Gare 111. — Questioni di diritto.
23. Le disposizioni delle leggi da noi accennate
hanno dato luogo, specialmente quelle francesi, a
parecchie importanti questioni di diritto, le quali
sono indicate e discusse dottamente, come sempre,
dal Carré e dagli autori da lui citati (3). Ma la
maggior parte di esse non hanno importanza per
noi dappoichè non sono possibili colla legge no—
stra. Tuttavia anche in Italia ne è sorta qualcuna,
sulla quale le nostre Corti hanno pronunciato.
Di queste poche importanti vogliamo era tenere

parole.
24. E nulla l’udienza tenuta in giorno di festa?

Questa questione è sorta in materia penale e fu
decisa dalla sentenza citata della Cassaz. di Fi—
renze, 15 giugno 1872 (4), la quale fermòla seguente
massima: « È vietato sotto pena di nullità di te—

nere e continuare i dibattimenti penali nei giorni
festivi. Questo divieto non procede, quando ragioni
di necessità o di urgenza, che debbono essere dichiarate dal collegio giudicante, impediscono la
sospensione del giudizio penale nel giorno festivo ». La Corte Suprema ha detto che l’accennato divieto risulta dagli art. 42 del cod. di proc.
civile e dagli art. 103, 107, 109, 172, 304 e 342 del
rego]. gener. giudiz. ed è presupposto dall‘art. 90
del codice di proc. penale, il quale stabilisce una
eccezione al divieto, in contemplazione dell'urgenza connaturale agli atti d' istruzione, locehè
mostra che dunque gli atti del giudizio essenzial—
mente e solennemente pubblici non possono ese—
guirsi nel giorno festivo. Si potrebbe, essa conti—

nua, mettere in forse se il divieto sia a pena di
nullità, perchè questa non è espressamente san—
cita, mentre invece l’art. 42 del cod. di proc. civ.
la dichiara espressamente per gli atti di esecuzione, che non possono farsi nei giorni festivi; ma,
soggiunge tosto, tuttavia tale nullità si deve pronunciare, vuoi perchè essa è implicita nella disposizione proibitiva, vuoi perchè il divieto di
tenere udienze e pubblici dibattimenti è ad un
tempo d’ interesse pubblico e privato. A questa

legge austriaca si vedano: Castelli Op. cit., 5 485 e seg.;
e Scheidlein, Ann., vol. v, pag. 294. — Per le disposi—

zioni della legge germanica si veda: Struclcrnann und Koch,
(2) App. di Torino, 25 febbario 1881 (Gazzetta. Legale,
v, 364).
(3) Carré. V. ediz. di Napoli agli art. 63, 157 e 1037,

voi. i, n e W dell‘opera. — Per la disposizione della

Die Civilprozessordnung fùr das Deutsche Reich, p. 174,
192, 199, 727, 1110 e seg.

(4) V. Annali di giurispr. e La Legge, anno e pagine
già citate.
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regola la Corte di cassaz. di Firenze crede che si
possa fare eccezione soltanto nei casi di urgenza
e di necessità, come, per es., quando nei giudizi
con intervento dei giurati, la discussione della

causa si prolunga a notte avanzata, perchè in tali
casi i giudici sono costretti a pronunciare la sentenza nel dl seguente, tuttochè festivo. Però la

necessità. o l’ urgenza deve essere constatata e di-

Progetto (5). Per essa viene stabilito che non potrà
dichiararsi nullo alcun atto di procedura, se la.
legge non ne pronunzia la nullità., ma potranno
tuttavia annullarsi quegli atti che mancano delle
forme che ne costituiscono l’essenza ». E questo è
quanto si legge nell’art. 56 del codice di procedura

civile, e risulta da molte disposizioni dei nostri

Tale la dottrina accolta con elaborata sentenza

codici, fra le quali citiamo, perchè importanti nella
questione di diritto che esaminiamo, quelle degli
art. 360 dello stesso codice di procedura civile, il

dalla Corte Suprema di Firenze. Se siffatta dottrina

quale stabilisce quando è nulla una sentenza ci-

dovesse valere, dovrebbe valere tanto per le ma—

vile, e 640 del codice di procedura pen., il quale
stabilisce quando è nulla una sentenza penale. Per
la qual cosa in italia, oggidi, è generale e incontestata la dottrina, che ebbe per primo maestro il
Romagnosi, cosicchè da tutti si sostiene che, quando
la nullità. non e sostanziale, non possa essere dichiarata dal giudice se la legge non la commina,

chiarata dal collegio giudicante.

terie penali come per le civili, perchè per entrambe il legislatore ha dettato il divieto. Ma essa

è stata censurata e ci pare con buone ragioni (1).
Che il legislatore abbia imposto il divieto di tenere udienze nei giorni festivi, e certo; ma che

questo divieto sia imposto sotto pena di nullità,
non ci persuade affatto. Ben e vero che è appog—
giata da molta autorità la teoria che sostiene che
le disposizioni proibitive hanno implicita la san—
zione di nullità (2). La L. 5, Cod. De legibus, dice:
..... quae lege ﬁeri proibuntur, si fuerint facta,
non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur, licet legislator ﬁeri proibuerit tantum, nec
specialiter dixerit inutile esse debere quod factum
est. E fondandosi su questa legge Demoulin insegnò: negativa, pracposita verbo potest toll-it omnem
potentiam juris et facti, et inducit necessitatem
precisam designans actum impossibilem.
Ma tale teoria. è stata abbandonata interamente
oggidi, per sostituirvi il sistema più razionale,
proposto dal Romagnosi (3), il quale si fonda sulla
distinzione fra le formalità intrinseche o essenziali e le estrinseche o accidentali. il difetto di

e nel dubbio l’atto debba essere dichiarato valido (6).
Ora il divieto di tenere udienza in giorno di

festa non è certamente sostanziale alla giustizia,
che può riescire piena ed intera anche in giorno

festivo, né è imposto a pena di nullità; dunque
l’udienza tenuta in giorno festivo è valida e validi sono gli atti tutti in essa compiuti, compresa
la sentenza che per avventura fosse stata pronunziata. Noi non abbiamo dubbio su ciò. Se un dubbio
sorgesse nell’animo nostro l'art. 42 cod. di proc.
civ., secondo capoverso, varrebbe a farlo svanire,

perchè confrontato questo articolo con tutti gli
altri sopracitati relativi al divieto di cui ci oécupiamo, chiaramente emerge, che i soli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e il sequestro
presso terzi, non possono farsi nei giorni festivi,
sotto pena di nullità..

una formalità essenziale rende nullo l’atto, per-

Ci pare pertanto assai assennata la sentenza

ché actus consistere non potest sine substantia, e

della Corte Suprema di Palermo, la quale pronunciò: quando il bisogno e l'interesse dell’ amministrazione della giustizia lo richiedano, i dibattimenti penali possono incominciarsi o continuarsi
in giorni festivi e l'apprezzamento dei fatti per
farsi luogo a questo provvedimento è lasciato

questa nullità non occorre che la legge la dichiari.
L’atto è nullo per sè e nemmeno la legge potrebbe
farlo sussistere. Il difetto invece di una formalità
accidentale, spoglia l’ atto di una maggiore guarentigia, ma non gl'impedisee di esistere,col carattere che gl’imprime la legge e di raggiungere
lo scopo preﬁsso. L’atto non è nullo, ma contiene
una nullità, se per avventura la formalità accidentale è prescritta a pena di nullità. Quindi nel

primo caso la nullità deve essere dichiarata dal
giudice, anche se il legislatore non l'abbia espressamente comminata; nel secondo, l’atto non può
essere annullato se una disposizione esplicita non
dichiarò la nullità..
Questo è il sistema seguito dal nostro legisla—
tore. « L’accennata regola, scrive il Pisanelli (4),

formulata dal codice sardo venne riprodotta dal

al prudente ed incensurabile arbitrio del Presidente (7).
o
25. Si può notiﬁcare il precetto immobiliare in
giorno festivo?
Borsari (8) risponde di no, perchè « nell'espre—

priazione immobiliare l’esecuzione consiste nella.
intimazione del precetto, base di tutto il processo, che deve ritenersi compreso nel divieto di

cui all’ articolo 42 del codice di proc. civ. » (9).
Cuzzeri (10) pensa invece « che per la medesima
ragione, per la quale sono permessi il pignoramento e il sequestro presso i terzi, debba esclu—

Carré, Introd… cap. xxvu e quest. 3392; Selon, The'arie

(6) V. Borsari, Comm., i, p. 98; Gargiulo, Comm., i,
p. 177; Mattirolo. Elementi, ii, n° 98 e seg.; Cuzzeri, Il
Codice di proc. civ., all‘art. 56; Saredo, Istia, n° 114;
Mattei, Il Codice, art. 56; Pescatore, Spas. comp., i, p. 1,
pag. 187.
(7) Sentenza 4 agosto 1873 (Legge, 1873, pag. 66).
(8) Il cod. di proc. civ. annotato, all‘art. 42.
(9) Come abbiamo sopra avvertito l‘art. 42, 2° capov.,

sm- la. nullité des actes ecc., t. 1, n° 307 e seg.; Mattirolo,
Elementi ecc., n° 98 e seg.

del codice di proc. civ. dice...: gli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e il sequestro presso i terzi, non

(1) V. nella Legge, 1872, 1, pag. 689, la nota fatta. alla
citata sentenza.
(2) V. Pigeau, Comm., t. i, p. 390 e Boncenne, t. …,
pag. 275.
(3) V. Romagnosi, Giornale di giuria-pr., tom. v, p. 81
e seg.; V. anche Merlin, Rép. v. Nullitc', & 1; Toullier,
Dir. Civ., t. ix, n° 529; Dalloz, Re'p. v. Nullite', n° 4;

(4) Nella relazione al progetto del codice di procedura
civile.
(5) Progetto che divenne legge in questa parte senza
alcuna modiﬁcazione.

possono farsi, sotto pena di nullità, nei giorni festivi, se

non in caso d‘urgenza, con permissione del pretore.
(10) Il codice italiano di procedura civile illustrato,
all' art. 42 (2° ediz.).
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dorsi il divieto della notiﬁcazione del precetto
immobiliare, il quale, sebbene inizi l’esecuzione,
tuttavia, come i detti due atti, non apprende ma—
terialmente le cose del debitore, ma consiste sol—
tanto nell’intimazione d’ un atto a mezzo d’usciere
e perciò non reca al debitore stesso alcuna. molestia ».
lo sono dell’opinione del Borsari. Il precetto
immobiliare, oramai lo si ammette generalmente (l)
e lo sostiene anche il Cuzzeri (2), è un vero atto
di esecuzione, perchè, essendo in esso indicati gli
immobili da espropriarsi, opera gli effetti del pignoramento, priva il debitore proprietario della

libera disponibilità di quei beni, ne immobilizza
i frutti e ne rende il debitore stesso sequestratario giudiziario per conto ed interesse dei suoi
creditori e se trascritto opera tutto ciò eziandio
di fronte ai terzi. Pertanto anche il precetto im—
mobiliare entra nel divieto dell’art. 42, secondo
capoverso, la cui disposizione è comprensiva di
tutti gli atti di esecuzione, eccettuati soltanto il
pignoramento e il sequestro presso i terzi. Non
importa indagare la ragione di questa eccezione,
perchè la parola della legge e precisa e qualunque
ne sia la ragione, chiaro è che l'eccezione è tassativa. Nei giorni festivi possono farsi il pignoramento e il sequestro presso terzi; non possono
farsi gli altri atti esecutivi. Il divieto èla regola,
il permesso la eccezione, e l'una e l’altra sono
espresse con parole che rappresentano con esattezza il pensiero del legislatore. Non si estenda
adunque la eccezione per includervi atti che il
legislatore con chiara dizione esclude; nè si restringe la regola per escludervi atti che il legislatore con dizione chiara e generale vi include.
Incivile est. il precetto immobiliare è un atto di

esecuzione e tutti sappiamo che non è, nè il pignoramento nè il sequestro presso terzi. Dunque
il precetto immobiliare non può farsi in giorno
di festa.

26. Se l’ultimo giorno di un termine è festivo
deve eomputarsi nel termine?
Questa questione è stata lungamente discussa in
Francia e la troviamo cosi formulata in Carré (3):
Allorché il termine di otto giorni accordato per
produrre opposizione spiri in un giorno feriale si
può produrla nel giorno appresso? Fu ﬁnalmente
deﬁnita colla legge 3 maggio 1862, la quale, d’ ac—
cordo colla dottrina e la giurisprudenza, ha. sancito:
« si le dernier jour dii délai est un jour ferie,
le délai sera prorogé au lendemain ». E doveva
sancirsi cosi, dappoichè in Francia la legge vieta
di fare atti di procedura nei giorni di festa legale.
Presso di noi la questione si è fatta molto più

semplice perchè l’art. 43 del codice di proc. civ.
ha fissato queste due regole: 1“ che nel computo
(1) V. Borsari, Op. cit., ii, p. 24; Saredo, Istit., n° 879,
975, 977, 989, 990; Gargiulo, Op. cit., ii, p. 94; Mattei,
Annot., art. 569; Bolaﬂio, Della essenza del precetto,-

Seraﬁni, Archiv. giurid., Vi, p. 550; Pescatore, Giornale
delle leggi, ii, 25; Mattirolo, Op. cit., vol. v, p. 174 e seg.
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dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori
non Sl comprende il giorno della notiﬁcazione (dies
a quo); 2“ che i giorni festivi si computano nei
termini.
Dalle quali due regole discende: a) che in quei
termini Sl comprende il giorno della scadenza (dies
ad quem) per la nota massima esclusio unius,
in-

clusio alterius (4). b) che il giorno della scadenza
viene computato nel termine anche se è festivo.
Senonchè nell’applicare questa seconda massima
è necessario fare una distinzione che discende le-

gittima dalla ragione della massima stessa. Bisogna
distinguere gli atti che possono farsi da quelli
che sono vietati nei giorni festivi. È evidente in—
fatti che il legislatore ha computati nel termine

i giorni festivi, perchè anche in questi giorni egli
ha permesso di fare atti di citazione e di notiﬁcazione di qualunque natura. Perciò, ad es., nel
termine per appellare è compreso il dies ad quem
anche se festivo, perchè anche in questo giorno

può essere notiﬁcata la citazione in appello. Ma
se per contrario, ciò che si deve fare entro il termine non può essere fatto in giorno festivo, allora
se questo è il dies ad quem, non può eomputarsi
nel termine. Se fosse altrimenti il legislatore ob-

bligherebbe a fare ciò che ha vietato di fare e in
tale contradizione non è certamente caduto. Quindi
se il termine sarà a comparire ad una udienza,
esso si troverà. prorogato al primo giorno di
udienza immediatamente successivo (art. 44 cod.

proc. civ.) all’ultimo festivo e se il termine sarà
a compiere un atto, che non può farsi in giorno
festivo, esso sarà prorogato di pien diritto al pros-

simo giorno non festivo (5).
Pertanto rispondiamo al quesito. Quando l’ultimo
giorno di un termine è festivo deve eomputarsi
nel termine, se ciò che si deve eseguire nel termine

è permesso in giorno festivo; non deve eomputarsi,
sei-,eiò che si deve eseguire nel termine è vietato

in giorﬁo festivo.
27. Può una causa discussa prima delle ferie
essere validamente decisa dagli stessi giudici nel
tempo delle ferie e una causa discussa nel tempo
delle ferie essere validamente decisa dagli stessi
giudici dopo che la sezione delle ferie è sciolta?
Questo quesito, che abbiamo formolato cosi spe—

ciale per rimanere entro i conﬁni del tema che
stiamo trattando, è un’articolazione di un quesito
più generale e ben più importante, originato dalla
istituzione delle Sezioni annuali dei tribunali e
delle Corti e il quale chiede se la giurisdizione
risiede nell’ente collettivo del tribunale e indistintamente in ogni giudice che di questo fa parte,
oppure essenzialmente ed esclusivamente, per il
corso dell’anno o delle ferie, nelle diverse sezioni,
nelle quali i tribunali e le Corti possono, ove la
569 e 660 ed a quella dell‘articolo 661, che parla di
prosecuzione degli atti per l‘ espropriazione dopo la noti—
ﬁcazione del precetto medesimo, non so come si possa
dubitare ch‘esso sia un atto di esecuzione ».
(3) Carré, Op. cit., quest. 651 bis.

(2) Op. cit., l‘l ediz., all’ art. 569, n° 1, ove è dimostrato

(4) Dottrina e giurisprudenza oramai d‘ accordo e co—

che il precetto immobiliare è atto esecutivo di quella esedell’esecutato, nel sequestro che se ne fa in sue mani per

stanti. V. Pisanelli, Comm., v, p. 2, n° 430; Ricci, Op.
cit., n° 288; Mattirolo, Op. cit., vol. ii, n° 93; Borsari,
Op. cit., all' art. 43; Cuzzeri, Op. cit., art. 43, ecc. e la

poterne poi disporre a prò dei creditori mediante la ven—

giurisprudenza da questi autori citata.

dita. E dove si legge « quando si pensi a questi effetti

(5) V. Cuzzeri, Op. cit., art. 43, 2Il ediz.; App. di To—
rino, 25 febbraio 1881 (Gazz. Legale, v, 364).

cuzione che consiste nella effettiva apprensione dei beni

del precetto immobiliare, alle disposizioni degli articoli
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necessità del servizio le richieda elo acconsenta,
essere divisi.
Nella sua formola più generale, tale quesito fu
presentato la prima volta in Italia alla Cassazione
sedente in Milano, la quale, con sentenza 1° marzo

1861 (l), ha deciso che il decreto reale conferisce
a quei singoli corpi giudicanti (sezioni dei tribunali e delle Corti d’appello), per il solo corso dell'anno giuridico, un vero e proprio mandato giudiziario, il quale si estingue collo spirare dell’anno
giuridico; cosicchè nei giudici che compongono
quei singoli corpi viene a cessare, col ﬁnire del—
l’anno, la giurisdizione a giudicare nel nuovo anno
delle cause gici riferite nell’ anno precedente, se

questa giurisdizione non sia espressamente prorogata nel decreto reale, che pel nuovo anno compone le nuove sezioni (2).
Questa decisione ha inﬂuito certamente sulla
soluzione della questione speciﬁca, la quale per
la prima volta si è presentata alla Corte d’appello
di Casale nell’anno 1867, nella causa Municipio di
Casale c. Manacorda (3). A quella Corte d’ app. si
domandava di dichiarare nulla. la sentenza di prima
istanza, perchè la causa, che era stata discussa nel

tempo delle ferie, era stata decisa dagli stessi giudici dopo che la sezione delle ferie era sciolta.
Essa esaminò la questione partendo dal principio, il quale doveva. essere seriamente discusso,
che la giurisdizione risiede nelle Sezioni non nell'ente collettivo del tribunale, quindi ha osservato
precipuamente che, a norma dell' art. 357 del cod.

di proc. civ., i giudici debbono deliberare dopo la.
discussione della causa e possono differire la pronunziazione della sentenza ad una delle prossime
udienze, epperò la pronunziazione della sentenza
è un compito commesso alla sezione eh’essi com—
pongono e deve necessariamente eﬁ‘ettuarsi in una

delle udienze comprese nel periodo di tempo, pel

limitato nel tempo, quando il medesimo e diviso
in sezioni. La Sezione costituita nel periodo delle
ferie non differisce, rispetto alle limitazioni, delle
sezioni annuali. È perciò nulla, per difetto di giurisdizione, la sentenza emanata dopo la cessazione
delle ferie sopra una causa trattata davanti la

sezione in servizio del primo periodo delle ferie ».
E cosi rispose alla seconda parte del quesito da
noi sopra. proposto.
Ma la questione si ripresentò alla stessa Corte,
dopo breve tempo, offrendo ad essa l’occasione di
rispondere anche alla prima parte del quesito. Ed

essa considerando che le sentenze sono opera dell'unità collettiva, consistente nella sezione del tribunale e della Corte annualmente costituita per
decreto reale ed incaricata della cognizione delle
cause civili e che l’attività. delle sezioni annuali
è sospesa durante le ferie, come il tutto si ricava.
degli art. 44, 46, 48, 197 legge 6 dicembre 1865;
considerando che una diversa esecuzione della
legge organica e del cod. di proc. civile, produrrebbe, massime in mancanza di un termine entro
il quale debbano le sentenze essere pronunciate,
ben altri inconvenienti, che non sia quello del ri—
tardo reso necessario ﬁno al novembre per la so—
spensione delle ferie o della nuova discussione
della causa, quando sia spirata l’annuale costituzione delle sezioni, rendendo possibile una indeﬁnita dilazione nel pronunziare ed una confusione
dannosa nella spedizione delle cause e nell'esercizio del ministero dei giudici, pronunziò con sentenza 13 luglio 1869 (4), che nei tribunali divisi
in più sezioni, ciascuna Sezione è sospesa durante
il periodo delle ferie e che quindi i giudici di una
sezione non possono nel corso delle ferie delibe—
rare in una causa discussa prima che le ferie incominciassero e, se deliberarono, la 'sentenza è
nulla.
Questa. giurisprudenza non fu seguita che da due

quale è costituita la sezione; che l'art. 366 dello
stesso codice prescrivendo che la sentenza sia ' sentenze della Corte d' appello di Torino, 1’ una del
pubblicata dal cancelliere, non più tardi della 5 marzo 1869 e l'altra del 4 aprile 1870 (5). Ora la
massima contraria è ammessa universalmente dalla
prima udienza successiva al giorno in cui fu sot—
dottrina e dalla giurisprudenza (6). Parve tuttavia
toscritta e dichiarando non essere perciò necessaria la presenza degli stessi giudici che la pro— a taluno (7) che questa armonia fosse rotta da
una sentenza della Corte di cassazione di Roma
nunciarono, rende possibile e legittima la sola
in data 3 gennaio 1877 (8), perchè ha pronunciato:
pubblicazione, dopochè si è compiuto il periodo
che discussa una causa nel periodo feriale e non
di tempo ﬁssato per la durata della sezione giudecisa, se richiamasi a nuova discussione davanti
dicante, purchè nella prima udienza successiva;
che i giudici tornati a costituire la sezione an- giudici diversi dopo detto periodo e da questi si
nuale stabilita per decreto reale, non possono eser— decide, non e siffatta decisione e provvedimento
citare le funzioni della sezione risultante pel primo censurabile. Ma è evidente che la Cassazione di
Roma ha contemplato un caso assai diverso da
periodo delle ferie dalla ripartizione delle medesime fatta per decreto dei capi del tribunale a della quello di cui nei discorriamo. E chiaro che corre
un abisso fra il dire — è regolare il procedimento,
Corte; di conseguenza ha affermata la massima:
quando succeduto il turno ordinario, quale por« L’esercizio della giurisdizione del tribunale e
(1) V. Collezione ul'liziale, anno 1861, p. 141.
(2) V. Paoli, La giurisdizione dei tribunali e la giu—

(Ann., vol. iii, parte 2“, p. 446); 16 gennaio 1877 (Ann.,

risdizione delle sezioni. Studi di giurisprudenza italiana

V1, p. 2“, p. 384); Cass. di Firenze, 5 febbraio 1872 (Ann.,
Vi, p. 7); App. di Firenze, 8 agosto 1871 (Ann., v, parte ii,

comparata, p. 40; Mattirolo, Trattato, vol. 1, n° 309.
(3) Sentenza 7 dicembre 1867, negli Annali della giurispr. ital., vol. ii, part. ii, pag. 764.
(4) V. Annali, vol. iii, parte ii, pag. 406.
(5) V. Giurispr. ital., 1869, p. 479 e 1870, p. 402.
(6) V. Paoli, Op. cit., e loc. cit.; Mattirolo, Trattato,

p. 152); Cass. di Torino, 11 marzo 1880 (Gi…-is,, 1880,
p. 415); App. di Firenze, 28 giugno 1875 (Ann., ix, p. 2“,
pag. 282); App. di Perugia, 14 luglio 1870 (Ann., iv, p. 2“,
p. 243); App. di Venezia., 20 aprile 1888 (Gazz. Legale,
anno 1880, p. 39).

vol. 1, pag. 256; Ricci, Op. cit., n° 336; Cuzzeri, Op. cit.,
vol. iv, art. 357; Borsari, Op. cit., 4" ediz., vol. ii, art. 358;
Mariani, Corso elem., p. 103; Gargiulo, Comm., art. 357.

Vedansi per la giurispr. : App. di Bologna, 30 marzo 1869

pag. 434); Cassaz. di Palermo, 13 luglio 1875 (Ann., ix,

(7) v. Magni, Cod. di proc. civ., art. 357, n° 3, e Fn.—
raone, Cod. di proc. civ., art. 357, n° 2.
(8) Nella Legge, 1877, parte 1“, p. 116.
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tava un cambiamento nel personale dei giudicanti (I), si richiamò a nuova discussione e si decise la causa, discussa e non decisa durando il
periodo feriale; e il dire — è nulla una sentenza.
perchè gli stessi giudici che hanno assistito alla
discussione della causa durante le ferie, si sono
raccolti per deciderla, quando il periodo delle
ferie era cessato e la sezione sciolta. Ognuno che
pensi un poco, intende che sarebbe perfettamente
logica quella. Cassazione che pronunciasse: La causa

discussa durante il periodo delle ferie può essere
validamente decisa anche dopo cessato questo periodo e sciolta la sezione feriale, purchè i giudici
i quali la decidono siano gli stessi che assisterono
alla discussione; tuttavia non è nullo il procedi—
mento, se sciolta la sezione delle ferie e succeduto
il turno ordinario i giudici credono necessario di
richiamare la causa a nuova discussione prima
di deciderla.
Ora dunque, lo ripetiamo, e dottrina e giurisprudenza sono concordi e costanti nell’ammettere
la massima opposta a quella. accolta dalla Corte
di Casale.
La Corte d’appello di Bologna fu la prima a pronunciarsi per questa massima colla sentenza succitata del 30 marzo 1869 (2), nella quale si legge,

sopratutto considerato: l° che il tempo delle ferie
essendo stabilito nella legge per comodo dei contendenti e per alleviamento dei giudici, non può
riputarsi indurre in questi una incapacità giuridica alle funzioni del loro ministero; 2° che altra
limitazione l’esercizio delle medesime non riceve
in tale periodo, fuor quella che loro impedisce il
conoscere delle cause civili non sommarie o non
urgenti, quando le parti espressamente o tacita—
mente non vi consentano; 3° che, a senso degli
art. 105 e 107 del Regol. gen. giud., col medesimo
decreto regio che forma le sezioni annue, è pure

approvato l'elenco delle udienze che i tribunali e
le Corti devono tenere nel corso dell’anno giuridico; 4° che nelle udienze per tal modo stabilite
non è lecito ai giudici di astenersi, sotto alcun

pretesto, dal prestarsi alle funzioni che sono del
loro ministero e per ciò, anche quando l‘udienza
cada nell’ultimo giorno delle ferie, essi non pos—
sono dispensarsi dal conoscere delle cause innanzi
loro.discusse e molto meno possono farlo, trattandosi di cause urgenti, quali sono quelle che
nelle ferie si discutono; 5° chei giudici non possono impedire che anche nell'ultimo giorno delle
ferie, le cause sieno poste in istato di decisione;
6° che per la ragione delle cose ed anche per lo

espresso disposto dell’art. 357 del cod. di pr. civ.,
non possono concorrere alla deliberazione della
sentenza, se non quei giudici che assistettero alla
discussione dalla causa; 7° che a tenore dell’ articolo 783, n° 2° del codice stesso, tali giudici non
possono tralasciare di sentenziare sopra gli affari
che si trovano in istato di essere decisi, senza
rendersi civilmente responsabili; 8° che d'altra
parte è evidente che essi non potrebbero essere

costretti a decidere una causa nello stesso giorno
in cui fu discussa, quando lo studio della medesima richiedesse una più lunga indagine, mentre
l'art. 356 a tal uopo lì autorizza a pronunziare la
(1) Sono parole della sentenza.
(2) Annali, vol. …, parte 2", p. 446.

]]

sentenza in una delle prossime udienze; 9° che
per tutto ciò e necessario ritenere che, quando
mancò ai giudici il tempo per sentenziare durante
le ferie_ su di una causa posta in istato di decisione, non solo possono, ma debbono farlo posteriormentc alle medesime, non potendo essere caso
di rinnovare la discussione innanzi ad una delle
sezioni annue.
Suﬁ'ragata da così eccellenti ragioni, la mas—
sima fu accolta in giudicati di altre Corti e divento ben presto giurisprudenza (perpetuo similiter judicatarum auctoritatcm), la quale acquistò
autorità incontestata quando la Corte di cassa—
zione di Firenze, con magistrale sentenza del 5
febbraio 1872 (3) sciolse il quesito fondamentale,
di cui, come dicemmo, questo che trattiamo è una
articolazione, sostenendo che la giurisdizione è
attribuita dalla legge ai tribunali, come enti collettivi, indistintamente e per tutte le materie di
loro competenza e non gici a quelle sezioni dei
tribunali istessi che, per decreto reale, si formano
al principio di ciascun anno e per ordinanza ministeriale si formano nelle ferie.
E cosi è certamente. L’ opposta dottrina a) in—
terpretava male la legge, b) creava una nullità da
questa non voluta, e) recava nella pratica inconvenienti gravissimi.
E per vero: a) i codici di procedura civile e
penale regolano la giurisdizione dei tribunali e
delle Corti, considerandoli come quelle autorità
giudiziarie, alle quali ai termini degli art. 1, 42.
66 e 123 della legge di ordinamento giudiziario, e
aﬁidata l' amministrazione della giustizia, ma non
si preoccupano punto delle sezioni, in cui i tri—
bunali stessi possono essere divisi. Questo argomento, estraneo alla procedura, si attiene alla
composizione dei tribunali per il migliore anda—
mento del servizio e per la più pronta spedizione
delle cause, come risulta dall‘art. 44 della legge
di ordinamento giudiziario e dall’ art. 2l0 del Reg.
gener. giudiz. modiﬁcato dal R. D. 8 giugno 1868,

n° 4424.
Dalle disposizioni di questi articoli risulta chiaramente che la divisione dei tribunali in Sezioni
è un provvedimento meramente amministrativo,
che non può in alcuna guisa modiﬁcare la giurisdizione attribuita all'intero ente collettivo giu—
dicante; che non vi può essere distinzione alcuna
di giurisdizione fra le diverse sezioni civili di un
tribunale, in quanto che ciascuna di esse è investita della intera giurisdizione spettante al tribunale; che le parti non hanno neppure facoltà. di
adire l‘ una piuttosto che l'altra sezione, perchè
spetta al presidente la distribuzione delle cause;
che una Sezione civile può giudicare in luogo di
altra sezione civile non essendovi alcuna ragione

di giustizia che lo vieti; che di conseguenza non
e legalmente possibile fra due sezioni civili una
questione di giurisdizione o competenza.
b) Quali poi siano le condizioni che devono
osservarsi, sotto pena di nullità, nella formazione
delle sentenze, e tassativamente indicato dalla
legge. Per quanto riguarda la persona del giudice
è richiesto solamente « che concorrano alla deliberazione della sentenza quei giudici medesimi
(3) Annali, vol. …, parte 1“, p. 7.
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che hanno assistito alla discussione della causa» (1).
Quindi, quando la condizione, cosi indicata, è osservata non vi è più luogo a parlare di nullità.
per motivo che riguardi la persona dei giudici.
E si avverta che la condizione è tanto precisa e
tassativamente determinata che non si può di fronte
ad essa concepire altra condizione 0 modalità. di
condizione. La legge vuole che i giudici i quali deliberano la sentenza siano gli stessi che assistet-

possono notiﬁcare sempre e le udienze non occorre
tenerle tutti i giorni; si può quindi omettere di
ﬁssarlo pei giorni festivi.
Noi qui parliamo delle ferie propriamente dette,

cioè delle vacanze autunnali, concesse ai magi—
strati giudiziari. Queste rallentano ancora di più
il cammino, lento necessariamente, della giustizia
e sono cagione di quell'anormale ingombro di affari non deﬁniti a ﬁne d’ anno, tanto lamentato, e

tero alla discussione della causa.

della inquietante precipitazione con cui quegli

E basta. Essa non chiede di più, non chiede a
quale sezione essi appartengono, non chiede se
quando ascoltarono la discussione appartenevano
alla stessa Sezione in cui si trovano quando deliberano. Fare questa ricerca è opera inutile; fare
dipendere dai risultati di essa la nullità della sentenza e aggiungere alla legge e creare quello che
essa non ha voluto.
0) A gravissimi inconvenienti pratici ﬁnal—

vengono poi deﬁniti a principio d'anno. Queste
ferie devono essere abolite. La giustizia non deve
riposare mai. Essa deve essere accessibile a tutti

mente aprirebbe l’adito l'opposta dottrina. Imperocchè come ha notato il Paoli se essa dovesse
prevalere ne conseguiterebbe — o che i tribunali
civili dovessero sul ﬁnire dell’anno astenersi dall’ammettere la discussione di cause, le quali per
la loro gravità. apparissero di non facile, nè pronta.
risoluzione; — o che le cause discusse negli ultimi
dell’anno e che fossero immature per la decisione,
dovessero, con pregiudizio delle parti, rinviarsi
all’anno prossimo per riassumersi ea: integro e
trattarsi come cause nuove; — o, peggio ancora,

che con pericolo della giustizia dovessero in ogni
modo e precipitosamente nel 31 dicembre essere
decise (2).
Tutte queste considerazioni, le quali si applicano alle sezioni annuali, si applicano egualmente
alle feriali. Pertanto conchiudiamo: una causa
discussa davanti la sezione delle ferie può essere
validamente deliberata e decisa anche dopo sciolta

indistintamente i cittadini e in ogni tempo. Essa.
deve essere pronta. Il bene e l‘interesse pubblico,

la concordia e la tranquillità civile esigono, che
le liti vengano al più presto terminate. Ogni ritardo frapposto nell'amministrazione della giustizia, non richiesto dai bisogni della giustizia, è
un’ ingiustizia. Nè si dica che le cause urgenti
sono spedite anche in periodo feriale, chè il buon
trattamento riservato alle une non giustiﬁca il
cattivo trattamento fatto alle altre e del resto
non sempre si sa e si può determinare l'urgenza. E
quando ad un cittadino, chiedente che la sua causa
sia dichiarata. urgente e tosto deﬁnita, il tribu—
nale respinge la domanda e per ragion delle ferie
gli fa attendere il conseguimento del suo diritto,
a quel cittadino si nega giustizia.
Le altre amministrazioni dello Stato non hanno
periodo feriale, esse sono sempre accessibili ai
cittadini e sempre pronte ad agire contro di loro.
Perchè fare soffrire all’amministrazione della giustizia una remora che le altre amministrazioni
non soﬁ‘rono e non tollerano? Che forse, la funzione giudiziaria e meno importante e meno ne-

cessaria delle altre funzioni dello Stato? 0 non è
essa piuttosto la più importante e necessaria di

la sezione delle ferie, ed una causa discussa prima

tutte? La giustizia non è quanto di più sacro hanno

delle ferie può essere validamente deliberata e
decisa durante le ferie, purchè i giudici che la
pronunziano siano gli stessi che assisterono alla
discussione.

gli uomini?
Lo sappiamo bene che i magistrati hanno bisogno di riposare e di attendere anche alle faccende
loro, in qualche periodo dell’anno. Ma sappiamo
che identico bisogno hanno gli altri pubblici funzionari, eppure a questi non si concede il periodo
di vacanze, che si accorda & quelli.
Ed i pretori non hanno anche essi bisogno di
riposo? Non sono anche essi magistrati giudiziari?
Eppure nemmeno ad essi e concesso il periodo
feriale, perchè questo è riserbato alle sole Corti
e ai tribunali (3).

CAPO IV. — Le legislazioni dell’ avvenire.
28. Abbiamo studiato l’istituzione delle ferie in
largo senso (giorni festivi e ferie propriamente
dette) nel passato e nel presente; guardiamo ora
all'avvenire. Le ferie, le quali, nell’antichità. e nel
medio evo, furono di serio ostacolo all'ammini—
strazione della giustizia — ridotte oggidi a poche
feste legali e ad un periodo autunnale di vacanze —,

sono di ostacolo soltanto all'adempimento di al—
cuni atti giudiziari e alla. discussione di una ca—
tegoria di cause. È un progresso assai notevole,
nel quale la nostra legge si è di più inoltrata, in
paragone della francese. Ora, ci domandiamo, se,
avvanzando ancora, non si giungerà. ad abolirle?
Lo crediamo. Non parliamo delle feste legali (domeniche ed altre feste riconosciute dalla legge).
Queste, nel mentre giovano a dare il breve necessario riposo alle persone che, alla grave missione
di giudicare, hanno consacrata la vita, non ritardano il corso della giustizia, perchè gli atti si
(I) Art. 357 e 360 cod. proc. civile.

(2) Paoli, Op. cit., p. 45.

Al bisogno di riposo dei pretori, e dei funzionari
pubblici, non giudiziari, è provveduto mediante
un congedo, col quale si concilia la continuazione
del pubblico servizio colla vacanza del funzionario (4). Egualmente si potrebbe fare poi magistrati
tutti dell'ordine giudiziario.
Nella legge francese del 15 gennaio 1826, che
regolava il servizio della Corte di cassazione, al1’ art. 64 era disposto: « La chambre eriminelle n'a
point de vacances. Il y est suppléé par des congés
délivrés successivement aux magistrats qui la com—
posent, dans la forme prescripte par le paragr.‘v
de la présente ordennance ». Questa disposizione
(3) V. art. 195 dell‘ ord. giudiziario.
(4) Anche per gli uﬂ.iciali dell‘esercito si provvede
mediante un permesso di assenza.
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dettata per gli aﬁari penali, potrebbe essere estesa
anche ai civili. Pare a noi ch’essa contenga il
concetto della futura riforma, la quale deve avere

per meta di assicurare ai magistrati il riposo di
cui possono abbisognare, senza che la giustizia
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dei magistrati a quello di tutti gli altri pubblici
funzionari a qualunque ordine appartengano.
Questo progetto, modiﬁcato in piccola. parte, fu
discusso ed approvato dalla Camera elettiva nelle
tornate 8 e 9 maggio 1879 (3), e restò dopo di—

sia costretta a fermarsi; essa che deve perpetua-

menticato. Ma, non vi è dubbio, esso è lo schema

mente veglìare a tutela del diritto e della pace
pubblica e privata.
29. Questo concetto piacque al Ministro Guardasigilli Taiani, il quale nella tornata 29 gennaio

della legislazione che sostituirà la presente intorno
alle ferie.

1879 presentava alla Camera dei deputati il seguente progetto di legge:
« Art. unico. Agli art. 195, 196 e 197 della legge
sull' ordinamento giudiziario, 6 dic. 1865, n° 2626,
sono sostituiti gli articoli seguenti.
» Art. 195. — Ad ogni giudice e funzionario del
Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali e
accordato in ciascun anno un congedo nella durata che sarà. determinata dal regolamento. 11 con-

gedo non può eccedere i giorni quarantacinque.
» Art. 196. — I congedi sono ripartiti nel corso

dell’anno ed in modo che il servizio non abbia in
nessun caso e per nessun ordine di affari, a rimanere interrotto o ritardato durante l’ assenza
dei magistrati o funzionari in congedo. La ripartizione è fatta rispettivamente e con comune intelligenza dai primi presidenti e dai presidenti
tra i membri delle Corti e dei tribunali civili e
correzionali, dai procuratori generali e dai procuratori del re tra i loro sostituti, in conformità
alle norme che saranno stabilite nel regolamento.
» Art. 197. — Le permissioni di asma. per
tempo maggiore di giorni quindici,che per circostanze straordinarie e per gravi motivi venissero
dimandate oltre il congedo annuale, sono accor—
date dal Ministro della giustizia » (l).
Il Taiani con questo progetto, oltrechè ottenere
una giustizia sempre pronta ad ogni richiesta dei
cittadini, si proponeva: 1° di avere modo di meglio determinare la diminuzione dei magistrati a
ﬁne di meglio retribuirli, di fronte ai risultati,
senza dubbio ottimi, del lavoro continuo dei Collegi; 2° di superare un’altra barriera all'effettiva
fusione degli ordini giudiziari e sciogliere la. questione ognor rinascente sull’epoea più adatta alle
varie regioni d’Italia per l’assegnazione delle fe—
rie (2) perchè, dovendo i congedi dei magistrati
essere ripartiti nel corso dell’anno e non ristretti
entro una sola quarta parte di esso, la riparti—
zione potrebbe meglio uniformarsi ai bisogni locali e adattarsi meglio anche ai bisogni personali,
avvegnachè i bisogni e i desideri individuali sono
cosi vari, che il periodo conveniente ad un ma—
gistrato non sempre può convenire o piacere al—
l'altro; 3° di fare diminuire l’occasione di ricorrere
al vizioso spediente delle permissioni straordinarie
di assenza, potendosi in molti casi prevedibili, far
coincidere il congedo annuale con l'epoca in cui
il bisogno dell'assenza stessa si veriﬁca; 4° di
sollevare l’amministrazione centrale da un peso
inutile; 5° di uguagliare ﬁnalmente il trattamento

(l) V. Atti della Camera dei deput., Sessione 1878-79,
Documenti, n° 153.

(2) L‘art. 94 del Reg. gen. giud. prova la difﬁcoltà. di
adottare un periodo unico di ferie per tutto il regno.
Per la Sardegna e la. Sicilia si è dovuto ﬁssare un periodo diverso. Col sistema dei congedi ogni difﬁcoltà spa-

GIUSEPPE MANFREDINI.
FEBITE E PEBGDSSE. Vedi Lesioni personali.
FERMA. Vedi Esercito.
FERROVIE. — I vantaggi recati dalle ferrovie, e
la grande trasformazione economica che esse hanno
determinato non hanno bisogno di essere estesamente illustrati: si può dire senza esagerazione
che le ferrovie costituiscono il fatto economico di
maggiore importanza del nostro secolo, quello che
ha esercitato su tutta la vita sociale ed economica
l'inﬂuenza più grande e più duratura.

Il primo grande effetto delle ferrovie può dirsi
essere stato il grande sviluppo delle comunica—
zioni e dei rapporti fra gli uomini: per farsene
un’idea basta leggere una lettera di Madame di
Savigny, la quale, verso la metà. del secolo XVII,
dovendo fare un viaggio di duecento miglia per
visitare una sua sorella, preparava il suo testamento, e si apparecchiava al viaggio con quell‘impegno e con quella solennità. che ai nostri
giorni si converrebbe appena a chi imprendesse
un viaggio al centro dell'Africa, e alla scoperta

del polo nord. Macaulay dice che nel secolo XVII
gli abitanti di Londra erano di fatto più lontani
da Edimburgo, di quello che non lo siano era da
Vienna, e si potrebbe ben dire anche da Pietroburgo
o da Roma. Il parlamento sedeva d'estate, perchè

i' inverno le strade erano cosi cattive, che imembri
del parlamento residenti nelle parti più lontane
del regno, in lscozia, in Irlanda, non avrebbero
potuto recarsi a Londra.
Il costo del trasporto, mediante i progressi ap—
portativi dalle ferrovie, come pure dalla navigazione a vapore, è divenuto una parte sempre meno
considerevole del prezzo dei prodotti, e non solo
lo ha quindi diminuito, ma ha permesso che venissero trasportati a mercati lontanissimi prodotti
che, prima, per l’enorme spesa del trasporto, non
potevano esser consumati che presso i luoghi di
produzione. Le gemme, le stoffe preziose, le trine,
le pelliccie, e altri oggetti di grande valore, potevano esser portati lontano anche coi mezzi di
trasporto più primitivi; ma i viveri, il carbone, i
minerali, tutti i prodotti di prezzo tenue relativamente al peso e al volume, non potevano affatto esser trasportati. Le ferrovie hanno permesso
nell’ India di scongiurare i funesti eﬂetti delle carestie, trasportando il riso dalle provincie che
ebbero abbondanza di messi, a quelle che ne furono prìve; e le dolorose statistiche delle morti

rirebbe, e il magistrato godrebbe del congedo quando più
gli riescirebbe comodo, senza disturbo per l‘andamento
degli affari giudiziari.
(3) V. Atti della. Camera dei deput., Sessione 1878-79,
Discussioni, p. 6045 e seg.
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per fame, aventi una triste celebrità in quel paese,
hanno avute diminuite notevolmente le loro cifre.
La rapidità del trasporto e la sua regolarità. e
sicurezza hanno fatto si che si potessero far venire

— 15. Le ferrovie italiane dal 1859 al 1861. — 16.
Dal 1861 al 1864. —— 17. Dal 1865 al 1868. —- 18. Dal
1869 al 1875. — 19. Dal 1876 al 1878. — 20. Dal

1879 al 1885. — 21. Sintesi.

da enormi distanze prodotti che per la loro alte—
CAPO III. — Statistica ferroviaria..

rabilita non avrebbero potuto restare per lungo
tempo in viaggio: le uova, il burro, gli ortaggi,
le frutta, persino i ﬁori, possono essere prodotti

per l’esportazione a paesi lontani; ed è appunto
questa esportazione che ne ha fatto aumentare la
produzione e i prezzi nei luoghi d' origine.
Il risultato generale della costruzione delle ferrovie è stato un enorme aumento della produzione

e del potere produttivo dell'uomo, ed un grande
cambiamento nel carattere della produzione, specialmente in ciò, che, invece di provvedere soltanto
ai bisogni locali, essa è stata diretta alla soddisfazione dei bisogni generali.

In altri tempi si bruciavano i raccolti per aumentare, colle carestie, i prezzi dei prodotti, resi,
sul mercato locale, troppo tenui dalla grande abbondanza; ora l’allargamento del mercato riesce
a conciliare l’interesse del produttore con quello
del consumatore.
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13. Restaurazione del 1815. — 14. Origini storico-legislative delle costruzioni ferroviarie nei singoli Stati.

nale, riservato all‘esercizio. — 59. Occupazione dell'asse stradale. — 60. Decreto di concessione deﬁnitiva.
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PARTE SESTA. — Polizia ferroviaria.

CAPO II. — Espropriazioni.
61. Legge

di

e5propriazione per

pubblica
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utilità. —

62. Proprietà attigue occupate. — 63. Frazioni di
proprietà lasciate a parte.
CAPO III. — Prime pratiche per l’ indennità.
64. Oﬁ'erta d' indennità. — 65. Trasmissione al prefetto e
al tribunale. — 66. Nomina di periti. — 67. Norme

generali per le perizie. — 68. Spese relative. — 69.
Criteri di valutazione dell" indennità. — 70. Espro-

priazione di parte dello stabile. — 71. Aumento di
valore della proprietà espropriata. — 72. Prevenzioni
di frode. — 73. Altri criteri di valutazione.
CAPO IV. — Servitù prediali.

123. Regolamento del 1873. — 124. Indagini sul medesimo;
generalità.. — 125. Decreto di pubblicazione del rego-

lamento; sua forza legislativa. — 126. Ordini di ser—
vizio. — 127. Osservazioni sulla teorica e giurisprudenza delle contravvenzioni riferibili alle ferrovie. —
128. Competenza per le contravvenzioni e per i diritti
sorgenti dai disastri. — 129. Teorica e giurisprudenza
della responsabilità. nei disastri, in relazione alle disposizioni di coordinamento del Codice penale.
PARTE SETTIMA. — Rapporti internazionali
ferroviari.
CAPO I. — Convenzioni internazionali

sui trasporti.
74. Servitù giusta l‘art. 45 della legge dei lavori pubblici.
— 75. Servitù nuove. — 76. Presentazione al tribu—
nale della perizia. — 77. Trasmissione della perizia
al prefetto. — 78. Deposito dell’ indennità.
CAPO V. — Titolo dell' acquisto.

79. Data della trasmissione della proprietà.. — 80. Noti—
ﬁcazione del decreto. — 81. Opposizioni alla perizia.
— 82. Rapporti della espropriazione nei rispetti dei
terzi.

130. Necessità di regolamenti; riconoscimento della detta
necessità. per parte dei Governi. — 131. Disposizioni
relative nelle convenzioni italiane del 1885. — 132.
Iniziativa del Governo federale svizzero. — 133. Accenno al diritto costituendo. — 134. Convenzione internazionale di Berna del 1886. — 135. Lettera di vettura.; disposizioni relative.
CAPO II. — La. Convenzione di Berna
e le leggi italiane.

CAPO VI. — Diritti reali sullo stabile espropriato.

136. Progetto di legge italiano. — 137. La convenzione
83. Servitù. — 84. Rendite perpetue. — 85. Enﬁteusi,
aﬁ‘rancazioni. — 86. Anticresi. — 87. Locazioni. —
88. Trasformazioni di diritti sul prezzo. — 89. Au—

di Berna e il codice di commercio.
BIBLlOGBAFIA.

torizzazione di occupazione immediata. — 90. Tra-

scrizione. — 91. Pubblicità del decreto. — 92. Diritti spettanti agli afﬁttuari.
CAPO VII. -— Pagamento dell’ indennità.
93. Pagamento. — 94. Opposizione al pagamento. — 95.

Stabili espropriati appartenenti a minori.

Alberti, I tramways e le ferrovie sulle strade ordinarie (Riv. Amm., 1878, pag. 257); Benvenuti, I tramways (Note giur., Firenze, 1884); Bettini, Dell’autorità.
competente a pronunciare sui reclami contro la stima
nelle espropriazioni per pubblica utilità (Gazz. Legale,

1881, pag. 369); Caperle, Intorno al risarcimento dei
danni conseguenti da sinistra nei rapporti fra una. so-

CAP0 VIII. — Retrocessione, occupazioni temporanee,
manutenzione e sorveglianza governativa.

96. Stabili che non hanno ricevuto la destinazione designata dall‘ espropriazione. — 97. Norme della retrocessione. — 98. Frazioni di stabili acquistati dall‘espropriante. — 99. Occupazioni temporanee. —
100. Criteri dei periti per l'occupazione temporanea.
— 101. Procedimento per le occupazioni temporanee.
— 102. Danni indiretti per l‘ occupazione temporanea.
—— 103. Altre disposizioni. — 104. Manutenzione delle
ferrovie. — 105. Sorveglianza governativa.

cietà concessionaria. di ferrovia ed i propri impiegati
(Foro italiano, 1878, n, 776); Colin G., Untersuchungen

itber englischc Eisenbahnpolitic, Leipzig, 1874-75; De
Benedetti, Di alcuni punti controversi in tema di diritto
ferroviario, Roma, 1883; Errera, Studi di diritto industriale: Note giuridiche intorno alle ferrovie e cancelli
(tramways) in Italia e all’estero (Filangieri, 1878), p. 57;
Fiocca, Un conﬂitto di giurisdizione in materia di ferrovie (Filangieri, 1886, 683); Gabba, Incompetenza dell’autorità giudiziaria :: conoscere dei motivi di licen—
ziamento di impiegati ferroriari: brevi osservazioni &.

proposito della. sentenza della Corte d‘ appello di Milano,
CAPO IX. — Capitolati per costruzioni.

106. Condizioni principali. — 107. Riscatto governativo.
— 108. Riserve governative.

PARTE QUlNTA. — Esercizio.
CAPO I. — Norme generali.

109. Distribuzione della materia. — 110. Sistemi di concessione. — lll. Principi fondamentali dei capitolati.
— 112: Trasporto delle persone. — 113. Biglietti. —
114. Norme diverse — 115. Negoziabilità. dei biglietti.
— 116. Bagagli. — 117. Trasporto di animali. —
118. Trasporto di merci. — 119. Tariffe ferroviarie.
CAPO II. — Convenzioni.
120. Convenzioni ferroviarie. — 121. Contratti con la
Società Mediterranea. — 122. Idem con l’ Adriatica.

1“ aprile 1885, in causa Ferrovie A. I. c. Grigliati (Foro it.,
1885, I, 930); Gasca, Il codice ferroviario, Milano, 1887;

Giuliani, Studio di diritto ferrariario: Se una società ferroviaria debba ritenersi responsabile degli incendi cagionati dalle scintille che escono dalle locomotive (Foro
italiano, i, 526); Hadley, Railroad transportation, its
history and its laws, London, 1885; Lodrini, Le nuove
tari;fe ferroviarie, Brescia, 1884; Luchini, La legislazione italiana sopra le strade ferrate di IV categoria:
note, Roma, 1887; Manara, Tari]îe speciali e trasporti
fatti in modo speciale (Filangieri, 1884, p. 829); Manara, Se le limitazioni alla responsabilità ferroviaria,
quando i trasporti si efettuino a tariffa speciale invece
che a tariffa ordinaria concesse dall’art. 416 codice
comm., abbiano la stessa natura di quelle ammesse dai
precedenti art. 401, 404 (Foro it., I, 65); Manara, Il
diritto ferroviario: formazione, carattere, partizione
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(Arch. Giur., XL, 85); Manara, La responsabilità. delle
amministrazioni ferroviarie regolata dal codice di commercio del 1882, Roma, 1884; Marchesini, Sulla respon—
sabilità. limitata delle amministrazioni ferroviarie fon-

data sullo Stato e sulla natura delle merci trasportate
a rischio e pericolo del mittente; a proposito di una
sentenza della Cassazione di Torino, 23 dicembre 1885,

in causa Ferrovia Paris-Lyon—Mediterrane'e c. Scheggia
(Foro it., I, 344); Marchesini, Dell’ autorità competente
a giudicare dell’azione in risarcimento di danni per
sinistri ferroviari (Foro it., 1885, |, 494); Marchesini,
La preventiva richiesta di trasporto e la responsabilità
delle ferrovie per insufﬁcienza di materiale; brevi note

illustrative alla sentenza della. Corte di Genova, 4 luglio
1887, in causa Ditta Dufour c. Ferrovie mediterranee

(Foro it., 1887, I, 762); Marchesini, Due questioni sul
risarcimento del danno per ritardato trasporto di merci :
L‘abbuono sul prezzo in proporzione del ritardo costituisce una pena dovuta sempre, non ostante l'inesistenza del danno! Il risarcimento del maggior danno,

di cui agli art. 403 cod. comm. e 139 tarife, deve abbracciare qualunque danno, anche indiretto ? (Foro it.,
1887, 1, 385); Marchesini, L’ art. 133 delle tariﬁe; note

illustrative alla sentenza del tribunale di commercio di
Venezia, 6 ottobre 1887, in causa Ferrovie meridionali
e. Millin (Foro it., 1887, 1, 1084); Marchesini, Sul risarcimento del danno in seguito a sinistro ferroviario
(Foro it., x,_ 40); Della.responsabilitd della società ferroviaria per il ritardo dei treni (Foro it., 1888, 11, 99);

Marchesini, Della domanda di tariffa speciale nei trasporti ferroviari (Foro it., 1888, I, 171); Marchesini, Con—
tratto di trasporto ferroviario giusta il codice di commercio, Torino, 1888; Nani, Della responsabilità delle
amministrazioni ferroviarie relativamente ai trasporti,

Torino, 1884; Studi di diritto ferroviario: Ritardo nella
consegna delle merci (Arch. Giur., vol. xvm, pag. 238);
Picard, Traité des chemins de fer, Paris, 1887; Rabbeno,
I trasporti ferroviari delle persone e delle merci, ed il
riscatto governativo in relazione col progetto preliminare del codice di commercio, Reggio-Emilia, 1874 ; Ricci,
Se il conduttore abbia diritto ad indennità nel caso di
espropriazione’del fondo locato a causa di pubblica
utilità (Giurispr. italiana, 1881, 77); Sabbatini, Com—
mento alla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni

per pubblica utilità, Torino, Unione Tipograﬁco-Editrice;
Della competenza delle autorità giudiziarie e amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità (Foro italiano, vol. I, 284); Sansonetti, Quando

una tarifa speciale stabilisca che l’ amministrazione
ferroviaria possa consegnare la merce con un certo ritardo, è esclusa 0 limitata la responsabilità sua nel caso
che il ritardo sia derivato da colpa? e se è limitata

persone dagli avvenimenti nelle strade ferrovie. Handwò'it d. Staatwiss (Voce Eisenbahnen), Jena, Fischer, 1891.
Lnoxsnszlons.

Decreto 16 ottobre 1859, che approva la concessione
di una strada ferrata da Torreberretti al Gravellona presso
Pavia.
Capitolato di concessione per la costruzione di una
strada ferrata da Torreberretti al Gravellone.
Decreto 18 dicembre 1859, autorizzante l‘ inscrizione di

una rendita di lire settantaseimila centosessantasette in
dipendenza della. cessione allo Stato, per parte della società concessionaria della ferrovia da Torino a Cuneo ed
a Saluzzo, dell‘esercizio di detta strada ferrata.
Decreto 30 dicembre 1859, portante chele attribuzioni

dei regi commissari presso la società anonima della ferrovia Vittorio Emanuele sono determinate dal regolamento
12 dicembre 1859.
Regolamento 12 dicembre 1859, che determina le attribuzioni dei regi commissari presso la compagnia della
strada ferrata Vittorio Emanuele.
Legge 8 luglio 1860, approvante la convenzione 25 giugno 1860, ed annessovi capitolato, intesa fra i Ministeri
di ﬁnanza e dei lavori pubblici e il cav. Talabot Paulin,
quale rappresentante della Società concessionaria delle

strade ferrate lombardo-venete e dell‘ Italia centrale.
Legge 27 ottobre 1860, approvante la convenzione stipulata il 4 ottobre 1860 per l‘appalto della costruzione
della ferrovia del litorale del Mediterraneo dal conﬁne
attuale francese a Voltri e dalla Stazione della Piazza
del Principe in Genova per la Spezia e Sarzana ﬁno alla
città di Massa.
Legge 27 ottobre 1860, approvante la convenzione 22 set-

tembre 1860, tra i Ministri dei lavori pubblici e delle ﬁnanze e la Società della ferrovia da Valenza a Vercelli
per Casale, relativa alla. cessione allo Stato della ferrovia
suddetta.
Decreto 19 dicembre 1860, approvante la convenzione
pel deﬁnitivo appalto della costruzione della ferrovia del
litorale ligure.
Decreto 241 gennaio 1861, portante la composizione del
personale del servizio esterno delle strade ferrate.
Legge 9 giugno 1861, n° 49, che autorizza la spesa di
lire 3,500,000 in acquisto di materiale mobile ad uso delle
ferrovie esercitate dallo Stato.
Legge 9 giugno 1861, n° 54, approvante la convenzione
13 febbraio 1861, tra i Ministri dei lavori pubblici e delle
ﬁnanze e la Società anonima. delle strade ferrate livornesi.
Legge 7 luglio 1861, n° 110, approvante un‘ altra convenzione 13 febbraìo 1861, fra il Ministro dei lavori pub—

soltanto, in qual maniera si deve intendere questa limi-

blici e la Società delle strade ferrate livornesi.
Legge 17 luglio 1861, n° 100, approvante la concessione

tazione? (Foro it., 1884, I, 70); Sax, Die Verkehrsmittels
in Volla-und Staatswirthschaft, Wien, 1878-79; Seligman,
Railway tari;fs, New-York, 1887; Spaventa, Lo Stato e

Vigevano a Milano.
Legge 21 luglio 1861, n° 141, che da facoltà. al Governo

per la. costruzione e l‘ esercizio di una strada ferrata da.

le ferrovie: Riscatto ed esercizio, Milano, 1876 ;' Stiirmer,

di concedere la strada ferrata da Brescia a Pavia per

Geschichte der Eisenbahnen, Bromberg, 1872—76; Atti
della Commissione d’ inchiesta parlamentare sull'esercizio delle ferrovie italiane, 1881, Relazione BrioschiGenala; Valle, Considerazioni sull’ art. 416 del codice
di commercio italiano, Torino, 1884; Vidari, La respon-

Cremona e Pizzighettone.
Legge 21 luglio 1861, n° 150, che dà. facoltà al Go-

verno di concedere la costruzione e l'esercizio di una
strada ferrata da Savona a Torino per Carmagnola.

Legge 21 luglio 1861, n° 135, approvante la convenzione
3 ottobre 1860, colla Compagnia delle strade ferrate ro—
mane.
'
Legge 21 luglio 1861, n° 159, approvante la convenzione
al disegno di legge presentato alla Camera nella tornata
5 maggio 1884 (Temi Ven., 1884, pag. 513); Wagner, I per la costruzione ed esercizio della. ferrovia da Chiusi
Finanzwissenschaft, Erster Theils (F1'anter Hauptabﬁno all' incontro di quella da Ancona a Roma.
schnitt), Leipzig, 1884; Zanella, Sulle guarentigie delle
Decreto 18 giugno 1862, n° 662 (vedi Trattati).
sabilità delle amministrazioni ferroviarie regolata dal
nuovo codice di commercio del 1882 e gli allegati E
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cietà anonima costituitasi sotto il nome: Società. anonima
per le strade ferrate meridionali.
Statuti della società anonima sotto il nome di Società

Legge 30 giugno 1872, n° 896, approvante la convenzione della ferrovia da Udine alla Pontebba.
Decreto 1° luglio 1872, n° 940, istituente una direzione
generale delle strade ferrate.
Decreto 27 settembre 1872, n° 1021, portante la pianta
organica pei commissariati delle ferrovie.
Legge 19 febbraio 1873, n° 1249, pel pagamento della

italiana per le strade ferrate meridionali.

somma, portata dalla sentenza arbitrale, alla società con—

Decreto 30 ottobre 1862, n° 1022, approvante il regolamento per la polizia, 1‘ uso e l‘ esercizio delle ferrovie.
Legge 25 agosto 1863, n° 1440, approvante l‘ acquisto
per parte dello Stato della sezione della ferrovia Vittorio

cessionaria della costruzione della ferrovia ligure.
Legge 23 giugno 1873, n° 1434, di maggiore spesa per
la costruzione delle strade ferrate calabro-sicule.
Decreto 31 ottobre 1873, n° 1687, approvante l‘annesso

Emanuele, denominata del Ticino, e la concessione alla
società Vittorio Emanuele della costruzione e dell'eser-

regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità del-

Legge 21 agosto 1862, n° 763, che concede al conte
Bastogi la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate
ivi indicate.
Decreto 2 novembre 1862, n° 819, autorizzante la So-

l' esercizio delle strade ferrate.

Decreto 31 ottobre 1873, n° 1688, portante il regola—

cizio delle strade ferrate calabro—siculo.
Legge 11 agosto 1863, n° 1441, approvante la costru-

mento per il sindacato e la sorveglianza governativa de]l‘ esercizio delle strade ferrate.

zione di un tronco di strada ferrata da Gallarate a Varese.

Decreto 11 gennaio 1874, n° 1780, portante la pianta

Decreto 21 ottobre 1863, n° 1528, approvante gli annessi regolamenti per il deﬁnitivo ordinamento della sor-

numerica del personale dei commissariati per la sorve—
glianza all‘esercizio delle strade ferrate.
Legge 14 giugno 1874, n° 1945, sulla tassa dei trasporti
sulle strade ferrate.

veglianza e del sindacato delle strade ferrate concesse al-

l‘industria privata.
Regolamento 1°, sul commissariato tecnico per la sorveglianza della costruzione delle ferrovie concesse all‘ in-

Decreto 7 agosto 1874, n° 2050, portante il regolamento

per l'esazione delle tasse erariali sui trasporti per le

dustria privata.
Regolamento 2°, sul commissariato tecnico di sindacato
e sorveglianza all‘ esercizio delle ferrovie concesse all‘ in—

strade ferrate.
Decreto 26 luglio 1874, sui commissari militari per le

ferrovie.

1

dustria privata.

Legge 2 luglio 1875, n° 2570, relativa alle ferrovie
romane.
Legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell‘Alta Italia.

Decreto 11 novembre 1863, n° 1839, autorizzante la Società anonima per la costruzione ed esercizio delle strade
ferrate calabro-siculo, sotto il nome di Società Vittorio
Emanuele.

Decreto 6 marzo 1879, n° 4783, portante il regolamento

Statuti della Società. anonima Vittorio Emanuele.

sulle attribuzioni e responsabilità., e sui rispettivi rapporti del consiglio di amministrazione delle ferrovie dell‘Alta Italia e di tutti gli uﬁiei da esso dipendenti.
Legge 29 luglio 1879, n° 5002, sulle costruzioni fer-

Decreto 18 febbraio 1864, n° 1696, approvante il regolamento per il riparto dei terreni ademprivi della Sar-

degna, e per l’assegnamento di ettari 200,000 da farsi
alla compagnia reale delle ferrovie sarde.
Legge 14 maggio 1865, n° 2279, sul riordinamento delle

roviarie.

Decreto 29 giugno 1879, n° 4962, portante il regolamento che determina la natura e la spesa delle provviste

ferrovie italiane.
Decreto 3 novembre 1866, n° 3326, portante la conven-

e dei lavori contemplati a carico del bilancio del mini-

zione fra i ministri dei lavori pubblici e delle ﬁnanze, e
e la società delle strade ferrate meridionali, per paga-

stero dei lavori pubblici, che possono eseguirsi ad economia sulle ferrovie dell'Alta Italia.
Legge 29 luglio 1879, n° 5002, sulla costruzione delle
linee complementari del regno.
Legge 29 gennaio 1880, n° 5249, che approva le convenzioni fra lo Stato e le ferrovie romane.

mento autorizzato della sovvenzione chilometrica.

Legge 23 agosto 1868, n° 4557, autorizzante il Governo
del re a stipulare colla società concessionaria delle fer-

rovie sarde una convenzione alle condizioni contenute nell‘allegato B.

Decreto 13 marzo 1881, n°107, che costituisce il con—

sorzio per la ferrovia Parma—Guastalla-Suzzars.

Legge 31 agosto 1868, n° 4587, approvante l'annessa

Decreto 17 marzo 1881, n° 186, approvante la convenzione

convenzione per assicurare il proseguimento delle linee
che compongono la rete ferroviaria delle Calabrie e della
Sicilia.

per la ferrovia a sezione ridotta Parma-Guastalla-Suzzara.

Decreto 11 novembre 1868, n° 2077, esecutorio dello
Statuto della società delle strade ferrate romane.

venzione del 25 febbraio 1881 per la ferrovia a sezione
ridotta da Ventoso per Scandiano, Reggio e Guastalla, con
diramazione da Reggio :\ Carpi.

Decreto 20 mano 1881, n° 185, che approva la con-

Decreto 5 agosto 1869, n° 2511, riguardante le modalità
Decreto 7 aprile 1881, n° 164, che approva il ruolo
organico del personale dei commissariati per il sindacato
e la sorveglianza all‘ esercizio delle strade ferrate.

per le mutazioni da introdursi nelle tariffe ferroviarie.
Decreto 15 novembre 1869, n° 5348, approvante il regolamento per l’esecuzione del decreto 5 agosto 1869,

Legge 5 giugno 1881, n° 240, che modiﬁca la legge

n° 5211.
29 luglio 1879, n° 5002, sulla costruzione delle linee
complementari del regno.
Decreto 9 giugno 1881, n° 276, approvante la convenzione per la ferrovia a sezione ridotta Arezzo-Fossato.
Legge 23 luglio 1881, n° 334, che approva la conven-

Decreto 7 marzo 1870, n°-5608, portante disposizioni

per la vigilanza dei lavori di costruzione delle ferrovie
concesse all’ industria privata.
Decreto 30 aprile 1871, n° 215, che proibisce la tra-

sferibilità dei biglietti a prezzo ridotto sulle ferrovie.
Legge 3 giugno 1871, n° 311, sulla ferrovia del Gottardo.
Legge 30 dicembre 1871, n° 586, approvante la con—
venzione colla società delle ferrovie meridionali per l'eser-

zione per modiﬁcazioni alle convenzioni colla società delle

ferrovie meridionali, approvate colle leggi 21 agosto 1862,
n° 763, e 14 maggio 1865, n° 2279.
Legge 23 luglio 1881, n° 336, che riparte tra gli esercizi dal 1881 al 1886 del Ministero dei lavori pubblici-

cizio delle ferrovie calabro—sicule.
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la somma di lire 108,398,818 portata dalla legge 29 luglio 1879, n° 5002, per lavori ferroviari già. autorizzati.
Decreto 16 giugno 1881, n° 291, che approva la con—
venzione per la ferrovia a sezione ridotta da Bergamo a.

Ponte della Selva.
Legge 25 dicembre 1881, n° 545, relativa all’esercizio
provvisorio delle ferrovie dell‘ Alta Italia. assunto dal Governo.
Decreto 20 novembre 1881, n° 354, che approva l‘au-

mento del capitale della società. italiana per le strade
ferrate meridionali.
Decreto 12 febbraio 1882, n° 634, che approva il regolamento speciale per l' amministrazione e per l‘esercizio
delle ferrovie romane.
Decreto 16 febbraio 1882, n° 646, concernente l‘annullamento di 60,000 obbligazioni comuni della Società. delle
strade ferrate romane.
Decreto 12 febbraio 1882, n° 640, che approva la con—
venzione per la ferrovia di Como a Varese e Laveno, e
di altra da Milano a Saronno.
Decreto 6 aprile 1882, n° 703, che approva un nuovo
regolamento sulle attribuzioni e responsabilità, e sui rispettivi rapporti del Consiglio d‘ amministrazione delle
ferrovie dell‘Alta Italia e ufﬁci da esso dipendenti.

Decreto 4 maggio 1882, n° 537, che autorizza la com—

Legge 25 dicembre 1883, n° 1789, che autorizza. il Go—
verno a continuare sino a tutto giugno 1884 l‘esercizio
ferroviario delle ferrovie dell‘Alta Italia e delle ferrovie
romane.
Decreto 31 dicembre 1883, n° 1833, che costituisce il
consorzio per la ferrovia circumetnea.

’Decreto 31 dicembre 1883, n° 1835. che approva la
convenzione per la costruzione della ferrovia da Schio a
Torrebelvicino e da Schio a Piovene con prolungamento
ad Arsiero.
Decreto 11 maggio 1884, n° 2420, convenzione addizio—
nale per la costruzione della ferrovia Reggio-Guastalla.
Decreto 30 maggio 1884, n° 2488, concessione per la
costruzione della ferrovia da Besana ad Oggiano.
Decreto 13 febbraio 1884, addizionale per la costruzione
della ferrovia Menaggio-Luino.
Decreto 22 marzo 1884, transazione nell‘ impresa Guastalla per la costruzione della ferrovia Savona-Bra.
Decreto 12 giugno 1884, n° 2507, convenzione per la
costruzione di una ferrovia da Udine a Cividale.
Decreto 29 giugno 1884, convenzione per la costruzione
di una ferrovia da Campo Sampiero ». Montebelluna.
Proroga dell'esercizio provvisorio delle strade ferrate
assunte dal Governo, Alta Italia e Romane, al 30 giugno 1885.

pagnia reale delle ferrovie sarde a fare una nuova emis-

Decreto 22 marzo 1885, concessione delle strade ferrate di Sardegna.

sione di 10,000 obbligazioni.
Legge 14 maggio 1882, n° 792, che approva la conces-

reti mediterranea, adriatica e sicula.

sione della costruzione e dell‘esercizio di una ferrovia da.
Terranova al Golfo degli Aranci.
Legge 25 giugno 1882, n° 871, che approva alcune costruzioni ferroviarie (Veneto, Toscana, Umbria).

Legge 5 luglio 1882, n° 875, che trasporta dalla quarta
alla seconda categoria delle ferrovie complementari la

linea Lecco—Colico, e stabilisce il rapporto della quota
complessiva a carico dello Stato per le linee ferroviarie
di seconda, terza e quarta categoria.
Legge 5 luglio 1882, n° 877, per la concessione della

costruzione ed esercizio della. linea ferroviaria diretta
Roma-Napoli.

Decreto 20 settembre 1882, n° 1054, che approva la
convenzione per la ferrovia da Monza a Besana—Brianza.
Legge 24 dicembre 1882, n° 1143, che proroga al 31

dicembre 1883 l’esercizio provvisorio delle ferrovie del—
1‘ Alta Italia e delle ferrovie romane da parte del Governo.

Decreto 7 gennaio 1883, n° 1195, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell‘eser-

cizio d‘ una ferrovia da Menaggio a Porlezza. e da. Luino

Legge 27 aprile 1885, convenzioni per le ferrovie delle
Decreto 28 giugno 1885, concessione della linea ferroviaria Modena-Vignola.
Decreto 22 ottobre 1885, ispettorato generale per la
vigilanza e sindacato delle ferrovie.
Decreto 3 novembre 1885, riparto delle strade ferrate
tra i circoli d‘ ispezione.
Decreto 17 gennaio 1886, regolamento per l' esercizio
delle strade ferrate costituenti le reti mediterranea, adriatica e sicula in esecuzione della legge 27 aprile 1885.
Decreto 24 gennaio 1886, regolamento per le tariffe
ferroviarie.
Decreto 24 luglio 1887, norme per le ferrovie pubbliche.
Decreto 2 agosto 1887, modiﬁcazioni al regolamento
pel servizio delle obbligazioni ferroviarie.
Decreto 24 ottobre 1888, norme perla concessione delle
ferrovie.
Decreto 30 giugno 1889, norme concernenti le con—
cessioni.
Decreto 24 maggio 1890, convenzione addizionale della
ferrovia Reggio-Scandiano, Reggio—Carpi.

a Fornasette.

Decreto 18 febbraio 1883, n° 1223, che approva la convenzione addizionale all' atto di concessione della ferrovia
Parma per Guastalla e Suzzara.
Decreto 1° aprile 1883, n° 1304, che approva la convenzione per la ferrovia funicolare Agudio da Sassi a
Superga.
Decreto 28 luglio 1883, n° 1634, che approva la convenzione per la. costruzione e l‘ esercizio d‘ una ferrovia
da Borgo San Donnino a Cremona..
'
Decreto 23 settembre

1883, n° 1643. che approva la

convenzione per la costruzione e l‘ esercizio d‘ una ferrovia
da Novara a Saronno con prolungamento a Seregno.

Decreto 1° ottobre 1883, n° 1658, che approva la con—
venzione per la costruzione e l‘esercizio d‘una ferrovia
da Castellamare a Cancello, con diramazione a Gragnano
ed ai porti di Torre Annunziata e di Castellamare.
Decreto 12 ottobre 1883, n° 1641, che approva la con—
venzione per la costruzione e l‘ esercizio d‘una ferrovia
da Napoli per Pozzuoli e Cuma.

,

PARTE PRIMA. — Appunti storici.
CAPO I. —— Le ferrovie all‘estero.
1. Il mondo deve le ferrovie all' Inghilterra. Nei
distretti carboniferi del nord dell‘ Inghilterra, rotaie di legno erano usate durante il secolo scorso
per diminuire l'attrito dei carri trasportanti il
carbone nell' interno delle miniere: circa il 1767
vi furono adottate rotaie di ferro: per sostenerlo,
invece di traversine di legno, si usavano puntelli
di pietra. Dal 1784 al 1820_si cominciarono a fare
esperimenti di macchine a vapore: ma le moderne
ferrovie debbono la loro origine, per comune consenso, a Giorgio Stephenson, che costruì la prima
macchina per la ferrovia. Stockton—Darlington,
che era stata originalmente costruita per la tra—
zione e cavalli, ma che fu nel 1823 autorizzata ad
usare il vapore come forza motrice. Lo stesso Ste—
phenson conduceva la sua macchina quando, nel—

FERROVIE

l’autunno del 182513. prima linea. fu inaugurata.
A questa segui nel 1830 l’ apertura della ferrovia
Manchester—Liverpool, la. cui prima macchina, a
sistema tubulare, fu pure costruita dallo Stephenson,
e che dal suo principio non solo provò il successo

della trazione a vapore nel trasporto di persone
e di merci, ma mostrò anche che essa era un buon
affare pei promotori e per gli azionisti.
Il numero dei viaggiatori che, prima dell'apertura delle ferrovie, era su quelle strade di circa
500 al giorno, salì subito a 1,500: un milione di
tonnellate di merci fu trasportato ogni giorno; le

azioni della. compagnia salirono al 120 %, e questa
sino dal primo anno diede un dividendo del 10%.
L’introduzione delle ferrovie però non avvenne
senza incontrare opposizioni gravissime: tutti coloro i cui interessi ne erano minacciati, natural—
mente l’avversavano in ogni modo: i proprietari
di canali, e tutti coloro che avevano interessi in

canali recentemente costruiti; gli imprenditori di
trasporti a cavalli, e tante altre categorie di per—
sone. Ma più di tutto la nuova invenzione urtava
lo spirito-conservativo del popolo inglese, ed una
Rivista del tempo, parlando con dispregio della
locomotiva, diceva. che non si doveva. certamente
metter la propria vita alla mercé di un tale arnese.
È troppo nota, per passare ad un altro paese, la
opinione che delle ferrovie aveva. espresso il Thiers.
Ma le opposizioni e gli ostacoli sollevati sia dagli
interessi contrari, sia dalla ristrettezza delle idee,
non riuscirono a frenare, neppure per un momento,
...... il monstro conscio di sua metallica anima.

Già nel 1833 Londra. cominciava ad esser connessa., mediante le ferrovie, coll’ interno del paese;
e dipoi rapidamente le linee ferroviarie si anda-

vano moltiplicando.
Gli Stati Uniti, colle loro tendenze innovatrici,
e col loro spirito progressivo, erano ben presti &
raccogliere ed a sfruttare la feconda invenzione
dello Stephenson: e tanto più rapidamente, in
quanto i mezzi di trasporto, in quel paese nuovo,
erano assolutamente insufﬁcienti, e ne paralizzavano lo sviluppo economico. Dal 1825 al 1830 i
tentativi per la costruzione di ferrovie si ripetevano simultaneamente in vari Stati dell' Unione
americana.: dopo il 1830 il movimento ferroviario
vi prendeva largo e stabile sviluppo in ogni direzione.
Fra gli Stati del continente europeo primo ad
iniziare la. costruzione delle ferrovie fu il Belgio,
che ebbe anche la fortuna. di un governo abile ed
illuminato, che fu pronto a. tracciare sino dal prin-

cipio un ammirabile sistema di strade ferrate,
coordinate fra di loro, che furono poi apoco.a

l‘.)

generale d'insieme, afﬂuente al centro. La prima
ferrovia francese fu aperta. all'esercizio nel 1837,
fra Parigi e San Germano: il piano deﬁnitivo d' insieme delle ferrovie francesi fu approvato nel 1842,
e fu eseguito a poco a poco, mediante concessioni
a diverse compagnie.

In Italia la prima ferrovia, lunga. otto chilometri,
fra Napoli e Portici, fu aperta all'esercizio nel 1839.
2. Per un certo tempole ferrovie passarono,presso
a poco in tutti i paesi, un periodo d’infanzia, ca—
ratterizzato da una grande incertezza ed indeter—
minatezza: questo periodo si può considerare esser
durato in complesso sino verso il 1850. Non si
aveva ancora un’idea abbastanza chiara della
natura., dei caratteri, dell'importanza del nuovo
mezzo di locomozione che si veniva introducendo;

e così nella parte tecnica, come nell’ordinamento
economico—legislativo, si andava a tentoni. Gli è
così che, come già dicemmo, nella più parte dei
paesi si dle mano alla costruzione di piccole ferrovie isolate, la cui importanza ed utilità. erano
in parte paralizzato dalla mancanza di raccorda—
mento: e non si adottarono da bella prima sistemi
ﬁssi e determinati circa la costruzione. e l'eser—
cizio, paghi che le ferrovie presto sorgessero e
fossero aperte all’esercizio. Le prime leggi ferro—
viarie risentirono assai di questo stato di incertezza, e dovettero essere successivamente modiﬁcate. Non si aveva che un’ idea assai imperfetta
del modo come le ferrovie avrebbero funzionato.
Si supponevache essesarebbero state impiegate
principalmente nel trasporto dei viaggiatori, e che
sarebbero state sottoposte alle norme delle vecchie
vie a pedaggio. Quando si accordarono le prime
concessioni in Inghilterra ed in Germania, si sup—
pose che la compagnia sarebbe proprietaria della
via, semplicemente, come la società che aveva costrutto un canale possedeva il letto del suo canale,
e che chiunque potrebbe quindi possedere le sue
vetture per sè, e, pagando un pedaggio, farle cir—
colare sulle linee della società: e le concessioni
ebbero molte clausole che tendevano a regolare i
trasporti e le tariﬁe in base a quest’idea. Ma a
poco a poco l'esperienza ammaestrò: lo sviluppo
delle ferrovie impose da sè medesimo ordinamenti
e disposizioni adatte; le piccole linee staccate si
collegarono fra di loro; e poi si costruirono addirittura grandi linee, congiungenti ipunti lontani;
il traﬁico si sviluppò largamente. e con esso diminuirono rapidamente le tariffe. La legislazione
proﬁtto dell’esperienza, e, pure assumendo caratteri
assai diversi nei vari paesi, giunse ad adempir

meglio alla sua funzione di tutela del pubblico

interesse.
La. grande diffusione ottenuta dalle ferrovie in
poco costruite. Singolar fortuna. questa del Belgio,
tutti i paesi civili, e l'importanza massima assunta
poichè negli altri Stati invece, eccettuato. la Franda. questo grande fattore di progresso e di civiltà
cia, si cominciò con brevi linee indipendenti, e- hanno dato al loro ordinamento economico—legisla—
si stentò assai ad attuare un coordinamento. Il
tivo forme speciali, varie e caratteristiche, che vo—
Belgio ebbe regolate le ferrovie da una legge sino gliono essere ampiamente studiate: il modo migliore
dal 1834.
per farlo è quello di rintracciarne la genesi e lo
Anche la Germania diede ben presto opera ai
sviluppo nei principali paesi. Gli è appunto quello
primi tentativi ferroviari, ed ebbe una prima. legge
che ci accingiamo a fare, tracciando sommaria—
sulle ferrovie nel 1838. La Francia invece fu più
mente 1a storia e l‘ attuale ordinamento legislativo
lenta., sia pel buon sistema di strade e di canali delle ferrovie in Europa. ed in America.
che possedeva, sia perchè, seguendo la tendenza
3. Inghilterra. —- La storia della politica e della
nazionale francese, non si vollero tronchi isolati,
legislazione ferroviaria inglese si può dividere in
ma si volle preparare preventivamente un piano due periodi: nel primo le discussioni e la legisla-
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zione riguardano le costruzioni: nel secondo, le
fusioni delle compagnie. La linea di demarcazione

fra i due periodi e nel 1845-48. Le prime leggi
inglesi relative alle ferrovie furono basate specialmente su questi due concetti: che l'esercizio
di una ferrovia fosse simile a quello di un canale,
sul quale i singoli individui eseguissero i loro
trasporti, pagando un pedaggio, e che fra le fer—

rovie fosse possibile la concorrenza. Ma ben presto
gli uomini di Stato inglesi si persuasero che ambedue queste idee erano errate: e ﬁno dal 1836 il
Morrison, dando prova davvero di un ingegno superiore, dichiarava in un suo discorso che le ferrovie dovevano necessariamente essere un monopolio, che le ferrovie parallele erano inutili, e che
le compagnie concorrenti avrebbero ﬁnito o per
intendersi fra loro o per fondersi. Ma l'idea del

Morrison non fu accolta dal parlamento: era
troppo presto: non tutti potevano avere la sua
lunga vista; e dovevano attendere che l'esperienza
desse una buona lezione, fosse questa pur anche
molto costosa per il paese. L’ Inghilterra per lungo
tempo non volle partirsi dal principio di non in—
gerenza, col quale aveva cominciato, ed al cui

mantenimento fu più ligia in materia ferroviaria
che in altri campi: del 1829 al 1845 si tentò a diverse riprese di ottenere una legislazione sulle
ferrovie; ma si ebbe dal parlamento soltanto una
dichiarazione platonica del diritto spettante allo

Stato di rivedere le tariffe e di riscattare, in un
avvenire lontano, le linee, per farle amministrare
dallo Stato.
Veramente, quanto alla costruzione, l' ingerenza
governativa non era punto necessaria; vi supplivano a iosa

l’ intraprendenza e il coraggio del

popolo inglese; chè, contrariamente a quanto avveniva negli altri paesi, sino da principio esso fu
assai propenso, talora anzi troppo propenso ad
impiegare i suoi capitali nelle ferrovie. Gli è per
questa, e non per altra ragione, che la questione
delle sovvenzioni governative non sorse mai in
Inghilterra: di esse non vi era bisogno; ed in
Irlanda invece, dove occorsero, furono accordate.
Ma quanto alla concorrenza la cosa fu ben diversa: per molto tempo essa fu eccessiva e disordinata, e fece desiderare una più attiva azione
dello Stato. Ogni linea richiedeva una complicata
concessione del parlamento, il quale concedeva un
inﬁnito numero di linee separate, spesso concorrenti fra di loro. La crisi del 1847, conseguenza
della eccessiva speculazione, fu una dura lezione,
che fece del bene, poichè guarì il pubblico inglese
della credenza nella possibilità della concorrenza
illimitata delle ferrovie. Questa crisi però segnò
il passaggio dal sistema della concorrenza a quello
delle combinazioni. Le combinazioni e accordi
fra le compagnie ferroviarie cominciarono nel 1844;
e la loro esistenza dette luogo a molte discussioni
parlamentari, senza che si arrivasse a pratici risultati. A questo punto comincia e si accentua in
Inghilterra una lunga polemica sull’ordinamento
ferroviario, ed una serie di studi e di tentativi
per regolarlo, senza che invero se ne abbiano efﬁcaci risultamenti.
Nel 1854 si votò una legge che aveva per iscopo
di proteggere lelinee locali contro le maggiori
compagnie, che le opprimevano, e di impedire le
preferenze personali: dipoi si discusse ancora

molto, ma senza concludere, e senza porre alcun

ostacolo alla tendenza che viepiù addimostravano
le compagnie ad accordarsi ed &. fondersi. La potenza delle compagnie cresceva rapidamente: esse
poco si curavano delle disposizioni di legge; non
pubblicavano le tariffe; facevanoi prezzi che volevano secondo le persone, nonostante le proibizioni della legge; ed i privati non osavano in—
tentar loro liti rovinose, perchè le compagnie, coi
loro mezzi potenti, avevano modo di prolungarle
indeﬁnitamente, stancando gli avversari coll’enormità delle spese. Un fatto, raccolto in una delle
tante inchieste inglesi, è caratteristico. Una compagnia ferroviaria aveva obbligato i proprietari
di miniere di una regione a venderle i loro car—
boni, e si era poi riﬁutata a trasportare il carbone
di un altro, dicendo che ciò era contrario ai suoi
interessi ora, intentandole quest’ultimo una lite,
la magistratura diede ragione alla compagnia, di—
cendo che non si può forzare una compagnia a
fare ciò che è contrario al suo tornaconto. Conseguenza logica questa del principio (falso a nostro
avviso) che l’industria ferroviaria sia un' industria
come le altre, e del sistema della non ingerenza
governativa.
La Commissione reale del 1865—67 raccolse una
grande copia di dati preziosi, ma non concluse se
non che lo stato attuale di cose sembrava aver

tendenza a continuare, e che essa vedeva pochi
mezzi per rimediarvi. La Commissione del ’72 propose di creare una Commissione speciale ferroviaria, che avesse per compito di fare applicare
la legge del 1854, che effettivamente era rimasta
quasi lettera morta, e che avesse poteri giudiziari
per applicarla. Tale Commissione fu istituita nel—
l'anno 1873; ma essa. non diede risultati molto
migliori di quelle molte di diverso genere che
l’avevano preceduta: essa non aveva, come autorità giudiziaria, sufﬁcienti poteri per imporsi alle
possenti compagnie; le spese erano pur sempre
troppo elevate per permettere, a chi non fosse
provvisto di molti mezzi, di adirvi; e poi, coloro
che agivano contro le compagnie erano esposti alle
rappresaglie di queste, sotto forma di aumento di
tariffe, di riﬁuto di trasporti, eee. Lo stesso Mi—
nistero della guerra non osava mettersi in lotta
colle compagnie, per tema di rappresaglie; ed il
segretario del « Board of trade » riconosceva che
« è cosa formidabile mettersi in lotta con una eom—
pagnia ferroviaria ».
Insomma per l'eccessivo amore perla libertà, e
per non aver avuto il coraggio di esercitare sulla
gestione delle ferrovie una ingerenza realmente
seria ed efﬁcace, cessata in breve una concorrenza
impossibile, a poche grandi compagnie resto un
monopolio colossale, nello sfruttare il quale le
compagnie ebbero ben pochi freni a tutela del
pubblico interesse.
La questione delle tariffe fu lungamente dibattuta; il pericolo che le compagnie esigessero tariffe esorbitanti preoccupò ﬁn da principio, e le
concessioni contennero la ﬁssazione di limiti massimi alle tariffe. Ma quei massimi erano troppo
elevati, ed in seguito le compagnie stesse, nel loro
interesse, ribassarono le tariffe, cosicchè i limiti
non servirono più a nulla. Ma ciò che diede luogo
a maggiori contese furono le tariffe differenziali,
provocate specialmente dalla concorrenza che
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fanno in Inghilterra alle ferrovie le vie d’acqua,
e specialmente il mare, concorrenza che la commissione del 1873 affermava esistere per tre quinti
delle stazioni ferroviarie inglesi; queste tariffe,
ed altre speciali tendenti a favorire certe località
e certi prodotti, allo scopo di sviluppare il trafﬁco, diedero luogo spesso a vivaci proteste degli
industriali e dei commercianti, e la legge intervenne più volte a tutela dei loro interessi.
In genere, riguardo alle tariffe, l'ordinamento
ferroviario inglese si può riassumere in questo,

che le compagnie possono stabilire tariffe speciali a loro piacimento, ma, se accordano una
data tariffa ad una persona, sono obbligate a con—
cederla pure a qualunque altra, pur che si trovi
nelle medesime circostanze; e questa identità di
circostanze si intende consistere in ciò che le

spese di manipolazione delle merci, fatte dalle
compagnie, sieno le stesse tanto per l’uno quanto
per l’ altro speditore. E cosl pure, inversamente,
una compagnia non può mettere uno speditorc,
situato meno favorevolmente, in piede di egua—
glianza con uno speditore che sia situato più favorevolmente.
Ma neppure questi principî sono efficacemente
applicati.
[.’ultima legge ferroviaria inglese, che riunisce
e coordina le precedenti è quella del 1888, risultato di lunghe discussioni: essa, alle commissioni

temporanee, sostituisce una commissione permanente ferroviaria, che funziona come corte speciale in materia ferroviaria, e regola le tariffe.
Ma sebbene già da qualche anno tale legge sia
in attività, non si è riusciti ﬁnora ad applicarla
efficacemente, a difesa del pubblico interesse, in
causa della resistenza delle compagnie. E l’ordi—
namento ferroviario inglese resta sempre poco
soddisfacente pei bisogni del paese, specialmente
per le tariffe elevate, disuguali, arbitrarie.
L' idea di un'ingerenza più efﬁcace per parte
dello Stato è stata ripetutamente sostenuta in Inghilterra; e che la generale opinione inglese non
rifugga anche sino da un ordinamento di ferrovie
di Stato le manifesta il regime ferroviario vigente
nelle colonie inglesi. In Australia quasi tutte le
ferrovie sono dello Stato: lo stesso è a dirsi della
colonia del Capo, e del Natal; nelle Indie Orientali lo Stato ha costruito ferrovie, ed ha sussidiate compagnie ferroviarie; nel Canada le compagnie ferroviarie sono state sussidiate largamente
con denaro, concessioni di terre, ecc.; e nessuna

strada del mondo ha forse ottenuto cosi importanti aiuti dallo Stato come la grande ferrovia che
attraverso il Canada.
4. Stati Uniti. — I punti di contatto che presenta

il sistema ferroviario degli Stati Uniti con quello
Inglese, e le stesse divergenze fra di loro esistenti,
rendono assai utile il raggrupparne insieme la
trattazione. Passiamo quindi agli Stati Uniti, premettendo, poichè ci sembra del massimo interesse,
un brevissimo cenno storico sui primi mezzi di
comunicazione e trasporto in questo paese.
Un secolo fa gli Stati Uniti non avevano alcun
sistema di trasporto: i trasporti erano fatti per le
vie ﬂuviali naturali, e per vie di terra costrutte
malamente dagli enti locali, esclusivamente in
vista dei bisogni locali: i trasporti erano, per conseguenza, lenti e costosi: le comunicazioni irre-

2.

golari e malsicure: ogni agglomerazione di individui viveva quasi completamente a sè.
Tre grandi innovazioni successive trasformarono
i trasporti: dapprima le vie a pedaggio, poii canali. e ﬁnalmente le ferrovie. Le vie a pedaggio

furono costruite da compagnie private, che colla
percezione dei pedaggi si rimborsavano delle spese:
la prima di esse fu costruita. nel 1790. Queste vie
migliorarono i trasporti, specialmente perchè li
fecero servire al traffico generale e non solo ai

bisogni locali: la spesa del trasporto diminuì assai,
pel miglioramento delle vie: la costruzione di
molte di questo fu sussidiata dagli Stati o dal
Governo federale.
Ma ben presto le strade a pedaggio furono sostituite dai canali navigabili, che parvero destinati
ad assumere un’importanza immensa nella economia del paese, e l'ebbero di fatto, sebbene di
poi ad essi alla lor volta si sostituissero quasi
completamente le ferrovie. Il primo grande canale
costruito fu quello famoso di Eriò, terminato nel
1825, ed il cui compimento fu salutato da una
esplosione universale di contento negli Stati Uniti:
esso rese grandi servigi al commercio; ridusse i
prezzi dei trasporti ad un decimo di quello che
erano prima; e la sua costruzione fu ben presto
seguita da quella di numerosi altri canali, che
cominciarono a disegnare un vero sistema di trasporti fra molti Stati dell' Unione. Gli eccessi e gli
abusi nella costruzione dei canali, di cui la speculazione si era impadronita, condussero alla crisi
del 1837, che arrestò questo grande movimento. Ma
1’ importanza dei canali doveva ad ogni modo
cedere innanzi a quella, delle ferrovie, che già cominciavano a costruirsi: fra i canali e le ferrovie
durò per un certo tempo una lotta, che si risolse
a favore di queste ultime; e due soli grandi sistemi
di navigazione interna continuarono a. sostenere
una lotta più o meno fortunata colle grandi reti
delle ferrovie contemporanee: i grandi laghi ed il
canale di Eriè al Nord, ed il Mississipi al Sud.
Non appena era stato attuato in Inghilterra il
primo tentativo della linea Stockton—Darlington,
nel 1825, gia si cominciavano a costruir ferrovie
negli Stati Uniti: i tentativi vi si ripetevano in
vari stati dal 1825 al 1830. Nel 1830, mentre in
Inghilterra si apriva all’esercizio la ManchesterLiverpool, negli Stati Uniti già cominciavano a
funzionare ferrovie in ogni direzione. Le ferrovie
si diffusero da prima nel Maryland, nella Pensylvania, nella Carolina del Sud, nel Massachusetts,
nel New York, nel New Jersey. Le varie linee si
coordinarono fra di loro congiungendo i vari centri
dell’Est, e poi a poco a poco diffondendosi verso
l' Ovest, verso il Nord, verso il Sud. Un grande
impulso alle costruzioni ferroviarie fu dato dalle
concessioni di terre alle compagnie; concessioni
che, inaugurate nel 1850, presero ben presto una
grande diffusione.
La rapidità dello sviluppo delle ferrovie negli
Stati Uniti nei primi tempi è indicata da poche
cifre: nel 1828 esistevano in quel paese tre miglia
di ferrovie; nel 1830, quarantuno ; nel 1840, duemila
duecento; e nel 1850, settemila cinquecento: le
cifre più recenti le vedremo a suo 'luogo, nella

parte statistica.
5. L' Hadley, nella sua opera magistrale Railroad
transportation, fa un confronto assai interes-
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sante fra le ferrovie inglesi e le ferrovie ameri—
cane: numerose sono le divergenze, ma vi sono

anche dei notevoli punti di contatto, specialmente
per quanto riguarda la legislazione. Le une diﬁc—
riscono dalle altre tecnicamente: caratteristica
del sistema inglese è la solidità; le linee e le opere
d'arte sono costose e durature: le costruzioni ame—
ricane invece sono condotte sul sistema estensivo.
In Inghilterra le ferrovie sono state costruite per
servire ad un movimento d’ affari esistente, e per
svilupparlo; in America invece sono state costruite
per dare sviluppo a nuove linee di trafﬁco, epersino a nuove città: le prime sono state costruite
in vista del presente e dell'avvenire, le seconde
in vista dell'avvenire quasi esclusivamente; e
questa differenza ha dato alle ferrovie americane
un carattere più speculativo, ed è stato la causa
di tutti gli altri caratteri che distinguono i due
sistemi.
Le ferrovie americane, costruite in luoghi dove
da principio il movimento era nullo o quasi, fu—
rono condotte colla massima economia; dopo del
tempo, le si dovettero riparare e rinnovare, ed a

ciò si provvide colla emissione di obbligazioni. A
poco a poco si arrivò al punto che le obbligazioni
raggiunsero un valore complessivo assai superiore
a quello delle azioni, e gli amministratori furono
quasi irresponsabili, avendo le azioni poca importanza nell’azienda. In Inghilterra invece, costruen-

dosi le ferrovie dove c'erano già. strade, canali e
movimento avviato, si costruì senza economia, in
modo perfetto, e di poi si dovettero fare ben poche
modiﬁcazioni. Così le compagnie non ebbero occasione di abusare delle obbligazioni; e quando nel
1845 si ebbe in Inghilterra speculazione ferroviaria,
gli azionisti la fecero a loro rischio, e non, come
negli Stati Uniti, a rischio dei loro creditori.
In entrambi i paesi fu largamente sperimentata
la libera concorrenza in fatto di ferrovie: ma
mentre la stabilità. degli affari in Inghilterra fece
sì che la concorrenza fra le compagnie vi cessasse
in breve completamente-, e fosse sostituita da stabili accordi; negli Stati Uniti invece le variazioni
rapide del traﬁ‘ìco, la tumultuosità del movimento
commerciale, impedirono questa stabilità, e diedero
luogo ad un disordinato avvicendarsi di accordi
e di lotte fra le compagnie. In mezzo a questedivergenze così gravi, noi vediamo però manifestarsi delle note comuni ai due paesi; la ritrosia

dello Stato ad esercitare ingerenza sulle compagnie
ferroviarie; la sua effettiva impotenza ad esercitare un eﬁlcace controllo sull’azione di queste,
a tutela del pubblico interesse, anche quando tale
controllo si volle esercitare; la grande potenza e
prepotenza delle compagnie ferroviarie, prive di
ogni freno; i danni dei loro accordi, e, negli Stati
Uniti specialmente, il disordine immenso creato

dalle loro lotte.
G. Il movimento ferroviario americano si può, a
larghi tratti, dividere in tre grandi periodi; un

primo periodo di costruzione, un secondo di con—
correnza, ed un terzo in cui alla concorrenza1ed
alla lotta si sostituirono in buona parte gli accordi
fra le compagnie (pools). Dal 1830 al 1850 non si
bada che a costrurre; dell' ordinamento da darsi
alle ferrovie gli Stati non si preoccupano; basta
che le ferrovie si costruiscano, ed il più rapida—
mente possibile; ed il bisogno di mezzi di comu-

nicazione e di trasporto, ed i vantaggi recati al
paese dalla costruzione delle ferrovie, erano tali,
che qualunque inconveniente derivasse dal difetti
del loro ordinamento, o, per meglio dire, dalla
mancanza di un ordinamento qualsiasi, passava
in seconda linea.
Di poi, verso il 1850, comincia, sia nell’opinione
del paese, sia nelle leggi dei vari Stati dell’ Unione,
un concetto fondamentale di politica ferroviaria;

ed è questo, che le compagnie ferroviarie sieno
imprese private, al cui esercizio, come a qualsiasi
altra privata impresa, lo stato non possa nè debba
porre alcuna restrizione. E questo concetto ha da
principio applicazione così completa nella legis-

lazione, che, dal 1848 al 1860, tutti gli Stati de1—
l’Unione americana fanno leggi che sopprimono
l’obbligo alle compagnie ferroviarie di ottenere
una preventiva autorizzazione della legislatura

dello Stato, e permettono a chiunque abbia il ca—
pitale occorrente, ed anche senza questa condizione, di costruire ed esercitare ferrovie dovunque
gli piaccia.
Se la legge si ingerisce nelle ferrovie, da principio, è unicamente per aiutarle con sovvenzioni,
sia, in danaro, sia in terre; e la maggior parte dei
debiti degli Stati dell’Ovest furono fatti appunto
per promuovere la costruzione delle ferrovie. Male
maggiori sovvenzioni furono in terre; sino dal 1850
il congresso cedette agli Statigrandissime estensioni
di terre pubbliche, perchè questi a lor volta le
concedessero alle compagnie ferroviarie. Al tempo
della guerra di secessione poi, questo concessioni
ebbero una estensione immensa, anzi addirittura
stravagante; alla sola Nothern Paciﬁc Railroad,
una delle grandi ferrovie riunenti l'Atlantico al
Pacifico, furono concessi 47 milioni di acri di ter—
reno; sovvenzioni e concessioni furono fatte a gran
numero di compagnie che non avevano alcuna
vitalità; ed una parte considerevole delle terre
concesse alle compagnie fu salvata pel popolo
americano, pel fatto che parte di queste non riu—
scirono a costruire le linee nei termini in cui si
erano impegnate a farlo, e perdettero per conseguenza i loro diritti.
Quali gli effetti della liberta concessa alle com—
pagnie ferroviarie americane (libertà, come vedremo in seguito, limitata assai debolmente dalle

leggi), e della concorrenza che si stabilì fra le
compagnie, concorrenza da principio invocata e
preordinata?
Vediamolo brevemente, cominciando dalla con-

correnza.
L'esperienza ha dimostrato che nelle ferrovie
la concorrenza non è possibile: le compagnie ferroviarie si fanno guerra per del tempo, e poi
alla guerra. succede la pace degli accordi; ed e
difﬁcile dire se la guerra o una tal pace sia

più dannosa per l’interesse del paese. Gli Stati
Uniti hanno veduto delle guerre ferroviarie gigantesche, nelle quali le colossali compagnie, for-

matesi per la fusione di tante linee minori da
prima costruite isolatamente, si combatterono fra
di loro colle tariffe. sino al momento in cui, gli
enormi danni che si fecero reciprocamente le condussero ad accordarsi fra di loro. L' Hadley narra
le lotte avvenute nel 1869, nel ’76, nell’ ’81, nell”84,
lotte veramente gigantesche; e di queste lotte non
pagarono le spese le sole compagnie; l’ interesse
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pubblico se ne risentì assai, poichè, se da una
parte per qualche momento si godeva di tariffe
eccessivamente basse, dall’altra i mutamenti con-

tinui, e la differenza di trattamento da luogo a
luogo, le rivalse delle compagnie sui punti nei
quali la concorrenza non era possibile, recavano
danni gravissimi al commercio (1).
Ma dicemmo che la concorrenza condusse le
grandi compagnie ad accordarsi: non a fusioni
stabili come in Inghilterra, ma ad accordi, a pacis,
che durarono più o meno a lungo. Questi accordi
cominciarono nel 1870, e furono spesso rinnovati
e moltiplicati; essi costituirono degli enormi mo—
nopoli, e resero colossale la potenza già grande
delle compagnie ferroviarie, senza però riuscire,

per la loro instabilità, a far cessare completamente
la concorrenza e la lotta, risorgenti tratto tratto;
ciò che, in ﬁn dei conti, è un bene, perchè paralizza in qualche parte il monopolio delle compagnie.
Questi accordi ci traggono naturalmente ad aecennare al secondo punto, riguardante la grande
libertà concessa alle compagnie ferroviarie: in
essi questa libertà ha avuto modo di esplicarsi
assai largamente, bene inteso nell’interesse delle
compagnie, accordantesi fra loro, e stabilenti a
loro guisa le tariffe, causa di danni e di contese

continuo, per le preferenze accordate nei trasporti
a luoghi ed a persone. La questione delle tariffe
diﬁ'erenziali'è stata una delle più vive, ele vicende
di queste tariffe, sia in tempi di lotta., sia in tempo
di accordi, mostrano la grandissima inﬂuenza ed
i grandi spostamenti esercitati da esse nel paese.
Ma, oltre la questione delle tariﬂe, gravissima
fra tutte, la grande libertà lasciata alle compagnie
ferroviarie suscitò altri inconvenienti molto seri.
L’abuso della speculazione in materia ferroviaria
e fra questi: l’eccessiva emissione di obbligazioni.
già aceennata; le mistiﬁcazioni fatte al pubblico,

pubblicando relazioni che dipingevano buone le
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tenza che pesa cosi sulla vita politica come sulla
economia nazionale; potenza che da inmano a
pochi individui le sorti del paese, e che, come
con tariffe personali di preferenza fa sorgere od
abbatte questa o quella industria, arricchisce o
rovina questo o quel singolo commerciante od industriale, cosi, colla coalizione di tutti i giganteschi
interessi che da lei dipendono, esercita grandis—
sima inﬂuenza nelle elezioni politiche.
Certo è bene supporre (dice lo Spaventa) che
gli uomini ultrapotenti posti alla testa di tali

Società saranno giusti e moderati; ma è anche più
probabile che, possedendo monopoli giganteschi,
inﬂuenze formidabili, audacia senza limiti,vogliano,
calpestando le leggi, giovarsi del loro potere pei
loro interessi personali. E purtroppo negli Stati
Uniti gli esempi di questi abusi e prepotenze da
parte delle grandi Società ferroviarie non sono
scarsi.
E lo Sterne dice appunto che le oompagnieferroviarie degli Stati Uniti, riunite in pochissime
mani, costituiscono un imperium in imperio, uno
Stato nello Stato; che, colla concentrazione, esse
hanno costituita una potenza più forte di quella
delle comunità, un potere che padroneggia il benessere degli Stati Uniti. E già Adams aveva
detto: « verrà. un giorno in cui 0 il presidente
degli Stati Uniti sarà il padrone di tutta la rete
ferroviaria del paese, o il proprietario di questa
rete diventerà il sovrano dell’America del Nord ».
7. Per quanto la loro efﬁcacia sia stata ﬁnora
mediocre vogliamo da ultimo passare brevemente
in rassegna i principali provvedimenti legislativi
presi negli Stati Uniti riguardo alle ferrovie, a
guarentigia del pubblico interesse, sino alla interstatc commerce law del 1887. Fra i primi vi fu la
limitazione delle somme che potessero esser ri-

partite come dividendo ai capitali delle compa-

dei capitali ﬁttizi; e tanti altri abusi ed artiﬁci
di questo genere, se non sono stati causati, sono
stati certamente alimentati dalla grande libertà.
che le compagnie ferroviarie hanno goduto e godono negli Stati Uniti.
Ma più di tutto ﬁnalmente bisogna accennare
alla enorme potenza raggiunta da queste compagnie, potenza centuplicata dalle fusioni e dagli
accordi, ed in nessun modo tenuta in freno; po—

gnie ferroviarie, per limitare i loro guadagni;
limitazione attuata in parecchi Stati con pochissimo successo, sia perchè le compagnie vi si sottraevano facilmente coll'abuso gia accennato dello
stock watering, sia perchè, anche uniformandosi
le compagnie alla lettera della legge, trovarono
modo di farlo senza alcun vantaggio pel pubblico.
Infatti, dice l’ Hadley, « quando una ferrovia realizza utili superiori alla somma che le è permesso
di distribuire, le sarà assai più facile di consacrare questo eccedente a delle spese di lusso 0 a
dei salari straordinari, piuttosto che ridurre le
tariffe. Una tale limitazione di dividendi può qualche volta anzi impedire attualmente le riduzioni
di tariffe, togliendo alla compagnia il motivo di
crescere la cifra da’ suoi affari ».'Mal concepite
furono pure le misure legislative prese per rendere efﬁcace la responsabilità. delle compagnie, sia

(l) « ln verun paese quanto in America si ebbero esempi
più mostruosi di variazioni repentine ed esagerate delle

esse resero impossibile il trasporto di quei prodotti agri—

tariffe. Nel 1869 il prezzo di trasporto per una tonnellata
di merce da New York a Chicago, da 5 dollari, improv—

coli, che non potevano superare un determinato prezzo di
nolo per raggiungere il mercato di sbocco, o con alte

visamente venne portato a 40 dollari! Un‘altra volta il
prezzo di trasporto fu ridotto a 2 dollari fra New York
e Chicago, e mantenuto a 37 dollari fra Chicago e New
York, perchè così portavano le convenienze della società

tariffe rovinarono proprietari di opiﬁci manifatturieri che

condizioni delle compagnie anche quando erano
presso il fallimento, proﬁttando delle grandissime
diﬁicoltà che presenta il farsi un’ idea chiara, anche
sui conti, dello stato effettivo di un’azienda ferroviaria; il così detto stock watering, l’annacqua—
mento del capitale, cioè il fare apparire il capitale
delle compagnie assai maggiore di quello che sia
in realtà., gravando il conto della costruzione con

ferroviaria, la quale sembra che non speculasse solo sui

trasporti, ma eziandio sulle merci. Queste due compagnie
si facevano guerra con ribasso fortissimo fra due punti
estremi, ma si compensavano aggravando i paesi inter—

medi di ciascuna linea con tariﬂ‘e elevatissime. Talora.

si erano stabiliti lungo il percorso della ferrovia, calcolando su di un egual prezzo di trasporto... L’industria
agricola e la manifatturiera si trovarono in tal guisa in
molti luoghi schiave delle compagnie ferroviarie ». V. Spaventa, La Stato e le ferrovie (Milano, Treves, 1876, pa-

gine 31 e 32).
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pei trasporti delle merci, sia per gli infortuni dei
viaggiatori e degli impiegati; quanto al primo
punto, quasi nulla si è ottenuto, e, quanto agli
infortuni, i viaggiatori soltanto hanno ottenute
delle serie garanzie, e ciò più per l’azione delle
compagnie stesse, che in forza della legislazione;
gl'impiegati delle ferrovie invece, tanto esposti
ad infortuni, trovano le maggiori difﬁcoltà ad es—
serne indennizzati dalle compagnie.

vemente le disposizioni di questa legge importantissima. Essa proibisce assolutamente le tariffe
differenziali personali, cioè fatte a_beneﬁcio di

una sola persona o ditta, e stabilisce che uno non
può esser gravato più o meno di un altro per servizi esattamente simili. Non si deve accordare
alcuna preferenza o vantaggio irragionevole ad
alcuna persona, società, località 0 specie di traf—
ﬁco. Nessuna compagnia può esigere una tariﬁ”a

1 tentativi legislativi più importanti relativi alle

maggiore pel complesso dei trasporti per un per-

ferrovie, furono fatti in materia di tariffe. Anche
qui si cominciò assai male: si fecero, in taluni
Stati, leggi che obbligavano le compagnie a proporzionare le tariffe alla distanza, leggi che in
pratica non raggiungevano lo scopo, e che, o ﬁnirono per esser abrogate, o non poterono essere
applicate. Fu soltanto in seguito al movimento
degli agricoltori, the grangers movement, fra il 1870
e il 1877, contro le compagnie ferroviarie, che, essendosi contro di esse sollevato in paese un forte
sentimento popolare, gli sforzi legislativi divennero più energici.
Il movimento degli agricoltori dell'Ovest contro
le ferrovie era stato causato da. ciò che, mentre
nei luoghi dove le compagnie erano in lotta fra
di loro le tariffe erano assai basse, nei luoghi invece dove c'era una linea sola, esse erano altis—
sime, e le condizioni di concorrenza degli agricoltori delle diverse località ne erano grandemente

corso minore che per un maggiore, ove il percorso minore sia nella stessa direzione ed incluso
nel maggiore. Sono assolutamente vietati gli ac—
cordi, pools, relativi al traﬂico o al guadagno,

alterate. Di qui i tentativi di vari Stati per per
ﬁne a questo stato di cose (1): le leggi di taluni
di essi giunsero sino ad imporre alle compagnie
di mantenere tutte le tariffe al livello di quelle
dei luoghi ove c’era vera concorrenza, misura
eccessiva questa, che dovette essere ben presto

abrogata, perchè rovinava addirittura le compagnie; altrove invece delle limitazioni più moderate fatte dalla legge alle tariffe raggiunsero meglio lo scopo. E più di tutto giovarono in parecchi
Stati delle commissioni che non avevano alcun

potere eﬁettivo, ma che, mettendo semplicemente
in luce, con delle relazioni pubblicate e diffuse
nel paese, le cose delle compagnie, lo stato dei
loro affari, gli abusi da loro compiuti, esercitavano
inﬂuenza sulla opinione pubblica, la quale, potentissima in America, riusciva talora ad imporsi alle
compagnie, meglio di qualunque legge. Non si può

dire però che in complesso questi freni di diverso
genere riuscissero ad esercitare sulla strapotenza
delle ferrovie un’inﬂuenza. molto efﬁcace: e ad
ogni modo essi erano rimasti limitati entro l’orbita dei singoli Stati e non si era avuto alcun

tanto pel trasporto delle merci, quanto per quello
delle persone. E prescritta la pubblicità delle tariiîe, ed ogni compagnia è obbligata a tenerle disponibili in ogni stazione; nessun aumento può

esser fatto alle tariffe senza un preavviso di dieci
giorni. Tutte le compagnie sono obbligate a concedere facilitazioni ragionevoli, adatte ed eguali,
per gli scambi di trafﬁco fra le rispettive linee.
E creata una commissione col compito di esaminare tutti i reclami, fare indagini di sua iniziativa,
vigilare all‘esecuzione della legge, ottenere i rendiconti delle compagnie e proporre riforme al congresso ecc. La commissione può richiamare le compagnie alla osservanza della legge, e, ove le sue
raccomandazioni non siano accolte da questo, ha
appello innanzi alle corti di circuito, ed, in ultima.
istanza, alla corte suprema degli Stati Uniti,facendo
sempre il suo rapporto prova -dei fatti.
La interstate Commerce Law è stata segno a mol—
tissime critiche: fra gli autori più competenti, lo
Hadley ed il Seligman criticano sovratutto la proibizione degli accordi fra le compagnie, sia come
inefﬁcace, non essendo possibile in pratica mantenerla efﬁcacemente, e tendendo essa a renderli
segreti e quindi più pericolosi, siccome dannosa,
poichè, a loro avviso, l’esistenza degli accordi e
vantaggiosa al paese: e anche le misure relative
alle tariﬁ'e diﬂ‘erenziali sono criticate. Ma noi non
possiamo occuparci di questo, e dobbiamo limitarci
& constatare, ciò che ci sembra incontestabile, che,
abbia pure dei difetti, la interstate Commerce Law
e il primo tentativo veramente serio, fatto negli
Stati Uniti, per tutelare l’interesse pubblico in
tutto il paese, di fronte alla strapòtenza delle com—
pagnie, e per porre argine a. ciò che a ragione si
potrebbe chiamare il monopolio e l’anarchia ferroviaria.
8. L’ Europa continentale non ha esempi di una

provvedimento uniforme per tutta l'unione ame-

libertà ferroviaria, quale fu applicata nell’ Inghil-

ricana.
.
Per parecchi anni di seguito si discussero in
seno al Congresso progetti diversi, tendenti a que—
st’ultimo scopo, e ﬁnalmente nel 1877, fu votata
lainterstate Commerce Law, che riguarda le ferrovie
che esercitino trafﬁco fra i diversi Stati, e che è
l’ ultimo provvedimento legislativo degno di nota
che si sia avuto negli Stati Uniti. Riassumiamo bre-

terra e negli Stati Uniti. Forse esagera l’ Hadley

(I) L‘ Illinois, in una legge del 1870, vietò alle compagnie di stabilire tariffe ingiuste, quali quelle che richiedessero un prezzo eguale o più grave per una distanza
minore sulla stessa linea; un prezzo più elevato per di-

ritti di stazione su di un punto in confronto di un altro;
ed un prezzo più forte ad una persona che ad un‘altra;

dicendo che, tanta è la preponderanza dell’ azione
dello Stato nel continente, che le ferrovie vi sa—
rebbero state costruite ed esercitate dallo Stato
quasi dappertutto, se non vi avessero posto ostacolo le difﬁcoltà ﬁnanziarie; ma certo che lo Stato

ebbe ed ha quasi in tutti i paesi del continente
grande ingerenza sulle ferrovie.
partendo quindi, come vedremo or ora, da un concetto

identico a quello cui fu poi informata la inter-state com—
merce law. Ma i tribunali non riconobbero questa legge,
eccependo che quello Stato non si era, nelle varie concessioni, riserbate aﬂ‘atto un diritto di tale nat1ì—ra.
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Ad ogni modo negli Stati del continente europeo "pagnie. del Nord, e il resto fu assunto dallo Stato,
noi possiamo, in fatto di ordinamento ferroviario, specialmente per ragioni d’ordine politico. In seguito si sarebbe voluto che lo Stato assumesse la
distinguere due tipi nettamente separati l’uno
dall’ altro; l’uno e quello in cui si hanno ferrovie costruzione di molte linee nuove, e ne costruì talune effettivamente; ma le ferrovie locali possedute
private, con ingerenza governativa, più o meno
dallo Stato erano mal situate, non congiunte con
forte, ma sempre relativamente considerevole,
Parigi, e funzionavano male: lo Stato tentò invano
manifestatasi, da una parte con incoraggiamenti
di riscattare le linee della compagnia d’Orléans,
e sussidi di diverso genere concessi alle compa—
gnie, e dall'altra con diritti più o meno impor— per mettere le sue ferrovie in comunicazione con
tanti e specialmente con quello di controllo sulla Parigi; per di più gravi difficoltà ﬁnanziarie venloro gestione, riservato allo Stato; l’altro tipo è nero a paralizzarne gli ulteriori progetti. Il ten—
tativo dello Stato ﬁni, o quasi, con ben poco suc—
quello delle ferrovie di Stato.
cesso: esso cedette nel 1884 alle grandi compagnie
Il primo tipo, che è quello più diffuso, è, fra i
parte delle ferrovie che possedeva, conservandone
paesi di maggiore importanza, rappresentato sesolo un piccolo gruppo nel Sud-Ovest, e rinun—
gnatamente dalla Francia, dall'Austria (ﬁno a pochi
ciando a possedere una linea comunicante con
anni or sono), dall' italia; il secondo dal Belgio e
dalla Germania; e noi ci proponiamo di trattare Parigi, il che era quanto dire rinunciare a qual—
con una certa larghezza dell'ordinamento ferro— siasi prospettiva di assumere preponderanza nelle
viario di questi Stati (lasciando per ora a parte ferrovie francesi.
Secondo le convenzioni del 1884, le nuove linee
l'italia, che avrà. trattazione speciale e più vasta
più innanzi), riserbando poi da ultimo alcuni bre—
sono costruite dalla compagnia al cui distretto
appartengono: lo Stato pagherà per tutte, in rate
vissimi cenni generali sulle ferrovie in parecchi
annuali, durante 74 anni; allo spirare di questo
altri Stati.
8. Francia. — Ritenutasi insufﬁciente l’inizia- tempo, tutto gli sarà. devoluto. Le compagnie, in
sostanza, non fanno che anticipare il capitale; e
tiva delle compagnie private, e necessaria l’azione
il calcolo è fatto in modo che, allo spirare delle
dello Stato, per costruire le ferrovie su di un
concessioni, esse avranno ricuperate le loro antipiano d’ insieme; con la legge del 1842, di cui fu
autore il Thiers, si stabili appunto questo piano, cipazioni, interessi compresi. Si è abbandonata la
distinzione fra l’antica e la nuova rete. Lo Stato
progettando una vasta rete, alla cui esecuzione
garantisce a ciascuna compagnia un dividendo
dovevano partecipare lo Stato e compagnie priminimo, eguale a quello che esse realizzarono negli
vate: lo Stato si obbligava a contribuire alle spese
ultimi anni; e se il dividendo realizzato dalla com—
di costruzione per circa 160,000 franchi per chilometro; le compagnie dovevano costruire le fer— pagnie si eleva oltre una cifra determinata, due
rovie, ed esercitarle per quarant'anni, dopo di che terzi dell' eccedente vanno allo Stato. Ecco le cifre,
per le sei compagnie:
le ferrovie sarebbero rimaste allo Stato. Seguendo
questo piano furono concesse ferrovie a moltisNord.
.13.5 °\° 22.1 %:gg
sime compagnie, e nel 1848 ne erano già stati coParis—Lyon—Mediterranée 11.0 ; 15.0 5555
strutti 2222 chilometri; vi fu allora un periodo di
Orléans .
.11.1 É 14.4 ÉEÈ
sosta, e il movimento ripigliò vigore coll’impero,
Mezzod‘1.
.10.0 É 12.0 É-Èî
sino alla crisi del 1857; le concessioni furono prorogate a 99 anni, ciò che diede molto più vigore
Ovest. . . . . . .7.7 È’ 10.0 52%
alle imprese ferroviarie.
Est. . . . .
. .7.1£ 10.0 525
La costruzione delle linee su di un piano prestabilito aveva impedito lo sperpero dei capitali,
Se la costruzione delle ferrovie su di un piano
e la costruzione di linee concorrenti; ma si ebbe
prestabilito ha assicurato alla Francia l'indiscutibile vantaggio di risparmiare un consumo inutile
egualmente, favorita anzi dal Governo, la fusione
delle compagnie. Da molte che erano dapprima,
di capitali in linee concorrenti o non coordinate
al principio dell’ impero si ridussero a undici, e
al resto; se l’ordinamento dato in Francia alle
pochi anni depo a sei sole, facenti tutte capo a. ferrovie ha risparmiato a questo paese i danni e
Parigi, e aventi ciascuna monopolio nel proprio
i disordini che la concorrenza reca inevitabilmente;
distretto; ciò che produsse grandi inconvenienti,
si può anche dire d’altra parte che questi van—
poichè le compagnie trascurarono il commercio taggi la Francia li ha pagati assai cari. Se negli
locale per quello diretto, più produttivo, e non si
Stati Uniti la concorrenza ha fatto costruire talora
curarono di costruire branche secondarie, riallac—
un numero esuberante di ferrovie, e ha dato al
cianti fra di loro le grandi linee convergenti al
sistema ferroviario un'espansione eccessiva. dancentro. Nel 185910 Stato, per fare costruire queste
nosa tanto al paese quanto alle compagnie; in
linee secondarie, dovette adottare il sistema delle Francia, invece, il monopolio ha ristretto troppo
garanzie. guarantendo alle compagnie l'interesse
lo sviluppo delle ferrovie, nell'interesse delle
del 4.65 %: a queste condizioni, che non si potreb- compagnie, e a danno del paese, il quale, se ha
bero dir davvero loro sfavorevoli, le sei grandi
voluto avere tante linee che a queste poco concompagnie costruirono gran numero di nuove veniva costruire ed esercitare, le ha dovute pagare
linee, ciascuna nel proprio distretto. Nel 1865 si
ad assai caro prezzo.
provvide alla costruzione di ferrovie locali, non
Il sistema francese, che fu detto a ragione sistema
appartenenti alle grandi compagnie, e sussidiate
del feudalismo ferroviario, ha condotto, a noi aldagli enti locali: nel 1875 uno speculatore belga meno sembra evidente, a un ordinamento nel
tentò di coordinarle fra loro per far concorrenza quale le ferrovie sono costruite ed esercitate, prima
alle compagnie; ma il tentativo non riuscì; parte
che a vantaggio e nell’ interesse del paese, a vandelle linee locali fu assorbita dalla grande com- taggio e nell'interesse delle compagnie; e purDmi-zsro iTALiANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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troppo i due scopi non coincidono abbastanza (1)." teresse, e del 15 % per 1’ ammortizzazione; e l’am—
Lo provano sufﬁcientemente l’altezza del dividendo montare di quanto dovette pagare per questi titoli

che le compagnie sono riuscite a farsi garantire

fu considerevole. Le linee cedute- dallo Stato alle

dallo Stato; il massimo quasi derisorio, oltre il
quale esse si sono obbligate a far partecipare ai

compagnie erano costate in complesso, sino alla
ﬁne del 1859, più di 336 milioni di ﬁorini, e furono
vendute per 168 milioni di ﬁorini, con una perdita
adunque di quasi del 50 %. Nel 1860 lo Stato non
possedeva che 13 chilometri di ferrovie; e si può
ben dire che non fosse a torto accusato di aver
venduta per un piatto di lenti la sua primogeni—
tura ferroviaria.

loro lauti dividendi lo Stato. Lo prova la potenza
colossale cui sono giunte le sei compagnie, aventi
il monopolio delle ferrovie francesi; potenza che
si impone al pubblico che tiene elevate le tariffe;
e contro la quale si è completamente spuntata
l' iniziativa dello Stato, il cui controllo riesce inefﬁcace, e l’insuccesso delle cui ferrovie fu dovuto appunto all' azione paralizzatrice delle compagnie.
9. Austria.. —- L’Austria ha avuto successivi
cambiamenti nel suo ordinamento ferroviario:
avendo cominciato colle ferrovie private, diè poco
appresso prevalenza alle ferrovie governative, per
ritornare dopo un decennio, con grave iattura degli
interessi dello Stato, al sistema delle ferrovie private con ingerenza governativa.
L' introduzione delle ferrovie in Austria fu ritardata alcun poco dal conservatorismo bigotto che vi
dominava, e che non credeva a. quel nuovo por—
tato del progresso: la prima ferrovia vi fu cominciata nel 1832 con trazione a cavalli; la prima
ferrovia a vapore nel 1837; la prima ferrovia ungherese fu costruita. nel 1846. Però sino dal 1838
si ebbe una legge generale sulle ferrovie, nella quale,
pur riserbando allo Stato il diritto di costruire ed
esercitar ferrovie, si dettavano le norme per la concessione di ferrovie a compagnie private, ﬁssandone
la durata, garantendo alle compagnie il monopolio
delle linee e anche un minimo d’interesse, imponendo la pubblicità. delle tariffe, ecc. E difatti
si diedero concessioni a parecchie compagnie. Ma
ben presto, nel 1841, si passò al sistema delle fer—
rovie di Stato, prevalendosi lo Stato del diritto,
che, come dicemmo, si era riservato; dal 1841 al

1850 lo Stato costruì molte ferrovie, e comperò
parecchie fra le linee più importanti che aveva
concesse a compagnie private; di modo che nel 1850
le strade ferrate principali dell’impero austriaco
erano in mano dello Stato. Nel 1854 esistevano in
Austria 1355 chilometri di ferrovie di cui 924 erano
dello Stato. Si voleva costruire una rete di ferrovie
analoga alla francese, in modo che le principali
linee concorressero tutte a Vienna, come quelle
francesi a Parigi: ma la natura. del paese era cosi
diversa, che ciò non fu possibile; per di più, le
condizioni ﬁnanziarie dello Stato arrestarono ben

presto le ferrovie di Stato non solo, ma condussero
ad una alienazione rovinosa. Nel 1854 una legge
dispose per la concessione delle ferrovie a compagnie private. A partire dal 1855 tutte le ferrovie
dello Stato furono, 1’ una dopo l'altra, cedute a
grandi società, in gran parte straniere, pel periodo
di 90 anni, contro il pagamento di un grande capitale a brevi scadenze; e parecchie di queste
alienazioni furono compiute a condizioni assai
svantaggiose per lo Stato. La maggior parte delle
società dovettero obbligarsi alla costruzione di
linee determinate, ma lo Stato accordò a quasi

tutte queste ferrovie la garanzia del 5 % per 1’ in-

All'alienazione seguì un periodo di politica ferroviaria disordinata: concessioni si susseguirono

a concessioni, e lo Stato diede alle compagnie
aiuti di ogni genere, e specialmente sotto forma
di garanzia d’interessi. Ma, mentre lo Stato si so—
vraccaricava, per tal modo, di oneri, non riusciva
ad esercitare alcuna influenza sull'amministrazione
e sull’esercizio delle ferrovie; e gli inconvenienti
giunsero a tal punto, da. provocare nel 1877 un
nuovo cambiamento nella politica ferroviaria. Dopo
lunghe discussioni parlamentari in quell’anno fu
votata una legge che dava facoltà al Governo di
assumere l'esercizio di quelle linee che negli ultimi cinque anni avessaro richiesto il pagamento
di più della metà. degli interessi garantiti. Di tale
facoltà il Governo si servi per la prima volta
nel 1880, assumendo l'esercizio della KronprinzRudolf—Bahn; e di poi assunse pure l’esercizio di
altre linee. In seguito, coll‘acquisto di ferrovie
private, e colla costruzione di altre linee, la rete
ferroviaria di Stato si allargò in modo che, alla
ﬁne del 1889 lo Stato possedeva 6912 chilometri di
ferrovia, contro 5000 chilometri circa posseduti da
compagnie private. Lo Stato austriaco adunque,
con difﬁcili operazioni, ﬁnì per riprendere nelle
sue mani gran parte delle ferrovie; e anche recentemente, nel 1890 e 1891, esercitò ingerenza su
quelle rimaste a compagnie private, riordinando
le tarilîe delle persone e delle merci. Il recente
discorso del trono (aprile 1891) annuncia l’intenzione del Governo austriaco di perseverare nella
sua politica di riscatto delle ferrovie private.
L’ Ungheria ha una politica ferroviaria sua propria:
ebbe da prima assoluta prevalenza delle ferrovie
private, e nel 1867, di 2375 chilometri di ferrovie,
2150 erano di compagnie private, sussidiate dallo
Stato e garantite da questo con minimo di interessi. Ma la crisi ﬁnanziaria del 1873 fu occasione
a che il Governo ungherese si occupasse seriamente dell’ordinamento ferroviario, limitasse gli
aiuti alle compagnie, e riprendesse la costruzione

di ferrovie di Stato. Nello stesso tempo lo Stato
cominciò a comperare ferrovie; e di poi la politica ferroviaria di Stato fu continuata ininterrottamente; cosicchè alla metà del 1889, di 10515 chilometri di ferrovia, che tanti ne contava la rete
ferroviaria ungherese, 6161 appartenevano allo
Stato. Altre ferrovie furono comperate dallo Stato
nel 1891; ed attualmente non rimangono più in
Ungheria che due compagnie ferroviarie private.
All’amministrazione governativa si deve l’ardita
riforma delle tariffe, adottata nel 1889-90, che ha.
destato tanto interesse.

(1) È certo, dice uno scrittore francese, che talora. le compagnie hanno trattato i viaggiatori ed il commercio
come vittime, piuttosto che come ausiliarîl
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10. Belgio. —— Nel Belgio troviamo un completo
sistema di ferrovie di Stato: con esse il Belgio
cominciò sino dai primi momenti, dopo una lunga
discussione parlamentare, ed il passato di questo

allo sviluppo degli affari del paese; e ne è una
prova la storia del porto d'Anversa, la cui importanza commerciale è dovuta in buona parte alla

sistema vi è cosi buono come è il presente, e come si

delle ferrovie di Stato nel Belgio e davvero splendida; e non ci pare che le osservazioni dello Hadley

preannunzia l’avvenire. Le costruzioni ferroviarie
vi furono cominciate nel 1833; le linee principali

politica ferroviaria belga. Insomma l'esperienza
(scrittore del resto assai serio ed imparziale, il

delle leggi 1° maggio 1834 e 27 maggio 1837; di

quale, pure non dissimulando le sue simpatie per
l’esercizio privato, non gli risparmia le critiche,

poi, a cominciare dal 1844, linee secondarie furono

nè lesina, in questo caso, gli elogi al Belgio), val-

concesse acompagnie—private, le quali per lungo
tempo furono quasi sole a continuare la rete ferroviaria del Belgio, avendo lo Stato cessato di
costruire nel 1850. L’organizzazione amministrativa e tecnica delle ferrovie di Stato fu ottima
da principio, ma di poi, siccome non la si modiﬁcò,
si trovò alcun poco arretrata. Dopo il 1850 le com—

gano ad attenuarne il valore. L’ Hadley osserva

furono costruite ed esercitate dallo Stato, a norma

pagnie private andarono man mano aumentando
di importanza, e si fusero in reti potenti, che,cominciando dal 1856, si fecero una grande concor—

renza fra di loro, e la fecero nello stesso tempo
allo Stato. Per un certo tempo lo Stato fu assolutamente impotente a dominarle; esso si trovava in

condizioni di inferiorità di fronte a quelle, perchè,
in una lotta di speculazione, non aveva. l'elasticità
e l’energia delle imprese private; e non solo non
riusciva a frenarle nè ad assumere su di loro un

predominio, ma, nella lotta, era costretto a. ricorrere
agli stessi espedienti, tutt’altro che corretti, delle
compagnie, accordando preferenze personali e contratti speciali d’ogni genere. Le ferrovie di Stato,
sotto l’inﬂuenza di quelle private, erano divenute
una impresa di speculazione, che si preoccupava
esclusivamente del guadagno, e non degli interessi
generali del paese. Un buon resultato però, da questa
lotta, si ottenne quanto alle tariffe, poichè queste
furono assai ridotte. Ma questo Stato di cose era
intollerabile pel Governo, le cui linee, trasformate
quasi in imprese private, se davano degli utili
alle ﬁnanze, non esercitavano alcuna inﬂuenza sulle
altre; e, a cominciare dal 1870, 10 Stato acquistò
la maggior parte delle ferrovie private concorrenti, e stabili degli accordi colle altre: attualmente esso possiede quasi i tre quarti delle fer—
rovie esistenti nel Belgio; nel 1890 ne possedeva
3209 chilometri, di fronte a 1461 posseduti da compagnie private. Le ferrovie provinciali sono invece
afﬁdate principalmente ad una società privata, la
quale, sotto un’energica sorveglianza dello Stato,
e coll’aiuto ﬁnanziario di questo, delle provincie
e dei Comuni, ha costruito, in seguito alle leggi
del 1884 e 1885, molte linee, che nel 1889 si estendevano per 704 chilometri. I resultati dell’esercizio
delle ferrovie di Stato in questo paese sono ottimi:
le tariffe, tanto pel trasporto dei viaggiatori, quanto
per quello delle merci, sono più basse che in qualunque altro paese, pur realizzando lo Stato un
proﬁtto non lieve sul capitale impiegato; e, per
di più, ciò che importa assai, sono assai bene
organizzate. Ed è davvero questa una cosa di
grande importanza, poichè, per esempio, mentre gli

Stati Uniti potrebbero stare al paro col Belgio per
la modicità. delle tariffe, tale vantaggio vi è in gran
parte paralizzato dal loro grande disordine, e dalle
ingiuste preferenze. Le tariffe ferroviarie belghe
sono state cosi bene classiﬁcate, e cosi bene adattate ai bisogni delle diverse branche di commercio

e delle diverse località., che hanno contribuito assai

che il Belgio presentava, probabilmente meglio di
qualunque altro paese, i maggiori vantaggi per

un sistema di ferrovie di Stato. « L’industria del
paese vi era attiva e variata: le linee erano sicure
di una grande quantità di trasporti locali, ed erano
in situazione da assicurarsi una parte considerevole del traffico di transito fra 1’ Inghilterra e la
Germania. Non vi era, per cosi dire, possibilità di
errore nella disposizione delle linee principali. I
centri d’industria erano ben determinati, e quasi
altrettanto le principali vie di commercio. La costruzione era facile, il paese essendo in gran parte
piano; era anzi troppo facile, poichè ciò offriva

la tentazione dicostruire linee paralellc o concorrenti. Il Governo era ammirabilmente proprio alla
sorveglianza ed all'esercizio delle ferrovie; esso
era progressivo, illuminato, abbastanza centralizzato per esser forte, e pur tuttavia abbastanza

popolare per intendere le domande del pubblico.
Il paese era abbastanza grande per avere una politica indipendente, e non abbastanza perchè gli in—
teressi locali potessero esser sagriﬁcati a questa
politica. Il suo credito era ottimo, cosicchè non
si aveva alcuna difﬁcoltà a procurarsi tutto il denaro che occorreva pei pubblici lavori.
» ...... I progressi delle ferrovie belghe di Stato
sono stati compiuti durante il periodo di concorrenza attiva, allprquando prevalevano le compagnie
private. I fondamenti furon posti nel 1853, agli inizi
della concorrenza: il sistema si sviluppò colla
maggior rapidità dal 1861 al 1868, allorquando la
concorrenza era al suo apogeo. Dopo che lo Stato
ha acquistate le linee rivali, ed ha quindi ottenuto
un monopolio di fatto, sembra che vi sia una di—
minuzione di attività ed una tendenza verso un
rilassamento. Si è avuta una diminuzione di utili,
senza alcuna corrispondente modificazione nelle
tariffe. Si lamenta molto la mancanza di vagoni,

quando se ne hanno bisogno. Accuse ben più serie
sono fatte da autorità competenti come il Le Hardy
de Beaulieu. Egli afferma che l'associazione della
politica e delle ferrovie ha prodotto dei cattivi
resultati, che vi è stata 'una moltiplicazione di
formalità e di funzionari inutili ai veri affari, e
che vi furono delle serie manipolazioni di conti
per renderli indebitamente favorevoli al Governo ».
Ora, lasciando a parte queste ultime accuse del
Le Hardy de Beaulieu, sia perchè non abbiamo

dati per controllarle, sia perchè la loro fonte,
trattandosi di un economista intransigente della
vecchia scuola, ci sembra molto sospetta; rispondiamo brevemente all’ Hadley. Noi vogliamo am—
mettere con lui che le condizioni generali che il
Belgio presentava fossero singolarmente propizie
alle ferrovie; e possiamo anche accordare che la
concorrenza delle ferrovie private abbia resa l’amministrazione dello Stato più attiva ed energica.
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di quello che non sarebbe stato altrimenti. Ma noi
abbiamo veduto però che il buon impianto ed il
buon ordinamento delle ferrovie belghe di Stato
data sino dal principio, quando l'influenza delle
ferrovie private non si faceva sentire per nulla;
e d'altra parte le maggiori linee private concorrenti furono cedute allo Stato nel 1873; e, da quel
tempo in poi, se le buone condizioni delle ferrovie

non erano dovute ad una buona amministrazione
dello Stato, si sarebbe dovuto avere ben di peggio
che « una diminuzione di attività, o una tendenza
al rilassamento », nè le tariffe sarebbero rimaste
cosi basse e cosi bene ordinate. Per di più, se la
concorrenza delle ferrovie private esercitò su

quelle di Stato quella beneﬁca influenza che è rilevata dallo Hadley; noi abbiamo pur veduto come

quelle esercitassero pure una influenza assai perniciosa su di queste, facendole tendere a realizzare
utili speculativi, trascurando l' interesse pubblico:

cosicchè si potrebbe' quasi dire che l‘influenza
cattiva doveva paralizzare gli effetti della buona.
Ed anzi ci sembra che vada data una gran lode
al Governo belga per aver saputo sottrarsi a quel-

1' inﬂuenza, e per non aver seguito di poi, quando
ebbe il monopolio di fatto delle ferrovie, una politica ferroviaria che avrebbe sagriﬁcati gl’inte-

ressi del paese a quelli della ﬁnanza dello Stato.
E ﬁnalmente, ci associamo di cuore agli elogi
che lo Hadley fa al Governo belga, che egli dice
progressivo, illuminato, forte e popolare (non l’at—
tuale Governo clericale però): ma non ci pare che
questo sia un argomento contrario, inteso a dimostrare che l’esperimento belga fu fatto in condi-

zioni eccezionalmente speciali e favorevoli; poichè
è di per sè evidente che intraprese cosi grandi e
cosi importanti come la costruzione e l' esercizio
delle ferrovie, non le può assumere che uno Stato
assai progredito economicamente e moralmente.
Non crediamo che alcun fautore, per quanto entusiasta, delle ferrovie di Stato, le 'proporrebbe in

Turchia od in Abissinia: e la loro adozione può
ben esser discutibile anche pei paesi più civili,

dove le condizioni dell'amministrazione dello Stato,
o le condizioni delle sue finanze non vi si pre—
stino.
Non ci possiamo inoltrare, pel momento, in tale
questione: e ci fermiamo, solo osservando che in
nessun altro paese abbiamo veduto le ferrovie
fare prova migliore e suscitare minori lagni (e si
che le strade ferrate paion proprio destinate a
suscitare vespai e lamenti d'ogni genere dappertutto), di quello che sia avvenuto per le ferrovie
di Stato nel Belgio; e questa prova è tanto più
istruttiva e concludente, poichè attuata in quel
paese che, per altre ragioni, fu detto « la cittadella del liberismo continentale ».
11. Germania. — Questo paese non presenta,
come il Belgio, un sistema completo di ferrovie di
Stato; i vari Stati che costituiscono l’ Impero germanico non adottarono tutti lo stesso ordinamento
ferroviario, e così vi si hanno ferrovie di Stato e
ferrovie private; ma le prime vi ebbero pur tuttavia applicazione assai estesa, e furono adottate
sin da principio, e rimasero 0 sole, o come sistema
prevalente,in gran parte degli Stati della Germania
centrale, primo fra di essi la Prussia. Ad ogni
modo il concetto che, più o meno, prevalse sempre
in Germania, fu quello di non considerare le fer-

rovie come intraprese puramente industriali, ma
bensì come istituti di interesse pubblico.
Dal 1870 in poi gli sforzi del Bismarck, che veleva avere un sistema generale di ferrovie di Stato,
avvicinarono sempre più la Germania verso quella.

meta, vincendo anche a poco a poco le tendenze
particolariste di taluni Stati. Si tentò dapprima di
stabilire una certa unità nella costruzione, esercizio ed amministrazione delle ferrovie tedesche.

Nel 1873 fu costituito un ufﬁcio ferroviario imperiale, colla idea di dare autorità all’impero in
materia ferroviaria. Questo ufficio preparò infatti
nel 1875-76 due progetti di legge per determinare
la competenza dell'Impero in tale campo; ma tali
progetti non furono discussi. Il Governo allora
segui un’altra via, e pensò di entrare risolutamente

nella politica ferroviaria di Stato, facendo che i
singoli Stati cadessero le loro ferrovie all’ impero,
e che questo acquistasse tutte le altre ferrovie
private. Il Governo prussiano diede l'esempio, fa.cendosi autorizzare nel 1876 a cedere, mediante
indennizzo, tutte le sue ferrovie di Stato all'im—
pero ed a cedere a questo tutti i suoi diritti sulle
ferrovie. Ma anche di questo progetto non si fece
nulla; e sorte migliore non ebbe un altro tentativo,
fatto nel 1879, di dare all’ impero un'autorità chiara
e precisa in materia ferroviaria.

Le tendenze particolariste degli Stati tedeschi
resero impossibile ﬁnora una politica ferroviaria
imperiale; e ferrovie imperiali si ebbero soltanto

nell'Alzazia-Lorena. Ma l' idea delle ferrovie di
Stato si fece largo egualmente nei singoli Stati
della Germania, e prevalse; e così, mentre nel 1875,
secondo Stuermer, su 28,030 chilometri di ferrovie
esistenti nell’intera Germania, 15,428 erano dello
Stato, e 12,610 private; nel 1884 invece, di 35,824
chilometri, 30,050 erano dello Stato, e soli 5,744 appartenevano a compagnie private.
Accenneremo brevemente all’ordinamento ferroviario dei principali Stati della Germania, cominciando da quello della Prussia.
La Prussia cominciò colle ferrovie private. che
furono regolate dalla legge 3 novembre 1838, la
quale riconosceva il monopolio delle compagnie,
proteggendole durante trent’anni contro la costruzione di linee paralelle; ed anzi verso il 1842 lo
Stato cominciò a sussidiare le compagnie, sia mediante garanzie di interessi, sia mediante l’acquisto
di azioni. Ma la politica ferroviaria cambiò nel 1847,
specialmente in seguito alla crisi del 1846—47: lo
Stato costruì e poi anche esercitò la linea che
andava da Berlino verso la frontiera russa; di poi
continuò a costruire altre linee, ed a riscattare
quelle possedute da compagnie private, talora
acquistandone senza rumore una grande quantità
di azioni, seguendo il sistema già adottato per
sovvenire le compagnie.
Le ferrovie di Stato si allargarono nel 1866, in
seguito all'annessione dell’ Hannover, per la quale
vennero in potere della Prussia tutte le ferrovie
di quello Stato, che erano state costruite a spese
pubbliche; e di poi per l'aggregamento di altre
linee. Però, in seguito specialmente, il rapido svi—

luppo del movimento ferroviario diede luogo a
molte compagnie private; e fu il principe di Bismarck, che, mentre tentava di organizzare le fer—
rovie di Stato in tutto l’ Impero, riusci a completare e stabilire deﬁnitivamente l' ordinamento di
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Stato delle ferrovie prussiane. Le ferrovie di Stato
vi erano divise in due reti indipendenti, senza

alcun punto di contatto fra di loro; quella orientale, comprendente le linee delle antiche provincie, e quella occidentale, delle provincie nuove;
nel 1879 il Governo, con una serie di acquisti, riusci
a congiungerle, con grande vantaggio dell’esercizio. Di poi si acquistarono man mano altre linee,
di modo chele ferrovie prussiane ﬁnirono per esser
quasi tutte in mano dello Stato.

Infatti, mentre nel 1879 la rete ferroviaria prussiana aveva una lunghezza di chilometri 18537, di
cui 5255 erano di Stato, 3852 privati amministrati
dallo Stato, e 9430 privati con amministrazione
autonoma; nel 1891 la lunghezza totale era di chi—

lometri 27765, di cui 25585 di Stato e 2180 privati.
Nel regno di Sassonia si ebbero dapprima fer—
rovie private. Ma, nonostante gli aiuti del Governo,

le imprese private non bastavano a soddisfare ai
bisogni del paese, e nel 1846 si cominciò 3. co—
struire la prima ferrovia di Stato, fra Dresda e
Bodenbach, il cui primo tronco fu aperto all'esercizio nel 1848.
La Sassonia, come gli altri Stati della Germania
centrale, di cui ora diremo, fece subito l’espe—
rienza cbe un sistema misto di ferrovie private e
di Stato è il peggiore di tutti, e si decise per le
ferrovie di Stato. Si cominciò col riscattare la ferrovia Lipsia-Dresda, che era la più importante e
quella che era cagione di maggiori imbarazzi al
Governo; di poi, nel 1876, si decise di non accordare più concessioni a compagnie private e di
riscattare a poco a poco le linee che erano in
mano di compagnie. Ciò difatti avvenne; ed il

regno di Sassonia possiede attualmente un sistema
completo di ferrovie di Stato, che soddisfa ai bisogni del paese, ed i cui redditi bastano a provvedere alla costruzione di nuove ferrovie.
Nel granducato di Oldenburgo, nel Wùrtemberg
e nel Baden ﬁno da principio le ferrovie furono

governative, e non subirono modiﬁcazioni di poi.
Nel regno di Baviera le prime ferrovie furono
costrutto ed esercitate da compagnie private: la
prima ferrovia, da Norimberga a Fﬁrth, fu aperta
nel 1835. Ma subito nel 1836 il Governo emanò di-

sposizioni generali tendenti a tutelare il pubblico
interesse nella costruzione e nell’esercizio delle
ferrovie, ed a raggiungere l’unità nelle costruzioni
e nell’ amministrazione ferroviaria; e con tali disposizioni fu paralizzata la potenza delle imprese
ferroviarie private in Baviera. Poi il Governo si
mise nell'indirizzo delle ferrovie di Stato: varie
linee furono costruite dallo Stato; un’altra fu ac—
quistata nel 1844. Allora il Ministro dell’interno
von Abel dichiarava risolutamente che « mai ed a
nessun patto il Governo avrebbe afﬁdato la dire—

zione e il servizio delle ferrovie ad un istituto,
i cui proprietari dominerebbero l' intero trasporto
commerciale e personale del paese; mai il Governo avrebbe date le ferrovie a compagnie private ». Con questa politica si prosegui sino al 1855.

Allora, sotto l’ inﬂusso delle idee economiche prevalenti, si decise di afﬁdare le costruzioni delle
nuove ferrovie e. compagnie private. Ma la concessione ad una compagnia privata delle ferrovie
bavaresi orientali, avvenuta nel 1856, fu conside—
rato un grave errore, specialmente pel danno che
recò alle altre ferrovie dello Stato; e nel 1875 le
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Stato comprò le linee costruite da qualche compagnia. Attualmente lo Stato bavarese possiede
quasi tutte le ferrovie del territorio alla destra
del Reno; quelle alla sinistra, che non hanno colle
prime alcun collegamento importante, sono aﬁìdate
a compagnie private, aiutate dallo Stato con garanzia d’interessi.
Le ferrovie del Brunswich e del Mecklemburgo,
ﬁno a poco tempo fa, erano citate come esempio
quasi isolato di prevalenza di ferrovie private, fra
gli Stati tedeschi. Nel Brunscwich le ferrovie, di
Stato sino al 1869, erano state allora cedute a due
compagnie prussiane conﬁnanti; nel Mecklemburgo
le ferrovie costruite dapprima da imprese private,
di poi comprate tutte dal granduca, erano state
nel 1873 vendute ad una società per azioni. Ma
questa eccezione, nel eonserto degli Stati tedeschi,
dovuta, secondo il Wagner, esclusivamente a cause
politiche, scomparve recentemente. Passate allo
Stato le linee prussiane alle cui compagnie le ferrovie del Brunswich erano state cedute, queste,
con legge del 1885, seguirono la sorte di quelle, e
passarono sotto la direzione delle ferrovie dello
Stato di Prussia. E la maggior parte delle ferrovie
del Mecklemburgo fu ricomprata dal Governo nel
1889. Finalmente nel granducato di Essen si ebbe
un sistema misto, portato dalla necessità delle
cose: dopo che lo Stato ebbe afﬁdata, e con aiuti,
la costruzione dei migliori tronchi ad imprese
private, fu costretto a rimettersi all'opera per
suo conto per dotarei paesi più poveri delle fer—
rovie loro necessarie, e che avrebbero dato soltanto redditi mescbini, poco allettanti la speculazione privata.
Insomma, come osservavamo da principio, non

ostante che la politica ferroviaria imperiale non
si sia potuta instaurare, la politica ferroviaria di
Stato, dopo vicende più o meno lunghe e dolorose,
ﬁnì per prevalere in tutta la Germania.
Non possiamo lasciare inosservato un fatto molto
importante: in Germania, analogamente a quanto
avvenne nel Belgio, in quel periodo in cui le ferrovie governative e quelle private si bilanciavano,

le prime furono costrette ad adottare i criteri di
esercizio delle seconde, ed a mirare soltanto all' interesse ﬁnanziario; lo imponevano le necessità
della concorrenza, e l’opinione pubblica, che non
permetteva che il governo perdesse o guadagnasse

poco in aziende, che fruttavano largamente alle
imprese private. Gli è anche per questo che in
Germania, come nel Belgio, il Governo si affrettò
ad eliminare le compagnie private; e allora soltanto fu completamente libero nella scelta dei

criteri di amministrazione delle ferrovie, e potè
tener conto dei diversi interessi economico-politico-ﬁnanziari.
Quali furono i resultati del sistema ferroviario
tedesco? La questione delle ferrovie private e di
Stato si era dibattuta a lungo fra gli scienziati e
fra i pratici. « La pratica esperienza, dice 10 Spaventa (Op. cit., pag. 106-107), più di qualunque
discussione teorica, giovò a determinare quale
fosse il più esatto indirizzo da doversi seguitare.
I confronti che ogni anno poterono farsi sulla
costruzione e sull’esercizio delle linee private e
governative, modiﬁcarono opinioni, calmarono avversioni, accrescendo continuamenle il numero di
coloro che preferivano considerare queste strade
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piuttosto quale un servizio pubblico, anziché un
ramo di privata speculazione ». Nelle costruzioni,
le ferrovie di Stato costarono meno, perchè le
espropriazioni, fatte con leggi severe tutelanti il

pubblico interesse, furono meno dispendiose, e
perchè la mancanza di concorrenza fece risparmiare molte spese, stabilendosi a priori un disegno
semplice ed economico. Nell’esercizio si ebbero
comodità pei viaggiatori e sicurezza maggiori, e
tarier inferiori a quelle inglesi. Nel 1866 e nel 1870
le ferrovie tedesche resero all'esercito grandissimi servigi, ed avrebbero funzionato anche meglio, se non avesse recato loro danno l’eccessivo
frazionamento delle amministrazioni ferroviarie
fra i diversi Stati tedeschi. « In Germania non si
disputa più, dice il citato autore, se lo Stato debba
e possa utilmente assumere l'esercizio delle ferrovie. Anzi tale questione può dirsi praticamente
decisa, l'esperienza avendo dimostrato assai più
utile, nell’interesse generale di tutti i cittadini,
questo metodo, che non quello delle ferrovie amministrate da privati. Quindi ad ogni anno in tutti
gli Stati germanici si fa sempre minore il numero
delle compagnie, e diviene più esteso il percorso
chilometrico delle ferrovie, o possedute, o, quel
che importa, esercitate dal Governo ». Come abbiamo veduto, la storia delle ferrovie tedesche
negli ultimi anni non fa che confermare questo
giudizio.
12. Altri paesi. — Per chiudere questa parte
storica, gia sufﬁcientemente ampia, diamo un cenno
fuggevole dell’ordinamento ferroviario in parecchi
altri paesi. La Svizzera, la Spagna e la Turchia
hanno ferrovie quasi esclusivamente private. In
Isvizzera le ferrovie si svilupparono assai tardi:
nel 1853 la piccola linea Zurigo-Baden era ancora
l’unica ferrovia svizzera. La legge federale del 1852
accordava ai cantoni il diritto di afﬁdare le fer—
rovie a compagnie private, riservando al Governo

le ferrovie sono afﬁdate ad una grande compagnia
privata, sussidiata dallo Stato.
In molti altri paesi invece prevalgono sistemi

misti, in cui l' impresa privata e lo Stato intrecciano la loro azione: tali sono la Russia, i Paesi
Bassi, la Danimarca e la Svezia. La Russia diede
alle ferrovie uno sviluppo immenso, superato soltanto dalla Germania e dagli Stati Uniti d’Ame-

rica: i sacriflzi che essa fece per le costruzioni
ferroviarie furono colossali. Da principio il Governo russo dovette costruire direttamente talune
linee; la prima, costruita nel 1838, era rimasta
sola per sette anni; l’impresa privata non concorreva ad alimentare le ferrovie. Più tardi,

verso il 1869, tutta la bisogna fu afﬁdata a compagnie private. Si ebbe allora una serie di esperienze dolorose,perchè mancavailpersonaleadatto,
occorreva far venir tutto dall’estero,i capitali erano

scarsi, insomma il paese non era ancora pronto
per un tale sviluppo dei mezzi di trasporto e di
comunicazione, che doveva affrettarne il progresso.
Lo Stato aiutò in tutti i modi la costruzione delle
ferrovie: accordò garanzie d’interessi alle azioni
e alle obbligazioni delle compagnie, prestò ad esse
somme considerevoli per l' acquisto dei materiali, ecc. Ma. le compagnie si condussero assai
male; avendoi loro guadagni assicurati dallo Stato,
che le favoriva in tutti i modi, non si preoccuparono di esercitare economicamente le ferrovie;
certe linee rassomigliavano proprio a un baratro
in cui lo Stato versava inutilmente i suoi denari:
e la corruzione della burocrazia russa dovette
anche rendere assai più gravi i sacriﬁzî del paese.
Difettosa la costruzione, mal sicuro l’esercizio,
cattivo l’ordinamento delle tariffe, dannosa la concorrenza che le compagnie si facevano fra di loro.
Queste le cause che condussero a un ritorno
verso le ferrovie di Stato. Difﬁcile riusci questo

compito. .

federale una suprema sorveglianza. Di poi le fer-

Già nel 1887 il Governo si era proposto di assu—

rovie ebbero in Isvizzera un largo sviluppo, afﬁdate
tutte a compagnie private: non di rado i cantoni
concorsero a sussidiarne la costruzione.
L’ordinamento ferroviario svizzero però non fu
scevro di gravi difetti; e più di tutto si lamentò
che lo sminuzzamento della rete ferroviaria in una
quantità di linee abbia reso assai difﬁcile il buon

mere l’esercizio delle linee di una delle compagnie

funzionamento del servizio. Gia si è ventilata re—
plicatamente l'idea di un riscatto parziale o generale delle ferrovie per parte del Governo fede—
rale; ma questa idea non ha ancora potuto vincere
le opposizioni vivissime incontrate in paese. Intanto però il Governo ha adottato il sistema di
comperare man mano azioni delle compagnie più
importanti, per ottenere ingerenza nelle loro am—
ministrazioni, e prepararsi a poco a poco la via
al riscatto deﬁnitivo.
In Ispagna pure la costruzione delle ferrovie si
cominciò assai tardi: la prima linea fu costruita
nel 1848: ma poi si ebbe un rapido sviluppo, per
opera di imprese ferroviarie numerose e divise,
sovvenzionate dallo Stato. Nel Portogallo la parte
centrale della rete ferroviaria che comprende la
parte migliore del paese, appartiene ad una com—
pagnia privata di capitalisti stranieri; nella parte

settentrionale e meridionale invece, che percorre
un territorio sterile e scarso di trasporti, lo Stato
ha costruite ed esercitate le ferrovie. In Turchia

più importanti; ma questa, proﬁttando del bisogno
di denaro che aveva allora lo Stato gli pagò la
concessione di prorogare il suo esercizio ﬁno al
1900. Ed altri tentativi dello Stato per migliorare
la condizione delle ferrovie russe naufragarono
di fronte alla potenza delle compagnie.
Ma nel 1881 il Governo si mise risolutamente
sulla via di una politica ferroviaria di Stato: condusse con energia e perseveranza la lotta contro
le compagnie; costruì ferrovie; altre ne acquistò;
stabili una direzione generale delle ferrovie presso
il ministero del commercio. Nel luglio 1890, dei
28326 chilometri di ferrovie della Russia europea,

20174 appartenevano a compagnie private ed 8152
allo Stato. In Finlandia le ferrovie appartennero
sempre allo Stato; e nel 1890 avevano un'esten—
sione di 1826 chilometri.
Nei Paesi Bassi si cominciò nel 1830 colle fer—
rovie private, e si continuò con esse sino al 1860;
in quell'anno si votò con legge la costruzione di
una vasta rete governativa, che fu infatti costruita,

ma il cui esercizio fu afﬁdato ad una società privata.
Ma i risultati ﬁnanziari di questo sistema furono
assai tristi per lo stato e poco incoraggianti anche
per la società. Quest’ultima però nel 1876 riusci a
migliorare a suo vantaggio il contratto che aveva
collo Stato, e d' allora in poi i suoi azionisti per—

FERROVIE

capirono regolarmente un dividendo non inferiore

al 5%, mentre allo Stato il capitale impiegato
nelle ferrovie rendeva al più 1'1,15%. Un'inchiesta
parlamentare, fatta nel 1880-83, riconobbe giuste
molte delle lagnanze che si movevano, specialmente circa il cattivo coordinamento delle ferrovie, la concorrenza, la poca sicurezza, l’ordina—
mento delle tariffe, l’ insufﬁcienza e le cattive con—
dizioni del personale. Si sostenne allora l’ idea di
afﬁdare le ferrovie allo Stato; ma tale idea non
prevalse. Nel 1890 invece si adottò un altro sistema: lo Stato compero la maggior parte delle
ferrovie, e le afﬁtto a due compagnie private.
La Danimarca ha ferrovie private e di Stato: ma
queste ultime per un’estensione molto maggiore
delle altre. In Isvezia si cominciò nel 1842 colle
ferrovie private, che però non fecero buona prova:
e lo Stato si decise, ﬁno dal 1855, ad assumere

direttamente le costruzioni. Dopo il 1870‘ però le
compagnie private, che prima non avevano costruito che piccole linee, allargarono la loro azione,
e‘ ferrovie di Stato e private press’a poco si bilanciarono. Ma i resultati dell’esercizio privato

furono poco buoni; cosicchè da alcuni anni la questione del riscatto governativo sta innanzi al parlamento svedese. Nella Norvegia le ferrovie di
Stato invece hanno prevalenza assoluta (1494 chilometri di ferrovie di Stato, contro 68 chilometri
di ferrovie private).

Negli Stati dell'America centrale e meridionale
non si ha alcun ordinamento ferroviario determinato, ma prevalgono, in sostanza, le ferrovie private. Private sono le ferrovie del Messico e delle
repubbliche dell’America centrale. Private, e costruite specialmente coll'aiuto di capitali stranieri, le poche del Chill, del Perù, della Bolivia,
dell'Equatore, della Columbia, del Venezuela. Nel

Brasile si alternano ferrovie di Stato e private
sussidiate dallo Stato. Nell'Argentina la rete ferroviaria fu costruita parte dallo Stato e parte da
compagnie private, e a più riprese linee private
furon cedute allo Stato, e linee dello Stato a società private.
In Australia invece si ha dominio assoluto delle
ferrovie di Stato; le colonie australiane hanno
fatto sacrifizî considerevoli e contratti prestiti

per le ferrovie, costruite ed esercitate dal Go—
verno. Nella Nuova Galles del Sud nel 1880 vi
erano circa 1340 chilometri di ferrovie, e 1600
nella colonia di Vittoria.
Caro Il. — Le ferrovie in Italia.
13. La ristaurazione del 1815, che segnò per l’Italia
l’ inizio di una pagina luttuosa per la sua libera

costituzione, frazionandola in otto Stati, le impedì
di studiare una rete delle strade ferrate italiane
coordinata alla sua geografica conﬁgurazione. In—
vero ogni Stato, mirando al proprio interesse, non

potè pensare che a sè stesso, e solamente i tre
ducati Modenese, Parmense e Lucchese, che per la

loro piccolezza non avrebbero potuto comporsi una
rete propria di strade ferrate, dovettero mettersi
d'accordo cogli Stati limitroﬁ, e costituire con essi
un consorzio nel comune interesse.
Perciò divideremo questo storico cenno som—
mario, in due periodi distinti; quello cioè che
precede e quello che sussegue l'uniﬁcazione della
nostra patria.

31

I ducati di Parma e Modena si accordarono con
una convenzione preliminare in Roma, col concorso
dei Governi pontiﬁcio e toscano, auspice di essi
tutti il Governo austriaco, di cui erano vassalli; ed
il ducato di Lucca, che pel trattato del 1815 dovea
venire incorpdrato alla Toscana, si unì a questa.
Gli accordi preliminari per la concessione delle
linee che doveano attraversare i territori di questi
Stati, riescirono ben malagevoli pel cozzo degli
interessi politici, e più di tutto per le viste retrive, cui dal più al meno quei tirannelli erano
inspirati. Ma queste furono sopraﬁatte; poichè
appena un inizio veniva dai Governi, il sussidio
delle associazioni private non mancava a dare 10devoli spinte alle costruzioni delle ferrovie; e
specialmente nelle provincie subalpine, ove le libere
istituzioni posero più presto le loro radici, tale

concorso potè avere più notevole svolgimento.
14. Ma, per conoscere la storia della costruzione
ferroviaria del periodo anteriore alla nostra uniﬁcazione, è giocoforza soffermarsi ai particolari di
essa nei singoli Stati.
La prima concessione fatta dai Borboni per ferrovie, fu a favore di due francesi, Armand Bayar
de la Vingtrie e De Verges, cui fu concessa, nel
19 giugno 1836, la linea di strada ferrata da Napoli
a Nocera, che fu estesa poi ﬁno a Salerno. Ma soltanto nel 1839 il breve tratto da Napoli a Portici
segnava l'èra dell'attuazione della rete ferroviaria
italiana.
Con rescritto 7 febbraio 1842 e 22 settembre 1856
fu ordinata la costruzione delle linee da Napoli a
Capua per Caserta, e da Capua al conﬁne pontiﬁcio
presso Ceprano, e con altri decreti, 20 gennaio 1845
e 30 luglio 1853, fu concesso un altro tronco per
Nola e San Severino. Molte altre concessioni fu—
rono dal Governo borbonico decretate dal 1853 al
1855, ma nessuna ebbe nemmeno un principio di
esecuzione.

Nel regno lombardo-veneto il primo tratto di
strada ferrata fu quello Milano-Monza, aperto all'esercizio nel 18 agosto 1840; e nove anni trascorsero pria che il prolungamento da Monza a
Camerlata presso Como 10 seguisse, aprendosi infatti all'esercizio nel 6 dicembre 1849. Una società,
ad iniziativa Varè e Wagner, si costitui per com—
piere una ferrovia tra Milano eVenezia ﬁno dal 1835,
ed ebbe vicende fortunose, di cui non interessa
conoscere i particolari. Il Governo austriaco favori
gli sforzi della società, la quale, avendo nel 1842
poscia assunto il titolo di Società della strada ferrata Ferdinandca, intraprese i lavori nell’ agosto
del 1843 da Milano a Treviglio, non che nel territorio veneto; per modo che nel 1846 la locomotiva correva nei tratti ultimati da Venezia a Vicenza e da Milano a Treviglio.
Per opera del Governo si costruivano contemporaneamcnte altri tronchi, da Mantova a Verona
(8 aprile 1851), e da Mestre aTreviso (15 agosto 1851).
Ma la grande arteria Milano—Venezia languiva,
onde nel 1852 il Governo richiamava a sè la concessione, e a due riprese si apriva nel 1855 il
tronco da Treviglio a Casarsa, in continuazione del
tronco da Mestre a Treviso. Dopo di che nel 1856 fu
concessa l’intera linea alla società Rothschild, duca
di Galliera e Comp., che rapidamente compì la linea
che congiungeva il lombardo-veneto. Ma quella
società, auspice sempre il duca di Galliera, avea

32

FERROVIE

iniziata nel 1851 e compita nel marzo 1856 una convenzione tra i Governi austriaco, parmense, mo—
denese, pontificio e toscano, colla quale le si con-

Torino-Genova, fu aperto però all’esercizio soltanto
nel 1848 e progressivamente 10 furono i tratti successivi ﬁno a che nel 1853 l’intera linea si trovò

cedeva il privilegio di costruire ed esercitare tre
principali tronchi di ferrovia, l’uno da Piacenza

ultimata.

la rete che prese il nome di centrale italiana.
Alla Reggio—Borgoforte fu poscia, per dissensi

La linea da Alessandria al Lago Maggiore, di cui
fu cominciata la costruzione nel 1847, fu aperta
ﬁno a Novara nel luglio 1854 e nel successivo anno
fu posto in esercizio l'ultimo tronco da Novara
al Lago Maggiore. Negli anni successivi al 1852

amministrativi della città di Reggio, sostituita la

furono fatte concessioni per le linee da Torino a

Modena-Mantova, che appartiene ad una società

Susa, da Mortara a Vigevano, da Torino per Ver—
celli e N avara—Cavallermaggiore, Bra—Valenza, Vercelli per Casale, Alessandria al confine piacentino,
San Pier d'Arena a Genova, da Torino al Ticino,
ed altre ancora; per modo che nell’aprile 1859 le
ferrovie ascesero in Piemonte al totale di 830 chilometri, senza tener conto dei chilometri 88 delle
linee della Savoia, pel fatto della cessione di quel
territorio.
15. Fin qui riassumemmo a grandi linee la storia
delle costruzioni ferroviarie quando l’Italia nostra
era frazionata nei piccoli Stati. Ora, seguendo lo
stesso sistema, presentiamo eguale quadro pel
periodo della nostra uniﬁcazione, cioè dei primi
passi compiuti nel 1859 ﬁno al 1861.
Dopo la pace di Villafranca le strade ferrate
italiane presero un considerevole sviluppo, non
solo per le nuove concessioni, ma anche per l’im-

a Bologna, l’ altro da Bologna a Pistoia e il terzo
da Reggio a Borgoforte, formanti nel loro insieme

speciale; per modo che in forza delle anzidette
convenzioni la società. predetta si trovò in possesso delle seguenti linee:

Nelle provincie lombardo-venete:
Milano—Venezia;
Bergamo-Lecco;
Mil ano-Camerlata ;
Treviglio—Coccaglio (accorciamento della linea
Milano-Brescia) ;
Milano-Ticino (con diramazione da Rho a Sesto
Calende);
Milano-Piacenza per Lodi (con diramazione
verso Pavia);
Treviglio—Cremona, per Crema;
Verona—Peri, al conﬁne del Tirolo, Mestre, al
conﬁne illirico;
Sant’Antonio di Mantova-Borgoforte.
Nelle provincie dell‘ Emilia e della toscana:
Reggio—Borgoforte ;
Piacenza—Bologna;
Bologna—Pistoia.
In Toscana, iniziatore il Fenzi cogli ing. Ste—
phenson e Bray, si compi in nove anni dal 1841
al 1850 e fu posta in esercizio la strada da Firenze a Livorno col nome di Strada ferrata Leo—
polda.
Il 15 novembre 1846 fu aperto il tronco da Lucca
a Pisa, nel 3 febbraio 1848 quello da Firenze, nel
12 luglio 1851 da Prato a Pistoia; ma il tronco da

Pistoia a Lucca procedette cosi lentamente che
non fu interamente aperto che nel 3 febbraio 1859.
Si compi ancora la ferrovia Aretina ed un tronco
per le miniere carbonifere di Montebamboli, su
cui non vale la pena di trattenersi a lungo.
Nello Stato pontiﬁcio si diedero alcune concessioni, fra le quali una al marchese di Casavaldes,
la linea da Roma a Civitavecchia; ed in seguito poi
fa dal medesimo costituita una società anonima
che prese il nome di Strade Ferrate Romane, cui
fu concessa anche la linea da Bologna a Ferrara,
ﬁno alla sponda destra del Po. Altra concessione
fu fatta nel 1856 ad una società denominata della
Strada Ferrata Pio—Latina, alla quale fa pure nel
1858 concessa la linea da Roma al conﬁne delle
Due Sicilie.
Delle quali ferrovie non erano prima dell’aprile 1859 interamente ultimati che soli 101 chilometri, il tronco cioè da Roma a Frascati, 20, e
da Roma a Civitavecchia, 81.
Nel regno di Sardegna ﬁno dal 1830 alcuni distinti personaggi avevano presa l’iniziativa per
promuovere una ferrovia da Ginevra al Po. Ma
soltanto nel 1843 fu con regie patenti ordinato

l’eseguimento a spese dell’erario nazionale e furono tosto intrapresi i lavori e spinti con grande

attività. su tutta la linea da Torino a Genova. Il
primo tratto da Torino a Moncalieri della linea

pulso dato alle opere di costruzione e di ultima—
zione delle linee già in corso di costruzione. In
vero nelle provincie subalpine furono date nuove
concessioni per le linee da Torre Beretti al Gravellone presso Pavia, e da Torino a Savona per
Bra e Carmagnola; che rimasero però allora senza

effetto. Al celebre Paleocapa fu dato incarico di
esaminare gli studi per le congiunzioni delle nostre
linee colla Svizzera e colla Germania. Nel periodo
di tempo di cui si ragiona, venne pure ceduto allo
Stato l’esercizio della linea da Alessandria e Stradella a Piacenza, con diramazione da Tortona a
Novi, e quello della linea da Torino a Cuneo con
diramazione da Savigliano a Saluzzo.
Nelle provincie lombarde colla legge 8 luglio 1860
si confermava la concessione delle strade ferrate
della Lombardia, rispettando le condizioni che
erano statefatte dal Governo austriaco. Nelle provincie venete rimaste sotto il dominio dell'Austria
si manteneva ferma la concessione alla società
delle ferrovie meridionali austriache da cui, in
forza della preindieata legge 8 luglio 1860, veniva
staccata la parte riguardante le linee della Lombardia e dell’ Italia Centrale.
Nelle provincie dell’ Emilia colla citata legge
8 luglio 1860 veniva confermata la concessione
delle linee dell' Italia Centrale, che si trovavano
per tal modo riunite a quelle della Lombardia.
Mirando poi alla diretta congiunzione colla Venezia per Rovigo e Padova, veniva sostituito al
tronco della ferrovia da Reggio a Borgoforte quello
da Bologna a Ferrara e a Pontelagoscuro sul Po,
togliendolo alla società delle ferrovie romane.
Nelle provincie toscane dal Governo provvisorio, per virtù di decreti 19 novembre 1859, 30 gennaio 1860 e 2-8 marzo 1860 si predispose la linea
Asciano-Grosseto, e si congiungevano le imprese
delle linee Lucca—Pistoia e Lucca—Pisa nella società.
delle strade ferrate livornesi. Nelle provincie delle
Marche e dell’ Umbria si iniziava la linea d’ An—
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cona a San Benedetto del Tronto e nella provincia
Viterbese si studiò il mezzo di congiungere l'Aretina colla linea Ancona-Roma.
Nelle provincie meridionali il Governo borbonico accordava. la concessione per la linea dal
Trento a Taranto per Termoli e Foggia, con diramazione ad Otranto per Barletta-Bari-Brindisi e
Lecce. Subentrato il Governo dittatoriale, furono
con decreto 13 ottobre 1860 accordati ad Adami e
Lemmi gli appalti per costruzione delle linee.
Nelle provincie continentali:
a) Proseguimento dei lavori delle linee di
connessione collo Stato romano tanto nel versante
del Mediterraneo, quanto dell’Adriatico;

b) Proseguimento dei lavori delle linee di
connessione collo Stato romano, che erano già in
corso d‘esecuzione per conto regio;

0) Linea da Napoli a Foggia e da Salerno a
Potenza, e quindi nella duplice direzione di Bari
a Taranto e di Cosenza a Reggio.
Nelle provincie di Sicilia:
a) Linea da Messina a Siracusa, per Catania;

b) Linea da Catania a Palermo per Castrogiovanni, eolle traversali da Palermo a Girgenti e
Marsala. Finalmente con decreto 19 febbraio 1861
veniva ordinato il prolungamento sino ad Avel—
lino della linea da Cancello a San Severino. Con
questo giungemmo nel nostro sommario storico ﬁno
al 1861 e cosi a uno dei momenti più importanti del
nostro risorgimento nazionale.
10. Ed era collo stesso sistema riassumiamo il
periodo storico ferroviario dal 1861 al 1867, quando

cioè la nostra unità fece cosi importanti passi
verso il suo compimento, e fu proclamato il nuovo
regno e convocato il primo parlamento italiano.
Abbandoniamo la divisione secondo gli antichi
Stati e riassumiamo ciò che si fece nell’Italia
uniﬁcata, mantenendo però la divisione delle pro—

vincie, poichè furono diversi per ciascheduna di
esse i provvedimenti legislativi.
Nel 1861 nelle provincie meridionali veniva concessa con legge 21 luglio la linea da Ancona ad
Otranto con una diramazione da Bari a Taranto
insieme alle due trasversali dell’Appennino da
Pescara, per Avezzano e Ceprano, e da Foggia, per
Conza ed Eboli, a Salerno. Nella Sicilia le linee da
Messina a Siracusa e da Palermo a Catania per Caltanisetta colla diramazione per Girgenti.
Nelle provincie delle Romagne furono legalmente
riconosciute le Società a cui spettavano le linee
Bologna-Ancona e Ancona-Roma, colla stessa legge
21 luglio 1861.
Nelle provincie toscane, nelle lombarde e nell’antico Stato sardo si aggiunsero alle precedenti
la linea da Firenze ad Arezzo e a Perugia ﬁno all’incontro della Ancona-Roma, e poscia quella da
Vigevano a Milano; con altra legge della stessa.
data 21 luglio 1861 fu stabilita la concessione della
strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona,
da Savona a Torino per Carmagnola e per la strada
ferrata toscana da Chiusi all’incontro della linea
Ancona-Roma presso Orte.
Nel 1862, la mercè della legge del 21 agosto, si
costituì la società Italiana delle ferrovie meridio—
nali le cui linee partir dovevano da Ancona.
Nelle provincie subalpino veniva fatta la con—
cessione pel tratto da Bra ad Alessandria. I rap—
porti internazionali dipendenti dall’anncssione di
DIGESTO ITALIANO, Vol. XI, Parte 2°.
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Nizza e Savoia, di infausta memoria, tra l’Italia
e la Francia furono regolati con legge del 18 giugno.
In quell’anno si ﬁnirono 11 tronchi per la lunghezza di 234 chilometri.
.
Nel 1863 il primo atto che fu compiuto, fu la
sanzione data con legge 4 gennaio per una rete
di strade ferrate nell’isola di Sardegna. Poscia,
colla convenzione 9 luglio 1863, lo Stato entrava

completamente nel sistema delle concessioni pri—
vate e si spogliava di tutti gli impegni di nuove
costruzioni, non restando a suo carico immediato
che la linea litoranea ligure, il tronco San Severino—Avellino e la grandiosa opera del traforo del
Cenisio. Si compiva nel 1863 la costruzione di 617
chilometri di ferrovie.
Il 1864 fu sterile per nuove concessioni.
17. Nel 1865, colla legge 14 maggio, detta del riordinamento delle strade ferrate, si ebbe ﬁnalmente
un sistema organico, dopo tanto tempo che lo Stato
aveva dato in ogni modo impulso alle ferrovie,
preoccupandosi soltanto del bisogno nazionale di
avere al più presto stabilite facili comunicazioni
fra le varie regioni del paese.

Ma le condizioni ﬁnanziarie non erano propizie.
Lo Stato italiano non aveva mezzi per costruire
i 3,300 chilometri che mancavano al compimento
della rete, obbligato com’era di provvedere ai bisogni urgenti della difesa e del riordinamento del

paese. Nè la condizione ﬁnanziaria delle numerose
piccole società. ferroviarie esistenti era migliore.
Per rimediare a queste condizioni, nè potendosi
arrestare i lavori ferroviari senza enorme danno
per il paese, si pensò di riunire le molte piccole
società. esistenti in alcune poche di maggior potenza, a cui lo Stato (per crearsi nuove risorse)
vendesse le linee di cui era proprietario. Nel detto
anno, mediante l’accennata legge, le ferrovie del
regno furono divise in quattro gruppi:
1° Ferrovie dell’Alta Italia, in cui erano com-

prese tutte le linee della grande valle del Po tra
l’Appennino e le Alpi facendo capo a Bologna e
spingendo rami l’uno verso Genova a partire da
Alessandria, l’altro verso Pistoia partendo da Bolegna.
2° Ferrovie romane, abbraccianti le tre società
toscane (Livornesi, Centrale Toscana e Maremmana)
con quelle già spettanti alla società delle romane.
3° Ferrovie meridionali, in cui alla rete prima
concessa si aggiunse il tratto tra Bologna ed Ancona tolto alle antiche romane, sostituendo però
alle linee da Salerno a Foggia per Conza e da Pe—
scara a Ceprano per Avezzano, quella da Napoli
per Benevento a Foggia colla diramazione per Termoli e da Pescara a Rieti per Aquila.
4° Ferrovie calabro-sicule, alle quali, tenute
ferme le linee già comprese nelle prime concessioni, non si fece che aggiungere deﬁnitivamente
la linea da Potenza ad Eboli.
Nel 1865 si aprirono all'esercizio 387 chilometri
di strade ferrate.
L’anno 1866 per la guerra guerreggiata non potè
essere propizio a concessioni di nuove vie; ma il
Governo aiutò le società per le spese occorrenti
per l’eseguimento delle opere necessarie per riattivare il servizio delle strade ferrate nel territorio veneto stato interrotto pei danni cagionati
in conseguenza della guerra. Il fatto politico di
quell’ importante periodo riguardante le ferrovie,
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si fu, che nel trattato di pace tra l’Austria e l’- Italia,
stipulata l’unione della Venezia al regno italiano, .?
le ferrovie correnti nelle provincie venete s’in-

corporarono nella rete dell’Alta Italia cogli oneri ,
e coi privilegi stabiliti nelle concessioni fatte alla
società dal Governo austriaco, regolate dall'ultima

convenzione 27 febbraio 1866.1n quell’anno le difficoltà. ﬁnanziarie delle varie società ferroviarie
furono, se non riparate totalmente, almeno atte—
nuate dal Governo; ma nel 1867, in conseguenza
delle crisi cagionate dalla guerra d’indipendenza,
esse perdurarono. Il Governo studiò varie condizioni del riscatto, ma, non potendo questo eseguire,
si limitò a sussidi concessi alle più pericolanti.
Nei due anni 1866 e 1867, furono aperti all’eser-

cizio 942 chilometri di ferrovie.
Cosi si chiude la storia. delle nostre ferrovie sino

al 1868.

.

.

18. Pel successivo ventennio ne esamineremo 1

principali tratti dividendoli in periodi, e cominciando da quello dal 1868 al 1872. In seguito allo
studio complementare fatto per dare la migliore

possibile soluzione alla diﬁicile questione delle
ferrovie e rimediare alla crisi in cui si trovava-no
le compagnie, si stipularono nuove convenzioni
dai Ministri dei lavori pubblici e delle ﬁnanze
nel 1869 e 1870 colle società dell’Alta Italia, colle
romane, colle meridionali, colla società. perle ferrovie Savona e colla società. delle ferrovie sarde.
Nuove deliberazioni furono prese in seguito pel

compimento di altre linee e principalmente per
quelle calabro—siculo, perla costruzione della linea
Mantova-Modena, da Monza a Calolzio e da Cremona a Mantova. Cotali nuove convenzioni però non
furono sottomesse che nel 1870 alla sanzione legislativa; e la legge 28 agosto 1870 approvò le nuove

stipulazioni fatte colle dette società per le nuove
costruzioni che esse rispettivamente assunsero.
Dal 1868 al 1872 si aprirono all'esercizio circa
1,800 chilometri, di cui una gran parte costruiti per
conto diretto dello Stato.
Dal 1873 al 1875 si compierono diverse costru-

zioni per conto dello Stato, specie le linee calabrosicule c ligure, e furono aperti all’esercizio più di
900 chilometri, costruiti parte dalle compagnie
private, e parte per conto dello Stato.
Furono dichiarate decadute le concessioni da
Arona a Domodossola e l’altra da Gozzano ad Alzo.
Alla linea, da Treviglio a Coccaglio, concessa all’Alta Italia, si sostitui quella da Treviglio a Rovato.
Nel mese di settembre 1873 si apri all’esercizio
l’ intera linea da Monza a Calolzio. La convenzione
conclusa nel 1867 per la costruzione della linea
da Reggio a Guastalla, concessa alla provincia di
Reggio, fu annullata con una deliberazione della
Camera nel 1874. Sulla linea Modena-Mantova si
arrivò a Gonzaga, e nel mese di settembre 1874 si
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attuò [’ esercizio da Cremona a Mantova e su quella
da Udine a Pontebba si terminò la sezione da Udine
all’ Ospidaletto.
Dal 1873 al 1875 furono poi accordate concessioni per le seguenti linee:
. Trofarello—Chieri;
. Mondovi—Bastia;

. Palazzolo-Paratico;
. Legnago-Rovigo—Adria;
. Vicenza-Thiene—Schio;
. Tuoro—Chiusi;

7. Verona—Legnago;
8. Tremosine—Porlezza;
9. Luino-Fornasette;
10. Palermo—Trapani;
ll-l2. Vicenza—Treviso e Padova-Bassano;
13. Ponte Galera—Fiumicino;
14. Treviglio-Rovato;
15. Ciampino—Nemi.
19. Nel 1876 si fecero lavori ferroviari per conto

dello Stato e furono stipulate due concessioni:
&) da Milano a Saronno;
b) da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo.
In quell'anno si attuò ﬁnalmente per parte del
Governo il riscatto delle ferrovie dell’Alta Italia,
che era stato oggetto di lunghe trattative e discussioni.
Per la legge 29 giugno 1876, le ferrovie dell’Alta
Italia furono cedute completamente allo Stato, per
un valore di 752 milioni, quanto al capitale, e di
circa 48 milioni, quanto agli approvvigionamenti.
L’esercizio di queste ferrovie restò afﬁdato allo
Stato sino all’attuazione delle convenzioni ferroviarie del 1885.
Nel 1877 per conto dello Stato furono costruite

le ferrovie calabro-sicule di prima categoria dopo
che fucondotta a termine una transazione colla
società costruttrice Vitali e CJ, approvata colla
legge 31 dicembre 1877. Durante l'anno 1877 furono
aperte all’esercizio sulla linea di Pontebbaitronchi:
A) da Legnago a Badia;
B) da Verona a Legnago;
C) da Vicenza a Treviso;
D) da Padova a Bassano.
Nel 1878 le ferrovie sicule ebbero un grande
sviluppo. Le costruzioni di ferrovie concesse all’industria privata furono le seguenti:
Oristano-Ozieri ;
Ozieri—Terranova;
Resciutta-Pontebba;
Pontegalera-Fiumicino;
Treviglio-Rovato.
I concessionari delle ferrovie da Palermo a Trapani riuscirono nel 1878 a costituire una società
anonima sotto la denominazione di Società ferroviaria della Sicilia occidentale Palermo-Marsala—
Trapani, che ebbe per principale oggetto la costruzione ed esercizio di quelle linee conformemente
alla concessione del 1874.
20. Nel 1879 la legge 29 luglio ordinò la costruzione
a spese dello Stato di 4,527 chilometri di linee
complementari divise in tre categorie, ed inoltre
il Governo fu autorizzato a costruire 1,493 chilo-

metri di linee secondarie, il che produsse un ver—
tiginoso movimento di costruzione nel 1880 e nei
successivi.
Chilometri 434 di nuove linee furono concedute
nel 1881 all’industria privata o 3. corpi morali,
conformemente alla legge 29 luglio 1879, la quale
all'azione e sovvenzione dello Stato congiungeva
quella delle provincie che si sobbarcarono ai relativi oneri e costituirono le seguenti nove linee:

l’“ Ventoso—Guastalla, con diramazione a Carpi
(85 chilometri), la cui concessione a sezione ridotta
fu data alla provincia di Reggio Emilia con de—
creto 20 marzo 1881. Per successive modiﬁcazioni
delle concessioni quella linea si trova ora a scartamento ordinario coll' aggiunta del tronco Scan—
diano-Veggia presso Sassuolo.
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2“ Parma-Suzzara (44 chilometri), a sezione ri—
dotta. La concessione fu data nel 27 marzo 1881
ad un sindacato composto della provincia di Parma
e di molti Comuni interessati.
3“ Arezzo-Fossato (132 chilometri), concessa
con decreto 9 giugno 1881 ad un Consorzio di Gomuni delle Provincie di Arezzo e Perugia.
4“ Bergamo al Ponte della Selva, concessa con
decreto 16 giugno 1881 alla provincia di Bergamo.

5“ Dall’Adriatico ad Amandola (55 chilometri),
concessa alla provincia di Ascoli Piceno con de—
creto 7 luglio 1881.
6“ Rieti-Terni (41 chilometri), concessa colla
legge 23 luglio 1881 alla società delle ferrovie
meridionali.
7“ Pinerolo-Torre Pellice (16 chilometri), con—
cessa alla società per la linea Torino-Pinerolo con
decreto 23 aprile 1881.
8“ Poggibonsi—Colle Val d’ Elsa (7ehilometri),
concessa al Comune di Val d'Elsa. il 24 settembre 1881.
9“ Albano—Porto d'Anzio (36 chilometri), giusta

convenzione in data 27 novembre 1881.
Nel 1880 furono costruite per conto diretto dello
Stato le linee:
Baragiano-Grassano ;
Campobello—Favarotta.
E dall'industria privata, le linee:
Oristano-Terranova ;
Firenze—Prato ;
Palermo—Trapani.
Nel 1881 furono costruite le linee:
Fav are tia—Licata ;
Roccapalumba—Magazinazzo;
Magazinazzo—Adrianopoli ;
Galleria Marianopoli-Santa Caterina-Xirbi.
Ed in quell’anno stesso furono aperte all’esercizio dall’industria privata le linee:
Monti—Terranova;
Benevento-Pietralcina;
Brozzi—Poggio Caiano;
Partinico-Castelvetrano.
Durante l'anno 1882, sempre in conseguenza della

legge del 1879, lo Stato diede le concessioni per le
seguenti linee:

I“ Como—Laveno-Malnate-Saronno (71 chilom.),
alla Provincia di Como.
2“ Terranova—Golfo degli Aranci.
3° Fossano-Ceva (9 chilometri).
4“ Cossato-Strona-Biella (5 chilometri).

5“ Monza—Barzanò (16 chilometri).
6“ Bologna-Portomaggiore, con imbarco a Massalombarda (77 chilometri), concessa alla provincia
di Bologna.
Nel 1883 e 1884 furono ultimate per conto dello
Stato ed aperte all’esercizio le seguenti linee:
Bobbio—Vercelli ;
Novara-Romagnano ;
Parma-Fornovo;
Cava Manara-Carbonara;
Ferrara-Argenta ;
Battipaglia-Agropoli ;
Catanzaro Marina-Sala;
Candela—Fiumara d’Atella;
Reggio-Villa San Giovanni;
Gallarate-Laveno ;
Treviso-Cornuda ;
Bra-Carmagnola ;
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l’arma-Colorno.

Negli stessi anni, dall’ industria privata furono
costruite le seguenti linee:
Larino-Vinchiaturo ;
Terni-Rocca di Como;
Sassuolo-Mirandola;
Terranova-Golfo degl’Aranci;
Reggio Emilia-Ventoso;
Parma—Suzzara ;
Albano-Nettuno;
Cavezza—Finale ;
Saronno-Vedano ;
Bergamo-Albino.
Ma la legge più importante, e tuttora fonda—
mentale, poichè in sostanza riassume tutto quanto
riguarda la costruzione e l’esercizio delle ferrovie,
fu quella del 27 aprile 1885, per la quale le ferrovie del continente furono divise in due grandi
reti, adriatica e mediterranea, afﬁdate a compa—gnie private. Di questa legge ci occuperemo trattando dell’esercizio.
21. Occorre ora sintetizzare dal punto di vista
economico quello svolgimento storico—legislativo

delle ferrovie, che noi, nei precedenti paragraﬁ,
abbiamo presentato soltanto da quello delle con—
cessioni e delle costruzioni. Da principio, avanti
la costituzione del regno, si ebbe un sistema misto
di ferrovie di Stato e private, prevalenti le prime
nell'Italia superiore, le seconde in quella. centrale.
Costituito il regno, si dette mano alacremente alle
costruzioni ferroviarie, preoccupandosi sovratutto
della necessità. pubblica nazionale di avere in
breve una vasta rete ferroviaria, e senza badare
a sistemi, mentre tutti i sistemi apparivano buoni,

purchè presto si costruissero e si aprissero al—
l'esercizio le linee. Soltanto colla legge del 1865
si ebbe un sistema organico. Quella legge parti
dal concetto che le società. private potessero provvedere direttamente alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie meglio che nel potesse lo Stato.
Ammesso tale principio, esso si propose di co—
stituire società abbastanza potenti per poter com—
piere la grande opera delle ferrovie italiane; e ad
un tempo si studiò di comporre i gruppi in modo
che si potessero fare una certa concorrenza, per
guisa da evitare un monopolio completo dei trasporti di tutto il regno. Per opera di questa legge
si organizzarono le ferrovie italiane sulla base
dell’esercizio privato; e tale ordinamento durò
ﬁno al 1876, quando, in seguito alla crisi delle
compagnie ferroviarie, reso necessario un rimedio, dovette lo Stato procedere al riscatto delle
ferrovie dell’Alta Italia ed assumerne l’esercizio.
Il riscatto avvenne infatti per opera della legge
del 1876; esso però fu determinato esclusivamente
da ragioni di necessità. e di fronte alle condizioni
di quella. compagnia, e non perchè si volesse passare alle ferrovie di Stato. Anzi il Governo, presentando il progetto, dichiarava di assumere l'obbligo di proporre, in un tempo più o meno lungo,
l'afﬁdamento dell’esercizio all’industria privata;
dichiarazione questa la quale, nonostante incontrasse viva opposizione, fu a grande maggioranza

approvata. Tale promessa, dopo lunghi studi e—
molteplici progetti (durante i quali per quasi un
decennio, l’esercizio delle ferrovie dell’Alta Italia
restò in mano allo Stato), fu adempiuta soltanto
nel 1885 mediante le convenzioni del 27 aprile, per
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le quali l’esercizio di tutte le ferrovie italiane fu
afﬁdato all’industria privata.
Caro III. — Statistica ferroviaria.
22. Il grande sviluppo della costruzione ferroviaria in tutti i paesi civili ci è chiaramente presentato dalla statistica. Mai dati statistici debbono
esser presi con una certa eircospezione, perchè
non sono sempre sufficientemente esatti.
Innanzi tutto occorre precisare il signiﬁcato
della parola ferrovia. Per essa si intende un sistema di trasporto con rotaie metalliche a trazione

a vapore. Ve ne ha diverse specie, secondo lo
scopo, la costruzione, gli interessi cui servono:
cosi si hanno le ferrovie ordinarie a sezione ri—
dotta, provinciali, di varie categorie, ecc. In taluni

L’Australia: 265 alla ﬁne del 1860; 1,569 alla ﬁne

del 1870; 7,779 alla ﬁne del 1880; 17,922 alla ﬁne
del
Il
del
del
ﬁne

1889.
mondo: 332 alla ﬁne del 1830; 8,641 alla ﬁne
1840; 38,443 alla ﬁne del 1850; 107,935 alla ﬁne
1860; 207,923 alla ﬁne del 1870; 367,015 alla
del 1880; 595,767 alla ﬁne del 1889.

Il predominio dell’America e dovuto al grande
sviluppo della rete ferroviaria negli Stati Uniti,

che, in cifre tonde, è in complesso di 40,000 chilometri più estesa di quella dell'intera Europa.
L’ anno di maggior costruzione delle ferrovie negli
Stati Uniti fu il 1887, nel quale anno ne furono
aperti 20,428 chilometri di nuove, mentre già
negli anni 1884e 1886 molto si era fatto, essendone costruiti 10,379 chilometri nel primo, e 14,502
nel secondo. Il capitale d’impianto delle ferrovie

paesi tutte le ferrovie sono riunite insieme, e se

degli Stati Uniti nel 1889 era di 9,680,942,249 dol—

ne annunciano i resultati complessivi; in altri in—
vece le ferrovie ordinarie sono tenute distinte
dalle altre.
Il concetto della lunghezza di una ferrovia e
molto vario; poichè or sono tronchi, 0 comuni, o
esercitati in comune, ecc., e quindi la lunghezza

lari, di cui 4,495,000.318 in azioni, 4,828,350,711 in
obbligazioni, e il resto sotto altre forme. Nel detto
anno furono trasportate 495,124,764 persone e

varia, scondo che la si considera dal punto di vista
della proprietà., della costruzione, o dell’esercizio.
Un' altra difﬁcoltà, che rende malagevole il formolare un quadro complessivo dello sviluppo delle
ferrovie nei diversi paesi, consiste in ciò: chele
statistiche ferroviarie non si riferiscono tutte allo
stesso periodo di tempo, perchè l’anno di esercizio
delle ferrovie non comincia e ﬁnisce per tutte
coll’ anno del calendario.
Si aggiunga che il modo di amministrazione delle
ferrovie e assai diverso e complesso, e che quindi
i dati statistici che ne risultano sono assai differenti, e difﬁcilmente comparabili.
I Congressi internazionali di statistica si sono
occupati dell’ ordinamento di una statistica ferroviaria internazionale, ma ﬁnora non si è giunti
ad una soluzione, e l’insieme della statistica ferroviaria presenta molte difﬁcoltà.
23. Frattanto le statistiche ferroviarie dimostrano che all’America appartengono più della
metà, all'Europa più di un terzo delle ferrovie
esistenti; vien poi 1' Asia, il quarto posto è tenuto
dall‘ Australia, il quinto dall’Africa.
L’ Europa, alla ﬁne del 1830, aveva 245 chilometri
di ferrovie, così ripartiti: 121 all'Austria—Ungheria,
92 alla Gran Bretagna, 32 alla Francia. Alla ﬁne
del 1840 ne aveva 3,103, nei quali l’Italia comincia
a ﬁgurare per soli 8. Alla ﬁne del 1850, 24,083, e
l' Italia 427: alla ﬁne del 1860, 51,919, e l’Italia 1,800;
alla ﬁne del 1870, 103,013, e l’Italia 6,134; alla ﬁne

del 1880, 168,416, e l’Italia 8,715; alla ﬁne del 1889,
231261, e l’ Italia 13,064.
L' America ne aveva 87, tutti negli Stati Uniti,
alla ﬁne del 1830; 5,538 alla ﬁne del 1840; 14,360
alla ﬁne del 1850; 53,951 alla ﬁne del 1860; 93,775
alla. ﬁne del 1870; 170,283 alla ﬁne del 1880; 317,925
alla ﬁne del 1889, dei quali 259,681 appartenenti
agli Stati Uniti.
L' Asia: 1,354 alla ﬁne dei 1860; 7,784 alla ﬁne
del 1870; 15,942 alla ﬁne del 1880; 31,074 alla ﬁne

del 1889.
L'Africa: 446 alla ﬁne del 1860; 1,782 alla ﬁne
del 1870; 4,875 alla ﬁne del 1880; 8,635 alla ﬁne

del 1889.

619,185,227 tonnellate di merci. ln proporzione del
capitale impiegato, nel 1889 esse diedero il 3.30 %

di dividendo; nel 1888i1 3.20 %; nel 1887 il3.90 %;
nel 1886 il 3.70. Nel 1889 le ferrovie americane avevano 704,743 impiegati; main complesso vivevano
sull'industria ferroviaria circa 3 milioni di uomini,

cioè la ventiduesima parte della popolazione del1' unione americana.

La capacità. complessiva delle ferrovie della.
terra è anzitutto indicata dalla forza delle loro
locomotive attive. Si calcola che il numero di
queste ultime, nel 1888, ascendesse in Europa a
60,785; e nei paesi fuori d' Europa a 42,902; cosicchè per tutta la terra si avevano 103,677 locomotive. Si considera che una locomotiva abbia in
media la forza di 300 cavalli; e che un cavallo su
di una via ferrata possa trasportare un peso da
7 a 10 volte maggiore che su di una strada ordinaria; quindi ne consegue che mediante le locomotive di tutte le ferrovie della terra, una forza
complessiva di 220 milioni di cavalli, in cifra

tonda, è posta a servizio dell'uomo.
24. In Europa, il primo posto in materia ferro—
viaria spetta alla Germania; il secondo alla Fran—
cia; il terzo alla Gran Bretagna ed Irlanda; il
quarto alla Russia, ed il quinto all‘ Austria—Ungheria. Ognuno di questi Stati ha una rete ferroviaria superiore ai 25,000 chilometri. Viene sesta
l’Italia, che nel 1889 aveva 13,053 chilometri di

ferrovie. Se si considera poi il costo della costruzione delle ferrovie, questi paesi vanno posti in
ordine diverso, poichè il costo non dipende soltanto
dalla lunghezza delle linee, ma anche dalla difficoltà della costruzione, costituita dalle condizioni
delterreno, dal costo del medesimo, dai salari degli
operai, e da varie altre cause. Cosi 1’ Inghilterra
ha speso per le sue ferrovie più di tutti gli altri
Stati sovranominati; cosi l’Austria—Ungheria ha
speso relativamente più della Russia, sebbene abbia
una rete di lunghezza inferiore.
In media, in Europa, può dirsi che la costru—
zione delle ferrovie ha costato italiane lire 382,977
per chilometro; variando il costo a seconda dei
vari paesi. In cima alla scala sta la Gran Bretagna,
con un costo di lire 682,961 per chilometro; segue
il Belgio, con lire 401,162; quindi la Francia, con
lire 399,468 per chilometro; la Svizzera con li-
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re 353,171; la Russia con lire 328,875; la Germania
con lire 315,335; l’Austria—Ungheria con lire 312,402;
l’Italia con lire 298,258. 1 costi minori ci sono dati
dalla Rumania, dove le ferrovie sono costate in
media lire 195,836 per chilometro, dalla Danimarca,
con lire 140,837, e ﬁnalmente dalla Norvegia, ove

ogni chilometro di ferrovia è costato in media
sole lire 115,398.
25, In Italia, mutate le condizioni di esercizio
delle ferrovie per effetto della legge 27 aprile 1885,
la vecchia divisione delle reti (Alta Italia. Romana, Meridionale e Calabro—Sicula) fu sostituita
da una divisione in tre reti: Adriatica, Mediterranea e Sicula, cui le ferrovie complementari
che si dovevano costruire andavano incorporate.
L’esercizio delle ferrovie, che era afﬁdato prevalentemente allo Stato (7,152 chilometri di ferrovie esercitate dallo Stato, su 8,901 esistenti),
fu aﬁidato tutto uniformemente a società private
sotto la sorveglianza dello Stato. La proprietà delle
ferrovie è in parte dello Stato, in parte delle com-

pagnie private.
La lunghezza totale delle ferrovie italiane in
esercizio, al 31 dicembre 1888, era, compresi i tratti
comuni a più linee, di 12,487 chilometri, di cui
8,166 di proprietà dello Stato, 149 di comproprietà
dello Stato e di società private, e 4,271 chilometri
di proprietà di società private.

Le seguenti cifre dimostrano lo sviluppo avuto
dalle ferrovie italiane dal 1871 in poi.ln quell'anno
erano in esercizio in Italia 6,377 chilometri di ferrovie; durante il 1872, ne furono aperti all’esercizio 377; durante il 1873, 128; nel 1874, 491; nel

1875, 302; nel 1876, 260; nel 1877, 243; nel 1878, 30;
nel 1879, 120; nel 1880, 385; nel 1881, 180; nel

1882, 291; nel 1883, 418; nel 1884, 465; nel 1885, 459;

nel 1886, 861; nel 1887, 444;ne1 1888,757; nel 1889,
475; nel 1890, 100.
A131 dicembre 1888 il materiale mobile delle
ferrovie italiane si componeva di 2,461 locomotive,
di 7,201 vetture per viaggiatori, e di 41,497 vagoni merci.
Il costo delle ferrovie italiane (costruzione e
materiale mobile e d’ esercizio) era valutate al
31 giugno 1890 in 4,257 milioni, di cui 3,963 rappresentanti il valore delle linee (lo Stato ne era
proprietario per 3,129 milioni) e 294 milioni rappresentanti il materiale mobile (di cui solo 47
milioni di proprietà dello Stato).
Il numero dei viaggiatori trasportati. che nel
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al 30 giugno 1889 il prodotto lordo delle ferrovie

fu di lire 243,919,612; e dal 1° luglio 1889 al 30
giugno 1890 fu di lire 248,899,742. Le spese complessive ammontarono nel 1872 a lire 68,410,991;
nel 1888 a lire 165,364,975. Il prodotto chilometrico
lordo fu nel 1888 di lire 30,664, quello netto, di
lire 6,995; tale prodotto netto però variava assai
secondo le reti: era di lire 9,442 per chilometro
per la mediterranea, di lire 7,939 per l' Adriatica,
di lire 2,000 per le ferrovie sicule; mentre ﬁnalmente nelle ferrovie sarde si aveva una perdita.
di circa lire 1,700 per chilometro.
PARTE SECONDA. — Ordinamento economico
dell’ impresa ferroviaria.
26. Sono tali e tanti gli aspetti, dice lo Spaventa (1), in ordine ai quali la ferrovia -— formidabile complesso di fatti economici, ﬁnanziari e
politici — può essere considerata; sono cosi nuovi
e perenni i fenomeni che presenta allo studio; sono
cosi imprevedute, nè sempre prevedibili, le complicazioni alle quali da luogo, le difﬁcoltà da risolvere, gli inconvenienti da rimuovere, gli abusi
da reprimere, la vigilanza da esercitare, i pericoli
da prevenire; che la disformità dei provvedimenti
adottati dai vari Governi, le contradizioni e le
inconseguenze, nelle quali caddero in ordine al regime ferroviario, non debbono sorprendere quanti
tengono conto delle difﬁcoltà del problema e della

conseguente diﬁerenza delle opinioni circa il modo
più opportuno per risolverlo.
Sono le ferrovie proprio un formidabile complesso
di fatti diversi, e cosi complicato se ne presenta
l' ordinamento, che non è da meravigliare se nessun
paese abbia risolto il problema completamente e
sia riuscito ad avere un ordinamento ferroviario
veramente buono. L’ ordinamento ferroviario è

estremamente complesso e difﬁcile, sia per la
enorme importanza economico-politica che le ferrovie presentano per ogni paese, e per l’ enorme
peso di interessi di ogni genere che esse coinvolgono; sia pei caratteri economici speciali delle
ferrovie (caratteri che sembrano staccarsi affatto
da quelli della maggior parte delle istituzioni eco—
nomiche); sia ﬁnalmente per le difﬁcoltà ﬁnanziarie
che le ferrovie traggono con sè necessariamente.

Fondamentale nell'ordinamento delle ferrovie e
la questione tanto dibattuta delle ferrovie private
o di Stato; e tale questione noi ci accingiamo a

trattare brevemente dal punto di vista teorico,

sulla scorta dei fatti riassunti nella parte storica.
27. Il porre bene una questione è bene spesso
le merci trasportate salirono da 5,985,736 tonnel—
risolverla, o per lo meno mettersi assai avanti
late nel 1872, a 16,466,215 tonnellate nel 1888, non
compreso il bestiame, che si accrebbe da 1,431,933 ' sulla via della soluzione: e ciò e tanto più vero
quanto più la questione è complessa.
capi nel 1872 a 2,409,715 nel 1888. Tenendo conto
Nel nostro caso interessa porre anzitutto la nodella lunghezza dei viaggi, e adottando 1’ unità
del viaggiatore—chilometro e della tonnellata-ehi— stra questione nei suoi veri termini, ciò che ci
lometro, si ha che nel 1872 si ebbero 1,204 milioni pare che bene spesso non sia fatto dai polemisti.
di viaggiatori-chilometro, e2,294 milioni nel 1888; Le ricerche storiche che abbiamo premesse sule quanto alle merci 678 milioni di tonnellate- l'ordinamento ferroviario dei diversi Stati ci dimostrano chiaramente che dessa non si riassume
chilometro, nel 1872 e 1,707 nel 1888.
Il personale ferroviario ascendeva, nel 1888, a semplicemente nel dilemma: ferrovie private o
ferrovie di Stato; poichè la frase « ferrovie pri99,685 persone, di cui 84,375 impiegati effettivi, 0
15,310 giornalieri. Il prodotto lordo complessivo
vate » dovrebbe, & stretto rigore, intendersi nel
delle ferrovie passò da lire 125,559,807 nel 1872,
senso di lasciare le ferrovie pienamente libere in
a 249,993,973 nel 1888: in quest’ ultima cifra, il tras—
mano a compagnie private, come qualsiasi altra
porto viaggiatori entra per lire 100,580,634, e gli
altri trasporti per lire 149,413,339. Dal 1° luglio 1888
(1) V. Lo Stato e le ferrovie, pag. 2-3.

1872 fu di 25,530,309, nel 1888 giunse a 49,333,266;
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industria, mentre, invece, nel comune linguaggio,
detta frase assume non soltanto quel signiﬁcato,
ma anche l’altro di ferrovie esercitate da compa—
gnie privato, ma sotto 1’ ingerenza e il controllo,
più o meno energici, dello Stato; cosicchè, p. e.,
come ferrovie private si considerano tanto quelle
del regno d'Italia quanto quelle degli Stati Uniti
d’America. In tal caso il domandare puramente e

semplicemente se si debbano adottare ferrovie di
Stato o ferrovie private, non fa che creare una
grande confusione, poichè non si sa se alle fer-

rovie di Stato si contrappongano delle ferrovie
private libere 0 delle ferrovie private regolate
dallo Stato.
La questione va posta, col Sax, nei seguenti termini: I° se convenga che le ferrovie siano lasciate
in piena e libera balia dell’impresa privata, o se
sia invece opportuno che lo Stato intervenga a
regolarle; 2° ammessa l‘opportunità dell’inter—
vento dello Stato, se tale intervento debba limi—
tarsi ad una ingerenza o controllo dell’opera delle
intraprese private, o se invece esso debba giun-

gere sino alla assunzione per parte dello Stato
dell’ intrapresa ferroviaria.
Le due questioni saranno esaminate separatamente, incominciando dalla prima, cui la seconda
è subordinata.
28. Per la soluzione della prima questione noi

presentiamo una serie di osservazioni. tratte dagli
autori più eminenti, e basate quasi esclusivamente
sui fatti, opportunamente osservati.
I° Enorme importanza delle ferrovie. — È
enorme davvero la mole degli interessi che esse
implicano; interessi privati e pubblici. Come esempio dell’importanza e gravità degli interessi privati accenniamo al fatto che i patti diversi fatti

ai trasporti ferroviari possono alterare le condizioni di concorrenza in cui si trovano i produt—
tori fra di loro, spostare quindi completamente la
base della produzione, e creare monopoli enormi

e pericolosi, con danno dei produttori e del pub—
blico; fatto da noi osservato negli Stati Uniti.
Come esempio della gravità degli interessi pub—
blici, accenniamo all’ inﬂuenza che la disposizione

delle linee ferroviarie, l’ordinamento delle tariffe,
l‘esercizio delle linee, possono esercitare sulle diverse località, inﬂuenza che, se può essere felicissima, può essere anche deprimente, e strumento
di ingiuste preferenze; per modo che è certo pericoloso lasciarla all’arbitrio completo di intra—
prese private, che sarebbero così rese arbitre della
sorte di città e di provincie. E ben lo sanno i reg—
gitori di tante città e Stati del lontano Ovest,
negli Stati Uniti, i quali, quando qualcuno dei
« re delle ferrovie » passa nei suoi principeschi
« vagoni—palazzo » pel loro territorio, si affrettano,
essi cittadini del paese più democratico del mondo,
a rendergli umilmente omaggio.
E l’interesse generale di tutto il paese è coinvolto nell’ordinamento delle ferrovie non meno
di quello delle singole località; la disposizione
delle reti, il modo di esercizio delle ferrovie, inﬂui—
scono grandemente sulle direzioni del commercio,
dell'industria ecc., e sulla prosperità generale del
paese, non meno che sul suo ordinamento politico;
ben sapendosi quanta importanza abbiano nel reggimento politico ed amministrativo di un paese la
libertà, la facilità e la prontezza delle comunica-

zioni e dei trasporti fra il centro e le singole Iocalità delle provincie.
La forza economica e sociale delle ferrovie, dice

il Wagner, è troppo grande, perchè la società possa
abbandonarle ad enti economici privati: quindi,

o afﬁdarle a compagnie private sorvegliate dallo
Stato, in modo che abbiano poca indipendenza e
pochi diritti, e che il pubblico interesse, in conflitto coll’interesse loro, sia tutelato; 0 adottare
le ferrovie di Stato.
Insomma l’importanza delle ferrovie sotto ogni
punto di vista è tale, che le fa uscire dall’ orbita
privata, e fa loro assumere il carattere di servizio, di funzione pubblica, richiedente necessariamente I'intervento dello Stato, a tutela del pubblico
interesse.
29. Incapacità dell' intrapresa privata ad esercitar bene una funzione pubblica. — Ogni funzione
debbe avere il suo organo speciale ed adatto, nè
è possibile scambiarli: l’intrapresa privata, avente
in mira il raggiungimento di uno scopo speculativo, non è atta, se abbandonata a sè stessa, a
servire ad una funzione pubblica, il cui adempimento può essere in opposizione coll’ìntento speculativo che essa si propone. Le compagnie private, osserva il Wagner, scelgono da prima le vie
migliori e facili a costruirsi; e cosi, di poi, non
si trovano più imprenditori privati disposti ad.
assumere le meno buone: restano quindi nella ferrovia vaste lacune e una mancanza di unità e di
coordinamento, cui lo Stato deve riparare; e mentre
le imprese private guadagnano largamente sulle
ferrovie migliori, lo Stato deve fare gravi sacri-

ﬁci per costruire ed esercitare, o far costruire e
fare esercitare le altre che, se sono meno produttive, non sono per questo meno necessarie al paese.
Questo fatto noi lo abbiamo già. ripetutamente os—
servato in vari paesi. Di qui la necessità dell'intervento dello Stato, per conciliare l'interesse
privato e l’ interesse pubblico; e tanto più in mancanza di quella forza potente che dominala mag—
gior parte delle altre intraprese, la concorrenza,
la quale, come diremo ora, manca alle ferrovie.’
30. L’ intrapresa ferroviaria ha per sua caratteristica naturale il monopolio. — « Ferrovie e
libera concorrenza, dice lo Spaventa, stanno fra
di loro in perfetta antitesi. L’industria ferroviaria
è costituita da un monopolio di fatto, goduto da
chi possiede, e più ancora da chi esercita la strada

ferrata, e che si sfrutterebbe impunemente, con
danno dei molti, a prò dell'egoistico tornaconto,
laddove lo Stato, che rappresenta gli interessi
generali del pubblico, non vi opponesse un freno
salutare e legittimo » (1).
Che praticamente la concorrenza in fatto di ferrovie non funzioni, e che essa dia luogo inevita—
bilmente al monopolio, lo abbiamo veduto nella
parte storica: e, per dirla con un’espressione felice del Cohn, il processo che si veriﬁcherà sem—
pre, data la libertà ferroviaria, sarà questo: sei
mesi di libera concorrenza a tariffe basse, quindi
coalizione, e ﬁnalmente prezzi alti e cattivo servizio. E questo fatto si spiega facilmente, osser—
vando come la costruzione e l’esercizio di una
ferrovia implichino l’impiego di un enorme capi—
tale, per compensare il quale occorre un movi(1) V. Op. cit., pag. 10.
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mento considerevole; la costruzione di una linea

parallela non fa che raddoppiare le spese senza
accrescere il movimento, il quale ha dei limiti
naturali, a differenza delle altre industrie, che,
se si fanno concorrenza e aumentano la produzione, possono però trovare sbocchi, anche Iontanissimi, ai loro prodotti. L’esistenza della concorrenza non può quindi, in generale, che riuscire
di danno permanente alle imprese ferroviarie, le

quali debbono necessariamente ﬁnire per accordarsi, e per farsi pagare dal pubblico una specie
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conto, indipendentemente dalle altre, non può che
compromettere sino dal principio l’attuazione di
tale coordinamento; dar luogo alla costruzione di
ferrovie inutili o fuori di posto, e rendere di poi
i trasporti più diﬂlcili e costosi. La difficoltà di
accordare le compagnie fra di loro, in ispecie se
concorrenti, e la difﬁcoltà di mantenere fra di loro
stabilmente gli accordi non farebbero che com—

plicare e imbarazzare l’esercizio, già per sè stesso

di indennità di guerra.
Non diciamo che una concorrenza parziale, sia
fra le linee ferroviarie, sia fra queste ed altri mezzi
di trasporto, non sia possibile; affermiamo bensi
che un ordinamento generale di ferrovie basato
sulla concorrenza è assurdo e ripugnante alla
natura stessa della impresa ferroviaria.

cosi complesso, delle ferrovie di un grande paese.
Accenniamo ﬁnalmente alle ragioni strategiche
e militari, le quali possono richiedere la costru—
zione di certe linee, e rendere necessario che
l' esercizio dei trasporti si presti a opportuni mo—
vimenti di truppe; e per le quali s’impone la necessità di una ingerenza dello Stato nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie.
Tutte le osservazioni precedenti, che non sono

Ma, se dunque le ferrovie tendono necessaria-

che le più importanti fra le molte che si possono

mente al monopolio, come si potrebbe lasciare addurre, ci conducono alla conclusione che l’impienamente libero in mano di intraprese private, presa ferroviaria e una impresa speciale, la quale,
dominate da solo intento speculativo, il monopolio per la sua impartanza e per i suoi caratteri, deve
di un servizio involgente tanti e si gravi interessi; essere necessariamente regolata dallo Stato, a tutela del pubblico interesse.
un servizio di tanta importanza per il paese; un
38. Risolta la prima questione, e data adunque la
servizio che, appunto per la sua importanza, assume carattere pubblico? Basta porre tale que- ' necessità dell' ingerenza dello Stato in materia ferroviaria, sottentra la seconda, che riguarda i limiti
stione, per risolverla.
di tale ingerenza, e si formola nella domanda
81. Necessita dell’ aiuto dello Stato. — Ma una
se l’azione dello Stato si debba limitare a una
altra osservazione, tratta. pure dall’indole delle
sorveglianza e a una limitazione della libertà
ferrovie, conferma, insieme colla necessità del
delle intraprese private ferroviarie, o debba admonopolio, quella dell’ingerenza dello Stato, su—
premo tutore dell’interesse pubblico. Le imprese dirittura assorbirle e monopolizzarle: o, in termini

ferroviarie hanno quasi sempre necessità di ap—

più netti, se si debbano avere ferrovie private

poggio per parte dello Stato: sia perchè occorra
loro l‘autorizzazione ad espropriare, in vista del1‘utilità generale, le proprietà private; sia perchè,
0 nella costruzione, o nell’esercizio, o in entrambi,
sia necessario accordar loro sussidi o diretti o
indiretti. Tali sussidi, esplicantisi in forme diverse, che ora non è il caso di esaminare, sono
stati e sono accordati dagli Stati alle compagnie
ferroviarie, in vista dell’interesse dei paesi a che
le ferrovie sorgano e si sviluppino, e per assicurare ed affrettare la costruzione di linee ritenute
necessarie o utili; ma non sono meno per questo,

regolate, o ferrovie di Stato.
La questione va risolta analizzando i caratteri
dei due diversi organismi, che, nelle due soluzioni,
si andrebbero a creare: le ferrovie private regolate, e le ferrovie di Stato.
Circa le prime si possono presentare alcune os—
servazioni, le quali tendono a mettere in dubbio
l'efﬁcacia del controllo governativo.
Si è parlato già precedentemente della grande

importanza delle ferrovie, e della mole degli inte-

dono un compenso. E quanto meno poi lo scopo
che si ripromette lo Stato di contribuire all’adem—
pimento di un pubblico bisogno gli dà necessariamente il diritto di vincolare o controllare le
compagnie ferroviarie, per assicurarsi che a quel
bisogno bene ed adeguatamente si adempia.

ressi di ogni genere che esse coinvolgono. Lo stesso
fatto si presenta qui da un altro punto di vista.
L’ enorme capitale di cui dispone una grande compagnia ferroviaria, Io stuolo di impiegati che essa
ha sotto di sè, gli interessi di ogni genere cui essa
domina, le diramazioni che, colle sue reti, essa ha
in tutto il paese, dànno ad una tale intrapresa
una grande potenza. L’ingerenza dello Stato ha
appunto per iscopo di paralizzarla, in quanto essa

32. Necessità tecniche e strategiche. — Non vanno

possa esser contraria all’interesse pubblico; ma

da ultimo dimenticate le gravissime ragioni tecniche e strategiche, le quali richiedono imperio—
samente che le ferrovie non sieno lasciate in piena
balia di compagnie private. Le esigenze, tanto
della bontà del servizio, quanto della costruzione

si domanda se lo Stato possa agire abbastanza
efﬁcacemente in questo senso. Ognuno conosce la
inﬂuenza corruttrice che è esercitata in genere
sulle amministrazioni dalle intraprese assuntrici

favori accordati alle compagnie, favori che richie-

e dell‘esercizio dei trasporti, richiedono che essi
siano coordinate tutte ad un piano unitario, di cui

le singole parti si trovino in reciproca correla—
zione fra di loro, per tutta la superﬁcie del paese.
Una rete ferroviaria e un tutto che richiede necessariamente un completo coordinamento, sotto
pena di vederne in gran parte perduta I' utilità.
11 lasciare le costruzioni e l’esercizio in com—
pleta balia di compagnie private, ciascuna delle
quali, nei suoi inizi almeno, proceda per proprio

di pubblici lavori: tale inﬂuenza maleﬁca non la
si potrà vedere che moltiplicata nel caso di un
organismo tanto più vasto e tanto più potente di
qualunque altra intrapresa, che a tutte le intra-

prese si impone, e che non ha il freno della concorrenza.
‘
E anche quando non si tratti di vera e propria corruzione (che però non è infrequente, più
o meno diffusa secondo i paesi, e probabilmente
molto più profonda di quello che non si creda),
facili sono gli abusi, i favori, le compiacenze, le
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tolleranze, difronte agli allettamenti di vario ge—
nere che una così grande potenza, per natura sua
corruttiva, presenta.
Ma poi, anche prescindendo da questi elementi,
il solo fatto della potenza delle compagnie, per
mezzi, per personale e per quella naturale maggiore elasticità delle intraprese private, esercita

un'inﬂuenza paralizzatrice sull’ azione dello Stato.
Leggevamo recentemente in una rivista americana (Political Science Quarterly, marzo 1891), che
vi sono taluni Stati dell’Unione Americana il cui
bilancio è di molto inferiore a quello delle com-

pagnie ferroviarie che li percorrono, e che si trovano, nella sorveglianza che dovrebbero tenere
su di esse, acombattere una lotta ineguale contro
quei colossi, più forti dello Stato. A parte le cifre
dei bilanci, certo è che, per tutelare l’interesse
pubblico, lo Stato deve sostenere, contro le compagnie, una lotta, nella quale la potenza delle
compagnie per sè stessa, prescindendo da qualsiasi altra considerazione, presenta dei gravi ostacoli al successo.
34. Le numerose opere che trattano delle ferrovie sono, inoltre, piene di fatti e di osservazioni che indicano quanto gravi siano le difficoltà.
tecniche del controllo. Si comincia dall'osservare
in genere come questo controllo debba essere una
contesa continua fra lo Stato, che parte dal concetto dell' interesse generale e considera le ferrovie come strumento di pubblica prosperità, e
le compagnie, che sono dominate dal loro torna—

conto, e mirano ad aumentare il più possibile i
loro lucri. A questo scopo esse tendono sempre a
preferire, nell’esercizio, le linee più produttive
e a trascurare le altre; e lo Stato si affatica invano a controbilanciare questa naturale tendenza
di una intrapresa privata ad operare secondo il
suo interesse. La complicazione del servizio fer—
roviario, l’essere lo Stato fuori di esso, rendono
la sorveglianza e il controllo assai difﬁcili; l’am-

ministrazione e la contabilità ferroviarie sono poi
fra le più complesse e più facili a sfuggire all’esame il più accurato e il più competente; e
si prestano ad ogni sorta di manipolazioni, e a
far apparire soltanto ciò che gli amministratori
vogliono dimostrare, ed a nascondere il resto. Lo
Stato riesce difﬁcilmente a porre dei limiti efﬁcaci
all'elevazione delle tariffe; e il capitale, le spese,
i dividendi, si prestano ad ogni sorta di sotterfugi

e di astuzie. Basta leggere la storia delle ferrovie,
e specialmente poi quella degli Stati Uniti, per
vedere come le compagnie sappiano sfuggire al—
l’ingerenza governativa.
35. Il Wagner si preoccupa anche molto dei
pericoli di speculazione che presentano le ferrovie
in mano a compagnie private; e non c’è bisogno
di rammentare le speculazioni e le crisi cui diedero luogo in più paesi le compagnie ferroviarie.
Le costruzioni ferroviarie in mano & compagnie
private dipendono dalla speculazione e dalla situazione del mercato; le azioni di queste danno
luogo agli abusi dell‘aggiotaggio; ed i debiti, che
necessariamente debbono contrarsi da intraprese
di tal genere, si contraggono in generale a condi—
zioni più favorevoli dallo Stato, che da compagnie
private.
Ma il punto su cui è d'uopo fermarsi di più, è
l’insufﬁcienza e la poca efﬁcacia del controllo

governativo. L'esperienza di molti paesi ce ne da
numerose prove. Un ispettore governativo inglese,
il Tyler, lo dichiarava con tutta franchezza: il
controllo governativo crea un dualismo ibrido, un
conﬂitto continuo, in cui le compagnie ﬁniscono
per avere il sopravvento; il controllo, pure es—
sendo vessatorio, riesce poco efﬁcace: perchè fosse
veramente efficace, occorrerebbe che all’amministrazione delle compagnie se ne sovrapponesse
un’altra per parte dello Stato, cosa impossibile.
Anche in Francia, nonostante la maggiore larghezza dell’ingerenza del Governo, il controllo di
questo si è dimostrato insufficiente: i commissa—
riati governativi non rispondono allo scopo, il
controllo riesce difﬁcilissimo ed il meccanismo
legale architettato dalle previdenti compagnie e
tale da scoraggiare i più arditi litiganti. Noi vedemmo già come in questo paese la potenza delle
compagnie,per quanto regolate dallo Stato. sia stata
tale da paralizzare qualunque tentativo per parte
di questo di esercitare ferrovie per suo conto.
Nel nostro paese, dalle stesse labbra dei ministri vennero più d'una volta confessioni più o
meno esplicite della debolezza del Governo contro

la potenza delle compagnie create dalle convenZlOnl.
E, secondo l’articolo del Political Science Quarterly. che abbiamo citato più sopra, anche negli
Stati Uniti, almeno nell‘0vest, di cui quell’articolo si occupa, l'esperienza della Interstate Commerce Law del 1887 non sarebbe troppo favorevole,
riuscendo le grandi compagnie a renderne inefiicaci le disposizioni.
Insomma noi possiamo concludere che il sistema
dell’ingerenza e del controllo governativo sulle
ferrovie private non da sufficiente guarentigia che
l'interesse pubblico ottenga quella efﬁcace tutela
che è imperiosamente richiesta.
Da questa conclusione però non si può senz'altro

passare all’ altra che convenga dar la preferenza
al sistema delle ferrovie di Stato; poichè l’aver
dimostrato che il primo sistema non è buono, non
giustiﬁcherebbe per nulla l'affermazione che l’altro
sia migliore. Occorre adunque considerare dappresso le ferrovie di Stato.
86. Noi riassumeremo brevemente gli argomenti
principali che si adducono contro le ferrovie di
Stato, e vedremo poi se e ﬁno a qual punto si
possano confutare od attenuare; e quindi, sei difetti delle ferrovie di Stato siano più o meno gravi
di quelli delle ferrovie private regolate; poichè la
questione è tutta qui, ed è relativa, dovendosi abbandonare, come assurda, la pretesa di avere un

sistema ottimo in sè stesso.
La Relazione (Brioschi e Genala) della Commis—
sione d'inchiesta sulle ferrovie italiane, inchiesta
che fu davvero un lavoro importantissimo, e che
da uno scrittore straniero è qualiﬁcata come la

più completa che sia stata fatta in alcun paese
intorno alle ferrovie, è tutto un arsenale di argomenti contro le ferrovie di Stato. Essa qualiﬁca

come erroneo il concetto che le ferrovie siano una
funzione dello Stato, e che questo debba assumerne
l'esercizio; concetto erroneo, dice la Relazione,
perchè si basa su di una idea falsa dello Stato e
degli ufﬁci suoi.
Esercitare una ferrovia signiﬁca esercitare una
industria, anzi la più grande industria del paese:
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una industria che ha bensi un certo carattere di
monopolio, ma non è un vero monopolio, poichè

rovie faccia assumer loro carattere di servizio
pubblico, noi crediamo di averlo dimostrato: che

la concorrenza vi funziona parzialmente, mediante
gli altri mezzi di trasporto; cosicchè, se l‘inter-

l’ industria ferroviaria, se industria la si può chia—

vento dello Stato è necessario, questo però basta
a tutelare il pubblico interesse, senza ricorrere
all’esercizio diretto per parte dello Stato.
La Relazione citata proclama la inettitudine dello
Stato ad esercitare le ferrovie, inettitudine che si
manifesta specialmente nella parte commerciale
ed industriale, nell' acquisto delle materie prime,
nell'esecuzione di lavori, ecc.; tutte cose cui lo
Stato non è atto, per la sua amministrazione più
complicata, più lenta e soggetta a moltissimi vin—
coli, da cui invece non sono imbarazzate le compagnie private. Altri poi conferma l’inferiorità
dello Stato in questo campo, allegando la minore
responsabilità dei funzionari governativi, i pericoli maggiori di trascuranza, di abusi e di corruzione che presenta 1’ amministrazione governativa, ecc.
La Commissione italiana d’inchiesta si preoccupava poi, oltre che del lato economico, dei pericoli di indole ﬁnanziaria e politica che, a suo
avviso, presentano le ferrovie di Stato.
L'esercizio delle ferrovie per parte dello Stato
porrebbe i bilanci in continua incertezza, pericolosa sovratutto per uno Stato le cui ﬁnanze non
siano bene consolidate; mentre, colle sovvenzioni
e garanzie accordate a compagnie, si hanno oneri
ﬁssi e incertezze molto minori; e, date specialmente le condizioni della ﬁnanza italiana, si sarebbe avuto anche il pericolo che lo Stato si servisse delle tariffe ferroviarie come di un’imposta,
e le accrescesse quando fosse in bisogno.
L'inﬂuenza che lo Stato, coll’esercizio delle ferrovie, acquisterebbe, sarebbe assai pericolosa. Lo
Stato diventerebbe il più grande imprenditore di
trasporti, il più grande fabbricante d’Italia; nessuno avrebbe ai suoi ordini un maggior numero
di salariati. Con le tariffe, i trasporti, le ofﬁcine,
gli appalti, i salari, padroneggierebbe tutta l’economia nazionale. I criteri politici scompiglierebbero i criteri economici, gli economici i politici:
l'uno turberebbe l’altro.

Le tariffe sarebbero prese di mira dai protezionisti pei loro ﬁni, dagli uomini politici per favorire interessi locali, ecc.; esse sarebbero variate
spesso, e avrebbero quindi perduto quel carattere di relativa stabilità, che è indispensabile
tanto nell’interesse del commercio e dell’indu—
stria, quanto in quello di chi esercita l’intrapresa
ferroviaria. L’esercizio delle ferrovie accresce—
rebbe la mole già. immensa di lavoro da cui sono
gravati Governo e Parlamento, e ne renderebbe
più difﬁcili le funzioni. E ﬁnalmente le ferrovie
potrebbero divenire,in mano al Governo, uno stru-'
mento elettorale, e dell’inﬂuenza da esse derivante
questo si potrebbe giovare assai nel Parlamento,
per rafforzare la sua posizione e mantenere le
maggioranze, corrompendo cosi il sistema parlamentare.

37. Che taluni degli argomenti riassunti nel paragrafo precedente abbiano un certo valore noi
non vogliamo negare, ma si tratta di un valore
soltanto relativo: mentre altri poi trovano, a nostro avviso, una larga confutazione nelle pagine
precedenti. Che la grande importanza delle fer—
D1ossro ITALIANO, Vol. Xl, Parte 2“.

mare, abbia carattere speciale di monopolio ed
escluda la concorrenza, la maggior parte degli
autori consentono; e l’esperienza conferma che,
mentre la concorrenza fra le ferrovie non può

sussistere ed è dannosa, poco efﬁcace è pur quella
fatta loro dagli altri mezzi di trasporto, che si

trovano quasi sempre, di fronte alle ferrovie, in
una condizione inferiore.
Eloquente davvero e brillante e l’esposizione

che la citata Relazione fa dell’inﬂuenza politicoeconomica che lo Stato potrebbe acquistare mediante le ferrovie, e dei gravi pericoli che essa

presenterebbe. Senonchè sorge subito al pensiero
un’ osservazione: ma, se l'esercizio delle ferrovie
da in mano una così grande potenza, della quale
è possibile fare un abuso che corrompa la vita
politica del paese e ne perturbi 1’ economia, non
sarà adunque assai più pericoloso il lasciare questa forza dominatrice in mano a una o a due
colossali compagnie private, che la sfrutteranno

e ne abuseranno a proﬁtto del loro interesse speculativo ed egoistico, e potranno anche riuscire
a corrompere la vita politica, e a inﬂuire per

fas et nefas sul potere legislativo ed esecutivo,
sempre allo scopo d‘impinguare i loro dividendi?
Non sarà più pericolosa, ripetiamo, questa forza
in mano a tali compagnie, che non in mano dello
Stato, il quale, per quanto possa anch'esso errare,
abusare e corrompersi, è pur sempre ad ogni modo
il tutore naturale più efficace, o diciamo pur anche soltanto il meno inefﬁcace, del pubblico in-

teresse? È presumibile che l'abuso a danno pub—
blico di questa grande forza sia più grave per

parte di chi esiste come tutore del pubblico bene,
che per parte di chi invece esiste e funziona
esclusivamente allo scopo egoistico di un lucro
privato?
Più grave è l’obietto che riguarda la scarsa
attitudine industriale dello Stato; e contiene una

parte di verità. Lo Stato non ha, in massima, una
grande capacità industriale, e la responsabilità.
per parte dei funzionari è, in generale, scarsa, e
facile la trascuranza. Ma anche le grandi compa—

gnie ferroviarie sono organismi in cui è debole
l’impulso dell’interesse individuale, ed è difﬁcile
ottenere un’ energica azione: una grande compagnia non si differenzia, organicamente, da uno_

Stato, e abbiamo Stati ben più piccoli e di organizzazione ben più semplice di tante compagnie
ferroviarie. Come energia e come interessamento,
l’azione industriale dello Stato è necessariamente

inferiore a quella di un' intrapresa individuale;
ma non è di necessita inferiore a quella di un
grande ente collettivo come è una compagnia ferroviaria. Tutto dipende da un buon ordinamento
che incoraggi l’attività., e da un buon controllo;
e ciò si può ottenere anche dallo Stato. Che se
spesso lo Stato dimostra attitudini industriali in—
feriori a quelle di una grande compagnia, gli è
che, non abituato a tali funzioni, ed applicandovisi nello stesso modo che ad altre funzioni non
industriali, si dimostra naturalmente inferiore al
suo compito: ciò che non prova affatto che, con
una organizzazione adatta, esso non possa fare
prova migliore.
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E l' esperienza che noi abbiamo riassunta nei

Resta a vedersi se, in un dato paese, le condi-

cenni storici dimostra appunto, che, quando lo
Stato abbia organizzata bene un’ amministrazione
ad hoc, esso può esercitare benissimo le ferrovie.
Ma noi non vogliamo insistere troppo su questo

zioni economiche e sociali generali, la perfezione
dell' amministrazione dello Stato, le condizioni ﬂnanziarie, ecc., consentano un buon ordinamento
delle ferrovie di Stato, il quale è possibile in ge—
nere, ma non è sempre attuabile. Se lo consentano,
si dovranno preferire le ferrovie di Stato; altri—
menti ci si dovrà adattare alle ferrovie private,
esplicando lo Stato tutta la sua attività. per il più
energico possibile controllo del loro esercizio. La.
teoria. generale non può dire di più.

punto, e vogliamo magari arrivare sino a conce-

dere che l' esercizio delle ferrovie di Stato sia necessariamente di

qualcosa inferiore, per energia

e per economicità“, a quello delle ferrovie private.
Questa inferiorità sarebbe, ad ogni modo, compen—

sata dall’ attitudine dello Stato a esercitare un
servizio pubblico, e a soddisfare a pubbliche esi—
genze, maggiore assai in lui che in una compagnia
privata.
Si noti bene che noi qui parliamo in tesi generale; e in generale ammettiamo la possibilità.

che lo.Stato eserciti bene il servizio ferroviario,
o meglio ancora neghiamo la tesi opposta, della
sua impossibilità.
Che lo Stato debba necessariamente esercitarla
bene, è un' altra questione, e non passibile di soluzione assoluta.
L'obbiezione più grave, fra tutte quelle addotte
contro le ferrovie di Stato, è, a nostro avviso, quella

che tocca la questione ﬁnanziaria: che per uno
Stato le cui ﬁnanze non siano ben consolidate,
l’esercizio delle ferrovie possa presentare nel bilancio un elemento dannoso d’incertezza, e nello
stesso tempo il pericolo che le tariffe ferroviarie
servano come strumento di ﬁnanza, ci sembra una

osservazione giusta e grave. Ma, nè essa si può
applicare sempre e a. tutti gli Stati, poichè costituisce soltanto un argomento relativo e di opportunità; nè ad ogni modo da sola potrebbe essere
presa sempre come argomento decisivo; poichè si
tratta, lo abbiamo già detto, di dare una soluzione
relativa, che adotti il meno male; e di fronte ai
difetti delle ferrovie di Stato, non bisogna dimenticare di porre quelli delle ferrovie private, mal

controllate e frenate dallo Stato.
38. Noi non nutriamo idolatria per lo Stato, ma
non l’ abbiamo neppure per l'intrapresa privata:

l’uno e l’altra hanno un largo campo di esplicazione per le loro attività e funzioni: ma una di—
visione netta fra tali funzioni non è possibile
farla a priori, nè a tal divisione, comunque determinata, si può dare un valore assoluto; ma sol—
tanto e sempre un valore relativo ai tempi, ai
luoghi e alle circostanze.
Ora lo studio dei fatti ed il raziocinio ci por—
tano, in materia di ordinamento ferroviario, alle
seguenti conclusioni:

PARTE TERZA. — Concessioni.
CAPO I. — Preliminari.
39. Ci proponiamo di riassumere le disposizioni
legislative riferentesi alle ferrovie, in ordine:
a) alle concessioni;

b) alle costruzioni;
c) all’esercizio.
Incominciando dalle concessioni, argomento di
questa terza parte, ci atterremo, come pure per
le costruzioni e per l’esercizio, al sistema di ri-

chiamare le disposizioni di legge, vuoi per sunto,
vuoi riferendo. quando occorra, il testo delle medesime, aggiungendovi osservazioni e schiarimenti,
e illustrandole con le principali massime di giurisprudenza, sanzionate pel corso almeno di quin—
dici anni.
40. Il titolo v della legge sui lavori pubblici,
20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, è il fondamento
attuale della legislazione ferroviaria italiana. Esso
consta di sei capi: il primo contiene le disposizioni preliminari; il secondo detta le norme della
costruzione e dell’esercizio; il terzo stabilisce i
diritti e le obbligazioni di chi costruisce o esercita le ferrovie verso le proprietà. e opere pub—
bliche o private; il quarto determina le servitù
legali delle ferrovie pubbliche e delle proprietà
coerenti; il quinto tratta delle concessioni delle
ferrovie all’industria privata; il sesto provvede
alla polizia delle strade ferrate. Secondo l’ordine
di questa legge, dovremmo muovere dalle disposizioni preliminari, che trattano della classiﬁcazione
delle ferrovie, e indi parlare della costruzione e
dell'esercizio; ma l' ordine logico ci chiama prima
allo studio che si riferisce alle concessioni.
41. Senonchè non possiamo esimerci dalla pre—
messa intorno alla classiﬁcazione giusta l’accennata legge.
Le strade ferrate sono pubbliche e private: le
prime destinate al pubblico servizio di persone e

a) che l'intrapresa ferroviaria non può esser

di cose di qualsiasi natura e specie, le seconde

lasciata completamente libera, ma deve esser re—

costruite da privati per esercizio di commerci ed
industrie. Le private poi si suddividono in altre
due categorie, in quelle cioè che corrono sulle
proprietà. esclusive dei costruttori e quelle che
si estendono sulle proprietà altrui. La ingerenza
del Ministero dei lavori pubblici in cotali strade
private si estrinseca, quanto alla prima categoria, soltanto per ciò che concerne l’igiene e la
sicurezza pubblica, e quanto alla seconda categoria, oltre di cotale ingerenza. si richiede anche
la previa approvazione dei piani esecutivi. La ragione della prima specie di ingerenza si appalesa
da sè, e, quanto all‘approvazione dei piani esecu—

golata, a tutela dell’interesse sociale;
b) che tale tutela per parte dello Stato, regolante compagnie ferroviarie private, e molto dif—
ﬁcile e poco efﬁcace;
c) che un buon esercizio delle ferrovie per
parte dello Stato è, in linea generale, possibile; e
che esso guarentisce l’interesse sociale meglio
dell’ esercizio delle compagnie private.
Da queste conclusioni d’ordine generale, non si
può certo trarre l' altra conclusione pratica che le
ferrovie di Stato debbano sempre preferirsi a quelle
private. Noi diciamo soltanto che le ferrovie di
Stato sono possibili, e rappresentano, teoricamente,
l’ ordinamento migliore e preferibile.

tivi, si fa manifesta dal diritto e dovere che halo
Stato di sorvegliare a che lenuove vie ferrate pri—
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vate non turbine l’ordine degli argini e delle strade,
inﬁne, gli interessi di tutti quegli enti sui quali lo

Stato ha funzioni di tutela.
42. La disposizione portata dall'art. 208 di detta
legge accorda per le strade ferrate private la
coazione per le servitù di passaggio nelle proprietà private che dovranno intersecarsi colle ferrovie, e si riferisce alle disposizioni di legge per
le servitù di acquedotto, stabilite dall’ art. 598 del

cod. civ., che cosi si esprime:
« Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio
pei suoi fondi alle acque di ogni specie che vegliano condursi da chi abbia permanentemente, od
anche solo temporaneamente, il diritto di servir—
sene per le necessità della vita o per gli usi agrari industriali. Sono esenti da questa servitù le
case,i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ».
Per chi voglia approfondire lo studio di cotale
disposizione, v. legge 29, 5 ], Dig. ad leg. Aquil.,
legge I, Dig. de servit. rust.; Inst. de serv., ], leg.
l, 5 l, Dig. de fonte,- leg. 21, 22, Dig. de serv. praed.
rust.; leg. 16, Dig. de Zegib.

La giurisprudenza decennale sarda del Bettini
dal 1855 al 1865 registra massime di interpretazione dell’art. 622 del codice sardo, che corrisponde
all’art. 598 cod. civ. sopradetto, giusta le quali
non è ammesso il passaggio non solo sulla totalità degli enti esclusi (case, cortili e giardini), ma
nemmeno su parte di essi.
48. Ma l’osservazione più importante che si collega colla classiﬁcazione delle ferrovie sta nello
studio che si riferisce alla proprietà delle ferrovie.
Le ferrovie pubbliche costruite e concesse dallo
Stato fanno parte della viabilità pubblica al pari
delle strade nazionali e provinciali, epperciò fanno
parte del demanio pubblico, ai sensi dell‘ art. 427
codice civile (1).
44. Altra osservazione importante che si collega
colla precedente e che inﬂuisce sulle norme della
competenza èla ricerca se le amministrazioni ferroviarie dello Stato, sia per conto diretto dello Stato
stesso, sia per mezzo di società concessionarie e così
pure col trasporto dei passeggieri e delle merci
e in tutti i servizi in genere relativi alle ferrovie,
compiano un atto di commercio di fronte al pub—
blico che servono, e se di conseguenza possono
essere citate davanti itribunali di commercio. La
dottrina e giurisprudenza francese si diﬁ‘usero
molto su questa tesi (v. Rabbeno, Annotazioni al
cod. di comm., p. 45; Milano, E. Sonzogno, 1865) (2).
Partendo dal principio esposto che le ferrovie appartengono al demanio pubblico, le società ferroviarie esercitano le ferrovie in quanto rappresen—
tano lo Stato, e non compiono atti commerciali,
ma atti amministrativi, e di natura civile, non com—
merciale. Perciò cotali atti vanno regolati dai prin-

cipî di diritto amministrativo, dalle norme del di-
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Caro il. — Studi di massima e concessioni.
45. E ora cominciamo ad esaminare legislati—
vamente le ferrovie al loro nascere, cioè nel periodo delle concessioni. Per esse e, d’uopo coordinare assieme lo studio della legge accennata del
20 marzo 1865 coll’altra legge di espropriazione
per pubblica utilità 25 marzo 1865, per segnare
man mano i passi che si devono fare di fronte
alla legge per ottenere una concessione.
Dappoichè ci siamo proposti di non seguire materialmente l’ordine del testo della legge, par—
tendo invece dalle origini, e cosi dalle concessioni,

facciamo capo all' art. 242 della ripetuta legge, che
cos1 s1 esprime:
« Chiunque vorrà. ottenere il permesso di fare
sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia,
farà apposita domanda, che sarà. accompagnata da
un piano od abbozzo di massima della linea sulla

quale intende di fare i detti studi, ed indicherà il
tempo entro il quale egli si propone di cominciarli
e compierli ».
Il piano di massima è il primo passo che viene

fatto per ottenere la concessione, ed il tracciato,
ordinariamente sulla carta topograﬁca, indica il
percorso della linea, il punto di partenza e quello

dell'arrivo, i paesi che si attraverserebbero o presso
i quali si stabilirebbero stazioni, i monti ed i colli
che si dovrebbero valicare, i corsi d'acqua che oc—
correrebbe attraversare.

Il Ministero può accordare o riﬁutare il permesso cui allude l’art. 242, e anche accordandolo,
non si obbliga di approvare la concessione, ma
viene soltanto a riconoscere la pubblica utilità,
per la quale si deroga ad alcuni principi sanciti
dal codice civile per la proprietà privata.
Invero, secondo i principi stessi, ciascuno può
impedire che altri, senza il consenso suo, entri nel
suo fondo, vi faccia scavi ad operazioni geodetiche;
mentre invece, accordato il permesso accennato,
e stabilita la massima della pubblica utilità, l’eccezione subentra alla regola.
46. Perciò, per vedere attuato il permesso dato,
ci conviene per un momento soprassedere dallo
studio della legge dei lavori pubblici per passare
a quello della legge di espropriazione per pub-

blica utilità, 25 marzo 1865, in quanto è applicabile a questo primo stadio che si riferisce alla
concessione. L’articolo 7 della medesima traccia
il modo col quale il tecnico in persona propria, o

un rappresentante della persona giuridica cui è
data la concessione, può introdursi negli stabili
altrui per compiere piani planimetrici ed altri
lavori preparatori, previo avviso e coll’ intervento
volontario del sindaco del luogo.

Nell'art. 7 è sancita l’azione a favore del pro—

ritto civile e di procedura civile, in quanto siano
applicabili.

prietario peri danni che da codesti lavori preparatori gli derivassero. Si osservi che la legge parla
di danni e non di incomodi, e per la valutazione

(]) Cass. di Torino, 24 gennaio 1884, Mon. dei Lavori
Pubblici e Ferrovie A. I. c. Concorda (Legge, 1884, vol. 1,

che lo consiglia il pubblico generale interesse, di cui lo
Stato solo è giudice competente: Cassazione di Torino,.

p. 382); Cass. di Firenze, Il aprile 1870 (Legge, 1870,

9 maggio 1879, Ferrovie Alta Italia e. Provincia di Bergamo (Ann. di Giurispr., 1879, vol. 1, p. 333).

vol. 1, pag. 589); Corte di Bruxelles, 2 marzo 1850 (Paris.,

pag. 124).
E attribuzione esclusiva dello Stato il decretare una
ferrovia, ﬁssarne la linea, mutarla e sopprimerla, secondo

(2) Su questa tesi ci ti'atterrem0 maggiormente nella

parte che riguarda I‘ esercizio.
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del danno, in difetto di convenzione intervenuta

tra le parti, si ricorre ai tribunali ordinari. In ciò
si trovano d’accordo la giurisprudenza francese

e l’ italiana (v. Sabbatini, Espropriazione perpubblica utilità, com. all’ art. 7).
L' art. 8 poi commina la multa di lire 300 a quei
proprietari che si opponessero all' esecuzione del
permesso per gli studi di massima. Si domanda:

per quale via può, se si ritiene ingiustamente trattato, il proprietario, opporsi alla esecuzione degli

studi? Esaminando la natura del permesso, che e
amministrativo, si deduce che può essere presen-

metriche essenziali di ciascun progetto. — Nel ca—
pitolati per le nuove concessioni che furono date
si rileva che i progetti di massima delle linee debbono comprendere:
1° Un piano generale, a curve orizzontali, e
quotato alla scala di l a50,000, salvo di aggiungere,
occorrendo, piani speciali ad una scala maggiore.
2° Il proﬁlo longitudinale alla scala. di l a 10,000
per le lunghezze, di l a l,000 per le altezze.
3° Il calcolo sommario della spesa.
4° Una relazione spiegativa e giustiﬁcativa
delle principali disposizioni del progetto colla de-

tato ricorso al prefetto, seguendo le fasi dei ri-

scrizione delle più importanti opere d'arte e delle

corsi amministrativi ﬁno al Consiglio di Stato, al
Ministro ed al re.
47. Compiuto cosi l'esame delle disposizioni che
si riferiscono al piano di massima, vediamo come

più speciali modalità.
Ma il progetto di massima non è sufﬁciente; occorre anche una relazione dimostrante l’utilità
della ferrovia, colla esibizione dei dati statistici

si proceda alla domanda di concessione deﬁnitiva.

da cui essa si desuma. Ed inoltre deve essere

È l’art. 244 della legge che c’insegna sommaria—
mente il modo di redigere e documentare la domanda di concessione ed esercizio.
In pratica poi occorre presentare:

accompagnato da una dimostrazione di adesione
dei Comuni interessati, nonchè corredato dei verbali di delibera dei Comuni, relativi ai sussidi
concessi, approvati dalle rispettive Autorità. tutorie, siccome porta un parere del Consiglio di
Stato del 9 giugno 1875.
48. Sottoposto il progetto al parere del Consiglio
dei lavori pubblici per la parte tecnica, nonchè al
Consiglio di Stato per la parte giuridica e amministrativa, se i pareri sono favorevoli, il Ministero dei lavori pubblici ordina la stipulazione del—
l’atto di concessione col capitolato d’oneri, previa
la determinazione della somma che dovrà. darsi

l° Un tipo planimetrico generale sulla. scala
di l a 2,500, ed il proﬁlo lungitudinale nella stessa
scala per le lunghezze ed in quella. di l a 250, per
le altezze, le quote delle quali sieno riferite al
livello del mare, preso per piano di paragone.
2° Un certo numero di proﬁli trasversali delle
località. più difﬁcili, comprese le sezioni trasversali
normali della via.

3° Un quadro contenente tutte le indicazioni
rettilinee, curvilinee, i raggi delle curve e le
misure delle inclinazioni della linea rispetto all' orizzonte.

4° Una memoria colla quale sieno spiegate e

come cauzione primordiale a garanzia dell’adempimento dell’ assunta impresa; cauzione che viene
poi restituita in rate,-man mano che procedono i
lavori di costruzione, e giusta il disposto del-

giustiﬁcate le disposizioni planimetriche ed alti-

l’art. 247 della legge (I).

(1) La dichiarazione di pubblica utilità.è fatta del prefetto ove si tratti di opere idrauliche, tanto se le acque
siano pubbliche, quanto se siano private. — Appello di
Torino, 7 maggio 1877, De Marta. 0. Comune di Sordevolo
(Giur. Tar., 1877, 517).
competente l‘Autorità amministrative a conoscere dei

utilità pubblica, può essere causa di espropriazione per
tale utilità.
Al magistrato ordinario non e dato giudicare dei motivi che inducano la suprema Autorità. all'espropriazione
per pubblica utilità. — Cass. di Napoli, 20 aprile 1878,

reclami contro le deliberazioni dei Comuni, relative alle

espropriazioni stesse e contro i decreti prefettizi che le

Finanze c. Comuni di Capua e Castelvolturno (Gazz. dei
trib. di Napoli, max, 97).
Quando i regolamenti edilizi, nell’ esecuzione oltraggiano

ordinarono. —- Consiglio di Stato, 10 marzo 1877, Mazza-

la proprietà, non possono attuarsi che col mezzo della

coni c. Valentini, Sindaco di Casalgrande e Prefetto di

espropriazione e previo rimborso. — Cassaz. di Napoli,
10 dicembre 1877, Comune di Larino c. Fallano (Gazz.
dei trib. di Napoli, max, 4; Giorn. dei trib., di Milano,

Reggio (Giur. Cons. St., n, 770).

La sola Autorità amministrativa è competente e decidere
se nella espropriazione di un immobile per causa di pubblica utilità debbansi comprendere quegli accessori che

1878, 110).
La costruzione delle ferrovie pubbliche è soggetta alle

per il proprietario non potrebbero più avere un‘ utile destinazione, ed i lavori necessari per la conservazione delle

zioni per causa di pubblica utilità..

parti non espropriate. — Consiglio di Stato, 16 dicembre 1876 (Giur. Cons. St., 11, 522).

Non è il caso di dichiarare di pubblica utilità. l‘espropriazione di stabili non necessari all‘esecuzione diun

norme fissate dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropria—
Perciò anche per esse deve intervenire la dichiarazione

di pubblica utilità.
La. cessione di un terreno fatta da un privato ad una
società. ferroviaria. per la costruzione di uno scalo merci
in ampliazione della stazione già. esistente, senza che fosse

piano, e destinati a progetti di opere non concretati. —
Cons. di Stato, 22 marzo 1878, Comune d’Alba (Giur.
Cons. St., …, 325).

intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell‘opera,
non può considerarsi come cessione annuaria fatta in con—

La mancanza d‘opposizione per parte degli espropriandi

seguenza d‘espropriazione forzata per causa di pubblica.

non toglie che il Governo debba apprezzare se l‘ opera
progettata offra quei caratteri di utilità pubblica, che solo

utilità.
Conseguentemente, se in dipendenza di detta cessione,

valgano a giustiﬁcare il sacriﬁzio del diritto privato. —

il conduttore o colono del terreno dovette abbandonarlo
fuori di tempo, egli ha diritto ad essere risarcito dei danni
del venditore. — App. di Brescia, 19 agosto 1870, Landi

Consiglio di Stato, 28 novembre 1877, Comune di Santa
Margherita (Giur. Cons. St., 111, 141).

La domanda d' espropriazione deve riferirsi ad un‘ opera
da eseguirsi per pubblica utilità, di natura e scopo determinato. — Consiglio di Stato, 25 agosto 1877, Comune

c. Bertani (Monit. dei trib., 1878, 954; Giorn. dei trib.

di Patti (Legge, 1878, 11, 39.

utilità, la minaccia alla proprietà privata proviene dalla
legge che subordina il diritto dei privati all‘ utile pub-

La boniﬁca delle terre paludose, oggetto primario di

di Mil., 1878, 1199).
Trattandosi di espropriazioni per causa di pubblica
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49. Compiuto il deposito, si fa luogo alla com—
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tato al Ministero. Questo, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può apportarvi quelle
modiﬁcazioni che siano ritenute utili, ﬁno a che
rimane costituito il piano deﬁnitivo che servir deve
di base alle costruzioni.

50. Dopo la concessione può il Ministero, sentito il concessionario, portare nuove modiﬁcazioni
al tracciato; ma il 2° capov. dell’art. 262 pone in
avvertenza che il concessionario non può essere
obbligato ad eseguire una modiﬁcazione che fosse
per cagionargli notevoli maggiori spese di costruzione, senza comprovata necessità.

blico, epperò non può in verun caso imputarsi all‘espro-

scere e dichiarare un' opera di pubblica utilità, onde au-

priante.
La preﬁssione del termine per l' espropriazione pel com—
pimento dell‘opera pubblica ha solo per iscopo di mitigare gli eﬁ‘etti della minaccia alla privata proprietà, non
già di obbligare l‘espropriante a non interrompere l‘in-

torizzare le espropriazioni necessarie.
L‘Autorità giudiziaria, oltre alla determinazione della
indennità in caso di contestazione, e solo competente a
giudicare deUa legalità dell'atto, sia per la competenza
dell'Autorità amministrativa che emise la dichiarazione di

cominciata espropriazione. Conseguentemente l‘ interruzione dell‘ espropriazione non può esser causa d‘ indennità.

pubblica utilità, sia per 1‘ esistenza di altri ostacoli legali
che si opponessero alla chiesta espropriazione. — Cass.
di Roma, 10 luglio 1878, Demarta e. Comune di Sordevolo (Corte Suprema di Roma, 1878, 600; Bettini, 1879,
143; Legge, 1879, n. 69).
Ond‘è che la perizia, essendo un semplice parere, non

pilazione del piano deﬁnitivo, che viene presen-

La legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. regola
tutta la materia delle indennità spettanti al privato; nè
può per la determinazione di esse invocarsi il diritto co—
mune. — App. di Genova, 4 gennaio 1878, Ditta Tardy
e Benech c. Amministrazione dei lavori pubblici (Eco

dei trib., 1878, 214).

vincola l'Autorità giudiziaria, che può sempre giudicare
secondo la propria convinzione.

Allorché sono trascorsi i termini concessi nel decreto
di dichiarazione di pubblica utilità ad un privato o corpo
morale (in specie. consorzio idraulico) per eseguire le
Opere, non si può far luogo ad alcuna proroga, ma, rima—

fa luogo a reclamo contro la relazione dei periti per
quanto riguarda il valore, è inapplicabile all‘espropriazione
forzata.

La disposizione dell’ articolo 664, per la quale non si

nendo inefﬁcace quella. dichiarazione, si deve invece far

Il termine di 30 giorni, stabilito dall‘ art. 51 della legge

luogo ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità per
poter condurre a termine le opere mediante espropriazioni (legge 25 giugno 1865, art. 13).

25 giugno 1865, sull’ espropriazione per causa di pubblica
utilità, si riferisce alla sola perizia di cui tratta l‘art. 32
della stessa legge. — App. di Venezia, 28 giugno 1878.

Conseguentemente, la dichiarazione di pubblica utilità
per opere da farsi in tale consorzio, e la proroga del

Ferrovie Alta Italia c. Manzoni (Mon. Giud. di Venezia,
1878, 462; Giorn. dei trib. di Milano, 1878, 710; Bettini,

termine consentito, e inﬁne la nuova dichiarazione (se già.
il termine stabilito all‘esecuzione dei lavori è scaduto),
devono essere opera del prefetto a senso dell‘ art. 10 della

1878, 694).

legge 25 giugno 1865, non trattandosi in ispecie di alcuno
dei casi contemplati negli art. 9, 10, 11 e 84 della stessa
legge, nei quali la dichiarazione deve essere fatta per

legge, per decreto reale o ministeriale.
Le disposizioni dell‘ art. 127 della legge sui lavori pubblici riguardano non solo gli scoli naturali, ma anche gli
scoli artiﬁciali e i boniﬁcamenti per asciugamento e per

Chi espropria per causa di pubblica utilità ha comune

coll” espropriato il diritto di impugnativa della perizia.
E difetto sostanziale se il mandato fu dato ai periti dal
presidente del tribunale, anzichè dal tribunale, e quindi
la perizia e nulla. — App. di Venezia, 14 giugno 1878.
Schioppa c. Ferrovia Verona-Legnago (Temi ven., 1878,
440).

colmata-, e quindi si applicano anche nel caso di boniﬁcamento di terreni vallivi col mezzo di macchine idrovore;

La stima, assunta a termini dell' articolo 34 della legge
sulle espropriazioni per utilità pubblica, sebbene abbia le
forme essenziali e indispensabili &. costituire una valida
perizia, può essere impugnata, entro trenta giorni, dalla

cosi importando la lettera della legge e il presunto animo
del legislatore del 1865, il quale non poteva ignorare i
prosciugamenti delle bassure con quelle macchine, già. in

parte che se ne creda danneggiata. — Appello di Venezia, 9 marzo 1878, Rizzi 0. Società concessionaria per
la ferrovia Pontebbana (Giornale dei trib. di Milano,

uso allora per supplire alla insufﬁcienza degli scoli na—

1878, 314).

turali.
Se dall‘ esecuzione di un' opera di utilità pubblica (in
ispecie, consorzio di scolo) possa derivar danno o aggra—
vamento di servitù a carico di fondi limitroﬁ, non è questa
una ragione di negare per ciò solo la dichiarazione di
pubblica utilità, bastando che siano salvi i diritti e le
ragioni d' indennizzo da esperirsi nella competente sede,
la. quale riserva s‘ intende sempre apposta all’ esecuzione
d‘ ogni opera pubblica. e privata.
L‘ art. 609 e i seguenti del cod. civ. riguardano le condizioni dell‘esercizìo del diritto di scolo o boniﬁca competente ai singoli, mentre la materia dei consorzi è regolata dalla legge sulle opere pubbliche, la quale, mentre
determina la costituzione e il modo di agire dei consorzi,
non esclude che, ove risulti danno dalle opere da essi

eseguite, debbano indennizzare secondo le regole di ragione. — Consiglio di Stato, 23 marzo 1878, Consorzio
di Argenta e Filo e. Comune di Comacchio (Foro, 1878,
111, 135).

Il magistrato ha facoltà, nell’ intelligenza di vari decreti
legislativi, d‘ esaminare se con essi si pronunziò o meno
1‘ espropriazione a causa di pubblica utilità. — App. di
Napoli, 30 maggio 1877, Finanze 0. Comuni di Castelvolturno e Capua (Gazz. proc., x…, 280).

E di esclusiva competenza del potere legislativo e del-

Non decade da tale diritto l’espropriante che, senza

riserve, notiﬁca il decreto prefettizio che determina 1‘ indennità e deposita l‘ indennità. stessa.
La costruzione dei passaggi a livello per le ferrovie at-

traversanti le strade ordinarie non da diritto ad indennità.
— App. di Genova, 15 aprile 1878, Comune di Sestri
Levante c. Ministero dei lavori pubblici (Eco dei trib. di
Genova, 1878, 385; Bollettino, 1878, 264).

Il divieto d‘ impugnare la perizia prima dell’espropriazione non può venir meno per ciò solo che l‘ espropriando
sostenga di non voler intaccare il giudizio in ordine a
tutto ciò su cui il perito ebbe a pronunciare, ma di voler
ottenere soltanto il completamento della perizia relativa—
mente a titoli d' indennità stati omessi.
Detto divieto riguarda tanto [‘ espropriando quanto l‘espropriante. Ma anche l’espropriante può dopo l‘espro—
priazione, impugnare la stima; egli però non ha obbligo
di notiﬁcare l‘atto d‘ opposizione al prefetto. — Cass. di
Torino, 7 marzo 1878, Bellone e. Comune di Torino
(Mon. dei trib., 1878, 401; Annali, 1878. 193; Giorn. dei
trib. di Milano, 1878, 477; Giur. Tar., 1878, 342; Bettini, 1878, 827).

Perciò, se prima di quest‘atto nel fare scavi sul fondo
caduto nell‘espropriazionc si scopra un oggetto di valore,

1‘Autorità amministrativa, secondo le distinzioni contenute

la proprietà del medesimo spetta jure soli al proprietario
del fondo, non all‘espropriante, sia pure che questi in

negli art. 9 a 15 della legge 25 giugno 1865, il ricono-

precedenza dell' indicato atto lo avesse occupato per dar
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L’estremo, dunque, della legittimità. della modiﬁcazione richiesta, è la comprovata necessità. Ma
chi sarà giudice nella veriﬁca di cotale estremo?

Si ritiene paciﬁcamente essere l’Autorità giudiziaria incompetente per giudicare su di una tesi
assolutamente tecnica. di cui si ritiene giudice

mano ai lavori. — Cass. di Roma, 30 gennaio 1878, Barzocchini c. Società. ferrovie di Roma (Legge, 1878, i, 135).
Per gli art. 89, 90 e seg. della legge sull‘espropriazione

L‘amministrazione appaltante, nelle cui mani dall‘espreprìato si procede al pignoramento delle somme che vadano
dovute all‘appaltatore, non può opporre l'eccezione del-

per pubblica utilità, ove il progetto di espropriazione
venga abbandonato, cessano i diritti e gli obblighi dalla
stessa dipendenti. Impasto con un piano decreto l‘obbligo

1’ inadempimento dei lavori e della non ancor seguita collaudazione, perchè essa deve in sostanza rispondere del
prezzo dell‘ espropriazione: lo Stato è quello che espropria

di non fare nuove costruzioni sui terreni da espropriarsi,

per mezzo degli appaltatori per l‘ utile pubblico. — App.

quest’ obbligo cessa solo quando sia trascorso il termine
dalla legge prescritto per eseguire l‘ opera, e l‘ autorizzato
alla espropriazione smetta l’idea d’effettuarla. — Cass.

di Catania, 10 marzo 1877, Prefetto di Catania 0. Cusumano (Giur. Cat., 1877, 52; Ben., 1877, 569).
L’ espropriato per causa di pubblica utilità. ha diritto

di Torino, 7 novembre 1878, Bettelani 0. Comune di Spezia

agli interessi sul prezzo del fondo dal giorno della sua
occupazione lino a quello dell‘effettivo pagamento del
prezzo medesimo.

(Giorn. dei trib. di Milano, 1878. 1222; Mon. dei trib.,
1879, 75).
Nell‘ approvare il piano regolatore edilizio e di ampliamento di un Comune, l‘espropriazione delle zone laterali

Questo diritto non viene meno so] perchè 1‘ espropriato

alle nuove strade da. costruirsi deve essere subordinata

nell‘istanza giudiziale abbia domandato i frutti, e non
gli interessi. — Cass. di Napoli, 16 novembre 1876, Del-

alla facoltà dei proprietari di fabbricani essi stessi, o di
cederla ad altri coll‘ obbligo di fabbricarvi nel termine e
secondo le norme prestabilite. — Cons. di Stato, 31 ct-

l’ Olmo c. Comune di Frosolone (Gazz. proc., Xl, 545;
Ben., 77, 170; Massime, 1877, 21; Legge, 1877, l, 53;
G. pret, 1878, 57).

tobre 1877, Comune di S. Remo (Giur. Cons. St., …, 61;
Legge, 1878, 11, 268). — Conf. Consiglio di Stato, 11 gennaio 1878, Comune di S. Remo (Giur. Cons. St., …, 63).

in tema d‘ espropriazione per pubblica utilità, la perizia
che viene assunta nello stadio amministratiio non è da
ritenersi come non esistente nel giudizio che si promovesse dipoi dalla parte che non potesse accettarla.

E intempestiva l‘opposizione che da parte di privati
espropriandi viene mossa ad un’opera deliberata dal municipio prima che da questo si proceda agli atti occor—

renti per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità. —
Cons. di Stato, 11 aprile 1877 (Giur. Cons. St., il, 835).

E perciò il giudice è solo in facoltà, non in obbligo,

di ordinarne un‘ altra, potendo, invece, qualora la ritenga
insindacabile, attenersi a quella già eseguita. — Cass. di
Firenze, 28 maggio 1877, Società. Veneta c. Faygiani (Mon.

Nel caso d‘ indennità, parte in contanti e parte in permuta di fondi, il patto che I‘ ipoteca legale concessa all‘alienante debba a favore dell‘espropriante restar ferma
ﬁnchè non coristi che le iscrizioni gravanti sui beni espropriati non superano l‘ indennità pecuniaria, produce a favore dei creditori, che su questa non trovano pagamento,

giud. di Venezia, 1877, 401).

un gius di subingresso in detta ipoteca, che assicura loro

dice, in base allo stesso art. 39 della legge succitata, non
è punto obbligato di ordinare una-nuova perizia, ma può,
colla scorta degli atti, devenire egli medesimo al giudizio
estimativo. — Cassaz. di Roma, 9 giugno 1877, Massimo

una preferenza di fronte ai creditori inscritti posteriormente.
L‘espropriante è sempre obbligato a rappresentare ai
creditori dell'espropriato l’ intiero ammontare dell‘ indennità, equiparandosi a tal eﬁ‘etto all' acquirente privato, che,
nel procedere alla purgazione, è tenuto a pagare ai creditori ipotecari e anche ai chirografari la totalità del
prezzo del suo acquisto, nonostantechè per errore o per
dolo lo abbia oﬁ‘erto in una somma inferiore a quella
convenuta. — App. di Firenze, 6 aprile 1877, Angelini
e Maiorsi c. Coen (Annali, 1877, 357).

Chi acquista un diritto di ediﬁcare su di una proprietà
che trovasi in istato d' espropriazione ed ediﬁca ha diritto
di essere risarcito, nelle relazioni di altri creditori, delle

spese erogate per tale ediﬁcazione. — Cassaz. di Napoli,
5 settembre 1877, Volpirelli c. Squillante (Gazz. proc.,
XII, 511; Massime, 1878, 43).

La concessione contrattuale di una proprietà, di cui è

Per potersi considerare una perizia siccome inesistente,
fa mestieri o che siansi violate le forme all’uopo dalla
legge prescritte, o che i periti abbiano proceduto senza

nozioni e criteri di sorta.
Non veriﬁcandosi alcuna di coteste due ipotesi, il giu—

c. Comune di Roma (Legge, 1877, |, 675).

Nè può valere a tale effetto l‘opposizione che faccia
l‘espropriato all‘atto dell‘occupazione.

A procedere a tale occupazione non è necessario il
ministero d‘ usciere o d‘altro pubblico ufﬁciale, ma vi e
legalmente autorizzata anche la persona privata indicata
nel decreto prefettizio. —- Cassaz. di Firenze, 18 dicem-

bre 1876, Società Veneta c. Pappa/ava (Manit. Giud. di
Venezia, 1877, 343; Annali, 1877, 77).
in ogni caso il proprietario ha diritto di aver rilasciata
la parte dell'immobile non servita alla costruzione della
strada per la quale soltanto fu disposta l‘ espropriazione
per causa di pubblica utilità. — Cassazione di Napoli,
27 aprile 1877, Caramico 0. Comune di Napoli (Gazz.
proc., XII, 211).

stata decretata l‘espropriazione, porta. con sè la virtuale

Non porta nocumento al privato che l‘ occupazione della

e tacita condizione della sua risolvibilità in caso della
espropriazione medesima. L‘ espropriazione nei suoi effetti
in relazione alla cosa espropriata viene equiparata alla
perdita della cosa locata per caso fortuito.
Il conduttore ha. diritto all‘ indennizzo dei danni derivatigli dalla espropriazione rispetto al locatore, non già.

sua proprietà non sia preceduta, a motivo d‘urgenti circostanze, dalle prescritte formalità. -— Cassazione di Torino,

rispetto all'esproprìante. Il locatore non può più essere

obbligato a tale indennizzo, se non in quanto egli venisse
ad arricchirsi a danno del conduttore. — App. di Brescia,
6 ottobre 1877 (Foro, 1877, i, 106, in Nota).

Quando 1' appaltatore a prezzo fatto si assunse anche
il carico delle indennità e degli incombenti di espropriazione necessari per l‘ esecuzione delle opere, e per somma
urgenza si occuparono i fondi dell’ espropriato senza preventivo pagamento, il prezzo dell‘ appalto resta sottoposto
al privilegio del proprietario espropriato, senza alcuna

limitazione e senza che si debba attendere la deﬁnitiva
collaudazione delle opere.

6 luglio 1877 (Foro, 1877, i, 989).
In conseguenza l’espropriato non è tenuto, domandando

la retrocessione, di restituire quella porzione d’ indennità
che corrispondeva al deprezzamento del fondo residuo. Il
prezzo di questa retrovendita dev‘essere determinato me—
diante perizis. secondo lo stato attuale della porzione di

fondo a retrocedersì, come se l‘ espropriato fosse un terzo.
—- App. di Genova, 23 gennaio 1877 (Foro, 1877, l, 1077,
|, 1086, in Nota).
Il diritto degli espropriati alla retrocessione di quei beni,

che in tutto o in parte non hanno ricevuto la preveduta
destinazione, non è perento se non previa pubblicazione
degli avvisi e decorso il termine preﬁsso dalla legge.

La vendita fatta dal Comune senza l’adempimento di
tali formalità è nulla e di nessun eﬂ’etto. — Consiglio di
Stato, 1 giugno 1877 (Foro, 1877, III, 168).
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inappellabile soltanto il Consiglio Superiore dei
lavori pubblici (i).
51. Non ci tratterremo su tutti i particolari richiesti dalla legge sui lavori speciali che si com—
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denti da forze maggiori possono, senza. colpa del
concessionario,cagionareimpreveduti ritardi; onde
e più logica ed equa la disposizione dell’art. 34l
della stessa legge, che riguarda gli appaltatori di

piono in base dei piani deﬁnitivi ed esecutivi, chè

opere pubbliche, nella quale è disposto che può l'am-

sono tali particolari indicati tassativamente dalla
stessa, e tutti i lavori devono venire compiuti nelle
modalità e termini portati dall’atto di concessione,
il cui adempimento è sotto la sorveglianza dei
commissari tecnici, giusta il regolamento 2l ottobre l863 su quel riguardo. Quanto al termine, è

ministrazione pubblica fare eseguire d'ufﬁzio tutti
o parte dei lavori in economia 0 a cottimo, a
maggiore spesa dell’impresa. Ma tale disposizione
non è certo applicabile alla decorrenza del termine
della concessione, siccome fondamento di decadenza
dalla concessione. Perciò, quando il concessionario
si trova in quelle condizioni, non può che studiare
i mezzi di giustiﬁcazione, o implorare venia dal-

da osservarsi che l'art. 250 ammette la mora pel
termine in conseguenza di forza maggiore, ma richiede che si facciano constatare legalmente gli

l’Autorità amministrativa 0 dal capo dello Stato.

impedimenti.
52. Per gli stessi motivi che si riferiscono alle
modiﬁcazioni e a ritenersi che la giustiﬁcazione

PARTE QUARTA. — Costruzioni.
CAPO I. — Formalità preliminari.

dell'impedimento non debba essere fatta per le
vie giudiziarie, ma soltanto amministrative. L’ estremo fondamentale della giustiﬁcazione dell’ impedimento sta nella forza. maggiore nei rispetti
delle costruzioni ferroviarie; intorno alla quale,

53. La base fondamentale del favore legislativo
accordato al concessionario di una ferrovia, il
quale ne deve intraprendere la costruzione, sta

poichè si veriﬁca di frequente il caso di applica-

proprietà privata, per la formazione dell'asse stradale, per la costruzione delle opere d’ arte, delle
stazioni, delle case cantoniere, dei caselli, delle
tettoie, dei cortili, delle piazze, delle strade di accesso,inﬂne di tutto quanto costituisce una ferrovia.
Ma, oltre che alla occupazione stabile, fa d’ uopo
anche provvedere, durante la costruzione, ad oc—
cupazioni temporanee di terreni latistanti vicini
alla. linea, che occorrano per farvi depositi di terre,
di riﬁuti 0 di materiali, per costruirvi cantieri,
per estrarne materiali di costruzione e acqua, per
stabilirvi passaggi provvisori a servizio della
costruzione, per riparare ai privati gli spostamenti
che dalle occupazioni derivano nell' esercizio del
loro diritto di proprietà.. E cotale diritto di occupazioni temporanee e stabili ha il suo appoggio
precipuo nella dichiarazione di pubblica utilità,
che deriva dall' art. 225 della legge dei lavori
pubblici e dalla legge 0 decreto reale di con-=
cessione.
54. Il cap. 111, tit. v, di detta legge, ed i capitolati
delle concessioni dettano le norme che regolar
devono le occupazioni, tanto permanenti quanto
temporanee, nonchè le discipline che si riferiscono
alle strade nazionali, provinciali, o comunali, ai
torrenti, ﬁumi, corsi d‘acqua e manufatti che li
attraversano o sopra o sotto.
55. Il cap. tv si occupa delle servitù legali delle
ferrovie pubbliche e delle proprietà. coerenti, sulle

zione, ci tratterremo brevemente.
Il diritto romano registra la deﬁnizione di Gaio
della forza maggiore nelle legge 18 Commodati:
cui resisti et adversus quam caveri non potest. E
Paolo: Maioris rei impetus qui repelli non potest
(l, 2, Quod metus caus.). E Ulpiano: Fortuitus casus
cui nullum humanum consilium providere potest
(I, 287, De adm. rep. et civil); dalle quali deﬁnizioni appare il doppio carattere dell' imprevedibile
ed irresistibile. Altre deﬁnizioni si trovano nelle
leggi romane, ma da tutti itesti si rileva che non

si può a priori stabilire il carattere assoluto della
forza maggiore, che contiene un concetto relativo.
Invero, la forza maggiore può veriﬁcarsi tanto per

la sopravvenienza di un fatto imprevedute, quanto
per un fatto mancato per colpa dell'assuntore, e
che, se si fosse da esso compiuto, avrebbe evitata.
la forza maggiore impediente il compimento di
un'opera di costruzione.
Nei capitolati d’ oneri, non valendosi mai defe—
rire ai tribunali la cognizione di simili controversie, che sarebbero di lunga indagine, si pone il
patto che tale cognizione spetta al Consiglio Su—
periore dei lavori pubblici; il che risponde alla
critica che la giurisprudenza fa di codeste remissioni allo stesso Governo concessionario, che esso
si erige giudice in causa propria, considerandosi
come una remissione ad arbitri inappellabili (2).
Siccome conseguenza della forza maggiore, sono
a farsi considerazioni sul termine.
La disposizione dell'art. 25l della legge che
esaminiamo è severa per la decorrenza del ter—
mine, senza che sia constatato l' impedimento di
forza maggiore, comminando ipso jure la deca—
denza della concessione dal termine senza alcuna
costituzione di mora. Eppure fatti anche indipen—

nel diritto di occupazione stabile di parte della

quali occorre ci intratteniamo in alcune generalità..
Per la limitazione al diritto di proprietà privata,

stabilita dall’art. 533 cod. civ., la mercè dell'istituto delle servitù legali, che riguardano le acque,
i marciapiedi lungo i ﬁumi, i canali d’acqua ed i
canali navigabili 0 atti al trasporto, la costru—
zione o riparazione delle strade ed altre opere
pubbliche, il predetto tit. IV stabilisce appunto le

(1) Un progetto, per essere chiamato di pubblica utilità,
deve essere concreto, di attuazione immediata, e circo-

Può concedersi la dichiarazione di pubblica utilità per
una strada privata, quando per l‘obbligo assunto da parte

scritto ai fondi sui quali cade I‘ opera da eseguirsi, salvo il

dei concessionari ne restino vantaggiati il pubblico, I‘ agri—
coltura ed il commercio. — Cons. di Stato, 26 aprile 1876
(Legge, 1877, Il, 91; Giur. Cons. St., ], 18).

caso dell‘applicazione dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865.

L‘ espropriazione non può essere estesa oltre la necessiti: delle opere attuali, neppure in vista dei progetti fu—
turi non ancora regolarmente adottati. —- Cons. di Stato,
19 gennaio 1877, Bonetti (Giur. Cons. St., n, 473).

(2) Cassazione di Torino, 9 marzo 1890, Caretto c.
Massa.
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servitù delle ferrovie pubbliche e delle proprietà.
coerenti. Senonchè in quel titolo si confondono
assieme le servitù legali propriamente tali colle
disposizioni di polizia stradale. Vera e propria
servitù legale è quella dell’ art. 234, che assoggetta
le proprietà laterali alle ferrovie a tutte le servitù
e pesi imposti dalla legge alle proprietà coerenti
alle strade nazionali, provinciali e comunali, colle
modiﬁcazioni portate dal cap. 1v della legge che
esaminiamo, la quale all'art. 235 porta la voluta
distanza degli edilizi e delle piantagioni a sei
metri, da aumentarsi, occorrendo, ﬁno a che non
riescano mai a minore distanza di metri due dal
ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati (i)
56. Le case, le capanne in legno o paglia, i
cumuli di qualsiasi materia combustibile, non possono elevarsi a distanza minore di venti metri
dalla più vicina rotaia. Codesto divieto non deve
intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.
Le cave, tanto a cielo scoperto che per mezzo di
lavori sotterranei, non possono essere proseguite
che sino alla distanza di 20 metri dalle ferrovie,
oltre le altre norme sancite dall’articolo 139 della
legge 20 novembre 1859 sulle miniere. L'accennata
distanza è determinata dalla più vicina rotaia:
anche i depositi di pietre e di materiali, sia pure
incombustibili, devono essere distanti sei metri
dalle rotaie e non mai alla minore distanza dei
cigli degli sterri o del piede dei rilevati, quando
tali cumuli si elevino al disopra del livello delle

rotaie (art. 238).
E pure vietato praticare scavi nei beni laterali
alla ferrovia, se questa è in rilevato non minore
di 3 metri dal piede del rilevato medesimo (artiticolo 236). Le distanze possono venire ridotte con
decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio
dei lavori pubblici e sentite le osservazioni del
concessionario (art. 239).
I fabbricati e gli scavamenti, pei quali non risulta necessario l’abbattimento o il riempimento,
potranno essere mantenuti nello stato in cui si
trovano e potranno farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgano la loro riconosciuta innocuità (art. 240). La demolizione e il pagamento
della relativa indennità. pongono le cose nella
condizione stessa in cui sarebbero se l'ediﬁzio
non fosse esistito, e quindi il nuovo ediﬁzio deve
portarsi alla distanza di sei metri prescritta (2).
57. Le contravvenzioni alle disposizioni tutte
che si contengono nel cap. iv, che abbiamo riassunte importano pene di polizia ele multe ﬁno a
lire 300, oltre il risarcimento dei danni (v. articolo 310).

Ma la materia delle contravvenzioni verrà. esaminata quando ci occuperemo dell’ esercizio.
58. Poichè siamo in tesi di sanzioni penali per le
contravvenzioni ci converrebbe tener conto delle

disposizioni dell'odierno Codice penale, e così delle
disposizioni articolate nel cap. Il, libro 11, tit. vn,
di detto Codice, ma soprassediamo per ora dallo

studio delle disposizioni stesse, poichè esse si riferiscono ai delitti contro la sicurezza dei trasporti, epperciò riguardano l’esercizio, del quale
ci occuperemo dopo che avremo studiata la parte
legislativa che si riferisce alle costruzioni.
59. Il diritto di occupazione dell'asse stradale è
confermato dall’art. 227 della legge sulle opere

pubbliche ed il relativo esercizio è sancito dalla
legge di espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n° 2359, modiﬁcata con legge del 18 di-

cembre 1879, n° 5188. Traccieremo più innanzi per
sommi capi le funzioni di codeste leggi di espro—
priazioni. Frattanto indichiamo i limiti nei quali
applicare si possono, in materia ferroviaria, cotali
leggi eccezionali. I limiti sino a cui dovranno
estendersi le occupazioni permanenti sono deter-

minati dalla estensione materiale delle opere da
eseguirsi col di più voluto, sia dalle leggi generali sul diritto di servitù relativamente alle di—
stanze dei fabbricati, dei muri di cinta, dei piantamenti, dei fossi e degli scavi dalle proprietà. del
vicino, sia dalle leggi speciali vigenti, 0 che po—
tranno essere poste in vigore sulle servitù legali
delle ferrovie pubbliche e delle "proprietà adiacenti
e per la polizia della stessa ferrovia. Cotali limiti
vengono in massima segnati sulle sagome, sui
proﬁli normali e sui piani speciali delle stazioni,
case cantoniere ed altre opere d’ arte, e sono bene

determinati dai piani di massima e dai capitolati
annessi agli atti di concessione.
60. Il decreto di concessione deﬁnitiva, che si
ottiene dopo il compimento delle formalità sopra
indicate, voluto dalla legge sui lavori pubblici,
contiene la dichiarazione di pubblica utilità. Chi

lo promosse dovrà a sua cura, e preso per norma
il progetto di massima, formolare un piano particolareggiato di esecuzione, che descriva ciascuno
dei terreni di cui è necessaria l’espropriazione,
indicandone i conﬁni, la natura, la quantità., lo
allibramento catastale, possibilmente il numero di
mappa pel quale è intestato il proprietario od,
in difetto, il numero dei ruoli della imposta fondiaria, senza tener calcolo della diversità. dei nomi
dei proprietari, tra i reali e quelli che sono come
sopra intestati, non potendo il perito di altro occuparsi che delle risultanze dei pubblici ufﬁzi. Per
l’eseguimento delle operazioni peritiche necessarie

(1) È interessante in proposito la massima stabilita

« Il proprietario non può dedurre un consenso tacito

dalla Corte di cassazione di Torino, 18 febbraio 1877,

della società concessionaria all’ esistenza di tali costruzioni dal fatto di averle essa lasciate compiere ».
Altra massima interessante che conviene notare, è della
Corte di cassazione di Torino, 25 luglio 1874, Procuratore del re c. Guastalla: « Il divieto di costruire muri
ed ediﬂzî & minore distanza di quella. prescritta è assoluto
e subordinato alla condizione che il muro o l‘edifizio non

Ferrovie A. I. c. Polenghi, che cosi si esprime: « La
distanza di tre metri, prescritta. dall‘ art. 579 del cod. civ.
italiano alle piantazioni di gelsi in prossimità del fondo
altrui, applicasi anche al suolo delle ferrovie, se per avventura la maggiore distanza di sei metri voluta, dall‘arti—
colo 235 della legge sulle opere pubbliche non lasci

interi tre metri fra quelle piantagioni ed il limite del
suolo della ferrovia ».
Nella Gazzetta dei Tribunali del 1857 è registrata
una decisione della Corte d‘appello di Chambéry, da cui
si desume la seguente massima:

si elevi al disopra della linea ferroviaria e non impedisca
la visuale per la sicurezza della locomozione ».
(2) V. decisione del

bre 1875.

Consiglio di Stato, 12 novem-
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per formare il piano particolareggiato, sono ap—
plicabili le disposizioni, che abbiamo già esplicate,

che si riferiscono alla compilazione del piano di
massima, cogli art. 7 e 8 della legge di espropria—
zione per pubblica utilità, 25 giugno 1865, sulla
quale ci tratterremo nei successivi numeri.
Caro Il. — Espropriazioni.
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l' opera, il prefetto potrà ordinare che il piano si
eseguisca nelle parti paciﬁche e non contestate.
La legge poi (art. 26) contempla il caso che, in
luogo di un piano di massima, di cui all'art. 3, si
presenti un piano particolareggiato. In tal caso,
la pubblicazione del piano stesso, fatta in seguito
al decreto di eSpropriazione per pubblica utilità,
potrà anche tener luogo della pubblicazione del

61.11 piano particolareggiato già vedemmo come
debba essere trasmesso al Ministero e da questo
al Consiglio dei lavori pubblici, dal quale viene

piano di esecuzione, allorchè sia avvenuta, se—

approvato colle modiﬁcazioni delle cui modalità.
già ci intrattenemmo. Quando il piano ritorna ap-

serzioni (2).
62. Possono comprendersi nell’espropriazione,
non solo i beni indispensabili all'esecuzione del—
l'opera pubblica, ma anche quelli attigui di una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca
direttamente allo scopo principale dell’opera (articolo 22). Però la facoltà. di espropriare i beni
attigui deve essere espressa nell' atto di dichiarazione di pubblica utilità, 0 concessa con ulteriore
regio decreto.
Una grave questione si presentò sempre circa
alla quantità dei beni da espropriarsi, se cioè la

provato, con decreto speciale il prefetto ne ordina
il deposito per la parte che si riferisce ai vari 00muni in cui deve aver luogo i' espropriazione, al—
l'uﬁlzio comunale, pel termine di quindici giorni

continui. Di tale deposito si dovrà. pubblicare spe—
ciale avviso nei singoli Comuni e per estratto nel
giornale designato per gli annunzi legali (art. 17).
Lo scopo di tale pubblicazione ce 10 indica espres-

samente il successivo art. 18, che stabilisce che,
dalla data della pubblicazione e dell'iscrizione
dell‘ avviso dell'eseguito deposito, decorre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 17, durante il
quale le parti interessate possono prendere cono-

scenza del piano diesecuzioneepossono proporre
in merito di esso le loro osservazioni motivate,
le quali sono sottoposte al prefetto, al quale, as-

guendo il tramite stesso che abbiamo accennato

pel piano esecutivo, circa le pubblicazioni ed in—

espropriazione si debba limitare ai beni indispensabili all’esecuzione dell’opera pubblica, o se si
possa estendere alle zone laterali, vale a dire ai
beni attigui, l'occupazione dei quali conferisca
direttamente allo scopo principale dell’opera stessa.
In Francia e nel Belgio si stabilirono all’uopo di-

sieme al Consiglio di Prefettura, la nostra legge

sposizioni speciali e la Relazione ministeriale che

demanda la cognizione assoluta e deﬁnitiva delle

fatte osservazioni, con delibera in unica istanza, il

precede la nostra legge cosi giustiﬁca la disposi—
zione dell’art. 22: « La necessità di consimili di-

che è voluto dalla speditezza necessaria al com-

sposizioni in Italia è incontrastabile, poichè vivi-

pimento dei lavori (art. 18).
Invero, il prefetto, vedutii certiﬁcati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta
la regolarità dei singoli atti, se non vi sono opposizioni, ordina che il piano si esegua.
se invece le osservazioni sono dirette contro il

ﬁcata essa dal soﬁio di libertà sente il bisogno di
dar mano e porre termine a grandi lavori che anmentino i commerci e le industrie, crescano il
decoro delle monumentali città e rendano facile
il risanamento e l'ampliazione dell’abitato dei 00muni, in gran parte angusti per le crescenti po-

tracciato ed il modo di esecuzione dell'opera, il

polazioni ». Cosi divinava quella Relazione gli

prefetto, udito l'avviso dell’ingegnere civile e del
Consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti

avvenimenti edilizi per costruzioni e risanamento
che si compierono poi a Roma, Napoli, Verona, Milano, Torino, ed in altre città.
63. L’ art. 23 comincia a favorire ilproprietario

le opposizioni, le respinge deﬁnitivamente. Se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, la
relativa cognizione è demandata all'Autorità che

ha approvato il piano particolareggiato nella fattispecie, al Ministero cioè ed al Consiglio dei
lavori pubblici (1).
Quando poi le opposizioni od osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato del-

il quale è forzatamente spogliato della sua proprietà.
'
Si contempla, invero, il caso in cui l’espropriazione di una proprietà., espropriata per un dato
tratto, lasci a parte alcune frazioni, che rimangono

al proprietario. Or bene, quando si veriﬁchi che

(I) Registriamo le seguenti massime: —— L‘occupazione

pubblica utilità quando le costruzioni vennero praticate

non deve farsi giusto il piano di massima, ma secondo

in tempi nei quali dei piani edilizi non esistevano se
non che dei progetti non pubblicati. — App. di Genova,

il piano parcellario dei terreni ed ediﬂzî occupandi. —
Cass. di Torino, 28 febbraio 1854.

I Municipi non possono eccedere, o in alcun modo variare
le delimitazioni risultanti dai piani annessi ai decreti, che

approvano o dichiarano una determinata opera di pubblica
utilità.. Non è ammissibile un sistema di compensazione,
per cui fosse lecito al Comune di sostenere chele modiﬁcazioni al tracciato non importano la occupazione intera
della quantità di spazio acquistata dal privato, se è certo
che la convenzione cedeva al Comune determinati numeri
di mappa e speciali parcelle catastali anzichè una determinata quantità. di area. — Cassaz. di Torino, 20 feb—

braio 1867.
(2) il divieto di fabbricare su aree comprese nei piani -

regolatori edilizi non incomincia se non dal giorno in cui
i piani stessi divennero deﬁnitivi. Non è luogo all'applicazione dell' art. 43 della legge sulle espropriazioni per
Drensro ITALIANO, Vol. Xl, Parte 2“.

12 giugno 1882, Zulcarini c. Oliva e Tagliacarne (Eco
dei Trib. di Genova, 1882, i, 281).

A conoscere se una determinata zona di terreno sia o
no compresa in un piano regolatore edilizio, l‘Autorità
giudiziaria e competente. Tal competenza però è solo
propria del giudice civile, non del penale, cui la. questione
stessa venga sottoposta, in via di incidente. — App. di Genova, 21 luglio 1882, Podestà e. Comune di Genova (Eco
dei Trib. di Genova, 1882, I, 330).
Il Comune, che, abbassando il livello del suolo stradale,
reca danno al proprietario fronteggiante, deve risarcirlo.

lrapporti tra l‘ amministrazione pubblica e i privati
sono regolati dall‘ art. 46 della legge 25 giugno 1865.
— App. di Genova, 12 giugno 1882, Comune di Perugia
c. Casali (Legge, 1882, n, 635; Faro ital., 1882, 203; Bol—
lettino, 1883, 59).
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codeste frazioni e ritagli siano ridotti a tale da
non essere suscettivi di un’ utile destinazione,
debbono, a richiesta del proprietario, venire compresi nella espropriazione, per far parte del valore
da stabilirsi per la indennità da liquidarsi. si noti
che cotale beneﬁzio, secondo lo stesso articolo 23,
riguarda gli ediﬁzi e terreni (parole dell’articolo);
e perciò tanto i fabbricati che rimangono deformati
e non atti al ﬁne cui sono destinati, quanto i piccoli
ritagli di terreni, che non possono, per la loro esiguità, essere destinati a speciali coltivazioni, devono, come si disse, a sola richiesta del proprietario, essere compresi nella espropriazione. Per

dare un concetto pratico dell’applicazione di codesta disposizione, cade in acconcio il rammentare
una fattispecie di cui si occupò il Tribunale di
Reggio di Calabria colla sentenza del 15 aprile 1869

in causa Musitano—Vignoni, che riporta il Sabbatini
nel vol. 1, pag. 269 del suo Commento alla legge
di espropriazione colla quale sentenza si dichiarava tenuto l’espropriante all’acquisto integrale

del fondo, sebbene la parte rimasta fosse cinque
volte maggiore della parte occupata. E ciò perchè
nella specie, essendosi proceduto all’espropriazione per scavare l’alveo di un torrente, la parte
dell’immobile non espropriata andava soggetta a
inondazioni che ne impedivano la cultura, e le spese
necessarie a togliere il danno con la costruzione di

argini, ammontavano a 17,000 lire, somma superiore
al valore dell’intero fondo.
Additammo questa fattispecie per dimostrare gli
estremi generali di tale diritto del proprietario di
far comprendere nella espropriazione quelle parti
che restano paralizzato nell’ uso cui sono destinate (l).
Gnro III. — Prime pratiche per l’indennità.
84. Siamo a questo punto arrivati all’indennità
da stabilirsi per la espropriazione ed alle modalita per liquidarla. Il primo passo è la compila—
zione di un elenco da farsi in tre colonne (arti—
colo 24) cogli elementi che presenta il piano par—

ticolareggiato. In tale elenco devono apparire: a) il
nome e cognome dei proprietari; I)) la designazione sommaria dei beni da espropriarsi; c) la

indicazione delle misure delle parcelle espropriato;
d) la somma che viene oﬁ’erta per la espropriazione
delle singole parcelle, con una colonna bianca per
le osservazioni. Cotale elenco dev’essere pubblicato
e depositato nei modi stessi che si indicarono relativamente al piano particolareggiato, giusta il
disposto dell’ art. 17.
Dalla pubblicazione dell’ elenco decorrono altri
15 giorni (art. 26 con riferimento all’art. 18) per le
trattative amichevoli per l' accettazione dell'of—
ferta elencata. E cotali trattative sono iniziate dal
(l) I proprietari dei fondi parzialmente occupati perla
costruzione di una strada ferrata hanno diritto di esigere
che. le comunicazioni interrotte siano ristabilite con con—

sindaco, ed occorrendo, col concorso della Giunta
municipale. E codesto un esperimento conciliativo,
il quale, ove sia diligentemente coltivato, può evitare complicazioni giudiziarie nella liquidazione

della indennità. Ma cotale esperimento è facoltativo, non obbligatorio, epperciò, se il proprietario
non si presenta 0 non aderisce esplicitamente,
s’intende che non sia accettata l‘offerta, non
essendo certo applicabile l’aforismo qui tacit consentire videtur. Ciò è paciﬁco nella dottrina e nella
giurisprudenza, e la ragione giuridica e chiara. Lo
sperimento conciliativo e volontario, e l’adesione
corrisponde ad un esplicito consenso, ad una stipulazione, e come in tutte le stipulazioni la mani—
festazione del consenso deve essere chiara ed
esplicita. Vedremo in seguito come, trascorso il
termine di quindici giorni, si devono passare gli
atti alla. Prefettura per gli incombenti successivi.
Si promosse dubbio se trascorsii quindici giorni

l’offerta possa dall’espropriante venire ritirata e
modiﬁcata, ma prevale il concetto che il termine
sia solo a favore del proprietario, e che l'offerta
non sia paralizzata che dalla pronunzia della perizia di cui parleremo più innanzi, perciò anche
dopo i quindici giorni con espressa dichiarazione scritta, può il proprietario accettare l’offerta. Una volta accettata l’oﬁerta, la somma dovuta
all'espropriato resta deﬁnitivamente stabilita come
se si tratti di vera e propria stipulazione. Ma non

porta la conseguenza di immediata occupazione a
meno che non sia stabilita per convenzione, l’occupazione non seguendo regolarmente e normalmente se non dopo il decreto di espropriazione di
cui ci occuperemo più innanzi. Gli atti di adesione
ed accettazione dell’ offerta si compiono come tutti
gli altri relativi, con semplici verbali registrabili
con tassa ﬁssa per lo più indicata negli atti di
concessione (v. art. 95 della legge 20 marzo 1865
sulle opere pubbliche). L’art. 26 dispone che prima
della scadenza del termine dei quindici giorni
possono gli esproprianti provocare unitamente
alla Giunta municipale gli accordi amichevoli per
l’ ammontare dell’ indennità. Si passa poscia (arti
colo 27) a disporre da chi venga accettata o pattuita l‘ indennità.; e cioè essa è accettata da coloro
che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espro—
priazione. Quando si tratti di beni enfiteutici l’indennità per regola generale può essere accettata
dagli utilisti, salvo di regolare i rapporti coi direttarî riferibilmentc al canone.
Tuttavia nei casi in cui il canone livellario sia
di tale importanza, che il relativo capitale corrisponda o superi il valore dell'utile dominio nei
rapporti del valore dell’intero stabile, all'accet—
tazione volontaria dell’indennità, sarà prudente
l’ intervento tanto del direttario che dell’utilista.

venienti opere, o di richiedere equo indennizzo. Nè l‘impresa costruttrice della strada ferrata, che siasi assunto

non vi si possono opporre, e solo possono chiedere il
risarcimento dei maggiori danni che venissero a risentire
dalle ordinate modiﬁcazioni. Consegnata la linea al Governo,
non si può più far obbligo all‘ appaltante di farvi costruzioni a beneﬁcio degli esproprianti, nè possono autorizzarsi

per convenzione 1” obbligo di provvedere essa a tali opere,

gli espropriati a farle a spese dell‘appaltante, la quale

può esimersi da ogni responsabilità. adducendo cheil
Governo non consentì la costruzione delle medesime. Il
piano d’ esecuzione d’ opere di pubblica utilità. non forma
base dei rapporti contrattuali con gli espropriati. Se quindi
l’Autorità amministrativa. ordina delle modiﬁcazioni ri—
chieste nell‘interesse del pubblico servizio, gli espropriati

dovrà solo rappresentare l' indennizzo per le opere eseguite. Bene si potrà condannare l‘appaltante a completare le opere necessarie allo scolo delleacque. — Cassaz.

di Torino, 28 febbraio 1882, Impresa Guastalla e. De
Filippi (Giurispr. di Torino, 1882, I, 152).
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La disposizione portata. dall'art. 28 della legge
che riassumiamo contempla il caso dell' accettazione dell'indennità, offerta prima che il piano
sia approvato, e stabilisce che cotali accordi rimangano subordinati alla condizione che il piano
sia approvato. La ragione di quella disposizione,
che corrisponde all'art. 26 della legge sarda, sta
in quanto, secondo la medesima, il piano particolareggiato veniva. approvato dopo la pubblicazione
dell’elenco per le indennità ed i relativi accordi.
Ma, secondo l’odierna legge, l’approvazione precede quelle pratiche, perlochè l’odierno articolo 28
ha minore importanza. Tuttavia, poichè anche colla
odierna legge non sono interdetti gli accordi pre—
ventivi all'approvazione del piano, rimane in quel

caso applicabile il principio della sottintesa condizione sospensiva, riferibile all'approvazione dei
piani predetti.
65. Esaurite le pratiche per parte delle Autorità
municipali per gli accordi relativi alle indennità
apparenti dagli elenchi, l' incarto coi relativi
verbali di accordi viene trasmesso al prefetto
(art. 29), e cosi da-ll'incarto stesso questi rileva
quali sieno gli espropriati coi quali seguì accordo
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accettarono l’offerta indennità, epperciò non con—
clusero amichevoli accordi cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad
espropriazione, e trasmette tale elenco, unitamente

al piano di esecuzione ed agli altri documenti, al
presidente del tribunale del circondario, in cui
sono situati i beni da espropriarsi (art. 31). Questa
trasmissione dell'Autorità amministrativa è di rigore, e non potrebbero i proprietari espropriandi
agire direttamente per la nomina di periti di cui
infra. « Le forme speciali prescritte dalla legge in
materia di espropriazione per causa di pubblica
utilità (ebbe ad osservare giustamente in proposito
la Corte d‘appello di Perugia) non possono surro—
garsi ed arrestarsi con procedimenti diversi in via
contenziosa, il cui sperimentoè riservato soltanto

all’espropriato dopo l’ espropriazione » (I).
Perciò l’espropriante, che voglia provvedere ai

propri diritti in quello stadio, dovrà ricorrere ad
atti amministrativi e non giudiziari, poichè appunto
la linea di demarcazione tra la competenza del—
l'Autorità amministrativa e la giudiziaria, comincia
dalla trasmissione preaccennata dell' incarto alla
presidenza del tribunale.

e quelli che non hanno accettata l’offerta e non

66. Il tribunale, nei tre giorni immediatamente

hanno convenuto in termini di conciliazione.
Ora, per codeste due categorie di accettanti e

successivi al ricevimento delle carte, nomina, con
semplice decreto senza citazione di parte, uno o
tre periti, che procedere devono alla stima dei beni
da espropriarsi, situati nel circondario, ed indicati
nell' elenco trasmesso dal prefetto; ﬁssando ai me-

non accettanti le indennità oﬁ‘erte, due vie speciali
sono tracciate dalla legge: pei primi si ordina
senz’altro il deposito alla cassa dei prestiti e
depositi della somma accettata e, solo quando
quello sia compiuto, il prefetto pronunzia, sulla
presentazione della bolla di effettuato deposito,il
decreto che autorizza l'occupazione, il quale è a

considerarsi titolo esecutivo in base del quale può
essere invocata la pubblica forza. La legge contempla nello stesso articolo il caso in cui il proprie-

tario, contemporaneamente al decreto di occupazione, richiegga il pagamento della indennità, ed
autorizza il prefetto a consentirlo, previo il parere
del Consiglio di prefettura, ed in quei casi si rende
frustraneo il deposito. Il Consiglio pronunzia il
relativo decreto dopo di avere esaminati i titoli

di proprietà. e di libertà degli enti espropriati

desimi il termine entro il quale dovranno presentare la relazione. Nella trasmissione che si fa
dal prefetto dell’ accennato incarto possono i beni

da espropriarsi essere divisi in serie distinte le
quali possono servire pel tribunale di stregua per
la nomina dei periti (art. 32-33). Si osserva che
l’art. 32 usa la espressione il tribunale, il che
farebbe supporre che occorresse il collegio com-

pleto, ma la successiva indicazione con semplice
decreto, manifesta come questo possa venire emanato dal solo presidente, come in pratica si segue.
Avendo cotale perizia il carattere di puro e semplice atto giudiziario, sono applicabili per essa
tutte le disposizioni che per la prova peritale

(art. 30). Non potrà. poi essere autorizzato il pagamento immediato e diretto della indennità ogni
qualvolta si tratti di beni appartenenti a minori,
a corpi morali o ad altre persone non aventi la
libera disponibilità dei loro beni.
Per la seconda categoria dei non aceettanti il
prefetto forma l’elenco dei proprietari che non

sono stabilite dal codice di procedura civile, nei
rispetti della natura della prova., dei termini e

(1) Corte d‘ app. di Perugia, 5 agosto 1867, Comune

sione delle opere autorizzate dal decreto del prefetto, seb-

di Spoleto c. Storchi (Annali, 1868, il, 55).
V. Sabbatini, Op. cit., pag. 327.
(2) Nel caso di espropriazione per pubblica. utilità legit—
timamente ordinata, non è dato al privato, che' lamenti

bene questo decreto sia stato emesso in riguardo di un
altro comproprietario. Invano si allega l' irregolarità del
decreto prefettizio di espropriazione per arguirne la vie—

l‘ occupazione abusiva del suo fondo, di opporsi alla prosecuzione dei lavori mercè le azioni possessorie o la denunciazione di nuova opera. —- Cass. Napoli, 10 marzo 1882,
Bisogni c. Charella (Fora ital., !, 396, in Nota).

E giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere
che, al momento in cui in premessa avanti il pretore l‘azione
di manutenzione in possesso, non solo esisteva il decreto
prefettizio di espropriazione temporanea; ma che, pubbli-

cato il decreto medesimo mediante inserzione nel foglio
periodico ufﬁciale della prefettura, questo si conosceva
dagli altri. In questo stato di cose esce dalla cerchia
delle sue attribuzioni il pretore, che, sulla domanda di uno

dei comproprietarî dei fondi indivisi, ordina la sospen-

delle incompatibilità delle persone dei periti. Perciò, nei casi dubbi, e sempre uopo ricorrere alle
norme procedurali (2).
Gia dicemmo che la perizia preaccennata ha gli
effetti della perizia giudiziaria e deve essere ese-

lazione degli articoli 2, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865
sul contenzioso amministrativo. — Cass. di Roma, 23 gen-

naio 1882, Fabbrini c. Corinaldesi (Corte Supr., 1882, 11).
In materia di espropriazione per pubblica utilità, non
potendo le operazioni dei periti, nominati dal tribunale
atenore dell'art. 32 della legge speciale 25 giugno 1865,
essere ritardata dalle opposizioni delle parti, non e dato
a queste di proporre contro i periti stessi i motivi di
ricusa ammessi dal codice di proc. civ.; ma e loro fatta
salva soltanto la facoltà di impugnare più tardi la pe-

rizia in base all‘ art. 51 della citata legge. — App. Napoli, 24 marzo 1882, Società Acqua di Napoli c. Urcioli
(Foro ital., ], 1882).
Il valore del fondo espropriato si desume dallo stato,
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guita, e la relazione deve essere compilata giusta le
norme della legge generale di procedura (art. 38).
Ma l’art. 34 dispone che non potrà essere impugnata
se non che nelle forme e nei modi preveduti da
questa legge, e in difetto, dal codice di procedura
civile. Perciò è a ritenersi che per gli eﬁ"etti giu—
ridici della perizia stessa si ricorra alle norme
generali della procedura civile; ciò soltanto però
quando non vi sieno disposizioni di massima 0

prescrizioni di forme e modi indicate nella legge.
Il che risponde ai principi di diritto comune, che
le leggi speciali prevalgono alle generali; ed e

specialmente sanzionato anche dall' art. 34. Infatti,
oltre le disposizioni speciali di cui infra, l'articolo 35 dispone che contro il decreto di nomina
dei periti niuna apposizione potrà impedirne od
arrestarne le operazioni, salvo il diritto di impugnarle in separato giudizio, a norma dell'art. 51;

il che manifesta che, se le disposizioni procedu—
rali si dovranno ricercare per l'esecuzione della

perizia, non potranno esse avere verun valore non
soltanto per le forme e modi speciali stabiliti

materia di espropriazione per pubblica utilità,
che gli espropriati e gli altri danneggiati debbano
ricevere netta e intera l' indennità ad essi rispet—
tivamente dovuta, e che, conseguentemente, a carico

dell’ espropriante debbano rimanere le spese tutte
del procedimento. Nè si può dubitare che egual
sorte debbano avere le spese relative alla nomina

dei periti. Infatti, 1’ art. 37 sanziona il principio
generale che le spese giudiziarie per la nomina
dei periti e quelle della perizia sono a carico dell’espropriante. Una sola eccezione è stabilita dal
capoverso dello stesso articolo, e cioè quando la
differenza fra il prezzo di perizia e il prezzo offerto
non sia maggiore di un decimo; e in questo caso

si dividono per metà le spese fra l'espropriante
e l‘espropriato, il che manifesta. che la legge non
decampa dal principio che l'indennità debba devolvcrsi netta, ma stabilisce l’ eccezione, quando

la perizia e minore del decimo dell‘ offerta, poiché
si fa manifesta la mala volontà del proprietario di
secondare ragionevoli oﬁ‘erte; e la legge le vuole

dalla presente legge, ma nemmeno per le norme

punito col caricarlo di parte delle spese.
Senza diffonderci sovercbiamente sulle modalità

di ammissibilità e relativi incidenti; poichè la
perizia e ammesm a priori e senza contestazione,
epperciò tutte le eccezioni personali del perito,

che devono seguirsi nel compimento delle perizie
giudiziali secondo la legge che esaminiamo, e riserbandoci di registrare in natale massime prin-

quali sono quelle di sospetto per parentela ed

cipali di giurisprudenza, ci limitiamo ad accennare

altro, non possono essere proposte che dopo il
compimento della perizia nelle forme e nei modi

come, per principio generale, codeste perizie gludiziarie devono essere eseguite giusta le norme
tracciate dalle leggi generali di procedura (art. 38),

che esamineremo in seguito (1).
67. Frattanto per ciò che concerne le forme e i

modi speciali stabiliti dalla legge per la esecu-

seguendosi pure le norme procedurali pel giura-

zione dì codesta speciale perizia, l' articolo 36 sta-

mento e per la presentazione al tribunale della
relativa relazione. Una distinzione poi fondamen-

bilisce che non è necessaria la citazione alle parti

tale è a farsi secondochè si tratta di occupazione

interessate per intervenire alla perizia. Ma vi è
una forma speciale di citazione, per dir cosi edittale, che devesi compiere cioè un avviso in cia-

e quelle di Opposizione alla medesima, di cui ci
occuperemo più oltre. E principio incontestata in

totale o parziale: nel primo caso la legge ci traccia
il criterio fondamentale per stabilire l'indennità,
la quale consiste nel giusto prezzo che avrebbe
avuto l'immobile in una libera contrattazione di
compra e vendita (art. 39). Che se, invece, trattasi
di occupazione parziale, l’ indennità deve consistere nella diﬁerenza tra il giusto prezzo che
avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione
e il giusto prezzo che potrà avere la residua parte
dopo l’occupazione (art. 40) (2).

dalla destinazione e condizione in cui si trova all‘atto delI‘ espropriazione; la suscettibilità di migliorie, che si rife-

priato per causa di pubblica utilità, e da aversi special-

scun Comune ove sono situati i beni da espropriarsi deve essere aﬂisso tre giorni prima che si
proceda alle singole stime.
68. E le spese? Chi deve sostenerle'l Bisogna

premettere una distinzione tra le spese di perizia

riscano ad evenienze future, ipotetiche ed incerte nei ri-

sultati, non può essere tenuta a calcolo. — App. di Perugia, 12 giugno 1882, Comune di Perugia e. Casali
(Legge, 1882, n, 635; Foro Cat., 1882, 203; Bollettino,

1883, 59; Bett, 1882, 6).
Per la. costruzione di un acquedotto imposto per causa
di pubblica utilità non è dovuto sull‘ammontare della
indennità di espropriazione l‘aumento del quinto, che nei
casi ordinari viene stabilito dall‘art. 603 del codice civile.
-— Appello di Roma, 24 novembre 1881, Tanlongo c. Sacietà dell'Acqua Marcia e Prefettura di Roma (Foro it.,

], 241, in Nota).
(1) V. Corte d‘ appello di Roma, 11 luglio l8’73, Comune di Roma e. Douglas (Giurisp. It., 1873, ll, 520).

(2) Secondo 1‘ art. 40 della legge sull‘espropriazione
per utilità pubblica., nel determinare il valore della parte

del predio non espropriata, non si deve aver riguardo nè
al vantaggio, né al danno che essa può ricevere dalla nuova

opera pubblica. Se la nuova opera pubblica reca danno
speciale e immediato alla parte del tenimento non espropriato, questo danno, per argomento dell‘art. 41 della
suddetta legge, deve essere estimato e pagato. —— App. Perugia., 18 gennaio 1882, Amministrazione della. Guerra
e. Della Valle (Annali, 1882, 139).

Per determinare il giusto prezzo di un fondo espromente riguardo al valore di uso che è essenziale fondamento del valore di cambio; e quindi il prezzo di un
fondo voluttario, soggetto ad espropriazione, deve desumersi, non dalla rendita calcolata abuse di produzione e
di afﬁtto, ma dai capitali impiegati per dare al fondo
stesso quella. speciale destinazione e da quella. capacità a.
soddisfare ai bisogni del lusso che lo renderebbe più pre-

gievole in una libera. contrattazione di compra. e vendita.
Il proprietario espropriato non deve risentire alcun
danno per qualsiasi trasformazione del fondo o del suo
soprassuolo, resa. necessaria dall‘ esecuzione dell’ opera

di pubblica. utilità.
I periti, chiamati a riferire sull’ indennità dovuta per
espropriazione parziale di un immobile, non sono tenuti
a indicare distintamente quale prima dell‘ occupazione
fosse il valore del fondo e quale sia attualmente quello
della parte residua, ma basta che dalla loro relazione
risulti essere stata 1‘ indennità misurata su questo valore
differenziale.
Secondo la lettera e lo spirito dell‘art. 40 della legge
25 giugno 1865, trattandosi di espropriazione parziale,
oltre il giusto prezzo della parte occupata del fondo, ha

diritto il proprietario ad avere un adeguato compenso pel
danno diretto e indiretto che deve subire la rimanente

FERROVIE

Due perizie devonsi dunque compiere, quella cioè
dello stabile nelle condizioni anteriori all’ occupazione parziale, e dello stabile come è residuatodopo l' occupazione stessa.
69. Ora esaminiamo i criteri di valutazione delle
indennità—stabilite dalla legge. Essa contempla

prima il caso più semplice, cioè la occupazione
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sottrarsi l’ ammontare di ciò che lo stabile stesso ha
potuto avvantaggiare per virtù stessa della espropriazione (2).
L’articolo stesso prevede poi il caso in cui la
parte del fondo espropriato abbia un prezzo commerciale ed attuale maggiore del quarto di quello
dell’ intero immobile; ed ha disposto che in tale

totale dello stabile; e in questo caso il criterio

ipotesi , se l' estimazione del futuro vantaggio

generale è che la indennità consiste nel giusto
prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto
l’immobile in una libera contrattazione di compra

ammonti a più di un quarto dell’ indennità. che
sarebbe dovuta al proprietario, ove di esso van-

e vendita (articolo 39). In sostanza è il criterio

generale della stima nei casi di compra e vendita

taggio non si avesse a tener conto, il proprietario
stesso abbia facoltà di abbandonare all’ espropriante la residua parte del suo fondo, conten-

fra terzi, avuto riguardo naturalmente al tempo
della espropriazione (l).
70. Ma diventa più complicata la bisogna quando

tandosi del giusto prezzo attuale delle intero
immobile di cui gli si espropria più della quarta

l’espropriazione si riferisca ad una parte dello

può costringere l'esecutore dell'opera .ad acquistare la totalità del fondo che avrebbe dovuto
essere parzialmente espropriato, purchè concorrano nel caso due estremi, cioè: primo, che il vantaggio speciale e immediato arrecato alla parte del
fondo non cadente in espropriazione, dall’esecuzione dei lavori di pubblica utilità, sia stimato a
più di un quarto dell’indennità stabilita in base
alla disposizione dell'art. 40; secondo, che il giusto
prezzo della parte del fondo espropriata superi il
quarto del giusto prezzo dell’intero immobile.
L’espropriante può esimersi dall'accettare l'abbandono che il proprietario è dalla legge autorizzato a fare pagando una somma non minore di
tre quarti delle indennità estimata coi criteri
indicati dall’art. 40; in ogni caso però l’ indennità
dovuta al proprietario non potrà essere mai minore
della metà di quella che gli spetterebbe a termine
dell art. 40 (capoversi dell' art. 41).
71. Altro criterio per la valutazione dell'inden—
nità viene stabilito colla disposizione di cui all' art. 42.
La legge contempla il caso che prima dell’effettiva espropriazione in causa della dichiarazione
della pubblica utilità, la parte espropriata acquisti
un maggior valore; il che è facile avvenga, poichè
cotali dichiarazioni per pubblica utilità si ottengono per opere pubbliche che danno vita e moto
alle zone che ne sono beneﬁcate. Or bene si di-

stabile, che viene cosi parzialmente occupato. La
legge pene per base un principio espresso con una
forma chiara, che fu talvolta fraintesa da qualche

perito poco esperto, per modo da dar luogo a
dichiarazione di nullità di non poche perizie. Ma
parci basti per la precisa applicazione la lettura

delle esplicite parole dell’art. 40: « l’indennità
consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che
avrebbe avuto l'immobile avanti l’occupazione, ed

il giusto prezzo che potrà avere la residua parte
di esso dopo l’ occupazione ». Dal che deriva, anche
giusta il dettato paciﬁco della giurisprudenza, che
il perito deve compiere due stime, la prima riferibile allo intero stabile, nel supposto che non
resti danneggiato dalla occupazione parziale; la
seconda nel supposto del compimento della par—
ziale occupazione.

Poste a confronto le due somme derivanti da
cotali due stime separate, la differenza fra di esse
costituisce la somma rappresentante la legittima
indennità dovuta.
La legge contempla poi il caso nel quale dalla
esecuzione di un’opera pubblica derivi un van—
taggio all’ espropriato, ed indica come valutare si
debba tale vantaggio. In massima generale dall'art. 41 si dispone che questo vantaggio sarà.

estimato e detratto dell'indennità nel modo stabilito dall'articolo precedente, e quindi col sistema

delle due stime. Seguendo infattitale sistema, nella
seconda stima in cui si contempla lo stabile dopo
che ha subite. l'espropriazione e si valutano i

deprezzamenti che in causa di essa lo stabile ha
sublti,è naturale che da cotale deprezzamento debba

parte del valore. In altri termini, il proprietario

chiara da quella disposizione che l’aumento di
valore che deriva allo stabile da espropriarsi pel
fatto solo della dichiarazione di pubblica utilità
non può tenersi a calcolo. Perciò, per virtù di codesto criterio, il perito dovrà procedere alla stima

parte di esso, ossia per le spese occorrenti a ridurre in
condizioni normali la detta parte non espropriata.
Dalla indennità. dovuta per espropriazione in causa di
pubblica utilità. e da detrarsi un capitals corrispondente

utilità. non è intesa a regolare esclusivamente l’ occupazione materiale in tutto o in parte della sostanza stessa
della proprietà, ma contempla eziandio le manomissioni

alla tassa fondiaria. — App. di Perugia, 1 dicembre 1881,
Ministero dei lavori pubblici e. Duca di Ripalta (Foro,
[, 166, in Nota).

che vi sono arrecate per necessità. d‘ interesse pubblico.

(1) Non viola 1‘ art. 39 della legge sull‘ espropriazione

forzata la sentenza, che, nel determinare il giusto prezzo
dell‘ immobile espropriato, si attiene alla media dei contratti di vendita liberamente conchiusi nelle medesime
circostanze. Il criterio col quale dai giudici di merito si

deviene alla determinazione della media e incensurabile
in cassazione. — Cass. di Roma, 27 febbraio 1878, Con.—
gregaziane transalpina del Redentore e Douglas e. Co—

mune di Roma (Legge, 1878, 255; Gazz. leg., 1878, 148;
Gazz. dei trib. di Napoli, mux, 140; Annali, 1878, 302).
(2) La legge sull‘ espropriazione per causa di pubblica

relative indirette, e tutte quelle perturbazioni ed offese
Quindi anche nel determinare e valutare i danni ma—

teriali, i veri e propri deterioramenti e deprezzamenti, di
qualche rilevanza, che possano derivare alle proprietà
contigue alle strade pubbliche comunali, in conseguenza.
e per eﬂ'etto immediato di nuove opere dal Comune eseguite, o di immutazioni o modiﬁcazioni sulle strade
medesime praticate, debbono altresi tenersi in conto i
contemporanei vantaggi diretti e speciali che le proprietà.
stesse vengono per la medesima ragione a risentire. -

Cass. di Torino, 8 marzo 1882, Perratone o. Com. Settimo
Torinese (Monit. dei trib., 1882, 268; Bett., 1882, 407;
Cons. amm. 1882, 113; Legge, 1882, |, 662; Giurispr.,
1882, 345); Cass. di Torino 1882, I, 185 (Annali, 1882,
356).
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dello stabile coi criteri peritali che si riferiscono
alla condizione in cui si trovava lo stabile antecedentemente alla dichiarazione stessa.
72. Se la legge, per principio di sana giustizia,
ammette la massima dell’ indennità per le iatture
che recano le espropriazioni, è parimenti vigile
a prevenire le frodi che per raggiungere la me-

desima fossero commesse dai proprietari. Infatti
all’art. 43 stabilisce un criterio che deve essere

attentamente osservato dal perito; ed ove fosse da
esso pretermesso, nel procedimento d’ opposizione,

di cui parleremo in seguito, può dar materia di
reclamo. La disposizione, adunque, stabilisce che

complessa; ma, se la servitù può essere anche con
qualche sacriﬁzio mantenuta con variazioni, come
accennano i capoversi dell'art. 645 codice civile,
mediante i rimedi e le spese ivi indicate, l’art. 45

della legge speciale stabilisce che la soppressione
della servitù non va valutata come tale, ma sol-.
tanto per le opere e spese che occorrere possano

pei cambiamenti occorrenti pel cangiamento della
servitù che deriva dal fatto dell‘espropriazione.
75. Secondo il disposto dell’art. 46, quando il
fatto dell’esecuzione di un’opera di pubblica utilita crea una servitù nuova ad uno stabile, 0 cagiona un danno permanente al medesimo, derivante

non possono essere calcolate nel compito delle

dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto, dà

indennità le costruzioni, le piantagioni e le mi—
gliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui
furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi
eseguite nello scopo di conseguire un’indennità
maggiore, salvo il diritto al proprietario di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può
essere tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi.

luogo all’ indennità. Ad esempio del primo caso accenniamo alla erezione di un fabbricato di fronte
una casa, per modo da diminuire la luce e l'aria

73. Altro criterio, che guidar deve il perito per
la valutazione, è dettato dall’ art. 44, che ordina
che, se il fondo è enﬁteutico, deve considerarsi

e le cui ﬁnestre prospettino per modo da restringere la libertà che ciascuno ama godere nella
propria casa. Ad esempio del secondo, presentiamo

l’espropriazione d'una costiera di un orto che dava
frutti prelibati e primaticci pel godimento del sole
di meriggio (1).
Ma si affretta la legge nel primo capoverso di

quell’articolo a dichiarare che la privazione di

come libero. Ma si aggiunge però dallo stesso ar-

un utile a cui il proprietario non avesse diritto,

ticolo, che l'espropriante rimane estraneo alle con-

non può mai essere tenuta a calcolo nel determi-

testazioni che insorgere potessero tra il proprie—
tario diretto concedente e l’enﬁteuta, nè è soggetto a sopportare verun aumento di spesa per il
riparto dell’indennità. tra l’uno o l’altro.

nare la indennità; ed anche perciò valga un esempio.

Evvi poi da osservare che per la natura di codesta legge ecoezionale il solo proprietario e possessore dell’ utile dominio è investito dei diritti per
la valutazione e liquidazione del danno. Ad esso
soltanto appartiene il sostenere le ragioni di possesso e di proprietà. Tutte le azioni e ragioni che
derivano da diritti reali, come usufrutto, uso, enﬁ-

teusi, ipoteche, si esercitano sul prezzo. L' insieme
delle disposizioni di cui agli art. 2, 23, 27, 52, 54, 56
della legge, conduce a questo risultato pratico, il

quale per verità è proprio della natura di questa
legge, la cui esecuzione fa d’uopo riesca spedita
e pronta senza inciampi, senz’uopo di sottili
esami della natura dei singoli diritti sulle pro—
prietà.
CAPO IV. —— Servitù prediali.
74. Le servitù formano oggetto di una norma
generale dettata dall’ art. 45. Può avvenire che la
espropriazione danneggi l’esercizio di una servitù
attiva che si esercitasse a vantaggio dello stabile
espropriato: additiamo a mo’ d’esempio la chiusura
di un fosso ad uso di scolo od irrigazione, per
modo che l'una o l’altra siano irrimediabilmente
danneggiate. In tal caso il computo di codesta indennità parziale va contemplato nella liquidazione
(1) V. sentenza del 31 maggio 1879, Bertolotti 0. Mi-

Un proprietario di una casa tiene abusivamente
esposto nella pubblica via adiacente alla sua pro—
prietà oggetti d’arte, come quadri, per la cui esposizione occorre una determinata luce che viene
tolta coll’opera di pubblica utilità: ora per codesta
privazione egli non potrebbe reclamare indennità.
Inoltre due osservazioni sono a farsi al riguardo:

la. prima si riferisce al disposto dell’ art. 574 del
codice civile, cosi concepito: « Chi vuole fabbricar

contro un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di
sale o di materie atte a clanneggiarlo, ovvero sta—
bilire in vicinanza della proprietà altrui, macchine

messe in moto dal vapore, ed altri manufatti, per
cui siavi pericolo d’incendio, o di scoppio, o di
esalazioni nocive, deve eseguire le opere, e mantenere le distanze che secondo icasi siano stabilite
dai regolamenti, e, in mancanza, dall’Autorità giudiziaria, afﬁne di evitare ogni danno al vicino ».
Queste. ed altre simili disposizioni del codice
civile non possono essere applicate alla lettera
nei casi di espropriazione, perchè ognun vede che
impedirebbero il compimento dell’ opera a seconda
che l’utilità pubblica richiedesse. Ma, se i danni

preaccennati non possono alterare nè sospendere
il compimento dell’opera, se nei casi ordinari si
provvede nei*modi ordinati dalla legge per scongiurare gli inconvenienti, si ha invece fondamento a criteri per misurare l'indennità.
la valutazione cioè del danno che patisce la parte dello
stabile non espropriato ed in proposito veggasi sentenza
della Cassazione di Torino, 26 novembre 1888, Signorelli
c. Città di Torino (Giurisprudenza, 1888); Corte d‘app.

nistero della Guerra. (Giurie-pr. Italiana, 1879, I, I, 1872;
Foro Ital., 1879, I, 971). Veggasi pure la sentenza del—
1' Appello di Bologna nella stessa causa 20 dicembre 1878
(Boll. Amm., 1879, 60; Riv. Giur. di Bologna, 5; Giu-

di Bologna, 6 giugno 1887 (Giurispr. Italiana, xxxxx,

rispr. Ital., 1879, I, 2, 321. E anche Appello di Genova,
20 marzo 1878, Municipio di Genova. c. Astengo (Legge,

28 aprile 1890 (Giur. Ital., v. XLII, 1421); App. di Ge-

1878, Il, 290; Eco dei Tribunali di Genova, 1878, 577;
Giorn. dei Trib. di Milano, 1879, 954; Giurispr. Ital.,
1879, I, 2, 74, con Nota del Gabba). — Ma cade maggiormente

nova, 22 aprile 1890 (Giurispr. It., XLII, 2, 437). Confr.
sentenza della Corte di Modena, 12 ottobre, 1889, Manuelli c. Ministero della Guerra.

controversia nelle espropriazioni parziali di stabili, per

Il, pag. 528); e conformemente Cassazione di Firenze,
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L‘ ultimo capoverso dell'art. 46 contempla il caso
di servitù stabilite da leggi speciali, per esem-

pio, 1e servitù militari per le ferrovie e pei ﬁumi
navigabili ed altre simili, per le quali lo stesso
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espropriazione, poichè è in quel momento che il
prefetto ordina il deposito alla cassa dei prestiti
e depositi della somma liquidata nella perizia,
ovvero ordina il pagamento della somma direttamente all’espropriato, quando questi giustiﬁchi la

capoverso dice non essere applicabile la disposizione dell’ art. 46. Con tale disposizione non si

proprietà e la libertà dello stabile; e contempo-

intende certo di escludere il diritto all'indennità
per codesta specie di servitù legali, derivanti da

raneamente ordina l'espr0priazione e la conseguente immissione in possesso.

legge speciale, ma si vuole anzi lasciare quella.

E questo il titolo di trasmissione di proprietà

questione impregiudicata, perché possa essere risoluta in base alle disposizioni di quelle singole
leggi; e cosi, a mo’ d'esempio, circa le servitù gravanti sui fondi laterali alle ferrovie e sulla distanza da osservarsi per la costruzione dei fab—bricati o per il piantamento di alberi e siepi fuori

dall’espropriato all'ente di ragion pubblica, pel
quale l'espropriazione venne accordata. Cotale
decreto ha la prevalenza su qualsiasi provvedimento dell'Autorità giudiziaria (3).
Il deposito deve essere immancabilmente eseguito, e nessuna opposizione può distoglierne la
esecuzione (4).
È per virtù di cotale decreto che l'espropriante
può porre mano ai lavori, qualunque siano le opposizioni che, come si vedrà in seguito, possono venir
fatte all’Autorità giudiziaria contro le risultanze
della perizia. (art. 48) (5).

dell' abitato, dovrà giudicarsi in base alla legge
sulle opere pubbliche, allegato F (1).
76. Quando il perito ha compi-nta la liquidazione dell’indennità e compilata la relazione, viene
questa presentata alla cancelleria del tribunale,
ove si liquidano le spese, attribuendole a chi di
ragione, seguendo il dettato dell’art. 37, e quando,
come vedremo in seguito, sieno giudicate deﬁnitivamente le opposizioni che per legge si possono
fare alla perizia, essa viene trasmessa al prefetto

(art. 47) (2).

'

77. La trasmissione della perizia al prefetto
segna uno stadio importante del procedimento di

(1) V. Cass. di Firenze, 10 febbraio 1879 ,Società. Veneta
per imprese e costruzioni c. Pappafava (Foro italiano,

1879, i, 284).
(2) V. Cass. di Firenze, 27 luglio 1880.
(3) Non può quindi l'Autorità giudiziaria inibire la
continuazione dei lavori su di un terreno del quale il

prefetto, in base all‘ art. 48 della legge 25 giugno 1865,
abbia pronunziato l‘ espropriazione ed autorizzata l‘ occu-

pazione. Non vale, a giustiﬁcare l‘inibitoria, la pendenza
del giudizio sull‘ indennità, e la considerazione che, cambiato lo stato del fondo espropriato, possano venir meno
gli elementi per la determinazione del valore del fondo
stesso. Nulla rileva del pari non essersi nella specie pro—
ceduto all‘ effettivo deposito dell’ indennità, perchè, trattandosi di espropriazione per costruzione di una strada
obbligatoria, il municipio espropriante siasi valso della
facoltà., accordatagli dal capoverso dell’ art. 11 della
legge 30 agosto 1868, di ritenere per un decennio il

prezzo di espropriazione, corrispondendo all'espropriato
l‘interesse del 15 per cento. — Cass. di Roma, 30 dicem—
bre 1878, Prefetto di Reggio Emilia c. Marchi (Foro
Ital., I, 88, in Nota).

Gli eﬂ'etti della perizia, di cui agli articoli 32, 33 e 34
della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilità, sono regolati dalle norme stesse che
regolano le perizie giudiziali. E cosi le questioni che
possono sorgere intorno all’ ammissibilità di detta perizia,
in caso di opposizione devono risolversi applicando le
regole generali del cod. proc. civ. —— Cassaz. di Torino,
1° agosto 1879, Bonati c. Ferrovia Cremona-Mantova
(Gazz. dei trib., 1879, 857; Monit. dei trib., 1879, 918).
Iperiti

chiamati a riferire sull‘indennità dovuta al

proprietario di un fondo parzialmente espropriato per
causa di pubblica utilità., non sono tenuti a dichiarare
nella loro relazione quale prima dell’ espropriazione fosse

il valore del fondo stesso, e quale sia attualmente quello
della parte residua, purchè dalla perizia risulti essere
stata 1' indennità misurata su questo valore differenziale.

E dovuta indennità al proprietario di un immobile par—
zialmente espropriato per le servitù che vengono a gravare
sulla frazione residuale, anche se esse formino oggetto
di leggi speciali.
Quindi l‘espropriante è tenuto per il deprezzamento che

78. Il deposito dell'indennità, dispone l'art. 49,
si considera fatto per conto dei proprietari espropriati; e soggiunge che hanno costoro il diritto di
ottenere che la somma depositata sia impiegata
in titoli del debito pubblico. edemmo già come
lat-somma di indennità liquidata dai periti venga

disposta pel pagamento direttamente all'espro-

la detta porzione residuale del fondo espropriato venga a
risentire per le servitù derivanti dalla costruzione di una

ferrovia. — Cass. di Firenze cit., 10 febbraio 1879, Società
Veneto per imprese e costruzioni c. Pappafaoa (Foro It.,
1, 284, in Nota).

Espropriandosi un fondo per utilità pubblica, il conduttore ha diritto ad una giusta indennità, perchè il suo
contratto abbia data certa.
Questo diritto il conduttore può farlo valere, o inter—
venendo alle trattative tra l‘espropriante e l‘espropriante,
oppure, divenuta deﬁnitiva tra questi l'indennità, agire
per ottenere la sua giusta parte.
Nel primo caso la sua azione può essere diretta contro
lo stesso espropriante; nel secondo deve proporsi contro
l’espropriato.

Ma, se il giudizio è ancora pendente tra l‘espropriante
e l‘ espropriato, il conduttore non ha diritto di agire
contro il primo, e l‘ espropriato non può pretendere di
essere rilevato dall’ espropriante per le domande del conduttore. — App. di Torino, 9 maggio 1879, Comune di
Torino c. Bellano (Giurisprud. di Torino, 1879, 494;
Cona. amm., 1879, 266; Ben., 1879, 850).

Anche nei casi di espropriazione parziale per pubblica
utilità, il valore della parte di fondo occupato deve essere
pagato in denaro, e non può essere compensato ad arbitrio
dell‘espropriante colle opere dirette ad attenuare o pa—
reggiare al proprietario il maggior danno derivatogli dalla
diminuzione della proprietà. — Cass. di Torino, 25 novembre 1891.
(4) V. Cass. di Torino. 7 marzo 1878, Bellano c. Municipio di Torino, (Annali it., 1878, 193; Giornale dei

Trib. di Milano, 1878, 342; Giurispr. ital., 1878, 827).
(5) V. Cass. di Roma, 30 novembre 1878, Prefetto di

Reggio Emilia. 0. Marchi (Foro it., 1879, 1, 88); Cass.
di Firenze, 18 dicembre 1876, Società Veneta c. Pappa—
faoa (Monitore Giudiz. di Venezia, 1877, 343; Annali,
1877, I, 187); Corte d‘app. di Venezia, 9 dicembre 1875,
Nardi e. Comune di Venezia (Temi Veneta, 1876, 80;
Rivista Ammin., xxvu, 321; Foro ital., 1876, I, 1278);

21 luglio 1875, Ferrovie Alta Italia e. Manzoni (Mon.
giudiz. di Venezia, 1875, 565). — Contra: Tribunale di

Reggio Emilia, 29 dicembre 1873, Valentini e Mazzacani c. Comune di Scandiano.
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priato, ma più comunemente pel deposito alla cassa
dei depositi e prestiti, quando non sia pronta la giustiﬁcazione della proprietà e libertà dello stabile
espropriato. Senoncbe l’art. 49 accorda al mede-

che il concetto più chiaro sia questo: che avviene
per opera dell’espropriazione una vendita coattiva
a favore del pubblico, non di un individuo; per

simo un diritto, del quale in pratica pochi appro—
ﬁttano, cioè di far convertirela. somma corrispon—

e di libera disponibilità, già spettante all’espropriato, non si trasmette in altrui, perchè la pro-

dente al deposito in rendita pubblica; il che ri-

prietà mia non può coattivamente essere sottratta

sponde alconcetto che l'indennità stessa diviene
decreto di espropriazione, che, come vedemmo,
spoglia il proprietario dal suo possesso. Ognuno
sa che l’interesse legale è il 5 per cento, mentre

al mio patrimonio per andare ad arricchire un
altro; ma la proprietà. privata cessa di esistere
per dar luogo alla destinazione della cosa per
pubblico uso. Questo concetto è con molta chia—
rezza esposto dal Ricci (Diritto Civile, vol. 11, n° 57,

l' interesse della Cassa dei depositi e sempre infe-

pag. 87) (4).

riore. Da ciò codesto diritto di conversione, il quale

Il fatto del passaggio di proprietà bisogna considerarlo nei rispetti dell'espropriato e dei terzi
aventi diritti sulla proprietà stabile espropriata.
Quanto al privato, è da osservare che il passaggio
di proprietà si compie nel modo il più assoluto,
senza distinzione di persone e di beni,tutti cadendo

fruttifera dal giorno della promulgazione del

si può eﬂettuare in due modi, o direttamente dal1' espropriato (l), depositando presso la Cassa dei
depositi e prestiti, in luogo della somma che
costituisce l’indennità. e con autorizzazione del
prefetto, tanti titoli del debito pubblico, quanti
siano atti a rappresentare al saggio corrente la
somma depositata che vuole ritirare; ovvero dirigendo una domanda allo stesso prefetto, che la
trasmetterà all'amministrazione della Cassa dei
depositi e prestiti, afﬁnchè, a cura di essa, l'impiego
domandato sia eseguito al saggio d'alienazione

ﬁssato periodicamente dal Ministero delle ﬁnanze e
pubblicato nella Gazzetta Uﬁ‘iciale. Da codesto
diritto derivano due conseguenze: a) che l‘espropriato per tali operazioni ha diritto di ricevere,
tosto compiuto il deposito, la relativa polizza (2);

b) che, se l’espropriato non proﬁtta del diritto di
conversione, non ha diritto di percepire l’interesse che da la Cassa depositi (3).

virtù dell’espropriazione, il diritto di godimento

nella regola generale della suprema tem della
salus pubblica. Il decreto di espropriazione costituisce il titolo di trasferimento; la sua data, il
punto di partenza del possesso e godimento dello
stabile espropriato; e si noti essere ciò assai im-

portante, poichè quella data determina il criterio
principale circa. al momento in cui si deve stabilire il valore dello stabile, e inoltre serve e.
stabilire il criterio per la valutazione dei frutti
pendenti. Invero, posto come è che dal giorno del
decreto prefettizio il proprietario espropriato perde
il possesso e, di conseguenza, il godimento; supposto che al momento in cui avviene cotale per-

dita fossero per maturare dei prodotti pei quali

79. L'art. 50 dispone che la. proprietà dei beni
espropriati passa all'espropriante dalla. data del
decreto del prefetto, che pronunzial'espropriazione.
Senz'uopo di sollevare questioni bizantine sulla
essenza di codesto passaggio di proprietà, parci

il proprietario stesso avesse anticipate spese e
lavoro, quel momento è il punto di partenza dei
criteri di valutazione dei prodotti che fossero per
maturare. Da quel momento si veriﬁca il diritto
dei mezzaiuoli o degli afﬁttuari per l'indennità.
che loro spetta per la perdita del godimento dello
stabile che tenessero a mezzadria od in afﬁtto con
regolare contratto (5).

(I) Può decretarsi in via d‘urgenza l‘ occupazione del
fondo espropriato per causa di pubblica utilità., ancorchè

al passaggio della proprietà acquistata all'espropriante,

CAPO V. — Titolo dell’ acquisto.

sia tuttora in corso il procedimento ordinario per determinare l‘ indennità dovuta all’espropriato. Se però questo

procedimento viene abbandonato o interrotto dall‘espre—
priato, per varianti che voglia introdurre nel piano primitivo, e sia perciò necessario un secondo decreto di

espropriazione, l’ espropriato, prevenendo l’espropriante,
può frattanto ricorrere all'Autorità giudiziaria, perchè gli

in pendenza di questo giudizio, come nulla si oppone
cosi avviene che gli oggetti antichi scoperti nell‘escavazione del suolo vadano ad esclusivo proﬁtto dell‘ espropriante. — Cass. di Roma, 11 luglio 1882, Ministero dei
lavori pubblici e. Bermudez de Castro (Foro It., 1882, i,
648, in Nota). Conf. Appello Perugia, 19 dicembre 1881,
Ministero dei lavori puablici c. Duca di Ripalda (Id.,

id., id., 166, in Nota).

sia determinata l’indennità. dovutagli, senza aspettare che
dall‘ espropriante sia riassunta la interrotta procedura.

parte del proprietario, cui venga tolta la cosa da lui

Acquistatosi dall’espropriato questo diritto, non ha più

locata per decreto di espropriazione per causa di pub-

luogo il procedimento ordinario serotinamente ripreso.

blica utilità.
Gli obblighi dell'espropriante consistono tutti e unicamente nella giusta indennità. che deve corrispondere al
proprietario espropriato, nè può contro di quello proporre
alcuna domanda il conduttore.
Nei rapporti tra il proprietario espropriato e il con—
duttore, non si può l’espropriazione della cosa locata
equiparare al fatto della distruzione della cosa stessa;
nel caso di espropriazione il conduttore ha diritto ad un

— App. di Roma, 26 novembre 1881, Min. della. guerra
c. Tanlongo (Temi romana, 1862, 99).
(2) V. Corte d’app. di Torino, 15 gennaio 1877, Frora
c. Mazzarini (Giur. di Tor., 1877, 111); Cass. di Tor.,
23 giugno 1881, stesse parti (Mon. dei Trib., 1881, p. 465).

(3) Corte d‘app. di Casale, 2 maggio 1873, Guastalla
e. Berruti (Rivista Amm., xxv, 269); Corte d‘app. di Genova, 29 novembre 1875, Ministero dei lavori pubblici
c. Ruggieri (Monit. degli Ann., xv, 53; Foro it., 1, 129;
Gazz. dei Trib. di Genova, 1875, 821).

(4)11 fondo espropriato si deve ritenere passato in

(5) Nessuna garanzia deve prestarsi al conduttore da

indennizzo.

Quest‘ indennizzo deve limitarsi al maggior prezzo che
il proprio viene a percepire dall‘ espropriazione, per il

proprietà. dell’espropriato, quando sia stata depositata
l' indennità liquidata dai periti, ed il prefetto abbia emanato il decreto che pronunzia la espropriazione, benchè

e perduti per gli ulteriori anni dell‘afﬁtto. dei quali lucri

sia pendente il giudizio di opposizione alla perizia.

del proprietario espropriato. —- Cass. di Torino, 19 giu-

fatto di esso conduttore; non può estendersi ai lucri sperati
non si può tener conto nell‘ espropriazione neanco a favore
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Cotali indennità l'aﬁittuario e il colono avranno
diritto di ripeterle dal proprietario o dall’ espro-
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priante? Se si consideri 1‘ azione ea: contractu, che

Per riguardo poi all‘indennità esso, o si basa
sull'accordo delle parti, se fu possibile, ovvero sul
fondamento della perizia giudiziale eseguita nelle

deriva ai medesimi per virtù di regolare stipulazione, sarebbe a rispondersi che le ragioni fossero
esperibili contro la persona del contraente e cioè
contro il proprietario; ma, poiché questi deve
cedere ad una forza maggiore, poichè è anche
contro sua volontà” che la sottrazione del godimento avviene, non esitiamo a ritenere che chi ne
viene spogliato ha l’azione diretta per l’indennità. contro l’espropriante. Si è disputato molto se

detto decreto, che indica lo stabile espropriato e
la somma di indennità attribuite. giusta l'art. 51
della legge, deve in tutti i casi venire signiﬁcato
all' espropriato colla forma della citazione, e cioè
col ministero d’ usciere, il che è sacramentale; poichè, se per tutti gli altri avvisi si può giovare dei
cursori o altri agenti comunali, per tale signiﬁ—
cazione la legge vuole l’intervento dell'uscìere

il contratto d' afﬁtto dia un’azione reale o personale (l). Certo è che l’aﬁittuario non è privo di azioni
che si connettono allo stabile, o hanno con esse
rapporto diretto. Inoltre la legge, all' articolo 52.
dichiara trasferiti nel valore da stabilirsi per la
indennità dell’espropriazìone, tutti i diritti e le
azioni esperibili sullo stabile; dunque non può
cader dubbio che l’atlìttuario od il colono eserci—
tare possano le azioni loro su cotale indennità,
nella quale deve comprendersi il valore dei frutti

pendenti e dei danni patiti dagli afﬁttuari e dai
coloni, i quali perciò fanno valere su cotale valutazione le loro ragioni particolari.
In pratica si è veduto l’esercizio delle ragioni
stesse compiersi, vuoi separatamente verso il proprietario, vuoi unitamente verso questi e l’espro-

priante, e sulla somma valutata. per l’indennità.
Certo è che, per salvaguardare le azioni loro,
cotali afﬁttuari e coloni agiranno nel loro migliore
interesse se cumulativamente eserciteranno le
azioni loro, e faranno valere in contradìttorio di
ambidue, vuoi per le vie di conciliazione, vuoi per
le vie giudiziali, le ragioni loro, cogli elementi di
indennità che ad essi derivano per la perdita dei
prodotti, partendo, come si disse, dal momento in
cui cotale perdita è avvenuta.
80. Dicemmo che il decreto prefettizio che ordina
la espropriazione forzata costituisce principalmente il titolo di trapasso di proprietà.

forme e modi stabiliti dai precedenti articoli. Il

del tribunale (2).
Può essere idoneo anche un usciere di pretura?
Non esitiamo a pronunziarci per l‘ affermativa,
poichè l‘espressione dell'articolo è: con la forma
delle citazioni; e poichè possono gli uscierì di pretura notiﬁcare anche citazioni per cause che si
agitano davanti i tribunali, non vi è dubbio che
anche per codesta notiﬁcazione sia competente
l’usciere di pretura.
L’intervento dell’usoiere, che notiﬁca colla forma
della citazione, addita come cotale notiﬁcazione
segni il punto di partenza delle contestazioni giu—
diziali che si riferiscono all' indennità. Invero, a

tutte le persone dei proprietari espropriati de-.
vesi individualmente notiﬁcare copia del decreto; e
quando si dice persona, s’intende persona giuri—
dica, quindi a coloro che hanno capacità legale
o ai loro rappresentanti, e cosi agli aventi patria.
podestà, se si tratta di minorenni, dei tutori se
interdetti. Dal giorno in cui avviene cotale noti—
ﬁcazione decorrono trenta giorni utili, onde fare
opposizione alla perizia che stabilisce la inden-

nità.
Si sono agitate gravi questioni se eotale facoltà
di opposizione entro i trenta. giorni possa essere

fatta dai soli proprietari espropriati o anche dall’espropriante. Molti argomenti si posero in campo
per escludere questi dal far valere le sue ragioni
entro tal termine, considerandosi la signiﬁcazione

gno 1882, Marchesi e Alberti c. Com. di Milano (Cass.

Vigorelli e. Consiglio degli Istituti ospitalieri di Lodi

Tar., 1882, n, 149).

(Mon. dei trib., 1882, 74; Giurisp. di Torino, 1882, 79;
Legge, 1882, I. 586).
(1) V. Rabbeno, Saggio di giurisprudenza agraria;
Torino, 1871.
(2) L' art. 51 della legge sulla espropriazione per causa

Il ﬁttabile, di fronte alle espropriazioni per causa di
pubblica utilità, non ha diritto ad indennizzo se non per
ciò che rappresenta il prezzo di migliorie, ma non può
conseguire indennizzo pel cessato godimento del fondo
locato.
L‘ espropriazione per pubblica utilità. equivale a perdita
della cosa locata, e siccome la cosa locata si perde, e
quando naturalmente perisce., o sia posta fuori di commercio, malamente si chiede dal ﬁttabile, che per espro-

priazione deve abbandonare il fondo, indennità al locatore,
poichè in siffatta ipotesi la cosa e fuori di commercio
senza colpa del proprietario.
Il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del principe,
sono tre forme di una stessa idea., ad esprimere la perdita
della cosa locata. per una causa straniera alla volontà. dei
contribuenti. — Cass. di Torino, 27 luglio 1882, Tosa-ara
c. Ghantel—Peloso (Giur. di Torino, 1882, 652; Manic. dei
trib., 1882, 1082; Cons. amm., 1882, 386; Ben., 1882,

731; Bollettino, 1882, 8).
La circolare 21 dicembre 1881 del Governo imperiale

austriaco suggerisce il modo con cui l‘ espropriante per
pubblica utilità. avrebbe potuto occupare il fondo senza
il consenso dell‘ espropriato, mediante una regolare perizia,
e perciò nulla ha a che fare colle indennità, compensi e
riduzioni di ﬁtto che, in dipendenza delle espropriazioni,

avrebbero potuto competere ai conduttori dei fondi in
confronto dei locatori. — Cass. di Torino, 15 dicem. 1881,
Dmasro lTAIJANO, Vol. XI, Pai-te 2“,

di pubblica utilità attribuisce la facoltà di fare opposi—
zione alla stima dei periti non solo all‘espropriante, ma
anche all‘ espropriato.
La decadenza, che s‘ incorre per non aver proposta in
giudizio la opposizione entro trenta giorni dalla notiﬁcazione del decreto prefettizio che pronuncia l‘espropriazione, ò opponibile all‘espropriante o all’espropriato

che prende la iniziativa del giudizio di opposizione, non
già al convenuto. — Cass. di Roma, 11 luglio 1882, Ministero dei lavori pubblici e. Bermude: de Castro (Fare,
i, 648, in Nota).

Trascorso il termine ﬁssato dall‘art. 51 della legge sulle
espropriazioni 25 giugno 1865, non è consentito all‘espropriato di proporre in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo
aumento o modiﬁcazione al prezzo di espropria ﬁssato a
norma di legge.
L‘espropriante, mediante il deposito fatto, a norma
della legge 25 giugno 1865, alla Cassa dei depositi e
prestiti, del prezzo deﬁnitivamente stabilito, resta esonerato
da ogni ulteriore obbligazione, anche quanto agli interessi.
— Cass. di Torino, 16 dicembre 1882, Antena Traversi
c. Minist. dei lavori pubblici (Giur. di Tor., 1883, 198;
Bollettino, 1883, 129; Ann. amm. ﬁnanziar., 1883, 116).
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del decreto come accettazione della perizia e come
esecuzione della medesima.
La giurisprudenza stabili da principio tale esclu—
sione (1).
Ma la stessa giurisprudenza ha seguito poscia il
principio di eguaglianza tra le parti giusta l’afo—
rismo: nttturalis ratio quae in paribus censis paria
jura desiderat (2).
Il Sabbatini, nel cemento agli art. 56-57 e seg.,
sostiene diffusamente la tesi che il termine è anche a favore dell'espropriante; la quale questione
però fu lungamente dibattuta, ond’è che talun
espropriante per evitare questioni ha sollevata.
opposizione alla perizia prima del deposito della
indennità e dell'emanazione del decreto prefettizio
di espropriazione. Ma anche su codesta facoltà si
fece luogo a varie contestazioni. Le Corti però,
cominciando da quella di Napoli, si sono pronun—
ziate per l’aﬁ‘ermativa (3).

diverso? La Cassazione di Torino ha stabilita la
massima che « il termine non rimane interrotto
per essersi presentata opposizione nei trenta
giorni avanti un giudice competente » (4).
Il termine però resterebbe interrotto per la irre—
golarità. della notiﬁcazione del decreto di espro—

Il termine di trenta giorni per la impugnativa.

stessa; benchè decorso il termine dei trenta giorni,
e proporre tutte le domande che crede del suo interesse (7).

della perizia è perentorio. L' opposizione deve
essere fatta con citazione davanti l’Autorità giu—
diziaria competente (dice l’articolo). Qual‘ è l’Autorità competente? È risposto a tale domanda dall’art. 31, che già abbiamo esaminato: « l’elenco
col piano di esecuzione vengono trasmessi al
presidente del tribunale di circondario (nel 1865
si chiamava « di circondario », ora si chiama civile)

cui sono situati i beni da espropriarsi ». E se l’op—
ponente, invece di fare come deve una citazione
_in via sommaria davanti al tribunale civile in cui

si trovano i beni espropriati, adisse un tribunale
(i) Corte d‘app. di Milano,

maggio 1867, Leve: Pozzo

c. Spinelli (Giurisp. ital., 1867, n, 492; Gazz. dei trib.
di Genova, 1867, I, 665; Ann. di Giurisp. ital., 1866—1867,
il, 198; Monit. dei trib. di Milano, 1867, 764); 3 agosto
1867, Pozzo e. Moro (Giurisp. ital., 1867, n, 488; Ann.
di Giurispr. ital., 1867, 11, 264; Monit. dei trib. di Milano,

1867, 1137); App. di Palermo, 16 giugno 1879, La Caprina c. Ferrovie Calabro—Sicule(Foro it., 1879, I, 248);

priazione (5).
81. La notiﬁcazione del decreto è sacramentale
e non può essere sostituita da equipollenti. Ne

viene di conseguenza che qualsiasi irregolarità.
veriﬁcatasi nella notiﬁcazione impedisce la decor—
renza del termine (6).
impugnata poi nel termine legale la perizia da
una delle parti, l’ammontare dell'indennitai viene

posto in contestazione, e questa non può più di—
ventare deﬁnitiva se non per sentenza passata in
giudicato o per transazione; conseguentemente
l’altra parte interessata non solo gode del diritto

di difesa, ma può a sua volta impugnare la perizia

Si sono fatte questioni sul rito o procedimento da
seguirsi nelle opposizioni. Ma., esaminando la legge
speciale ed il codice procedurale, e ritenuto che
quest’ ultimo non ammette il rito sommario se non

per le cambiali, per le espropriazioni e per gli
incidenti; si deve ritenere che per la detta opposizione il rito sia il formale, salvo l' abbreviazione
dei termini ed il convertimento del rito in sommario (art. 154-172 e. p. e.), che converrà. premet—
tere per togliere ogni contestazione di forma.
Comune di Sestri ponente c. Minist. dei lavori pubblici
(Eco dei trib. di Genova, 1878. 385; Bollettino, 1878, 264);

Corte d‘ app. di Venezia, 14 giugno 1878, Schioppa (:
Ferrovie Verona-Legnago (Temi Veneta, 1877, 440) ; 23 di—
cembre 1875, Società Veneta c. Altissimo (Foro it., 1876,
i, 179); 9 dicembre detto anno, Società. Veneta c. Altissimo (Foro ital., 1876, 1, 179); 9 dicembre detto anno,
Società c. Mazzoleni (Eco dei trib. di Venezia, 1876,75);

App. di Genova, 15 giugno 1878, Bregano e. B. di costru—
zione.
(2) Cassaz. di Roma, 17 febbraio 1878, Congreg. transalpina del Redentore e. Comune di Roma (Legge, 1878,

Corte d' app. di Brescia, 10 giugno 1868, Bianchi e. Ala

i, 255; Gazz. leg., 1378, 48; Giornale dei trib. di Napoli,
mux, 140; Annali, 1878, 302); 11 luglio 1882, Minist.
dei lavori pubblici c. Duca di Ripalda (Foro it., 1882, i,
86); Cass. di Torino, 7 marzo 1878, Bellone e. Comune di
Torino (Monit. dei trib. di Milano 1878, 401; Annali,

rovie Modena Mantova e. Azzi (Giurisp. ital., 1872, n,
779; Gazz. dei tribun. di Genova, 1872, I, 797; Legge,

Ponzone (Giurisp. ital., 1868, il, 518; Gazz. dei trib.
di Genova, 1861,1, 143; Annali, 1868, 267; Manuale

degli amministrat., 1868, 317); 24 novembre 1872, Fer-

1873, i, 299; .Man. dei trib. di Milano, 1373, 218); Tribunale di Genova, 5 giugno 1866, Comune di Genova e.
Bertolini (Gazz. dei trib. di Genova., 1866, 1, 657).

1878, l, I, 193; Giorn. dei trib. Milano, 1878, 477; Giu-

(3) Sentenza 9 ottobre 1872, Patania c. Jllartuscelli

risp. di Torino, 1878, 342; Giurisp. it., 1878, 827); 10 novembre 1880, Società anonima di Genova e. Bregano
(Monit. dei trib. di Milano, 1881, 56; Giurisp. italiana,
1881, 178); Case. di Firenze, 17 marzo 1874, ditta Sculatter ed altri 0. Comune di Roma (Legge, 1874, n, 131);

(Giurisp. ital., 1872, i, 615; Gazz. dei trib. di Genova,
1872, I, 796; Legge, 1873, I, 144; Gazz. del procur. di
Napoli, vu, 484; Rio. Ammin., xx1v, 184; Manuale degli
amministr., 1872, 313; Monitore dei tribunali di Milano

15 maggio 1874, Comune di Roma e. Duglas (Annali

1872, 1221).
(4) Case. di Torino,- 12 luglio 1872 (ll’Ianuale degli

ital., 1874, I, i, 391; Legge, 1874, I, 628; Eco dei tribun.
di Genova, 1874, 92; Gior. dei trib. di Milano, 1874, 716);
29 maggio detto anno, De Merode e. Comune di Roma
(Giurisp. ital., 1874, I, 245; Gazz. del Proc. di Napoli,
ix, 117; Annali, 1874, 1,1, 129; Giurisp. di Torino, 1874,
368; Legge, 1874, I, 361; Monitore dei trib. di Milano,
1874, 400); Corte d‘ app. di Bologna, 12 dicembre 1868,
Ferrovie Alta Italia c. Bignardi (Gazz. dei trib. di
Genova, 1869, I, 43; Legge, 1369, I, 104; Monitore dei
trib. di Milano, 1869, 163); Corte d‘ app. di Roma, 11 lu-

Amm., 1872, 35; Giurispr. di Torino, 1872, 596; Manif.

glio 1873, Comune di Roma e. Duglas (Giurisp. ital.,

(Giurispr. it., 1874, i, 225; Annali, 1874, I, i, 245; Giurispr. di Torino, 1874, 308; Legge, 1874,1, 361; Monit.

1873, 2, 520; Annali, 1883, I, n, 441; Legge, 1873. I. 708;
Monit. dei tribun. di Milano, 1873, 825); 9 giugno 1880,
Duca di Ripalda c.'Minis-t. dei lavori pubblici (Foro it.,
1880, 1, 958); Corte d'app. di Genova, 18 aprile 1878,

dei trib. di Milano, 1872, 919).
(5) Cassazione di Torino, 16 agosto 1872, Gonella c.
Bracco (Giurispr. di Torino, 1872, 646).
(6) Cass. di Torino, 10 agosto 1872, Gonella c. Bracco
(Giurispr. di Tor., 1872, 646); Cass. di Firenze, 1° giu-

gno 1874, Società di credito immobiliare e. Comune di
Roma e Giacosa (Annali, 1874, I, 1, 210); Cass. di Fi-

renze, 29 maggio 1874, De Merode 0. Comune di Roma

dei Trib. di Milano, 1874, 400).
(7) V. sentenza della Corte d‘ appello di Roma, 2 giugno 1880.

FERROVIE
L‘articolo che esaminiamo merita speciale at—

tenzione, perchè contiene il fondamento principale
della ventilazione dell’indennità, la cui base è la
perizia, la quale dicemmo avere gli effetti della
perizia giudiziale, epperciò non potere impugnarsi
che pei motivi per cui si potrebbe impugnare
qualsiasi perizia giudiziale (1). Altra conseguenza
degli effetti della perizia giudiziale e che per essa

non resta vincolato il voto del giudice (art. 270
codice proc. civ.) (2); che, se l’Autorità giudiziaria
non trovi nella relazione peritale elementi sufﬁcienti per dirimere la controversia può ordinare
ai periti stessi di chiarirla o completarla per

iscritto od anche a voce (3).
Che se la perizia fosse affatto errata, contraditoria o assurda, potrà completarsi coll’ ordinare,
dietro richiesta delle parti ed anche d'ufﬁzio, una
seconda perizia (4). Ciò avviene per criterio del—
l’Autorità giudiziaria, che può essere guida, non

imposto alle parti: cosi è della scelta dei periti (5).
Il diritto di ricusa però dei periti nominati rimane
integro nelle parti, siccome conseguenza della qua—
lità di perizia giudiziaria. Il magistrato, anche di
fronte ad una seconda perizia, conserva sempre

la piena libertà di apprezzamento, per modo che,
colla presentazione della seconda perizia, non si

può ritenere chiuso il procedimento, rimanendo
ancora aperta. la discussione e possibile la critica
delle perizie che possono venir fatte nella ven—
tilazione dell' indennità (6). Si disputò sulla facoltà

del proprietario espropriato di chiedere il pronto
pagamento dell‘indennità determinata dai primi
periti, impugnando nel tempo medesimo la perizia
per ottenere un'indennità maggiore; e si decise
negativamente (7). La sentenza che viene poscia

proferita sulle perizie fa stato per tutte le indennità, qualunque ne sieno i titoli.
82. Colle fatte osservazioni abbiamo esaurito
l’esame dei rapporti diretti che esistono fra l'espro—

priato e l’espropriante nei rispetti dell’indennità.

(i) Cassaz. di Roma, 27 febbraio 1878, Congregazione
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e della stregua che deve servir di guida nello stabilirne la somma; ora proseguiamo lo studio degli

effetti dell’espropriazione nei rispetti dei terzi e
del modo di esercitare le azioni loro sulla somma
dell' indennità liquidata.
Per principio generale, sancito dall'art. 52, le
azioni reali gravitanti sullo stabile espropriato non
interrompono il corso dell'espropriazione e non
ne impediscono gli effetti.
Altro principio generale regolatore si è che, pro-—
nunziata l’espropriazione, cotali diritti non si possono più esercitare sullo stabile, ma soltanto sull’indennità che la rappresenta, intendendosi la
medesima sostituita ipso jure alla cosa e sulla
medesima. Questo principio è assoluto, necessario

ed insito all’ indole stessa dell'espropriazione l'orzata, e si trova sancito in tutte le leggi di simile
natura. (8). Le azioni di rivendicazione, che spette—
rebbero per la proprietà ad un proprietario che
non fosse il vero, non possono alterare gli effetti

dell’espropriazione per sè stessa, ma ne modiﬁcano
solo i rapporti riferibili ai diritti di riscuotere le
indennità..
Ma non solo l’azione di rivendicazione, che riguarda il principale diritto di proprietà, ma anche
le azioni riferentisi agli altri diritti che costitui-

scono modiﬁcazione di proprietà che sono com—
presi nel tit. 111, lib. 11 del cod. civ., e fra i quali
primeggia l'usufrutto, i cui diritti si distolgono
dallo stabile espropriato che ne mutano libero e
si riversano sul prezzo (9). Ma come si esercitano
i diritti sull'indennità? Si sono ventilate in pro—
posito varie questioni. Senz'uopo di diﬁoudersi
nei particolari di cotali questioni, pigliamo due
punti principali che si riferiscono all’usut‘rutto:
il diritto dell'usufruttuario consiste nel godimento
della sostanza, il dovere consiste nell’ obbligazione
civile di conservazione della cosa usufruita. Posto
ciò, è da osservarsi che l’ usufrutto si esercita
sullo stabile, l’usufruttuario ne detiene il possesso

511; Gazz. dei Trib. di Genova, 1872, 1, 467); 30 mag-‘
gio, 1873, Amministrazione governativa e. Massa (Gaz—

transalpina del Redentore c. Comune di Roma (Legge,
1878, 1, 255; Gazz. legale, 1878, 1, 48; Gazz. dei Trib.
di Napoli, mux, 140; Annali, 1878, 1, 1, 302); Corte di

zena dei Tribun. di Genova, 1873, 1, 374). —— Veggasi pure
Cassaz. di Roma. 1° aprile 1876 e 9 giugno 1877, Mas—

app. di Venezia, 23 dicembre 1875, Società Veneta per

simo e. Comune di Roma (Legge, 1877. 1, 675); Cassaz.

imprese e costruzioni c. Altissimo, Castagnaro e altri
(Foro it., 1876, 1, 179); Corte d’app. di Genova, 10 luglio 1871, Gatti e. Ministero dei lavori pubblici (Gazz.
dei Trib. di Genova, min, 1, 595).
(2) Cassaz. di Roma, citata sentenza 27 febbraio 1878
(loc. cit.); 1° aprile 1876, Colonna c. Comune di Roma;
(Foro it., 1876, 1, 585); Cass. di Firenze, 3 luglio 1876,
Ferrovie Alta Italia c. Strali (Annali, 1876, |, 1, 482;
Monitore Giudiziario di Venezia, 1876, 490; Foro ital.,

di Firenze, 28 maggio 1877, Società Veneta c. Foggia
(Monit. Giud. di Venezia, 1877, p. 401); Case. di Torino,
citata sentenza 4 settembre 1873 e 1° agosto 1870, Bonati 0. Società ferroviaria Cremona—Mantova (Giorn. del
Trib. di Milano, 1879, 857; Monit. dei Trib. di Milano,

1879, 912).

.

(5) Corte d'appello di Genova, 30 maggio 1873 (Gazz.
dei Trib. di Genova, 1873, 1, 374).

1876, 1, 1150); Cassaz. di Torino, 4 settembre 1875, Ber—

(6) V. sentenza citata della Corte di Venezia, 26 l'ebbraio 1876.

tacchi e. Ministero della marina (Legge, 1876, 1, 229;
Ann. di Giurispr. it., 1876, 1, 1, 76; Giurisp. di Torino,
1876, 69); Corte d' app. di Venezia, 9 marzo 1878, Rizzi

(7) V. Trib. di Roma, 21 febbraio 1879, Duca di Ripalda
e. Ministero dei lavori pubblici (Legge, 1879, 1, 195).
(8) V. per le leggi preesistenti: Regie Patenti sarde,

e. Società ferroviaria Pontebbana (Giorn. dei Trib. di
Milano, 1878, 314); 30 novembre 1880, Attic. Consorzio

6 aprile 1839, art. 40; Legge estense, 10 gennaio 1848,

Ledra Tagliamento (Legge, 1881, Il, 232; Temi Veneta,

1881, 113).
(3) Corte d‘app. di Modena, 13 dicembre 1879, Mazzacani Valentini e. Comune di Casalgrande (Riv. Legale

di Modena, 1879); Corte d‘app. di Venezia, 9 marzo 1878
e 30 novembre 1880.
(4) Corte d'app. di Venezia, 9 marzo 1878 e 30 novembre 1880; Corte d‘app. di Genova, 21 luglio 1872,
Parodi e. Comune di Genova (Giurispr. ital., 1872, 11,

art. 47; Editto pontiﬁcio, 3 luglio 1852, art. 20; Notiﬁcazione toscana, 10 settembre 1842, art. 12; Legge francese, 3 maggio 1841, art. 18; Legge federale svizzera,

10 maggio 1850, art. 45; Legge federale belga, 17 aprile
1835, art. 21.
(9) V. Rivista Amministrativa, vol. xv11, pag. 790. Corte d‘ app. di Torino, 16 giugno 1866, Società. costruttrice della ferrovia da Cavallm‘maggiore ad Alessandria
e. (?a/foglio; 18 maggio 1866, Amministrazione dei lavori
pubblici c. Caglio-ri.
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a quel titolo, e ne gode la rendita lino al cessare
del diritto di usufrutto; ma, quando la proprietà

stabile si trasforma nella somma rappresentata.
dall’ indennità, allora si veriﬁca l'esercizio di di—
ritti su di una sostanza mobiliare, per la quale
sono applicabili le disposizioni portate dagl’articoli 496 e 497 del cod. civ., che si riferiscono alla.

constatazione dell’ identità del valore ed alla costituzione di corrispondente cauzione (i).
Le stesse norme sono applicabili ai diritti d’uso
e d’ abitazione (2).

Caro Vl. — Diritti reali sullo stabile espropriato.
83. Nella categoria dei diritti che modiﬁcano
la proprietà, sonvi anche le servitù prediali, intorno alle quali è ad osservarsi che, quando le
servitù si possono conservare nella condizione in
cui si trovano, non vi e diritto a veruna inden-

nità. Ma, se per la natura dell’opera pubblica da
costruirsi o per altre speciali circostanze, si renda
impossibile la conservazione _o il trasferimento
della servitù. il fondo espropriato passa nelle mani
dell’esprept‘iante libero da ogni vincolo, ed il pro—
prietario del fondo dominante, che era al possesso
della servitù, avrà diritto all' indennità per la per—
dita del suo diritto reale.
84. Fra i diritti reali sono ad annoverarsi le

costituzioni di rendite perpetue (censi) o contratti
vitaliz'iari. Quali effetti produce in quei casi la
espropriazione forzata? Si ritiene che il creditore

vitaliziante o di un censo perpetuo non abbia di—

frutto e delle rendite perpetue, sono presso a poco

applicabili all'enﬁteusi. Se le parti non si accordano nel sostituire un altro stabile a quello espro—
priato, o non stipulano diverse convenzioni, l'indennità dovuta per l‘espropriazione deve ripar—
tirsi fra il proprietario e l'enﬁteuta in ragione
dei rispettivi diritti, avuto riguardo al detto arti—
colo 1564 del cod. civ. e alle dette leggi speciali

di aﬁ‘rancazionc, per istabilire il capitale di affrancazione spettante al direttario (4).
88. Anche l’anticresi può rinvenirsi nelle espropriazioni. Per tale contratto ognuno sa che il creditore ha diritto al godimento dei frutti. Scomparso
lo stabile per l'espropriazione, viene meno naturalmente il godimento della rendita. Or bene può

il creditore opporsi al pagamento dell' indennità
al suo debitore. chiedendo che la medesima sia
investita e il godimento della rendita sia cautamente assicurato ﬁno al pagamento del suo cre—
dito, e giusta la natura dello stesso contratto di
antieresi.
I creditori ipotecari debbono alla loro volta soggiacere alla legge pel forzato convertimento delle
loro ragioni dallo stabile all’indennità. Senonchè
per essi anche l'esercizio dei diritti va soggetto

a modiﬁcazioni; poichè ai creditori ipotecari, nei
casi di vendita volontaria, spetta il diritto di rinca—
rimento dello stabile la mercè dell'asta, che si può
invocare nei giudizi di purgazione. Ma nelle espro—
priazioni forzate per pubblica utilità, cotale di—
ritto si paralizza o per meglio dire si trasforma

ritto di far Suo il prezzo dell’ indennità, se non

esso pure. poichè il creditore ha diritto di inter—

quando al debitore espropriato non sia possibile
sostituire altra corrispondente ed idonea garanzia
reale (3).
85. Per le disposizioni dell’art. 1564 del vigente
cod. civ. e per le leggi speciali di aﬁ'rancazione,
è fatta facoltà. al proprietario di liberarsi dal ca—
none livellario che deve corrispondere al proprie—
tario del diretto dominio, mediante il pagamento

venire nella determinazione dell’indennità. e di
opporsi alle perizie, ove non le ritenga giuste.

87. Ora resta a parlare delle locazioni.
L'espropriazione tronca d’ un tratto la locazione:
ciò è indubitato. Perciò il conduttore di fronte ala
l’espropriante non può opporre, per la continua—
zione. il suo contratto, comunque_derivi da titolo

avente data certa; ma i suoi diritti d’indennità

di un capitale rispondente a venti annualità del

non si eliminano, esercitandosi essi pure contro il

canone. Per codesta facoltà. molte enﬁteusi sono
scomparse. Tuttavia non è raro il caso che qual—
cuna ancora se ne incontri nelle espr0priazioni
forzate. I criteri che regolano la ripartizione delle
indennità nei casi dell’esistenza dei diritti di usu-

proprietario e sull’indennità. (5).

(1) Corte d‘app. di Torino, 21 dicembre 1881, Vigliano
c. Guastalla ed altri (Giurispr. di Torino, 1882, ], 96;
Manif. degli Amm., 1882, 269;

Consultare Amministr.,

1882, 332).
(2) Case. di Napoli, 4 marzo 1869, Spedicato c. Mancarella (Legge, 1869, I, 583).
(3) Caos. di Torino, 18 luglio 1868, Ruits c. Pia fon—
dazione Giudice e Lamellini (Legge, 1868, I, 114; Giu—
rispr. di Torino, 1868, 685). Ecco la massima: Se sopra

un fondo espropriato per pubblica utilità. siavi un credito
censuarie assicurato con ipoteca, questa produce i suoi
effetti sull‘ importare immobilizzato del fondo espropriato,
ma il creditore censuarie non ha diritto di chiedere 1' affrancazione del capitale relativo al censo, se non quando
il debitore spogliato non si presti & sostituire un’ idonea
ipoteca su altro fondo. All' incontro il debitore del censo

gode del diritto di aﬁ‘rancazione giusta le disposizioni di
legge, mediante corresponsione di un capitale rispondente
alla vendita perpetua.

Gia se ne parlò quando ci occupammo dell'articolo 27, che riserva all'afﬁttuale i suoi diritti, da
esercitarsi nei modi contemplati dagli art. 52, 53,
54, 55 e 56. Perciò è inutile il sollevare la nota

di una parte di prezzo dovuta al dominio diretto di un
peso che, poco e tanto, concorre a diminuire il valore
dell‘utile dominio. —- Conft‘. Cass. di Torino, 21 novembre 1874, Mazza. e. Comune di Milano (Riv. Amm., 1878,
289; Monit. dei Trib. di Milano, 1878, 38; Giorn. dei

Trib. di Milano, 1878, 21); Corte d‘appello di Napoli,
17 luglio 1874, Comune di Napoli e. Finanze (Massime
del registro e notariato, 1874, 498).

(5) Per la dottrina, v. Ricci-, Dir. Civ., Torino. 1881,
vol. v…, n° 130, p. 229. — Perla giurisprudenza: Cassaz.
di Torino, 19 giugno 1882, Marchesi : Alberti c. Comune

di Milano; 11-27 luglio 1882, Tassara c. Chantel Peloso,
(Giurispr. di Tor.,' 1882, 652; Mon. dei Trib. di Milano,
1882, 386; Giur. it., 1882, 731); Corte d‘app. di Firenze,
4 maggio 1868, Silva c. Cantapalli (Annali, 1868, 1, 2,

197; ll[onit. dei Trib. di Milano, 1868, 1169); Corte di
app. di Roma, 14 maggio 1873, Desideri c. PP. Damenicani (Giornale del Foro, 1873, 83); Corte d'app. di

(4) Pel fatto dell‘ espropriazione scompaiono i diritti di

Milano, 2 dicembre 1872, Marchexi Alberti e l'ilarisetti
e. Comune di Milano (Giurispr. ital., 1872, 2, 815; Eco

ricognizione e d‘ investitura, in quanto che l‘espropriante

dei Trib. di Genova, 1873, 177; 1l[onit. dei Trib., 1873,

riceve il fondo come proprietario assoluto, non come en—

438); Tribunale di Milano, 21 febbraio 1875, nella stessa
causa (ﬁloni:. dei Trib., 1873, 406).

ﬁteuta; ma è da riﬂettere d‘altro canto trattarsi sempre
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l'afﬁttuale diritto reale, personale: sia pur perso-
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hanno d'uopo di un'iscrizione ipotecaria (3); per
ciò fu ritenuto che se il conservatore delle ipo-

nale il diritto del conduttore, ma per disposizione

teche avesse riscossa indebitamente la relativa

di legge e per ragione di giustizia e di equità esso
si riversa sulla somma che rappresenta i’ indennità.
BB. Fu fatta, a proposito di trasformazione dei
diritti sul prezzo, la questione se il legatario spe—
ciale di uno stabile espropriato, non potendo più
avere il fondo in natura, abbia diritto alla indennità. La Corte d‘appello di Torino si e pronunziata per l'affermativa, il che risponde ai principi
di giustizia e d'equità (l).
89. L'art. 53 prescrive che il decreto del prefetto, che autorizza l‘ occupazione immediata dei
fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronunzia l'espropriazione, nel caso preveduto dal1' art. 48, saranno trascritti nell’ uﬁizio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto
e nei libri censuari.
90. Codeste prescrizioni, specie quella che si
riferisce all'istituto della trascrizione, hanno un
carattere sui generis, che non è a confondersi cogli
eil‘etti della trascrizione nei passaggi comuni di
proprietà.
invero, il principale effetto della trascrizione,
la preferenza cioè a qualsiasi altro acquirente
posteriore non avea bisogno di essere raccomandato a disposizioni speciali nell’espropriazione

tassa d‘iscrizione, sarebbe obbligato a restituirla,
Anche il compimento della voltura al catasto è
una logica conseguenza del passaggio di proprietà,
che avviene per virtù dell'espropriazione.

forzata, poichè è dessa una forza maggiore che si
impone da sè senza disciplina speciale, ma per
virtù stessa del suo essere, anche senza la tra—
scrizione (2). Tuttavia l'accennata formalità non
e senza vantaggio nei rispetti dei diritti dei terzi,
poichè, per quest’atto, lo stabile ed il prezzo relativo perdono la potenzialità di iscrizioni d'ipoteche e diritti reali.

11 Luzzati, nella sua lodata opera della trascrizione, vol. I, 11“ 184, cosi si esprime: « Lo scopo della

trascrizione dei decreti summentovati è unicamente

91. La pubblicità, cominciata col mezzo della
trascrizione, va completata coll'estratto del de-

creto, che deve essere inserito, nel termine di
cinque giorni, nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia
(art. 54). Tale pubblicazione ha una conseguenza
bene interessante, poichè serve di diﬁidazione legale a chiunque abbia ragioni da esperire sulla
indennità, di esercitarle nel termine 'di giorni
trenta, successivi all'inserzione nei modi indicati

dall'art. 51, 1° capoverso.

'

E da osservarsi che. come già vedemmo, giusta
l’art. 51, il termine dei trenta giorni per l‘oppo—
sizione da farsi dall'esprepriato contro la perizia
decorre dal giorno dell’intimazione del decreto.
Invece lo stesso termine dei trenta giorni per espe—
rimentare le ragioni sull' indennità per parte dei.
terzi comincia dal giorno dell’ inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari; ed è naturale, poi—

chè la notiﬁcazione del decreto di espropriazione
è fatta nel solo interesse dell’espropriato, mentre
i' inserzione nel giornale viene fatta nell’ interesse
dei terzi aventi diritti da esercitare. E cotale ter—'

mine è fatale e sacramentale, perchè la decorrenza infruttuosa di essa fa senz'altro perimere i
diritti (v. 2“ capoverso del detto art. 54).
Per l’esercizio dei diritti che i terzi reclamar
debbono entro 1' accennato termine, se si tratta dicreditori ipotecari, se vi è concorso tra di essi, va
demandata al tribunale la ripartizione dell'in—
dennità con una graduazione che tenga conto delle
priorità, giustu. i titoli d’iscrizione e le disposi-

zioni relative al sistema ipotecario; e ambito del

quello di preparare la purgazione degli stabili
dalle ipoteche e da ogni altraiscrizione di diritti
reali, iscrizioni le quali avranno per oggetto non
più il fondo, ma bensì l’indennità che 10 rappresenta ».
Si mosse questione se il conservatore delle ipoteche, al presentarglisi della trascrizione del decreto, debba inscrivere l’ipoteca legale in garanzia
del prezzo, consistente nell’indennità. giusta l’articolo 1985 del cod. civ.; ma la negativa ebbe la
prevalenza. Invero, qual’è la ragione di quella
disposizione? la garanzia del pagamento del prezzo
a favore del Venditore e dei creditori inscritti.
Lo Stato, il Comune, inﬁne i corpi morali che sono
investiti del diritto d‘espropriazione forzata, pre-

ed è applicabile l’art. 1578 cod. civ. La dottrina

sentano per sè stessi tale una garanzia, che non

e la giurisprudenza sono in ciò concordi (4). Ma

(I) Sentenza 9 marzo 1868, Soﬁetti c. Parata e Guastalla (Annali, 1868, 2. 7).
…
(2) Una decisione della Corte di cassazione di Roma

massime, 1868, 180; Rivista Amm., 1873, 359; Manuale
degli Amm., 1872, 203).
.

dell‘ottobre 1882, Duca di Ripalda c. Governo, stabilisce
la massima che il trasferimento della proprietà e compiuto colla pubblicazione del decreto d‘ espropriazione,
anche se l‘ interessato si opponga alla stima fatta dai periti ed intenti il giudizio per aumento dell'indennità.
(3) Corte d‘ app. di Brescia, 22 luglio 1867, Ferrovie

e Ministero della marina (Giurisp. di Tor., 1881, 309;
Mon. dei Trib. di Milano, 1881, 381); 19 giugno 1882,

meridionali e. Conservatorio delle ipoteche e Demanio
(Gazz. dei Trib. di Genova, xx, !, 773; Alan. dei Trib.

di Milano, 1840, 840); Trib. di Genova, 1° giugno 1866,
Comune di Genova e. Conservatore delle ipoteche (Le

loro esercizio non può essere che il valore peri—

tale dello stabile.

'

92. Quanto agli aﬁittuari, di cui tenemmo parola.
al n° 87, devesi tener conto nelle indennità dei
diritti che spettano a loro stessi per la risoluzione
del contratto in tronco; ed essi avranno eguale
diritto ed obbligo per le opposizioni da operarsi
nei trenta giorni dalla data dell' inserzione. Quali

sono i diritti dell'aﬁittuale di fronte al locatore,
quali di fronte all’espropriante? Sulla prima questione, la forza maggiore che deriva dall’espro-

priazione toglie al conduttore il diritto di ripetere'
indennità per la risoluzione del contratto in tronco

(4) Cass. di Torino, 5 febbraio 1881, Lupi c. Federici

Marchesi e Alberti e. Comune di Milano (Cass. di Tar.,
1882, 11, 149); 27 luglio 1882, Tassara e. Chotctel Peloso
(Giurisp. di Tor., 1882, 652; Mon. dei Trib. di Milano,
1882, 1082; Giur. ital., 1882, 731; Bollettino, 1883, 8);"
Corte d‘appello di Firenze, 4 maggio 1868, Silva c. Cantagalli (Annali, 1868, 2, 197; Monit. dei Trib. di Mila-no,
1808, 1109); 18 giugno 1872, Tartagli c. Fari (Ann.-dt“
lGim-ispr. ital., 1872, 2,394); Corte d‘appello di Roma,
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già dicemmo che invece l'aﬁittuario pei frutti pendenti, ove sieno contemplati nell’ indennità, esercita
il diritto come l‘usuario o l’ usufruttuario. Se l’af-

ﬁttuario non ha azioni contro il locatore, infatti,
le esercita invece verso l'espropriante. Si è disputato, se spetti all'aﬁ‘lttuario contro l’espropriante
l’indennità per cotale risoluzione in tronco. La
dottrina sostiene che sia dovuta cotale indennità
quando, e‘ intende, la locazione risulti da atto
avente data certa (v. Sabbatini, part. 11, p. 127). La

mento del prezzo spettante ai creditori ipotecari.
Ma nelle vendite forzate i creditori, come vedemmo,
non hanno altro diritto che di opporsi alla perizia
dell’indennità; tutti i loro diritti si risolvono sulla
medesima, per cui, una volta che essa. sia deter—
minata, non resta che di fare da qualsiasi interessato un'istanza perchè venga dichiarata aperta la
graduazione sull'indennità cosi determinata, e da
quel momento sono applicabili alla distribuzione

giurisprudenza è discorde nell‘apprezzamento (i).

dell’indennità tutte le disposizioni procedurali
che si riferiscono alla. distribuzione del prezzo in

Caro Vil. — Pagamento dell’ indennità.

purgazione.
95. La legge contempla il caso che tra i fondi

98. E ora arriviamo al momento più importante
contemplato dalla legge a favore dell'espropriato,
al pagamento cioè dell'indennità. Due casi con-

nori, interdetti, assenti, corpi morali e di altre

templa la legge: la presenza, cioè, e l’assenza di

vincoli ed oneri reali.
Divenuta deﬁnitiva rispetto a tutti la determinazione deli’ammontare dell’indennità, spirati i
termini per l’iscrizione dei diritti reali, ove non
esista alcuno sopra il fondo espropriato nè siasi

fatta opposizione al pagamento, oppure fra tutte
le parti interessate siasi stabilito d’accordo il
modo di stabilire l’indennità; il prefetto,udìto il

da espropriarsi ve ne siano di pertinenza di mipersone, alle quali non sia consentito. la libera
facoltà di alienare immobili; e per la legalità dell'espropriazione esclude qualsiasi bisogno di au—
torizzazione giudiziaria (art. 57). Ma per la ﬁssazione dell'indennità la bisogna cambia, poichè all’art. 58, invece, si dispone che i tutori e gli am-

ministratori indicati, per accertare volontariamente
la liquidazione dell'indennità, devono riportare
autorizzazione dal tribunale, sentito il pubblico mi-

Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento
della somma depositata al proprietario espropriato
od all'avente diritto: cosi dispone l'articolo 55.

nistero. Cosi i Comuni e le provincie, se accettano
le indennità volontariamente, debbono uniformarsi
alle formalità volute per le transazioni.
Vedemmo già precedentemente i due stadi che

Nei casi adunque contemplati da quella disposizione, non resta verun dubbio sul rilascio del de-

si percorrono per la liquidazione dell'indennità,
il primo cioè conciliativo, il secondo giudiziale.

creto di pagamento per parte del prefetto, per

Pel conciliativo e, per dir cosi, consensuale, oc-

virtù del quale la Cassa dei prestiti e depositi è

corrono tutte le formalità richieste per le transa-

obbligata a rilasciare la somma che devesi trovare

zioni. Nel giudiziale si fa luogo preliminarmente

presso di essa depositata al proprietario espro—

alla perizia; e per l'accettazione di quella giusta
l’art. 58 non vi è d'uopo di veruna formalità. ln-

priato; soltanto ovvi una condizione chiaramente
espressa nella disposizione, e cioè che il proferi-

mento del decreto di pagamento deve essere preceduto dal parere del Consiglio di prefettura.
Ma gli estremi di cotale parere sono tracciati

dalla disposizione stessa: il Consiglio non ha dunque che da veriﬁcare:

a) se sieno state adempiute tutte le formalità
di legge, se sieno spirati i termini voluti;
b) l'assenza di qualsiasi vincolo reale e delle

vece, dopo l’esecuzione della perizia ed il compimento del deposito nella somma determinata dalla
perizia, allorchè, dimostrata la proprietà e libertà
dello stabile espropriato, si pronunzia il decreto
di rilascio; per esigere la somma devesi provvedere alle ordinanze volute dalla legge pel rinvestimento a. favore delle persone per le quali è
richiesto; salvo che all’atto del pagamento si faccia
il reinvestimento in rendita pubblica, nel qual

Opposizioni relative;
c) l'accordo delle parti interessate.

caso non si richiede veruna autorizzazione (art. 59).

94. L'altro caso contemplato dalla legge è che
esistano vincoli reali sul fondo espropriato, od op—
posizioni al pagamento, e non sieno le parti d’ac-

Gare VIII. —— Retrocessione, occupazioni temporanee,
manutenzione e sorveglianza governativa.

cordo sul modo di distribuire l’indennità: in tal

espropriazione è a ritenersi compiuta e l’inden-

caso deve provvedersi, sull’ istanza della parte più
diligente, dal tribunale competente, a termini delle
leggi civili (art. 56). La procedura civile stabilisce
il modo con cui si procede alla purgazione degli

nità liquidata e anche, in alcuni casi, pagata. La
legge contempla il caso che qualche stabile, a tale
ﬁne acquistato, non abbia ricevuta in tutto od in
parte la voluta destinazione; e dispone che gli
espropriati, o gli aventi ragione da essi, che abbiano la proprietà dei restanti beni dai quali fu
staccato lo stabile espropriato, hanno diritto di

stabili. Senonchè ovvi da osservare che, nelle
purgazioni derivanti dalle vendite volontarie, vi e
un primo stadio riguardante il diritto di rincari-

98. Ed ora siamo giunti al punto nel quale la

14 maggio 1873, Desiderio. PP. Domenicani (Giorn. del
Foro, 1873, 83); Corte d‘ app. di Brescia, 6 ottobre 1876,

(blen, dei Trib. di Milano, 1873, 406); Corte d‘ app. di

Marchesi e Alberti e. Comune di Milano (Foro it., 1877,
1166, ecc.).
(I) Le sentenze, che ammettono non sia dovuta dallo

(Giur. di Tor., 1879, 497; Giur. ital., 112, 850); Corte
d‘ app. di Napoli, 23 dicembre 1367, Labriola e. Comune
di Napoli, 111, 202; Trib. civ. di Genova, 1866, I, 657.

espropriante all‘aﬂìttuario l‘ indennità. per la risoluzione

Invece le sentenze che decidono non sia dovuta indennità
veruna, sono: Cassaz. di Torino, 5 febbraio 1381, Lupi
e Federici e. Ministero della Marina (Giur. Tor., 1881,

in tronco del contratto d‘afﬁtto, sono: Cassaz. di Torino,
24 agosto 1876, Marchesi e Alberti e. Comune di Milano
(Giur. di Tor., 1877, 86; Mon. dei Trib. di Milano, 1876,

1077; La Legge, 1876, 833; Giur. ital., 1886, 1, 802);
Trib. civ. di Milano, 21 febbraio 1871, nella stessa causa

Torino, 9 maggio 1879, Comune di Torino e. Bellano

p. 309); 19 giugno 1882, Marchesi e Alberti e. Comune di
Milano; Cass. Tor., 1882, 2, 149; Corte d‘app. di Brescia,
6 ottobre 1876, nella stessa causa (Foro it., 1877, 1, 106).
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ottenerne la retrocessione (art. 60). È da osservarsi
l’espressione della legge: espropriato od avente

causa. Una monograﬁa del Melegari sviluppa code—
sta distinzione giuridica degli aventi causa, distinguendoli dai terzi. Gli aventi causa sono quelli che
succedono nei diritti dell'autore, sia per succes—
sione legittima o testamentaria, sia per acquisto.
A questi soltanto adunque, non a terzi interessati,
comunque fossero creditori ipotecari, compete codesto speciale diritto alla retrocessione. Circa la
determinazione del prezzo, la legge segue un tramite già stabilito precedentemente. quando si trattava della determinazione del prezzo. lnvero essa
si riporta agli art. 32 e 33 relativamente alla pe-

rizia; epperciò sono riferibili alla retrocessione
tutte le massime che si riferiscono ai criteri per
istabilire l’indennità; ed il procedimento stesso

tracciato per istabilire l' indennità, vale per la re—
trocessione. Anzi cotale indennità serve di stregua

per istabilire l’ammontare del prezzo della retrocessione.

Dìspone infatti il capoverso dell’art. 60: questo
non potrà superarla, salvo il caso che allo stabile
espropriato fossero sopraggiunte delle opere che

ne aumentassero il valore.
Varie questioni si sono fatte su codesto diritto
di retrocessione: teniamo nota della più importante. Quando gli aumenti sono opera dell’ espropriante, non cade il dubbio; ma quando invece avvengano per cause naturali, come le accessioni per
alluvione, chi ne deve proﬁttare? Se si dovessero
seguire le regole di diritto comune, tanto gli acquisti

quanto le perdite andrebbero & favore o a danno del
proprietario nel momento in cui sono causate.
Ma nella fattispecie la lettera della legge è la
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timo capoverso di quell'articolo addita la via amministrativa, la merce di ricorso al prefetto, perchè pronunzi decreto che dichiari che i beni non
servono più all’opera pubblica. Sul fondamento di
tale decreto, l’espropriato può indubbiamente con-

venire in giudizio l’espropriante (1). Se l’Autorità
amministrativa si rifiuta di rilasciare il decreto, 0

cada in errore di fatto, può l’espropriato adire
l'autorità giudiziaria?
Il Pescatore risolve ailer1nativamente il dubbio,
con una motivazione legale degna di quel chiaro
giureconsulto.
« Una condizione sospensiva, esso dice, ob rem

datam re non sconta, è inerente all'espropriazione
per causa di pubblica utilità se l’ immobile espro-

priato non riceve di fatto quella destinazione per
cui fu tolto al proprietario, la cessione si risolve,
il proprietario ricupera, o volendo, rivendica la
cosa sua, come fa colui che abbia alienato la cosa
sotto condizione risolutiva quando si veriﬁca la

condizione ». Questa opinione è combattuta dal
Sabbatini (vol. xvx, 211); ma noi siamo convinti dal
semplice argomento del Pescatore.
98. Un'eccezione viene poi fatta coll’ art. 62 alle

disposizioni precedenti per quelle frazioni dei
fondi che sono state dall'espropriante acquistate

sulla richiesta del proprietario, in forza dell’arti—
colo 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. L‘articolo stesso poi dispone che,
quando l’intero fondo non fosse stato occupato

per l’esecuzione dell' opera pubblica, sarà sempre
applicabile il disposto dell’ art. 60, che si riferisce

al diritto di retrocessione e relativo prezzo.
99. Ora ci occorre di esaminare le disposizioni
che riguardano le occupazioni temporanee, di cui

interpretazione di essa.

abbiamo parlato allorchè trattammo dell’espropria-

La lettera della legge farmela l’eccezione dell’aumento « per nuove opere da compiere dall'espro-

zione. L'art. 64 dispone che gli intraprenditori ed
esecutori di un’opera di pubblica utilità possono

priante », e, una volta formolato. l’eccezione, non
può dessa ad altri estendersi, cosi volendolo le

occupare temporaneamente i beni privati per
estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per
farvi deposito di materiali, per istabilire magazzini
e officine, per praticarvi passaggi provvisori, per
aprire canali di diversione delle acque e per altri
usi necessari all’esecuzione dell'opera stessa.
L’estrema fondamentale di tale diritto è che sia

regole d‘interpretazione e l’equità, poichè il maggior valore acquistato dallo stabile sarebbe andato
egualmente a vantaggio del rivendicante, se, contro
suo volere, non fosse il proprietario, odierno rivendicante, stato privato per quella stessa causa
di pubblica utilità che poi è venuta meno.
97. Ma l’esercizio del diritto di retrocessione

non è senza limiti di tempo. Prima di tutto la
legge prescrive che deve essere pubblicato, nelle
forme della comune pubblicità, quali sieno i beni
che, non dovendo più servire all'eseguimento dell’opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti (art. 61). Ma, perchè non isfugga all’espro—
priato l’occasione di esercitare il diritto di riacquisto, nei casi contemplati, l'articolo stesso ordina
che nei tre mesi successivi gli aventi diritti dichiarino di volerli esercitare, mediante atto di
usciere, all’espropriante. Ordina pure che nel mese
successivo alla ﬁssazione del prezzo nei modi come
sopra stabiliti si debba effettuare il pagamento e
tutto ciò sotto pena di decadere dal diritto del
riacquisto. L’articolo 61 poi contempla il caso che
l’espropriante per negligenza. o mal volere non
pubblichi l'avviso prescritto. In quel caso l’ul(I) Cass. di Torino, 11 settembre 1870, Ferrovie meridionali e. All: Ponzone (Giur. ital., 1870, i, 779; Giur.
dl Tar., 1870, 631; Annali, 1870,1,1, 378; Legge, 1870,

emanato il decreto d'espropriazione per pubblica.
utilità. Ma l’anzidetta disposizione generale, che
accorda codesto diritto dell’occupazione temporanea, ha le sue eccezioni. Invero, giusta. lo stesso
art. 64, per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o
zolle non possono occuparsi i terreni non chiusi
da muri.
I materiali raccolti dal proprietario per suo uso
anche in terreni non chiusi da muri, non possono
essere espropriati che nei casi di cui all’art. 71,
di cui tratteremo in seguito.
Il procedimento per le occupazioni temporanee
si inizia:
a) con una domanda degli intraprenditori o
esecutori dei lavori dichiarati di pubblica utilità,
colla indicazione della natura dell’occupazione,
della durata. della medesima e dell’indennità;

b) colla comunicazione di tale domanda ai
proprietari dei beni, perchè si pronunzino sulla
1, 1118); Corte d‘app. di Napoli, 20 luglio 1877, Comune
di Napoli 0. Scarpa (Giur. it., 1877, 1, 2, 980).
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medesima nel termine di dieci giorni, facendo le
loro osservazioni, e dichiarando espressamente se
accettano l‘offerta indennità.

102. La legge speciale poi contempla un caso
che, per vero dire, non avea d’uopo d' una espressa
disposizione. L’art. 70, infatti, dispone che, quaOve tale dichiarazione non sia fatta, la legge… lora l‘ imprenditore o esecutore dell’opera, durante
l'occupazione temporanea si fosse valso del terin questo caso ritiene il silenzio come riﬁuto.
Trascorso il termine indicato senzache siafatta reno occupato per usi non indicati nel decreto di
autorizzazione e avesse recato al fondo occupato
espressa dichiarazione di accettazione, il prefetto
un danno non preveduto nella determinazione del—
nomina egli stesso un perito per ﬁssare l'inden—
nità e determina collo stesso decreto la durata 1‘ indennità, il proprietarlo avrà diritto al risarcimento dei maggiori danni. Si promuove il dubbio
dell'occupazione (art. 66). Nominato il perito, a
se il proprietario pel risarcimento del danno abbia
mezzo del sindaco, il proprietario deve essere avvertito del giorno in cui il perito andrà a com- azione soltanto contro l’imprenditore o appaltatore, ovvero contro la persona morale a cui favore
piere le sue operazioni (art. 67).
100. Una disposizione speciale determina i criè proi'erito il decreto d'espropriazione. Ma sul
fondamento dell'art. 1152 codice civile si esclude
teri che devono ispirare i periti nella loro perizia.
le responsabilità del corpo morale, riconoscendosi
In essa si deve esporre lo stato in cui si trova
nella fattispecie un abuso di mandato.
lo stabile da occuparsi. L'indennità si determina
103. Crediamo che colle osservazioni fatte sul—
avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla dimil’art. 70 sia esaurita la materia che nella legge
nuzione del valore del fondo, alla durata. dell’oc—
cupazione e di tutte le altre circostanze che vaid' espropriazione per pubblica utilità può inte—
gano a stabilire il valore dello stabile (art. 68) (l).
ressare le costruzioni ferroviarie; poichè le altre
parti della stessa legge, che si riferiseono alle ocIntorno a questo articolo si è fatta un' osservacupazioni ed espropriazioni temporanee, nei casi
zione riferibile ai materiali che si rinvengono nel
terreno occupato. L'opinione accettata e che il
di rotture d’argini, rovesciamento di ponti per
valore dei materiali debba essere contemplato nelimpeto delle acque, non che alle espropriazioni che
l' indennità. da liquidarsi. Un’osservazione speciale si riferiscono alle opere militari,-difese, fortiﬁcafa il Sabbatini nella citata opera, ed è che nella
zioni, appartengono ad un ordine d’ idee e di distima dei materiali espropriati debbasi tener conto
sposizioni, che non interessano le ferrovie; eppersoltanto del valore che essi avrebbero nel comune
ciò ne tralasciamo l’esame.
commercio, se non si dovesse eseguire l'opera di
104. Invece, a completare la materia legislativa
pubblica utilità, e che il proprietario non potrebbe
delle costruzioni, occorre occuparsi della manuesigere che quei materiali gli fossero pagati in
tenzione delle ferrovie.
ragione del prezzo corrente, accresciuto momen—
L’obbligo della manutenzione deriva principal—
taneamente ed unicamente per la maggiore rimente dall’art. 260 della legge dei lavori pubblici.
chiesta derivante dal bisogno di servirsene per
Esso ha un duplice oggetto: quello cioè di assicu—
l’ esecuzione dei lavori.
rare l’esercizio e di mantenere la strada in buono
101. L’articolo 69 compie il procedimento da
stato pel momento della riconsegna allo Stato al
seguirsi per l'occupazione temporanea. Infatti il
termine della concessione (3).
prefetto, vedute. la perizia, ordina il pagamento
Per ottenere una regolare manutenzione delle
della somma portata dalla medesima ed autorizza ferrovie il regolamento di polizia ferroviaria del
l’occupazione forzata.
31 ottobre 1873 dispone, all'art. 13, che le strade
Ove-la somma peritata non venga. accettata, il
ferrate devono essere convenientemente chiuse e
prefetto ne ordine. il deposito alla Cassa dei pre—- i passaggi a livello devono essere muniti di barstiti e depositi giudiziari, ed autorizza l’occupa—
riere mobili da stabilirsi a conveniente distanza
zione temporanea. Ciò deriva dalla necessità che dalle rotaie, e giusta i tipi approvati dal Governo.
i lavori pubblici proseguano senza interruzione,
In ogni passaggio a livello saranno sempre poste
ed ha fondamento nei principi fondamentali che
in opera le contro-guide, le quali dovranno essere
ispirano la legge d'espropriazione per pubblica
prolungate sufﬁcientemente oltre i limiti del—
utilita. Ma., se la suprema legge del pubblico bisogno
l' apertura del passaggio stesso: la strada, i pas—
impone il sacriﬁzio al privato anche per le occu- saggi a livello e gli sviatoi devono essere visitati
pazioni temporanee, non gli toglie il diritto di
più volte al giorno colle norme stabilite da spefar valere le sue ragioni ove non sia soddisfatto
ciali istruzioni.
dell'indennità. stabilita dal perito. Il perchè l’ulL’articolo 15 dispone che le gallerie devono estimo capoverso dell’art. 69 stabilisce che contro
sere visitate all’interno mediante appositi carri
la stima del perito è ammesso il richiamo all'Aue con adatta impalcatura, la. quale permetta agli
torità. giudiziaria nello stesso modo che l’art. 51
agenti di manutenzione di scandagliare il rivestabilisce per le occupazioni stabili (2).
stimento in tutta la sua estensione; che devono

(I) Corte d‘ app. di Genova, 19 maggio 1877, Banca di
costruzione e. Di Negro (Eco di Giur. di Genova, 1877,

707); Corte d‘appello di Palermo, 12 aprile 1880, Ugo
0. Lescannc (Circolo Giur., 1881, 243).
(2) Corte d‘appello di Torino, 1 luglio 1878, Sauri e.
Comune di Barbaresco (Giur. di Tor., 187&._474; Giur.

ital., 1878, 768),
(3) L'art. 18 del capitolato del 1885stabilisce che sarà

obbligo del concessionario di mantenere sempre in buono

stato di conservazione il materiale rotabile e di esercizio
e di tenerne sempre in evidenza ed al corrente gli inventari relativi, col mezzo di appositi registri. Per la manutenzione delle strade sono istituiti appositi fondi di riserva. Però l’art. 56 del capitolato stesso pone a carico

della società le spese dell‘ ordinaria manutenzione, quelle
pei danni imputati a trascurata o difettosa manutenzione
o ad altra. colpa del concessionario, e dipendenti da. caso
fortuito, se non eccedono i limiti dell‘ ordinaria manutenzione.
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essere egualmente visitate nei modi opportuni le
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e) nel curare l’esecuzione delle condizioni

apposte nell’atto di concessione;
opere d’arte soggette a facili guasti ed alteraf) nell’ intervenire in tutte le questioni che
zioni, specie quelie dei ponti e viadotti in ferro;
insorgano tra la Società. concessionaria, la pubche le visite devono farsi almeno ogni sei mesi e
blica amministrazione, i corpi morali e i privati;
sempre quando, per lo stato delle gallerie e delle
g) nei visitare ogni trimestre i lavori in corso
altre opere, si presumano necessarie; che per ogni
di esecuzione, facendone rapporto al Governo;
visita deve redigersi un processo verbale da trash) nel rilasciare i certiﬁcati degli eseguiti lamettersi in copia al commissariato.
L’articolo 230 della legge sulle opere pubbliche
vori per il ritiro delle cauzioni;
i) nel compiere, inﬁne, tutti gli atti di sorvedispone che le opere d’arte costruite nel corpo di
glianza e di controllo, che tendono ad assicurare
una ferrovia pubblica, 'per la conservazione e per il
ristabilimento dei corsi d’acqua e delle comunica- la migliore esecuzione dei lavori.
E cotale sorveglianza non si limita alla costruzioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza,
zione, ma, quella compiuta, allorchè viene il modovranno essere mantenute da chi ha l' onere della
mento dell'apertura di una linea o anche di una
manutenzione della ferrovia.
sezione di linea, secondo il regolamento, il commis—
Quanto alle opere d’arte costruite fuori del corpo
sario, ed ora l’ispettore, deve dare il suo parere
della ferrovia e indipendenti dalla sussistenza e
dalla buona conservazione di questa, potrà chi ha - tecnico, dopo avere verificato lo stato della via, il
materiale ﬁsso e mobile delle stazioni e di ogni
l’onere suddetto, mediante speciale convenzione
colle pubbliche amministrazioni e coi privati in- loro dipendenza, ed essersi assicurato che tutto sia
teressati, esonerarsi dall'obbligo di loro manuten- disposto in modo da soddisfare ai bisogni del ser—
zione. Nei caso in cui le dette opere esteriori ven— vizio. L’ ispettore interviene pure alle visite dei
gano costruite in sostituzione di altre preesistenti, commissari delegati dal Governo per la formale
chi costruisce la strada ferrata avrà a suo carico ricognizione della strada e da loro tutte le indicazioni e tutti gli schiarimenti di cui possono
le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo
abbisognare.
e la consegna a chi di ragione avrà diritto alla
Aperta che sia la linea o una sezione all’eser—
totale esenzione dall’obbligo della manutenzione,
cizio prima che tutte le opere relative sieno re—
a meno che questa non riescisse più gravosa di
cate a compimento, l’ispettore tecnico per la co—
prima, nel qual caso sarà tenuto ad un giusto
struzione si pone d’accordo con quello nominato
compenso (i).
_
105. Finalmente, per compiere la parte choisi ri— per l’esercizio, pei lavori di perfezionamento, per
ferisce alle costruzioni, ci occuperemo della sorve- le opere mancanti e per quelle di difesa.
Per quanto riguarda l’esercizio, vedremo in
glianza del Governo sulla costruzione delle ferrovie.
seguito come si eserciti la sorveglianza per virtù
La sorveglianza governativa si manifesta in
delle convenzioni, che riguardano le reti più im—
tutti gli stadi delle costruzioni. Invero, secondo il
disposto degli art. 242 e 244, i progetti vanno pre- portanti dcile nostre ferrovie.
Quanto alle ferrovie secondarie non comprese
ventivamente esaminati dal Consiglio delle strade
ferrate. Vi era poi l'istituto del Commissariato tec- nelle convenzioni, la sorveglianza e quella stabi—
lita dalla legge dei lavori pubblici e dai regola—
nico contemplato dalla legge dei lavori pubblici e
relativo regolamento; ma con regio decreto 22 ot- menti speciaii e dagli organici che si riferiscono
tobre 1883, n° 3460, al commissariato tecnico fu soagli ispettorati, di cui non ci tratteremo d'avvan—
stituito l’ispettorato: la sola differenza però tra il taggio, perchè sono soggetti a continue varianti
commissariato e l’ispettorato sta in ciò, che il
e fa d’uopo all'atto pratico ricorrere agli uﬁizi
primo era distinto in tecnico ed amministrativo, locali.
mentre era il controllo e la vigilanza si tecnica
CAPO IX. — Capitolati per costruzioni.
che amministrativa, sia durante la costruzione che
106. Vari favori sono accordati dalle leggi spedurante l’esercizio delle ferrovie, sono aﬂidati agli
ciali ai concessionari delle ferrovie: il primo da
stessi funzionari dell'ispettorato. Le attribuzioni
poi stabilite dalle leggi e regolamenti per gli ispet- annoverarsi è l'esenzione dalle tasse di registro
tori, sostituiti ai commissari regi, disposte dalla proporzionali, e la corrisposta di un diritto ﬁsso
da determinarsi nelle concessioni, e che per lo più
legge e regolamento si riassumono:
è di lire 1.20.
a) nell’esame dei progetti;
Riehiamando i principi generali che ispirano le
b) nel corrispondere direttamente col Consi—
concessioni, conviene riconoscere che la proprietà
glio delle strade ferrate;
e) nello studiare e fare eseguire le modifica— e il dominio della strada rimane sempre allo Stato.
Il concessionario, vuoi per la costruzione, vuoi
zioni ai progetti stessi;
d) neil'ordinare riforme dei lavori non ese— per l'esercizio, rimane investito dei diritti di rim—
borso delle somme sborsato per le costruzioni, se
guiti giusta le regole d' arte;
(1) La manutenzione della ferrovia concessa. in eser-

cizio ai privati, e di tutte le sue dipendenze, è a carico
del concessionario. — Cass. di Torino, 25 maggio 1871,
Ferrovia Alta Italia e. Amministrazione provinciale di
Cuneo (Giurispr. di Torino, vm, pag. 398).

L’ obbligo della manutenzione comprende altresi il concorso nelle spese di manutenzione di ponti appartenenti
ad altre strade pubbliche, sempre quando il concessionario

della ferrovia sia stato autorizzato &. valersene per il percorso ferroviario. — Corte d‘app. di Torino, 6 agosto 1867,
Dicnsro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2".

Ferrovia Vittorio Emanuele e. Amministrazione dei la—
vori pubblici (Giurispr. di Torino, 1v, p. 398).
Venendo in rovina un ponte per caso fortuito o forza

maggiore non ne incombe allo Stato proprietario la ricostruzione, ma al concessionario. — Corte di cassazione di
Torino, 26 novembre 1869 (Giurispr. di Tor., vu, p. 35).
Alla conservazione di un ponte di cui si serve la fer—
rovia deve questa concorrere anche quando il medesimo

serva ad una strada ordinaria. — Corte d‘app. di Torino,
19 maggio 1870, Ferrovie A. I. c. Provincia di Milano.
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le strade sono costruite per conto dello Stato e,
per l'esercizio, del relativo reddito, quando adempia
agli obblighi del capitolato. I diritti, dei quali
egli è investito, partecipano di quelli dell’ appaltatore e conduttore, le cui qualità danno azioni
analoghe, anzi pressochè eguali. Come gli ap-

palti e le locazioni, le concessioni sono temporanee, e alla scadenza di esse lo Stato rientra

nella loro gestione e nei diritti di percezione dei
prodotti dell’esercizio; e ciò in seguito alla riconsegna in buono stato della linea (art. 248 legge
lavori pubblici).
Per raggiungere lo scopo, lo stesso art. 248 nel-

l'ultimo capoverso dispone: « Se durante quel
numero di anni anteriori alla scadenza delle concessioni, che sarà stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si porranno in grado di
ridurre la loro ferrovia in buone condizioni, come
deve essere consegnata al Governo, questo sarà in
diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene,

per fare eseguire d’ul’ﬁzio i lavori che rimanessero imperfetti ».
Al termine della concessione secondo le norme

generali la riconsegna si fa mediante verbale, colle
stesse modalita con cui si compiono le veriﬁche
ed il collaudo al termine delle costruzioni.
Le condizioni registrate nei capitolati di concessione stabiliscono il modo d’esercizio dei diritti dei concessionari sul materiale mobile ed il
se ed il come venga desso acquistato dallo Stato.
Il Governo continua avalersi del personale che
era addetto all’esercizio della linea come altresi
del materiale mobile, salvo pagamento o sostituzione del medesimo.
107. Ora accenniamo brevemente al riscatto.
—— Quando nulla in contrario sia eSpressamente
stabilito nell’atto di concessione, il riscatto va
regolato secondo l'art. 284 della legge anzidetta.
Dopo passati i 30 anni dal giorno in cui la fer-

rovia fu aperta al permanente esercizio per tutta
la sua lunghezza, il Governo avrà diritto di farne
in qualsivoglia epoca il riscatto, previo difﬁda—

mento di un anno da darsi al concessionario, ove
pure non sia stato un termine diverso stabilito. In
qualunque epoca abbia luogo il riscatto, il concessionario ha diritto a un compenso, che e rappre-

sentato dall'interesse del capitale esposto per la
costruzione e dalle quote di ammortamento del
medesimo per tutti gli anni che dovrebbero an—
cora decorrere dall‘epoca del riscatto, al termine
della concessione.
La differenza tra il riscatto preventivo fatto dal
Governo per sua iniziativa, e la riconsegna alla

scadenza del termine sta in ciò, che nel primo
dicemmo essere concesso compenso nei termini
espressi, nel secondo non vi ha verun diritto a

compenso (art. 249).
Ma frequentemente negli atti di concessione il
Governo accorda al concessionario una sovvenzione annua ﬁssa o chilometrica, o assicura un
minimo d' introiti netti generali per ciascun chi—
lometro, e si riserva una partecipazione sugli utili
netti dell’esercizio, quando sorpassano il minimo
da lui garantito. Se nulla siasi stabilito al riguardo
nell'atto di concessione, la regola generale sancita dall’art. 285 è che, se dai conti dell’esercizio
risulti che l'annuo prodotto netto ragguagliato
sull'ultimo scorso quinquennio, eccede il 10%, il

Governo ha diritto ad una partecipazione sugli
utili eguali alla metà del soprappiù. Tale diritto
non si potr-J. esercitare che dopo scaduti 15 anni

dal giorno dell’apertura della ferrovia al permanente servizio sull’intera linea. L'art. 286 parla

di prodotto netto eccedente il 10 %. Si deve intendere che il prodotto netto superi il 10 % del capitale speso nella. costruzione della ferrovia.
Ma, si ripete, gli estremi dell’esercizio e della
liquidazione dei rispettivi diritti dello Stato e dei
concessionari sono regolati dai capitolati di concessione, i quali variano, non avendo norme assolute, ma relative all’oggetto delle concessioni.
108. Poche osservazioni relative ai diritti che per
regola generale si riserva lo Stato negli atti di
concessione.
Anzitutto si riserva quello di attraversare la
ferrovia con strade nazionali o comunali, 0 canali,
0 condotti di acqua per qualunque uso. Se l’attraversamento fosse cagione di maggiori spese per
l'esercizio, per la manutenzione e custodia della
ferrovia, chi l’ha costruita e chi l'esercita hanno
diritto ad un giusto compenso. Egli ha in ogni caso
il diritto di costruire, mantenere e custodire l’attraversamento a propria cura mediante il dovuto
rimborso (art. 231 legge op. pub.). Lo Stato si riserva
pure di sospendere temporaneamente per motivi
d’ ordine pubblico o per la difesa in caso di guerra.
l’ esercizio delle ferrovie. In quel caso lo Stato
stess deve sopportare la spesa dell'interruzione
e qu lla del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che il concessionario però possa pretendere un maggiore risarcimento dei soﬁerti danni (art. 281).
PARTE QUINTA. — Esercizio.
CAPO I. — Norme generali.
109. Ci proponiamo di riassumere collo stesso

sistema di brevità e per cosi dire a proﬁli i principî generali, le principali disposizioni di diritto
amministrativo, civile e penale, e la giurisprudenza che si riferiscono:
a) ai vari sistemi d'esercizio;

0) ai trasporti delle merci e delle persone;
e) alla responsabilità nei trasporti;
d) alle tariffe;
e) alla competenza civile,commerciale e penale;

{) alle convenzioni ferroviarie, sulle quali basa
l'odierno esercizio nelle principali linee ferroviarie italiane.
110. L' esercizio delle ferrovie può essere fatto
direttamente dallo Stato, dal concessionario della
costruzione, o da un altro speciale concessionario.
La legge dei lavori pubblici suppone che l’eser—
cizio sia fatto dal concessionario della costruzione,
per cui una sola concessione comprenda costruzione ed esercizio (arg. dall’art. 244).
La concessione e sempre data per legge. I sistemi delle concessioni si riassumono cosi:
a) o lo Stato stipula che il concessionario gli

corrisponda un canone ﬁsso per l'uso della. fer—
rovia, ritenendosi egli tutto il prodotto dell’eser—

ciz1o;
b) 0 lo Stato stipula una partecipazione per sé
al prodotto lordo come corrispettivo dell’uso della

strada che concede.
Nel primo caso si ha una vera e propria locazione, el’esercizio vien fatto dal concessionario a
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tutto suo rischio e pericolo; nel secondo si ha una

associazione, giusta. la quale lo Stato contribuisce
il capitale immobiliare, ed il concessionario icapitali, epperciò si ha un contratto misto, che par—
tecipa della locazione e dell‘associazione, che ha
per oggetto un servizio pubblico.
L’esercizio di una ferrovia, oltre degli oneri
comuni ai servizi pubblici nei rispetti del cessio-

nario, è una speculazione commerciale per la quale
esso ha diritto di riscuotere il prezzo dei trasporti,
il correspettivo del servizio che rende.
Senonchè: cotale prezzo non può essere dal concessionario ﬁssato a suo arbitrio, ma va regolato
dalle tariffe stabilite negli atti di concessione,
nelle quali sono articolate le condizioni tutte che
regolano l’esercizio.
111. Fatta astrazione delle condizioni speciali
proprie delle varie zone, riassumiamo brevemente
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l'ulteriore corso giudiziario presso itribunali ordinari. Le contravvenzioni sono punite con multa
da lire 300 a lire 3000.
L'amministrazione pubblica prende inoltre immediatamente tutte le misure provvisionali neces—
sarie per far cessare il danno e la contravven—
zione, e le spese che saranno cagionato dall’ese—
cuzione di tali misure vengono riscosse a carico
dei concessionari, come in materia di contribu—

zioni pubbliche (art. 291 legge dei lavori pubblici).

ciale compenso, che non fosse espressamente pattuito negli atti di concessione (articolo 281 della
legge sui lavori pubblici). 1 concessionari sono
sottoposti all'osservanza non solo delle prescrizioni della legge sui lavori pubblici e dei regolamenti di polizia. e di sicurezza pubblica emanati
in esecuzione della medesima; ma anche di quelle
misure e disposizioni speciali che l'amministra—
zione superiore prescrivesse per assicurare la po—
lizia, il regolare esercizio e la conservazione delle
ferrovie e loro dipendenze.
Quando i concessionari delle costruzioni o dell’esercizio di una ferrovia contravvengano alle
condizioni degli atti di concessione, oppure alle
decisioni del Ministero dei lavori pubblici, pro—
nunziate in eseguimento delle dette concessioni per
tutto ciò che riguarda il servizio della naviga—
zione e della. ﬂuitazione, il buon regime e il
libero deﬂusso delle opere pubbliche e private,
la buona. conservazione e la facile praticabilità
delle strade pubbliche, ne viene steso verbale per

Se, compiuta e aperta al pubblico una ferrovia
concessa all'industria privata, l'esercizio di essa
venga ad interrompersi su tutta o parte della linea,
senza che il concessionario vi provvegga immediatamente, o se l’esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'amministrazione superiore prende, e. spese e rischio del
concessionario. le misure necessarie per assicurare
provvisionalmente il ristabilimento, la regolarità
e la sicurezza del servizio pubblico; e ﬁssa un
termine perentorio dentro il quale debba il detto
concessionario eseguire tutto il necessario per il
ristabilimento del servizio deﬁnitivo. Scaduto questo
termine, il concessionario,che non abbia soddisfatto
alle intimategli ingiunzioni, senza che possa far
constare d’impedimenti provenienti da forza mag—
giore ed indipendenti dal fatto proprio, decadrà.
dalla conce5sione (art. 254, legge lavori pubblici).
Queste sono le principali sanzioni generali che riguardano i provvedimenti d’ordine pubblico per ga—
rantire l’esercizio delle ferrovie, oltre, come già si
disse, tutte quelle che derivano dall‘osservanza dei
capitolati speciali articolati negl’atti di concessione.
112. Venendo ai trasporti, dessi riguardano le
persone, gli animali, le cose.
Sebbene evidentemente quelli che riguardano le
persone abbiano una importanza ben superiore a
quelli che riguardano gli animali e le cose, si lamenta la mancanza di disposizioni positive che
tutelino con misure preventive e repressive la
sicurezza delle persone durante i viaggi ferroviari.
Non si leggono, infatti, disposizioni concrete che
provveggano ad evitare le aggressioni nei convogli;
non una disposizione che si riferisca ai dolorosi
eventi che pongono in pericolo e tolgono effettivamente la vita a centinaia di persone. Non un
canone di responsabilità pei danni alle persone,
mentre per le merci si dettano regole d' indennità
per le avarie e per le perdite. Ma, se le discipline
particolari nelle leggi speciali e nei capitolati di
ordine non regolano l’anzidetta responsabilità, a
suo tempo studieremo nei principi generali e nelle
norme di diritto comune la guida che conduca allo
esercizio dei diritti dei danneggiati nei singoli casi.
Frattanto giova rammentare che si può far capo
al regolamento di polizia ferroviaria del 31 ottobre 1873, di cui parleremo in seguito più diffu—
samente, che stabilisce il principio preventivo che
nell'esercizio delle ferrovie si dovranno prendere
ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza.
e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque
sinistro. Cosi altre norme preventive si conten—
gono in quel regolamento pel numero dei treni
e per le stazioni di fermate., tanto per le corse
ordinarie quanto per le straordinarie (I).

(I) La Corte di cassaz. di Torino, con sentenza 25 Inglio 1873, Ferrovia A. I. c. Rochas, ritenne che neanche

nell‘autorizzazione dell’Autorità amministrativa 0 dei commissari governativi, può l‘ amministrazione alterare la

i punti fondamentali che ispirano i relativi capitelati.
a) I limiti del puro esercizio ferroviario am-

messo dalla concessione vietano all'esercente che
se ne prevalga per creare a suo proﬁtto una in-

giusta concorrenza ad altre industrie.
b) L'esercizio di una ferrovia deve essere fatto
in modo esatto e continuo, ed all'uopo sono sta-

bilite delle norme pei vari servizi di trasporti di
persone, di animali e di cose.

c) Per evitare pericoli di accidenti, collisioni
e furti sulla via e nelle stazioni, il regolamento

di polizia ferroviaria 31 ottobre 1873, n° l687,(1etta
le discipline che gli esercenti devono osservare

per prevenire e reprimere le infrazioni; e l’osservanza del regolamento stesso è di rigore anche

indipendentemente dagli obblighi articolati nei
capitolati, che hanno forza di legge nei rapporti

dello Stato coi concessionari e di questi col pubblico che delle ferrovie si giova.
A queste regole la legge _fa seguire la sanzione.
I concessionari delle ferrovie pubbliche devono

provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli
eventi cosi ordinari come straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza della

loro concessione e senza acquistare diritto a spe-
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Anzi, in ordine a queste, 1’ art. 282 delle. legge
sui' lavori pubblici dispone che i concessionari
delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabi-

lire sulle loro linee o sopra una parte delle medesime delle corse speciali e straordinarie, sia

eventualmente, sia per giorni e per tempi ﬁssi
determinati, mediante partecipazione in tempo utile

alla superiore amministrazione.

il viaggiatore che viaggla senza biglietto o in
una classe superiore a quella cui egli abbia di-

ritto. Alcuni hanno spinto le teoriche ﬁno a considerarla una truffa, ma le nostre leggi e i nostri
regolamenti hanno dato a cotale fatto il carattere
di una contravvenzione (2).

Senonchè un' osservazione del Gasca (Codice fer—
roviario; Milano, Hoepli, 1887) non può venir pre—
termessa in questo proposito, con riferimento al-

Sono eccettuati da questa disposizione i casi
imprevisti e di assoluta urgenza, nei quali le corse
speciali ordinarie per trasporto di viaggiatori e
di merci potranno essere eseguite purchè i con—
cessionari abbiano prese le misure e precauzioni
richieste dalla. guarentigia della sicurezza pubblica
e della regolarità. del servizio ordinario.

riore a lire 10,000. La pena dell‘ ammenda consiste

Del resto, il detto regolamento di polizia ferro—

nel pagamento all’erario di una somma non infe-

viaria del 1873 detta le relative norme sulle quali
avremo agio di trattenerci più innanzi; epperciò

riore ad una lira, nè superiore a lire 2000 (art. 24,

presentemente ci limitiamo a brevi osservazioni,
incominciando dal biglietti.
113. Il biglietto non è personale, ma al porta—
tore, e può essere ceduto (1).
Per le disposizioni degli articoli 268 e 271 della
legge dei lavori pubblici i concessionari devono es—
sere sempre provvisti del materiale mobile neces—
sario pei trasporti delle persone. Ma può avvenire
che per imprevisto affollamento di viaggiatori,
qualcuno non trovi posto nei vagoni. Il regolamento gli da diritto al rimborso del biglietto. Ma
si limiterà. a ciò il diritto, ovvero si farà. luogo al
risarcimento del danno? La giurisprudenza francese si occupò della questione e la decise in modo
diverso. Una massima assoluta non si può stabilire al riguardo, poichè dipende delle inchieste sui
fatti il veriﬁcare le cause dell'inconveniente e
riconoscere se o meno in esso si abbiano gli estremi
della colpa che dia. luogo all'emenda dei danni,

id quod interest. Se si tratti di casi di pura acci-

I' odierno codice penale. Il Gasca adunque osserva
che le contravvenzioni importano l’ammenda edi
delitti importano, fra. le altre pene, quella della

multa (art. 11, cod. pen.). La multa è rappresentata
da una somma non inferiore a lire 10, nè supe—

cod. pen.). Ora, a seconda delle infrazioni, la pena
può giungere in alcuni casi a somme superiori a
lire 2000, in quei casi secondo l'odierno codice la
pena stessa corrisponderebbe ad un delitto e non
ad una contravvenzione. Ma, come si osserva dal
Gasca, cotale trasformazione non e possibile, ed
in tutti i casi è a ritenersi che soltanto contravvenzioni, e non delitti, sono a qualiﬁcarsi quei fatti
non corretti che compionsi dai viaggiatori a danno
delle società concessionarie.
114. i ragazzi di età inferiore di anni tre sono
ammessi nei vagoni senza pagare, e quelli che
hanno l’età da tre a sette anni, colla metà dell' importo del biglietto. Ora chi fa viaggiare ragazzi fuori
delle accennate condizioni viene secondo il regola—
mento punito col pagamento del relativo biglietto
ed una sopratassa eguale al prezzo e non ecce-

dente lire 5. Se insorgano contestazioni sull’età,
decide provvisoriamente il capo—stazione pel pagamento, salvo di chiedere la restituzione, giustiﬁcando legalmente l'età.
L' art. 309 della legge sulle opere pubbliche riassume gli obblighi dei viaggiatori: chi si serve delle
ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare
oggetti, deve osservare tutte le prescrizioni rela-

dentalità e di forza maggiore, di fronte ai quali,
malgrado che l'amministrazione ferroviaria fosse
in piena regola nei rispetti delle discipline pre—
ventive e dei capitolati d’ oneri e della diligenza del
buon padre di famiglia, I’ inconveniente lamentato
avvenne contro ogni previsione, cessa ogni diritto
all'emenda. Che se, al contrario, la infrazione alle
norme preventive, p. e., la mancanza del voluto
materiale o la irregolarità nel movimento fossero
stabiliti siccome causa efﬁcente dell' inconveniente
accaduto, l’azione di emenda è esercibile dall’ individuo leso. In ogni caso poi il viaggiatore che

riguardo sono date dal personale applicato al—
l'esercizio, e sarà responsabile delle infrazioni
alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal
fatto suo.
Però, se i viaggiatori hanno per parte loro degli
obblighi regolamentari da adempiere, per converso
hanno diritti da esercitare; e si, per accennare ad

non ha trovato posto in un determinato treno,

alcuno, hanno diritto che negli scompartimenti non

qualunque ne sia il motivo, ha diritto di valersi
del biglietto per il treno immediatamente succes-

entrino persone briache, e se, infrange. i regolamenti e rechi gravi disturbi deve essere dagli
agenti ferroviari tenuto in regola o cacciato dai
convogli (3).
Il convoglio si ritiene un luogo pubblico, per cui
gli atti indecenti e contrari al buon costume com-

s1vo.
A proposito di biglietti e interessante il soffermarsi sulla questione sorta e discussa dalla dottrina francese sulla natura del reato che commette

destinazione di una stazione regolarmente stabilita. sulla
rete ferroviaria e abbandonarla o limitarne l‘ uso pel pubblico, riﬁutare l‘accettazione delle merci per la stazione
messa, o limitarvi il servizio di grande e piccola velocità,
ma per introdurre siffatto innovazioni occorre una dispo—
sizione legislativa (Giurispr. ital., x, 651).
(1) In Francia 5‘ iniziò un processo contro un tale speculatore, il quale, in occasione di una festa, ad una sta-

zione aveva accaparrato molti biglietti e li vendeva con
premio a chi voleva evitare la. noia di far ressa colla

tive ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto

folla al ﬁnestrino del distributore (Codes armate’s, 1, 219).

Il Lame Fleury, sviluppando il concetto della qualità del
biglietto di essere al portatore, ne riferisce l‘assolutoria.
(2) Secondo la nostra legislazione penale (art. 626) cod.

sardo e 413 cod. pen. italiano vigente, quasi conforme il
fatto di viaggiare senza biglietto, o con biglietto irregolare
non costituisce una truffa, ma una contravvenzione.

(3) I viaggiatori poesono reclamare all‘ Autorità superiore contro il personale ferroviario per gli ordini che
dia, ma intanto devono uniformarvisi, senza che sia loro
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messi nei vagoni sono punibili come quelli commessi in luogo pubblico le ingiurie pronunziate in

un vagone della ferrovia sono ingiurie pubbliche….
115. Dicemmo la negoziabilità dei biglietti doversi regolare alla stregua dei biglietti al portatore e quindi trasmissibili. Ma in Francia fu molto

dibattuta la trasmissibilità o meno dei tagliandi
pel ritorno. Il nostro regolamento ferroviario proi—
bisce recisamente la cessione dei tagliandi di ritorno, il che non avviene per gli interi biglietti.

La ragione sta in ciò, che il biglietto d’andata e
ritorno è un titolo indivisibile e può cedersi solamente nella sua integrità. Invero chi cede lo scontrino di ritorno viola il contratto e defrauda l’amministrazione di quel prezzo che avrebbe dovuto
pagare colui al quale è ceduto lo scontrino.
116. Poche osservazioni faremo sui bagagli che il
viaggiatore piglia. con sé nel percorrere le ferrovie.
Sono considerati bagagli i bauli, valigie, sacche da
viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili, nonchè i campioni, ma questi bisogna dichiararli tali.
I viaggiatori hanno diritto di recar seco nella carrozza ipiccoli colli di bagaglio purchè ciascun collo
non ecceda il volume di metri 0.50 x 0.25 x 0.30;
sono escluse delle carrozze di qualsiasi classe i
colli di bagaglio contenenti oggetti che possono
recare noia, gli animali in genere, ad eccezione
degli uccelli in gabbia di dimensioni non maggiori
di in. 0.20 x 0.20 x 0.25 e dei piccoli cani, sempre
che.il viaggiatore li tenga sulle ginocchia edi
viaggiatori lo permettano.
Si è disputato, in ordine ai bagagli,sul fatto di
chi, avendo molti colli di bagaglio, simuli che parte
di essi sieno di qualche compagno di viaggio, pretendendo taluno che si possa questo fatto qualiﬁcare truffa, ma anche in Francia il Bédarride sostenne non dare il caso che materia di contravvenzione. Di fronte ai nostri regolamenti non vi può
essere dubbio che di semplice contravvenzione si
tratterebbe.
Non ci occupiamo dei particolari che si riferiscono alle consegne e riconsegne dei bagagli, essendo evidente che, quando il viaggiatore ha regolare il suo scontrino di ricevuta dei bagagli,

delle perdite od avarie e responsabile l'amministrazione secondo le norme dei vettori.
117. Venendo al trasporto degli animali a. piccola o a grande velocità, è a premettere cheil
bestiame-, secondo il regolamento ferroviario, comprende gli animali cavallini, bovini, suini ed ovini.
“Il cavallino si divide in due classi: nella prima
si comprendono cavalli. puledri grossi, muli; nella
seconda asini, muletti, puledri piccoli, che misurati
dal suolo alla sommità delle spalle siano di altezza
inferiore a metri 1.40.
Il bovino si distingue in 4 classi:
1“ classe: buoi—tori, vacche grosse di peso su—
periore a 400 chilogrammi;
2° classe: vacche piccole, vitelli grossi e vitelloni di peso da 200 a 400 chilogrammi;

lecito ribellarsi a tali disposizioni per pretesa. irragionevolezza delle medesime. — Case. di Torino, 12 luglio 1882
(Giurispr. Pen., 1882, pag. 374).

Il viaggiatore che fuma nei vagoni non destinati a ciò,
non ostante il divieto fattoin dagli agenti ferroviari, e in
contravvenzione all‘ art. 51 del regolamento di polizia. —
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3" classe:
chilogrammi;
4° classe:
chilogrammi.
Il bestiame
1‘[ classe:
chilogrammi;

vitelli mezzani di peso da 101 a 200
vitellini da latte del peso ﬁno a100
suino si distingue in 4 classi:
porci grossi di peso superiore a 200

2“ classe: porci mezzani di peso da 101 a 200
chilogrammi;
3“ classe: porci piccoli di peso da 21 a 100 chilogrammi;

4“ classe: porcellini da latte di peso sino a 20
chilogrammi.
Il bestiame ovino, cioè. montoni, capre. pecore,
capretti, agnelli sono compresi nella 5"'L classe.
Per ognuna di codeste classi il regolamento con-

tiene discipline obbligatorie rispettivamente per
l' amministrazione e pei viaggiatori; e ad esse ci
riportiamo.
118. Ma il maggior trafﬁco delle ferrovie e quello
delle cose inanimate, merci, prodotti, derrate. Il
trasporto delle merci va disciplinato dai regolamenti e dalle tariffe speciali dei singoli Stati. Cia—
scuna amministrazione delle linee ferroviarie vien

retta dai regolamenti e dalle tariffe annesse agli
atti di concessione per gli esercizi; e a questo
punto crediamo trattenerci brevemente sui principi
regolatori dei trasporti delle merci secondo il nostro codice di commercio in relazione alle concessioni ferroviarie.
È indubitato che, in mancanza di una legge speciale che regoli la responsabilità nei trasporti
ferroviari, oltrechè ai capitolati delle convenzioni,
nei casi che esse non contemplano e per le norme
comuni, fa mestieri ricorrere alle disposizioni del
vigente codice di commercio, che pariﬁca in se—
stanza, nelle conseguenze, le ferrovie al vettore.
Perciò svolgiamo in breve gli estremi e gli obblighi
che derivano dai contratti di trasporto.
Il contratto di trasporto si conclude fra chi si
obbliga di trasferire merci, persone o notizie da
un luogo all' altro. Tre persone ﬁgurano in questo
contratto: il mittente che spedisce, il vettore che si
incarica di eseguire il trasporto, il destinatario cui
la. merce è diretta. Il contratto di trasporto ordinario si effettua senza uopo di scrittura; ed aiutare

le operazioni del trasporto si è formata una classe
speciale di commercianti, designati col nome di speditori, i quali, conoscendo le tariffe ferroviarie e

doganali e ottenuti ribassi quando fanno carichi
interi, giovano alla sollecitudine e all’economia
dei trasporti. Il contratto che interviene fra loro
e chi vuol fare la spedizione è un contratto di
commissione per affari di trasporto; e quello che
interviene fra lo speditore ed il vettore, per lo
più un' impresa ferroviaria, e un vero contratto di

trasporto. Questo è un contratto bilaterale perchè
gli uni e gli altri si obbligano reciprocamente.
Tale contratto si perfeziona senza uopo di atto
scritto; ma pei trasporti ferroviari, per virtù della

Cass. di Torino, 12 luglio 1882, Puricelli e Tagliabue
(Giurispr. Pen., vol. 11, pag. 374).

(I) Corte di Case. di Torino, 5 aprile 1882, Pozzi (Giur.
Ital., 1882, 101).
V. Dalloz, Répertoin, v° Outrage, n° 859.
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legge 27 aprile 1865, art. 92-94, la conclusione del

contratto dipende dal rilascio della nota di spedi—
zione, con tutti gli estremi stabiliti dal detto articolo e che si trovano formolati nei moduli relativi e contengono gli estremi voluti dall’art. 390
codice di commercio e costituiscono la vera e
propria lettera di vettura, come è chiamata da quel—
l'articolo. Cotale lettera può essere secondo il co—
dice di commercio al nome di un destinatario,
all'ordine o al portatore; ma nei trasporti ferro-

viari, e giusta le relative norme legislative, non è
autorizzata che la lettera nominativa (art. 110 del
capitolato annesso alla detta legge). Quali sono gli
obblighi principali del mittente? Le merci devono
essere bene imballate e corrispondere lealmente
alla denunzia; deve la merce stessa essere munita.
dei documenti doganali, e se il destinatario non si
presenta a ritirare le merci, il mittente deve pagare

le spese di trasporto. Il vettore che fa un pubblico
servizio, come le ferrovie, non può riﬁutarsi di eseguire tosto il trasporto (art. 391 cod. comm., art. 214

loc. cit.). Se per caso fortuito non può fare il trasporto, è obbligato ad avvertirne tosto il mittente,

che può ritirare la merce. Il vettore deve compiere
il trasporto con la cura e la sollecitudine di un
vettore diligente. Se le merci soffrono un ritardo,
una perdita, un’avaria, tanto per sua colpa quanto
per colpa dei suoi agenti, ne dovrà il risarcimento,
a meno che non si giustiﬁchi che quei danni derivarono da forza maggiore, da vizio delle merci,
da colpa del mittente o del destinatario (art. 398
a 400 cod. di comm.). Il vettore deve consegnare
la merce nel tempo convenuto ed in quello ﬁssato
delle tariffe e dagli orari, ed, in difetto, nel tempo
determinato dagli usi.
Il risarcimento del danno dovuto dal vettore

colpevole del ritardo si limita di regola alla perdita di una parte o di tutto il prezzo di trasporto:
se il ritardo dura il doppio del tempo normale,
il vettore perde l' intero prezzo; se dura meno, ne
perde una parte proporzionata alla durata del ritardo (cod. di comm., art. 403; legge cit., art. 139).
Per ottenere questo risarcimento il mittente non
ha bisogno di dare alcuna prova del danno sofferto; la dovrebbe invece se chiedesse un risarcimento maggiore.
Se le merci si perdono o deteriorano, il vettore
deve risarcirne il mittente secondo il loro prezzo
corrente nel luogo e nel tempo in cui doveva far—
sene la resa, dedotte le spese di trasporto, di do—
gana, di dazio, che potè risparmiare in conseguenza
della perdita. Se vi fu dolo o colpa grave nell’im—
presa, essa dovrà anche risarcire al mittente tutti
i danni diretti che soffri per perdita o per avaria.
Queste regole sono però temperate da eccezioni
giustiﬁcate dai gravissimi pericoli che accompa—

gnano l'esercizio ferroviario; il vettore poi non
risponde degli effetti preziosi, del denaro, dei titoli
di credito, che andassero perduti, ma che non fu—
rono denunziati (cod. di comm., art. 405-406; legge
cit., art. 140). Cosi, se si tratta di cose fragili, come
di vetri, di marmi, di cose facilmente deperibili,
come le carni, le frutta, oppure di animali, la compagnia esercente può ridurre la propria respon—
sabilità, concedendo un ribasso sulla tariffa ordi—
naria. Il grande commercio affronta volentieri i

pericoli eccezionali di un risarcimento insufﬁciente, pur di ottenere il trasporto a prezzi più

miti, e ricorre abitualmente alle tariffe speciali,
che in pratica diventano le tariffe comuni (arti—
colo 416 cod. di comm.).

Giunte le merci al loro destino, il destinatario,
avvertito del loro arrivo 0 dal mittente e dallo
stesso vettore, si presenterà alla stazione per ritirarle, e quivi potrà. veriﬁcare lo stato interno ed
esterno dei colli sotto gli ciechi del vettore, se le
accetta, e a questa guisa accederà al contratto sti—
pulato in suo favore dal mittente, e dovrà pagare il
porto e gli assegni che aggravano le merci; dacchè,
se non soddisfa questi debiti, il vettore ha diritto
di ritenerle a propria garanzia. Se il destinatario
non si trova 0 non si presenta a ritirare le merci,

o si riﬁuta di riceverlo dopo che le ha esaminate,
la ferrovia non può esercitare alcuna azione contro
di lui, che vuol restare estraneo al contratto. Allora la stazione di arrivo scriverà a quella di partenza che si informi dal mittente, che è sempre
responsabile del prezzo di trasporto, se le merci si
devono rimandare, o mettere in vendita. Se nemmeno il mittente si trova, le ferrovie sogliono depositare le merci nel magazzino delle giacenze, dove
le tengono per sei mesi in attesa del proprietario:
trascorso questo termine, procedono alla vendita,

il cui ricavato va ad accrescere il fondo destinato
a beneﬁzio delle famiglie degli impiegati (art. 412
e 413 cod. di comm.; legge cit., art. 112).
Oraè la volta di trattenersi brevemente sui trasporti cumulativi. Itrasporti di merci si compiono
spesso su reti ferroviarie appartenenti a compagnie
diverse da quella che assunse il trasporto, o si
continuano per mezzo di piroscaﬁ sul laghi e sui
mari. Se lo speditore o il destinatario, quando la
merce ha soﬁ'erto un ritardo, una perdita o una
avaria in questi lunghi viaggi proseguiti su parecchie reti, dovesse trovare il colpevole per

esigere da lui il risarcimento, sarebbe per lo più
costretto a rinunziare al proprio diritto, per difetto
di prove; allo scopo di difenderlo, la legge autorizza
a rivolgersi contro il primo il mittente, il destinatario contro l’ultimo vettore; e cosi ognuno potrà
far valere il proprio diritto (art. 411).
Il vettore, che avrà risarcito il danno senza averne
nessuna colpa, si rivolgerà contro colui che ne è
responsabile; e se il colpevole non si scopre, si
dividerà il danno fra tutte le compagnie, in ragione
della via percorsa delle merci sulla rete di ciascuna.

Il ricevimento delle merci e il pagamento del prezzo
di trasporto senza riserva, estinguono ogni azione
contro il vettore: è la conseguenza legittima della
facoltà conceduta al destinatario di veriﬁcare le
merci prima di ritirarlo.
Tuttavia, se la perdita o l’ avaria non erano riconoscibili al momento della resa, p. e., perchè
erano nell'interno dei colli, il destinatario conserva l'azione d'indennità se entro sette giorni
dopo il ricevimento chiese al vettore di veriﬁcare
i danni scoperti; ma tale conservazione di diritti è
vincolata ad una condizione, che cioè il destinatario

provi che la perdita o l’avaria accaddero nel tempo
che corse fra il momento in cui le merci furono
consegnate al vettore e quello in cui le restituì al
destinatario.
Solo a questa guisa è tolto il pericolo che questi
metta a carico del vettore perdite ed avarie su—
bite dalla merce dopo che è entrata nei suoi magazzini.
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110. Riassumiamo ora brevemente la teorica
sulle tariffe ferroviarie (l). Il corrispettivo pel
trasporto viene regolato dalle tariﬁ'e, che s’ intitolano « tariffe e condizioni pei trasporti ferroviari».

Le tariffe vanno considerate sotto due speciali
aspetti, economico e giuridico; pel primo le tariffe
rappresentano il valore del trasporto, e quindi le
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porto dei prodotti al vicino porto di mare o al luogo
dove sono lavorati, messi in opera o consumati,
come quelle fra Livorno e Rovacchio, e pel trasporto
di granaglie e farine dalle stazioni di Avenza,
Carrara, Livorno—porto, Massa, Pietrasanta, Sarzana e Serravezza. Da ultimo sono a menzionarsi
le tariffe contrattuali, cioè quelle convenute fra

spese d'esercizio, unite all' interesse ed ammorta-

1’ amministrazione ferroviaria e i singoli speditori

mento del capitale occorso per la costruzione.
Cotale interesse e ammortamento presso di noi
sono rappresentati dalla partecipazione dello

e le tariffe di abbonamento. Questi sono i caratteri
generali delle tariffe in uso presso le varie Società esercenti nei loro rapporti collo Stato, ma

Stato al reddito netto ferroviario, partecipazione
che.gli perviene per virtù delle concessioni alle

quando si deve escire dall’ ambito di giurisdizione

varie Società. esercenti. Gli elementi delle tariffe pei trasporti delle persone sono la comodità
e la velocità; dal primo deriva la divisione delle
classi, dal secondo la differenza di spesa fra i treni
diretti e i treni omnibus. Per le merci la velocità
determina la graduazione della tariffa a seconda
che si tratta di trasporti a grande o piccola velocità; i bagagli pure, sebbene costituiscano una sottospecie di merci, formano una categoria separata

per le speciali condizioni dei trasporti. Le merci
a grande velocità non offrono classiﬁcazioni vere
e proprie, ma solo alcune suddivisioni dalle ma-

terie, p. e., bozzoli, numerario, carte valori, oggetti
preziosi.
Per le merci a piccola velocità vi è una ricca

classiﬁcazione, determinata da una speciale nomenclatura 0 elenco di tutte le merci, disposto in ordine alfabetico, coll' indicazione della rispettiva
classe e categoria. Con tali elementi si costituiscono
le tariffe generali, il cui carattere e che sono a

base proporzionata, cioè che all’unità di distanza
(chilometro) e di peso (tonnellata) corrisponde in—
variabilmente il medesimo prezzo, non rimane a
farsi che il calcolo di proporzione aritmetica. Ma
le tariffe generali e normali non bastano all'industria pei trasporti ferroviari; da ciò le tariffe
speciali, i cui criteri principali sono la quantità
delle merci, la percorrenza maggiore e la frequenza

delle spedizioni. Per tali criteria base proporzionale, si andarono aggiungendo tariffe a base differenziale, e cioè tariffe per le quali, data l’unità di
peso o di distanza, il prezzo di trasporto non cresce
in ragion diretta del peso o della distanza, ma in
ragione inversa; cosi, ad esempio, se il prezzo del

trasporto a grande velocità è di 40 centesimi per
un peso fino a 200 chilogrammi e per la distanza
ﬁno a 100 chilometri, per la distanza da 101 a 200
chilometri, il prezzo non aumenta in ragione di 40
centesimi, ma di 35. Non mancano le critiche per
le tariffe differenziali e speciali, e nella parte sto—
rica abbiamo avvertito che esse hanno servito
talora ad abusi. A questa specie appartengono le
tariﬁ‘e locali, determinate da particolari relazioni

fra la merce ed i luoghi nei quali viene trasportata, in ragione delle circostanze locali e della concorrenza di altri mezzi di trasporto. Se ne hanno
esempi nelle tariffe pei materiali da costruzione
provenienti dagli scali del lago Maggiore e di Como;
nelle tariﬁ‘e locali per togliere la concorrenza dei
veicoli nei tronchi per Capua, Avellino, Napoli, Cassino, Ceprano e Roccasecca; o per agevolare il tras—

di una singola compagnia e le merci devono seguire, per giungere al loro destino, altre linee eser-

citate da Società ed amministrazioni diverse, necessariamente ne viene il bisogno di intendersi in
servizi comuni in virtù dei quali le merci vanno
sulle reti di diverse amministrazioni ferroviarie,
come se vi fosse una rete sola. Per tali condizioni
si formarono anche apposite tariffe comuni, le quali
sono in servizio cumulativo interno o internazio-

nale secondo che detto servizio vien fatto fra più
amministrazioni ferroviarie di un medesimo Stato
o fra le amministrazioni ferroviarie di Stati diversi.
Tali servizi cumulativi internazionali acquisteranno una maggiore importanza quando sarà dai
vari Stati ratiﬁcata la convenzione di Berna, già.
ﬁrmata. dai loro rappresentanti, e della quale
daremo più innanzi il sunto.Considerata poi l'amministrazione ferroviaria in relazione colla divisione politica di uno Stato, si hanno le tariffe internazionali, le tariffe di esportazione e di transito.
Ora vediamo per succinto quale sia il riordinamento delle tariffe ferroviarie giusta la legge
27 aprile 1885. Il vantaggio apportato da cotale
legge nei rispetti delle tariffe fu l’uniﬁcazione
delle tariffe generali e di tutte quelle speciali che

potevano rendersi comuni o cumulative fra le varie
Società, nonchè il diritto di cumulare le distanze
nel passaggio da una rete all'altra delle diverse
amministrazioni ferroviarie.
Sotto l'aspetto giuridico le tariffe ferroviarie

rappresentano nel contratto di trasporto le con—
dizioni e il prezzo stabiliti dalla competente Autorità qual legge a cui nessuno può derogare. Dal
che deriva che esse devono emanare dal potere
legislativo. Invero il diritto di stabilire e modificare le tariﬁ‘e è conferito dal potere legislativo
all’esecutivo dalla legge 20 marzo 1865 sulle opere

pubbliche (art. 3 e 272). Ma il fondamento della
tariffa legale attuale è a ricercarsi nella legge

27 aprile 1885 (all. D ed E).
L’ intervento dello Stato derivante da quella
legge è regolato da un Consiglio delle tariffe, istituito presso il Ministero, il quale, a tenore dell'art. 4 del regio decreto 24 gennaio 1886, n° 3637,
da parere:
a) sulle questioni di massima e sui principi
regolatori delle tariffe e condizioni dei trasporti

per strade ferrate,b) sulle proposte relative agli aumenti delle
tariffe generali e delle tariffe speciali comuni;
c) sulle proposte dei ribassi di tariffa che il
Governo intendesse di ordinare alle Società;

(1) Vedi, per questa teorica nei rapporti giuridici, specialmente il Marchesini, Contratto di trasporto, vol. (|; To—

rino, Unione—tipografico-editrice, 1888.
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d) su di ogni quesito e su di ogni proposta
che gli venga presentata in materia di tariffe,tanto

strade ferrate del Mediterraneo e stabilirà la sede
che sarà. designata dallo statuto sociale con un

pel servizio interno di ciascuna rete, quanto pel
servizio comulativo, italiano, internazionale, la-

del regno e con obbligo di istituire almeno due

cuale e marittimo.

ufficio permanente di rappresentanza nella capitale
direzioni di esercizio in altre città, della rete. Sarà

Le regole generali per l'applicazione delle ta-

rappresentata da un direttore generale, da nomi-

riffe sono dal Marchesini formolate in numero di

narsi con decreto reale. Il capitale sociale non sarà.
minore di lire 135,000,000 in azioni, con facoltà di

quattro, e cioè:
]I' Le tariffe ferroviarie si devono applicare
come legge cui non sia lecito alle parti di derogare.
Questa regola fondasi sul carattere legislativo
delle tariffe ferroviarie, carattere che nella legislazione nostra non può più mettersi in contesa.
2“ Il trasporto si deve eseguire al prezzo e
alle condizioni portate delle tariffe generali, salva.
deroga espressa.
Le tariffe generali contengono le condizioni ordinarie applicabili alla generalità dei trasporti per
ferrovia e costituiscono la legge fondamentale dei
contratti di concessione e di esercizio.
Quindi, se non viene manifestata la volonta del
contrario, esse sole devono applicarsi.
3“ Le tariffe speciali si devono applicare sol-

tanto in seguito a domanda fatta dallo speditore
sulla richiesta di spedizione.
4“ Le tariffe locali si applicano anch'esse sol-

tanto in seguito a domanda fatta dallo speditore
nella richiesta di spedizione.
Caro Il. — Convenzioni.
120. Nell’articolo 4 della legge 24 giugno 1876 si

disponeva che l’esercizio delle strade ferrate si
dovesse concedere all’ industria privata. il lavoro

parlamentare fu a codesto intento diretto.
Le strade ferrate della penisola vengono divise
da un capo all'altro in due reti longitudinali, la
mediterranea cioè e l' adriatica. L'una e l'altra rete
toccano Milano, Firenze, Livorno, Roma, Napoli,
Brindisi. Alla rete mediterranea sono assegnati i
passi di Ventimiglia e del Cenisio; all'adriatica

quei di Cormons, della Pontebba e la strada per
il Brennero. Delle vie per accedere al Gottardo,
la Novara-Pino fa parte della mediterranea, la.
Bergamo-Como dell’ adriatica, la Milano-ComoChiasso è comune ad entrambe le reti.
Le strade ferrate della Sicilia costituiscono una
rete separata, la sicula; e una rete separata pure
costituiscono le sarde. E cosi l'esercizio delle reti
continentali, è afﬁdato a due Società. mediterranea
e adriatica, e due altre Società. esercitano le reti
ferroviarie sicule e sarde. Cotali risultanze deri—
vano dalla legge 27 aprile 1885, n° 3048, serie 3“,
colla quale furono approvate le convenzioni fer—
roviarie.
'
121. Il contratto con la Società. mediterranea è

del 23 aprile 1884. Lo riassumiamo.
Il capo 1 si occupa dell' oggetto e durata di esso.

Alla Società. è concesso l’esercizio delle strade
ferrate componenti la rete mediterranea ed a ri—
chiesta del Governo la costruzione di nuove strade
ferrate giusta. il capitolato allegato.
i concessionari si obbligano di costituire una
Società anonima italiana, che assumerà l'esercizio
sotto l’ osservanza del capitolato ed annessi alle—
gati ed avrà obbligo di esercitare. a richiesta dello
Stato,, altre linee che non le appartengono, e tale
Società porterà. il nome di Società italiana per le

emettere obbligazioni nei limiti del codice di commercio (art. 171) senza che possano essere computato le obbligazioni della cassa per gli aumenti
patrimoniali, nè quelle emesse per le costruzioni
ferroviarie. ] membri del Consiglio d’ amministrazione ed il direttore generale dovranno essere di
nazionalità italiana. Per la prima volta saranno
sottoposte all’ approvazione del Governo le deliberazioni del Consiglio concernenti l'esercizio del
contratto, e verranno comunicate all’ ispettorato
governativo per le sue osservazioni.
Il contratto ebbe principio al 1° gennaio 1885
e dura ﬁno al 31 dicembre 1944, divisa la durata
in tre periodi di vent’anni, con facoltà di rescindere alla ﬁne dei due primi periodi, previa disdetta due anni prima della scadenza.
Il capo 11 riguarda le norme dell'esercizio, il
materiale mobile, le spese, le tariffe,i fondi di
riserva e cassa per gli aumenti patrimoniali e la
ripartizione dei prodotti. Le strade della rete mediterranea col relativo materiale mobile saranno

accettate dalla Società nello stato in cui si trovano
alla presa di possesso. Nel primo quadriennio saranno dallo Stato forniti i fondi per le opere di cui
all’allegato B che saranno eseguite dalla Società.
Una commissione, composta di tre membri del

Governo e tre delegati per ognuna delle Società
mediterranea e adriatica, addiverrà al riparto deﬁnitivo ed irrevocabile del personale e del materiale rotabile. Per regolare le condizioni e i corrispettivi del servizio dei tronchi e stazioni comuni
ed i patti del servizio cumulativo fra le diverse
reti si nomineranno, in caso di disaccordo fra le
parti, Commissari arbitramentali. Lo Stato vende
alla Società quella parte che verrà assegnata alla
rete mediterranea del materiale rotabile ed approvigionamento i quali dovranno essere in valore di
non meno di 21,000,000 giusta stima da farsi in
base all’annesso capitolato, e cosi pel detto ma—
teriale rotabile ed approvigionamento, la Società
pagherà allo Stato 135,000,000. Se la stima portasse
il prezzo complessivo a minor somma, la diffe—
renza rimarrà. allo Stato a titolo di cauzione senza
compenso alla Società: se fosse invece maggiore,
la Società dovrà pagare la somma in più. La So—
cietà. non riceverà compenso maggiore di quello
di cui sopra se non in proporzione della sola parte

di differenza in più derivante dal valore del materiale rotabile e di esercizio. Tale proporzione
sarà commisurata in rapporto al compenso annuo
di lire 782,000 per un totale di L. 135,000,000. il

prezzo d‘ acquisto dei detti materiali sarà versato
dalla Società nelle tesorerie designate dal Mini—

stero delle ﬁnanze in rate la cui scadenza dovrà.
coincidere col 1“ luglio 1885. La Società dovrà nel
primo anno d’esercizio versare a dotazione del

fondo di riserva L.. 1,300,000. La Società eserciterà.

le strade appartenenti ai terzi alle stesse condizioni delle- governative, ma, per determinare le

quote di prodotto e di spese spettanti ai conces-
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sionari di dette linee, la Società. dovrà tenere i
conti distinti e trasmetterne copia agli interessati
ed al Governo, il quale potrà delegare alla Società pagamenti di somme a conto od a saldo,
salvo di compensarsi sulle somme da essa dovute
allo Stato (articolo 91 del capitolato). Tutte le
spese ordinarie sono a carico della Società., tranne
quelle per la sorveglianza governativa cui si prov—
vede coi fondi di riserva e la cassa per gli aumenti patrimoniali.
Tutto il materiale rotabile dovrà essere mantenuto dalla. Società in perfetta condizione di ser—
vizio e saranno a suo carico le perdite e le avarie,
i danni cagionati da casi fortuiti e forza maggiore,
come se fosse vera proprietaria senza pregiudizio
dei diritti d’ indennità che potessero competere
alla Società proprietaria del materiale suddetto
pei guasti e le_perdite ad esso cagionati da guerra
guerreggiata. E vietata alla Società la vendita del
materiale di servizio salvo la sostituzione di altro
più utile e coll’approvazione del Ministero dei
lavori pubblici. Le tariffe e condizioni generali
sono contenute negli allegati. Le tariffe non potranno essere aumentate che per legge o per decreto reale. Ogni variazione al di sotto dovrà.
essere notiﬁcata al Governo e fatta di pubblica
ragione.
Sarà obbligato il concessionario, ove se ne presenti l’opportunità, di sottoporre all’ approvazione
del Governo quelle altre tariffe locali che valgano
a sviluppare il traffico tanto interno che internazionale. Fino a che non saranno introdotte le tariffe locali continueranno ad essere applicate quelle
presentemente in vigore nelle singole reti (Atti
parlamentari, p. 11728, tornata 12 febbraio 1885,
Discorso del ministro Genala).
Sulle basi delle tariffe generali e speciali comuni,

il Governo avrà sempre facoltà di ordinare alla
Società di introdurre miglioramenti nei servizi
cumulativi esistenti o di istituirne dei nuovi,
tanto colle amministrazioni ferroviarie italiane e
straniere, quanto con società di navigazione. Il
Governo può ordinare ribassi di tariffe nei casi ed
alle condizioni del capitolato di cui infra.
Quando lo Stato aumentasse le imposte sui tra—
sporti, la Società verrebbe compensata del danno
patito e viceversa. Se tali imposte venissero diminuite, la Società compenserà allo Stato i vantaggi che gli derivano.
Le tariffe internazionali saranno presentate al
Governo dalle due Società mediterranea e adriatica, le quali avranno diritto di essere rappresentate alle conferenze tanto all'interno che all’estero; in caso di disaccordo decide il Governo.
Le proposte del Governo e dei terzi saranno comunicate alle Società.
La linea Milano—Chiasso è dichiarata comune
alle due Società. mediterranea e adriatica, le quali
se ne ripartiranno in parti eguali i prodotti" e le
spese; l'esercizio sarà condotto sotto la direzione
della rete mediterranea colle norme speciali specificate nell'art. 18 del contratto che riassumiamo,
ed i cui particolari omettiamo perchè più presto
che ad interessi generali sono intenti a tutelare

gli interessi speciali delle Società.
Sono stabiliti i seguenti fondi di riserva e cioè:

1° Fondo di riserva pei danni cagionati da
forza maggiore;
Diossro yuan—'o, Vol. XI, Parte 2“.
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2° Fondo di riserva per la rinnovazione della
parte metallica dell’armamento;
3° Fondo di riserva per rinnovazione del ma—
teriale rotabile reso inservibile.
E istituita inoltre una cassa per gli aumenti

patrimoniali giusta le norme del capitolato.
Dopoi primi quattro anni ed esauriti tutti i
fondi all'uopo destinati, le spese di rifacimento
dei binari con rotaie d’acciaio col relativo risanamento e completamento della massicciata, di
miglioramento e di nuovi impianti richiesti dall'aumento del traffico, per tutta la linea della rete,
verranno pagate sulla cassa per gli aumenti pa-

trimoniali. Il materiale rotabile richiesto dagli
aumenti del trafﬁco sarà provveduto dalla Società
secondo le norme del capitolato e sarà pagato me-

diante l‘ emissione di obbligazioni della cassa per
gli aumenti patrimoniali, delle quali verrà. addebitata la Società esercente. La Società sarà del
pari addebitata del materiale rotabile e d'eser-

cizio di prima dotazione delle nuove linee. Tutto
il materiale diverrà proprietà della Società.
1 prodotti lordi annuali diretti ed indiretti della
rete principale in esercizio il 1° gennaio 1884 saranno ripartiti ﬁno alla somma che costituisce il
prodotto iniziale nella misura del 10 % per i fondi
di riserva e per correspettivo dell'uso materiale,
rotabile ed esercizio, del 62 1/2 alla Società. eser-

cente come correspettivo dell'esercizio, del 27 ]/i %
allo Stato. Il prodotto iniziale della rete princip‘ale è convenuto in 112,000,000 di lire. Esso verrà.
aumentato del prodotto iniziale delle nuove strade
che saranno man mano incorporate nella. rete
principale.
Gli aumenti di prodotto ﬁno alla somma di cin—
quanta milioni oltre il prodotto iniziale saranno
ripartiti nella misura:
del 16 % ai fondi di riserva e alla cassa per
gli aumenti patrimoniali;
del 56 % come correspettivo delle sue spese
d’esercizio per gli aumenti di prodotto;
del 28 % allo Stato. Gli ulteriori aumenti oltre
.i 30,000,000 saranno ripartiti nella misura del 16 %
ai fondi di riserva ed alla cassa per gl'aumenti
patrimoniali del 50 % alla Società., del 6 % da
destinarsi alla diminuzione delle tariffe nei modi
che determinerà il Governo, del 28 % allo Stato.

Col 10 % del prodotto lordo iniziale si pagherà
all’esercente a titolo di correspettivo per l’impiego del materiale rotabile e d’esercizio, per ciascun anno del medesimo e per tutta la durata del
contratto la somma di 78,820,000 ed eventualmente
il maggior compenso; si provvederà anche ai ver—
samenti delle somme dovute ai fondi di riserva
nella seguente misura: lire 200 per ogni chilometro di strada nel fondo di riserva per provvedere ai danni di forza maggiore; lire 150 il chilometro di strada a semplice binario armato di

acciaio e lire 250 per ogni chilometro a doppio
binario nel fondo per la rinnovazione della parte
metallica dell' armamento; una somma corrispondente all'l 1/, % del prodotto lordo per la rinno—
vazione del materiale rotabile reso inservibile
dall’uso. L'eventuale avanzo sarà. dal Governo
ripartito fra i vari fondi di cassa per gli aumenti
patrimoniali, a seconda dei relativi bisogni: il 16 %

per gli aumenti di prodotto lordo al di sopra del
prodotto iniziale sarà. versato nella misura di V, %
10.

rnnRov1r:

74

nei redditi di cui alla categoria A; tutte le altre
somme saranno tassate come i redditi alla cate-

L'importo delle cedole delle obbligazioni prescritte e perento sarà devoluto allo Stato. Ogni
semestre la Società formolerà l'elenco dei pagamenti fatti e l'avanzo verrà tenuto in conto di
anticipazione da farsi pel successivo, e se saranno
chiesti durante il semestre pagamenti per arre—
trati non ancora prescritti il Ministero del tesoro,
sulla richiesta della Società, fornirà i fendi occorrendi. I fondi ricavabili dalle obbligazioni reste.ranno ﬁno al loro impiego nelle casse dello Stato.
Se le obbligazioni non si potranno collocare ad
un saggio conveniente, il Governo provvederà. con

goria B.

mezzi propri fino a concorrenza di 150,000,000.

nel fondo di riserva per la rinnovazione della

parte metallica dell'armamento, di V., % nel fondo
di riserva per la rinnovazione della parte me-

tallica dell'armamento, di V2 % nel medesimo
per la rinnovazione del materiale rotabile, del
15 % nella cassa per gli aumenti patrimoniali
di cui nel capitolato. La parte degli utili della
Società, che rappresenta il compenso per correspettivo dell'impiego di materiale rotabile, sarà
soggetta all'imposta di ricchezza mobile stabilita

Quando gli utili netti della Società, provenienti
tanto dall’esercizio che dalle costruzioni, superassero, fra interesse e dividendo, pel capitale ver—
sato in azioni, il 7 V, % al lordo della tassa di'
ricchezza mobile, la metà del sopravvanzo spetterà allo Stato: negli utili però non si comprendono le somme che per lo statuto sociale vengono

versate nei fondi di riserva ordinari e straordinari. Se però dei detti fondi di riserva straordinari si prendessero somme da aggiungersi agli
utili netti, su di essi si preleverà una quota del

10 % a favore dello Stato da versarsi nella cassa
del tesoro, rimanendo ferma sempre tra lo Stato
e la Società la divisione di ogni eccedenza oltre

il 7 V: % di utili. Sul capitale versato in azioni
allo Stato però non competerà la detta quota del

10 %, quando gli utili, depurati dalla tassa di ricchezza mobile, superino il 50 % sul capitale ver"sato. Le accennate quote di prodotti spettanti allo
Stato saranno versate nelle tesorerie nelle rate che
saranno designate d'accordo tra Società. ed il Ministero del tesoro alla scadenza di ogni bimestre
rispondente all'anno antecedente,e cosi semestralmente si faranno gli accreditamentl del prodotto
lordo dei fondi di riserva ed alla cassa per gli
aumenti patrimoniali. La somma dovuta a saldo
per i prodotti accertati al 30 giugno e 31 dicembre
di ciascun anno sarà pagata nei mesi di settembre e marzo successivi, e se la Società frapponesse
ritardi ai pagamenti incorrerà nella multa comminata dalla legge sulla riscossione delle imposte
dirette 20 aprile 1871, in base della quale, trascorsi
dieci giorni stabiliti pei versamenti, il Governo
avrà facoltà di agire sui beni della Società sequestrandone i prodotti. Le facoltà che la stessa legge
demanda ai prefetti saranno esercitate dal Ministero delle ﬁnanze. Eguale facoltà e riservata al
Governo per l'inadempimento di qualsiasi altro
obbligo assunto dalla Società col contratto e capitolato.
Il capo III contiene le norme per le nuove co—
struzioni. La Società si assume, a richiesta del
Governo ed alle condizioni di cui nel capitolato,
le strade ferrate complementari autorizzate dalle
seguenti leggi, cioè: 29 maggio 1879, n° 5002, 5 giugno 1881, n° 240, 5 luglio 1882, n° 875, il cui ammontare potrà ascendere a 50,000,000, il quale
verrà costituito coll'emissione di obbligazioni di
lire 500, fruttanti il 3%, colle modalità da approvarsi dal Governo, il quale garantisce il pagamento degli interessi e l’ammortamento del capi-

tale a cominciare dal 1896, e per detti interessi il
Governo provvede quindici giorni prima della

scadenza, restando a suo carico le eventuali per—
dite pei pagamenti fatti all’estero.

Il rimborso delle fatte anticipazioni dovrà. essere
fatto entro un anno a partire da ciascun mese in
cui i pagamenti seguirono, a meno che non si facciano speciali accordi. L’interesse annuo da corrispondersi dal tesoro sulle fatte anticipazioni
sarà ragguagliato su quello del Consolidato italiano 6%, valutandosi secondo il portato dei regolamento 27 dicembre 1882.
La Società dovrà pure emettere ed alienare obbligazioni per spese a carico dei Comuni e delle
provincie, previa approvazione del Governo, che
garantirà il servizio dell‘interesse ed ammortizzazione, ed il prodotto del ricavo delle obbligazioni

stesse sarà versato nelle casse dello Stato.
Per affrettare la costruzione delle nuove strade
ferrate la Società potrà valersi del materiale rotabile nella misura che sarà riconosciuta adeguata
dal Governo, che ne pagherà il nolo in ragione di
lire 12 al giorno per ogni locomotiva a cent. 75
per ciascun veicolo. Detto nolo verrà ripartito per
7/B alla cassa per gli aumenti patrimoniali ed V,,
al fondo di riserva pel rinnovamento del materiale rotabile.
Il capo Iv contiene « disposizioni varie » e « ﬁne

del contratto ». Cosi quanto alle prime:
a) Le somme portate ai fondi di riserva della
Società, ordinari e straordinari, non sono soggette
e. tasse di ricchezza mobile finchè non sono distri—
buiti agli azionisti come interesse e dividendo;
b) Ai prodotti dai treni di viaggiatori che il
Governo ordinasse per comodo delle grandi città
od in occasione dei mercati con velocità di corsa
non eccedente i trenta chilometri, alla tassa erariale del 13 % sarà. sostituita quella pei trasporti
a piccola velocità;
e) La Società. pagherà direttamente allo Stato
1‘ imposta erariale ed anche la tassa di ricchezza
mobile degli impiegati, salva trattenuta sui loro
stipendi, dandone conto ai delegati governativi;
d) Le linee ferroviarie e le stazioni sono considerate fuori della linea daziaria delle città. e
Comuni chiusi. Il contratto col Governo, la costi—
tuzione della Società e tutti i contratti che si
riferiscono alle linee in esso contemplate si regi—

strano con una lira; i contratti relativi alle costru—
zioni" di nuove linee non godono di tale riduzione.
Quanto alla cessazione della Soeietà, va regolata
dalle seguenti disposizioni:
a) Al cessare della Società, questa dovrà ri—
vendere allo Stato tutto il materiale rotabile e di
esercizio, nonchè tale quantità di approvigionamento che non ecceda i bisogni del servizio per
diciotto mesi;
b) Il materiale rotabile e l’esercizio sarà valutato al prezzo d’acquisto, diminuito però delle
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perdite e del deprezzamento da determinarsi secondo regole formulate in apposita istruzione;

c) il pagamento del materiale rotabile e di
esercizio e degli approvigionamenti ﬁno a concorrenza di 135,000,000 o quella maggior somma che
sarà. stata pagata dalla Società. come prezzo di

materiale rotabile e d'esercizio al primo giro del
contratto, dedotto 1' importare delle perdite e deprezzamento, verrà eseguito in denaro dentro un
anno dalla cessazione del contratto. Sulle dette
somme decorrerà a favore della Società. l'interesse del 50 % al netto della ricchezza mobile
dalla cessazione del contratto ﬁno al giorno del
pagamento. In pagamento e saldo del materiale ac—
quistato dalla Società mediante l'assegnazione per
gli aumenti patrimoniali, lo Stato assumerà in luogo
e vece della Società il residuo debito delle obbligazioni emesse per l'acquisto del materiale medesimo e la. Società. ne sarà. esonerata;
d) In caso d’ inosservanza, imputabile alla So—
cietà. esercente, delle prescrizioni del 'Governo in
tempo di guerra, il Governo, oltre ai provvedimenti
di cui all'art. 255 della legge sui lavori pubblici,
avrà il diritto di pronunziare la decadenza del
contratto; cosi avverrà in caso di mancati pagamenti o di inadempimento degli obblighi, e dietro
assegnazione del termine di quindici giorni. 11 Governo pronunzierà la decadenza con decreto reale,
sentito il Consiglio dei ministri, la quale decadenza
una volta pronunziata darà. facoltà al Governo di
compiere tutti quegli atti che valgano ad assicurare la regolare continuazione del servizio;

e) A cauzione del contratto rimarrà vincolato
tutto il materiale rotabile e d'esercizio e gli approvigionamenti di proprietà. della Società. a favore dello Stato e pei danni che derivassero dal1‘ inadempimento di esso;

[) 1 concessionari avevano inoltre depositate
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prodotti (capo v); esercizio di nuove linee (capo vr),
nuove costruzioni (capo vu); contabilità, riscontro
o vigilanza (capo VIII); riconsegna delle linee, del
materiale e accessori (capo ix); disposizioni di—
verse (capo x).
Riassumerlo equivarrebbe a riprodurlo quasi per
intero, ciò che esorbiterebbe i limiti della presente
voce e l’indole stessa della trattazione, meglio
generica che speciﬁca.
Al capitolato seguono vari allegati.
E ora veniamo al contratto con l'Adriatica.
122. Il contratto e il capitolato per l’esercizio
della rete adriatica furono pure sanzionati coll’ ac—
cennata legge 27 aprile 1885. Siccome poi gli estremi
del contratto colla rete adriatica corrispondono
in gran parte con quelli che si riferiscono alla
mediterranea, che abbiamo dettagliatamente rias—
sunti, cosi ora accenneremo alle varianti per non
ripeterci.
Il capo 1 del contratto 23 aprile 1884 dobbiamo
però riassumerlo, perchè contiene il fondamento
delle dette varianti.
il Governo del re concede alla Società italiana
delle strade ferrate meridionali l’esercizio delle
strade ferrate componenti la rete adriatica e, a
richiesta del Governo, la costruzione di nuove.
strade ferrate, sotto la piena e rigorosa osser-

vanza del contratto e dell'annesso capitolato, che
assieme agli allegati ne fa parte integrante. La
Società avrà. pure l’obbligo di esercitare, dietro richiesta del Governo ed alle condizioni contenute
nel capitolato, altre strade, ancorchè non appartenenti allo Stato. La Società italiana per le strade
ferrate meridionali, per tutti gli atti dipendenti
dal presente contratto aggiungerà. dopo il suo nome:
« Esercizio della rete adriatica ».
Il contratto ebbe principio il 1° gennaio 1885 e
terminerà. anche questo nel 1944, con la durata

divisa in tre periodi di 20 anni ciascuno. Qui pure

nelle casse erariali lire 675,000 di rendita consolidata italiana 5 % a titolo di cauzione provvisoria
che fu restituita ai concessionari all’atto del

tanto il Governo che la Società avranno diritto di
far cessare il contratto alla ﬁne di ciascuno dei

primo versamento, la quale cauzione sarebbe stata

due primi periodi, mediante disdetta da intimarsi

devoluta allo Stato, ma non lo fu di fatto, se non
fossero state integralmente adempiute le obbliga—
zioni;

due anni prima della scadenza dei periodi stessi.
La Società ha facoltà. di conservare la. sua sede in

g) Il contratto era vincolato alla sanzione legislativa che si ottenne colla legge 27 aprile 1885,
n° 3048.

Firenze, ma dovrà mantenere nella capitale del

ticoli addizionali:

regno un uti'ìzio permanente pei rapporti col Go—
verno ed avrà obbligo di istituire almeno due di—
rezioni di esercizio in altre città. della rete. Essa
sarà rappresentata per tutti i suoi rapporti legali
dal direttore generale, la cui nomina dovrà essere

a) La Società assumerà. l'esercizio dei due
stabilimenti dei Granili e di Pietrarsa presso Na—

approvata dal Governo qualora avvenga durante
il presente contratto, e lo stesso direttore dovrà.

poli, dei quali dovr-à. servirsi come di opiﬁzî pri-

essere di nazionalità italiana. I deliberati del con-

mari pei bisogni delle rete, regolando l' acquisto
del macchinario ed attrezzi giusta il capitolato;
b) La Società dovrà assumere, a richiesta del

siglio amministrativo concernente l'esecuzione del

Governo, il servizio cumulativo marittimo fra la

ferrate. il quale avrà diritto di richiederne i
motivi.
La Società. italiana per le strade ferrate meri—
dionali rimane proprietaria delle linee ad essa
concedute in forza delle precedenti leggi e convenzioni. Essa però rinunzia ai diritti ed ai patti
dell'esercizio delle sue linee per tutta la durata
del presente contratto.
La Società. cede allo Stato senz‘ altro correspettivo tutto il proprio materiale rotabile e d’esercizio, compreso la mobilia delle stazioni e gli

Al contratto stesso si aggiunsero i seguenti ar-

rete sicula e la rete mediterranea attraverso lo

stretto di Messina.
11 contratto e gli articoli addizionali furono ﬁrmati dalle parti il 31 ottobre 1884.
Il capitolato annesso all’anzidetto contratto con—
cerne: condizioni generali (capo I); consegna delle
linee, vendita e consegna del materiale rotabile e
di esercizio e degli approvigionamenti (capo n);
norme e condizioni dell’esercizio (capo in); tariffe,
trasporti di servizio, trasporti a prezzi ridotti,
poste e telegraﬁ (capo iv); spese, fondi di riserva,

contratto verranno comunicati senza indugio al—

1’ ispettorato governativo sull'esercizio delle strade

approvigionamenti i quali abbiano un valore cor—
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rispondente ad [/5 del prodotto lordo ottenuto nell'anno 1884, i quali materiali assieme a quelli
che sono di proprietà dello Stato servono a costituire- la dotazione delle reti adriatica e mediterranea, da ripartirsi nel modo che già. si disse per
la rete mediterranea, cioè mediante Commissioni

speciali all'uopo incaricate.
La Società. dovrà portare a compimento, con—
forme agli obblighi della concessione ed a sue
spese, le strade di sua proprietà. destinate a far

il quale però non potrà esercitarsi che sette anni
dopo la cessazione del contratto. Dal giorno della
cessazione di questo s'intenderà risoluta e cesserà

d‘ avere effetto la convenzione per l'esercizio delle
ferrovie Calabro-Siculo di cui nella legge 30 dicem—
bre 1871. Di queste linee il Governo e la Società
cui se ne concedesse l'esercizio, prenderanno possesso il giorno nel quale andrà in vigore il pre-

parte della rete adriatica e fare inoltre a sue
spese sulle strade medesime quei lavori e quegli

sente contratto senza pregiudizio dei rispettivi
diritti. La liquidazione dei conti d'esercizio tra il
Governo e la Società. italiana per le strade ferrate
meridionali e la consegna di dette linee e del re-

aumenti d'impianto che sono compresi in all." B

lativo materiale mobile si faranno giusta le pre-

(di cui omettiamo la riproduzione). Tanto le opere
di completamento che quelle per nuovi impianti

scrizioni della detta legge.
Riassunto cosi il primo capo, ritornando sulla
considerazione che abbiamo già fatta, che non è
a tener nota che delle poche varianti che esistono
col contratto della mediterranea nella sua integrità, che abbiamo riassunto, e tenuto calcolo che
il capitolato è eguale per ambedue, aggiungeremo
che tali Varianti sono le seguenti:
a) Gli approvvigionamenti dovranno corrispondere in valore a 19,000,000, invece di 21.000.000,

dovranno essere compiute entro quattro anni dal
contratto. Le opere di completamento e quelle per

nuovi impianti sono invece sostenute ﬁno a concorrenza di lire 2,000,000 a cura dello Stato nel
primo quadriennio.
Durante il contratto d'esercizio la Società ita—

liana per le strade ferratemeridionali continuerà
a ricevere la sovvenzione stabilita dalle presenti
convenzioni in correspettivo delle strade da essa
costruite e del materiale, cioè lire 20,500 al chi-

lometro per chilometri 1601,20; lire 18,500 al chilometro per chilometri 87 e metri 388; lire 11,000
al chilometro, per chilometri 133; lire 74,000 di
sovvenzione ﬁssa per la linea Foggia-Candela, e

cosi in complesso lire 35,987,117.60 all'anno. È riservata la misurazione deﬁnitiva della rete Bene-

vento-Campobasso-Termoli ed Aquila-Rieti-Terni,
dopo l'ultimazione delle stazioni di Terni, Termoli

come è stabilito colla Società mediterranea.
b) Per l'acquisto del materiale rotabile la Società pagherà 115,000,000, invece di 135 milioni,

come è stabilito colla mediterranea.
0) Ove si dispone per la mediterranea (art. 23)
che, decorsii primi quattro anni ed esauriti od
impegnati tutti i fondi pei lavori previsti, le spese
di rifacimento dei binari con rotaie d'acciaio col
relativo risanamento e completamento della mas—
sicciata, di miglioramento e di nuovi impianti ri-

e Benevento a termini della convenzione 28 aprile
1881 approvata con legge 23 luglio stesso anno,

chiesti dall'aumento del trafﬁco, per tutte le linee

rimanendo impregiudicati i diritti delle parti per

menti patrimoniali, nel contratto colle meridionali

la controversia relativa alle maggiori spese fatte

sono state aggiunte le seguenti disposizioni. Per
le linee di proprietà. della Società tali spese sa—
ranno tenute in conto separato da quelle delle
altre linee della rete ed alla ﬁne del contratto la
Società rileverà le dette opere e ne completerà il
pagamento col proseguire, dalla scadenza del presente contratto e mediante versamenti nella cassa
per gli aumenti patrimoniali, il servizio delle obbligazioni emesae per far fronte alle medesime
sino al totale ammortamento. Nello stesso modo,

pel ponte sul Po a Mezzanacorte.
Dalla detta somma si dovrà prelevare il canone

dovuto allo Stato dalla Società per la linea BolognaAncona e la diramazione da Castelbolognese a Ravenna. Inoltre, ﬁno a che lo Stato non si varrà della
facoltà di riscatto, dovrà essere dedotta una somma

annua di lire200 per chilometro di strade diproprieià.
della Società per l'esonero dalle spese pei danni
cagionati alle strade da forza maggiore ai quali
provvede il relativo fondo di riserva. La somma che
risulterà, fatta la detta detrazione, sarà pagata in
due rate al 20 giugno e al 20 dicembre di ciascun
anno. La Società sarà. inoltre rimborsata delle spese
incontrate nella costruzione e nelle provviste di
materiale mobile ed accessori di primo impianto
della ferrovia da Castellamare a Cancello con di—
ramazione a Gragnano ed ai porti di Torre An-

nunziata e di Castellamare ai sensi della convenzione 15 settembre 1883. Rimane fermo allo Stato
il diritto di riscattare le ferrovie di proprietà
della Società italiana per le strade ferrate meridionali a termini delle convenzioni vigenti. Per le
medesime nulla è innovato tranne che, sino al

cessare del contratto, per determinare' il prezzo
del riscatto sarà regolatore l’anno 1884, e per
determinare l'introito netto tutte le spese da. de-

dursi sono ﬁn d’ ora stabilite nel 68 per cento
dei prodotti lordi dell'esercizio delle linee di proprietà della Società da essa esercitata l'anno me—

desimo. Cessato il contratto in discorso, rimarrà.
fermo allo Stato il diritto di riscatto accennato,

della rete verranno pagati dalla cassa degli au-

per il rinnovamento della parte metallica dell'armamento fatto con rotaie d'acciaio, si terrà. al
rispettivo fondo di riserva un conto corrente separato per le linee di proprietà. della Società. alla
quale apparterrà. il debito e credito di questo
conto corrente alla ﬁne del contratto. Questi due
conti non costituiranno nè debito nè credito per
la Società, qualora il Governo faccia il riscatto.
d) Similmente ovvi una disposizione speciale
per le meridionali (art. 29), che dispone che la

Società sarà-tenuta di continuare il servizio di
navigazione a vapore nel lago di Garda. come ora
si esercita, ed all’uopo le sarà con apposito inventario fatta consegna del materiale navigabile,
degli attrezzi in istato di ordinaria manutenzione
e dei relativi approvvigionamenti, coll’obbligo di
restituire ogni cosa in eguale stato al termine del
contratto. Dovrà pure la Società assumere l’esecuzione dei contratti in corso pel servizio medesimo. nonchè l'osservanza di tutti gli usi ed impegni che vi hanno attinenza. Lo Stato assumerà.
a sua volta l’esecuzione e l'osservanza di quelli
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in corso all'epoea della cessazione del contratto
iquali si fossero stipulati colla sua approvazione.

77

sumerle dal regolamento 31 ottobre 1873, entrato
in vigore il 1° gennaio 1874.

I prodotti del servizio di navigazione saranno ri—

Il titolo 1° contiene le disposizioni generali, che

scossi dalla Società per conto dello Stato, il quale

riassumiamo.
Le strade pubbliche in esercizio e le loro di-

la rimborserà. di tutte le spese vive d'esercizio e
di manutenzione ordinaria e di quelle per il nuovo
materiale acquistato con l’approvazione del Go-

verno. Alle tariffe di navigazione s’intendono applicabili le stesse disposizioni concernenti le tariﬁ‘e ferroviarie. Il Governo si riserva la facoltà

pendenze debbono essere diligentemente mantenute in buono stato per la pronta e libera circolazione dei convogli e provvedute del necessario
personale per assicurare il regolare e completo
servizio. Nell'esercizio delle ferrovie si dovranno

di cedere ad altri il detto servizio in ogni tempo

prendere tutte le misure ed usare tutte le cau—

durante il contratto, senza alcuna indennità. alla
Società esercente.
e) Ove si dispone, per ambedue i contratti con la
mediterranea e con l'adriatica, che per affrettare
la costruzione delle nuove.strade ferrate la Società.

tele suggerite dalla Scienza e dalla pratica per
prevenire ed evitare qualunque sinistro. Quando,
ciò non ostante, accada un sinistro, gli agenti
delle strade ferrate sono strettamente tenuti a
prestar tutti i convenienti soccorsi ed a mettere
in opera ogni mezzo opportuno ad alleviare e di-

potrà valersi del materiale rotabile pagandone il
nolo, nel contratto che esaminiamo si aggiunge
che la Società delle meridionali continuerà ad
usare, senza pagamento di nolo, del materiale attualmente dcstinato al servizio delle costruzioni,

cioè di 16 locomotive e di 300 veicoli pel complemento delle sue linee.
") Sono poi aggiunte di nuovo le disposizioni
seguenti:
_
Per l'adempimento degli obblighi assunti dalla
Società essa provvederà i fondi che le saranno

necessari in conformità dei suoi statuti. —— Le obbligazioni che verranno emesse per la cassa degli
aumenti patrimoniali e per le nuove costruzioni
in causa del contratto, non verranno computate in

quelle che la Società potrà emettere secondo i
propri statuti. — Quando lo Stato non abbia riscat—
tate le strade ferrate meridionali, la Società alla
ﬁne del presente contratto rientrerà nel pieno pcs—
sesso della sua linea e riprenderà dallo Stato senza
pagamento una parte del materiale rotabile e di
esercizio rivenduto allo Stato, che abbia un valore
eguale a quello che era in servizio sulle linee medesime al principio del contratto e che la Società
avrà consegnato allo Stato. Riprenderà. egualmente senza pagamento tanta parte di approvvigionamenti rivenduti come sopra allo Stato, che
equivalga a quella. che in principio del contratto
di esercizio la Società avrà consegnato allo Stato
qual dote delle linee di sua proprietà. — La So—
cietà rileverà inoltre tanta parte del nuovo materiale che sia in proporzione dell' aumentato
trafﬁco delle linee suddette e ne pagherà il valore
col proseguire, dalla scadenza del contratto e
mediante versamento nella cassa per gli aumenti

minuire i mali ed i danni accaduti ed impedirne
di maggiori. Tutti gli impiegati ed agenti delle
strade ferrate in esercizio debbono essere idonei
a soddisfare alle condizioni volute dalla legge pei
posti che debbono occupare. Avranno poi giurato
nelle forme di legge quegli agenti ed impiegati
che debbono accertare, con verbali da presentarsi
alle Autorità giudiziarie, le contravvenzioni alle
leggi ed ai regolamenti riguardanti le servitù e

la polizia delle strade ferrate. Gli impiegati devono essere muniti dei regolamenti e delle istru—
zioni anzidette. Ciascuno è responsabile nella propria sfera di azione dell'esatta esecuzione del re—
golamento e di tutte le leggi relative alle strade
ferrate, come pure di ogni danno che possa derivare alle persone ed alle cose per sua colpa e
negligenza (1). Le trasgressioni sono punite a termine dei regolamenti e delle leggi penali in vigore.
1 capi—stazione, telegraﬁsti e macchinisti conduttori di locomotive saranno ammessi solo in seguito
ad esame di idoneità sostenuto davanti ad una
Commissione nominata dal Governo e regolato da
apposite norme. I concessionari ele Società debi—
tamente autorizzate all’ esercizio delle ferrovie
debbono avere un' apposita direzione che li rap—
presenti presso il Governo ed il pubblico. Le Di—
rezioni sociali delle ferrovie osserveranno le di-

sposizioni date dal Ministero dei lavori pubblici
per la. regolarità e sicurezza dell’esercizio. La responsabilità eventuale delle Società verso i privati
è regolata dalle vigenti leggi. Le Società sono re-

sponsabili verso il Governo per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si possono veriﬁcare nel—
l'esercizio delle ferrovie. Nelle stazioni sonvi

patrimoniali, il servizio delle obbligazioni emesse

appositi registri per l’ accettazione e la spedizione

per l’acquisto di detto materiale.
Dovremmo a questo punto riassumere anche i
contratti per l’ esercizio delle ferrovie sarde e
delle calabro-siculo; ma le ragioni già esposte, e
dello spazio e dell'indole della monograﬁa, ce lo
vietano. D'altronde ci sembrano più che sufﬁcienti

dei bagagli e delle merci a grande e piccola velocità, i quali conterranno le occorrenti indica—
zioni della qualità e quantità degli oggetti accet—
tati, dei luoghi di destinazione e delle spese di

trasporto ed accessorie. In tutte le stazioni e negli

PARTE sssra. —- Polizia ferroviaria.

scali delle merci vi sarà un registro per ricevere
i reclami del pubblico, ogni pagina di quel regi—
stro dovrà essere numerata e contrassegnata dalla
direzione sociale o da un delegato. Nelle sale di
aspetto e negli scali delle merci d’ ogni stazione

123. Le sanzioni che si riferiscono alla polizia
e buon governo delle strade ferrate conviene de-

registro presso il capo-stazione e l' obbligo di

i sunti che abbiam fatto dei due più importanti
contratti.

rimarrà affisso un avviso indicante il deposito del

(I) App. di Venezia, 9 gennaio 1878. Strade ferrate A. I. (Temi Veneta, 1878, 54).
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questo di comunicarlo a chiunque lo richieda per
scrivervi reclami. Il capo—stazione non potrà mai

negare l'esibizione del detto registro agli ispettori,
al commissario, ai sotto-commissari della rete ed
ai delegati di stazione che glie ne facciano domanda. Le Direzioni ferroviarie sono tenute a vi—
gilare che il personale da. esse dipendente adempia con esattezza le incombenze afﬁdategli ed
osservi le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
e le relative pene. Il Governo determina per ogni
linea di strada:
a) Le stazioni ove dovrà stabilirsi una rimessa
pei vagoni;
b) il numero minimo e la qualità degli agenti
ed inservienti da mantenersi per la custodia e la
conservazione della via e pel servizio delle stazioni, dei segnali e degli sviatoi;
c) il numero minimo e la qualità del perso-

nale destinato al servizio delle macchine e dei
convogli;
d) il numero e la forza delle locomotive e la

terazioni, specie quelle dei ponti e viadotti in ferro.
Le visite dovranno farsi almeno ogni sei mesi e
sempre quando per lo stato delle gallerie e delle
altre opere si presumano necessarie. Per ogni visita sarà redatto un processo verbale da trasmet—
tersi in copia al commissario. La strada deve es—
sere tenuta ﬁno a distanza di metri 1.50 dalle
rotaie sgombra da ogni oggetto che non sporge
al disopra del livello delle medesime ed a distanza
maggiore quando si tratti di oggetti più alti delle
rotaie. Sono eccettuati gli attrezzi e materiali pei

lavori giornalieri della manutenzione, purchè non
impediscano il libero transito dei convogli.] vei—
coli depositati nelle vie di scarto, che comunicano immediatamente coi binari principali, devono
essere assicurati ed impediti di muoversi. Le lo—
comotive ed i veicoli non devono rimanere sulle
vie destinate alla circolazione dei convogli, salvo
se siano protetti da opportuni segnali. Agli agenti
delle stazioni e lungo la strada, nei luoghi deter-

minati dal Ministero dei lavori pubblici, saranno

qualità delle diverse specie di veicoli da tenersi
in buon stato di servizio.

stabiliti segnali ﬁssi per indicare se l’ingresso

Dovrà essere ﬁssato l’orario di servizio del personale in modo da lasciare a questo le ore neces—
sarie di riposo continuato. Gli impiegati ed agenti
dovranno usare coi viaggiatori modi urbani ed
avere per essi i maggiori riguardi sotto pena di
punizione e licenziamento (1). Tutti gli‘impiegati
addetti alla custodia e quelli destinati ad avere
relazione con pubblici servizi dovranno vestire
i' uniforme ed avere qualche segno distintivo.

dopo il passaggio del convoglio precedente sia trascorso il tempo preﬁsso delle relative istruzioni.
Tali segnali saranno chiaramente visibili si di
giorno che di notte, dovranno poter essere messi

il titolo 2° tratta della conservazione del corpo
delle ferrovie e loro dipendenze.
Le strade ferrate devono essere convenientemente
chiuse ed i passaggi a livello saranno muniti di

barriere mobili da stabilirsi a conveniente distanza
dalle rotaie e giusta i tipi approvati dal Governo.
Le barriere si chiuderanno almeno cinque minuti
prima del passaggio del convoglio. esse saranno
chiuse a chiave quando i passaggi a livello non
sono sorvegliati da apposito guardiano. In ogni pas—
saggio a livello saranno poste in opera le controguide, le quali dovranno essere prolungate sufﬁ—
cientemente oltre i limiti dell‘apertura del passaggio stesso. Le strade e passaggi a livello e gli
sviatoi saranno visitati più volte al giorno colle

norme stabilite da speciali istruzioni. Nelle strade
ferrate dovranno esservi colonnette indicative delle
distanze chilometriche progressive delle medesime. Vi saranno tabelle indicative di ogni-cam—
biamento di livellata, la lunghezza e la pendenza
del tratto rispettivo col segno se acclive o declive.
Altre colonnette o pali, collocati alle estremità
degli alineamenti. indicheranno la lunghezza di
questi e lo sviluppo ed il raggio delle curve. Le
gallerie saranno visitate nell' interno mediante
appositi carri con sagome e adatta impalcatura
la quale permetta agli agenti di manutenzione di
scandagliare il rinvesiimento in tutta l'estensione.
Saranno egualmente visitate nei modi opportuni
le opere d' arte soggette a facili guasti e ad al—

(1) Queste due disposizioni sono altamente umanitarie

o consone ai principi puri d‘ incivilimento. Ma sono ease
osservate? in pratica purtroppo si deplora il soverohio
tempo cui si obbligano gli impiegati, e non sempre i

viaggiatori possono lodarsi dei modi urbani di essi, e

alla stazione è permesso, se la via è libera e se

in moto dalle stazioni e situati a tale distanza da
queste cheil convoglio possa arrestarsi prima di
entrare nella stazione anche se il segnale non è
visto che quando il convoglio gli passa accanto.
Il Ministero potrà inoltre promuovere l'attivazione
di nuovi sistemi di segnali e di altri mezzi atti
a tutelare maggiormente la sicurezza dei convogli.
Le stazioni ed i loro accessi dopo il tramonto del
sole saranno nelle ore di servizio convenientemente illuminati e cosi pure quelle traversate a

raso per le quali ciò sia richiesto da motivi di
pubblica sicurezza.
Il titolo 3° tratta dell' accettazione, impiego e
conservazione del materiale mobile.
Le locomotive ed i veicoli non potranno essere
messi in servizio se non sieno stati esperimentati

e giudicati accettabili dalla Commissione a ciò de—
legata dal Governo. Tante le locomotive che i veicoli saranno sempre conservati in buon stato di
manutenzione. Saranno assoggettate al giudizio
della Commissione anche le locomotive che sieno
rimesse in servizio dopo notevoli riparazioni, dopo
le quali ed una volta almeno ogni anno le caldaie
delle locomotive saranno sperimentate a pressioni
di tre atmosfere in più dell’ effettivo a cui devono
lavorare, redigendosi verbali di tali prove in concorso di delegati governativi. Se verranno adottati
nuovi tipi di macchine o veicoli, le Società do—
vranno prima riportare l’autorizzazione del Go—
verno, il quale emanerà all'uopo con apposite istruzioni che saranno notiﬁcate alla Società e comprenderanno anche le enumerazioni delle condizioni
tutte a cui deve soddisfare il materiale mobile
perchè possa circolare in servizio cumulativo. Ogni
veicolo porterà sempre un nuovo numero d’ordine,
conviene anche in quei casi richiamare il noto
dantesco:

....... le leggi sen
Ma chi pon mano ad elle]

detto
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le iniziali della ferrovia cui appartiene, la indicazione del peso proprio e di quello in cui può
essere caricato e la data dell'ultima visita. Vi
dovrà essere uno stato di servizio delle locomotive, nel quale sia indicata la data dell’en—
trata in servizio, il lavoro fatto, le riparazioni e
modiﬁcazioni ricevute ed il rinnovamento delle
loro parti. Vi dovrà pure essere un registro speciale per gli assi 0 sale delle locomotive, del tender e veicoli di ogni specie, nel quale registro sarà
per ogni asse indicato il numero assegnatogli, la
sua provenienza, la data d'entrata in servizio, la
prova che possa aver subito il lavoro fatto, i guasti
e le riparazioni. I veicoli saranno visitati prima.
di ciascun viaggio e anche durante la corsa in
determinate stazioni: saranno inoltre sottoposti ad
accurate visite periodiche delle quali si terrà un
registro in cui dovranno notarsi la data della visita e lo stato in cui i veicoli furono trovati dal
commissario, il quale potrà richiedere l'esibizione
di tale registro e farsi dare estratto delle indica—
zioni in esse contenute.
Il titolo 4° dispone per la composizione dei convogli.
Le locomotive devono, per regola generale, essere collocate in testa del convoglio, munite di
un freno potente e sempre in buono stato, il quale
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mazione in cui hanno luogo ricognizioni di con—
vogli, o dove le fermate normali non sono più
brevi di dieci minuti. Colle stesse condizioni sono
pure ammessi i carri merci nei convogli diretti
quando occorra di rendere completo il carico della
locomotiva, purchè per altro i carri sieno chiusi
e non si debbano staccare dal treno in qualche
stazione intermedia di fermata per dar posto &
vetture che occorra di aggiungere pei viaggiatori.
1 carri bestiame sono esclusi dai convogli diretti.
I carri merci e bestiame, che fanno parte dei
convogli dei viaggiatori, dovranno avere appa-

recchi di trazione, di sospensione e di rotazione

adattati alla velocità dei convogli medesimi. !
carri merci dovranno essere collocati generalmente tra la locomotiva e le carrozze, salve le eccezioni che per alcune linee e rispetto a talune
merci sieno ammesse dal Ministero. I convogli dei
viaggiatori durante la notte dovranno essere in—
ternamente illuminati e saranno egualmente illuminati di giorno quando attraversino gallerie di
lunghezza maggiore di 800 metri e che, sebbene
minori di tale lunghezza, si succedono a breve
distanza. In questi casi, tanto i convogli dei viaggiatori quanto quelli delle merci debbono pure
essere illuminati esternamente alla testa ed alla
coda, aﬁinchè il personale di servizio della via
potrà anche essere situato sul tender. E permesso possa riconoscere i segnali e la direzione e quello
collocare locomotive alla coda del convoglio sol- di scorta al convoglio possa sempre assicurarsi
che nessun veicolo venga a staccarsi.
tanto per le manovre nelle stazioni nei casi di
il titolo v tratta della circolazione dei convogli.
soccorso ed in taluni luoghi determinati, ma semSulla proposta della Società il Ministero prepre a condizione che la velocità sia limitata a
cinque metri al minuto secondo. La locomotiva, scriverà la massima velocità dei convogli avuto
riguardo all‘andamento planimetrico ed al proﬁtto
rimorchiando i convogli, camminerà col tender
della strada alla solidità dell' armamento ed alla
dietro di sè: sarà solo permesso di camminare col
tender avanti nelle manovre e nel caso di con- qualità dei veicoli e delle locomotive. Questa. velocità dovrà però essere diminuita se per sopravvogli di materiali pel servizio della linea. Nei casi
venuti guasti diventi pericolosa. Ogni locomotiva
particolari in cui si renda necessario camminare
col tender avanti, deve questo essere munito di in servizio sarà aﬁidata ad un macchinista e ad
un saldatore che all'occorrenza sappia fermarla.
cacciapietre e la velocità non sarà maggiore di
Ad eccezione del personale addetto alla locomocinque metri al minuto secondo. Ogni convoglio
sarà provveduto di un numero di freni che sia in tiva e dei funzionari governativi di sorveglianza
all'esercizio della strada, nessuno può salire sulla
relazione colle pendenze della strada, colla velolocomotiva senza un permesso speciale della Dicità, col peso del convoglio e col sistema dei freni
usati. L'ultimo veicolo di ogni convoglio sarà rezione dell’esercizio. l convogli non devono parsempre munito di freno. Tanto il numero dei freni, tire dalle stazioni prima. dell'ora stabilita nelquanto il numero massimo dei veicoli di un con- l’orario. Essi non possono succedersi che ad invoglio verrà determinato dalla Società con par- tervalli di dieci minuti. Sono eccettuati i casi di
convogli, che, partendo dalla stessa stazione debticolari istruzioni approvate dal Ministero dei la—
vori pubblici. 1 convogli dei viaggiatori debbono bano, all’uscita della medesima, proseguire su
linee diverse, o quando la stazione successiva e
essere composti in modo da evitare la necessità
dell’ impiego di più di due locomotive, che saranno- a tale distanza da essere raggiunta in meno di
10 minuti. i guardiani della strada sono tenuti a
attaccate l‘una presso l’altra ed il macchinista di
curare l’osservanza di dette prescrizioni, facendo,
quella che si trova in testa regolerà la corsa del
ove d'uopo, rallentare il susseguente convoglio. È
convoglio; solamente nelle salite eccezionali si
potrà collocarne una in testa e l'altra in coda del lecito compensare il tempo perduto accrescendo
la velocità., purchè per altro questa non oltrepassi
convoglio. In qualsiasi convoglio fra le vetture
contenenti i viaggiatori e la macchina si collocherà in nessun caso la velocità massima stabilita. i
sempre un veicolo che li divida. Nella composi— guardiani, macchinisti ed i capi conduttori saranno
zione dei convogli dei viaggiatori non si ammet— muniti di orologi. Il macchinista, prima di mettere
teranno vagoni carichi di lunghe travi nei carri in moto la locomotiva, deve dare il segnale d’avspeciali per trasporti di grossi massi di pietra, viso col ﬁschio, lo stesso deve fare in vicinanza
di rotaie, di lunghe ferramenta o di bestie feroci, dei principali passaggi a livello, delle stazioni,
dei sotterranei, degli scavi profondi ed estesi che
salve quelle eccezioni che il Ministero crederà di
sieno in curva come dei tratti in curva in cui da
ammettere con opportune norme e cautele. Nei
convogli omnibus sono solamente ammessi i carri piante, da case e da altri ostacoli, sia intercetda merce e da bestiame a piccola velocità diretti tata la visuale ed ogni qualvolta. vegga sulla fer—
alla stazione ﬁnale ed a quelle stazioni di dira- rovia persone o bestiame. Deve però astenersi,
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rare la velocità del convoglio in modo da poterlo,

sibile saranno distribuiti e segnalati in modo che
non turbino l’andamento degli ordinari. Le macchine isolate si considerano come convogli straordinari. I convogli di materiali e di qualunque
altro veicolo che per motivi di servizio abbiano
a percorrere la strada o fermarsi lungo la mede—
sima, debbono lasciare la via. libera almeno quin—
dici minuti prima dell' ora ﬁssata per l'arrivo di
un convoglio ordinario. Allorquando per un convoglio in corso sulla ferrovia ad un solo binario
si sia dovuto domandare lalocomotiva di soccorso,

occorrendo, arrestare prima di raggiungere l'incro—

non si potrà prima dell’ arrivo di questa far prose—

ciamento. Avrà inoltre cura nell'uscire dalla sta—
zione di riconoscere se dietro sieno fatti segnali. Nei
tempi di nebbia che impedisca di vedere da. lontano i segnali ﬁssi situati agli accessi delle stazioni
delle diramazioni o lungo la via, il macchinista si
avvicinerà con precauzione al posto ove sono tali
segnali. Il personale destinato alla vigilanza di un
convoglio durante la corsa deve frequentemente
osservarlo, collocandosi in modo da poter vedere
i segnali, accertarsi che ogni cosa proceda rego—
larmente e dare all’occorrenza al macchinista il
segnale di rallentamento o di fermata. Lungo le

guire il convoglio, quando anche sia cessato il mo—

quando non sia necessario dall'usare del ﬁschio e
dall’aprire le chiavi di spurgo o delle trombe nell’attraversare passaggi a livello, i cavalcavia,i
sottopassaggi e nei tratti di ferrovia attigui o paralleli alle strade comunali per non arrecare danno
alle persone o spavento agli animali che si trovano presso la strada ferrata. lndipendentemente
dall’osservanza di quanto è indicato dai segnali, i
macchinisti, avvicinandosi alle diramazioni ed al

deviatoio d’ ingresso di una stazione, dovrà mode—

strade ferrate sarà distribuito un numero suﬁicicnte di guardiani e cantonieri per provvedere
al servizio di sorveglianza e di manutenzione delle
strade e per trasmettere i segnali richiesti dalla
sicurezza dei convogli. Gli incaricati della custodia

della strada dovranno essere provveduti di segnali
e di quanto occorre per annunziare l'arrivo del

convoglio, far conoscere se la strada è libera ed
in buono stato, se il macchinista debba rallentare
la corsa od arrestare immediatamente il convoglio
e per chiedere occorrendo una locomotiva di soccorso. Sulle ferrovie a doppio binario i convogli
e le locomotive percorreranno sempre il binario
di sinistra ed all’uscita delle stazioni tanto il
macchinista quanto il capo-conduttore avranno
cura di accertarsi che il convoglio si trovi sul
binario prescritto. L’ordine di percorrere il binario
di sinistra deve sempre venire osservato salvi i

casi straordinari d’interruzione, nei quali sieno
state prese disposizioni opposte per assicurare la
circolazione del convoglio sopra un solo binario.
Se per circostanze straordinarie sopra una strada
a due binari non si può per un tratto far uso che
di un solo binario, la circolazione dovrà essere
regolata da norme speciali a seconda dei casi.
Sulle ferrovie ad un binario saranno determinate“
in modo preciso le stazioni dove deve aver luogo

tivo per cui fu richiesto il soccorso: si eccettua il
caso che siasi potuto in tempo impedire la partenza di detta locomotiva, ovvero che questa debba
arrivare dalla parte stessa. onde proviene il convo—
glio. In questo secondo caso la macchina di soccorso
proseguirà ﬁno alla prima stazione per ivi ricevere
gli ordini e regolarsi pel ritorno. Quando un con-

voglio si fermi sulla strada, si collocheranno segnali
.a distanza sufﬁcienti per tutelarlo. Ad evitare qualsiasi equivoco,i telegrammi che saranno spediti
da una ad altra stazione per determinare incrociamenti, per variare la corsa dei convogli o per
qualunque altra disposizione che interessi la sicu-

rezza della circolazione dovranno essere per intero ripetuti dalla stazione ricevente alla mittente,
senza di che questa non potrà fare le disposizioni
che formano soggetto del telegramma trasmesso.
Nelle stazioni che saranno designate dal Ministero
dei lavori pubblici si dovrà collocare un orologio
visibile a tutti, che si terrà illuminato la notte
ﬁno al passaggio dell’ultimo convoglio. Nelle sta—
zioni con deposito di locomotive, si terrà permanentemente, ovvero per determinate ore, secondo
le esigenze del servizio, accesa una locomotiva di
soccorso 0 di riserva pronta a partire ad ogni

richiesta. Nelle stazioni stesse dovranno pure aversi
disponibili tutti gli attrezzi ed istrumenti necessari pel caso di qualsiasi sinistro ed un vagone
per trasportarli. Sarà provveduto inoltre perchè
colla locomotiva e col vagone anzidetto possa, oc—
correndo, dalle stazioni medesime essere inviato
un medico chirurgo sul luogo del sinistro. Il tender
ed il bagaglio di ogni convoglio saranno forniti
di tutti gli attrezzi necessari in simili casi, non
esclusi nei convogli notturni i mezzi di una suf—
ﬁciente illuminazione. Inoltre nel bagaglio e nelle

stazioni da determinarsi dovranno tenersi apposite

arriva prima alla stazione d’ incrociamento, non
può oltrepassare il punto assegnatogli se non dopo
che sarà arrivato l'altro convoglio, eccettuato il
caso in cui, per essersi cambiato il luogo dell’in—
crociamento, il convoglio possa progredire senza

cassette di medicinall ed accessori da servire in
caso di disgrazie. Questi medicinali ed accessori
dovranno essere conformi alle prescrizioni del
Ministero dei lavori pubblici: saranno conservati
in buono stato, riforniti quando occorra ed alla cassetta che li contiene andrà unita una chiara istruzione sul modo di valersene perle prime cure da

pericolo di collisione. Trattandosi di convogli di—

prestare ai feriti. Nelle stazioni stabilite dal Mi-

retti non si potrà cambiare incrociamento se non
si e più in tempo di avvertire il macchinista in
una stazione ove il convoglio faccia fermata. Le
stazioni ove hanno luogo gli incrociamenti dei
convogli debbono essere munite di telegrafo. Quando
il macchinista di un convoglio in corso lungo una
strada a due binari scorge fermo sulla strada stessa
altro convoglio, deve procedere con precauzione

nistero seno tenuti registri in cui vengono senza
indugio indicati i ritardi dei convogli che vi giungono. Su questi registri si noteranno la natura e
la composizione dei convogli, il nome ed il numero
delle locomotive, le ore di partenza e di arrivo e
la causa del ritardo. Tali registri e le cedole orarie
potranno all’ occorrenza essere consultati dal personale del commissario. Ad evitare, per quanto sia
possibile,i ritardi, e obbligo del capo-stazione di
accertarsi che le rimesse dei vagoni sieno sempre

l’incrociamento di due convogli. Il convoglio, che

a ﬁne di poter arrestarsi se il passaggio non "è'
libero. I convogli straordinari per quanto e pos-
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provviste in modo da bastare a tutti i bisogni.
Quando un convoglio avviato verso una stazione

provvista di rimessa abbia i posti di qualche classe
interamente occupati, il capo di tale stazione dovrà
essere avvertito col telegrafo da quello della sta—
zione precedente. Esso, in questo caso, farà collo—
care i vagoni di supplemento in modo che, giunto
il convoglio, possano esservi attaccati senza per-

dita di tempo. Ha lo stesso obbligo il capo-stazione in occasione di concorso per feste, ﬁere,
mercati ed ogni qualvolta si presenti uno straordinario numero di viaggiatori. Ogni ritardo nella
corsa e nell’arrivo dei convogli alle stazioni ri—

spetto al tempo stabilito negli orari approvati dal
Ministero, quando non provenga da cause di forza
maggiore debitamente giustificate e quando ecceda
i limiti di tolleranza accordati, sarà soggetto a determinate penalità.. l ritardi soggetti a penalità.
saranno accertati: nelle stazioni in cui terminerà
la corsa dei convogli, in quelle ove concorrono
parecchie linee ed ove succedono coincidenze e
cambiamenti di convogli, in quelle promiscue di
passaggio dell'una e dell'altra linea sociale. Nello
stabilire la misura del ritardo per l’applicazione
delle multe non si terrà conto del tempo perduto
per aspettare l’arrivo dei convogli coi quali devono
aver luogo coincidenze. Le contravvenzioni pel
ritardato arrivo dei convogli saranno accertate
dai sotto-commissari, dai delegati alle stazioni e
dagli ingegneri addetti ai commissariati mediante
apposito verbale che sarà. sottoscritto dall'ufﬁciale
che lo avrà. disteso e dalle persone intervenute
nell'atto.
Il titolo vx riguarda le prescrizioni applicabili
ai trasporti ed al pubblico.
Le amministrazioni delle ferrovie sono tenute a
pubblicare ed a tenere esposti nella stazione e negli
ufﬁzi di spedizione, l’arrivo delle corse, le tariffe
pei viaggiatori e per le merci, le avvertenze relative ai viaggiatori, quelle relative alla consegna ed
ai trasporti dei bagagli e delle merci. La spedizione
e la consegna delle merci avranno luogo senza
preferenza e secondo l‘ ordine del ricevimento,
risultante da apposita iscrizione delle lettere di
porto, da eseguirsi progressivamente all'atto della
consegna. Le merci saranno custodite in modo che
non soﬁ"rano guasti o deterioramenti. Gli oggetti
pirotecnici, fulminanti ed esplodenti, ed in genere
tutte le merci facilmente inﬁammabili dovranno essere consegnate con precisa dichiarazione e separatamente e verranno poi trasportate colle norme e
cautele stabilite dal Ministero. Potranno essere
escluse dai convogli le persone che si trovano in
istato di ubbriachezza, che offendono la decenza e
diano scandalo agli altri viaggiatori, che ricusino
di sottomettersi alle prescrizioni d’ordine e di
sicurezza del servizio, o che portino segni evidenti
di malattie che possono incomodare altri viaggiatori: il trasporto di tali potrà aver luogo in scom—
partimenti separati ed anche sotto custodia mediante compensi stabiliti dalle tariffe. Il trasporto
dei carri si farà separatamente in appositi scom—
partimenti. Le armi da fuoco non possono essere
trasportate cariche ed i conduttori sono autorizzati a visitarle prima di ammettere nelle vetture
le persone che le portano, anche se sieno militari
che viaggiano individualmente, che se viaggiano
in corpo, basta che il comandante del corpo diDmnsro ITALIANO, Vol. XI, Parte 2“.

11.

81

chiari che sono scariche: valgono le stesse norme
per gli agenti della forza pubblica che viaggiano
in compartimenti riservati pel trasporto dei de—
tenuti. ] viaggiatori non devono prender posto
nelle vetture senza essere provvisti di biglietto. Non
è loro permesso di fumare in sale d'aspetto e
nemmeno nei compartimenti che non siano a tale
uso espressamente destinati, nè- potranno entrare
nei vagoni dei bagagli delle merci ed in generale
nei veicoli in cui l’ accesso è vietato. Quando il
convoglio è in moto devono astenersi dall‘aprìre
le ﬁnestre dalla parte d’onde spira vento senza
l’assenso di tutti i viaggiatori che sono nel compartimento. I viaggiatori entreranno nelle vetture
e ne esciranno dalla parte indicata loro dalle
guardie. Essi si uniformeranno alle avvertenze ed
agli inviti del personale delle ferrovie per quanto
concerne l’ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio. E proibito alle personee estranee alla
ferrovia ed alla sorveglianza della ferrovia di introdursi senza permesso nei recinti di essa e sue
dipendenze. E pure proibito chiudere le barriere
dei passaggi a livello e di passare sotto o sopra
di quelle: solo è permesso di attraversare detti
passaggi senza fermarvisi, quando le barriere sieno
aperte dal personale delle ferrovie. I guardiani ed
i conduttori delle bestie sciolte ed attaccate a
veicoli durante il tempo in cui attendono l'apertura delle barriere, si terranno a conveniente distanza dallc stesse, uniformandosi agli ordini che
in proposito vengono loro dati dal personale della

strada. I venditori o distributori d'oggetti qualsiasi ammessi dalla Società nell'interno dei fab—
bricati e nei cortili delle stazioni, debbono uniformarsi a quanto è stabilito dallalegge di pubblica
Sicurezza.
E vietato recar danni e guasti nella strada, alle
sue adiacenze, dipendenze ed ai mezzi d‘esercizio
della medesima, di porre oggetti sulle rotaie o vi-

cino ad esse, di lanciare in qualunque maniera
proiettili contro i convogli e di imitarei segnali.
In vicinanza delle ferrovie non è permesso far

pascolare bestiame,'salvo che sia custodito per
modo da impedire che oltrepassi le siepi e gli
steccati e si inoltri sulla strada.
I biglietti a prezzi ridotti per le corse sulle ferrovie pubbliche, cioè quelli che si rilasciano con
ribasso sui prezzi delle tariffe generali non sono
trasferibili. Perciò è proibito di ccder l'uso della

parte del biglietto di andata e ritorno la quale
serve al ritorno e di cedere altro biglietto non
trasferibile per abilitare a viaggiare sulle ferrovie
pubbliche una persona diversa da quella alla quale
fu rilasciato.

E proibito del pari d’ intromettersi o di fare trafﬁco sulla compra e vendita dei biglietti, tentando
di procurare a prezzo ridotto il passaggio sulle
ferrovie pubbliche a persone dalle quali è dovuto
il prezzo di una corsa ordinaria a norma delle ta—
riffe generali.
L' ingresso nei cortili e negli accessi alle stazioni,
la fermata e la circolazione delle carrozze desti—
nate al trasporto delle persone e delle merci saranno determinati con regolamenti speciali proposti dalla Società ed approvati dal Ministero dei
lavori pubblici; i quali regolamenti si manterranno

afﬁssi nelle stazioni, edi capi—stazione cureranno
la loro esecuzione, invocando la forza pubblica in
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caso di opposizione. Pei mezzi di trasporto delle
stazioni sarà provveduto a cura del Municipio. Le
tariffe dovranno essere afﬁsse nell’interno delle
stazioni.
Il titolo vu riguarda le penalità.
Pei convogli diretti dei viaggiatori, tolleran-

dosi i ritardi non eccedenti i 20 minuti primi
dopo l'ora stabilita negli orari approvati dal Mi—

nute di presentare ai commissari un elenco degli
impiegati ed agenti puniti e delle pene applicate:

ai commissari saranno pure dietro loro richiesta
comunicati gli atti della relativa procedura. Un
impiegato od agente rimasto definitivamente escluso
dal servizio pei motivi suddetti non potrà più es-

servi riammesso senza speciale autorizzazione dal
Ministero.

nistero, ogni altro maggiore ritardo andrà soggetto

I contravventori alle discipline relative al pa-

alle seguenti multe, cioè: per i ritardi dai 20 ai 30

scolo del bestiame nelle vicinanze delle ferrovie
ed al divieto di porre oggetti sulla ferrovia stessa
saranno punibili con multa estensibile a lire 500
per le prime e per le seconde ﬁno a lire 1000.
senza pregiudizio delle maggiori che saranno stabilite dalle leggi generali.

minuti primi inclusivi lire 500, se dai 30 ai 40
lire 750, maggiori di 40 lire 1000: per i convogli
omnibus, tollerandosi i ritardi non eccedenti i 25
minuti primi, ogni altro maggiore andrà soggetto

alle seguenti multe: peri ritardi dai 26 ai 30 mi—
nuti primi lire 200, id. dal 30 ai 40 lire 500, dai
40 ai 50 lire 100, maggiori di 50 lire 1000.
Per convogli misti di viaggiatori e merci sarà
tollerato il ritardo di 45 minuti. Per ogni ritardo
maggiore la multa sarà pei ritardi dai 45 minuti.
Per ogni ritardo maggiore la multa sarà: pei ri—
tardi dai 45 minuti primi ad un'ora, id. maggiori
di un‘ora lire 500. Per le linee il cui percorso
totale è minore di 50 chilometri, il limite di tol—
leranza per ciascun caso precedentemente dichia—
rato sarà diminuito del quarto.
Le infrazioni per parte della Direzione sociale
agli ordini ufﬁcialmente intimati dal Ministero od
in suo nome dei commissari per la sorveglianza
dell’esercizio alle Società ferroviarie, in applica—
zione delle prescrizioni delle leggi e dei regolarmenti riguardanti le ferrovie nonché dei rispettivi
atti di concessione, saranno, senza pregiudizio
delle altre pene comminate dalle leggi generali,
soggette alle multe seguenti. Per ogni cangiamento

parziale o totale d'orario nelle corse dei convogli
senza la preventiva approvazione del Ministero
lire 2000. Per le trasgressioni alle intimazioni degli
ordini ufﬁcialmente comunicati alle Società dal Ministero o dai commissario sotto-commissari locali
relativamente alla sorveglianza, al movimento del
trafﬁco: a) per la trasgressione di una prima in—
timazione lire 500; b) per la— trasgressione di una
seconda intimazione lire 1000.
Per le dette trasgressioni le Società incorreranno
nelle multe comminate tosto che sia trascorso il
termine preﬁsso nell'atto d’intimazione. Per accertare le trasgressioni medesime basterà il ver—
bale redatto dagli impiegati del commissariato
incaricati dell’eseguimento. L’ammontare delle
multe legalmente accertate ed al cui pagamento
sieno obbligate le Società, potrà ritenersi dal Governo sulle sovvenzioni e sulle differenze per

garantire il prodotto accordato alle medesime
sopra tutte le linee comprese nella rete alle Società stesse appartenenti. La somma ritenuta per
multa sarà annualmente versata come prodotto
eventuale nelle casse dello Stato. Quando il Governo non debba pagare differenze alle Società, il
provento delle multe sarà esatto nelle forme e
nei modi stabiliti dalle leggi. Le Società devono

stabilire in un apposito regolamento le pene disciplinari graduali per gli impiegati ed agenti che

manchino all’adempimento dei loro doveri e le
relative formalità di giudizio per la loro giusta
applicazione. Trattandosi di accidenti o di qualsiasi inconveniente,—se interessano la sicurezza e
la regolarità dell’esercizio, le Società. saranno te-

I contravventori alle discipline che regolano i
biglietti saranno puniti con multa estensibile a
lire 100 ed il trafﬁco dei biglietti con multa estensibile a lire 500.
124. Il regolamento che abbiamo riassunto, con—
tiene tutta quanta la materia della polizia ferroviaria, sia per le funzioni organiche per le quali
si esercitano le ferrovie, sia nei rapporti dei funzionari tutti che concorrono al retto esercizio. che
nei rapporti dei terzi. Per queste considerazioni
riteniamo opportuno di svolgere nei numeri suc—
cessivi separatamente, colla solita forma sintetica,
i principi giuridici ed il diritto positivo, nonchè
i principali risultamenti della giurisprudenza sulle
questioni generali e particolari che si sollevarono
nell' applicazione del regolamento stesso, il quale
sia per l’antica data, sia perchè ha abrograte tutte
le precedenti disposizioni, assume una grande im—
portanza legislativa in materia ferroviaria.
125. La prima ricerca a farsi è la seguente:
questo regolamento ha forza di legge dello Stato?
Molte controversie si agitano nei tribunali sulla
efﬁcacia giuridica dei regolamenti nei rispetti
della forza legislativa di essi, il che merita esame,
se si consideri il numero-strabocchevole dei regolamenti stessi che unitamente alle leggi costituirebbero il carico di molti camelli: multorum cameitorum unus, dicevano iRomani a proposito della
giurisprudenza. Quali adunque di codesti innumerevoli regolamenti hanno forza di legge? Secondo l’art. 6 dello Statuto del regno, « il re no-

mina a tutte le cariche dello Stato e fa i decreti
ed i regolamenti necessari per la esecuzione delle
leggi senza sospenderne l'osservanza o dispen—
sarne ». Per l’art. 55 ogni proposta di legge deve
essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera (Camera e Senato s’intende), nominate pei lavori preparatori. Discussa
ed approvata da una Camera, la proposta sarà
trasmessa all’altra per la discussione ed appro—
vazione: e poi presentata alla sanzione del re.
L'art. 1° del codice civile stabilisce le. forme
della pubblicazione e la data degli eﬂetti giuridici
della legge. Da ciò deriva che, poichè lo Statuto
facoltizza il re a fare i decreti e regolamenti per
la esecuzione delle leggi; fa.d’ uopo che la legge
esista con le sue forme intrinsechc ed estrinseche
e che il regolamento non alteri in verun modo
il principio sanzionato dalla legge, ma ne disciplini soltanto l’esecuzione. Questo in tesi generale,
e tanto maggiormente poi sarà attendibile il regolamento, se la legge indichi in qualche parte di
essa che si promulgherà il regolamento stesso.
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Ora, per applicare cotali disposizioni statutarie,
conviene osservare che nei rispetti dell’odierna
legislazione ferroviaria, sia per quanto ha riguardo
alla legge dei lavori pubblici 20 marzo 1865, che
delle convenzioni approvate colla legge 27 aprile
1885, n° 3048, che si riferiscono alle reti meridio—
nali, adriatica e sicula, nonchè a tutte le altre
ferrovie secondarie per le contravvenzioni e pei
reati in genere, nei rispetti delle sanzioni penali
sono soltanto applicabili il regolamento per la
polizia, sicurezza e regolarità. dell’esercizio delle
strade ferrate 31 ottobre 1873, per ciò che riguarda
le convenzioni, ed il codice penale per gli attentati contro le ferrovie. Degli articoli del codice
penale ci occuperemo in ultimo. Per le contrav-

venzioni è a ritenersi il solo attendibile, poichè
altri non sonvi applicabili.

Invero, i due regolamenti per le costruzioni ed
esercizio delle reti, pubblicati nel 17 gennaio 1886
con regio decreto, si riferiscono soltanto agli ordinamenti per l’esercizio e per le costruzioni nei
rapporti fra il Governo e le Società. concessionarie
e non riguardano le contravvenzioni propriamente
tali.
ll fondamento legislativo poi di tale regolamento di polizia è a ricercarsi nell’art. 317 della
legge 20 marzo 1865, cosi concepito: « Un regolamento approvato con decreto reale, previo parere
del Consiglio di Stato, stabilirà per tutto quanto
concerne la polizia, la sicurezza, la regolarità. del—
l’esercizio delle ferrovie pubbliche, le norme speciali da osservarsi, per l’esecuzione della presente legge, nello stabilimento e conservazione
del corpo di dette ferrovie e loro dipendenze, nel1’ accettazione, impiego e conservazione del materiale mobile, nella composizione dei convogli, nella
partenza, nella corsa e negli arrivi dei medesimi
nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie, nella sorveglianza sull’esercizio e sulla manutenzione e nelle misure d'ordine concernenti
cosi i viaggiatori come le persone estranee al
servizio. Il detto regolamento potrà comminare pene
di polizia e multe ﬁno alla somma di lire 1000,
e le contravvenzioni al medesimo saranno accertate nelle forme prescritte dagli articoli precedenti ». Dal tenore di tale articolo si rileva come
il regolamento 31 ottobre 1873 è rivestito di tutti
i caratteri che abbiamo accennati siccome richiesti
per accordargli virtù legislativa (I).
126. Ma a regolare l'esercizio, oltre del regolamento, concorrono gli ordini di servizio che formano degli intieri volumi, dei quali non ci occupiamo non essendo il caso, nonchè di riprodurli,
nemmeno di riassumerli. Però non possiamo di—
spensarci dal segnalarne uno dei più importanti,
che è' quello di n° 57, 8 luglio 1886, contenente
le norme relative al personale, stabile e provvisorio (escluso l’avventizio), retribuito con stipendio
annuo, o con paga giornaliera, compreso quello
prevenuto da altre amministrazioni con nomina
regolare, secondo gli ordinamenti delle ammini—
strazioni medesime.
Ma più che segnalarlo non possiamo.
Ben altro argomento e di maggiore interesse
richiama a questo punto la nostra maggiore at(I) I regolamenti e le tariﬂ‘e ferroviarie sono a consi-

derarsi quale legge speciale: App. di Firenze, 31 gen-
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'tenzione, ed è quello delle contravvenzioni ferroviarie.
127. Il concetto che guidava nei cessati codici

penali la ripartizione dei delitti e contravvenzione si trova formolato colla solita forza sintetica dal principe dei penalisti italiani, il Carrara:
« Il criterio, esso scrive (Opuscoli, vol. 11, p. 337),
che separa il magistero penale dal magistero di
buon Governo e che distingue cosi i delitti dalle
trasgressioni non può essere che questo: che il
magistero penale deve colpire solo ifatti ai quali

possa adattarsi il carattere di moralmente riprovevoli, perchè ha la misura del suo diritto nella
giustizia assoluta, mentre il magistero di buon
Governo può colpire anche fatti moralmente innocenti, perchè il fondamento del suo diritto èla
pubblica utilità ». E più oltre.: « delitti sono la.
violazione di determinati diritti, contravvenzioni,
infrazione alla tutela di un interesse ».
Ma un'esplicazione caratteristica dell'odierna.
diﬁerenza tra delitti e contravvenzione, che ebbe
la sanzione nel vigente codice penale la desumiamo da un importantissimo articolo del professor Lucchini nella sua pregevole Rivista Penale
(vol. xxu, p. 437: Ancora e sempre contro la tripartizione dei reati), la cui tesi ebbe l’onore di
essere adottata nel codice penale, ove la biparti—
zione ebbe il sopravvento. In quell’ articolo si svolge
il criterio della distinzione, secondo il quale « si
ha la contravvenzione in ogni fatto, la cui obiet—
tività giuridica sia costituita da una lesione potenziale indeterminata. In altre parole, non vi è
delitto ma contravvenzione ove l’obiettivo del
fatto incriminato dalla legge sia non già un diritto speciﬁco di pertinenza privata (come nell’omicidio, nel furto, ecc.) o pubblica (come nell’alto tradimento, nella falsa moneta ecc.), ma una

condizione 0 norma di condotta, da cui dipende
la tutela. di un diritto o d’una sfera generica di
diritti (come, p. e., la sorveglianza di animali pericolosi, la continenza negli alcoolici, la custodia
delle sostanze veneﬁche, l’esercizio di certe professioni, mercature o industrie, la detenzione ed
il porto delle armi ecc.). Nella quale obiettività
del fatto vi è bensì la potenzialità. della lesione,
ragione per cui cade sotto la disciplina e provvidenza del legislatore e quindi il concorso di un
elemento indispensabile a costituire un reato, ma
di tale indole che nettamente si distingue dalla
lesione che caratterizza il delitto, la quale può
ben essere anco in questo meramente virtuale,

però sempre relativa ad una determinata spet—
tanza giuridica, direttamente o concretamente
presa di mira ».
E tanto fu apprezzata cotale sottile teorica del

prof. Lucchini che nella Relazione ministeriale sul
codice penale con altre parole si esprime il me—
desimo concetto.
Da questo concetto deriva doversi ritenere che
ireati, che si riferiscono al regolamento 31 otto—
bre 1873, hanno il carattere giuridico delle con—
travvenzioni, perchè offendono disposizioni che
riguardano le norme dettate a tutela dell'esercizio
delle strade pubbliche. Cotale carattere, sebbene
non deﬁnito in modo generico nell’odierno Codice
naio 1883 (Giurispr. ital., 1883, 432); App. di Milano,
13 giugno 1883 (Foro ital., 1883, 1258). '
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penale, per ciò che riguarda i regolamenti ferroviari, si desume dall’ art. 10: « Le disposizioni del

perciò consiste nell’anzidetta dimostrazione con-

per il principio generale sancito dall'art. 3 Codice

traria che l’azione ed omissione non è derivata
dalla volontà. determinata di commettere un fatto
contrario alla legge, ma anzi la volontà di com—
mettere un fatto secondo la legge.
Questo concetto, che ci siamo fatto alla prima
lettura del capov. dell’art. 45 cod. pen., trovasi

civile e se diversiﬁcano dal Codice prevalgono le
disposizioni della legge penale speciale, come si

Relazione al re: « Il signiﬁcato di esso, reso anche

presente Codice si applicano anche alle materie
regolato da altre leggi penali, in quanto non sia
da queste diversamente stabilito »; dal che deriva
che le altre leggi speciali rimangono in vigore

confermato dalle chiare parole in proposito della

deduce dal detto art. 10.

più sicuro dalla dottrina e dalla giurisprudenza

il fondamento principale della contravvenzione
è poi stabilito dall’art. 434 Codice penale, che punisce in genere la infrazione ad un ordine legalmente dato, dovendosi avere riguardo però per

per le infrazioni al detto regolamento il carattere
delle contravvenzioni, apparisce dalle disposizioni

che lo illustrano, è che, mentre nei delitti, occorre,
salvo le eccezioni stabilite dalla legge, la provata
volontà. del fatto costituente il delitto, nelle con—
travvenzioni non si richiede la prova che l‘ agente
abbia voluto il fatto contrario alla legge, oggetto
del reato; basta che siasi commessa l'azione o
l’omissione che ha determinata la contravvenzione,
la quale non può essere esclusa se non dalla
prova diuna volontà contraria »: ecco il com-

per l'attuazione del Cod. pen. 1° dicembre 1889,

puto chiaro della difesa nelle contravvenzioni (I).

art. 11, n° 3°, che demanda ai pretori la compe-

128. Per procedere con ordine nell'esame delle
questioni si riferiscono alla competenza in materia ferroviaria bisogna distinguere:
a) i rapporti che stanno tra lo Stato e le compagnie concessionarie della costruzione ed esercizio.

l'applicazione della pena a quella comminata dalla
legge speciale per la considerazione sopraddetta.
Ma la disposizione che maggiormente conferma

tenza « delle contravvenzioni prevedute in leggi
speciali per le quali sia stabilita una pena ristrettiva della libertà personale non superiore nel
massimo ai due anni e una pena pecuniaria non
superiore alle lire duemila ».
Dopo chiarita la teorica dell'oggettività della
contravvenzione secondo il concetto dell’odierno

b) tra queste ed i terzi serviti delle ferrovie.
Quanto ai primi, non si possono stabilire canoni

soggettività od imputabilità: « Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od
ommissione, ancorché non si dimostri ch’egli abbia

assoluti, poichè, a seconda dei singoli oggetti delle
vertenze che intercedono tra le dette parti, conviene ricercare i criteri determinanti le competenze.
Ma la ricerca più importante si riferisce ai rapporti delle Società concessionarie delle ferrovie
coi terzi.
È a. vedersi quale natura di atti esercitino le
Società. concessionarie delle ferrovie nel compiere
l’ufﬁcio loro.
La tesi può formolarsi nei seguenti termini: le
amministrazioni delle costruzioni e degli esercizi
ferroviari, sia che procedano per conto dello Stato,

voluto commettere un fatto contrario alla legge ».

sia che procedano per conto di Socieià. anonime

Questa disposizione contiene nella sua sintesi tutto

concessionarie, col compimento delle opere che si
riferiscono alle costruzioni ed all’esercizio, col
trasporto delle persone e delle merci ed in tutti
i servizi in genere che si riferiscono alle ferrovie,
compiono o meno un atto di commercio nei rapporti del pubblico che servono? Di conseguenza,
nei casi di controversie giudiziali, devono essere
citati colle forme procedurali delle cause civili o
di quelle sancite per le cause commerciali?
Limitiamo la ricerca alle forme procedurali. poichè non può esservi più questione sui tribunali
da adirsi dopo l’abolizione dei tribunali speciali
di commercio. Ma, se quelli sono aboliti, le dispo—
sizioni del codice di procedura. civile che si rife—

codice, ci rimane a dire brevemente, sulla soggettività e così sulla imputabilità del contravventore.
Bisogna dimenticare le antiche distinzioni e restrizioni per le quali, se nei delitti e crimini come
allora si distinguevano, si richiedeva l'estremo
del dolo, nelle contravvenzioni cotale estremo non
era richiesto e bastava la colpa.
Il capoverso dell'art. 45 dell’odierno Codice pe-

nale formola chiaramente la teorica dell'anzidetta

quanto il concetto della istruttoria del processo
di contravvenzione. Le parti del P. M. e della difesa derivano chiare ed indiscutibili. Al P. M. non

si richiede la. prova del dolo o della colpa nell'azione od omissione; si noti quest’ultimo elemento che è proprio e caratteristico delle con—
travvenzioni e non dei delitti, basta il fatto mate-

riale provato giuridicamente nella sua esistenza
per derivarne il reato; in sostanza è proprio il
caso di applicare letteralmente l’aforismo ea; facto
oriiur jus per virtù di una presunzione juris, che
compie per sè stessa la prova giuridica ﬁno a
dimostrazione contraria. Il compito della difesa
(1) Sebbene non direttamente collegata alla materia delle
contravvenzioni ferroviarie, crediamo utile in questa sede
richiamare l‘ attenzione sulle disposizioni del codice penale che si riferiscono agli attentati contro la sicurezza

dei mezzi di trasporto. Essi sono:
« Art. 312. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada
ferrata o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binari o facendo segnali falsi o in qualsiasi altro modo fa

le macchine, i veicoli, gli istrumenti ed altri apparecchi
che servono all‘esercizio di essa, è punito colla reclu—

sione da un mese a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi lancia corpi contundenti e proiettili contro convogli in corso.
: Art. 314. Chiunque per imprudenza o negligenza o
per imperizia nella propria arte e professione o per inos—
servanza ai regolamenti, ordini e discipline, fa sorgere il

pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con

sorgere il pericolo di un disastro, è punito colla reclusione da uno a cinque anni.
» Se il disastro avvenga, la pena è della reclusione da

la detenzione da tre a trenta. mesi e con la multa da.
lire 50 a 3000, e con la detenzione da due a dieci anni

uno a cinque anni.
» Art. 313. Chiunque danneggia. una strada ferrata e

e con la multa superiore a. lire 3000 se il disastro avvenga »,
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riscono alle cause commerciali sono ancora in vi-

gore, e se atto di commercio si ritenesse quello
che si compie nelle loro mansioni dalle compagnie
ferroviarie, le forme procedurali nei casi di controversie su cotali atti dovrebbero essere le commerciali. Epperciò, anche in presenza dell'abolizione dei tribunali di commercio non è senza
interesse la ricerca se si debbono i detti atti considerare civili o commerciali. Invero nel codice
di procedura civile a malgrado dell’ abolizione dei
tribunali di commercio si trova un titolo speciale
in cui sono dettate le norme di procedimento per
le cause commerciali le quali norme si debbono
seguire quando l’ oggetto della causa è di natura
commerciale cioè derivante da atti di commercio.
Per risolvere la tesi se egli sieno o meno commerciali, bìsogna partire dal principio che le
strade ferrate essendo della categoria delle strade
nazionali, appartengono al demanio pubblico.
Ma, ben ponderando le disposizioni di legge, si
rileverà. di leggieri come anche tale trasporto per
vestire la qualità. di atto di commercio conviene
venga esercito come impresa commerciale. Ora
dal principio sopra spiegato ne deriva che gli atti
relativi all'esercizio, nei rapporti fra l'amministrazione e i privati, non si possono ritenere atti
di commercio; conciossiacchè, quando l'amministrazione è direttamente condotta dallo Stato, non
si può certamente ritenere che sia un' impresa

commerciale, ma soltanto un ramo dell’amministrazione governativa a vantaggio dei privati e
per oggetto di pubblica utilità, e nel caso pure
che siano amministrate da Società concessionarie,
non essendo esse che un mezzo di cui lo Stato si
serve per amministrare l'esercizio e per dir cosi
un organo mediato dello Stato, e poichè ad esso
e riservata la direzione ed amministrazione suprema, non vengono nell'esercizio compiti atti
commerciali soggetti alla giurisdizione commerciale, ma sibbene atti regolati da leggi e discipline speciali.
Dalle premesse cose noi concludiamo che i rapporti tra le amministrazioni delle ferrovie edi
privati cittadini non debbano regolarsi dalle leggi
commerciali. Per contrario, quanto ai rapporti tra

(1) A questo punto sembraci opportuno di brevemente

riassumere le questioni principali in materia di contravvenzioni ferroviarie, che sono le seguenti:
A) Se i proprietari o conduttori dei fondi limitroﬁ
alle ferrovie siano sempre direttamente e penalmente responsabili della contravvenzione per ingresso del bestiame
sulla linea.
Risposero:
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lo Stato e le Società concessionarie o costruttrici e le Società stesse riferibilmente alle per—
sone che le compongono, agli interessi che si agitano, ai rispettivi diritti ed obblighi dei soci, e' è
da osservare che la natura. e l' oggetto di cotali
Società riguardano indubbiamente imprese industriali e commerciali e conseguentemente si denno
considerare i relativi atti siccome di commercio,
epperò lo Stato potrà seguire il procedimento
commerciale davanti i tribunali civili allorchè
vuole esercitare dei diritti contro le Società concessionarie o costruttrici; ed i rapporti dei soci
fra di essi e colla Società dovranno, ad avviso
nostro, essi pure andar soggetti alle forme commerciali, quando non sia altrimenti disposto in
speciali convenzioni.
Ma le forme procedurali sancite pei tribunali
civili sono per regola. comune a ritenersi in tutti
i casi nei rapporti privati verso le Società. stesse
nelle varie contingenze, specie nell’esercizio di
azioni per ripetizione di danni derivanti dai disastri ferroviari che sono cosi frequenti purtroppo.
Cosi sono a ritenersi presso i tribunali civili per
l'esercizio delle azioni stesse, applicabili le norme
di competenza che si riferiscono al territorio ed
al valore.

Questo poi è a por mente che, per la modiﬁcazione portata dalle disposizioni di coordinamento
dell’odierno codice penale colle altre leggi vigenti
che ﬁgurano nel decreto 1° dicembre 1890, n° 6509
giusta l'art. 11 dell’ odierno codice procedura pe—
nale modiﬁcato col decreto stesso, si dispone,
appartenere al pretore la cognizione... « delle eontravvenzioni prevedute in leggi speciali, per le
quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà
personale non superiore nel massimo ai due anni
ed una pena pecuniaria non superiore in massima
alle lire 2000 ».
Ora si osservino le pene comminate nella legge
dei lavori pubblici e dal regolamento che abbiamo
riassunto e si rileverà che le pene per le con—
travvenzioni sono contenute negli estremi sopra
indicati, epperciò tutta la materia delle contrav-

venzioni ferroviarie appartiene era alla compe—
tenza del pretore (l).

Palermo (Riv. Pen., vol. e pag. cit., n° 151 delle Discordanze).

Negatindmcnte, contradicendosi, la Cassazione di Torino (Id., id., ivi).
La Corte di cassazione unica decise chela contravven—

zione va punita, anche quando il bestiame sia uscito dalla
stalla (12 aprile 1890, Contessa: Corte Supr., vol. xv,
p. 259; 28 luglio 1891, Castiglia: Riu. Pen., vol. xxxxv,

Aﬁermativamente le Cassazioni di Roma, Torino, Na-

pag. 551, n° 1671 del Mass. — Cont. App. di Bologna,

poli, Palermo (Riv. Pen., vol. xxrx, p. 272, n° 150 delle
Discordanze della giurisprudenza).

28 gennaio 1890, Baldassarri: Riv. Giurid., vol. xvm,

Negativamente le stesse Supreme Corti, ma sotto condizione e che il proprietario avesse dato il bestiame a
soccida, o che il fatto fosse esclusivamente imputabile al
fatto del dipendente, o che il conduttore avesse per conto
suo efﬁcacemente provveduto alla custodia (Id., id., ivi).
La Corte di cassazione unica si è pronunziata nel primo

senso, ammettendo la responsabilità del custode quando

pag. 30).
0) Se la forza maggiore valga ad esimere da responsabilità. nella contravvenzione suaccenuata.

Risposero:
Affermativamente le Cassazioni di Roma, Torino e Palermo (Rio. Pen., vol. e pag. cit., n° 152 delle Discordanze).

Negativamente le Cessazioni di Firenze e di Palermo,

vi concorra anche la di costui negligenza (24 luglio 1889,

quest‘ ultima oontradicendosi (Id., id., ivi).

Ceresa e Ramazzini: Corte Supr., vol. mv, p. 388).
B) Se. afﬁnchè sussista la contravvenzione di cui alla
lettera precedente, occorre che il bestiame sia a pascolo.
Risposero:
A#ermatiuamente le Cessazioni di Firenze, Torino e

forza maggiore (27 dicembre 1891, Casati: Annali,
vol. xxxvr, pag. 12).
[La forza maggiore fu incontroversamente ammessa nel
caso di contravvenzione per ritardo di treni: Cassazione

La Corte di cassazione unica ammise l‘ escludente della
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129. Ed ora fermiamoci brevemente sui disastri. Non si può rivolgere lo studio alla responsabilità. nei disastri ferroviari, senza accennare
anche per sommi capi alla questione legislativa
tanto agitata se sia o meno necessaria per quella.
importante materia una legge speciale, o se bastino le disposizioni comuni sancite dal codice
civile e dalle leggi speciali amministrative. Per

verità. gli esempi presso i popoli molto avanti in
materia legislativa non mancano pel patrocinio
del sistema. di legge speciale, come si può veriﬁcare in Inghilterra, in Germania, ed in Austria
e colle varie leggi speciali all’uopo emanate. Ma
più di tutte è a studiarsi la legge federale sviz—
zera 20 marzo 1875, di cui furono iniziatori due
luminari dell'odierno giure industriale, i prof. Jul:
e Musinger. Lo Spirito di codeste leggi è quello di
attenuare la responsabilità. alle Società.. Ma accenniamo appena a codesto indirizzo, poichè invece
presso di noi, nella mancanza di una legge speciale, sono a studiarsi le nostre leggi civili amministrative e commerciali per rinvenirvi le di-

sposizioni applicabili.
Cominciando dal nostro codice di commercio, gli
art. 388 a 416 sono aﬁini al francese, il quale alla
sua volta è il prodotto di una ferrea giurispru—
denza, che considera le amministrazioni ferroviarie puri e semplici vettori, e la piena respon—
sabilità di questi vuole a quelli attribuire e ciò
nei rispetti specie dei trasporti delle merci.
Ma non è soltanto alla responsabilità nei tras-

porti delle merci che bisogna avere riguardo, bensi
alla responsabilità in genere che deriva alle Società per l'intero esercizio, ed in ispecie poi nei
trasporti delle persone dei quali più particolar—
mente si occupano le accennate leggi straniere
che a noi fanno difetto. Senza. diflonderci in disa—
mine teoretiche poniamo per principio fondamen—
tale che le norme regolatrici della responsabilità
nei disastri e relativa liquidazione dei danni sono
a ricercarsi nel nostro diritto comune, e cosi, per
ciò che riguarda le merci negli accennati articoli
388 al 416 codice di commercio, e quanto alla
responsabilità. nei rispetti delle persone a varie
fonti bisogna attingere. La prima è la disposizione
portata dall'art. 290 della legge sui lavori pubblici
20 marzo 1865, allegato F. A questa disposizione
corrisponde l’articolo 1153 codice civile. Il fonda-

mento poi della responsabilità. in generale è sancito dall'articolo 1151 codice civile, cosi espresso:
di Roma, 9 maggio 1889: Riv. Pen., vol. xxx, pag. 259
— e Nota ivi; Pretura urbana di Roma, 30 gennaio 1891:

Id., vol. xxxm, pag. 259 — e Nota ivi].
D) Se sia ﬁssa la multa di lire mille, stabilita nella

2& parte dell’art. 64 del regolamento, per il caso d‘ in—
troduzione di bestiame pascolante sulla linea.

Risposero :
Aﬁermativamente le Cassazioni di Roma, Firenze e
Torino_(Riv. Pen., vol. cit., pag. 273, n° 153 delle Discordanze).

Negativamcnte quelle di Napoli e di Palermo (Id.,
id., iui).

In senso aﬁ'ermativo si pronunziò pure la Cassazione
unica. (24 luglio 1889, D’ Elia: Corte Supr., vol. x1v,
pag. 4l7; 17 marzo 1890, Spagnoletti: Id., id., pag. 185).
E) Se agli eﬁ'etti della stessa disposizione di cui alla

lettera precedente, sia a ritenere che le scarpate facciano
parte integrale della ferrovia.

« Qualunque fatto dell' uomo che arreca danno
agli altri, obbliga quello per colpa del quale è
avvenuto a risarcire il danno ». Le relative liqui—
dazioni si compiono colle norme procedurali che

si riferiscono alle varie specie di responsabilità
nei disastri ferroviari. L’aforisma nemo tenetur
ad casus è il re degli argomenti, da discutersi preliminarmente, poichè, quando il disastro deriva
dalla forza maggiore, la indagine a quella viene
limitata. Un fulmine fa scoppiare una caldaia, la
ﬁamma rompe le dighe e fa irrompere istantanea—
mente una corrente violenta d’acqua che fa deviare il convoglio; provato il fatto, cessa ogni
responsabilità..
Tolta poscia di mezzo la forza maggiore, facciamo
un breve esame delle responsabilità nei disastri,
ove essa non si veriﬁchi.
Una distinzione principale è a farsi. Conviene
invero considerare:
1° La differenza fondamentale fra la respon-

sabilità. civile e la penale;
2° La responsabilità civile nei rapporti dello
Stato colle Società. dell’esercizio;
3° Quella civile degli impiegati nei rapporti
colle Società da cui dipendono;
4° Quella civile e penale nei rapporti dei terzi
serviti dall’ esercizio ferroviario.

Cominciando dalla distinzione tra la responsabilita civile e penale, non vi è bisogno di trattare
a fondo il soggetto di una tale distinzione, poichè

chiunque abbia appena i primi rudimenti del giure
comprende come per la responsabilità. civile non
sono che gli averi, le sostanze compromesse, mentre per la penale, le persone per la eventualità di
subire pene pecuniarie ed aﬁiittive, possono essere

compromesse.
Studiamo sotto questo punto di vista le varie
specie di responsabilità che abbiamo classiﬁcate.
Cominciamo dalla responsabilità nei rapporti dello
Stato colle Società. dell'esercizio. Di che natura
e a considerarsi tale responsabilità.? Non esitiamo
a ritenerla puramente civile nei rapporti diretti
ed immediati colle Società. Invero trattasi di oggetto d’interesse pubblico, ma nei rispetti della
imputabilità. penale sono addebitabili soltanto le
persone che commettono il reato, e ciò è naturale
ed il solo buon senso ne convince. Se nei limiti
di responsabilità civile e sotto il punto di vista
legislativo della contravvenzione che lede un interesse si può considerare anche chi non commette
Risposero:
Aﬁ‘c1-mativamente le Cassazioni di Roma, Torino, Napoli e Palermo (Rio. Pen., voi. e pag. cit., n° 154 delle

Disco rdanze) .
Negatioamente, contradicendosi, quella di Palermo (Id.,

id., ivi).
La Cassazione unica non ismenti la giurisprudenza della
vecchia Cassazione di Roma.
F) Se delle contravvenzioni per ritardo di treni rispondano penalmente, oltrechè agli impiegati e agenti
ferroviarî, che ne fossero le cause, anche le società con-

cessionarie, e per esse i rispettivi direttori.
Risposero:
Aﬁemativamcnte le Cassazioni di Roma e di Torino
(Riv. Pen., vol. 6 pag. cit., n° 155 delle Discordanze).

Negatiuamente quelle di Firenze e di Napoli (Id., id.,im').
Alla soluzione negativa aocedè pure la. Cassaz. unica
(9 aprile 1892, Massa: Id., vol. xxxv, pag. 578.— e
Nota ivi).
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il reato tenuto all'emenda dei danni e cosi il
padre pei reati commessi dai ﬁgli soggetti, il pa-

drone pei servi, cosi per 1’imputabilità penale non
si possono ritenere quelle persone passibili di

pena.
Ciò è paciﬁco secondo i principi di diritto civile in applicazione degli art. 1131 e 1133 codice
civile. Perciò nelle contravvenzioni ferroviarie in
genere nei rispetti della responsabilità penale sono
a ritenersi imputabili le persone degli impiegati
rispettivamente addetti a quelle speciali mansioni
per le quali la contravvenzione è avvenuta; agli
effetti civili, invece, è a tenersi responsabile la
Società o l'individuo assuntore dell'esercizio. Le

parole dell’art. 390 della legge sui lavori pubblici
lo dicono chiaramente. Le Società. sono civilmente
responsabili tanto verso lo Stato, quanto verso i
corpi morali ed i privati sui danni cagionati dai
loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti.

Anche considerata la tesi sotto il punto di vista
del diritto amministrativo non è a dubitarsi de1—

l'attendibilità della fatta distinzione. Cosi è ad
intendersi 1’ art. 390 citato, così l'art. 5 del regolamento dei 1873.
Ora, venendo all'applicazione le responsabilità.
dirette della Società verso lo Stato hanno il loro
fondamento nei capitolati di concessione e per le
Società odierne italiane nelle note convenzioni del
1885 e per ciò che si riferisce agli art. 42 e 58 del
detto regolamento del 1873, partendo però dal punto
di vista della detta distinzione tra la responsabilita civile e penale, per quella cioè tenute le persone dipendenti, per questa le Società stesse.
Da codeste distinzioni emerge pure lo svolgimento della tesi riguardante i rapporti degli

impiegati colle Società da cui dipendono. Sulla
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ria, questa sta indubbiamente a carico personale
dichi commette la contravvenzione, salvo, nei rapporti civili, l’azione dello Stato verso la Società
concessionaria dell'esercizio.
Dopo codeste distinzioni e considerazioni gene—
rali veniamo al punto più importante, e cioè in
qual modo si applichi la responsabilità delle Società concessionarie dell’esercizio si per la per—
dita delle merci che pei danni alle persone. Per
la prima ci riportiamo al numero precedente, che
si riferisce alla responsabilità dei trasporti che è
dal codice di commercio attribuita al vettore. Ma
ben più gravi sono le considerazioni che si riferiscono ai danni che nei disastri patiscono le persone. Dicemmo già che nelle varie leggi civili,
amministrative e penali nostre conveniva ricercarne le disposizioni, nella mancanza di una legge
speciale al riguardo. Al veriﬁcarsi di un disastro
l'inchiesta amministrativa e penale si preoccupa
naturalmente di porre prima in essere se l’evento
sia o meno attribuibile meramente e semplicemente
alla forza maggiore, al caso fortuito, che tolga. di
mezzo ogni responsabilità dei singoli, potendo
darsi un cumulo di combinazioni contrarie fatali,
attribuibili pure a qualche colpa lata ma alla
quale partecipi non uno solo, ma più funzionari
secondo le diverse attribuzioni. Ora, ﬁn che cotale responsabilità individuale non sorga, sia che
scomparisca e si confonda nella collettività,l’azione
civile a favore dei danneggiati sorge sempre contro lo Stato o contro la Società che copre colle
sue grandi ali gli individui che da esse dipendono
assumendo per sè tutto l’onere reale che deriva
dal danno materiale dei terzi. Ora come si eserci—

tano le azioni dei terzi, le azioni di danni cosi

pene relative, e cosi, se si tratta di pena pecunia—

riversate verso le Società ferroviarie esercenti?
Colle norme del diritto comune, e' insegna il nostro
diritto amministrativo. Cosi riputiamo che il codice civile (art. 1151, 1153) e le disposizioni procedurali civili saranno la sola norma per l'esercizio delle cennate azioni di danni e relative
liquidazioni (l).

(1) Diamo qui in nota alcune delle più importanti massime stabilite al riguardo dalla giurisprudenza:
I conduttori di un treno sono tenuti non soltanto a
consigliare i viaggiatori a non infrangere i regolamenti,
ma, per farli osservare, debbono servirsi di tutti i mezzi

telli prospicienti la stazione. Epperò i detti agenti rispondono penalmente della morte o del ferimento di un viag—
giatore caduto dal treno per non essere stato chiuso uno
sportello, quantunque questo sia situato dal lato opposto
alla stazione (Cass. di Roma, 5 giugno 1888, Manconi

necessari all'uopo. Solamente quando codesti mezzi siano

e Chelucci: Foro It., 1880, 11).

invano esauriti, essi sono irresponsabili dei danni cagio—
nati e del relativo risarcimento. In caso di concorrenza
di colpa nel danneggiato è ammissibile la compensazione,
la. quale può essere totale o parziale, a vantaggio del
danneggiato stesso, a seconda che le due colpe siano equivalenti per la loro gravità.. o l’una ecceda 1‘ altra (App.
di Bologna, 30 marzo 1888, Società. Tram dell' Emilia
e. Parisini: Rio. Giur. di Bologna, 1888, 100).
Il guardiano ferroviario, che riapre le sbarre di un
passaggio a livello, già chiuso per la imminenza del pas—
saggio di un treno, «! penalmente responsabile di omicidio
involontario, se le persone così lasciate passare rimangono
uccise dal sopraggiungere del treno. Ciò anche nel caso
che il guardiano si sia indotto ad aprire le sbarre per

Alla madre ed ai fratelli del viaggiatore morto per
colpa dell’amministrazione ferroviaria compete 1‘ azione
di danno, sia come eredi, sia jure proprio. E dovuto il
risarcimento anche del solo danno morale, quale il dolore
per la perdita del congiunto. L‘amministraziene ferroviaria. è civilmente responsabile della morte di un viaggiatore cagionata da incendio sviluppatosi nell' interno

responsabilità penale non vi è più nulla da aggiungere: essa è propria dell'impiegato non della
Società, ma nei rapporti della responsabilità. civile,
una volta constatato che una contravvenzione sia
commessa da un impiegato, deve esso subire le

prepotenze e minaccie da parte delle stesse persone rimaste poi uccise, quando tali prepotenze e minaccie non
siano state tali da costituire per il guardiano uno stato
di necessità (App. di Torino, 16 febbraio 1888, Bertoncini Belloni: Man. dei trib., 1888, 522).

L‘obbligo degli agenti ferroviari addetti al treno di
assicurarsi che gli sportelli sieno chiusi non è ristretto
degli art. 2 e 51 del regolamento ferroviario ai soli spor-

della vettura Pullmann in cui egli aveva preso posto. E

alla sua volta 1’ amministrazione ferroviaria ha il diritto
di essere rivalsa dal proprietario della vettura, al quale
incombeva il servizio interno della medesima, della in-

dennità dovuta per il disastro (App. di Firenze, 17 di—
cembre 1887, Breda e. Società ferrovie Meridionali ::
Comp. Pullmann: Foro It., 1888, 40).

Nella liquidazione di danni posti a. carico d‘ una Società.
trarnviaria per urto di treno con un carro con guasti e
perdite, e susseguite da morte del conducente, e dovuto,

in tal caso, anche il rimborso della spesa per cura medica, ancorchè la famiglia dell‘ucciso, non tenendo euf—
ﬁoiente il medico spedite dalla Società, abbia richiesto

1‘ opera di quattro altri medici. È dovuto pure il rim—
borso delle spese funebri, trattandosi di caso in cui l'uc—
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PARTE SETTIMA. —— Rapporti internazionali ferrovisrî.
CAPO I. —- Convenzioni internazionali
sui trasporti.
180. Le funzioni economiche amministrative e
commerciali ferroviarie hanno essenzialmente un
carattere internazionale, anzi, per estenderne mag—
giormente il concetto, umanitario. Pel commercio
mondiale di cui fu un giorno sovrano senza rivali
il Mediterraneo e di conseguenza l' Italia fu grande

regina, sorsero terribili rivali per la scoperta del
Capo di Buona Speranza che rese possibili le grandi
imprese Inglesi, Olandesi e Spagnuole che si ripar—
tirono il primato. L' apertura dell’Istmo di Suez
però richiamò al Mediterraneo la corrente del
commercio orientale e contemporaneamente le
compagnie ferroviarie tentarono ogni mezzo per
richiamare sulle loro reti il grande movimento

dei trafﬁci internazionali e di transito per l'Oriente,
e crearono quei miracoli di sterminate e poderose
opere nelle quali la forza e l'ingegno dell'uomo
lottò colla natura, quali i valici del Cenisio e del
Gottardo, ai quali già sorge altro potente rivale,
quello dell’ Arlberg, che tende a congiungere le
ferrovie austriache a quelle della Serbia ﬁno a
Salonicco. Codeste gigantesche opere tendono a
disputarsi tra le linee ferroviarie il primato del

commercio orientale e vinceranno quelle che potranno trasportare più presto ed a migliore mer-

cato. Ma tutti codesti sforzi sarebbero paralizzati
senza accordi indispensabili che vincolino assieme

le reti internazionali.
ciao avrebbe avuto, secondo le naturali presunzioni, al-

meno ancora vent‘anni di vita. Nel computare i danni
devesi tener conto dei guadagni che il defunto ritraeva

Invero l’umanità prosegue nel cammino vertiginoso della civiltà e le muraglie della China si
atterrano, le guerre guerreggiate e quelle delle
tariffe commerciali e ferroviarie sono impotenti
a trattenere il grande movimento mondiale materiale e morale che si sviluppa con ogni mezzo,

specie per quello potentissimo della concorrenza
.ed i popoli e le merci percorrono da un capo al—
l’altro dei due mondi vincendo ogni ostacolo.
Questo fatto riconosciuto da tutte le nazioni le

spinse a stringere accordi pei servizi cumulativi
ferroviari come già sonosi compiuti quasi completamente pei servizi delle poste e dei telegraﬂ, che
ora si possono, più che internazionali, qualiﬁcare
mondiali. Se non che, se per questi ormai si possono ritenere superate le maggiori difﬁcoltà., per
quelle l'importante problema della cumulazione

dei servizi ne presenta tuttavia delle più gravi,
onde la sua soluzione completa si può ritenere
ancora in uno stato di gestazione.
131. Tuttavia grandi passi sonosi fatti, e per
l' Italia conviene tener nota dell’ art. 16 e 17 del
contratto per la rete adriatica stipulato in base
alla legge 27 aprile 1885, pel quale è fatto obbligo
alle tre grandi compagnie che esercitano le reti

principali italiane di concertare colle Società ferroviarie estere servizi cumulativi. Le Società. delle
ferrovie romane e le meridionali avevano convenzioni peril servizio cumulativo diretto colla compagnia da Parigi a Lione ed al Mediterraneo (convenzione del 1872),colle poste svizzere (convenzioni
del 1866), colle ferrovie meridionali (convenzione
quando, per l‘ impossibilità. di stabilire i dati di fatto
sui quali si dovrebbe fondare, riescirebbe irrilevante nelle
sue conclusioni. Quando le parti sono rispettivamente vit—

dall’esercizio di commerci, quantunqne questi siansi poi
continuati dalla moglie e dai ﬁgli. Nel determinare questi

toriose e soccombenti, e regola. che le spese si debbano
compensare (App. di Bologna, 10 settembre 188. Società

guadagni non si deve tener conto del fatto che per essi
il defunto non era iscritto nei ruoli della tassa di ric-

Tram dell' Emilia e. Garroni: Riv. Giur., 1888, 324).

chezza mobile. Devono risarcirsi anche i danni morali,

consistenti nei morali patimenti che l‘uccisione ha cagionato alla moglie e ai ﬁgli dell‘ucciso (App. di Torino,
14 maggio 1888, Società Tram di Vercelli 0. Torrone:
Giur. di Torino, 1888, 494).
Trattandosi di disastri avvenuti su una linea tramviaria,
le Società tramviarie sono responsabili civilmente non

solo per la colpa grave, ma anche per quella lieve dipendenti da una semplice negligenza (Trib. di Bologna, 3 novembre 1888, Consolini c. Société anonyme générale des
Tramvays de Liège: Cons. comm., 1889, 27).

Non può imputarsi ad una Società conduttrice di tramvie la disgrazia avvenuta, sol perchè la Società stessa
abbia fatto uso di un treno, che non era fra i contem-

plati nel decreto prefettizio presorivente le norme d‘esercizio. Per luoghi abitati, presso ai quali è prescritto ai
trams di rallentare la corsa, intendonsi quei gruppi di
case ove trovasi addensata una popolazione; come per
case laterali al binario intendonsi quelle che sono imme—
diatamente o quasi al contatto del binario medesimo.
Male si allega, per tener responsabile una Società. con-

duttrice di tramvie della disgrazia avvenuta, che il treno
non fermossi alla stazione esistente presso al luogo in cui
la disgrazia avvenne, se consti che trattavasi di treno

L’art. 16 del regolamento sul servizio delle stazioni al
capov. 1° ov’è detto: « I capi-stazione devono evitare per
quanto sia possibile di destinare agenti avventizi all'ag—
ganciamento dei veicoli », non deve interpretarsi come

misura proibitive. in senso assoluto, ma solo come norma
direttiva;

quindi non havvi violazione di regolamento

quando risulti che un avventizio faceva l‘agganciatore da
tempo e per sua volontà.. Per tenere responsabile l’am—
ministrazione ferroviaria in caso di sinistro toccato ad
un manovale in una manovra, è necessario che sia stabi-

lita e provata o la violazione dei regolamenti, e la colpa
in qualcuno dei commessi e dipendenti dell‘amministrazione stessa, e ciò in modo speciﬁco. Non basta perciò il
provare soltanto che la vittima non ebbe colpa nel sini—
stro. In materia di disgrazie, nessuna presunzione di.
colpa grava le ferrovie; le quali perciò non sono tenute
dei casi fortuiti (App. di Bologna, 25 novembre 1887,
Ferrovia A. I. c. Bram: Ric. Giur., 1888, 3).
E identico l‘obietto dell’ art. 139 delle tariffe generali

e dell‘ art. 7 delle condizioni per l‘applicazione delle ta—
riffe speciali comuni, e quindi sono sinonimo le espres—
sioni di riconsegna e di resa, rispettivamente adoperate
in detti articoli (App. di Napoli, 9 aprile 1888, Ferrovie
Mediterranee c. Arbitrio: Foro It., 1888, I, 852).
L‘ amministrazione ferroviaria non è tenuta per la non

vuoto e semplicemente di servizio, per cui non eravi motivo di fermata. Se coristi che, al momento della disgrazia.
il tram correva con velocità maggiore di quella consen—
tita dalle circostanze locali, e che, d’ altra parte, quegli
che restò vittima aveva trascurato la più elementare pru-

eseguita consegna della merce al destinatario, se tal man—
canza sia avvenuta per inesattezza della richiesta di spedizione. Tuttavia essa non può esimersi da ogni respon

denza; non può ritenersi responsabile la Società. condut—

riﬁuto del destinatario o per altra ragione (Cass. di Napoli, 3 febbraio 1888, Mastropaolo c. Ferrovie del Me—
diterraneo: Foro, It., 1888, 1185).

trice se non che nei limiti in cui il fatto de‘ suoi agenti
potè contribuire al sinistro. Non è ammissibile la perizia,

sabilità; quando abbia trascurato di avvertire il mittente

della giacenza della merce nella stazione d‘arrivo per
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del 1867), colle ferrovie germaniche (convenzione

elencate nella convenzione stessa con riserva. di
modiﬁcazioni mercè regolamenti che avranno la
e via Modane (convenzione del 1878), colle poste
stessa forza della convenzione.
austro-ungariche (convenzione del 1870), colla ferSono esclusi dalla convenzione:
rovia del Gottardo (convenzione del 1876). Ora le
a) i trasporti degli oggetti che formano og—
tre indicate Società hanno confermate tali con—
getto del monopolio di uno Stato stipulante sic—
venzioni ed altre stanno trattando.
come riservato all' amministrazione delle poste;
132. Ma il servizio cumulativo reclamava accordi
b) gli oggetti che per la loro condizione spe—
internazionali, con un insieme di provvedimenti
ciale non si presterebbero al trasporto in una
che regolassero le questioni generali che si riferidelle linee degli Stati contraenti;
scono ai trasporti ferroviari. ‘
c) quelli il cui trasporto è interdetto in uno deAlla Svizzera ed a Berna in principal modo, che
gli Stati per misura d'ordine pubblico, e quelli che
si può qualiﬁcare l’Atene dei rapporti internazioper virtù del regolamento non saranno ammessi
nali (e ne fan fede gli ufﬁzi centrali e permanenti
che sotto determinate condizioni. Pei trasporti
di tanti istituti internazionali che ivi risiedono),
internazionali si ritengono valide le condizioni
delle tariffe comuni alle associazioni ed unioni
era serbata l’ iniziativa delle convenzioni internazionali per regolare i traSporti. La prima idea
di strade ferrate in quanto non sono contrarie alle
sorse nel 1874 nella discussione della legge fer— ‘ convenzioni, diversamente sono nulle. Ogni ferroviaria che ebbe luogo nell'assemblea federale rovia compresa nel detto elenco è tenuta a fare
Svizzera: fu promossa allora una conferenza dei
ogni spedizione di merci alle condizioni della.
rappresentanti dei vari Stati d' Europa allo scopo
convenzwne:
di stabilire i punti principali che furono formulati
a) quando il mittente si uniformi alle prescrizioni delle convenzioni;
nel tenore seguente:
l° determinare il fòro competente in materia
b) quando i trasporti sieno possibili, avuto
riguardo ai mezzi ordinari di trasporto;
di reclami per avarie o ritardo;
2° prescrivere le formalità uniformi per l’ac0) quando non ostino al trasporto circostanze
certamento delle avarie interne ed esterne;
di forza maggiore. Le ferrovie non sono tenute ad
3° stabilire il principio generale che l’ultimo
accettare le spedizioni se non in quanto il trasporto
vettore sia responsabile del fatto dei vettori an- possa essere effettuato immediatamente. Le spediteriori, salvo il suo regresso, e determinare la prozioni si faranno secondo l’ordine di accettazione,
cedura per esercitare questo regresso;
salvo la giustiﬁcazione di non poterlo per neces4° determinare i limiti della responsabilità del
sità di servizio o per ragione d’ordine pubblico, e
vettore, del commissionario principale e dei comciò sotto pena dell'emenda dei danni.
Ogni trasgressione di questo disposizioni potrà.
missionarî intermedi.
dar luogo a un’azione in risarcimento del pregiuIl primo Congresso internazionale, che ebbe luogo
in seguito a questa iniziativa, si tenne a Bruxelles
dizio causato.
135. Ogni spedizione sarà accompagnata da una
nel 10 settembre 1880, e in essa fu votato un ordine del giorno col quale si deliberò di continuare lettera di vettura che avrà i requisiti seguenti:
l'opera per formolare un progetto di legislazione
a) data;
internazionale per i trasporti ferroviari.
6) designazione della stazione di spedizione
133. Non è dell'indole di questo lavoro nared il nome e domicilio del mittente;
rare per ﬁlo e per segno tutte le vicende di diritto
e) la designazione della stazione di destinacostituendo della convenzione del 17 luglio 1886.
zione, il nome ed il domicilio del destinatario;
d) la designazione della natura della merce,
Nondimeno un breve accenno è indispensabile.
Dietro invito del Governo federale Svizzero si
l’ indicazione del peso od un ragguaglio sostituente
riunirono nel 1878 a Berna i delegati degli Stati questaindicazione conformemente alle disposiseguenti: Germania, Austria-Ungheria, Belgio, zioni speciali della ferrovia speditrice; e per le
merci in colli, il numero, la descrizione dell' im—
Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Russia;
ballaggio, le marche ed i numeri dei colli;
i quali uniti a quelli della Svizzera compilarono
e) la domanda fatta dal mittente dell'appliun progetto di convenzione, che in una seconda
cazione delle tariffe speciali alle condizioni speconferenza, tenutasi dagli stessi delegati nel 1881
pure a. Berna, fu nuovamente discusso e modiﬁcato cialmente autorizzate;
f) la dichiarazione, se vi ha luogo, della. somma
con altro progetto di convenzione.
Il testo deﬁnitivo della medesima., approvato dai
rappresentante l'interesse alla consegna;
9) la dichiarazione se la spedizione si faccia
delegati, venne, a cura del Governo Svizzero, in—
viato agli Stati interessati per le necessarie ratia grande o piccola velocità;
h) l’enumerazione dettagliata dei documenti
ﬁche; ma i vari Stati avendo creduto di proporre
alcune nuove modiﬁcazioni ed emendamenti, i richiesti dalle dogane, dazi ed autorità di polizia,

del 1877), colle svizzere, via Peri (convenzione 1869)

delegati delle sopra accennate nazioni si riunirono

e che devono accompagnare la merce;

nuovamente nell’ anzidetto giorno 17 luglio 1886 a
Berna., ed ivi, in una terza conferenza, tenuto conto
dei vari emendamenti proposti, elaborarono e ap—
provarono deﬁnitivamente la convenzione internazionale sui trasporti delle merci per ferrovia.
134. La convenzione riguarda tutti i trasporti di

i) la menzione della spedizione in porto affrancato, se vi è luogo, sia che il mittente abbia
sia che egli abbia fatto un deposito destinato a
coprire tali tasse;
k) l'assegno gravante la merce e le spese

merci che sono eseguiti da alcuno degli Stati

anticipate che fossero state accettate dalla fer—

saldato l'ammontare reale delle tasse di porto,

contraenti con destinazione nel territorio di altro rovia;
Stato contraente mediante le linee di ferrovia
12.
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Z) la menzione della via da seguire con indi-

cazione delle stazioni ove devono essere fatte le
operazioni di dogana. Se questa manca, la ferrovia deve scegliere la via che le pare più van—
taggiosa al mittente, senza però che in essa sorga
responsabilità per la scelta, salvo vi fosse stata
colpa grave nella scelta. stessa. Quando il mittente
ha indicata una via, la ferrovia non potrà cangiarla
se non alle condizioni seguenti, e cioè:
1° che le operazioni doganali si compiano sempre nei luoghi indicati dal mittente;
2° che non venga richiesta tassa di porto su—
periore a quella che sarebbe stata pagata se si
fosse seguita la via segnata dal mittente;
3° che la merce sia consegnata in un termine
non superiore a quello che risulterebbe dall’itinerario indicato nella lettera di vettura;
m) il nome e la ragione commerciale del mittente constatato dalla sua ﬁrma, e la indicazione
del suo indirizzo. Può corrispondere alla. ﬁrma il
timbro del mittente se le leggi ed i regolamenti
del luogo di spedizione lo permettono.
Abbiamo trascritte quasi alla lettera queste forme
estrinseche della lettera di vettura perchè essenziali: le formalità. stesse non possono essere sostituite con equipollenti: soltanto, se le leggi e
i regolamenti del luogo di spedizione lo prescri—
vano, potrà essere richiesto dal mittente un titolo
destinato a restare presso l'amministrazione per

servirlo di prova del contratto di trasporto.
Un registro a matrice dovrà rimanere alla stazione mittente, portante lo stesso numero della
lettera di vettura, e del duplicato. ll mittente e

sempre responsabile delle indicazioni fatte nella
lettera di vettura e le conseguenze delle dichia—
razioni irregolari, inesatte e incomplete sono a
suo carico. La ferrovia ha sempre diritto di veriﬁcare se il contenuto dei colli risponde alla enun—
ciazione della lettera di vettura, e tale veriﬁca
verrà. fatta a tenere dei regolamenti dei luoghi
ove essa sarà. effettuata e alla presenza del mit—
tente, salvo il caso che tale veriﬁca venisse eseguita da uno degli Stati contraenti nell'interesse
dell'ordine pubblico.

Gli effetti giuridici del trasporto cominciano
quando la stazione speditrice abbia accettato il
trasporto della merce colla lettera di vettura, e
tale accettazione si estrinseca colla apposizione
sulla lettera di vettura del timbro della detta stazione colla data dell' accettazione; la quale apposizione del timbro deve farsi perciò immediata-

mente dopo la consegna completa, della merce:
il mittente ha diritto di presenziare cotale apposizione che comprova il contratto di trasporto.
Tuttavia, in quanto concerne le merci caricate dal
mittente, la ferrovia non è reSponsabile quanto al
peso ed al numero dei colli, se non li ha veriﬁcati
constatandone la veriﬁca nella lettera di vettura,
certiﬁcando il ricevimento della merce e la data
della consegna sopra un duplicato della lettera di
vettura, che però non ha il valore né della lettera

di vettura accompagnante la spedizione nè di un
titolo al portatore.
Anche i' imballaggio delle merci che si spediscono richiamò una speciale disposizione colla quale
si determinano gli obblighi del mittente per condizionare negli imballaggi gli oggetti in modo da
evitare ogni danno; e perciò, ove tali danni si ve-

rificassero, sarebbero a carico del mittente. Cosi e
fatto obbligo al mittente di accompagnare la let—
tera di vettura coi titoli necessari per le opera—

zioni doganali e di polizia per le quali la ferrovia.
può incaricare sotto sua responsabilità. un commissionario, salvo al mittente di presenziare direttamente siffatte operazioni. Le spese di trasporto
sono regolate dalle tariﬁ”e legalmente in vigore.
Le riduzioni particolari dei prezzi di trasporto
sono proibite e soltanto sono ammesse le ridu-

zioni generali a cui tutti possono accedere. Non è
ammesso il rimborso alla ferrovia, oltre le tasse di

trasporto, di veruna somma che non sia giustiﬁcata
dai titoli che vanno uniti alla lettera di. vettura ed
ivi menzionati, quali i diritti d'entrata e d'uscita
nei vari Stati, di trasporto da una stazione all'altra, le spese fatte per la conservazione della
merce spedita ecc. Se le spese di porto non furono
pagate dal mittente, vanno pagate dal destinatario.

ma la ferrovia può far realizzare tutte o parte
delle merci in spedizione quando tema che esse

non presentino suﬁciente garanzia per le spese
di trasporto. Nei casi di trasporti affrancati, ove
non si possano con precisione determinare le spese,

si può richiedere un deposito salvo & liquidario.
Nei casi di irregolare applicazione di tariffa. e di
errori di calcolo si può reclamare, ma il reclamo
deve essere avanzato entro un anno dal fatto pagamento.
Il mittente può gravare le merci di assegno, purchè sia ciò ammesso dalle varie ferrovie che partecipano al trasporto, ma non possono essere gravate
d'assegno le merci per le quali le spese di porto
possono essere anticipatamente reelamate. Per la.
spedizione con assegno si paga una tassa spe-

ciale determinata dalle tariﬁ‘e.

'

La ferrovia non paga il mittente se non quando
l’ammontare sia stato soddisfatto dal destina-

tario, e non è tenuta di pagare anticipatamente
le spese fatte prima della consegna della merce.
Se la merce viene consegnata senza il contempo-

raneo pagamento, la ferrovia e responsabile verso
il mittente, salvo a di lei favore la rivalsa contro
il destinatario.
Le disposizioni da emettersi stabiliranno delle
prescrizioni generali concernenti i termini massimi di resa, ecc. Allorché secondo le leggi e regolamenti di un paese possano essere create delle
tariffe speciali a prezzi ridotti ed a termini allungati, le amministrazioni delle ferrovie di questo
paese potranno anche applicare siffatte tariffe &
termini allungati al trafﬁco internazionale. Il mittente potrà disporre della merce, e producendo il

duplicato della lettera di vettura potrà arrestare
il corso del trasporto e farla consegnare alla destinazione ad altra persona.
La. ferrovia che non si sarà uniformata agli ordini del mittente sarà responsabile del pregiudizio
cagionato da tale fatto di fronte al destinatario al
quale detto duplicato sarà stato rimesso dal mittente. Gli ordini ulteriori del mittente non sono
obbligatori se non quando vengono trasmessi dalla
stazione di partenza. Quando la merce è arrivata

a destinazione e la lettera di vettura viene con—
segnata al destinatario, cessa ogni diritto del mit—
tente. La ferrovia però non può ritardare l'esecuzione degli ordini del mittente se non in quanto
possano cagionare turbamento al servizio. Gli or-
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dini stessi devono essere ripetuti sul duplicato
della lettera di vettura: le spese relative alle modiﬁcazioni sono a carico del mittente.
Arrivata la merce a destinazione, il destinatario
la riceve e ne fa quietanza; è investito con ciò di

tutti i diritti che il contratto di traSporto da al
mittente ed all’uopo potrà reclamare la lettera di
vettura. Tale diritto si estingue se il mittente abbia
dato un ordine contrario alle norme indicate. La
stazione destinataria designata dal mittente e considerata come luogo di destinazione. Il ricevimento
della merce porta nel destinatario l'obbligo di
pagarle i crediti che le derivano dalla lettera di
vettura. Se il trasporto è impedito da forza maggiore, la ferrovia chiederà nuove istruzioni al mit—
tente, il quale potrà. rescindere il contratto di trasporto pagando alla ferrovia le spese, purchè però
la ferrovia non sia in colpa. Se il trasporto può
essere effettuato per altra via, la ferrovia ha diritto di giudicare se sia nell’interesse del mittente il mandare la merce per quest’altra via,

oppure l'arrestarla domandando istruzioni al mittente; in questo caso il mittente non potrà. cambiare nè la persona del destinatario nè il luogo di
destinazione.
La riconsegna delle merci e l’obbligo eventuale
della ferrovia di rimettere le merci al domicilio

(I) Riassunto largamente e quasi riprodotto in testo
quello che più ci interessava della Convenzione di Berna,

perchè l‘esposizione di essa non abbia a riuscire incompleta, aggiungiamo qui in note le altre disposizioni:
La rimessione della merce da un vettore ad altro susseguente dà. diritto al primo di addebitare senz’altro in
conto corrente il vettore successivo dell' ammontare delle
spese e dei crediti di cui era gravata la lettera di vettura
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di un destinatario non residente alla stazione di
destinazione sono regolati dalle leggi e regola—
menti in vigore applicabili alla. ferrovia incaricata.
della riconsegna.
La. ferrovia ultimo vettore deve curare la esa—
zione di tutte le somme che si riferiscono al trasporto, spese di dogana e quant'altro, ecc., tanto

nell’interesse proprio che in quello delle ferrovie
intermediarie, e cosi pure degli assegni che gravassero la merce; per le medesime ha tutti i diritti di un creditore pignorante, vengono regolati
secondo le leggi speciali del paese ove si esercitano,
e sussistono ﬁnchè la merce è presso la. ferrovia
o di altri che per essa la detenesse. I rapporti di
reciproco interesse diretto tra le ferrovie collegate sono regolati nel modo seguente:
Ogni ferrovia e tenuta dopo l’ incasso, sia in
partenza che‘in arrivo, delle spese di trasporto
ed altri crediti relativi a trasmettere alle ferrovie
interessate la parte che loro spetta. La ferrovia
ultimo vettore e responsabile verso le altre se
consegna le merci senza riscuotere i crediti derivanti dalla lettera di vettura salvo la rivalsa.
È questo che concerne la lettera di vettura il
punto più importante della convenzione di Berna.
Epperciò lo abbiamo collocato in testo, riservando
alla nota l’esposizione del rimanente (I).

del danno, ed in quanto è possibile, la causa della perdita

parziale e dell‘ avaria e l‘epoca a cui esse risalgono.
In caso di perdita totale della merce sarà egualmente
redatto un processo verbale.
La veriﬁca dovrà. essere fatte conformemente alle leggi

e regolamenti del paese in cui essa avrà. luogo.
Inoltre ogni interessato sarà in diritto di domandare la
constatazione giudiziale dello stato della merce.

al momento della rimessione della merce, sotto riserva. del

Le azioni contro le ferrovie che nascono dal contratto

conto deﬁnitivo da stabilirsi conformemente è dichiarato in
appresso.
I crediti di una ferrovia contro un‘altra risultanti da
un trasporto internazionale sono insequeetrsbili, quando
la ferrovia debitrice ha la sua sede in un territorio diverso da. quello da cui dipende la ferrovia creditrice. Non

di trasporto internazionale non appartengono che a colui
che ha diritto di disporre della merce.

vi è eccezione che nel caso in cui il sequestro sia fatto in

dipendenza di una sentenza resa dall‘autorità giudiziaria.
dello Stato al quale appartiene la ferrovia crediti-ice.
il materiale ruotabile delle ferrovie, nonchè generalmente gli oggetti mobili qualsiansi contenuti in detto
materiale e che appartengono alla ferrovia, non possono

Se il duplicato non è presentato del mittente, questi
non potrà intentare l' azione se il destinatario non l‘abbia
autorizzato a farlo.
La ferrovia, che accettò la merce per il trasporto con
la lettera di vettura, è responsabile dell‘esecuzione del
trasporto sul percorso totale ﬁno alla resa.

territorio che quello del quale dipende la ferrovia pro-

Ogni ferrovia susseguente, per il fatto stesso della rimessione della merce con la lettera di vettura primitiva,
partecipa al contratto conformemente alla lettera di vettura, ed accetta l‘obbligo di eseguire il trasporto in virtù
di tale lettera.
L‘azione fondata sopra il contratto di trasporto inter—

prietaria, eccetto il caso di sequestro fatto in dipendenza

nazionale non potrà, salvo il regresso delle ferrovie fra

di giudicato pronunciato dell‘autorità. giudiziaria dello
Stato cui appartiene la. ferrovia proprietaria.
Quando si presentino impedimenti alla riconsegna della

loro, essere proposta che contro la prima Amministra—
zione, o quella che avrà. ricevuto in ultimo luogo la merce

merce, la stazione incaricata della riconsegna, deve, senza

cui rete il danno sarà stata occasionato.
L‘attore avrà. la scelta fra le suddette Amministrazioni.
L‘azione non sarà intentata che davanti un tribunale
sedente nello Stato dove l‘Amministrazione azionata avrà.
il suo domicilio, e che sarà competente secondo le leggi
di questo Stato.
Una volta intentata 1‘ azione, il diritto di opposizione

egualmente formare oggetto d‘alcun sequestro sovr‘ altro

ritardo, prevenire il mittente a mezzo della. stazione di
partenza. Essa non deve in alcun caso respingere la merce
senza l'espresso consenso del mittente.
Del resto, e salva la disposizione seguente, il modo di
procedere nel caso «l‘impedimento alla riconsegna (! de-

terminato dalle leggi e regolamenti in vigore, applicabili

colla lettera di vettura, o contro l'Amministrazione sulla

alla ferrovia incaricata della riconsegna.
In tutti i casi di perdita totale o parziale, od avaria,

fra le ferrovie sopra menzionate è estinto.

le Amministrazioni delle strade ferrate sono tenute di fare

nale potranno essere proposti contro un‘ Amministrazione

immediatamente delle ricerche, di constatarne il risultato
per iscritto, e di comunicarlo agli interessati su loro do-

manda, ed in ogni caso alla stazione di partenza.
Se la. ferrovia scopre o suppone una perdita parziale
od un’ avaria, o se I‘ avente diritto ne allega l’ esistenza,

sarà immediatamente redatto un processo verbale dalla
ferrovia per constatare lo stato della merce, l‘ammontare

I reclami fondati sul contratto di trasporto internaziodiversa da quelle sopra designate, quando le si presentino
sotto la forma di domande riconvenzionali o di eccezioni,
e quando la domanda principale sia fondata sul medesimo

contratto di trasporto.
La ferrovia e responsabile degli agenti addetti al suo
servizio, e delle altre persone che impiega per la esecuzione del trasporto di cui è incaricata.
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Caro ll.'— La contenzione di Berna e le leggiitaZ-iane.
186. La relazione che precede il progetto di legge
per l’esecuzione della convenzione di Berna premette che la diversità dei regolamenti e delle
leggi che disciplinano nei vari Stati d' Europa il

contratto di trasporto fu sempre sorgente di grandi
difﬁcoltà nel deﬁnire le questioni di diritto fra
vettore e committenti in materia di scambi inter-

La ferrovia risponde, salve le disposizioni seguenti, del
danno risultante dalla perdita totale o parziale, o dall‘ avaria
della merce, a partire dall‘ accettazione per il trasporto
.
ﬁno alla riconsegna.
Sarà. esonerata da questa responsabilità., se prov1 che

il danno ebbe causa da colpa dell‘avente diritto, da un
suo ordine non risultante da colpa della ferrovia, da un
vizio proprio della merce (deteriorazione interna, calo
naturale, colatura ordinaria, ecc.), o da un caso di forza

_
maggiore.
Nel caso in cui la lettera di vettura desigm un luogo
di destinazione che non è una stazione ferroviaria, la

responsabilità. della ferrovia, basata sulla presente Con—
venzione, cessa all‘ ultima stazione.

‘

ll trasporto ulteriore è retto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
_
_
La ferrovia non è responsabile:
I° dell' avaria sopravvenuta alle merci che, in virtù
di prescrizioni di tariﬁ'e o di convenzioni passate col
mittente, sono trasportate in vagone non chiuso, in quanto
l‘ avaria sarà risultata dal pericolo inerente a questo modo
di trasporto;
2° dell'avaria sapravvenuta alle merci che, secondo
la dichiarazione del mittente nella lettera. di vettura sono
rimesse alla rinfusa, o con imballaggio difettoso. quando,

per la loro natura, o per essere al riparo di perdite ed

nazionali; difﬁcoltà che reclamavano un rimedio.
Il Governo federale svizzero, sempre felice iniziatore dei più utili trattati internazionali, rivolgendosi pressochè a tutti gli Stati europei si fece,
come si è visto, promotore di una conferenza per
concretare e concludere una convenzione internazionale pei detti trasporti delle merci.
Le divergenze non furono poche, ma la persuasione dei grandi beneﬁzî che sarebbero derivati da
Tale restrizione di responsabilità non può tuttavia es—
sere invocata quando sarà provato che la perdita, secondo
le circostanze di fatto, non risulta dalla natura della

merce, e che la tolleranza ﬁssata non può applicarsi in
ragione della natura della merce, e delle circostanze nelle
quali si produsse l‘ ammancc.
In caso di perdita totale della merce, non potrà essere
fatta deduzione alcuna per il calo naturale.
Se la riconsegna non ebbe luogo nei trenta giorni susseguenti allo spirare del termine ﬁssato per la resa, lo

avente diritto può, senza avere a fornire altra prova, considerare la merce come perduta.
.
Se, in virtù delle disposizioni precedenti, l‘indennità per
perdita totale o parziale della merce e posta a carico
della ferrovia, l‘indennità sarà calcolata secondo il prezzo
corrente di merci della stessa natura e qualità, al luogo
ed all‘epoca in cui la. merce venne accettata al trasporto.
ln difetto di prezzo corrente, l‘indennità. sarà calcolata
secondo il valore ordinario della merce, valutato sulle
stesse basi.

Saranno inoltre abbonati i diritti di dogana, di trasporto, ed altre spese che avessero potuto essere sborsate.
Le ferrovie avranno facoltà. di oﬁ‘rire al pubblico delle
condizioni speciali (tariﬁ‘e speciali) nelle quali sarà ﬁssato
il massimo dell'indennità. da pagarsi in caso di perdita od
avaria, a condizione che queste tariffe speciali corrispon-

avarie, esse esigano un imballaggio, in quanto la avaria

dano ad una riduzione sul prezzo di trasporto totale, cal-

sarà. risultata dalla mancanza e dallo stato difettoso del_
l' imballaggio;
3° dell‘ avaria sopravvenuta a merci che, in virtù di
prescrizioni di tariﬂ'e o di convenzioni speciali passate
col mittente, in quanto tali convenzioni sono autorizzate
sul territorio dello Stato ove esse sono applicate. furono
caricate o scaricate da questo o dal destinatario, in quanto
i‘ avaria sarà. risultata da un rischio inerente all‘ opera—
zione del carico o dello scarico, ovvero da un carico
difettoso;

colato secondo le tarìﬁ"e rispettive ordinarie di ciascuna

4° dell‘avaria toccata alle merci che, per cause inerenti alla loro natura, sono esposte al rischio particolare
di perdersi in tutto od in parte, o di essere avariate no-

esigere che la merce gli sia consegnata, senza spesa, a

tevolmente per causa di rottura, ruggine, deteriorazione
interna e spontanea, colatura ordinaria, essiccazione e
spandimento, in quanto l'azione provenne da tale pericolo;
5° dell’ avaria. sofferta da animali viventi, in quanto
la medesima risultò dal pericolo speciale che il trasporto
di detti animali loro occasiona;

6° dell‘ avaria sopravvenuta alle merci e bestiame,
il trasporto dei quali, a termini di tariffe c di conven-

Amministrazione, e che lo stesso massimo dell‘indennità.

sia applicabile a tutto il percorso.
L' avente diritto, ricevendo il pagamento della indennità per la merce perduta, può, nella liquidazione, fare una
riserva, mediante la quale, se la merce è ritrovata nei
quattro mesi dallo spirare del termine di resa, egli debba
esserne avvisato immediatamente dalla. ferrovia.
In questo caso, 1‘ avente diritto potrà, nel termine di
trenta giorni dopo il giorno nel quale sarà. stato avvisato,
sua scelta, alla stazione di partenza od a quella di destinazione designata nella lettera di vettura, e mediante

la restituzione dell‘indennità. che ha ricevuto.
Se la riserva di cui è questione superiormente non
venne fatta, o se l'avente diritto non ha dato istruzioni

nel termine dei trenta giorni menzionati nel capoverso
precedente, ovvero anche se la merce venne ritrovata posteriormente al termine di quattro mesi, la ferrovia di—
sporl‘à. della merce ritrovata conformemente alle leggi
del suo paese.

zioni intervenute col mittente, non si eﬁ'ettui che sotto
scorta, in quanto l‘avaria (! risultata da pericolo a cui la
scorta ha lo scopo di ovviare.
Se, avuto riguardo alle circostanze di fatto, l‘avaria

In caso di avaria,'la ferrovia dovrà pagare l'ammon—
tare integrale del deprezzamento subito dalla merce.

ha potuto risultare da una delle cause su menzionate, si
potrà. presumere che l' avaria risulti da una di tali cause,
a meno che l’ avente diritto stabilisca il contrario.
ln quanto concerne le merci che, in ragione della loro

nalmente ridotta.
Essendovi dichiarazione di interesse alla riconsegna,
potranno essere aggiudicati, oltre alle indennità. fissate
per il caso di perdita totale o parziale della merce o per

natura particolare, subiscono di regola generale, per il
solo fatto del trasporto, una diminuzione di peso, la fer—

quello di avaria, dei danni—interessi, che non potranno
sorpassare la somma ﬁssata nella dichiarazione, con l‘ob-

rovia non risponde di tali ammanchi, se non in quanto
sorpassano la tolleranza determinata dalle disposizioni
regolamentari.

tare del danno.

Nel caso di trasporto di più colli con una sola. lettera di
vettura, la tolleranza sarà calcolata separatamente per ciascun collo, quando il peso dei colli isolati è indicato nella
lettera di vettura, o può essere constatato altrimenti.

Se la spedizione ebbe luogo sotto il regime di una tariffa speciale, l‘indennità da assegnarsi sarà. proporzio-

bligo all‘avente diritto di stabilire l’esistenza e l’ammonLe disposizioni regolamentari ﬁsseranno il massimo della
tassa supplementare da pagarsi dal mittente in caso di
dichiarazione della somma rappresentante l‘ interesse alla
riconsegna.
La ferrovia e responsabile del danno occasionato dalla
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una legge internazionale tanto potè che, superante
le difﬁcoltà, si giunse ad un desiderato accordo.

Osserva pure la relazione che il paese che ebbe
meno a sacriﬁcare fu l’ Italia.
I principi fondamentali che regolanoi contratti
di trasporto e che determinano la responsabilità
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denza delle nostre Corti trovano nella conven—zione internazionale una nuova solenne consacrazione.
La parte, quindi, sostanziale di essa si trova in
piena concordanza col nostro diritto pubblico in-

terno. E cosi è delle principali discipline che re-

del vettore, accolti già nel codice del 1865 ed espli—
cati con maggiore ampiezza nell’odierno codice di
commercio,edi principî consacrati dalla giurispru—

golano i rapporti del mittente e del destinatario con
le ferrovie e di molte altre riferentisi a particolarità di servizio di minore importanza‘ le quali

inosservanza dei termini di resa, a meno che provi che il
ritardo proviene da una circostanza indipendente dalla
sua volontà. e dal suo fatto.

riormente, l’esistenza dei quali sia constatata, dopo il ricevimento, ma soltanto alle seguenti condizioni:

In caso di ritardo alla riconsegna, potrà. essere recla-

mato, senza che siavi a. provare che un danno
tato da tale ritardo:
1/… del prezzo di trasporto per un ritardo
inferiore a 1/… del termine di resa;
2/1° del prezzo di trasporto per un ritardo
inferiore a 2/10 del termine di resa;
"‘/… del prezzo di trasporto per un ritardo
inferiore a 3/… del termine di resa;
V… del prezzo di trasporto per un ritardo
inferiore a 4/1° del termine di resa;

sia risuleguale ed
eguale ed
eguale ed

4° in caso di reclamo per danni non apparenti este-

a) la domanda di constatazione fatta alla ferrovia,
e al tribunale competente, in caso di perdita parziale o
d' avaria, deve aver luogo immediatamente dopo la scoperta del danno, ed al più tardi nei sette giorni a partire

dal ricevimento della merce.
&) l' avente diritto deve provare che il danno si produsse nell‘ intervallo decorso fra la consegna per la spedizione e la riconsegna. Se però la veriﬁca della merce da
parte del destinatario fu possibile alla stazione di desti-

eguale ed

nazione, e se essa fu oﬁ'erta dalla ferrovia, non vi è più
luogo ad applicare il disposto di cui al n“ 4°.

5/10 del prezzo di trasporto per ogni ritardo superiore

Il destinatario sarà. libero di riﬁutare il ricevimento
della merce anche dopo aver ricevuta la lettera di vet-

a 4/10 del termine di resa.
titolo di risarcimento di danni, una somma che non dovrà

tura e pagate le tasse di porto, finchè il danno, del quale
sostiene l‘esistenza, non sia stato constatato conforme-

per altro oltrepassare il prezzo di trasporto.

mente alla sua richiesta. Le riserve fatte all‘atto del ri-

Se la detta prova è fornita, potra essere assegnata, a

Se vi fu dichiarazione d’interesse alla consegna, potrà
essere reclamato, senza che siavi a provare che un danno
sia risultato da questo ritardo:
2/… del prezzo di trasporto per un ritardo eguale od
inferiore a 1/10 del termine di resa;
‘/… del prezzo di trasporto per un ritardo eguale ed
inferiore a 2/… del termine di resa;
6/lo del prezzo di trasporto per un ritardo eguale od
inferiore a 3/… del termine di resa;
8/1° del prezzo di trasporto per un ritardo eguale ed
inferiore a ‘/m del termine di resa;
10/ del prezzo di trasporto per un ritardo superiore
a ‘/m del termine di resa.
Se la prova è fornita che un danno è risultato da questo ritardo, potrà. essere aggiudicato l’ ammontare di tale
danno.
Nell‘uno e nell'altro caso I‘ ammontare dell‘ indennità.

cevimento della merce non hanno effetto, a meno che esse

siano consentite dalla ferrovia.
Se 1‘ uno o l‘altro degli oggetti designati nella lettera
di vettura viene a mancare al_mornento della riconsegna,

il destinatario potrà. escludere nella quitanza i colli non

consegnati, designandoli speciﬁcamente.
I reclami specialmente summenzionati dovranno essere
fatti per iscritto.
Le azioni di indennità per perdita totale o parziale,
avaria della merce e ritardo nella resa, sono prescritte
dopo un anno quando l‘indennità non venne già. ﬁssata
mediante un riconoscimento dell'amministrazione, una

transazione od una sentenza.
La prescrizione è di tre anni se trattasi d‘azione in

risarcimento di danni di cui sopra al n° 1°.
In caso d‘ avaria o di perdita parziale della merce, la
prescrizione corre a partire dal giorno della riconsegna;

non potrà sorpassare la somma dichiarata.

in caso di perdita totale della merce e di ritardo nella

Il pagamento dell'indennità piena ed intiera comprendente i danni ed interessi, potrà essere domandate in tutti
icasi in cui il danno abbia avuto per causa un dolo

riconsegna, la prescrizione corre dal giorno in cui spira
il termine di resa.
L’ interruzione della prescrizione è retta dalle leggi del
paese ove 1‘ azione è intentata.
I reclami estinti o prescritti nel modo che è detto sopra
non possono essere ripresi nè sotto forma di una domanda

o una colpa grave della ferrovia.

L'arente diritto potrà domandare degli interessi in ragione del 6 per cento sulla somma. ﬁssata come indennità..
Questi interessi decorrono dal giorno della domanda.

riccnvenzìonale, nè sotto quella. di un‘eccezione.

La responsabilità, quale risulta dal contratto di porto,
non si applica agli oggetti, che, quantunque esclusi dal

La ferrovia che pagò un‘ indennità in virtù delle dispo—
sizioni della presente convenzione avrà. diritto di esperire

trasporto o ammessi solamente sotto certe condizioni,

siano nondimeno stati spediti con una dichiarazione scorretta od inesatta, e per iquali il mittente non abbia osservate le misure di sicurezza prescritte.
Il pagamento del prezzo di trasporto e delle altre spese
a carico della merce, estinguono contro la ferrovia ogni
azione proveniente dal contratto di trasporto.
Tuttavia 1‘ azione non è estinta:
.
1° se l‘ avente diritto può fornire la prova che il

un regresso contro le ferrovie che concorsero al trasporto,
in conformità delle seguenti disposizioni:

1° La. ferrovia per colpa della quale il danno fu causato, ne è sola responsabile;
2° Quando il danno fu causato per fatto di più fer-

rovie, ciascuna di esse risponde del danno causato per
propria colpa. Se nella specie una tale distinzione è impossibile secondo le circostanze di fatto, la ripartizione

danno fu cagionato da dolo o colpa grave della ferrovia;

dell' indennità avrà. luogo fra le ferrovie che commisero

2° in caso di reclamo per causa di ritardo, quando
è fatto ad una delle Amministrazioni designate come responsabili, in un termine non eccedente sette giorni, non
compreso quello del ricevimento;
3° in caso di reclamo per difetti constatati prima
dell‘ accettazione della merce da parte del destinatario, o

la colpa, seguendo i principi enunciati nel seguente n° 3°;
3° Se non può essere stabilito che il danno fu causato per colpa di una o di più ferrovie interessate al
trasporto, ad eccezione di quelle che proveranno che il
danno non fu occasionato sulle loro linee, tutte l‘altre

quando la constatazione di essi avrebbe dovuta. essere fatta
mediante processo verbale, e non venne ammessa che per

risponderanno del danno proporzionalmente al prezzo di
trasporto, che ciascuna di esse avrebbe percetto conformemente alla tariffa. in caso di esecuzione regolare del

colpa dell’Amministrazione;

trasporto.
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trovano riscontro nelle condizioni e norme pei
trasporti sulle strade ferrate stabilite coi con—
tratti e coi capitolati cui è dato vigore colla legge
27 aprile 1885, che abbiamo sopra riassunti. Ond' è
che l’ Italia può andare giustamente orgogliosa di
tali risultanze, ed affrettare coi voti il momento
in cui la legge di approvazione della convenzione

Nel caso d'insolvibilità di una delle ferrovie menzionate nel presente articolo, il danno che ne risulterebbe
per la ferrovia che pagò l’indennità, sarà ripartito fra
tutte le ferrovie che presero parte al trasporto proporzionalmente al prezzo di trasporto spettante a ciascuna di esse.

Le regole enunciate nei tre numeri precedenti saranno
applicabili in caso di ritardo.
Se il ritardo ebbe per causa una colpa collettiva di

più ferrovie, l‘ indennità sarà posta a carico delle dette
ferrovie, proporzionalmente alla durata del ritardo sulle
loro rispettive reti.
In mancanza di convenzioni speciali, le disposizioni
regolamentari determinano il modo nel quale il termine
di resa dev'essere ripartito fra le varie ferrovie parte—
cipanti al trasporto.
In caso di regresso non vi sarà solidarietà fra più ferrovie interessate nel trasporto.
L‘ azione di regresso delle ferrovie fra loro ha per base,
in quali et quanto, la decisione deﬁnitiva pronunciata
nella causa principale centro la ferrovia che esperisce il
regresso, purché la citazione sia stata debitamente denunciata alle ferrovie da azionare in via di regresso, e che
queste sieno state in grado d'intervenire nella causa.
Il giudice investito dell‘azione principale ﬁsserà, se—
condo le circostanze di fatto, i termini strettamente ne—

cessari per l‘ esercizio di questo diritto.

di Berna sia favorevolmente votata, creando così
un diritto internazionale codiﬁcato almeno nei
rapporti che sono creati dalle paciﬁche transazioni commerciali e dagli scambi, ed aggiungendo
un altro patto di fratellanza umanitaria che segua
quelli assodati per le poste e telegraﬁ che ormai
congiungono la maggior parte dei popoli civili (1).

casione delle azioni giudiziali fondato sul contratto di
trasporto internazionale.

Per facilitare ed assicurare l‘ esecuzione della presente
convenzione, sarà organizzato un ufﬁcio centrale dei tras—

porti internazionali incaricato:
1° di ricevere le comunicazioni di ognuno degli Stati
contraenti e di ciascuna delle amministrazioni delle ferrovie interessate e di notiﬁcarle agli altri Stati ed alle
altre amministrazioni;

2° di raccogliere, coordinare e pubblicare le infor—
mazioni di ogni nature. interessanti il servizio dei trasporti inlet—nazionali;
3° di emettere, su domanda delle parti, decisioni
sovra litigi che potessero insorgere fra le ferrovie;
4° d' istruire le domande in modiﬁcazione della pre—
sente convenzione, e in ogni caso, quando ciò occorra,

di proporre ai diversi Stati la riunione di una nuova
conferenza;

5° Inﬁne di facilitare fra le diverse amministrazioni
le relazioni ﬁnanziarie necessitate dal servizio dei trasporti

internazionali ed il ricupero dei crediti rimasti in mora,
e di guarentire, sotto questo punto di vista, la sicurezza

dei rapporti delle ferrovie fra loro.
,
Un regolamento speciale determinerà la sede, la com—
posizione e l'organizzazione di quest‘uﬂioio come pure i
suoi mezzi d’ azione.

La ferrovia che vuole esperire il regresso, deve proporre

L‘ ufﬁcio centrale, di cui è detto sopra. è incaricato di

la sua domanda in una sola e medesima istanza contro
tutte le ferrovie interessate colle quali non abbia tran—
satto, sotto pena di perdere il regresso contro le ferrovie
non azionate.
Il giudice deve statuire con una sola e medesima sentenza.
Le ferrovie azionate non possono esercitare un ulteriore
regresso.
Non sarà. permesso di prorogare l'azione in garanzia
della causa relativa alla domanda principale per indennità.
il giudice del domicilio della ferrovia contro la quale
si propone il regresso è esclusivamente competente per
le azioni di regresso.

ricevere le notiﬁcazioni degli Stati concernenti l’inseri—
zione o la radiazione d'una ferrovia sull‘elenco annesso
alla convenzione.
L' entrata effettiva di una ferrovia nel servizio dei trasporti internazionali non avrà luogo che un mese dopo la.
data della. lettera d‘ufﬁcio notiﬁcante la presentazione
agli altri Stati.
La radiazione di una ferrovia sarà. fatta dall’ufﬁcio
centrale subito che egli avrà ricevuto da taluno degli
Stati contraenti la notiﬁcazione che esso ha constatato
che, per una ragione ﬁnanziaria e per un impedimento

Quando 1‘ azione dovrà. essere intentata. contro più ferrovie, la ferrovia attrice avrà il diritto di scegliere, fra

i giudici riconosciuti competenti in virtù del capoverso
precedente, il giudice davanti al quale essa porterà. la
sua domanda.
Sono riservate le convenzioni particolari che le ferrovie
possono, sia preventivamente, sia in caso speciale, stipulare fra loro, concernenti i regressi.
Salve le disposizioni contrarie contenute nella presente

convenzione, la procedura da seguirsi sarà quella del giu—
dice competente.
Le sentenze pronunciate contradittoriamente ed in con—
tumacia dal giudice competente, in virtù delle disposi—

materiale, una ferrovia dipendente da questo Stato e por-

tata sull‘elenco da lui stabilito. non si trova più nella
condizione di soddisfare agli obblighi che le sono imposti
dalla convenzione.
ll semplice ricevimento dell’ avviso emanante dall’ufﬁcio
darà. immediatamente a ciascuna amministrazione il diritto di cessare, colla ferrovia denunciata, ogni rapporto
di trasporto internazionale; salvo quanto concerne i trasporti in corso, che dovranno essere continuati ﬁno a.
destinazione.
Ogni tre anni almeno una conferenza di delegati degli
Stati partecipanti alla convenzione sarà. riunita onde recare alle disposizioni della presente convenzione i miglio—

ramenti e le modiﬁcazioni giudicate necessarie.
Tuttavia, delle conferenze potranno aver luogo prima

zioni della presente convenzione, saranno, quando siano
divenute esecutorie in virtù delle leggi applicate dal giu—
dice competente, dichiarate esecutorie negli Stati segna-

di detta epoca, sulla domanda diun quarto almeno degliStati interessati.
La presente convenzione impegnerà. ciascuno Stato ﬁr-

tari della presente convenzione dall‘ autorità competente,
sotto le condizioni e secondo le forme stabilite dalla legislazione di quegli Stati, ma senza revisione del merito
dell' affare.
Questa disposizione non si applica alle sentenze che

matario per la durata di tre anni, a partire dal giorno
in cui essa entrerà. in vigore.

non sono esecutorie che provvisoriamente, non che alle

condanne a danni—interessi che fossero pronunziate, oltre
le spese, contro un attore in ragione della reiezione della
sua domanda.

La cauzione a. darsi per assicurare il pagamento delle
spese (cautia judicatum salvi) non potrà esigersi in oc-

Ogni Stato che vorrà. ritirarsi alle spirare di questo
termine dovrà. prevenire gli altri Stati un anno prima.
In difetto di notiﬁcazione, l‘ impegno sarà ritenuto pro-

rogato per un nuovo periodo di tre anni.
(I) Il Governo di sua maestà il re è autorizzato:

1° a dare piena ed intera esecuzione alle disposizioni della convenzione per i trasporti internazionali delle
merci a mezzo delle strade ferrate stipulata a Berna il
14 ottobre 1890 fra l' Italia, la Germania, l'Austria—Un—
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137. Ad esaurire il tema non ci resta che isti—
tuire una comparazione fra la convenzione di
Berna e il vigente nostro codice di commercio.
Il contratto di trasporto, nelle sue forme estrin—
seche giuridiche generali le quali si concretano

nella stipulazione e nella esecuzione del contratto medesimo, ha nella convenzione di Berna
un riscontro perfetto nel titolo xm del nostro
codice di commercio (art. 390, 391, 392, 401, 402,
408, 410 e 412), e nelle condizioni e norme per
trasporto in strada ferrata approvate colla legge
27 aprile 1885. Se qualche deroga al nostro diritto
interno si riscontra, è sempre di lieve momento,

e spesso in senso più liberale o già accolta nelle
discipline che regolano i servizi internazionali
esistenti. Invero nell'articolo 6, lettera i, della
convenzione si ammette che la strada ferrata
possa far seguire ad una spedizione anche una
via diversa da quella tassativamente indicata dallo

speditore nella lettera di vettura. Le nostre tariffe
{art. 92, comma ultimo) non lasciano questa libertà
al vettore. Ma le amministrazioni estere hanno in

generale tale libertà. nelle loro reti, e per ragioni
tecniche e di servizio di varia natura tengono ad
averla. anche nei servizi internazionali. I nostri
negoziatori hanno dovuto cedere alla maggioranza
ed aderire pci rapporti internazionali a cotale
libertà; ma la circondarono della restrizione che,

applicandosi pure cotale libertà., non potrà la
merce in Spedizione andare soggetta ad una tassa
maggiore ed a termini di resa più lunghi di quelli
inerenti alla linea prescelta, e la via stessa, per
ciò che concerne il percorso italiano, rimarrà invariata pel fatto, che il vettore dovrà condurre la
merce alla dogana posta nella stazione di conﬁne

indicata dal mittente. L’articolo 7° della convenzione nel suo ultimo comma parla delle ammende
da. applicarsi in via puramente amministrativa, e
salvo ogni indennizzo per maggiori danni ed ogni
ragione dipendente da disposizioni penali e di polizia nei casi di falsa dichiarazione della natura
della merce, o di eccedenze di carico in un carro
caricato dal mittente senza chiedere che sia pesato
dalla ferrovia; e rimanda per tali ammende alle
disposizioni regolamentari, le quali, confrontate
coll’art. 105 delle nostre tariffe interne, mostrano
in queste maggiore correntezza per ciò che riﬂette
le false dichiarazioni della qualità del bestiame e
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appare quadruplicata addirittura i’ ammenda che
dalla tariﬁ"a interna è stabilita. Si tratta invero
di false dichiarazioni e di tale natura che producendo guasti al materiale rotabile possono essere
cagione di un disastro, epperciò nessuna ammenda
da applicarsi pure in via amministrativa può con—
siderarsi troppo grave. Non è una variante quella

che risulta dall’ultimo comma dell’art. 8, con cui
si dichiara che il duplicato della lettera di vet-

tura, che la. ferrovia rilascia al mittente, non ha
il valore della lettera di vettura che accompagna
la merce, nè di una polizza di carico. E non è
variante, si dico, perchè è ciò che nel fatto abbiamo
sulle nostre ferrovie, le quali non ammettono let-

tera di vettura, se non nominativa. Ma non pertanto occorre rilevare tale comma dell’art. 8, perchè
trattasi di disposizione che tassativamente esclude
ciò che dal secondo comma dell' art. 392 del nostro

codice di commercio è considerato come facoltativo. Fu molto dibattuta nei congressi internazionali codesta grave questione della trasmissibilità
o meno della lettera di vettura specie pel vantaggio che per la possibilità di trasmetterla ne sarebbe
derivato al commercio, specie nei trasporti ferroviari, ma si riconobbe che per altro lato si sarebbero
create delle difﬁcoltà di servizio insormontabili
nei rapporti fra la ferrovia ed il destinatario ad
eSsa ignoto, giratario della lettera di vettura; per
ciò fu unanimemente ammesso di adottareil sistema
germanico, che lascia inalterati i rapporti creati
dal contratto di trasporto fra lo speditore e le
ferrovie, e nega perciò alla lettera di vettura la.

qualità di titolo trasmissibile (1).
Una facilitazione degna di nota si è ammessa
col comma 4° dell’art. 10, ed è l'ammissione e
l'intervento degli aventi causa nel disbrigo delle

operazioni doganali al conﬁne per le merci direttamente spedite coi servizi stessi, i quali erano dap—
prima esclusi ed ora invece possono, od in persona

o per mezzo di un loro incaricato, assistere alle operazioni di dogana e dare gli schiarimenti necessari

per l’applicazione dei dazi e presentare le loro
osservazioni. Così pure è degno di nota il divieto
fatto nel 1° comma dell'art. ll, conforme al di—
sposto dell’art. 274 della legge sulle opere pub—
bliche 20 marzo 1865, n° 2248, di accordare riduzione di prezzi e facilitazioni a chicchessia, pure
eccezionalmente consentendo che tali agevolezze

del peso delle merci non caricate dal mittente,

possano essere accordate rendendole però pub-

e per contrario un forte inasprimento delle stesse

bliche per la stampa; per tal modo il principio
della parità di trattamento viene per la prima volta
ad essere norma di diritto internazionale. Invece

ammende per ciò che si riferisce alle eccedenze
di carico nei carri caricati dalle parti. Invero vi

è soppressa ogni ammenda per le dette false di—

pei trasporti interni del regno una restrizione

chiarazioni,
ridotto nella
articolo 105)
eccedenza di

mentre per le eccedenze, dopo aver
convenzione dal 10 (come nel cennato
al 5 per cento il limite massimo di
carico sulla portata normale del carro,

viene fatta a quanto si dispone cogli art. 121 e 122
delle tariffe del 1885. Invero, mentre pei trasporti
interni l'assegno può essere caricato sulle spedizioni senza limite di somma, pei servizi interna—

gheria, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svizzera,

legato, in quanto riguardono le linee e reti speciﬁcate

Consiglio di Stato, alle disposizioni sancite da questa convenzione internazionale ed agli atti ad essa annessi, le
condizioni e norme attualmente vigenti per i trasporti
delle merci a mezzo delle strade ferrate nell' interno del

nell‘ elenco annesso alla detta convenzione;

regno.

il Granducato del Lussemburgo e il Principato di Lichtenstein e ai due regolamenti e al protocollo ad essa al—

2° a rendere obbligatorie, mediante decreto reale, le
modiﬁcazioni 0 migliorie che potranno essere concordate
nelle conferenze internazionali previste dall' art. 59 della
convenzione stessa, sia che riguardino il tenore di questa
o le disposizioni degli atti ad essa annessi;
3° a conformare pure con decreto reale, sentito il

(1) Se codesta facilitazione al commercio ci è tolta pei
rapporti internazionali, ci rimane il conforto che il nostro

art. 392 cod. comm. segna un grande progresso in materia, e la trasmissibilità. della lettera di vettura per la
detta disposizione è legalmente possibile ed atta a recare
grandi vantaggi.
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zionali invece viene dall'art. 13 della convenzione
ridotto ad una cifra massima che dalle norme
regolamentari è fissata in L. 2000 per ogni lettera
di vettura senz’ obbligo però di pagare spese anticipate. Limitazione questa accolta in tutti i ser-

mercio e 1153 del nostro codice civile, fu stabilito:
che la strada. ferrata è responsabile del personale
che essa impiega nell’esecuzione dei trasporti;
e sulla scorta dell’articolo 400 del codice di com—
mercio si determinarono all'art. 31 i casi in cui

vizi internazionali esistenti e contro le avverse

la strada ferrata non è responsabile dell’avaria,

insistenze dei nostri negoziatori ancora mantenuta.

casi che corrispondono a quelli contemplati nel—
l’art. 130 della tariffa del 1885, sotto le lettere d,
i, e, a, g e h; ed una ulteriore limitazione di responsabilità. dipendente dal calo naturale delle
merci in corso di viaggio fn ammessa coll' art. 32,
esprimendola colle parole dell‘art. 404 del nostro
codice di commercio.
Intorno al modo di valutare gli indennizzi nei
diversi casi in cui la responsabilità del vettore si
trovi compromessa, omettendo di tener nota di

Un'ultima differenza che si riscontra tra la con—
venzione di Berna e la legislazione nostra è quella
dell’art. 6 delle disposizioni regolamentari sulla

determinazione dei termini di resa per la grande
e per la piccola velocità, differenza che non ha del

resto apprezzabile importanza specialmente nei
trasporti internazionali. Infatti, per ciò che'sì riferisce al trasporto a piccola velocità la convenzione assegna 2 giorni di tempo per le operazioni
di spedizione, e 2 giorni per 250 chilometri di percorso, mentre l’art. 70 delle tariﬁ‘e del 1885 sta—
bilisce 24 036 ore secondo la maggiore o minore
importanza delle "stazioni per le operazioni di spedizione, e 24 ore per ogni 125 chilometri di percorso.
Tuttavia i termini di resa non sono più gravosi
di quelli pel Servizio interno, poichè le tariffe pel
trasporto all’ interno in aggiunta alle 24 ore per la
spedizione in partenza richieggono 24 ore per lo
svincolo all'arrivo non richieste dal servizio internazionale, e d‘altronde essi termini sono nella

convenzione computati in modo da riescir spesso
più brevi di quelli ordinari dei trasporti all'interno.

Ora esaminiamo come la convenzione provveda
pei rapporti giuridici:
a) del mittente e del destinatario coi molteplici vettori che stipulano insieme nel contratto
di trasporto in servizio cumulativo;
b) di questi molteplici vettori fra. di loro.
Le amministrazioni di strade ferrate, stipulando
fra di loro una convenzione di servizio cumula-‘
tivo, vengono a costituire per quanto riguarda i
servizi da eseguire in comune una vera societàin
nome collettivo. Donde consegue che, quando una
di esse riceve una merce pel trasporto a destina—
zione, la riceve non soltanto in nome e per conto

proprio ma in nome e per conto anche di tutte le
amministrazioni successive; giacchè nelle Società.
in nome collettivo nessun socio può mai, rimpetto

ai terzi (art. 76, alinea 2° del cod. di commercio),
sottrarsi al dovere di rispondere solidariamente
per le obbligazioni sociali. Questi principî fondamentali di diritto sanciti in questa materia dalla
legislazione e confermati dalla giurisprudenza
sono conformi alle disposizioni di cui agli arti—
coli 20, 23, 27, 29 e 43 della convenzione che con
lievi modiﬁcazioni fanno riscontro agli art. 398,
400, 401, 403, 404, 405, 410, 412 e 416 del codice di

commercio, ed in parte alle disposizioni contenute
nel capo xu (responsabilità delle strade ferrate
nei trasporti) delle tariffe del 1885.
Gli articoli 20 a 23 e 27 riguardano i rapporti
giuridici dei vettori tra di loro, i restanti articoli (29 a 43) riguardano:
a) le norme che determinano la responsabilità
del vettore;
b) il modo di valutare gli indennizzi nei vari

casi in cui la responsabilità. del vettore si trovi
impugnata.

Fu facile l’intendersi su questo punto, poichè,
ponendo in armonia. gli articoli 398 codice di com—

tutte le risultanze delle discussioni sui varî sistemi
di valutazione di indennità, ci basti notare che,

scostandosi dai principi assoluti del diritto comune,
ancora conservati nel diritto francese e belga, secondo i quali il vettore sarebbe tenuto a riparare
non solo la perdita reale ma anche il beneﬁzio perduto, la convenzione accolse il sistema del cod. di
comm. germ. e nostro (art.405),giusta cui si risarcisce
la sola perdita circoscritta al valore commerciale
della merce nel luogo e nell’epoca della 'riconsegna. E temperò anche questo sistema stabilendo,
come norma pel risarcimento ordinario del danno
(art. 34), il prezzo corrente del luogo dove la

merce è accettata per il trasporto. Posto questo
principio, si rileva che la differenza fra l' indennità
ﬁssata. dall'art. 406 del Codice e questa limitata si

riduce a ben poca cosa, perchè nelle condizioni attuali dei mercati, ove al valore delle merci nel
luogo di spedizione si aggiunga il prezzo di trasporto ed altre spese accessorie (dogana, dazio e
simili) le quali devono essere dedotte, si ottiene
assai prossimamente il valore sulla piazza di destinazione. Cotale norma dell’art. 34 della convenzione è già riconosciuta nell'art. 5 delle condizioni
generali per l’applicazione delle tariffe speciali approvate colla citata legge 27 aprile 1888. Da ciò il
fondamento delle eccezioni. Invero è possibile:
1° Chelo speditore abbia un interesse speciale,
superiore all’indennità. normale perchè la merce
giunga regolarmente al destino. In questo caso la
convenzione ammette una dichiarazione d’ inte—
resse alla riconsegna con iscrizione del valore as—
sicurato sulla lettera di vettura, e stabilendo che
su questo valore sia pagato un premio di assicurazione‘porta l'indennità predetta al pagamentodella somma dichiarata.
2° Per lo contrario, che lo speditore preferisca
correre una parte del rischio, che altrimenti sa—
rebbe imputabile al vettore, pur di avere da questo
una tariffa più ridotta. In questo caso si ammette
nella convenzione (art. 35) che si possano adottare
tariffe, nelle quali sia pattuite. un’ indennità. pre—
stabilita; il che corrisponde alle legislazioni estere
ed all'art. 416 del nostro codice di commercio.

3° Che il danno derivato alla merce abbia dipeso da dolo, o colpa grave imputabile alla ferrovia.

In questo caso è evidente, come dispone anche
1’ art. 405 del codice di commercio, « che debbano
risorgere le norme di diritto comune » e la misura
del risarcimento dovrà quindi determinarsi giusta
quanto dispongono l’art. 1227 e 1229 codice civile-,
al che si conforma 1’ art. 41 della convenzione.
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' 4° Da ultimo, se la merce danneggiata sia fal-

stessi è liquidato in una misura doppia di quanto

samente dichiarata dal mittente sulla lettera di

si paga all’interno. È ammesso inoltre che tale
liquidazione si faccia, sino alla concorrenza delle
tasse di porto, senza richiedere agli aventi causa
la prova del danno derivato dal ritardo. Invece,
nel secondo caso colle disposizioni che concernono
le spedizioni con dichiarazione d’ interesse alla ri—
consegna, l'articolo della convenzione ammette
che la rifusione del prezzo di trasporto in rapporto
al ritardo sia fatta per frazioni quadruple di quelle
adottate pei trasporti all' interno, ed ammette inoltre anche l'indennizzo dei maggiori danni.
Continuando in codesto esame di confronto, dobbiamo rilevare che le norme « per l'esercizio di
ogni azione inerente al contratto di trasporto, da
esercitarsi dal mittente o dal destinatario contro
idiversi vettori che concorrono nel contratto di
servizio cumulativo » hanno eguale carattere di
favorire il commercio (V. articolo 124“, alinea, 15,
16, 26 a 28, 44 a 46, 55, 56 della convenzione); ed

vettura, l'art. 43 della convenzione, che corrisponde
all’art. 140 delle nostre tariffe, dispone che l'indennità dovrà. essere valutata non altrimenti che
se “la merce dichiarata, tanto per qualità che per
quantità, fosse la merce realmente spedita, tali essendo le condizioni che derivano dal solo titolo ——
la lettera di vettura — che stabilisce i diritti e gli
obblighi tra committente e vettore in conseguenza
del contratto di trasporto.
E di giustizia e di equità e corrisponde alle altre
disposizioni delle nostre leggi, che l'avente causa
debba percepire l'interesse del 6 per cento sulle
somme ad esso dovute, a far tempo dal giorno in

cui fece richiesta dell'indennizzo.
Ma, oltre delle indennità. dovute pei casi di perdite ed avarie, è a considerarsi anche quella dovuta pei casi di ritardi nelle riconsegne, contem-

plata dagli articoli 39 e 40 della convenzione, che
contengono disposizioni diverse da ciò che risulta
dal codice di commercio (art. 403) e dalle tariﬁ‘e
del 1885 (art. 139 e art.7 delle condizioni generali
per l'applicazione delle tariﬂ‘e speciali), ma le disposizioni della convenzione sono più vantaggiose
al commercio. Invero l’art. 403 del codice di commercio stabilisce che il vettore, in caso di ritardo,
perde una parte del prezzo di trasporto proporzionata al ritardo e perde l’intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo
stabilito per la esecuzione del trasporto, oltre
l'obbligo di risarcire il maggior danno, che si
provasse essere derivato. Cosi presso a poco dispongono le tariffe e le condizioni generali, con
questa variante però, che, in caso di ritardi per
merci spedite sotto il regime delle dette tariffe,
nessun maggior rimborso concede la ferrovia per
danni anche provati, all‘ infuori di una quota-parte
delle tasse di trasporto, o le intere tasse stesse,
quando il ritardo abbia durato il doppio dei termini normali di resa.
Ora, poichè, come già. si avverti, 1’35 per cento

dei trasporti nell' interno e il 95 per cento di quelli
in servizio internazionale, vanno soggetti alle con—

dizioni delle tariffe speciali, si rileva agevolmente
quanta poca importanza, rispetto alle consuetudini
del nostro commercio, abbia la sanzione del detto
articolo 403 codice di commercio, colla quale è
fatto obbligo alla strada ferrata di risarcire i
maggiori danni che si provassero derivati dal ritardo. Ed è inoltre da notare, che in relazione alle
disposizioni del codice e della tariﬂ‘a il vettore
perde l’intero prezzo di trasporto da rifondersi
per ogni ritardo in rapporto a questo doppio del
termine di resa normale; cosicchè, ad esempio, per
un ritardo uguale ad V… '/… °/… ecc., del termine
stesso, esse rifondono V,… "/,,,, %,, ecc, delle tasse
di porto. Invece nell’ art. 40 della convenzione di

Berna emerge che due casi vi sono contemplati;

improntate a criteri interamente liberali sono pure
le norme per i’ azione dei diversi vettori tra di
loro. stabilite dagli art. 57 a 54. Ed ecco in breve
la dimostrazione.
L’ art. 26 colle parole stesse dell' art. 133 delle
tariffe del 1885 stabilisce: « le azioni contro le
strade ferrate, che nascono dal contratto di trasporto, non possono essere esercitate che da colui
che ha diritto a disporre della merce », cioè dal
mittente (art. 15 e 16) ﬁno che la merce è in viaggio; il che è conforme agli art. 395, 396 cod. di comm.
e 129 delle tariﬂ'e. Ha pure diritto di esercitarle
il destinatario, quando, arrivata la merce al luogo

di destinazione, egli l'abbia reclamata prima che
dal mittente sia giunto regolare contrordine. Con
ciò rimane anche confermata nella convenzione
quella deroga all' art. 407 del codice di commercio,
il quale conferisce al destinatario il diritto alle
azioni di risarcimento dopo il giorno in cui la
merce avrebbe dovuto arrivare al destino, deroga
corrispondente all’art. 133 della tarilîa del 1885,
e ravvisata necessaria ad evitare la sussistenza
simultanea nel mittente e nel destinatario del diritto di disporre della. merce e le conseguenti
contemporanee azioni contro la ferrovia.

L’ art. 27, nel suo terzo alinea, riproduce la dispo—
sizione contenuta nell'art. 411 del nostro cod. di
comm. conforme al principio accolto dal cod.germ.

(art. 429) e dalla legge svizzera (art. 35, 36, 38),
secondo i quali ogni domanda di risarcimento deve
essere diretta contro il primo o contro l’ultimo
vettore; si può proporre contro il vettore inter—

medio, quando si provi che il danno sia avvenuto
durante il trasporto da lui eseguito. Da ciò deri—
vano le accennate disposizioni della convenzione:

a) Che l'azione dovrà. essere intentata innanzi
un tribunale dello Stato in cui l‘Amministrazione

convenuta ha il suo domicilio, purchè sia competente, giusta le leggi di quello Stato;

b) Che la procedura a seguirsi sarà. quella del

quelli cioè che riflettono i ritardi delle spedizioni
in generale e quelli che riguardano i ritardi delle
spedizioni con dichiarazione di interesse alla ri—
consegna. Quanto al primo caso, è escluso ogni
indennizzo per i maggiori danni, come avviene pei
trasporti all’interno eseguiti con tariffe speciali;

formalità proprie di ciascun Stato ma senza rie—
same in merito, saranno nel territorio di tutti gli
Stati ﬁrmatari, i giudicati pronunciati, in dipen—

è ammesso però che un indennizzo, pari ad V… delle

denza della convenzione dal giudice competente

giudice competente;

e) Che esecutori secondo le condizioni e le

tasse di porto, sia dovuto per qualsiasi anche mi- e dopo che siano divenuti esecutori secondo le
nimo ritardo e ogni altro indennizzo pei ritardi leggi applicate dal giudice medesimo;
13.
Dress-ro uniamo, Vol. XI, Parte 2'.
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Da ciò si rileva quali grandi vantaggi derivano
da questa procedura cosi limpidamente designata

a chi affidi la sua merce alla ferrovia ’per gli
scambi internazionali. Se la merce da lui spedita

va perduta tutta o in parte, ovvero soffra avaria
o ritardo, egli non ha bisogno di cercare qual vet—
tore sia in colpa. Se mittente, si rivolge al primo,

se destinatario, all'ultimo vettore; sempre al vettore che ha con lui comune il domicilio nello stesso
Stato, e dal tribunale del luogo del suo domicilio
ottiene una sentenza, la quale, senza andare soggetta mai a nessun esame di merito e soltanto
dopo essere stata dalle autorità giudiziarie stra—
niere esaminata nelle forme esterne della compe—
tenza del giudice e della procedura secondo le
leggi dello Stato del giudice stesso, è resa senza
altro esecutoria anche all’estero. La determina-

zione dei limiti di fatto e del tempo per cui rimane estinta ogni azione contro il vettore nella

convenzione di Berna (art. 41) corrisponde all'articolo 415 codice di commercio e 134 della tariffa
del 1885 con alcuni miglioramenti. Invero col primo
alinea è chiarito che il pagamento del porto e il
ricevimento della merce non estinguono il diritto

di azione contro il vettore se l‘avente diritto può
provare che il danno fu cagionato da dolo o colpa
grave della strada ferrata. Col seeondo alinea si
estende ai casi di ritardo la favorevole condizione
sancita dal codice di commercio (art. 415). Col
terzo alinea si dichiara non estinto col pagamento
del porto ed il ricevimento della merce il diritto
a reclamo anche pel fatto di ammanchi od avarie
apparenti quando la ferrovia abbia ommesso di
far risultare della cosa mediante apposito verbale
come è prescritto dalle tariffe del 1885.
Il termine per la prescrizione delle azioni derivante dal contratto di trasporto è diverso da quello
delle altre legislazioni. Invero nel codice germanico e nelle leggi svizzera e francese è di un anno,

se si tratta di azioni per ritardi; di cinque anni,
per ogni altra azione derivante dal contratto di

trasporto. L’art. 926 codice di commercio italiano
limita quel tempo a sei mesi per tutta Europa
(esclusa l‘Islanda e le Ferroe) e per tutte le le—
calità. anche non europee del Mediterraneo e del
Mar Nero e per gli scali del Mar Rosso e l’estende
ad un anno per tutti gli altri luoghi. Nelle convenzioni ferroviarie del 1885 si fa una distinzione
fra le azioni del mittente e destinatario contro il

vettore o di questo contro quelli. Le prime si
estinguono in sei mesi per spedizioni in Europa,
in un anno per gli altri luoghi, le seconde invece
:si estinguono tutte in un anno. La convenzione di

Berna si attenne a ciò che era più generalmente
ammesso e stabili questo termine di prescrizione,
cioè di un anno, per ogni caso, fatta soltanto eccezione per le azioni di risarcimento per danni
dipendenti da dolo o colpa grave della strada ferrata per le quali è ﬁssato il termine di tre anni.
I principi per l'azione di regresso fra le ammi-

nistrazioni di strade ferrate, che hanno concorso
in uno stesso contratto di trasporto, partendo dal
concetto della responsabilità. collettiva dei vettori
nei trasporti di servizio cumulativo, pongono a.
base dell'azione di regresso il giudizio intervenuto sulla domanda di risarcimento. Ma voleva
equità che non si sopportassero le conseguenze

di un giudizio da chi non avesse potuto portare

nel processo i necessari schiarimenti e la propria
difesa. D‘ onde la conseguenza della disposizione
della convenzione di Berna (art. 50), l’obbligo cioè
imposto all'amministrazione prima convenuta per
l'azione di risarcimento di rendere in tempo op-

portuno partecipi di tale azione le altre ammini—
strazioni, sotto pena di perdere il diritto a qual—
siasi azione di regresso contro le medesime. La
competenza e il procedimento per cotale azione
di regresso fra un' amministrazione e l'altra sono
regolate dalla convenzione e nell' interesse del

commercio si stabilisce che il mittente o il destinatario, fattosi attore in un’ azione per risarci—
mento, non sia obbligato ad attendere la chia-

mata in causa delle altre amministrazioni per
parte della prima convenuta, nè seguire le lungaggini in un giudizio di regresso (art. 52).
Poste cosi in luce le differenze tra le nostre

convenzioni del 1885 e il codice di commercio vigente in Italia e la convenzione di Berna che abbiamo esaminata, differenze dettate nell’interesse
del commercio internazionale, non è ad esitarsi a
concludere che la convenzione stessa costituisce

un vero codice internazionale pei trasporti delle
merci in strade ferrate. Essa è atto legislativo
degno dei tempi e costituisce uno degli anelli
della fratellanza di tutti i popoli civili, che sarà
arra di maggiori vincoli tra di essi, per modo che

le guerre si considereranno come un anacronismo,
e gli arbitrati internazionali per le più alte questioni politiche seguiranno quelli che per le que—
stioni commerciali e marittimedi diritto privato
sono stipulate nelle convenzioni internazionali.

In questo senso il nome di Berna e l’espressione
dello stringimento di vincoli frai popoli più civili.
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FESTA NAZIONALE. Vedi Feste.
FESTE. — 1. Quando il legislatore emana disposizioni relative ai giorni festivi, non si deve credere che in tal guisa invade il campo della religione e usurpi attribuzioni spettanti alla Chiesa.
Anche se la legge dichiara festivo un giorno che
i credenti consacrano al culto della divinità. o di

qualche santo, o solennizzano con l’astensione dal
lavoro, ciò non signiﬁca che il legislatore voglia

imporre ai cittadini l’osservanza di una pratica
religiosa. Il legislatore si occupa. soltanto degli
effetti civili che conseguono dalle disposizioni
sancite nell’ interesse della generalità dei citta—
dini, lasciando a ognuno la libertà di solennizzare
o no religiosamente quel giorno che per legge

è dichiarato festivo. Un contrario concetto dello
scopo, che in questa materia si propone il legislatore, gli attribuirebbe una missione spirituale
e religiosa, della quale non può essere rivestito,
senza che si offendano i più elementari e accettati

principî sulla natura e sugli scopi dello Stato

stivo è abbastanza diffusa ed osservata da pa-

ramente come la costumanza delle feste abbia
salde e profonde radici nel popolo.
3. L’inﬂuenza del giorno festivo si fa sentire anche nell'amministrazione della giustizia. Gia l'an—
tica legge romana proibiva di rendere giustizia
durante i giorni festivi, ed è noto come gli impera—
tori Valentiniano, Teodosio e Arcadio" proibissero

di rendere giustizia la domenica e durante le quin—
dicina di Pasqua, Natale, dell' Epifania, della Passione e nelle feste degli Apostoli; e come Leone e
Antemio proibissero tutti i procedimenti per debiti
ed ogni specie di processo (Cod., de feriis, 1.7, 11).
Ed anche in Francia v’erano anticamente delle
leggi che proibivano di fare degli atti giudiziari
nei giorni di domenica e di festa, e Merlin (l) cita

una decisione del 5 ottobre 1598, con la quale il
Parlamento di Parigi dichiarò nulla un’esecuzione
fatta il lunedi della Pentecoste, e condannò il
sergente nelle spese. La legge dcl 17 termidoro
anno VI dichiarò che le decadi e igìorni di festa
nazionale sono giorni di riposo per la Repubblica,

che le Autorità costituite, i loro impiegati e quelli
degli ufﬁci al servizio pubblico faranno vacanza
nei giorni indicati, salvo il caso di necessità. e la

spedizione degli affari criminali (art. 1 e 2).
4. Il codice di p. e. italiano all’ art. 42 dispone

moderno.
Un giorno della settimana riconosciuto come festivo può dirsi che esista presso tutti i popoli.

che gli atti di citazione e di notiﬁcazione, qua-

Questa necessità di un giorno di riposo per tutti

cettuati il pignoramento e il sequestro presso i
terzi, non possono farsi, sotto pena di nullità, nei
giorni festivi, se non in caso d’urgenza, con per—
missione del pretore. E l’art. 304 del Regolamento
generale giudiziario 14 dicembre 1865 dichiara chenei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari espres—
samente indicati nei capoversi 1° e 2° del citato
art. 42 del codice di proced. civ., si possono dare
tutti i provvedimenti d’ urgenza ed eseguire gli
atti ai medesimi relativi e specialmente i prov—
vedimenti e gli atti contemplati negli art. 182 e

i cittadini e qualche cosa che si impone naturalmente allo stesso legislatore. E noto il detto,
che l'arco teso troppo a lungo si spezza: allo

stesso modo il lavoro ﬁsico continuato indebolisce le forze umane, le logora e le rende sterili innanzi tempo; allo stesso modo ancora il
lavoro mentale continuo stanca l’intelligenza, la

consuma, e, alla pari del lavoro ﬁsico troppo
prolungato, può apportare gravi disordini all' or—
ganismo. La storia, infatti, ci dimostra che tutti
i popoli ebbero un giorno festivo, un giorno nel
quale era concesso all' uomo di riposare e di con—
sacrare quel riposo con una festa. Dagli Ebrei,
che festeggiano il sabato, agli Indiani, ai Persi,
agli Egizi, agli Arabi, ai Fenici, ai Romani, a tutti
quei popoli che festeggiano il settimo giorno della
settimana; dai tempi più remoti della. monarchia

francese, nei quali i re vollero che fosse rispettato
il riposo festivo, ﬁno ai tempi più recenti, un
giorno festivo fu sempre riconosciuto ed osservato
con maggiore o minore solennità.

Così è che giorni festivi sono stabiliti per le
scuole, per i pubblici ufﬁci, per l’esercito e l'armata; cosl è che anche gli istituti e gli ufﬁci pri—
vati e le famiglie riconoscono le feste.
2. Questa necessità di osservare le feste si fece
tanto sentire in questi ultimi tempi, che fu invo-

lunque sia la natura dell’atto notiﬁcato, possono
farsi nei giorni festivi. Gli atti di esecuzione, ec-

185 2° capov., 444 capov. 573, 624 capov., 772, 774,
847, 856, 921, 924 e 930 capov. del codice di proc.
La parte, cui importi di ottenere in giorno festivo
un provvedimento 0 l' esecuzione di un atto giu—
diziario, deve proporne la domanda all’Autorità
giudiziaria competente con ricorso motivato. La
suddetta Autorità, assunte, ove sia d’uopo, stra—

giudiziali informazioni, provvede con decreto.
5. Accennammo come la festa eserciti un'inﬂuenza…
anche nei negozi privati. Di ciò abbiamo un esem—

pio nella disposizione contenuta nell'art. 283 del
codice di commercio italiano, dove è disposto che,
se il giorno della scadenza della cambiale è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo.
(1) Rep., trad. it., ve Festa, n° 3.
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Un’ altro esempio si ha nella legge francese del

7. Qui dobbiamo far menzione di una festa che

18 novembre 1814, la quale dispone, in generale,

ha per gli Italiani un'importanza speciale, ed è la
Festa nazionale, istituita con la legge 5 maggio 1861,
n° 7. L’art. 1° di questa legge dispone: « la prima
domenica del mese di giugno di ogni anno e di-

all' art. I°: « les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fètes reconnues
par la loi et par l’Etat ». Però l’art. 2° restringe
la portata di questa disposizione, dichiarando: « il
est défendu, les dits jours: 1° aux marchands
d’étaler et de vendre, les ais et volets des bou—
tiques ouverts; 2° aux colporteurs et étalagistes,
de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques; 3° aux
artisans et ouvriers, de travailler extérieurement
et d’ouvrir leurs ateliers; 4° aux charretiers et
voituriers employés à des services locaux, de

faire des chargements dans les lieux publics de
leur domicile ». L' art. 3 proibisce « les débits de
boissons et les jeux publics pendant les offices» (I).
6. Attribuiti certi effetti civili ai giorni festivi,
sorge il bisogno di stabilire in modo certo quali
giorni, per gli effetti civili medesimi, debbano ri—
guardarsi come festivi, afﬁnchè non siano possi-

chiarata Festa nazionale per celebrare 1’ Unità
d’ Italia elo Statuto del regno ». L’art. 2° dichiara

che tutti i

Municipi del regno festeggeranno

questo giorno, presi gli opportuni accordi colle

Autorità governative. All’art. 3° è disposto che i
Municipi stanzieranno nei loro bilanci le spese
occorrenti alla celebrazione della festa. L’art. 4°
dice che tutte le altre feste, poste per disposizione
di legge o dal Governo a carico dei Municipi, cessano di essere obbligatorie.
L'opportunità di celebrare l’unità. italiana, conseguita dopo sforzi eroici, il ricordo dei quali rimarrà sempre nella storia, e la concessione delle

franchigie ad un popolo indipendente e degno

namente, per l’Italia, il regio decreto 17 ottobre
1869, il quale dispose che il calendario dei giorni
festivi, già in uso nelle antiche province dal 6 settembre 1853 in appresso, dovesse venire esteso,

della libertà, non ha bisogno di essere dimostrata.
Accenneremo soltanto come l’on. Vischi presentasse un disegno di legge per far dichiarare Festa.
nazionale il 20 settembre, lasciando alla prima
domenica di giugno il semplice carattere di festa
dello Statuto. Invece la Commissione che esaminò
la proposta, sulla quale riferì, propose che, pur

per gli effetti civili a tutto il regno col 1° gen—

dovendosi conservare per ora alla prima dome-

naio 1870, in conformità. della seguente Tabella

bili contestazioni. A ciò ha provveduto opportu-

dell’Epifania;

nica di giugno il carattere di Festa nazionale, si
aggiungesse alle feste con effetti civili contem—
plate dalla legge del 1874, il 20 di settembre. Il
progetto Vischi non potè diventare legge.
Comunque, sia che al 20 settembre si voglia. at-

dell’Ascensione di N. S. G. C.;

tribuire il carattere di semplice festa civile, sia

della Concezione della B. V. M.;
della Natività della B. V. M.;

che si voglia attribuire il signiﬁcato più vasto di
Festa nazionale, è certo che quel giorno è degno
di essere dichiarato festivo per legge, trattandosi
di una data che segna l’entrata trionfale dei nostri soldati in quella Roma che rappresenta il
nucleo dell'unità italiana.
VALERIO CAMPOGRANDE.

dei giorni festivi:
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Tutti e singoli i giorni di domenica;
Il giorno di Natale;

»

dell’Assunzione della B. V. M.;
del SS. Corpo di Cristo;
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo;
di Ognissanti;
del celeste Patrono di ciascuna diocesi,

città. o terra.
Si fece questione se questo decreto fosse o no
costituzionale, non essendo emanato dal potere
legislativo. Il caso si presentò alla Corte di cassazione di Torino, la quale, con sentenza 4 febbraio 1875, statul non avere « base giuridica l'ec—
cezione di incostituzionalità, che viene opposta a
cotale regio decreto, siccome quello che non sia
emanato dal potere legislativo; imperocchè la festività di certi giorni del calendario e materia
nella quale sono da distinguere due parti: l’una
meramente religiosa, che dipende dalla coscienza
dei cittadini; l'altra civile, che stabilisce in quali

FETIGIDIO. Vedi Aborto.
FEUDO. — Questa voce è.divisa in due parti. La
prima contiene uno studio sul periodo di formazione
del diritto feudale, con ispeciale riguardo all’introduzione degli istituti feudali in Italia. La seconda

tratta più espressamente del sistema feudale nelle
sue fonti, nel suo sviluppo e nella sua decadenza
ﬁno all' abolizione dei feudi; con un accenno all'infiusso esercitato dalla feudalità nelle odierne
istituzioni giuridiche e sociali.

giorni gli ufﬁci governativi e le Amministrazioni
da essi dipendenti vacano, in quali sono aperti
all’esercizio ed al bisogno dei cittadini. Questa
seconda parte entra evidentemente nelle attri-

I.
Origine e introduzione del Fondo in Italia.

con cui vi si debba provvedere, cioè se per legge
o per decreto reale, ciò dipende dallo stato della

Oberto dell’Orto, feudista e console milanese del
secolo XlI, in una sua lettera al ﬁgliuolo Anselmo, inserita nei Libri fender-um (n, 23), deﬁnisce
il feudo, o beneﬁcio, come una concessione di cosa

legislazione che sussistesse su tale materia » (2).

immobile fatta ad alcuno, in guisa che la proprietà.

buzioni dello Stato, ed esso solo e competente
a provvedervi. In quanto alla. forma costituzionale

Del resto la questione fu risolta dallo stesso Governo. che fece convertire il regio decreto 17 cttobre 1869 nella legge 23 giugno 1874, n° 1968, la
quale aggiunse inoltre ai giorni festivi di che nel
decreto suddetto, il primo giorno dell’anno.
(l-) Dalloz, Rép., v° Jour férié, n° 54 e seg.

rimanga al concedente, e l’ usufrutto ne sia tra-

sferito in perpetuo all’aecipiente e suoi eredi,
afﬁnché questi prestino fedelmente servizio al signore (ut ille_et sui heredes ﬁdeiiter domino serviant). In modo sostanzialmente identico lo deﬂ(2) Menù. dei Trib., 1875, 290, con nota.

FEUDO
nisce il Culacio (l): Quid est feudum? Ius praedia
alieno in perpetuum utendi fruendi, quod pro
beneﬁcio dominus dal ea lege, ut qui accipit sibi
[idem et militiae manus aliudve servitium exhibeat. Ma queste e altre deﬁnizioni consimili date
da giuristi, i quali scrivevano in un tempo in cui
il feudo si annoverava tra le varietà. dei diritti
patrimoniali, non porgono un’ idea adeguata e
compiuta dell’ istituto. Il feudo vi è considerato

principalmente nei rispetti del diritto privato,
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ch’è l'allodio; ma in genere gli altri suoi aspetti

schenkungen der Mei‘ouinger

sono trascurati, o appena accennati.
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patrimoniale: e il punto centrale di un complesso
d' istituzioni private e pubbliche, che da esso de-
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gli ordini e rapporti più importanti della vita
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privata e pubblica sono variamente tocchi dallo
istituto feudale, e ne risentono l’azione modiﬁ—
catrice.
La società germanica, che colle invasioni si di—
lato nell’Occidente, non aveva carattere feudale,
né, tanto meno, l'aveva la società romana del basso
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dopo vari secoli di contatti e di evoluzione apparisce il feudo, come un istituto non esclusivamente germanico o romano, ma risultante dalla

tion u. Huldigung nach friinkischen Recht, Weimar

me'rocingienne, revu et complète' par Cam. Julian, Pa-

ris 1890; Lo stesso, L‘ allea et le domaine rural pen-
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valenza però di quello germanico. Cosi sorse una

schichte des Gefolgewesens; Baldamus, Das Heerwesen

società di ﬁsionomia speciale, distinta tanto da

unter den spiiteren Karolingern (in Unter-suchungen zur

quelle che la precederono, quanto dalle altre che
le susseguirono; società che a ragione fu denominata dal feudo, il quale ne formò l'istituto centrale
e la caratteristica saliente. La società feudale domina e giganteggia per tre secoli nella più parte
dell’Occidente, dal nono all’undecimo; indi si trasforma e decade; ma gli avanzi di essa, accomo—

D. St.-u. RG. con Gierkc); Beaudouin, Origines du
régime fe’odal: La recomendation et la justice seigneu—
riale, Grenoble 1889; Sickel, Beitrn'ige zur Diplomatih,

dandosi via via ai nuovi ordini sociali e politici,
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perdurano a lungo sino a tutto il secolo scorso.
È solo da tre o quattro generazioni che si può
dire davvero che il feudalismò sia divenuto un
fatto storico, e neanche per tutta l' Europa.
E nostro proposito in questo studio trattare dell'origine del feudo e della sua introduzione in
Italia. Se non che, non essendo il feudo di origine
italiana, dovremo ricercarlo anzitutto in quel paese
dove prima che in ogni altro sorse, e dal quale
poi si diﬂuse in Europa e in Oriente. Questo paese

è la Francia, 0 per dire più giusto, è il regno
franco sotto le due prime stirpi merovingia e carolingia.
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CAPO I. — Origine del feudo nel regno franco.
1. La voce feudo (feodum, feudum, fevum) è di
origine germanica, il cui primo signiﬁcato era

quello di bestiame o bene in genere. Le sue più
antiche forme si hanno nel gotico fathu, bene,.
long. ﬁu, ant. alto ted. ﬁhu, vehu, bestiame, an—
glosass. feoh. Le altre derivazioni pure germani—
che sono repudiate dei moderni glottologi, e peggio
è di quelle da altro idioma, come ad es. l'antica
derivazione dal latino ﬁdes, che si legge nei libri

feudali di Lombardia, e che fu accettata da Guia-'
cio (l). La parola feudo apparve nei documenti non
prima del secolo nono, e fu adoperata come sinonimo di beneﬁcio, senza riuscire per altro a. soppiantare del tutto quest’ultimo nome. Essa nelle
fonti e adoperata in vari signiﬁcati, dei quali i
principali si possono ridurre ai seguenti: 1° feudo
indicante la natura della concessione, come nella

frase: dare castrum in feodo; 2° nel senso degli
obblighi e servigi inerenti alla concessione feu—
dale; 3° della terra o altra cosa che ne sia og—
getto. Inoltre, nelle leggi statutarie si chiama
talora. feudum lo stipendio assegnato al podestà.
e agli altri ufﬁciali pubblici, il qual senso si
rannoda di certo a quei feudi speciali, che im—
portavano, come ad es., i feudi di camera, una
determinata retribuzione.
2. Nel feudo si possono distinguere tre elementi:
I° la natura del rapporto giuridico sulla cosa, che
non è di piena proprietà, ma neanche di semplice

usufrutto; 2° il legame di dipendenza del posses—

Die lombardischen Stddte unter der Herrschaft der Bischò'fe und die Entstehung der Communen, Berlin 1883;

sore del feudo, quale vassallo, dal concedente, quale
signore; 3° la sovranità impartita in varia misura
nella concessione feudale ed esercitata dal feudatario e trasmessa ai suoi successori come una
pertinenza del feudo. Questi elementi,che il feudo
presenta insieme uniti, si collegano a tre istituti
distinti nella loro origine, che sono il beneﬁcio,
il vassallaggio e la immunità. Ecco i tre" fattori
del feudo.
3. — A) Il beneﬁcio, come lo vediamo apparire
verso la metà del secolo ottavo sotto gli ultimi

(l) Contr. Diez, Etymologisches Wﬁrterbuch der romanischen Sprachen (4‘ ediz., Bonn 1878 ), p. 140, v. ﬁo;

n° 3180.

Op. cit., lib. …, cap. 7-9; Bethmann-Hollweg, Der Civil-

pròzess des gemeinen Recht—?. V, 5 93;] Rieger, Die Immunitàltsprivilegien der Kaiser aus dem. sàchsischen
Hause fur italienische Bisthùme‘r, Wien 1881 ; Handloike,

Kòrting, Lateinisch-‘roman. Wiirterbuch, Paderborn 1891,
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tra le formole di Angers (andecavensi), che sono

due specie di concessioni preesistenti: alla pre-

del secolo VII, ne abbiamo una (n° 7) che riguarda
caria, specialmente ecclesiastica, e alle largizioni un beneﬁcium di terra appartenente ad un' abbazia
di terre che i re Merovingi usavano fare ai loro coll’obbligo nel concessionario di corrispondere
fedeli.
un censo annuo di tanti solidi, e col patto che
La precaria medievale deriva senza dubbio dal alla. sua morte la terra dovrà. ritornare migliorata
precarium romano, ma presenta nel suo sviluppo
qualche non lieve punto di divario. Pei Romani
il precario, ch’esisteva da un pezzo nella pratica
della vita, prima che le leggi se ne occupassero,
non ostante gli ampliamenti ricevuti nell’epoca
imperiale, conservò sempre il suo carattere originarìo, ch’era quello di una concessione in go—
dimento di un fondo altrui, gratuita. e revocabile
ad arbitrio del proprietario (1). Ed anche quando
la forma del precario servì a coprire atti giuri—
dici d'indole diverse., il requisito della liberalità
o favore non andò perduto, almeno in apparenza.
Nell'età merovingia l’uso del precario continua
e si diffonde; ma, al contatto di nuovi elementi
sociali, esso si vien modiﬁcando in quei requisiti
appunto che inceppavano la sua applicazione genuina. La gratuità e la. revocabilità, l‘una intac-

cante l'interesse del proprietario, l’altra quello
del precarìsta, cessarono d’essere elementi essenziali della. concessione, la quale divenne così più
pieghevole e adattabile a una maggiore varietà

di rapporti. Cotesta trasformazione non manca per
verità nelle concessioni precarie dei laici, ma si
ravvisa sopratuttto in quelle ecclesiastiche; delle
quali le formole e i documenti ci mostrano che la
precaria s’era fatta di regola. vitalizia, e qualche
volta di durata più lunga sino alla seconda 0 terza.
generazione, con l’obbligo nel precariato. di determinate prestazioni o servigi a favore del concedente.
Per questi punti di divario il Roth (Feudalitdt,
pag. 168) eﬁermò risolutamente che la precaria.
ecclesiastica non abbia nulla di comune col precario romano, neppure il nome,essendo la parola
precaria ignota alle fonti romane. E dello stesso
avviso a un dipresso è il Loening (Op. cit., II, p. 110).
Affermazione evidentemente esorbitante, in quanto

che le modiﬁcazioni successive dell'istituto nei
primi secoli dell’evo medio non toglievano la sua
ﬁliazione dal precario romano. Tanto è vero che,
non ostante il carattere oneroso del negozio per
il corrispettivo della prestazione, esso si designò
sovente col nome di beneﬁcio; nome che denotava
in ogni caso un atto di liberalità, qual era appunto
il precario romano.
Alcune leggi barbariche alludono al beneﬁcio in
questo senso. Cosi la legge bavara nel suo primo
capitolo (1, l), a. proposito delle donazioni fatte
pro redemptione animae a favore di chiese, am-

mette che la. terra si possa dare dalla chiesa. per
beneﬁcio (per beneﬁcium praestare) a titolo pre—
cario al donante e suoi eredi. Similmente la legge

visigota (x, l, 11) dice beneﬁcium il rapporto di
chi ha. ricevuto in godimento una terra altrui col
patto di un canone annuo. E vero che le leggi
franche non ne fanno menzione, ma nelle formule
ricorre spesso [' espressione beneﬁcio applicata

tanto alla precaria, quanto al prestito e ad altri
rapporti simili. Così, per citare qualche esempio,

al suo proprietario. E nella raccolta di Marcolfo,
anch’essa del secolo settimo, più volte si allude
alla precaria con le frasi: ad beneﬁcium usufruetuario ordine ewcolendum tenere (11,5); sub usa
beneﬁtio emeolere (11,6); ad beneﬁcium eaccolere
(n, 39, 40) ecc. (2).
4. Un’ altra ﬁgura. di concessione, usata larga—
mente nell'età merovingia, che prepara i beneﬁci
del secolo ottavo, sono le largizioni dei beni della
corona fatte, ea; munere largitatis, ea; muniﬁcentia
regis. Se in molti casi erano queste vere e pro—
prio donazioni, con diritto assoluto di proprietà nel
donatario, trasmissibile agli credi, in non pochi casi
invece conferivano un diritto più limitato, una proprietà. cioè che cessava col ccssar della vita del
donatario, ritornando dopo la costui morte i beni
al re, ovvero che solo condizionatamente si poteva
trasmettere ad alcuni eredi. Il Roth non ebbe ragione
di sconoscere cotesto speciali concessioni, le quali,
se ripugnano al concetto romano della donazione,
non sono punto difformi dal concetto germanico,
pel quale l'atto di donazione non era sempre un
arricchimento senza compenso a favore del donatario. Egli confuse insieme le une e le altre, e le
trattò alla stessa stregua, aﬁermando che tutte le
concessioni di terre fatte dai re merovingi a chiese
e a laici fossero vere donazioni irrevocabili con

trasmissione incondizionata. di proprietà. Né la
conferma che talora s' impetrava dai re successori,
nè la devoluzione che in certi casi avveniva. dei beni
donati, toglievan nulla, secondo lui, al carattere
proprio della donazione; giacchè la conferma la si
richiedeva per ovviare all'incertezza generale dei

domini privati in quei tempi di aperta. violenze, e
come mezzo di prova, mentre la devoluzione era
la conseguenza di conﬁsca per violazione del dovere di sudditanza; ed entrambe poi abbracciavano
tutti i beni, i donati e gli altrimenti acquistati.
Il Weitz invece e, di rincalzo con maggior precisione gluridica, il Brunner hanno dimostrato che,
oltre le vere donazioni nel senso romano, esistevano da per tutto nell’età. barbarica delle donazioni immobiliari attribuenti diritti più limitati
delle primo, le quali 0 avevano durata vitalizia,
o si rendevano trasmissibili agli eredi solo dietro

espressa autorizzazione del donante, ovvero anche
non potevano trasmettersi che a determinati eredi.
Le leggi barbariche accennano in più luoghi a
siﬁatte donazioni nel senso germanico, ma. più che
le leggi ne olîrono prova i documenti. E il Brunner
disamina a questo proposito le concessioni bavero
degli Agilolﬁngi, le quali nel suo parere non erano

concessioni in usufrutto, ma donazioni ereditarie,
dove però l’ereditarietà. restringevasi soltanto ai
discendenti del donatario; come del resto era an—

che presso i Burgundi, il codice dei quali anzi fa
menzione di una speciale legge, che permetteva
la successione dei ﬁgli del donatarìo nelle dona-

(1) Dig. xmn, 26 (de precaria) 1: Precarium est quod precibus petenti utendum Conceditur tamdiu, quamdiu
quis i concessi: patitur. Quad genus liberalitatis ea: iure gentium descendzt.

(2) Zeumer, Formulae merowingiti et harolini aeni (Mon. Ger.) ; Hannoverac 1886.
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zioni regie (i, 3). La legge visigota riguardo alle
cose donate dal re dice romanamente che il donatario di esse quidquid facere vel iudicare voluerit, potestatem in omnibus habeat, e ne ammette il trapasso agli eredi; ma soggiunge subito
dopo che una donazione regia, fatta al marito o
alla moglie, non potrà. trasmettersi all’altro con—
iuge (v, 11, 2, 3).

militare comincia nel sud-ovest della Gallia, donde
si propaga nelle altre parti del regno, perchè nel
sud-ovest appunto era il teatro di azione contro
gli Arabi; cosi le conﬁsche colpiscono da prima
o in maggior proporzione le chiese di Neustria, i
beni delle quali più direttamente poteano servire
allo scopo militare che si volea raggiungere.

Il risultato di codeste ricerche,intese a correg—

si ripercosse alquanto più tardi negli scritti ecclesiastici, dove si maledice alla memoria del prin—
cipe franco, dannando senza pietà lui che aveva
vinto la battaglia di Poitiers al fuoco eterno.

gere le conclusioni troppo generiche e assolute
del Roth, si può dire esser questo: che il distacco
cosi reciso che si volle ravvisare tra le concessioni merovingie e i beneﬁci istituiti dai ﬁgli di
Carlo Martello sopra i beni ecclesiastici ormai
non esiste; perocchè i beneﬁci, come Si avvicinano
da una parte alle precarie, cosi si avvicinano dall’altra alle concessioni merovingie. Si collegano
con queste, in quanto che essi sono pur sempre
delle concessioni regie fatte a nome del re dai
suoi potenti maggiordomi; che se i beni erano
tolti non dal ﬁsco, ma dal patrimonio della chiesa,
ciò avveniva unicamente per il motivo che la chiesa
in quel tempo era straordinariamente ricca, mentre il ﬁsco si trovava esausto dalla incessante
prodigalità dei predecessori. Si collegano poi alle

precarie, in quanto che i beneﬁci furono, al pari di
queste, una concessione usufruttuaria, attribuendo
al concessionario un ius in re aliena di durata
che dovea esser vitalizia. Ma in che modo e per
quale ragione si die vita alle concessioni beneﬁciarie? Vediamolo.
5. Il governo di Carlo Martello è degno di particolare ricordo non pure per aver egli salvato la
cristianità. dall'invasione musulmana, quanto anche per le conﬁsche operate in larga misura sul
patrimonio della chiesa per sopperire ai bisogni
dell’esercito. Non fu egli, invero, il primo a metter

la mano sulle propietà ecclesiastiche: esempi
precedenti non mancavano; ma Carlo dovè usare
di questo mezzo in maggior proporzione. E s'intende il perchè. Bisognava raﬁorzare le milizie,
rifornirle sopratutto di più copiosa cavalleria per
tener fronte a quella cosi numerosa degli Arabi;
ma il servizio a cavallo, più costoso di quello a
piedi, si sarebbe invano preteso dai piccoli pro—

prietari o dagli impossidenti senza darne loro i
mezzi. Di qui la necessità… di quelle tante concessioni di terre ai privati, le quali, non potendosi
prendere dal ﬁsco già impoverito dalle prodiga—
lità dei re merovingi (I), si tolsero dalla chiesa, i
cui possessi territoriali, secondo il computo di
Roth, raggiungevano un terzo del suolo coltivabile
della Gallia. Brunner ha dimostrato la stretta cor—
relazione che passa tra le riforme militari e gli
inizi del sistema feudale. Entrambi cadono nella
prima metà. del secolo ottavo, e propriamente nel

tempo di Carlo Martello e dei suoi ﬁgli. L’espe—
rienza della sanguinosa battaglia di Poitiers nel
732 aveva persuaso il principe franco dell'opportunità. di spostare il nerbo dell’esercito, por—
tandolo dalla fanteria, dov'era stato insino allora,
nella cavalleria. E come la riforma dell'ordinamento

(I) Gregorio di Tours, Vi, 46, fa dire a re Chilperico:

Ecce pauper remamit ﬁxcus noster, ecce dicitiae nastrae
ad ecclesias sum translatae.
(2) Walter, Corpus iuris germanici antiqui, …, p. 85.
Anche la Historia Francorum Senonensz's, cronaca del'

L’eco lamentosa di codeste usurpazioni violente

ll Waitz ha ragione di osservare a questo punto
che il silenzio dei contemporanei, per quanto ne sap—

piamo, non vale anegar fede al fatto. La tradizione,
quantunque alquanto posteriore, non è campata in
aria; e poi ha sempre valore la testimonianza dell'epistola vescovile dell’a. 858 inviata a Lodovico
germanico: Guia vero Karolus princeps, Pippim'
regis pater, qui primus inter omnes Francorum
reges ac principes res ecclesiarum ab eis separavit
atque divisit, pro hoc solo maxime est aeternali-ter
perditus (2). Ma una prova più forte si desume
dagli atti relativi all’assetto che i ﬁgliuoli successori di Carlo vollero dare alle spogliazioni patite
dalla chiesa. Infatti, Carlomanno nel sinodo adunato in aprile del 742 nell’Austrasia, sinodo cui
intervenne con molti vescovi e sacerdoti Bonifacio,
s’impegnò senz’altro alla restituzione dei beni
tolti alla chiesa: Et fraudatas pecunias ecclesiarum ecclesiis restituimus .et reddidimus (3). Tutto
induce a credere che si voglia alludere qui alle
spoliazioni del tempo di Carlo, appunto essendo
che da un anno appena i due suoi ﬁgli gli erano
succeduti, e non avrebbero potuto al più che continuare in parte I’ opera paterna.
Nel sinodo successivo, tenuto l’ a. 743 a Lestinnes, le cose mutarono. I bisogni della guerra. im—
minente contro i Saraceni sospinsero il principe
Carlomanno a far approvare dall’ assemblea nuove
proposte, delle quali il capitolare, che ne fu pubblicato, ci porge ragguagli precisi. A differenza del
sinodo precedente, che aveva deliberato la restituzione incondizionata dei beni chiesastici, in questo di Lestinnes se ne volle limitare la promessa di
restituzione, col consenso del clero medesimo, ad
una parte soltanto; dell’altra, che doveva esser la
maggiore, le concessioni già. fatte ai laici rima—
sero ferme. Ma il punto importante si fu la de—
terminazione del carattere giuridico di esse. Venne
riconosciuta la proprietà. della chiesa, perchè i
beni di questa non potevano essere alienati, e la
concessione si ridusse al godimento vitalizio con
l’obbligo imposto al possessore di pagare un censo
di un solido d’argento (12 denari) per ogni manso
(hufe) alla chiesa 0 monastero cui la terra ap—

parteneva. Dopo la morte del possessore la terra
dovea tornare nel possesso della chiesa proprie—
taria, salvo il diritto al principe di rinnovare la
concessione. In ogni caso poi, qualora, per effetto

delle indicate concessioni, l’ istituto ecclesiastico
si trovasse in istrettezze, i beni suoi dovrebbero

sec. (Pertz, Mon. Germ., SS. xx, pag. 364) dice di Carlo
Martello: Hic'res ecclesiarum propter assiduitatem bel:
lor-um laicis tradidit.
(3) Boretius, Capitularia ‘)‘egum ﬁancorum (Mon. Ger-.),
l, n° 10, c. ].
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subito essergli restituiti. Questo è il contenuto del
capitolare liptînense, c. 2., che giova riportare in—
tegralmente (l):
Statuimus quoque cum consilio servorum Dei et
populi christiani, propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium quae in circuitu
nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam
partem ecclesialis pecuniae in adiutorium emercz'tus nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore
ret-ineamus, ea conditione, ut annis singulis de
unaquaque casata solidus, id est duodecim denarii,
ad ecclesiam vel ad monasterium reddatur; eo
modo, ut si moriatur ille cui pecunia commodata
fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit.
Et iterum, si necessitas cogat ut princeps iubeat,
precarium renovatur ut rescribatur nova-m. Et
omnino observetur, ut ecclesiae vel monasteria
penuriam et paupertatem non patiantur, quorum
pecunia in precario praestita sit; sed si paupertas
cogat, ecclesiae et domui Dei reddatur integra
possessio.
L’anno appresso, nel marzo 744, un’ adunanza
simile fu indetta da Pipino a Soissons nella Neustria,
ch’era la parte occidentale del regno soggetta alla
sua signoria. V'intervennero ventitrè vescovi e gli
ottimati laici, e si provvide alla reintegrazione
dei vescovi legittimi nelle loro sedi, alla disciplina, ecc. In quanto ai beni ecclesiastici, si accenna in termini più brevi ad un provvedimento
simigliante a quello preso già da Carlomanno nella
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nel 779 vi aggiunse, oltre al censo stabili
to la
doppia decima (decima et nona) (4). Altri
obblighi

incombevano nel beneﬁci della Corona
e dei privati, dei quali si dirà più innanzi. Ma
con tutte
queste varietà, il beneﬁcio per sé, nella
,sua intima
struttura, non era che un rapporto
patrimoniale

e sarebbe rimasto tale anche in processo
di tempo,
se di buon’ora non si fosse congiunto
a un rap:
porto d' indole personale, ossia al vassal
laggio che
ne mutò in parte la primiera ﬁsionomia..
8. — B) Dei rapporti vari ed estesi
di dipendenza

personale, esistenti si nella società. roman
a dei
bassi tempi, come nella società. barbarica
ipiù
affini al vassallaggio sono l’antrustionato
?: l‘accommutazione.
Il primo denota il gruppo dei fedeli stretti
al
re da vincolo speciale di giuramento, conviv
enti

con lui e formanti il suo seguito (trustis). Essi
sono chiamati antrustiones preso i Franchi
dell'epoca merovingia, e corrispondono ai gasind
i o

ﬁdeles dei Longobardi e di altri popoli barbarie?
e tutti insieme discendono dagli antichi comite
s
descritti da Tacito (Germ., 13, 14), dei quali conservano il carattere essenziale. Se non che
di

quanto la monarchia merovingia s'innalzava di
sopra al re e principi del tempo primitivo,
di
tanto era cresciuta l’ importanza e considerazio
ne
degli antrustioni. L'entrata nella truste regia se
da un canto imponeva all‘antrustione il dover
e di

parte orientale dello Stato. Cap. suessionense c. 3:..

fedeltà intera e devozione illimitata (ﬁdes inlesa)
al re, dall'altro egli aveva il vantaggio di una

Et de rebus ecclesiasticis subtraolitis (al. subtractis)
monachi vel ancillas Dei consolentur, usque ad
illorum necessitati satisfaciant; et quod supera-

protezione speciale, in forza della quale la vita
sua era garantita col triplice veregildo. Ciò risult
a

verit, census levetur (2).
Son poche parole, ma che confermano abbastanza
quanto dicemmo innanzi, che nella Neustria, cioè,
la conﬁsca dovè riuscire più gravosa e generale;
tanto che nel capitolare se ne fa. menzione anzitutto per ordinare la restituzione dei beni necessari al sostentamento dei chierici, lasciando che
di quelli superﬂui si riscuota il censo.
Cosi, adunque, tra le ﬁgure a contorni mutabili
e un po’ vaghi della precaria e della donazione
regia si venne delineando la concessione beneﬁciaria del secolo ottavo. il Capitolare di Lestinnes
ne ﬁssa i tratti giuridici essenziali, ed ha perciò
pei beneﬁci la stessa importanza che alla nota
costituzione zenoniana si attribuisce per la enﬁ-

teusi. I beneﬁci sorti per un bisogno militare, nella
loro evoluzione e durata oltrepassarono di molto
la causa che li aveva generati. Per l’assenso che
la chiesa stessa vi aveva prestato essi ebbero il
signiﬁcato di una divisione o secolarizzazione di
beni, come disse Roth, e divennero una istituzione
permanente propagandosi in tutte le classi che
partecipavano alla proprietà del suolo. La chiesa

sui beni rimastile costitul essa medesima nuovi
beneﬁci, e cosi fecero il re ei privati sui beni
propri; onde s’ebbero ad un tempo beneﬁci ecclesiastici e laicali, beneﬁci regi e privati. Anche la
prestazione dovuta dal possessore del beneﬁcio
non rimase immutata. Pipino con Capit. dell’ a. 768
impose l'obbligo ai beneﬁziati ecclesiastici di con—
correre nei restauri delle chiese (3); e Carlomagno
(l) Boretius, ], n° 11.
(2) Boretius, Op. cit., n° 12.
Dmnsro lTAL1ANO. Vol. XI, Parte 2“.

dalla formola di Marcoli‘o de antrustioneregis(1 18)
dove è detto che il fedele, dopo aver giurato tru—’
stem et ﬁdelitatem nelle mani del re, sarà. ascrit
to
nel novero degli antrustioni; e si soggiunge: Et
81. quis fortasse eum interﬁcere presumpserit,
novent se wiregildo suo solido: seacentos esse culpa—
bilem. Gli antrustioni inoltre, conforme l'antico

costume, ricevevano donativi di armi, destrieri
terre, e dimoravano nel palazzo regio ed erano

addetti ai vari ufﬁci di corte.
Del resto l'antrustionato franco non ebbe grande
estensione nè lunga durata. Esso rimase pur sem—

pre una prerogativa regia esercitatasi in una cerchia ristretta di persone, e non oltrepassò nel

tempo i termini della dinastia merovingia. Peroc—
chè, quando sorse il vassallaggio, i vassalli regi,

aventi in fondo le stesse qualità. e potendo adempierne le stesse funzioni, presero il posto degli
antichi antrustioni. i quali sparirono affatto nel
secolo ottavo.

Un rapporto di atteggiamenti più vari, di forma
più elastica, di applicazione più larga, era l’accomandazione (accomandigia, commendatio). Co—
mune ai Celti, ai Romani ed ai Germani si sviluppò
in particolar modo negli Stati barbarici e sopra—
tutto nel regno franco, dove insieme col romano
vi concorreva anche l'elemento celtico.
L'accomandazione genera. un rapporto d' indole
protettiva, pel quale una persona accoglie nel suo
patrocinio un‘ altra, e questa è tenuta a costituirsi
in istato di dipendenza dalla prima ed a prestarle
determinati servigi. Gli accomandati e protetti
(3) Boretìus, |, Cap. Aquitan., c. i, p. 42.

(4) Borelius, Cap. Harist., c. 13, p. 46.
14.
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sono designati nei documenti con espressioni in
gran parte romane: amici, ﬁdeles, pares, gasindi
(Marcolfo, I, 23, 32, n, 36), e la loro dipendenza non
è incompatibile cOn la libertà. personale (ingenuili
ordine), quantunque nel fatto potesse riuscire
talora assai grave. Il rapporto rispetto all’accomandato e detto generalmente servitium, obsequium, erispetto al patrono mandeburdum, mundeburde, defensio, potestas, sermo tuitionis, ecc.
La voce commendatio non ricorre che in una sola.
formola, nella carta senonense n° 28 che riguarda
un'accomandazione regia (l).
L'istituto ebbe larga applicazione e si estese a

tutte le classi sociali: dal secolo sesto in poi troviamo l'accomandazione costituita col re, coi vescovi e abati e coi potenti laici. Le leggi barba-

riche in genere ne fanno menzione per incidente,
ma le formole ne trattano più ampiamente. Una

posizione rispettiva delle parti e i termini del vin—
colo contrattuale: l' accomandazione di un colono
non poteva per verità avere lo stesso effetto di quella

di un uomo vivente in corte, o di un abate. Ma al
di sopra delle singole varietà. c'era sempre l'obbligo generale nell'accomandato della riverente
dipendenza (obsequium), e nel patrono quello di
proteggere il suo uomo, e vendicare le ingiurie
fattegli e rappresentarlo in giudizio, e anche talora
rispondere per delitti da lui commessi. Che anzi,

a questo proposito, si prevede in parecchie formole il caso di assenza del signore per servizio
pubblico, e si dichiara che per tutta la durata di
essa rimarranno sospese non solo le cause riguardanti direttamente il signore, quanto ancora quelle
dei suoi amici e gasindì, cioè degli accomandati:
dum, pro nostris utilitatibus ibi ambulare precipimus, idea iubemus, ut dum illis partibus fuerit

sola legge ne parla in un titolo speciale, ed e la

demoratus, omnes causas suas suisque amicis aut

visigota, la quale al lib. v, tit. 3, dispone che chi
sia entrato nel patrocinio altrui, il buccellarius,
com'è chiamato in questa legge, quando voglia
uscirne, avendone pur sempre libertà di farlo,
deve restituire al patrono o ai suoi eredi le

gasindis, seu undecumque ipse legitimo redebit
mitio, in suspenso debeant resedere (3). Nei documenti poi di accomandazione regia si trova aggiunta. la clausola proibitoria agli uﬁ‘iciali pubblici
e a chicchessia di molestare od offendere il protetto, il quale, per altro, ha il privilegio di far valere le sue ragioni davanti al tribunale regio (4).
Che l'atto seguisse con una certa solennità, si
può inferire più dall’alto grado di chi accoglieva

armi e altre cose ricevute in dono e lasciare la
metà di quanto ebbe” acquistato sotto il di lui patrocinio. Un esempio di accomandazione a un privato l’abbiamo nella formola sirmondiea o turenense n° 43, che giova riportare, perchè chiarisce

la natura dell' istituto: Dum et omnibus habetur
percognitum qualiter ego minime habeo, unde me
pascere vel vestire debeam, idea petit pietati vestrae,
et mihi decrevit.voluntas, ut me in vestrum mun—
doburdum tradere vel commendare deberem ; quod
ita et feci; eo videlicet modo, ut me tam de victu

quam et de vestimento, iua:ta quod vobis servire et
promereri potuero, adiuvare vel consolare debeas,
et dum ego in capud advizcero, ingenuili ordine
tibi servicium vel obsequium inpendere debeam et
de vestra potestate vel mundoburdo tempore vitae
meae potestatem non habeam subtrahendi, nisi sub
vestra potestate vel defensione diebus vitae meae
debeam permanere. [Inde convenit ut, si unus ea:
nobis de has convenentiis se emutare voluerit,
solidos tantas pari suo componat, et ipsa convenientia ﬁrma permaneat; unde convenit, ut duas
epistolas una tenore conscriptas ea: hoc inter se
facere vel adﬁrmare deberent; quod ita et fece—
runt (2). A questa formola, che si può considerar
come tipica delle accomandazioni degli inﬁmi, dei
più poveri, i quali erano sospinti a legarsi all'altrui patrocinio unicamente e principalmente
per ischermo alla fame, si contrappongono altre,
in cui motivi ben diversi, l'ambizione, il desiderio
di ricchezza o di potere e simili, dovettero determinare la nascita del rapporto protettivo. Tali
erano in ispecie le accomandazioni al re, cui si
accenna più volte nei formulari. Ed è naturale il
pensare che, non altrimenti che le cause deter—
minatrici, avessero a variare altresi gli obblighi
speciali scaturenti dall’atto secondo la diversa.

alcuno nel suo patronato, anzichè dimostrarlo
con documenti anteriori al secolo ottavo. In ogni
modo due elementi essenziali occorrevano a costituire il vincolo, come fu dimostrato da Vittorio

Ehrenberg: il porgimento della mano e il dono. Il
primo, simbolo di tradizione. rappresentava l’abbandono della persona dell' accomandato al patrono
che ne assumeva la protezione. Col porre le sue
nelle mani del patrono l'accomandato aﬁermava
la propria dipendenza e sommessione. L'altro, il
dono, consistente in armi, o altro oggetto di valore reale o simbolico, era la controprestazione
dovuta dal patrono, necessaria per la natura for—
male del contratto. con che il vincolo diveniva
bilaterale e irrevocabile. È vero che le formale
più antiche, come le marculﬁane, e quelle di Angers, di Tours e di Sens, non ne fanno menzione;
ma le formole dell’età. carolingia, come ad esempio
quella imperiale n° 52 (5), non che le cronache e
i documenti della stessa epoca abbondano delle
frasi in manibus o in manus se commendare, tradere; manus suas commendare, tradere; manus
suscipere e simili. E quanto al dono, se ne fa cenno
in modo esplicito nel capitolare aquisgranense di
Carlo Magno, a 801—813, e. 16: Quod nullus seniorem
suum dimittat postquam ab eo acciperit valente
solido uno, excepto si eum cult occidere, aut cum
baculo caedere vel umor-em aut ﬁliam maculare

seu hereditatem ei tollere (6). il che vuol dire che
il vincolo diveniva perfetto solo dal momento che
il vassallo aveva ricevuto un solido rappresentante
il corrispettivo dovuto dal signore nell’atto di
accomandazione. Entrambi gli elementi poi li ve—

(l) Zeumer, Op. cit., p. 197.

Sperantes Abhandlungen in Iurist. (in onore di Beseler),

(2) Zeumer, p. 158.

Berlin 1885. Diverse spiegazioni sono proposte da altri.

(3) Mare. 1, 23, in Zeumer, pag. 57. La voce mitio o
‘mithi0, secondo la interpretazione data dal Brunner, indica
il dovere nel patrono di rispondere in via giudiziaria per
isuoi dipendenti. Vedi la sua dissertazione: Mithio und

(4) Vedi Mare. 1, 24, Addii… 2; Swan., 28; Imper., 31,
48, 52, 55, ecc.

(5) Zeumer, Op. cit., p. 325.
(6) Boretius, 1, n° 77, p. 172.
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diamo riuniti nella descrizione che Ermoldo Nigella
fa nei suoi Carmina, lib. IV, dell’accomandazione
del re normanno Erioldo all'imperatore Lodovico
Pio; la quale descrizione per essere in versi nulla
perde di sua importanza giuridica; tanto più che
vi si accenna al vecchio costume franco (1):
Mass manibus iunctis regi se tradidit ultra
Et secum regnum, quod sibi iure fuit.
« Suscipe Caesar, att, me, nec non regna subacta
Sponte tuis memet confero servitiis »
Caesar at ipse manus manibus suscepit honestis ;
Iunguntur Francis Denice regna pits.
Maw quoque Caesar ovans Francisco more veterno
Dat sibi equum, nec non, ut solet, arma simul.
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questo punto che i vassalli non erano assolutamente tutti liberi; ce n’erano anche di condizione

servile, pei quali il rapporto non era costituito
da un atto bilaterale, si bene da un atto unilaterale del padrone, che innalzava il proprio servo
al grado di vassallo. Un capitolare di Carlo Magno
parla di servi qui in vassallatico honorati sunt (3);
e similmente a vassalli di condizione non libera

allude il decreto compendiense di Pipino, a. 757,
c. 9 (4).
L' accomandazione vassatica dovè stringersi
dapprima col re, perchè nell'antrustionato regio
appunto si aveva il precedente di un giuramento

speciale di fedeltà, che è la caratteristica di essa.
i vassi regis, che ﬁgurano largamente nei documenti

L'atto di accomandazione era di regola vitalizio,
perchè rispondente a bisogni non momentanei, se
bene non sia escluso ch’essa potesse sciogliersi in
vita o mercè il volere concorde delle parti, o per
effetto di mancamento ai doveri che il vincolo
portava. La legge visigota, citata più su, dichiara
espressamente che non si possa interdire all’uomo
libero di passare dal patrocinio di uno sotto quello
di un altro, quia in sua potestate consistit; ma
prevede insieme il caso che il patronato perduri
ancor dopo morte rispetto ai ﬁgli.
7. Una forma speciale di accomandazione, o vogliam dire un’accomandazione qualiﬁcata, era
quella vassallatica (commendatio in vassaticum),
la quale segna un nuovo grado nella evoluzione

dell’ istituto e insieme una forma più complessa
dell’accomandazione primitiva. Essa ebbe vita nel
secolo ottavo, quando all’atto di accomandazione
semplice si aggiunse il giuramento di fedeltà. Con
ciò il legame personale si rese più stretto, e nuovi

doveri ne vennero per le parti. Il giuramento di
fedeltà. importava [’ obbligo di astenersi da qualsiasi azione che potesse nuocere al signore, e fare

tutto quanto potesse conferire al suo bene e van—
taggio secondo scienza e potere (pura mente, abs-

que fraude et malo ingenio, sicut per drictum
debet esse homo domino sua) (2). Quando era prestato al re, confondevasi col giuramento di sud—
ditanza, come apparisce dalle formale a noi pervenute; quand'era invece prestato ad un privato,
la fedeltà. promessa al signore poteva per avventura essere in contrasto con quella verso il sovrano sino al punto da distruggere nei suoi effetti
pratici il vincolo di sudditanza. Si è da questo

del secolo ottavo, per questo rispetto si rannodano
agli antrustioni merovingì dei quali sono i successori; mentre, per altro, il vassallaggio, considerato nei suoi elementi formativi e nella pienezza

della sua esplicazione, si asside sulla base dell’accomandazione. In questo senso possono conci-

liarsi le Opinioni opposte del Roth e del Waitz,
secondo le quali per il primo il vassallaggio sarebbe
derivato dall’antrustionato, laddove pel secondo
dall’accomandazione. Gli Annales Laurissenses
sotto l’anno 757 descrivono in questi termini l’accomandazione in vasso di Tassilone al re Pipino (5):
Et rea: Pippinus tenuti placitum suum in Compendio cum Francis, ibique Tassilo venit, dum Baioariorum in vasatico se commendans per manus,
sacramenta iuravit multa et innumerabilia... et
ﬁdelitatem promisit regi Pippino et ﬁliis eius. Si—
milmente gli annali di Einardo sotto la stessa
data(6): Illuc (in Compendio villa) et Tassilo duaBaioariorum cum primoribus gentis suae venit, et
more Francico in manus regis in vassaticum ma-

nibus suis semetipsum commendavit, ﬁdelitatemque
tam ipso regi Pippino quam ﬁliis eius Karlo et
Karlomanno iureiurando supra corpus sancti Dionisii promisit.
Al vassallaggio regio tenne dietro il vassallaggio
privato, che dilatossi rapidamente fra tutti gli
ordini e gruppi sociali fra i quali era nota e in uso
l'accomandazione. Le forme, onde costituivasi, erano
in sostanza le medesime del vassallaggio regio,
compreso il giuramento di fedeltà., non ostante che
questo, come fu già avvertito, potesse, nei suoi
eﬁetti, riuscire inconciliabile col debito generale
di sudditanza. Ad ogni modo, il giuramento vas-

germe d’ intimo contrasto che ne venne poi l’anar-

sallatico era divenuto cosa normale al tempo di

chia feudale.
in questa nuova forma di accomandazione l’accomandato è designato col nome di vassus, vassallus, e talora anche homo, puer, famulus; il
protettore col nome di senior, dominus. La voce
vassus, di origine celtica (da gwds, gwasawl), fu
adoperata da prima nel senso di servo (cosi in
legge sal. xxxv, 6 e alamannica, 11, num, 3 e nella
form. 17, lib. 11, di Marcolfo); ma, a cominciare dall’età carolingia, essa perde il signiﬁcato originario,
conservando poi sempre quello attribuitole nella
terminologia feudale. Del resto giova osservare a

Carlo Magno, il quale lo riconobbe senza restrizione alcuna in un capitolare missatico dell'a. 805,
e. 9: De iuramento, ut nulli alteri per sacramen-

(I) Pertz, Mon. Ger-m., SS. 11, p. 512.
(2) Si veggano le formule nell'Edz'ctum legationis,

tum ﬁdelitds promittatur nisi nobis et unicuique
proprio sentori ad nostram utilitatem et sui se—
nioris (7).
Fattosi più stretto il legame, e cresciuti e spe-

ciﬁcatisi via via gli obblighi da esso scaturlenti,
era importante determinare le cause, per le quali
sarebbe stato lecito sciogliersi dal legame vassal—
latico indipendentemente dalla morte del vassallo

o del signore. Coteste cause erano parecchie, ma
(4) Boretius, p. 38.
(5) Pertz, SS. 1, p. 140.

a. 781, o. 18, nel Capitulare missorum di Carlo Magno,
3. 802 ecc. (Boretìus, |, p., 63 e 101).
(3) Cap. min-or., a. 786 o 792, c. 4 (Boretius, 1, p. 67).

(6) Pei-tz, Op. cit., p. 141.
(7) Boretius, ], p. 124.
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tutte, si può dire, son comprese nel concetto di

fedeltà, giacchè la trascuranza di un obbligo qualsiasi ora un mancamento al debito di fede che ne
investiva tutti i rapporti fra le due parti. Pure le
leggi in via dimostrativa accennano in più luoghi

ad alcune di queste cause. Il capitolare di Aquisgrana, gib. lo abbiamo veduto di sopra, dice molto
sommariamente al e. 16: Quod nullus seniorem
suum dimittat postquam ab eo acciperit valente
solido uno, emeepto si eum vult occidere aut cum
baculo caedere vel uxorem aut ﬁliam maculare
seu hereditatem ei tollere (l). Più particolarmente
leggiamo in un capitolare attribuito a Carlo Magno,
Cap. Francica, 8: Si quis seniorem suum dimittere
voluerit et ei approbare voluerit unum de his criminibus; id est prima capitulo si senior eum in—
iuste in servitio redigere voluerit; secundo cap. si
in vita eius consiliaverit; tertio cap. si senior vas-

salli sui umorem adulteraverit ; quarto cap. si evagi-nato gladio super eum occidere voluntarie occurrerit; quinto cap. si senior vassalli sui defensionem facere potest postquam ipse manus suas in
eius commendaverit et non fecerit, liceat vassallum eum dimittere. Qualecumque de istis quinque
capitulis senior contra vassallum suum perpetraverit, liceat vassallum eum dimittere (2). D’ altra
parte, e s’intende da sè, era dato anche al signore
sciogliersi dal vincolo protettivo per gravi mancanze del vassallo. Le leggi ne toccano incidentalmente, come un punto retto più dalla consuetudine
che da norme scritte, ma, comunque, ammettono
in dati casi il diritto del signore di rimuovere

(eicere) il proprio vassallo (3).
Il vassallaggio. sorto come un istituto separato
dal beneﬁcio, si congiunse di buon‘ora con questo.
Due ragioni concorsero a produrre tale unione.
L'una, che si il vassallaggio come il beneﬁcio miravano in fondo allo stesso fine, a rimeritare cioè
con l’attaccamento personale e con la liberalità
della concessione servigi prestati, o ad assicurarsi
servigi futuri. L'altra, che il beneﬁcio rispondeva
mirabilmente ad una delle condizioni essenziali
del contratto vassallatlco, ossia al dono. Difetto,
dal momento che il vincolo personale si usò ac-

compagnarlo con la concessione ai vassallo di una
terra. a titolo beneﬁciario, non vi fu più bisogno
del solido e di quel qualsivoglia altro valore, reale
o simbolico, per rendere perfetto il rapporto: il
beneficio per se ne adempiva pienamente la funzione. Nella cerchia dei vassalli si trovavano tutti
i requisiti desiderati per distribuir loro dei bene—
ﬁci, come, viceversa, i beneﬁciati erano designati
naturalmente a entrare in un'accomandazione vas—
satica col concedente. L'unione avvenuta subito
si andò viepiù allargando e consolidando, in guisa
che i due istituti si fusero insieme, e divennero

parte l'uno dell'altro. Del rimanente, non manca—
rono esempi in contrario: si ebbero allora e poi,
quantunque non frequenti, vassalli senza beneficio,
e parimente possessori“ di beneﬁcio non dipen—
denti come vassalli dal concedente. e le leggi più
di una volta ne fanno menzione.

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

Rimane ancora un ultimo punto da esaminare:
l'attinenza del vassallaggio col servizio militare.

Fino a che il dovere della milizia fu un dovere
personale dipendente dal rapporto generale di
sudditanza, secondo il principio dell'antica. costituzione germanica, il vassallaggio non potè ap—

portarvi veruna modiﬁcazione; giacchè all’oribanno si era tenuti per la qualità di liberi e di
sudditi, non per quella di vassalli. Tuttavia il vassallaggio inﬂuiva indirettamente nel senso di as-

sicurar meglio l'adempimento dell'obbligo militare specialmente per rispetto ai vassalli regi,
ma anche in parte per quelli privati. E per verità

i primi, essendo sottomessi al re nella duplice
qualità di sudditi e vassalli, erano tenuti più for-

temente che i semplici sudditi a tutti i doveri di
cittadinanza, e quindi a quello militare. La sanzione speciale del signore serviva a corroborare
quella del sovrano per assicurare i doveri pubblici verso lo Stato. Ma neanche il vassallaggio
privato mancava di cotesto elîetto, sebbene in
minor grado, in quanto che l'inadempimento del-

l'eribanno per parte del vassallo importava per
avventura una qualche responsabilità anco pel
signore, essendo conforme alla superiorità. di questo il vigilare che il suo vassallo non trascurasse
i doveri di sudditanza.
Maggiore però era [’ attinenza del beneficio col1' eribanno, da quando incominciarono sotto i Carolingi quelle riforme nell'ordinamento militare che

erano intese ad alleviare ai più poveri il peso della
milizia, esentando dal servizio personale quelli che
non possedevano una data fortuna. Che queste
riforme abbiano avuto un carattere di stabilità,

ovvero siano state determinate da condizioni economiche temporanee, è indifferente pel nostro
quesito. Certo è, che i beneﬁci non meno che i beni
propri entravano a comporre quell’unità. necessaria di possesso peril servizio personale, o quella
frazione che obbligava all'adiutorio nei singoli
gruppi; tanto è vero che nei capitolari carolingi
si trova a tal ﬁne pariﬁcato al possesso allodiale
il possesso e. titolo beneﬁciario. (Memorat. de emercitu, 807, c. 1 (4): In primis quicumque beneﬁcia
habere videntur, omnes in hostem veniant. —- Cap
(le ewercitu promovendo, 808, e. l (5): Ut omnis
liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio
suo sive de alicuius beneﬁcia habet, ipse se prae-paret ci per se in hostem pergat). Inoltre, la renitenza alla milizia era punita non solo col hanno,
ma anche con la perdita del beneﬁcio, quello almeno di provenienza regia.
Orbene, l’aceennata attinenza del beneﬁcio con
l'eribanno si riverbero sul vassallaggio, dopo che
i due istituti si furono insieme congiunti. E cosi
avvenne che il vassallo, in quanto possessore di
beneﬁcio, era tenuto a prestare il servizio militare, quand’ anche, per la mancanza di beni propri,
prima di divenir vassallo ne sarebbe stato esente.
Il beneﬁcio eil vassallaggio dànno bensi ragione
nel sistema feudale della natura giuridica del feudo
e della dipendenza personale del feudatario dal

Boretius, |, n° 77, p. 172.
Boretius, !, p. 215.
Conl'l'. Synod. Pisi. di Carlo II, a. 862, c. 4, in Pertz, LL, ], 482.
Boretius, [, p. 134.
Boretius, p. 136.
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signore. Ma i diritti di sovranità inerenti alla proprietà. feudale ed esercitati nell'ambito delle signorie si riannodano ad un terzo istituto, di cui
convien ora trattare.

8. — 0) L’ immunità (emunitas, immunitas), intesa
nel senso generico di esenzione da gravezze pub-

bliche a favore di determinati istituti o persone,
non fu ignota ai Romani. E per vero, oltre le immunità concesse nell’epoca imperiale a intere
classi di persone privilegiate, si ebbero anche
quelle a favore di qualche chiesa, come, ad es., la
esenzione tributaria conceduta da Teodosio II,
nel 424, alla chiesa di Tessalonica (1). Ma questi

privilegi che incontriamo negli ultimi tempi dello
Stato romano, non uscirono dal giro dei diritti
ﬁscali: essi consistevano nell’esimere il privile—
giato da carichi municipali, da bassi servigi (sordida munera), da sovrimposte (superindz'ctio) e
simili. Del rimanente, i domini imperiali si tro-

vavano tutti a quell’epoca in una condizione pri—
vilegiata, erano immuni dalle gravezze delle pro—

prietà private, come ne fan fede non poche costituzioni del codice teodosiano; sicchè le immunità

particolari non erano in fondo che una estensione
parziale dei privilegi goduti dal ﬁsco.
Ben altro carattere e sviluppo ebbero le immu—
nità franche. Pigliando le mosse da quelle romane,
i re merovingì, a cominciare da Clodoveo, abbon—
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col mundeburdio regio, donde le frasi così traquenti nelle carte congiungenti insieme il mundio
e l'immunità: sub nostra. emum'tate et mundiburdio, in defensione et immunitate, sub Miliani:
etimmunitatis nostrae defensz'one, etc. (2). In quanto
poi alla giurisdizione, il divieto fatto al giudice
pubblico d’introdursi nel luogo immune. non ne
sottraeva gli abitatori dal suo potere; essi vi sottostavano come prima, non solo per le cause con
uomini non appartenenti al territorio immune,
quanto ancora nelle altre più gravi, ma erano
accompagnati e difesi davanti al tribunale dall'avvocato e agente dell' immunità, e col mezzo
di _questo potevano eseguirsi le relative sentenze.
E però un punto controverso quello circa le cause
tra i residenti nella immunità medesima. Mentre,
secondo alcuni, anche queste ultime erano di cogni—
zione del giudice ordinario. secondo altri invece
esisteva una propria giurisdizione immunitaria,
almeno per le cause più lievi, esercitata dal capo
della immunità o dai suoi impiegati. E veramente
questa seconda opinione a noi sembra più probabile,
non solo per la circostanza che più tardi una giustizia immunitaria apparisce già organizzata e con
tendenza ad allargare viepiù la sua cerchia d'azione,

ma per un‘altra ragione ancora. Era. si può dire,

darono nelle concessioni immunitarie d’ indole

una necessità di fatto, di fronte alla grande restrizione di potere del giudice pubblico,“ sorgere di
una giurisdizione speciale entro le immunità,

ﬁscale, ma non si fermarono a questo punto. Essi

quando le parti non avevano interesse alcuno a

esentarono non solo la chiesa 0 il monastero delle

far dirimere le loro controversie da un'autorità
diversa da quella cui erano soggette. Il silenzio

imposte e altre gravezze dovute allo Stato, quanto
anche vollero cederle a beneﬁcio dell'ente immune;
cosicchè il proprietario, o capo della immunità,
poteva quind'innanzi esigere per se tutto quanto

dei più antichi documenti e delle formole al riguardo non esclude codesta deduzione, perché
esso si appunta ad un fatto non già prodotto da

i liberi e dipendenti del territorio immune avreb-

una concessione esplicita, ma risultante come

bero altrimenti pagato al ﬁsco. Sottratta in tal modo
buona parte delle funzioni pubbliche dall'istituto
privilegiato, ne veniva di conseguenzail divieto agli
agenti regi di entrare nel territorio immune per
esercitarvi atti relativi a quei diritti di cui s’era
fatta rinunzia. E poichè le funzioni giudiziarie
anch' esse si collegavano con determinate prestazioni, come l’alloggio e l’annona pci giudici (mansiones et paratas), diritti di ammenda e simili, il

conseguenza del nuovo stato di cose creato dal
privilegio. D'altronde, il famoso editto di Clotario II
del 614, tuttochè pieno di lacune e incerto talora

divieto si estendeva del pari al giudice, al conte,
il quale non poteva penetrare nella immunità per
tenervi tribunale o esercitarvi altri atti di sua giu-

risdizione. Siﬁatto interdetto non importava però
una esclusione sia della giurisdizione dei tribu—
nali ordinari, sia della potestà regia in genere.
Perocchè, rispetto a quest'ultima è indubitato che
nessun mutamento interveniva per effetto della
concessione immunitaria all' infuori di ciò ch’era
oggetto della concessione stessa. Si era tolto di
mezzo il funzionario pubblico, ma al suo posto
subentrava il capo dell'immunità coi suoi impie—
gati, per mezzo dei quali il re esercitava il suo
potere sulle persone e cose dell’immunità, come
altrove lo esercitava per mezzo dei suoi ufﬁciali.
Una dipendenza immediata legava il vescovo o

abate privilegiato al re; tanto è vero che le concessioni immunitarie s'accompagnavano spesso
(1) Cod. Theod., Xi, !, 33.
(2) Che i diplomi del VI e vu secolo non facciano

menzione del mundeburdio congiunto all‘immunitù, men-

nella lezione, per quel poco che dice delle immu-

nità, allude, a noi sembra, e ammette implicitamente una giurisdizione immunitaria limitata alle
cause civili e alle lievi penali tra i residenti nel
territorio immune, mentre le cause criminali e
quelle civili tra un appartenente alla immunità
ed uno di fuori dovevano essere giudicate dal
tribunale ordinario (in audientia publica, c. 5, 14
e' l5) (3).
Dei molti diplomi.d'immunità nell’età. merovingia, non tenendo conto di quelli falsiﬁcati o
interpolati, giacchè s’intende facilmente quanto
in questa materia dovesse essere forte 1’ incentivo
di creare privilegi non dati o d'aggiungerne di
più larghi a quelli eﬁettivamente concessi, i più
antichi son quelli dati dal re Dagoberto l’a. 635
pel monastero di S. Dionigi e per quello di Resbais
in territorio di Meaux. Nel secondo dei quali, più
sicuramente genuino, è» detto che nulla publica
iudiciaria potestas, nec presens nec succidua. ad
causas audiendum aut aliquid ewactandum ibidem
non praesumat ingredi. Sed sub amm” emunitate
hoc ipsum monasterium vel congregatio sua sibimet omnes fredos concessos debeat possidere, vel
tre si riscontra in quelli posteriori, come fu osservato da
Sickel, nulla toglie al nostro argomento.
,

(3) Boretius, [, p. 20. — Confr. Schròder, Lehrbuch dcr
dams. Rechtsg., p. 176, n° 110.
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quidquid ewinde ﬁscus forsitan de eorum homim'bus aut de ingenuis aut de servientibus aut in
eorum agris commanentibus, vel undecumquepoter-at sperare, ea: indulgentia nostra in lumina—
ribus ipsius sancti loci vel stipendia ser-verum Dei,
tam nobis in Dei no'mine oiventibus, quam per
tempora succedentibus, pro mercedis compendio

esso dei principali istituti, i quali in quel secolo
appunto avevano riformata l’antica costituzione
merovingla. Il regno longobardo fu conservato nel
suo assetto politico e in un’autonomia più larga
di quella concessa a qualsiasi altro territorio soggetto alla monarchia di Carlomagno. Esso ebbe i suoi

debeant cuncta proﬁcere, etc. (I). E in un diploma
di Childerico II del 673 pel monastero di Moutier

quando gli imperatori carolingi ressero direttamente
l'Italia, s’ intitolarono sempre reges Langobardorum
o Italiae. Nondimeno la necessità di consolidare la
conquista e cementare il legame d'unione coi paesi
d' oltralpe, i nuovi interessi ei nuovi bisogni che
ne scaturirono fecero sì che non poche istituzioni
franche, anzi tutte quelle, si può dire, che non
avevano un carattere schiettamente locale,venissero

en Der si dichiara più particolarmente che nullus
iudea: publicus qualibet modo iudiciaria accinctus
potestate, in curtes ipsius monasterii... nec ad
causas audiendum, nec ﬁdeiussores tollendum, nec

freda ewigendum, nec mansiones faciendum, nec
rotaticum infra urbes vel in mercatis ewtorquendum, nec ullas paratas aut quaslibet redibutiones
ewactare praesumatur, sed in omni facultate ipsius
monasterii, ut praefatum est, in omnibus locis et
territoriis, ubi aliquid possidere oidentur, absque
interdictum iudicum, remotis et resecatis omnibus
petitionibus de partibus ﬁsci... sub emunitatis nomine inconcusse tam nostris quam futuris tempo—
ribus vulcani dominari vel possidere (2).

Da questi documenti e dalla formola che si legge
in Marcolfo, 1, 3, risulta evidente quale fosse il
contenuto della immunità merovingia. Essa era
concessa per lo più pei beni delle chiese, ma. anche per quelli dei laici, com’ è detto espressamente
nel citato editto di Clotario II (e. 14… salva emunitate praecidentium domnorum, quod ecclesiae
aut potentum vel cuicumque visi sunt indulsisse);
ed importava un privilegio, pel quale, in sostanza,
ai giudici ed ufﬁciali pubblici era interdetto di
entrare nel territorio immune per esercitare atti
di loro giurisdizione, interdetto di esigere ammenda ed altri diritti ﬁscali, interdetto di far
coazione sugli uomini dell’immunità per tradurli
in giudizio 0 per ottenere la esecuzione dei giu-

dicati. Adunque il triplice divieto dell' introitus,
della ewactio e della districtio compendia il contenuto della immunità.
Coteste istituto destinato a maggiori incrementi,

a proporzione che in processo di tempo veniva.
declinando sempre più il potere centrale e cresceva di rincontro la potenza. dei ricchi chierici
e laici, rimase sino a Carlo Magno negli stessi
limiti segnati dai merovingì. E qui dobbiamo fermarci per ora.
Ibeneﬁci, il vassallaggio, le immunità, questi

tre capisaldi del sistema feudale eran già formati
nel secolo ottavo e in via di crescere rapidamente, quando la signoria franca si estese sul—
l'Italia longobarda. Sul nuovo terreno dischiuso
dalla conquista quelli si propagarono ed attecchirono. Ma il terreno era già preparato a riceverli,

e vediamo in che modo essi s'innestarono alle
istituzioni che i Franchi trovarono in Italia.

propri re, le sue assemblee particolari, ed anche

prima. o poi importate in Italia. Lo stesso ducato
beneventano, ultimo baluardo della cadente nazionalità longobarda, il quale perciò appunto fu
innalzato al grado di principato, non rimase Scevro
d'ogni inﬂusso del popolo dominatore. Le istitu—
zioni franche,dilagatesi dal nord al centro, penetrarono anche per buona parte nell’Italia meridionale, e produssero quivi ancora, sebbene in
minor proporzione, una certa trasformazione della
costituzione precedente.
Descrivere tutti i cangiamenti costituzionali che
seguirono alla conquista non entra nel nostro

proposito: a noi basta limitarci al tema che ci
riguarda. Entro questi conﬁni ricercheremo anzitutto se e come esistessero in Italia al tempo della
conquista quegli istituti preparatori del feudo
corrispondenti ai già descritti per la Francia.
10. Non si può dubitare che i re longobardi,per
ingraziarsi i potenti, o per devozione religiosa,
usassero largire i beni della Corona a laici e ed
istituti chiesastici. Le poche carte del secolo settimo e quelle più copiose del secolo ottavo ne
porgono più esempi; ma anche le leggi ne fanno
qualche menzione. Si rammenti la legge I di
Astolfo, con la quale si revocano le donazioni fatte
da Rachis e dalla consorte Tassia dopo l’abdica—
zione, qualora non siano state confermate dal re
successore. Se non che codeste concessioni non

hanno nulla di comune con i beneﬁci, nè presen—
tano quelle limitazioni di diritti nel donatario, che
si veggono talora nelle concessioni dei Merovingi:
esse sono vere e proprie donazioni nel senso romano. Nei diplomi longobardi di questo genere,e
segnatamente in quelli di Desiderio e Adelchi per
il monastero di S. Salvatore in Brescia, ricorre
sempre la farmela ﬁnale di stabilità e perpetuità
della concessione: Et nullus dua: comes gastaldius
vel actionarius noster contra hac nostrum ﬁrmitatis preceptum audeat ire quandoque, sed omni
in tempore in ipso sancto loco vel tuae venera—
cioni atque successoribus tuis ﬁrmus permaneat (3).
Ad imitazione dei re anche i duchi di Spoleto e
di Benevento usarono nelle loro donazioni di sif—

CAPO II. — I fattori del feudo in Italia.

fatta formola. Trasmondo Il duca di Spoleto, nel—

9. La conquista dell’ anno 774, che ridusse l'Italia
longobarda, eccetto il ducato di Benevento, sotto
la signoria franca, ebbe per effetto, non già una
radicale e sistematica mutazione dello Stato lon—
gobardo, ma l' introduzione lenta e successiva in

l’atto di donazione al monastero di Farfa della
chiesa. di San Getulio e beni annessi, a. 724, dice:
Quamobrem ut ab hac die ﬁrmum et stabile sit in
ipso sancte loco donum nostrum, ut a nulla actore
nostro aliquando contradicatur (4); farmela ripe—

(l) Pertz, Diplomata, n° 15, p. 16.

a. 755; n° 18, a. 759; n° 20, a. 760; n° 27, a. 765'; n° 30,

(2) Pertz, Op. cit., n° 31, p. 30.

a. 766; n° 50, a. 773, ecc.

(3) Porro, Gadea: diplom. Langob. (Msn. 11. p.), n° 15,

(4) Regesto di Farfa, il, n° 5.
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tuta più o meno letteralmente nelle donazioni di
Lupo, Teodicio e degli altri duchi di Spoleto (I).

Parimenti nel diploma di donazione del principe
beneventano Radelchi all’abate Reginaldo e alla
germana Scildusa dell'a. 840 si legge che a nulla
cav nostris iudicibus, idest comitibus gastaldeis vel
a quibuscumque agentibus habeatis aliquam requisitionem, sed perpetuis temporibus possideatis (2).
11. Più importanti pel nostro tema sono le concessioni precarie e livellarie, cosi diffuse nell’epoca
longobarda.
Le leggi dell’ ottavo secolo accennano in vari
luoghi ai contratti livellari. Infatti Liutprando

parla nel cap. 92 dell’homo liber in terra aliena
resedens livellario nomine, e altrove, e. 133. parla
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(d’ordinario 29 anni), e che importa l'obbligo al
livellario di risedere sul fondo altrui, coltivarlo
e migliorarlo, e di corrispondere il censo o altra
prestazione convenuta. Per questo rispetto grande
e la varietà dei contratti livellari; giacchè le
corresponsioni diﬁerivano naturalmente secondo
la qualità della persone, la natura dei fondi e le
consuetudini locali; potevano consistere in derrate, danaro (census, emenium) e opere o lavori
(ungariae) a pro del concedente, e spesso in
tutte le tre cose insieme. A volte la prestazione
in natura era determinata in una porzione dei

frutti raccolti, e allora il contratto prendeva la
ﬁgura di colonia parziaria; tal’altra invece in una
quantità ﬁssa, e si avvicinava più alla locazione.

di un uomo libero entrato nella casa altrui col-

Il livello ecclesiastico presenta questo di parti-

1’ obbligo del censo al proprietario: si quis liber
homo in casam alienam introierit ad resedendum
et ei censum reddendum. Si può scorgere del pari
un'allusione al rapporto livellario nel c. 12 delle
addizioni di Astolfo all’editto; dove, per ovviare

colare, ch'esso ha per oggetto una chiesa 0 cap-

all’ abuso di certi eredi, i quali contro il volere dei
testatori pretendevano mantenere in servitù quei
pertinenti che n’erano stati gia liberati, si dispone
ch’essi sian liberi nelle persone,e continuino insieme cogli eredi a pagare il censo stabilito sulle
terre da loro coltivate: secundum ipsius (testatoris)
statuta reddant omni in tempore iua:ta domini sui
preceptionem ipsi et ﬁlii ﬁliorum illorum; et sint
liberi de suis personis, sicut domini eorum instituerint, et ab eius heredibus non replicentur, nec
ad suis cespidibus removeantur, etc.
Ma, meglio che dalle leggi, la natura delle concessioni di terre in Italia emerge dai documenti.
Nella varietà che da luogo a luogo presentano
simili contratti, si possono segnalare tre modi 0
tipi distinti di concessione: la precaria, il livello
laicale e la concessione di oratori o chiese con
terre annesse, che potrebbe chiamarsi livello ecclesiastico.

La precaria è una concessione usufruttuaria, di
regola vitalizia, fatta per lo più a chi ha donato
beni propri al concedente. Essa cade il più delle
volte sui beni medesimi donati, sebbene talora
possa avere per oggetto beni diversi. Nella tendenza, cosi diffusa in quel tempo, ad arricchire
gli istituti pii con largizioni e privilegi d' ogni
sorta, veggiamo che molti piccoli possidenti ce—
devano i loro campi a una chiesa per riceverli
poi a titolo precario in godimento vitalizio. E li
godevano senza obbligo di prestazione, o-con prestazione assai tenue. Quello che importa in cotesti
atti, si e che la concessione precaria sia giuridicamente indipendente dalla donazione che la precede; l'intervallo più o meno lungo di tempo che
separa l’una dall'altra è indifferente, ma quella
Vuol essere costituita con atto a sè. Perciò noi
escludiamo a bella posta tutti gli atti di donazione,

non meno numerosi, nei quali il donatore stesso si
riserba l' usufrutto delle cose donate vita sua
durante.
11 livello laicale è una concessione enﬁteutica
ad meliorandum, ad censum pereacsolvendum, che
può essere perpetua, o vitalizia, o anche a tempo
(I) Id., n° 7, 10, Il, 12, 14, 17, 18, 28, 68 ecc.

pelle. con corredo di fondi, e il concessionario deve
adempiere al servizio religioso e insieme coltivare
e migliorare il fondo.
Se non che codesti tre tipi mostrano cosi nnmerosi i punti di somiglianza tra loro, oltre che
nella durata, nell'indole della concessione e dei

rapporti che ne derivano, ch'ei riesce non facile
talora distinguerli; nè importa, a dir vero, pel nostro intento una distinzione recisa. In sostanza,

nonostante i fatti e le condizioni variabili nei
particolari, si riducono tutti a forme di concessioni
usufruttuario. o se più vuolsi, a forme di locazioni
e. tempo o vitalizie o perpetua, nelle quali però i
diritti impartiti al concessionario oltrepassano più

o meno quelli di un semplice locatario. Eccone
alcuni esempi.
Benedetto, abate di Sant’Ambrogio, concede nell'anno 784 al chierico Teoperto a titolo usufrut—
tuario e senza corresponsione alcuni beni che questi
avea donati alla basilica ﬁn dal 741: unde, dice la
carta, similiter ew permisso et verbo beatissimo vira
Petro archiepiscopo cuncta tibi Theaperti omnibus
rebus illis, quicquid per ipsum cartulam concessisti,
aut postea quoque ingenio adquisisti, aut a te devolutus est, ut habeas usufructuario nomine amm“bus diebus vite tue (3).
Con altra carta dell’a. 828, Cisperto, vicedomino
della chiesa di Bergamo, da in usufrutto vitalizio

ad Agelmondo e Ursone i beni che il prima dei
due aveva donati alla stessa chiesa. È fissato un

censo di tre libbre d’olio, o tre denari, da pagarsi
nella festa di S. Alessandro sotto pena di 20 soldi,
alla qual pena si assoggetta anche il concedente,
se aliqua superimposita fecerimus, aut faris ea:—

pellere voluerimus. Unde duas precarias pari tenore conscripte sunt,

et post pena composita

presens pagina diebus vite uestre in sua maneat
ﬁrmitate (4).
Qualche volta la precaria, pur combinandosi con
la donazione, si applicava ad altre terre del concedente. Cosl un tale riceve in precaria vitalizia
alcuni beni della cattedrale di San Vincenzo in

Bergamo, e dona i propri beni alla chiesa stessa
.salvo l' usufrutto pel tempo di sua vita (5).
Altri esempi si possono vedere nel Regesto di
Farfa, n1 163, 189, 202 ecc., ma di questi si dirà più
sotto. Giova avvertire intanto come dal fatto che
(4) Porro, n°109.

(2) Codex Cavensz's, !, n° 19.

(3) Porro, n° 59.

(5) Porro, n° 301, a. 881.

FEUDO

112

idocumenti riportati sieno posteriori alla con-

giate. E nel caso di sovrimposizione o espulsione

quista franca non si può inferire la provenienza

promette di dare ad Anderado e suoi eredi parte

forestiera della precaria; giacchè l' uso di essa era
antico in Italia, e continuò senza interruzione attraverso le signorie barbariche.
12. Più numerose sono le carte che hanno riguardo ai livelli.

de res movile secundum usu istius rosellarum, oltre
la composizione di 20 soldi. Ed Anderado alla sua

volta s’impegna alla stessa pena e all'uscita inanis et vacuus (5).

a. 736. Pertulo, detto Baruccio, prende a livello

Italia, ci dànno esempi di livelli a tempo. La du—

da Tasulo centenario un podere posto nel fondo

rata varia da lo, 20 a 29 anni, e qualche volta si
estende molto al di le., oltre la vita del conces—

Agello coll'obbligo di diverse prestazioni in na—
tura e di angurie ogni terza settimana. Inoltre gli
acquisti e miglioramenti da lui fatti durante la

locazione cederanno al proprietario; e volendo
uscire dal fondo non potrà. portar seco se non le

cose che gli appartenevano al momento del con—
tratto; che, se invece fosse il padrone a-mandarlo
via, egli avrebbe diritto a partirne con la metà
di tutti i mobili:
et quodcumque paraveri aut
comparaveri dum in ipsa casa sideri in ipsius sit
potestatem et illius revolvatur cuius et casa est.

13. Altre carte, e segnatamente quelle dell'alta

sionario sino alla seconda e terza. generazione.
a. 875. Teudelasio, arciprete d'Asti, da alcuni
beni a livello a Stefano libero uomo e suoi eredi
per 10 anni,eoll'obbligo di due opere manuali per
settimana ad armena idonnica (cioè col vitto a
carico del padrone) infra ﬁnes Cammariano seu

et in Aste, vel ubi vobis oportunum fuerit (6). —
Simile concessione con gli stessi patti fu fatta

posta nel luogo Guamo, come aveva fatto suo pa-

alcuni anni dopo dal diacono Graseverto a Romolo
di Quarto (7).
a. 822. Eremberga, abbadessa di s. Giulia in
Brescia, concede a un tale Rotperto dei beni ad
laborandum et persolvendum de amado ad annos
ca: more viginti novem, con l‘obbligo che il colono
abbiaacorrispondere in ogni anno metà del vino,
un terzo del frumento, un quarto del lino, un denaro, tre polli, quindici uova; indi è fissata la

dre, e si obbliga a lavorare e conservar bene la
terra e prestare le angurie consuete. In caso di
inadempimento. pagherà al vescovo o a’ suoi eredi

penale di 20 soldi per la parte inadempiente (8).
a. 832. Racbinfredo e Melfredo fratelli allivel—
lano per 20 anni dei predi a Rachimperto della

Si ewinde ewire volueris cum tantum eaceat quantum adduacet ipseaut ﬁlii eius; et si eum Taso

aut ﬁliis eius menare voluerit, eaceas cum medietatem de omnem res movile (I).

a. 746. Anselmo uomo devoto promette di abitare una casa del vescovo di Lucca Valprando,

una penale di 60 soldi, e uscirà. dal fondo senza

chiesa milanese con una corresponsione in olio.

portarne via nulla.: Et si ego qui supra Anselmi
vel meus eredis ipsa suprascripta casa et res eius
bene non guvernaremus, et angaria quas usum
abuit ipsa casa minime pereacolverimus, componamus tivi domno Walprando epis. vel ad tuus
eredes auri soli-dos num. sewagenta, et eweat inanis
et vacuus foras (2).
a. 759. Gunfredo e Baroncìo fratelli prendono
ad resedendo et meliarando dal vescovo Peredeo
di Lucca una casa con poderi, sita in Saltocchio,
in tali tenure, ut per omne annum tibi reddere
debeamus una soldo bono expendibile et medietatem vino et anguria ad sundro domnico facere
debeamus, qualiter ibidem utilitas fuerit in ipso
loco Saltuccio. Segue la reciproca pena convenzionale e l'obbligo dei coloni d'uscirne inanes et
vacui nel caso d'inadempimento per parte loro (3).
a. 764. Peredeo vescovo concede a Liutperto
uomo libero un podere in Ligori, e il colono si
obbliga per sè e ﬁgli e nipoti a risedervi e mi—
gliorarlo, pagando annualmente due moggia di
grano, due di farro, cinque anfore di vino, metà
delle ulive, un buon animale di maggio, un paio
di polli a pasqua, dieci uova e le angurie secondo
l’uso degli altri massari dello stesso luogo (4).
a. 772. Gundifredo, esercitale di Chiusi, concede
ad Anderado la metà. di una casa con terre an—
nesse nel luogo Giumarico, territorio di Roselle,
con l'obbligo pel colono di varie opere e carreg-

Pena reciproca a sicurtà dei patti (9).

(I) Troya, Cad. dipl. long., …. n° 510.

, (2) Troya, n° 594.
(3) Troya, n° 738.

(4) Troya, n° 810.
(5) Troya, n° 951.

(6) Man. his-t. pat. Chart., 1, n° 3.

a. 837. Livello di 29 anni ad meliorandum con—

cesso in quel di Ostiglia dall’abate di Nonantola
a Lupo libero uomo, il quale promette al convento
varie prestazioni in natura, un exenio di sei denari l'anno e sei opere manuali a spese del convento (pro anno opere manualiter sea: cum annona damnica) (10).
a. 777. Calvenzio prende a livello del mona—
stero di Farfa un casale nel luogo detto Verrucole,
che durerà sino alla seconda generazione, in tali
tenore ut tam ipse quam et heredes eius omnibus
diebus vitae suae inibi habitet, ad laborandum et
meliorandum nam non peiorandum. E promette
anche pei suoi ﬁgli di pagare quattro moggia di
grano, un terzo del vino, il carnatico quando loavrà, e tre angarie come gli altri coloni. L’abatealla sua volta s’impegna a non espellere dal casale il colono e i suoi ﬁgli (II).
a. 881. Garibaldo, vescovo di Bergamo, alliwlla
alcune terre di quella chiesa usque in ter-tiam
generationem a un tale Autprando e moglie, ﬁgli
e nipoti pel censo annuo di 10 soldi (12).
Esempi simili ne troviamo pure nei documenti
napoletani, di un territorio cioè non soggetto al
dominio longobardo. Eufrosina, abbadessa del monistero dei ss. Marcellino e Pietro, dava in enﬁ—
teusi al console Stefano e suoi eredi sino alla.
terza generazione (usque ad tertium gradum ac

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Man. hist. pat. Chart., ], n° 47.
Porro, n° 96.
Porro, n° 114.
Porro, n° 129.
Regesto di Farfa, n° 102.
Porro, n° 304.
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terlium heredem et tertiam personam ) una casa

tolare lestinense, si può dire mancasse nell’una
e nell‘altra delle concessioni agrarie dell’Italia
longobarda? I beneﬁci avevano per oggetto il godimento vitalizio di fondi altrui, ed importavano

con orto posta in Napoli pel corrispettivo annuo
di otto soldi d'oro (1).
14. A questi livelli costituiti a ﬁne economico
si aggiungono quelli che dicemmo ecclesiastici, i
quali comprendono, oltre i soliti obblighi, il de-

nel beneﬁciato l’obbligo di determinate prestazioni,
più a scopo di ricognizione del dominio nel con-

vere di oﬂiciatura nelle chiese o cappelle che sono

cedente, che di un corrispettivo adeguate ai vantaggi economici impartiti con la concessione. E i
nostri livelli e le nostre precarie avevano gli
stessi caratteri appunto: molti di essi, come vedemmo, erano a vita, e in molti casi il censo o
altra prestazione non era proporzionata al valor
di uso dei fondi. Quindi, a quella guisa che le

oggetto della concessione.
a. 746. Lucerio, prete investito dal vescovo
Valprando di Lucca della pieve di San Pietro in
Mosciano, promette amministrarla bene e canonicamente. Nel resto la carta è identica a quelle
dei livelli ordinari, compresa la clausola penale
per l’ inadempimento (2).
a. 768. Ulmone concede in perpetuo al prete
Gumberto la chiesa di S. Salvatore presso il ﬁume

precarie ecclesiastiche e le donazioni regie limi—
tate o condizionate nei diritti del donatario dal
secolo ottavo si trasformarono in Francia nei be-

Marta nel territorio di Massa. Questi promette di

neﬁci, si poterono trasformare anche in Italia le
precarie e le locazioni livellarie. Tanto è vero, che

risedere, lavorare e oﬁ‘iciare nella detta chiesa
sotto pena di 50 soldi, e l’ altro promette per sè
e suoi successori di lasciarlo nel possesso perpetuo
della chiesa e di non sovrimporgli alcun priore
sotto pena pure di 50 soldi (3).

nel secolo nono, da quando apparisce nelle carte
italiche il nome di beneﬁcio, questo è applicato

nè più nè meno che ai contratti livellari; anzi i
due nomi sovente son messi insieme come sinonimi, denotanti la stessa specie di concessione

a. 806. L’arcivescovo di Milano, & petizione di

(beneﬁciali seu livellario ordine, nomine). Leg-

Arigauso abate di S. Ambrogio, gli concede in usu—
frutto vitalizio l'oratorio di S. Vincenzo insieme
con la corte Prata e altre pertinenze, afﬁnchè, dice
il documento, tua ﬁdelilas ed prenominatum sanctum locum meliorem ad deserviendum devotionem
integram diebus vitae tuae magis magisque adimplere festinit (4).
a. 807. Tamperto prete allivella (per cartula
livellario ordine ad censum peremsolvendum) la
chiesa di San Benedetto di Villa con tutte le sue

giamo a questo proposito nel Muratori (7) una
carta dell’a. 780 circa, con la quale Rodolfo, conte

e abate del convento di San Maurizio agaunense,
concede ad Angelberga imperatrice la villa di
Paterno e Aciano a titolo di livello o beneficio.
I due modi e titoli di possesso son considerati
come identici. Difatti, mentre nel preambolo del
documento si accenna all'usanza delle chiese di
concedere a livello o prestaria, conforme alle
antiche leggi, i loro beni, e nella petizione della
imperatrice si parla del pari di concessione in

pertinenze ad Alateo, che assume gli obblighi de]l’ ufficio e luminaria ( ofﬁcium et luminaria die
noctuque) in detta chiesa, di lavorare e migliorare
il fondo, e di corrispondere per censo (pro iustitia)
45 denari l'anno (5).

nomine libelli seu prestariae, più giù la conces-

sione è fatta a titolo beneﬁciario (diebus vitae
vestrae ad meliorandum vel emcolendum in bene—
ﬁcium habere debeatis), coll’ obbligo di pagare
annualmente un censo di 15 soldi e un modium
alec pro salute animae in luminaribus S. Mauricii.

Come appartenente alla medesima classe, sebbene
posteriore di un secolo, potrebbe addursi una carta
salernitana dell’anno 904. Essa contiene una concessione vitalizia della chiesa di San Massimo in
Salerno fatta da Arechi e Dauferio ﬁgliuoli del
principe Guaiferio al presbitero Madelgario, concessione ad dominandum gubernandum et regen—
dum ipsa ecclesia et cleros et homines ipsius ecclesiae. Di tutto quello che il concessionario verrà.
acquistando, si dice nella carta, egli potrà disporre
della metà a sua posta, restando l'altra metà. alla
chiesa. medesima (6).
lli. Le varie forme di concessioni discorse, cosi
diﬁ"use in Italia lungo l’età. barbarica, se si pre—
scinde dalle modalità. e dai patti secondari, si
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Il medesimo si riscontra in documenti anche più
antichi.

16. Le prime carte, che attestano l'uso dei beneﬁci
in Italia, sono del primo decennio del secolo nono,
ed appartengono ai documenti lucchesi e farfensi.
Un atto di vendita di tre case massaricie, fatto
nell' 807 da Rachiperto ad un vasso francese Adelgrimo, ricorda un beneﬁcio che questi aveva nel
territorio di Lucca: Constat me Rachipertum...
presenti die per hanc cartulam oinderem et traderem videor tibi Adelgrimo homo francisco vasso

dn. regi, QUI MODO BENEFICIUM HABERE v1nnrun

rappresentano lo stadio preparatorio dei beneﬁci.
Perocchè, & parte la causa storica che ne deter—
minò la genesi in Francia, quale dei caratteri dei

FINIBUS LUCENSE, idest tres casas meas massaricias
quas abeo ubi vocitatur Septignana ﬁnibus Pistoriense, etc. (8). Lo stesso beneﬁcio è ricordato in
altra carta di vendita di una casa massaricia in
Magugnano al medesimo Rachiperto, la quale è
pure dell’anno 807 (9).
L'anno appresso il beneﬁcio apparisce in un
documento farfense. Un tale Massiolo chiede al

beneﬁci, secondo che furono disciplinati dal capi-

monastero per sè e pei suoi ﬁgliuoli Lamperto

possono tutte accomunare nella sostanza. Esse
sono, infatti, concessioni usufruttuarie perpetue o
vitalizie o a lungo termine, nelle quali si mesco-

lano e confondono insieme i caratteri della precaria e della enﬁteusi; e sotto questo aspetto

(5) Barsoochini, Memorie di Lucca, v, 2, n° 348.

(I) Capasso, Monum. ad Neap. ducatus hist. pertinentia, i, p. 262.
(2) Troya, n° 595.
(3) Troya, n° 882.

(6) Cod. cav., n° 119.
(7) Antiq. it., …, p. 355.
(8) Barsoochini, Op. cit., v, 2, n° 344, p. 205.

(9) Id., n° 347, p. 206.

(4) Porro, n° 82.
Diensro rumeno, Vol. Xl, Parte 2“.
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e Anseramo l’ usufrutto delle terre da lui già

donate pel censo annuo di tre denari. Et nunc
quidem habeo petitionem meam ad te dom. Benedictum abatem et ad tuos monachos ut ipsam
substantiam supradictam per CONCESSIONEM BENEFICII vnsrnx, diebus vitae meae et Lamperti et Anserami ﬁliorum mem-um haberem, usufruendi,
laborandi, calendi, cultandi et meliorandi. Nam
nec vendendi nec donandi neque negligendi, neque
per quodlibet ingenium in alias homines trans—
mittendi. El hoc concessisti nobis in ea ratione, ut
omni anno persolvamus vobis seu successoribus v.
pensionis nomine denarios tres, et ipsas res in nostrum habeamus potestatem diebus vitae nostrae
tantum usufruendi etc. (1). Alquanto più tardi
(a. 813) Elina, ancella di Dio, ﬁglia di Taciperto
dona a die presenti al monastero farfense molti
suoi beni. Indi, con atto separato della stessa data.
domanda ed ottiene sub beneﬁciali ordine in usufrutto vitalizio gli stessi beni donati ed altri di
proprietà del monastero, obbligandosi alla pen-

sione annua di 3 soldi. Nel caso di non osservanza
dei patti multa di 200 mancosi d’oro e perdita del
beneﬁcio: et ipsae res in vestram revertantur potestatem vel vestrorum successorum (2). In altro
documento dell’ 814 troviamo insieme congiunti i

nomi di prestaria e di beneﬁcio. Il castaldo Ilderico riceve in usufrutto a vita sub beneﬁciali or—
dine in prestariae nomine una carta situata nella
massa interocrina e già. prima donata al monastero (3).
Altri documenti simili si possono leggere nel
Regesto di Farfa, n° 203, a. 813, n° 239. a. 819, eco.

e nelle Memorie di Lucca, v, 2, n° 577, a. 841, n° 628,
a. 845 ecc.
Più tardi da questi due centri la pratica dei

beneﬁci si propaga più o meno in tutta la peni—
sola, compresa la regione meridionale, come si
vedrà. più innanzi.

17. Come i beneﬁci si rannodano in Italia alle
precarie e ai livelli, cosi del pari il vassallaggio
si collega col gasindiato e l'accomandazione longobarda.
I gasindi del regno longobardo corrispondono
agli antrustioni dei Merovingi, ed entrambi di-

scendono dai comites dell’antico Stato germanico. Essi formavano il seguito del re, cui erano
stretti per fede e devozione speciale, e partecipavano degli onori e prerogative che circondavano
il loro capo. Nelle leggi e nei doeumenti longobardi li troviamo menzionati più volte col nome

proprio di gasindii o col titolo del particolare
ufficio cui erano addetti, ma la storia di Paolo
Diacono li ricorda con l’appellativo generico di
ﬁdeles (4). All'obsequium e servitium dei gasindi
fa riscontro la protezione speciale del re. Rachis
lo dice espressamente: nos debemus gasindios nostros defendere, e lo dimostra subito col restringere d' assai la potestà dei giudici verso i gasindi
regi (Rach. 14).
Il gasindiato costituiva un ordine gerarchico
dal maggiordomo e dal marpahis (marescalco) al

(1)
(2)
(3)
(4)

Reg.
Reg.
Reg.
Hist.

farf.,
far/".,
far/'.,
lang.,

n° 189, a. 808.
n° 201, 202.
n° 211. ,
w, 51; v, 2-4 ecc.

canovarius e all’hostiarius con dignità e grado
diversi. Certo ai gasindi maggiori son da riferire

i titoli onorevoli di magniﬁci viri, illustres, che si
leggono in parecchi documenti (5). Ma tutti però
godevano di una posizione vantaggiosa e superiore
relativamente a quella dei semplici liberi, come
si rileva dal veregildo. Difatti, secondo la legge 62
di Liutprando, mentre il veregildo degli arimanni
varia da 300 pel primi a 150 soldi pei minimi,

quello dei gasindi varia solo da 300 a 200, onde
il minimissimus gasindio, come si esprime lalegge,
dev’essere composto con un terzo più del minimo
esercitale, pro eo quod nobis deservire videtur.

Senonchè, non il re soltanto era circondato da
gasindi: ne aveva anche la regina, almeno si sa
dei gasindi di Ansa, e ne avevano i duchi sin dal
tempo di Rotari. Che ne avessero poi i privati non è
da credere dopo le prove in contrario addotte dal
Pabst (6). Ad ogni modo, il gasindiato longobardo,
appunto perchè estendentesi in una cerchia più
lata, apparisce più vicino al vassallaggio che non
era l'antrustionato dei Franchi esclusivamente
regio. .
18. Dell'uso dell'accomandazione larghe prove
abbiamo nelle fonti, quantunque il nome siaignorato dai documenti longobardi. L' editto di Rotari
distingue gia quelli che si trovano in gasindio
ducis dagli altri che sono in privatorum hominum

obsequium (c. 225), i quali ultimi, come liberi, si
trovano nella condizione di accomandati. Più tardi
Rachis parla di liberi che stanno in obsequio o
servitio alterius, e permette a chi n’esercita il
patrocinio di rappresentare i loro protetti in giudizio, qualora il giudice abbia commesso ingiustizia a loro danno (e. 11). E Pipino, nel capitolare
papiense del 787, c. 13 (7), riconosce esplicitamente
l' uso antico dei longobardi di accomandarsi a
chicchessia: Stetit nobis de illis liberis Langobardis, ut licentiam habeant se commendandi ubi
voluerint si commendatus non est, sicut a tempore
Langobardorum fecerunt.
Anche i monasteri e le chiese potevano trovarsi
nell'accomandigia del re. Astolfo fa espressa menzione nelle sue leggi (0. 17, 19) di monasteria vel

reliqua loca venerabilia quae in defensione sacri
palatii esse noscuntur; ed infatti alcuni di tali
istituti fondati e particolarmente dotati dal re.

erano protetti dal mundio regio. Così, ad es., il
celebre monastero di S. Salvatore in Brescia, fondato dalla regina Ansa, del quale il diploma di
conferma dell'a. 760 dice che ipse monasterius vel
eius congregatio ad nostrum sacratissimum defensione habent palacium (8).
Come atti di accomandazione possono considerarsi anche i numerosi documenti di ablazione
consegnati nei Regesti conventuali, coi quali nomini devoti offerivano sè o i loro ﬁgli insieme
con le sostanze ai monasteri per esserne mantenuti e protetti. Isemondo di Rieti nell'anno 764
offriva al monastero di Farfa il ﬁgliuolo Annelasio
con la metà dei suoi beni, e l'abate Alano s'impegnava a nutrirlo e vestirlo per sei mesi l'anno:

(5) Si vegga Troya, Cod. dipl. long., …, 401; …, 415.

(6) Op. cit., p. 515 seg.
(7) Borelius, 1, n° 94, p. 200.
(8) Porro, n° 20.
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I praecepta securitatis, ﬁrmitatis, cessionis o abso—

debeamus (I). E nel 772 Ubaldino offriva sè stesso

lutionis, come sono dette appunto codeste conces-

e le suesostanze allo stesso monastero, ut, dice

sioni (giacchè la voce emunitas manca nei docu—
menti longobardi prima della conquista franca),
contengono bensi privilegi dell'una e dell’altra
specie in varia misura, ma non ne oltrepassano i
limiti, nè sottraggono in tutto o in parte 1’ istituto

l’ offerente, debeam servire in casa 3. Dei genitricis
Mariae, sicut alii con/“ratres faciunt de ipso monasterio, et usque dum advia:ero in cella s. Mariae
in septepontio permaneam, quae pertinet ad nostrum monasterium, sic tamen ut vestimenta et

immune dall'autorità dello Stato; onde i documenti

calciamenta de monasterio s. Mariae habeam sicut
alii fratres, et post meum discessum omnis mea
substantia in casa 8. Dei genitricis M. remaneat,
et neque a me Ubaldino, neque ab ullo homine
contradicatur nostra offersio (2). Questi documenti
ricordano la formula turonense o sirmondica 43,
da noi già riportata a proposito dell’accomanda-

nei quali con formula identica o simile a quella
dei diplomi franchi e interdetto ai giudici l'ingresso nel territorio immune sono da ritenere apocriﬁ o interpolati. Romualdo Il, duca di Benevento,
confermando verso l’ a. 708 le donazioni già fatte
al monastero di Santa Soﬁa in Ponticello, soggiunge: Ea vero ratione de his omnibus in venerab. ecclesia s. Sophiae nostrum praeceptum ﬁrma—
vimus, eo quod ab omni subiugatione hominum
eam absolvimus, ut neque ab empto donetur, neque
a wenodochio defendatur, sed sacerdos qui in eadem
loco servierit, absoluta securitas ei permanent,
excepto quad ad nostrum palatium obedientiam
habeat. Inoltre all’abate Zaccaria fondatore del
monastero e data facoltà regendi, gubernandi, vel
qualiter ipsi placuerit dominandi, quam et predictam ecclesiam in sua habeat proprietate, et quem—
cumque voluerit eligere sacerdotem qui in eadem
loco Domino persolvat oﬁcium, integram habeat
potestatem, quatenus ab hodierna die nostra sit

zione franca (n° 6).
L'accomandazione longobarda, come quella dei
franchi e degli altri popoli barbarici, fu sempre
un atto volontario che assoggettava l'accomandato
al mundio altrui; ed è notevole che Rotari in tre
luoghi (e. 195, 196, 197) trattando di abusi importanti la perdita del mundio, e concedendo alla
donna di scegliere trail mundio dei parenti o
quello della corte regia, adopera la. frase caratte—
ristica ad curtem regis se commendare.
19. Dopo la conquista ai semplici accomandati
si aggiunsero i vassalli, i quali si diffusero in Italia
cosi com’era avvenuto in Francia. Iprimi esempi
che occorrono nei documenti italiani sono di vassalli regi o imperiali, naturalmente perchè i primi
che si conobbero di questa classe furono i vassalli
della corte di Carlo Magno che lo accompagnarono
nelle sue spedizioni in Italia. Ad imitazione di essi
sorse lo stesso vincolo fra noi. In due placiti farfensi dell’ a. 801 si fa menzione di un Leone bassus
damni regis (3). In altro placito (a. 821) ﬁgurano

sei vassi imperiali trai giudicanti (4); un Hernu—
stus vassus damni imperatoris è ricordato'in un
documento lombardo dell’ a. 823 (5), e così in molti
altri casi. Anche nell’Italia meridionale penetra
il nome e la qualità. di vassallo alla stessa guisa
che vedemmo pei beneﬁci, come ne fa fede una
carta salernitana (6).
20. La immunità. longobarda preesisteva alla dominazione franca, ma in limiti più ristretti; dap—
peichè essa non aveva raggiunto quello sviluppo
che si vide nella immunità dei Merovingi, nè s’ era
mai estesa alla esenzione dalla potestà giudiziaria
comune. Concessa a favore di alcune chiese e monasteri, quelli specialmente ch'erano tenuti sotto
il mundio regio, importava privilegi vari, che si
possono invero ridurre a due specie: 1° privilegi
di governo e disciplina, 2° privilegi ﬁscali. I primi
riguardavano la libera elezione dell’abate, le facoltà di governo del rettore della chiesa, l'esenzione dalla conferma e vigilanza dell’Autorità superiore ecclesiastica, ecc.; i secondi la esenzione
da imposte, pedaggi ed altri balzelli, la libertà. di
pascolo nelle terre pubbliche, la cessione a pro
della chiesa immunitaria di entrate ﬁscali e simili.

(1) Reg. di Farfa, n° 55.
(2) Reg. di Farfa, n° 81. Confr. altri documenti simili,
ivi n° 64, a. 765; n°111, a. 776; n° 112, a. 778; n° 118,
a. 778, ecc.
(3) Reg., n° 161, 165.
(4) Reg., n° 251. Confr. pure n° 270, 286 ecc.
(5) Porro, n° 102.

ﬁrmatio seu absolutio ﬁrma et stabilis, etc. (7).
Dello stesso genere sono i diplomi di conferma di
Gisulfo Il sotto gli anni 742, 744, 745, nell'ultimo
dei quali, dopo le solite conferme, si ripete: quod
ab omni subiugatione hominum eam (ecclesiam)
absolvimus, ut neque ad episcopos donetur, neque
a wenodochiis defendatur, neque ab ullo monasterio, aut a qualibet ecclesiastico ordine subiugetur, sed sacerdos qui in eadem monasterio deser—
vierit absoluta potestas ei permaneat, emcepto quod
ad nostrum sacrum palatium obedientiam habcat (8).
Indi lo stesso duca al monastero del Volturno
concede la chiesa di s. Maria in Locosano, con
questo privilegio, che illi homines, qui super ter—
ram ipsius ecclesiae ordinati fuerint ad laboran—
dum nullum publicum servitium facere alicui,

nisi eidem sacro loco (9).
Più importanti le esenzioni o cessioni di diritti
ﬁscali sono per l' Italia centrale e superiore. Farfa,
5. Vincenzo di Bergamo, S. Salvatore di Brescia ed
altre chiese ne porgono esempio. Quanto al primo,
già Liutprando sin dal 739 in un suo diploma di con—
ferma accoglie i’ istanza dell’abate che siano ordi—
nati a reggere il convento gli eletti regolarmente
dalla. congregazione: abatem de suprascripta con—
gregatione, qui electus a fratribus regulariter fuerit,
ibidem ordinetur (10). A maggiori prerogative immu—
nitarie il monastero farfense è fatto segno dal duca
Teodicio di Spoleto (a. 767). Per nostrum licentiam,
egli dice, tribuimus amado quatinus iumenta de
monast. s. Dei genitricis Mariae sito in Acutiano,
hoc est turmae decem debeant aestivo tempore comu—

(6) Cod. cav., ], n° 156, a. 934: Concessio emphyteutic:

facto ab ecclesia s. Mamimi de Salerno Antolino ﬁliog.
Lioani et aaa-allo etc.
(7) Troya, …, n° 381.
(E) Troya, iv, n° 554, 569, 570.
(9) Troya, 1\', n° 649, a. 752?
(10) Reg. farf., 11, n° 6.

116

FEUDO

niter cum iumentis publicis reatinis pabutare ubi
per gualdos publicos quo consueta sunt ipsa ambulare. Similiter et duo milita pecora de suprascr.
Monasterio cum nostris peculiis publicis reatinis
camuniter omni tempore debeant pabulare in Mon-

tecalvo et Riaacur_vn pastquam eatinde iumenta
easier-int; ita ut ipsa iumenta vel peculia manasterii praefati amado in suprascr. gualdis vel montibus cum nostris iumentis publicis sive peculiis
absque aliqua datianc seem-ius debeantpabulare (I).
Astolfo nel 755 alla chiesa di s. Lorenzo in Bergamo

concede omnes scuaias et utilitates quas homines
eminde in publica habuerunt ad consuetudinem faciendum (2). Ma le più larghe concessioni immunitarie fatte da re longobardi le veggiamo in due
documenti, l'uno di Desiderio per Farfa, l’altro di
Adelchi per s. Salvatore di Brescia. Il primo, dopo
le solite conferme di beni, accorda il libero pascolo
nelle terre pubbliche al bestiame delmonastero sine
omni dato aut herbatica vel escatica, e concede quei
dazi e tasse (telaneum et portaticum seu ripaticum
atque terraticum) che gli uomini di esso sarebbero
tenuti a pagare nelle singole città e porti. inoltre
si fa rinuncia anche di un singolare diritto del ﬁsco;

e cioè, quelle donne libere che si erano meritate
ai servi del monastero, le quali dopo il lasso di
un anno, a norma dell’ Editto, sarebbero divenute
ancelle della corte regia, sono cedute nel dominio

del monastero medesimo: Et hoc statuimus ut de
arimannis feminis pertinentibus ipsi monasteria et
curtibus atque rebus super-ius comprehensis in co—
niugio sibi usque nunc sociaverunt, ut post transactum annuale spatium secundum edicti tenorem
sic eos easque possideant sibique proprietaria nomine vendicent atque defendant (3). Il secondo, che
porta la data del 773, non è men largo dei precedente nei privilegi largiti al convento di s. Salvatore di Brescia, che anzi pel contenuto vi si
rassomiglia affatto. Cosi concede per gli animali
del luogo pio il pascolo (pabulum et esca) in ogni
tempo nelle selve e foreste pubbliche absque esca-

dica vel aliqua datiane, e insieme tutti i diritti,
balzelli e prestazioni (omnes scuﬁas publicas et
angarias atque operas et dationes cel collectas seu
telonea et siliquatico de singalas mcrcataras etpartoras) che gli uomini del monastero liberi 0 pertinenti sarebbero tenuti a pagare nei mercati e
parti. La stessa concessione si estende pure riguarda alle donne arimanne coniugate con servi,
con questo divario però dal diploma di re Desiderio, che Adelchi contempla il caso non solo dei
matrimoni contratti, ma di quelli futuri ancora
(arimannas mulieres sibi in coniugio sociaverunt
vel in unica sociaaerint), e accorda alla prole nata
da coteste unioni miseratianis causa la qualità
aldionale col mundio di sei soldi a. testa (4).
21. A questo punto erano pervenute le immunità
longobarde, quando l’Italia cadde sotto la signoria
dei Carolingi. [ privilegi, come fu già. avvertito,
non andarono mai al di la della regola e disciplina dell' istituto pio e dei diritti d' indole ﬁscale.
Entro codesti limiti era interdetto agli ufﬁciali
pubblici contravvenire al precetto (nullas dum,

comes, gastaldius vel actianarius noster contra
nostrum ﬁrmitatis etc. preceptum audeat ire quandoque, dice la formula consueta), ma non s'impedisce mai al giudice di tener giudizio 0 esercitare
altri atti di sua giurisdizione nel luogo immune,
né, tanto meno, si ammette una giustizia privata
o patrimoniale in sostituzione di quella comune.
La immunità. giudiziaria fu una novità importata
dalla conquista, e i primi documenti che ne attestano l’introduzione nel nostro paese appartengono, com’ è naturale, a Carlomagno, a. quegli cioè,
cui subito dopo il mutamento dinastico si rivolsero

le petizioni dei vescovi e abati impetranti la ricognizione dei privilegi antichi o la concessione di

nuovi. Ei diplomi immunitari usciti dalla cancelleria carolingia, conforme all'uso franco, inseriscono insieme con la espressione emunitas la
farmela dell’absque introitu iudicum, estendendo

cosi il privilegio nel campo giudiziario. Infatti nel
diploma dell’anno 775 di Carlo Magno per Farfa,
il quale, se non il prima, e certo una dei primi
dati da questo re in Italia, leggiamo: Praecipientes
enim iubemus ut... nemo ex iudiciaria potestate
ibidem ad causas audiendum, nec freda undique
exigendum, seu mansiones aut paratas faciendum,
neque homines ipsius monasterii distringendum.
Nullo unquam tempore ingredere nec tractare penitus praesumatis. Sed sub emunitatis nomine cum
omni freda concesso valeant omni tempore rectares
ipsius manasterii, hominesque eorum quieti vivere
vel residere, etc. (5). Qualche anno dopo lo stesso
re, nel documento di conferma a favore di s. Salvatore di Brescia, dice con formula sostanzialmente identica: Precipientes esse iubemus, ut nul-

tus quislibet de iudiciaria potestate tam de curtes
vel rebus supr. manasterii, quas nunc tempore
legitimo ordine possedere oidetur, ad causas audiendas vel freta ewigenda seu mansiones aut paratas faciendas vel ﬁdeiussares tallendos neque
nullas retributiones publicas requirendas ullo unquam tempare ingredere nec ewactare nullatenus
presumat, etc. (6).
Più tardi le esenzioni si fanno maggiori, e si

viene speciﬁcando la giurisdizione immunitaria,
che nelle concessioni anteriori era soltanto implicita. Un diploma dell'imperatore Lotario dato nel1’ a. 845 a favore del vescovo d' Ivrea e abate della.
Novalesa gli conferma le immunità. con giurisdizione civile sulla valle bardonesca: omnem districtionem vel iudicium pref. vener. episcapo Iasepho
suisque successaribus concedimus providendum et
ardinandum, exceplis illis culpis criminalibus de

quibus sacerdotibus et manachis non est diiudicandum... relique cero causae in ipsis locis per
ministros et ordines ipsius monasterii deliberatae
ac deﬁnitae ﬁant absque impedimento vel solacii
occasione cuiuslibet comitis aut reipublicae missi,
etc. (7).
22. L’ Italia era dunque preparata a ricevere le
istituzioni franche, le quali anche qui, come altrove,
furono i cardini del sistema feudale. [ fattori del
feudo preesistevano alla conquista, ma in una
forma più rudimentale. Forse e senza forse sa-

(1) Troya, v, n° 877.
(2) Troya, IV, n° 693; Porro, n° 15.
(3) Troya, v, n° 971, a. 772?

(6) Porro, n° 58, a. 7812

(4) Porro, n° 50.

(7) Chart., |, 11° 26 (M. H. P.).

(5) Reg. di Farfa, n° 127.
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col capitolare aquitanico del 768, e. 5 (l), aveva
imposto l’obbligo a tutti ibeneﬁciati del re di
coltivare e mantenere in buono stato iloro beneﬁci sotto pena di decadenza, ma Carlomagno vi
torna su con maggiore insistenza. Più volte egli
inculca ai messi di sorvegliare la buona tenuta.
dei beneﬁci imperiali provvedendo a che questi

concessioni livellarie e le immunità dei Longobardi avrebbero condotto per loro naturale svolgimento al vassallaggio, al beneﬁcio ed alla im—
munità. giudiziaria con la giurisdizione patrimoniale che prima o poi le si aggiunse; ma certo
è che, quando questi istituti vennero trapiantati
in Italia, si collegarono per afﬁnità intrinseca con
gli istituti similari del regno longobardo, dei quali
essi non rappresentavano in fondo se non un grado
di sviluppo più avanzato. L' Italia, attratta ormai
nell’orbita della monarchia franca, rimase congiunta alla Francia per oltre un secolo sino aii' estinguersi della casa carolingia: da questo momento il processo di formazione del feudo e comune
ai due paesi; gli stessi elementi vi concorrono a
costituirlo, e le stesse leggi ne tracciano le prime

damni imperatoris desertare nemo audeat, prapriam suam eminde construere (2). In altro capitolare ingiunge addirittura l’obbligo di migiiorarli:
ut qui beneﬁcium nostrum habent bene illud immeliorare in omni re studeant; et ut missi nastri
hac sciant (3). In particolar modo poi si tocca di
questo punto nel capitolare missatico di Nimege.
a. 806 (4), dove si allude distintamente ai due gravi
abusi di sopra notati, da'quali non erano immuni

norme.

persino i conti. L’imperatore si esprime in questi

Caro III. — Beneﬁci, vassallaggio e immunità
nel diritto dei capitolari.

23. Il processo di formazione del feudo, cui si
accennava testè, si compie tanto per la Francia
quanto per l’Italia nel periodo carolingio. Le con-

dizioni sociali ed economiche, la ﬁacchezza del
potere monarchico nei successori di Carlomagno,
il disgregamento dei gruppi minori dall'organismo
dello Stato, tutto concorre a fecondare i germi
deposti nell‘età precedente. E se ne vedono via
via gli effetti. Ii vincolo personale vassaliatico si
unisce con quello reale beneﬁciario si da formare

un tutt’uno: quest’istituto rinvigorito sempre più
spiega la sua inﬂuenza, e si stringe con forti at—
tacchi alla costituzione dell'esercito, agli ordini
giudiziari, al rapporto di sudditanza, che ne riman-

gono profondamente modiﬁcati; tantochè, al termine del periodo, da una parte il feudo si mostra.
nella sua spiccata ﬁsionomia in contrapposto alla
proprietà, libera. con quel complesso di diritti ed
obblighi speciali che ne scaturiscono, e dall'altra
lo Stato apparisce come un aggregato politico, fondato sul contratto feudale, nel quale il vincolo
uguale comune di sudditanza è coperto e soffocato
dal vincolo vario multiforme di vassallaggio.
A dare una idea di siﬁatta mutazione, la quale
ientamente si opera sopratutto nel secolo nono, sarà.
opportuno toccare delle principali disposizioni che
i capitolari carolingi contengono in ordine agli
istituti del beneﬁcio, del vassallaggio e della immunità.
Intanto i beneﬁci s’erano moltiplicati ed estesi
a tutte le classi: ce n'erano della corona, della
chiesa, dei laici, ma quelli regi richiamarono ben
presto l’attenzione peculiare delle leggi allo scopo
di guarentire i diritti del ﬁsco contro 'gli abusi
dei beneﬁciati. Di due specie di abusi si fa in esse
particolare menzione: l’uno riguardante la mala
tenuta del beneﬁcio, di cui il possessore trascurava la coltura, l'altro consistente nella tendenza,
manifestatasi sin da quel tempo, di convertire con
atti frodolenti il beneﬁcio in allodio. Gia Pipino

(1) Borelius, ], p. 42.

(2) Cap. miss. gener… 802, c. 6. p. 98. Confr. pure
Capitula de causis diversis, p. 135; Capit. a misso, etc..

p. 147 e le intestazioni di capitolari andati perduti: de
beneficiis nas-tris non bene condrictt's (constructis); de
beneﬁciis destructis et alodis restauratis, p. 152 seg. ete.

non sieno negletti o abbandonati: ut beneﬁcium

termini: Auditum habemus, qualiter et comites et
alii homines qui nostra beneﬁcia habere videntur
camparant sibi proprietates de ipso nastro beneﬁcia,
et faciunt servire ad ipsas praprietates seratentes
nastras de eorum beneﬁcia, et curtes nostrae remanent desertae et in aliquibus locis ipsi aicinantes
multa mala paciuntur (c. 6). Audivim us quod aliqui
reddunt beneﬁcium nostrum ad alias homines in
praprietatem, et in ipso placito data pretia canparant ipsas res iterum sibi in alodem: quod
omnino caaendum est, quia qui hac faciunt non
bene custodiunt ﬁdem quam nobis promissam
habent, etc. (o. 7). E ﬁnalmente, per raggiungere
meglio il suo intento, ordina ai suoi messi di procurare una descrizione particolareggiata di tutti
i beneﬁci ﬁscali, per conoscere quanti ne esistano
in ciascuna legazione e come siano forniti (5).
Lodovico il Pio prosegue le norme e i provvedimenti del genitore, minacciando la perdita del

beneﬁcio a quelli che nel termine di un anno, dopo
la intimazione del conte o del messo, non abbiano
riparato all'abbandono di esso: Capit. per se scribenda, 818, 819, c. 3. Ouicumque suum beneﬁcium
occasione praprii desertum habuerit et intra annum, postquam et a comite vel misso nostra notum

factum fuerit, illud emendatum non habuerit,
ipsum beneﬁcium amittat (6). E questa disposizione
conferma subito dopo col Capit. missarum del—

I’ a. 819, c. Il (7).
Gli altri imperatori, Lotario I, Carlo Il, Lodovico II ecc. confermano anch'essi, talora trascrivendole letteralmente, le leggi dei predecessori.
24. Dopo i beneﬁci della corona, non piccola parte
è fatta nelle leggi carolingio a quegli ecclesiastici,
iquali, si per la loro origine, come per la stretta
unione tra la Chiesa e lo Stato, avevano carattere
d' istituto pubblico. Obbligazioni speciali scaturienti
da codesti beneﬁci erano per i possessori la corresponsione di una doppia decima (decima et nona)
della rendita alla chiesa. 0 monastero proprietario
e il contributo per le riparazioni delle chiese. Il
capitolare aquitanico di Pipino, già. citato, prescrive che i restauri delle chiese in rovina. deb—

(3) Cap. aquisgr., &. 801—813, e. 4, p. 170.
(4) Boretìus, p. 131.
(5) Capit. de iustiliis faciendt's, 811-813, c. 5-7, p. 177.
(6) Boretius, p. 287.
(7) Baretius, p. 290.
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bano spettare ai vescovi, agli abati e insieme a
quei laici che ne possedono beneﬁci, e il ﬁglio
Carlo, col capitolare cristallense del 779, che fu
promulgato anche in-Italia, impone l’obbligo della

decima e nona sopra tutti i beneﬁci provenienti
dalla chiesa, senza distinzione tra quelli costituiti
con censo e quelli senza censo: c. 13. De rebus
vero ecclesiarum, unde nunc census esceunt, decima et nona cum ipso censu sit soluta ; et unde
antea non emierunt, similiter nona et decima detur, etc. (1). Entrambi gli obblighi sono confermati dal sinodo di Francoforte dell'anno 794, c. 25
e 26 (2); e si badi che l’obbligazione stessa è di
natura reale. Essa nasce dalla qualità. del predio,

dalla sua appartenenza alla chiesa, onde, quando
anche il beneﬁcio sia costituito dal sovrano sulla
proprietà ecclesiastica, è dovuta: Ut ii qui per
beneﬁcium damni imperatoris ecclesiasticas res
habent, decimam et nonam dare et ecclesiarum
restaurationem facere studeant (3).
Delle accennate disposizioni seguono le conferme

di Pipino per l’Italia, di Lodovico Pio e suoi successori per l' impero. Pipino comanda a tutti i

conti e fedeli dell’imperatore e di lui che i possessori di beneﬁci ecclesiastici abbiano a corrispondere le decime e le none senza diminuzione
nè dilazione, e che abbiano a concorrere secondo
che possono alle opere di riparazione delle chiese (4).
Con maggior precisione Lodovico spiega che le

due decime devono pagarsi sui prodotti delle terre
e del bestiame, e che il contributo pei restauri
degli ediﬁci religiosi dev'essere proporzionato al
valore dei beneﬁci, e può corrispondersi in opere
o in danaro. Ai negligenti minaccia dapprima la
multa di sei soldi e il hanno, e da. ultimo la privazione del beneﬁcio (5). Ma con quanto eﬁetto
questi ed altri provvedimenti fossero emanati, si
può inferirlo dalle stesse reiterate conferme e
dalle gravi pene minacciate contro i renitenti. In
quanto all’Italia, troviamo che i vescovi congregati a Pavia verso l'anno 850, per esortazione di
Lodovico II, lamentano le molte sottrazioni dei loro
beni patite da alcune chiese e gli abusi delle concessioni beneﬁciarie, invocandone dal re la restituzione: Quidam autem episcopi et rectores monasteriorum res ecclesiarum suarum subtractas et
aliis personis in beneﬁcium largitas esse queruntur,
et idea ecclesiastica utilitates se nequaquam implere posse dicunt; quae ut restituantur, vestram

regiam maiestatem imploramus humiliter admanentes, quia, si hi qui eas pro animarum suarum
remedio ecclesiis contulerunt, praemium merentur,
sine dubia damnatione digni sunt, qui eas subtrahere moliuntur (6). Ma le-leggi di Lodovico Il
non contengono alcun provvedimento in proposito.
25. Non solo dei beneﬁci regi e chiesastici e dei
rapporti dei possessoricoi concedenti, ma le leggi
medesime trattano altresi dei vassalli e beneﬁciati
nei loro rapporti verso i signori e verso lo Stato,
specie riguardo all’obbligo militare; il che attesta

(1) Boretius, p. 50.
(2) Boretius, p. 76.
(3) Capit. miss. spec., 802, c. 55, .104.
(_4)_ Capit. ital., 801—810, c. 6, p. 210.
(5) Capit. per se scﬁbendiz, 818, 819, c. 5, pag. 287.
Confr. Capit. worm… 829, c. 5, 6, 8-10in Boretius—Krause,

11, n° 191, p. 13 seg.

la grande importanza e sociale e politica che in—

sieme con la sua espansione s’ebbe quest' istituto
sotto i Carolingi. La congiunzione ormai avvenuta
del beneﬁcio col vincolo vassallatico portò isuoi
primi effetti sul dovere militare dei vassalli,
quando il servizio militare, quantunque costituzionalmente incombesse tuttora, secondo l’antico

principio, a tutti i liberi, si venne, per ragione
economica, commisurando alla possidenza. E questa

riforma comincia con Carlomagno.
Le prime disposizioni in questo senso sono contenute nel Memoratorium, o ordinanza dell' a. 807,

per la raccolta dell’esercito nella Gallia occidentale (7). Era un anno di carestia, e l'imperatore
propter famis inopiam volle rendere men gravoso
il servizio militare. Egli ordina dapprima che tutti

i possessori di beneﬁci debbano presentarsi all'esercito (e. ]. Quicumque beneﬁcia habere videntur, omnes in hostem veniant); poi riguardo agli

altri ﬁssa un minimo di proprietà fondiaria e mobiliare necessaria pel servizio personale, ordinando
che i possidenti minori siano aggruppati fra loro,
in guisa da raggiungere la misura economica sta-

bilita, e di ciascun gruppo uno, il più valido (qui
meliuspoiest), vada all’esercito, mentre gli altri vi
contribuiranno alle spese. Ma questa disposizione

di favore non si estende ai vassalli. ll capitolare
soggiunge: et pro hac consideratione nullus suum

seniorem dimittat, che è quanto dire: il vassallo è
tenuto a seguire il signore e quindi a militare in-

dipendentemente dal fatto del più o meno di so—
stanza ch' ei possa avere. L’ anno appresso (808) il
Capitulare de exercitu promovendo riproduce le
stesse disposizioni, anzi le mitiga ancor più, in
quanto porta da tre a quattro mansi la misura.
minima di possesso pel servizio personale; ma
quello che per noi appar degno di nota è, che in

tale misura si comprendono anchei beneﬁci: Ut
omnis liber homo, qui quatuor mansos vestitos de
proprio suo sive de alicuius beneﬁcio habet, ipse
se praeparet et per se in hostcm pergai, sive cum
seniare sua si senior eius perremerit, sive cum co—
mite sua (8). Le ultime parole di questo passo
mostrano che la dipendenza vassatica non era
ancor giunta a tal segno da ostare al debito miii—
tare. Ed infatti nell’epoca carolingia, come fu già
avvertito altra volta, il vassallaggio poteva ben-e
rafforzare l’obbligo della milizia, ma non valeva.
per sè nè a generarlo nè a sopprimerlo.l pretesti,.
per altro, d' esenzione, in grazia del servizio vas—
satico, non mancavano, ma le leggi eran sollecito
ad opporvisi. In alcuni capitoli di quesiti su cose
militari, sottoposti alle deliberazioni della dieta, si
fa menzione appunto di siffatti pretesti, e si nota.
anche come taluni, per sottrarsi all’esercito, si
accomandavano a certi signori che sapevano non
esser tenuti a militare (9). La risposta a codesti
quesiti l’abbiamo in parte col Capit. bononiense-

a. 811 (10), dove s’impone ai vassi dominici, che
sono trattenuti in palazzo pei servigi imperiali,.

(6) Capitula episcop. Papiae, e. 10 in Boretius-Krause,.

11, n° 210, p. 82.
(7) Boretius, 1, p. 13.4
(8) Boretii:s,lI, p. 137.
(9) Borelius, Cap. de rebus esserci!… 811, c. 7, 8, p. 165.
(10) Boretius, c. 7 e 9, p. 167.
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inﬂiggere il semplice hanno per la trascuranza

liberis hominibus ad placitum vel ad mallum venire
cagatu-r, ewceptis scabinis et vassis comitum, nisi
qui causam suam aut quaerere debet aut respon—
dere (5). Conforme a questa disposizione i documenti del tempo porgono numerosi esempi della
presenza dei vassalli come giudicanti nei tribu—
nali. Tale dovere si venne allargando e speciﬁcando in seguito, dopo che sorse la giustizia feudale.
20. I convassalli non erano sciolti da ogni legame tra loro, non pure morale per la dipendenza
in cui erano dallo stesso signore, quanto anche

dell'obbligo militare; e ciò forse al ﬁne di non

giuridico. Essi dovevano prestarsi mutua assi-

privare l’esercito, colla perdita del beneﬁcio, di
uomini atti al servizio equestre. Non manca perb

stenza in guerra, e le leggi vi hanno riguardo. Il
capitolare di Boulogne sul mare lo dice espressamente, e ai contravventori inﬂigge la decadenza
dal beneﬁcio: Quicumgue ea; his qui beneﬁcium
principis habent parem suum contra hostes communes in emercitu pergentem dimiserit et cum eo
ire vel stare noluerit, honorem suum et beneﬁcium
perdat (6). Similmente il capitolare aquìsgranense
801-813, e. 20: Et si quis de ﬁdelibus nostris contra
adversarium suum pugnam aut aliquod certamen
agere voluit, et conoocavit ad se aliquem de conparis suis ut ei adiutorium praebuisset, et ille
noluit et eminde neglegens permansit, ipsum be-

conte da cui dipendevano; e insieme si minaccia
l'eribanno al vassallo che non abbia seguito il suo
signore in guerra. Che se fosse stato il signore o
il conte a lasciarlo a casa, toccherebbe a lui il
pagamento dei banno, e per tante volte quanti
furono gli uomini lasciati indebitamente.
I Carolingi, osserva il Brunner (Reg., 11, p. 254),
mentre minacciano la perdita del beneﬁcio contro
i vassalli che trascurano i doveri generali di sudditanza, si accontentano invece generalmente di

qualche eccezione, come nella Const. ewercitu bener.;

ma qui il beneﬁcio va perduto insieme con beni
propri del vassallo.
Vi erano nondimeno cause legittime di dispensa,
alcune delle quali vediamo contemplate da Carlo—
magno nei capitolare testè citato di Boulogne, o. 9
e nell'altro precedente de ewercitu promovendo,
c. 4 (i), ma forse se ne doveva trattare in altre

leggi che sono andate perdute. Certo è che Lodovico Pio vi allude in un capitulare missorum dell' a. 819, c. 27, dove dall'eribanno incorso per l'assenza dall'esercito son liberati quelli che propter
necessarias causas et a domno ac genitore nostro

Karolo constitutas domi dimissi fuerunt, id est qui
a comite propter pacem conservandam et propter
coniugem ac domum eius custodiendam, et ab episcopo vel abbate vel abbatissa similiter propter pacem conservandam et propter fruges colligendas

et familiam constringendam et missos recipiendos
dimissi fuerunt(2). Dl altre esenzioni e parola nel
capitolare italico di Lotario relativo alla spedizione di Corsica (3), le quali riguardano sopratutto gli austaldi, specie di vassalli ministeriali
addetti al servizio del palazzo regio o della corte
signorile; ma anche qui si riferma il principio che
i beneﬁciati regi non occupati negli uﬁici di corte
devono senz' altro andare al campo: illi vero qui
beneﬁcia nostra habent et foris manent, volumus ut
cant. (o. I). Cosi del pari Lodovico 11, nella constitutio de ezpeditione beneventana, a. 866, c. 4 e 5 (4)

proclama ancora una volta l’obbligo del servizio

neﬁcium quod habuit auferatur ab eo et detur ei
qui in stabilitate et ﬁdelitate sua permansit (7). I
due passi riportati riguardano i vassalli regi; ma
in termini più generali il dovere medesimo è
espresso per tutti nei capitula ab omnibus Conservanda, dettati l’a. 860 nel convegno apud conﬂuentes da Lodovico, Carlo e Lotario II: e. 3. Ut
unusquisque ﬁdeliter suum parem, ubicumque necessitas illi fuerit, et ipse potuerit, aut per se aut
per ﬁlium, aut per ﬁdeles suos et consilio et auxilia adiuvet, ut regnum, ﬁdeles, prosperitatem

atque honorem regium debite valeat obtinere (8).
27. La posizione dei vassalli, specie di quelli del
re o imperatore, era onorevole e vantaggiosa. Non

si può parlare al certo nel secolo nono di quei
privilegi che segnaleranno più tardi la classe dei
feudatari, staccandola nettamente da quella del

plebei; ma il primo accenno lo troviamo già nelle
leggi di questo periodo. Gli onori e le prerogative
concernono propriamente i vassi regi, ma col tempo
si estendono anche agli altri, e in misura tanto
maggiore quanto più crescono di potere e di grado
i loro signori. Nei capitolari italici di Carlomagno,

personale ai vassi e beneﬁciati regi, ed ingiunge
ai vescovi, abati e abbatesse, i quali per le leggi
canoniche non possono militare di persona, di
mandare al campo i loro uomini e vassalli, sotto
di Pipino, di Lotario si avverte spesso che i vassi
pena di perdita degli onori e beneﬁci, non ammet- reali siano tenuti nel debito onore (9). Anzi quetendo per gli uni e gli altri altra causa legittima st‘ultimo, nella sua Concessio generalis, c. 3. vuole
che nei placiti e altrove i vassalli accomandati
di dispensa all'infuori di una malattia accertata.
Oltre il servizio militare, di altri obblighi dei al re abbiano onore e precedenza sugli altri, e
vassalli è cenno sparsamente nelle leggi caro- ottengano giustizia senza indugio, e vieta ogni
atto di coazione contro i medesimi ﬁno a che non
lingie. Uno di questi è il servizio di giustizia. Il
sia provato ch’essi non abbiano voluto far giucapitolare di Aquisgrana dell'a. 809, c. 5, impone
stizia; la quale ultima prerogativa si allarga anl‘obbligo ai vassalli dei conti d’intervenire nei
piaditi‘ insieme cogli scabînir "Ut" nullusalius de '"cli'e'su g“li"acbomandati di essi vassalli: His vero

(I) Boretius, p. 137.
(2) Boretius, p. 291.

(3) Boretius, p. 325.

(8) Pertz, LL. i, p. 470. Borotius e Krause nella nuova
edizione dei capitolari, 11, p. 155 leggono fratrem invece
di param, ma credo preferibile la lezione del Peru ba-

sata sui due codici Vaticano Palat. 582 e Parigino 9654.
(4) Boretius-Krause, il, p. 96.
(5) Boretìus, p. 148.
(6) Boretius, o. 5, p. 167.

(9) Capit. missorum, 781-810, c. 9, p. 207; Pippini
capit. ital., 801—810, e. 10, p. 210; Lhotharii Concessiogen.,
c. 3, p. 321. Confr. Edictum pistense, 864, c. 4 in Pertz,

(7) Boretius, p. 172.

I, p. 488.
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personis quae se nobis commendaverunt, columns
specialiter hoc honoris prioilegium concedere prae
ceteris liberis, ut in quocumque loco oenerint, sive
ad placitum vel ubicumque, omni honore digni
habeantur et caeteris anteponantur; et quidquid
ad querendum habuerint, absque ulla dilatione
iustitiam suam accipere mereantur. Et illorum homines liberi qui eis commendati sunt, si ipsi seniores eos secum in servitio habuerint, propter
iustitiam faciendam nec distringantur nec pigrerentur, quousque de nostro seroitio reversi fuerint.
Et tune si quid ab eis quaeritur, primum senioribus eorum moneatur ut iustitiam suam quaerentibus faciant; et si ipsi facere uoluerint, tune
Zegaliter distringantur.
Giova pure ricordare che i Capitoli di Carlomanno apud Vernis palatium dell'884, quantunque
non appartenenti all'Italia (l), esonerano, a titolo
di onore, i vassi dominici dall’obbligo di giurare

personalmente nelle questioni portate davanti al
tribunale regio, permettendosi che possano pre—
star giuramento per mezzo del migliore e più oredibile di essi: Honorem enim talem nostris vassis
dominicis concedimus, ut ipsi non sicut reliqui
manu propria sacramentum iurent, sed melior

homo illorum et credibilior illud agere non differat.
28. Il rapporto vassatico, una volta costituito,
non si poteva sciogliere per volontà. del solo si—
gnore o vassallo; come rapporto contrattuale, ci
voleva il consenso di entrambe le parti. Più volte
le leggi accennano a questo requisito giuridico
del vassallaggio procurando d’impedire o raffrenare l’abuso di una rottura unilaterale del contratto. A questo ﬁne, il Capitolare mantovano
a. 78], cap. 11 (2), interdice a chicchessia di acco—
gliere nel suo vassatico un qualunque longobardo
di cui s’ ignori patria e nascita; e più particolarmente il Capit. papiense di Pipino, a. 787, cap. 5,

vieta che si possa ricevere un vassallo che lasciò
il suo signore senza il costui assenso, antequam
sciat veraciter pro qua causa aut culpa ipse suum
seniorem dimisit (3); e fa obbligo al nuovo signore
di condurre il vassallo alla presenza del re entro

il termine di 40 notti sotto pena del benne (4).
Rispetto a questo punto,sono degne di nota alcune disposizioni contenute nella Divisio regnorum
dell' a. 806 di Carlo Magno. Per evitare i conﬂitti,
che potrebbero ingenerarsi circa il dovere di fedeltà tra i vassalli dei tre regni assegnati ai suoi
ﬁgli, il fondatore del rinnovato imperio d’occidente prescrive che nessun vassallo appartenente
ad uno dei tre regni, il quale abbia abbandonato
arbitrariamente il suo signore (contra voluntatem
eius dimiserit), potrà. esser ricevuto sia dal re, sia
dai sudditi di altro regno; e ciò evidentemente
perchè il rapporto contrattuale non si rescinde ad

arbitrio di una sola parte, e nel caso conﬁgurato
il vassallo vien meno ai suoi doveri.Per la stessa
ragione, cioè per mantenere integra l’obbligazione
di fede verso il signore, vieta ad un tempo che il
vassallo possa ricevere beneﬁci in altro regno diverso da. quello cui appartiene il proprio signore,
ne forte per hoc, dice l’ imperatore, si aliter fuerit,
sncadalum aliquid possit uccidere. Chè, qualora una

fossa libero da siffatto legame, o quando fosse
morto il suo signore, avrebbe bene facoltà. di ac—
comandarsi in qualunque dei regni e a chicches-

sia (5). Queste regole le troviamo riprodotte quasi
colla stessa. forma. da Lodovico Pio, nei suoi atti
di divisione degli anni 817, c. 9 e 831, e. 4—6 (6).
Vi erano tuttavia delle cause legittime di dissoluzione del vincolo vassallatico, indipendenti

dalla volontà concorde delle parti. Queste cause,
contemplate dalle leggi, risguardano i gravi man-

camenti del signore a'suoi doveri (7).
Anche il signore alla sua volta aveva diritto alloscioglimento unilaterale del rapporto per le violazioni commesse dal vassallo, ma le leggi vi accennano di rado e in modo indiretto; e se ne intende-

il perchè: la posizione rispettiva delle due parti
rendeva più facile e frequente il caso di abuso

del signore e non il caso contrario. Un accenno,
per es., ne troviamo nel sinodo pistense di Carlo II,
a. 862, c. 2:… si aliquis homo propter mala facta
quae emendare et per legem et per poenitentiam
noluerit, seniorem suum dimiserit, aut AB ILLOraorrna noe EIEC’I‘US FUERI’I‘, ab alia non reci—

piatur (8).
Del resto, i diritti e doveri reciproci dei signori;
e vassalli più che da disposizioni legislative eranoregolati dai patti e dal costume, dei quali le leggi
s’accontentano spesso assicurare l’ osservanza. Il
medesimo Carlo II in un'altra assemblea pistense
dell’a. 869 dice: Volumus atque iubemus, ut vas—
salli episcoporum, abbatum et abbatissarum, atque
comitum et vassorum nostrorum, talem legem et
iustitiam apud seniores suos habeant, sicut eorum—antecessores apud illorum seniores tempore ante-—
cessorum habuerunt. Et si aliquis episcopus, abbas
aut abbatissa, vel comes aut vassus noster suo homini contra rectum et iustitiam fecerit, et se inde
ad nos reclamaverit, sciat, quia sicut ratio et teac
atque iustitia est, hoc emendare faciemus (9).
20. [Capitolari carolingi non trattano della sue-cessione dei beneﬁci, perchè questi, come anche il
vincolo vassatico,essendo di natura personale, non
ammettevano in origine trapasso per causa di

morte. Uno solo però fa eccezione, ed è il Capito—
lare di Kiersy emanato da Carlo il Calvo nell’ a. 877
prima della sua partenza per l’Italia. In questofamoso capitolare troviamo una disposizione al
e. 3(10),1a quale va spiegata, perchè le si attribuisce
comunemente un signiﬁcato maggiore che per sè»

(1) Pertz, [, p. 550.

(2) Boretius, p. 191.
(3) Boretins, p. 199.

(4) Confr. Capit. Papiae optimatibus di Lodovico II, 865, c. 4 in Hor.. p. 91.
(5) Diuisio regnarum, 0. 8-10, p. 128.
(6) Ordinatio imperii, Boretius, [, p. 272; Regni dici:-io in Bon-Krause, il, p. 22.

(7) Vedi retro pag. 108 le citazioni dei capitolati di Acquisgrana e Francia.
(8) Pertz, ], pag. 482. — Contr. Ehrenberg, Op. cit., p. 97, n. 120.

(9) Pertz, ], p. 511.
(10) Peru, 1, p. egg.
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non abbia. Il capitolo, in sostanza, vuol dir questo:
che morendo un conte, il cui ﬁglio si trovi presso
il re, …si dovrà provvedere al governo provvisorio
del comitato ﬁno a che il re informato della cosa
non avrà investito il ﬁgliuolo dell’ ufﬁcio tenuto
già. dal padre. E qualora il ﬁglio adolescente fosse
presso il padre, si dovrà del pari ordinare una
amministrazione provvisoria, che cesserà quando
il re, per sua concessione, avrà investito il ﬁglio
degli onori paterni: Si comes de isto regno obierit
cuius ﬁlius nobiscum sit, ﬁlius noster cum ceteris
ﬁdelibus nostris ordinet de his qui eidem comiti
plus familiares et propinquiores fuerunt, qui cum
ministerialibus ipsius comitatus et cum episcopo,
in cuius parochia fuerit ipse comitatus, ipsum
comitatum praevideant, usque dum nobis ranuntietur, UT FILIUM ILLIUS, QUI NOBISCUM BRIT, DE HONORIBUS ILLIUS HONOREMUS. Si autem ﬁlium parrulum habuerit, isdem ﬁlius eius cum ministerialibus
ipsius comitatus et cum episcopo, in cuius parochia consistit, eundem comitatum praeuideant, donec obitus praefati comitis ad notitiam nostrum

causa della lunga assenza cui si accingeva con la
spedizione d'Italia.
Una sorda opposizione circolava in seno all’adananza di Kiersy, come ha dimostrato Bourgeois,
del che è indizio il fatto che i congregati non
vollero dare una risposta esplicita alla più parte
dei quesiti proposti dall’imperatore. Qual meraviglia dunque che questi, due giorni dopo, sopra
un punto che interessava sommamente i grandi-,
venisse fuori con una concessione, la. quale, assicurando la sorte” dei ﬁgli, stimolava lo zelo dei

perveniat, ET n=sn rm1us sws PER NOSTRAM CON—

conti, e ne ravvivava la fedeltà nel governo dei

CESSIONEM DE ILLIUS HONORIBUS HONORETUR. Solo nel
caso di mancanza di ﬁgli il re si riserva di provvedere alla vacanza a suo arbitrio. La stessa. norma,
inﬁne, vuole sia osservata pci vassalli regi, non

loro distretti per il tempo che il monarca ne sarebbe rimasto lontano? Ecco, a mio credere, la
spiegazione più naturale del divario, che esiste fra
il cap. 3 del capitolare eil luogo corrispondente
delle proposte. Del resto, non è questa l’unica
variante; qualche altra si ravvisa anche in altri
capitoli al confronto dei quesiti e proposte relative.
Possiamo adunque ritenere che il capitolare di
Kiersy ne porge la prima norma nella legislazione

che pei vassalli dei vescovi, abati, conti e degli
altri: Sim-iliter et de vassallis nostris faòiendum
est. Et oolumus atque praecipimus, ut tam episcopi
quam abbates et comites seu etiam celeri ﬁdeles
nostri hoc erga homines suos studeant conservare.
Ora codesto capitolare, che fu recitato al popolo
dal cancelliere Gauzlin ed emanato dall’imperatore nel giorno 16 giugno, è preceduto da un altro
documento, che vi si collega e lo chiarisce. E que—
sto una serie di provvedimenti proposti due giorni
prima in forma di quesiti alla disamina e approvazione dell’assemblea di Kiersy, intesi ad assicurare la minacciata tranquillità del regno du—
rante l'assenza dell’imperatore; i quali in parte
sono accompagnati dalle relative risposte o deliberazioni dell' assemblea, ma nel maggior numero
ne mancano. E le risposte cominciano a mancare
dal cap. 9, che concerne appunto il quesito della
morte del conte e della successione nella dignità
comitale. Infatti, a piè di esso si legge la dichia—
razione dell'assemblea, che irimanenti capitoli
non abbisognano di risposta, essendo disposti_e
deﬁniti dalla sapienza sovrana. Questo cap. 9 dei
quesiti corrisponde al e. 3 del capitolare anzidetto,
che lo riproduce letteralmente, ma con una va-

riante. Le frasi di quest’ultimo: ut ﬁlium illius,
qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremus:

cazione, come una giunta, cioè, intercalata poste—

riormente nel capitolare originale e fatta nell’interesse dei grandi. Se non che questa spiegazione,

pur possibile in sè, parmi molto arrischiata; tanto
più che l’unico manoscritto contenente il famoso

capitolare di Carlo il Calvo è andato perduto. Con
maggior fondamento si può ammettere che la

giunta stessa sia una modiﬁcazione della proposta
primitiva, fatta per meglio accontentare i grandi,
del cui appoggio l'imperatore avea estremo bisogno,

sia per le turbate condizioni dello Stato, sia per

carolingia circa la ereditarietà dei beneﬁci, e in—
sieme il primo accenno di trasformazione degli
ufﬁci e dignità pubbliche in feudi. Ma non vuolsi

peraltro esagerare la sua importanza. Il capitolare,
nota bene il Bourgeois, non è una legge generale,
nè, tanto meno, una legge costitutiva della feuda-

lità, come parve &. molti scrittori moderni; si bene
ha il carattere di un provvedimento transitorio
contenente varie concessioni e sicurtà valevoli
sopratutto pel tempo dell’assenza dell’imperatore.
Mutate le condizioni politiche del momento, il

capitolare medesimo, in alcune sue parti almeno,
non aveva più ragion di essere. E quanto alla
successione delle contee e dei beneﬁci, si osserva
anzitutto che la disposizione relativa insieme con
le altre di quel capitolare avea vigore nel regno
franco e non anche in Italia; e poi la disposizione
stessa è ben lontana dal sancire una norma, un

principio di diritto. Imperocchè l'imperatore in
sostanza promette unicamente questo: di onorare,
come dice, il ﬁgliuolo nella dignità e nel beneﬁcio

— et ipse ﬁlius eius per nostram concessionem de

posseduti dal conte morto durante la sua perma—

illius honoribus honoretur, mancano affatto nel cap.

n'enza in Italia, ma promette di farlo per sua concessione (per nostrum concessionem). Nulla vieta

dei quesiti; di maniera che l'imperatore non dava

quindi che la concessione sia tolta al suo ritorno-

in esso nessun afﬁdamento che il ﬁglio sarebbe
succeduto nell’uﬁicio e nel beneﬁcio paterno. Si
disponeva solo per l’amministrazione interinale
della contea e per l’annuncio al re, ma circa la
nomina del successore egli riserbavasi libertà
piena. Invece, nel capitolare emanato due giorni
dopo, pur mantenendo fermo tutto il resto, Carlo
s’impegna a investire degli onori e dell'ufﬁcio il
ﬁglio del conte defunto. Ora, come si spiega catasta

pitolare, comunque provvisoria, contribuì di certo

variante cosi limitatrice del potere r'egio? Il Bal-

a rafia-mare e a dilatare. Ma dovea passare un

senza offesa del diritto. Nondimeno, anche così limitata, la concessione non è priva di valore. Estesa

espressamente alla successione dei vassalli del re,
dei conti e dei vescovi, essa presuppone l’esistenza
di una consuetudine conforme, che già si faceva
strada nell’incertezza dei rapporti feudali in quel

tempo; consuetudine, che la disposizione del ca-

damus la spiega semplicemente come una falsiﬁ- secolo e mezzo prima che lo stato di fatto circa
16.
Drensro murano, Vol. XI, Parte 2“.
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l’ ereditarietà dei feudi ricevesse la sua deﬁnitiva
consacrazione legislativa coll' editto di Corrado il
Salice dell' a. 1037.
30. In quanto alle immunità. non vi è molto a.

spigolare nella massa. dei capitolari. E per “vero
non si sentiva il bisogno di regolare con leggi
generali una materia, la quale riceveva la sua
naturale disciplina dagli atti stessi di concessione
che partivano dal capo dello Stato. Bastava, ad
ogni modo, che le leggi da una parte riconoscessero e rispettassero la nuova. condizione di cose
creata da siffatti privilegi, e dall’altra vogliassero
& che i loro limiti non fossero oltrepassati, e non
ne venisse per conseguenza una lesione ai diritti

dello Stato. Ora a questo duplice ﬁne intendono
le non molte disposizioni che s'incontrano nei
capitolari carolingi.
A cominciare da Pipino, il quale in un suo ca-

pitolare (a. 754-755) volle dichiarare che tutte le
immunità. fossero mantenute (i), più volte, in seguito, gli imperatori carolingi si fecero ad incul-

care il rispetto e l’osservanza delle immunità. (2).
La qual cosa prova che le infrazioni non doveano
esser troppo rare; come d’altronde si arguisce dal
fatto, che ancora verso la metà del nono secolo i
vescovi adunati in Pavia domandavano espressamente all’imperatore Lodovico Il 1‘ osservanza di
codesto precetto: Petimus etiam ut emum'tates

progenitorum vestrorum ita conservare praecipiatts, sicut a glorioso genitore vestro in Gianna constitutum est (3).
Più importanti sono le norme che toccano ai
limiti delle immunità nei rapporti con lo Stato.

intanto, siccome il regolare esercizio dei diritti
immunitari dipendeva sopratutto dalle attitudini
degli impiegati che vi erano preposti, doveva importare sommamente allo Stato la buona scelta di
essi. E Carlo Magno vi provvede con uno dei primi
capitolari missatici, ordinando che gli avvocati, i
vicedomini e gli altri impiegati delle immunità
abbiano ad essere probi. timorati di Dio, amanti
della giustizia e periti delle leggi: Ut episcopi,
abbates atque abbatissae advocatos atque vicedomini
centenariosque legem scientes et iustitiam diligen-tes paciﬁcosque et mansuetos habeant, qualiter per
illosque sanctae Dei ecclesiae magis profectum vel
merces aderescat, etc. (4).
Le immunità, escludendo di regola dal loro territorio l’azione dei magistrati, potevano facilmente
tralignare in asili di malfattori. Due casi prevedono le leggi: l‘uno, che un delinquente estraneo

vale per ogni genere di delitti commessi dai liberi residenti nel territorio immune; poichè la
giurisdizione speciale del signore dell'immunità.

era limitata nel tempo carolingio alle cause ci—
vili, e neanche a tutte, mentre le cause criminali
spettavano ai giudici pubblici. Riguardo al primo
caso provvede il capitolare avente forza di legge
dell'a. 803 (6), che è riprodotto sostanzialmente
più volte. Per esso il vescovo e abate è tenuto a
rendere al conte il reo fuggiasco; e se riﬁuta di

ottemperare alla richiesta del conto è punito di
multa, la quale si raddoppia dopo la seconda vana

intimazione; e ﬁnalmente dopo la terza il conte potrà
entrare nella immunità. per ghermire il reo, e il
vescovo o abate dovrà rispondere di qualsiasi

danno che nel frattempo quegli possa aver commesso: et ipse comes veniens licentiam habeat
ipsum hominem infra emum’tatem quaerendi ubicumque eum invertire potuerit... Si autem intrauti
in ipsum emunitatem comiti collecta manu quilibet
resistere temptaverit, comes hoc ad regem vel ad
principem deferat, ibique iudicetur, ut, sicut ille

qui in emum'tatem damnum fecit DC solidos componere debuit, ita qui comiti collecta manu resistere praesumpserit DC solidis culpabilis iudicetur.

Qualche anno dopo, l’imperatore ripeto lo stesso
precetto riguardo ai ladroni fuggenti nell’immu—
nità. con la stessa minaccia di multa contro i signori restii a scacciarneli; con questa variante
però al paragone del capitolare precedente, che
dopo il terzo riﬁuto il messo 0 altro ufﬁciale non

potrà di suo arbitrio rompere il conﬁne immunitario, ma dovrà. rivolgersi all’ imperatore che de-

ciderà. sul da farsi (7). È un divario, si vede, che
implica un rispetto più longanime del privilegio.
Una sanzione simile è ripetuta da Carlo il pei falsi

ladroni de infra immunitatem sotto pena di de-

monetari e per altri delinquenti coll’editto pistense
cap. 18 dell’ a. 864 e col capitolare carisiaco, c. 3
dell’ a. 873 (8).
Un altro punto, su cui le leggi insistono, concerne le opere e quei servizi pubblici (anguriae,
publicae functiones), a’ quali son chiamati icitta—
dini in forza del dovere di sudditanza. Gli uomini
protetti dell’immunità non ne sono dispensati, ma
devono concorrervi come gli altri. Già Carlo Magno,
nel diploma di conferma immunitaria rilasciato
nel 775 per la chiesa di Metz, disse espressamente
che i liberi dimoranti nel territorio della chiesa
dovranno rispondere davanti ai giudici pubblici
della negligenza al servizio militare, al servizio
di guardia e a quello di costruzione dei ponti (9).
Ma poi la massima, che valeva. certo per consuetudine, fu accolta. nelle leggi, e specie nei capitolari italici.
Pipino, sin dai primi anni del suo regno italico,
aﬁ”ermò che tutti senza eccezione dovevano con—
tribuire ai restauri delle chiese ed alla rifazione
dei ponti e delle strade, sicut antigua fuit con—

stituzione e perdita del beneﬁcio (5). Regola, che

suetudo, et non anteponatur emunitas, nec pro

all’ immunità si rifugiasse in questa per sottrarsi
alla giustizia. punitiva, e l'altro che un delinquente
appartenente alla immunità. riuscisse a rimaner
impunito. Per quest’ ultimo caso abbiamo il capit.
di Eristallo a. 779, c. 9, che fa obbligo ai giudici
immunitarî di presentare al tribunale del conte i

(i) Boretìus, 1, p. 32, c. 6.

(2) Lo stesso Pipino, nel Conc. vera., e. 19. pag. 36;
Lodovico Pio, nel Cap. miss,, 819, c. 8, p. 288; Lotario,
nel Gap. olon., :. 825, c. 2, p. 326; Lodovico II, nei Cap.
Papiae optim., 865, c. 2 (Bar.-Krause, il, p. 92).
(3) Cap. episc., 845-850, c.16 (Bar.-Krause, n, p. 80).

(4) Cap. miss. gen., a. 802, c. 13, p. 93.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Boretius, i, p. 48.
Cap. legibus additum, c. 2, p. 13.
Cap. de lau-on., 804-813, c. 5, p. 181.
Pertz, LL. ], p. 492 e 520.
Boehmer-Mùblbacher, Die Reyesten des Kaiserreichs

unter den Karolingern, !, 1889, n° 174. — Confr. Waitz,
Op. cit., xv, pag. 315.
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hac re ulla occasio prouem'at (1). Si noti qui il

vescovi e abati crebbero viepiù di ricchezza e

richiamo alla consuetudine, che prova come il
principio non era nuovo in Italia. Indi Lotario a
proposito del servizio di scolta: Valumus ut scu-

potenza. Il paese si venne coprendo di una ﬁtta
rete di signorie grosse e piccole, laicali e chiesastiche, unite gerarchicamente dal vincolo vassallatico, che sminuiva o annientava quello comune
di sudditanza. I vassalli ormai penetrano in tutti
gli ordini dello Stato, nelle assemblee, nei tribunali, nell'esercito, al governo delle provincie e
delle contee.
Gli indizi e i primi effetti di tale disgregamento
sociale appaiono già sotto gli ultimi Carolingi. Il
re, più che capo dello Stato, è considerato come
un signore rispetto agli innumerabili vassalli che
direttamente o indirettamente ne dipendono, e la.

bia publica. quod ad utilitatem regni nostri pertinet, praecepta immunitatum impedimentum non
praestent set adiutorium (2). Lo stesso imperatore,
due anni dopo (825), con un capitolare datato anche da Olona, volle colpire in ispecial modo coloro che, non per povertà, ma per sottrarsi ai
doveri pubblici (ob eitandam reipublicae utilita—

tem), cedevano fraudolentemente i loro beni a
delle chiese per riprenderli poi a titolo livellario, divenendo cosi dipendenti della chiesa cui si
erano accomandati. Ebbene codesti eran tenuti
alla milizia ed a tutti gli altri doveri pubblici:
hostem et reliquas publicas functiones faciant. E
se mostravansi renitenti, il conte poteva costringerveli a dispetto dell'immunità: Quod si iussa
facere neglemerint, licentiam eos distringendi comitibus permittimus per ipsas res, nostra. non
resistente emunitate, ut status et utilitas regni hu—
iuscemodi adinventionibus non inﬁrmetur (3). Del
resto, all’infuori di questo caso, dove, attesa la
causa fraudolenta, i conti hanno la districtio immediata sui dipendenti delle immunità, sta pur
sempre il principio che i servi, aldi e livellari
delle chiese non possono esser chiamati a prestar
l' opera loro se non per mezzo del patrono o si—
gnore, com'è statuito nel secondo capitolare mantovano del 787, c. 5.
Un' ultima osservazione ci suggerisce la legislazione carolingia su questo argomento. Lodovico II,
nella dieta di Pavia dell' a. 855, estendeva con di-

sposizione generale a tutte le chiese del regno
longobardo la immunitatis tuitio, quando non la
avessero altrimenti conseguita dai suoi predecessori (4); e Carlo II, in quella di Kiersy (a. 877), la

applicava alla sua volta su tutti i beni stabili dei
vassalli che l’aecompagnavano: ct eorum qui no—
biscum vadunt beneﬁcia et villae sub immunitat'e

maneant (5). Cosi le immunità si vennero allargando sopra una gran massa di beni, e i diritti
che ne scaturivano, tanto quelli dell’età carolin—
gia, quanto gli altri assai maggiori dell’epoca suc-

cessiva, si vennero viepiù consolidando coi beneﬁci.

sua forza non è commisurata alla potenza totale
dello Stato, ma a quella. che possono a volta a
volta somministrargli i suoi vassalli. Nelle lettere
missatlche ricorre spesso la formola: mandat vo—
bis senior noster, e alquanto più tardi Guido duca

di Spoleto vien eletto dai vescovi congregati a
Pavia in regem et seniorem. Carlo II ai Franchi e
agli Aquitani ribelli parla con remissione insolita
per un re. Ei promette loro che, quando il suo seniorato non piaccia, darà licenza ai vassalli di
legarsi con altri signori, purchè « non facciano

offesa o danno nel suo regno e ai suoi fedeli » (6);
e poi si mostra disposto a riammettere benignamente nel suo seniorato quelli che volessero tornarvi, impegnandosi di adempiere per parte sua
gli obblighi assunti (7). Lo stesso Carlo, nell’as—
semblea dell’anno 876, risponde al giuramento dei
vescovi e conti di Lombardia come un loro pari.

Essi giurano in questi termini: Sic promitto ego,
quia de isto die in antea isti seniori meo, quamdiu
vimero, ﬁdelis et oboediens et adiutor... era ; e il
re alla sua volta promette: ei ego quantum sciero
et rationabiliter potuero, Domino adiuvante.….
unumquemque' vestrum secundum suum ardinem
et personam honorabo, etc. (8). In quest’ultima
formola l’ unico punto che addita tuttora in qual—
che modo la superiorità regia sta nella frase con—
clusiva: et si per fragilitatem contra hoc mihi
surreptum fuerit, cum recognovero, VOLUN'I‘ARIE
illud emendare studebo. Senonchè il ucluntarie

ormai potea dirsi ridotto ad una dichiarazione di
mera forma.

Questo brano ne avverte che siamo al tramonto

Peggio ancora dopo la caduta dei Carolingi.

della signoria dei Carolingi, e che i tre istituti

Sciolta il legame, quantunque cosi debole negli
ultimi tempi, con l'impero, l’Italia abbandonata
a sè diventa il teatro delle ambizioni di principi
paesani e stranieri contendenti per l' acquisto del
regno; ma i loro conati si rompono contro la pre—
potenza dei grandi, ai quali il parteggiare momentaneo per l’uno o l’ altro dei pretendenti pro—
caccia conferma dei privilegi antichi e concessione
di nuovi. E per vero in quelle condizioni cosi
turbate si faceva tanto più facilmente getto del
potere pubblico e dei diritti sovrani, quanto più
rapido e improvviso era il giungere al trono, e
più incerto e precario lo stabilirvisi. Guido fu
eletto re nell’anno 889 dopo aver fatto solenne

discorsi, il beneﬁcio, il vassallaggio, l’immunità,
non tarderanno molto a presentarsi saldamente
congiunti nel feudo.
Caro IV. — Incremento e diﬂusione
degli istituti feudali dopo il secolo nono.
REGNO n’ ITALIA.
31. Al cadere della stirpe carolingia l’ antico
Stato barbarica era disciolto e una nuova condi—
zione di cose subentrava. L’impotenza degli imperatori, ie rivalità fraterne, le lotte intestine avevano
contribuito validamente al rapido moltiplicarsi
delle concessioni feudali e dei privilegi immunitari; onde i duchi, marchesi e conti, non che i

(1)
(2)
(3)
(4)

Cap. ital., 782-786, e. 4, p. 192.
Mem. Olonnae, 822—23. c. 11, p. 319.
Cap. olon., c. 2, p. 330.
Boretius-Krause, il, p. 92.

(5) Conv. caris., c. 20 in Pc:-tz, LL. i, p. 540.

promessa ai vescovi, che lo elessero, di mantenere
(6) Cap. ad Franc. et Aquit., a. 856, c. 13 (Part:, 1,

pag. 446).
(7) Alia cap. ad Franc. et Aquit., e. 6 (Pertz, I, p. 449).
(8) Porta, I, p. 528.
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intatti i possessi e privilegi della chiesa e del
clero (l); nè gli altri che furono insigniti dello
stesso titolo si trovarono in condizione diversa.
Le poche leggi che ci sono conservate rispecchiano

facoltà di appello, eccetto solo al tribunale del re
o imperatore: ecco i nuovi diritti contenuti nelle
concessioni immunitarie dalla ﬁne del secolo nono
in giù. Ora la condizione dei tempi spiega la lar-

il disordine di quell' epoca tetra: le usurpazioni,

ghezza cosi enorme dei privilegi. Perocchè, essendo

le rapine, le violenze d' ogni sorta sono quasi
l' unico oggetto dei capitolari di Guido e Lamberto.
Ed in mezzo a quest'anarchia ﬁoriscono e dilagano
mirabilmente gli istituti feudali, sopratutto le immunità, che strappano una porzione sempre maggiore di potestà pubblica, che si estendono a quasi
tutte le chiese e abbazie, che si congiungono ai
feudi laici, e che baluardo delle innumerevoli signorie finiscono per sottrarre la più gran parte

il monarcato impotente a fronteggiare da sè e
respingere le orde barbariche, che a quando a
quando infestavano le nostre regioni, e non meno

del territorio dall'azione dello Stato.
Dopo tre quarti di secolo la monarchia sassone

zioni per opera dei nemici come premessa atta a
giustiﬁcare le largizioni di tali privilegi, e si accenna del pari allo scopo della comune difesa.

pose termine all’anarchia politica: l'impero fattosi
tedesco ricupero l'italia e la tenne per secoli; ma
le istituzioni feudali si erano frattanto troppo

saldamente abbarbicate agli ordini sociali, perchè
un evento politico o un mutamento dinastico potesse divellerle. Esse continuarono la loro para—
bola ascendente, e l'impero dovè acconciarsi, non

meno in italia che in Germania, a dividere il pc—
tere coi feudatari. Anzi, Ottone I, nell’intento di

ﬁaccare la potenza dei grandi laici, innalzò quella
dei vescovi, alla barriera laica contrappose la
barriera chiesastica; e andò tanto innanzi per
questa via, che i vescovi del regno italico, eccetto
la Toscana, salirono ai più alti gradi della gerarchia feudale, e vi dominarono sin che non furono

sopraffatti dall’urto poderoso dei Comuni.
32. Le immunità nel periodo carolingio, a parte
i' applicazione pressochè universale ch’ esse ebbero
nella seconda metà del IX secolo, furono contenute in genere negli stessi limiti di quelle del
periodo precedente. Erano sopratutto delle esenzioni accompagnate più o meno da una giurisdizione signorile limìtata, sia per la materia, sia per
la qualità delle persone che vi soggiacevano. Ma
la cosa cangia d’aspetto nei due secoli successivi.
Leimmunità progrediscono in questo tempo per due
rispetti: per territorio e per privilegi; si ampliano
e trasformano in guisa, che sull’ elemento della
esenzione finisce per prevalere quello dei diritti

e delle attribuzioni. E sono diritti d' indole poli—
tica, attribuzioni e prerogative sovrane quelle che
formano quind'innanzi il contenuto delle immunità. Intiere città, con un giro intorno di più miglia,
tutta una contea e talora più contee insieme, sotto
il vincolo della districtio esclusiva del vescovo e
signore sono comprese nell'àmbito delle immunità.
Alla maggiore estensione territoriale corrispondono maggiori diritti e privilegi non prima goduti
dai capi di esse. A cominciare da re Berengario,
o anche dagli ultimi imperatori carolingi sino agli
Ottoni, si scorge una progressione continua in siffatto concessioni. Erigere castelli, ediﬁcar mura e
torri, munirle di mezzi di difesa, aprire nuove vie
di comunicazione, istituire mercati, e poi giudicare non solo nelle cause civili, ma anche in materia criminale su tutte le persone libere e non
libere stanziate nel territorio immune, e senza
(1) Vedi l‘atto di elezione in Bernina-Krause, II’, p. 105.
(2) Campi, Historia ecclesiastica di Piacenza, 1651, 1,

n° 24, p. 469.
(3) Porro, n° 410.

impotente a reprimere le turbolenze interne, dovea
permettere che i potenti privati provvedessero
con mezzi propri alla difesa comune. Cosl le mura
ei castelli signorili da principio non erano in

contrasto con l'interesse pubblico; tanto che in
alcuni documenti si allude ai guasti e alle distru—

D’altra parte,la pienezza di giurisdizione, ossia il

merum e mixtum imperium, come si disse più
tardi, i vescovi e abati l’ottenncro in conseguenza
della qualità missatìca di cui vennero insigniti.
Come messi regi permanenti, essi diventarono gli

ufficiali e insieme i giudici superiori del distretto,
alla giustizia dei quali non soprastava che la giustizia del sovrano.
Ed ora riportiamo alcuni esempi.
.
Carlo il Grosso, con diploma dell' a. 883, concede
ad Adalberto dei Ruzzoli di Piacenza, oltre le so—
lite esenzioni, la facoltà di erigere sulle sue terre
castelli cum muris, merulis, bertistis, fossatis,
spizatis, aliisque propugnaculis, ed anche circumquaque ipsa castella incidendi vias publicas, ita
tamen ut publicus non intercludatur meatus (2).
Questa nuova prerogativa, iniziata dall’ ultimo
imperatore carolingio, diventa frequente ed ordinaria sotto i re italici e gli Ottoni.
Re Berengario nel 904 da facoltà al vescovo e
a’ cittadini di Bergamo di riediﬁcare le mura e
torri della città ch’era stata distrutta da Arnolfo (3);
e poi nel 916 alla propria ﬁglia Berta, abbadessa

del monastero di s. Giulia in Brescia, permette nel
luogo detto Sclavaria aediﬁcandi castellum cum
bertiscis, spizatis, turribus et merulorum propu—
gnaculis, fossatis atque aggeribus, omnibusque argumentis eidem castello necessariis, et vias inibi
circumcirca adiacentes ad utilitatem et necessita—
tem ipsius castelli incidendi (4). Nello stesso anno
Berengario accorda al vescovo Giovanni di Cremona larghi privilegi immunitari non solo sulla
città quanto anche sul territorio in giro per cinque miglia, interdicendo in esso ai pubblici funzionari i placiti e gli alloggi senza il permesso
del vescovo, non che la riscossione di diri-tti ﬁ—
scali ch’ eran ceduti alla chiesa. Il diploma soggiunge: Vias quoque publicas ibidem circumcirca
adiacentes ad utilitatem eiusdem civitatis incidendi et fossatos faciendi licentiam pref. Johanni
episcopo suisque successoribus ac nostra auctori-

tate donamus ; et si mercata infra spacium cremonensis civitatis aut ca.-tra circumquaque consecta‘re idem episcopus poter-it, una cum mercato
sancti Nazarii, nostram imperialem habeat licentiam presenti inscriptione etc. (5). Similmente Lo—
(4) Porro, n° 467.
(5) Porro, n° 468. — Il Rieger, Op. cit., p. 17, osserva

che in questo diploma si ha il primo esempio d‘immunità estesa. a un circuito di 5 miglia.
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tario (a. 947), tra gli altri privilegi, autorizzava
l’abbadessa Ermengarda del monastero di s. Salvatore in Pavia a costruire una scala sulle mura
della città a scopo di difesa: Infra eandem civi—
tatem iuwta prefatum murum concedimus prefato
monasterio tantum ingressus, ubi scala ﬁeri possit,
unde ascendi possit ad ipsum murum ab hostibus
defendendum. E si aggiunga, che il documento
medesimo nota come quel muro presso porta Marenco era stato già ricostrutto dal monastero per
comune difesa: ..... murus ipsius civitatis, quem
pretassata Ermengarda venerabilis abbatissa ea;
parte iam dicti sui monasterii pro communi sa-

lute funditus restaurare curavit ( i). Notevole per
larghezza di privilegi impartiti ad un laico e il
diploma di Lotario a favore del suo vassallo o
fedele Varemondo, rilasciato nell'anno 948. Il re
gli concede la rappresentanza elettiva nelle cause
che lo riguardano, e poi di ediﬁcare nelle sue
terre corti e castelli cum merulis et propugnaculis
et cum omni bellico apparatu, e da ultimo fa do-
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nullius hominis placitum eant neque distringantur, sed si quis ab eis legem poposcerit, presentia
eiusdem episcopi, qui eidem episcopatui praefuerit,
vel eius missi, iustam quam ewegerit accipiat (5).
Più tardi Corrado II, confermando nel 1031 le
largizioni fatte dai predecessori alla chiesa di
Belluno, vi aggiunge l‘immunità con piena giuris—
dizione e con la facoltà d'innalzar torri e castelli:
Concedimus et conﬁrmamus.…. eidem venerabili
episcopo regali auctoritate... in quibuscumque locis
sibi placet castella et turres aediﬁcare, vel fassas
facere habcat potestatem. Et ut nullus duca.... seu
iudeav homines supradictam terram habitantes ad
ullum placitum distringere praesumant: sed liceat
episcopo eiusque advocato placitum super eos tenere, omnesque illorum causas legittime diﬁnire,
cunctorum omnium inquietudine molestia et con-

tradictione remota (6).
Questo sviluppo dell’immunità, che condusse
rapidamente al potere secolare dei vescovi, si ri-

scontra in certa misura anche in Toscana, quan-

nazione dei diritti ﬁscali sui mercati che Vare-

tunque in questa regione i vescovi non salìssero

.mondo e suoi eredi vorranno istituire nei loro
luoghi (2).
La giurisdizione immunitaria si allarga specialmente sotto gli imperatori sassoni. Ecco a questo
riguardo due interessanti diplomi a favore della
chiesa di Lodi, a pochi anni d‘intervallo l’uno dal[' altro. Col primo Ottone I o Il, dopo aver confermato gli antichi possessi e privilegi della chiesa

mai ad una potenza feudale pari a quella dei loro

in persona del vescovo Andrea, e ceduto i diritti
ﬁscali sulla città e fuori sino a sette miglia di
circuito, attribuisce al vescovo una giurisdizione
arbitramentale su tutti gli abitanti del distretto:
omne publicum districtum ipsius civitatis, vectigalia, telonium, tam infra ipsum civitatem, quam
extra in suburbia eiusdem civitatis usque ad septem milliaria in circuitu, cunctasque publicas
ewibitiones, quae hactenus ad laudensem comitatum de ipsa civitate et suburbana eius redhibitae
sunt iure publico; statuentes ut omnes querelas
et intentiones omnium hominum in dieta civitate
degentium et habitantium episcopus ipsius civitatis, aut missus quem ipse delegaverit, noster
etiam regius existens missus, ita deﬁniat arbitraliter, tanquam si nostri comitis palatii adesset ibi
presentia, etc. (3). Col secondo si conferma l’ampia giurisdizione episcopale, con questa sola riserva, che le cause gravi rimanevano di cognizione
del tribunale palatino: sed omnes quaerimoniae
atque causationes suorum hominum ita in pre—
sentia eiusdem ecclesiae pontiﬁcis ﬁnem accipiant,
ut in publica audientia deliberaretur. Si vero aliqua gravis contentio in his ibidem orta fuer-it,
imperiali censemus reservandum dignoscentiae, id
est, ad palatium (4). Non meno estesa si presenta
la concessione dello stesso Ottone II, a. 977, al
vescovo Pietro di Pavia: Concedimus etiam ut
castella, villae eiusdem episcopio subiecta ita sub
ditione episcopi remaneant, ut residentes in eis ad

(1) Porro, n° 581.

(2) Porro, n° 586.
(3) Porro, n° 742, a. 972-713; Vignati, Codice diplom.

laudense (Milano 1879-85), 1, n° 17.
(4) Porro, n° 769, a. 975; Vignati, n° 18. Il Porro at—
tribuisce i due surrii'eriti diplomi a Ottone I, ma lo

colleghi dell'alta Italia. Difatto, un diploma di
Ottone II, a. 980, conferiva al vescovo di Lucca la
piena giurisdizione non solo sui residenti,quanto
ancora su quelli che si rifugiavano nelle terre di
quella chiesa: et omnes homines in sua terra residentes, aut ad eiusdem terre castella confugientes, ad jam dicti episcopi suor-umgue successo-rum
venient iudicium, et nulla imperii nostri magna
parvaque persona habeat potestate ad distringendum, sed liceat ei ad vicem regie potestatis eos
distringere (7).
La giustizia, con le altre funzioni pubbliche che
l' accompagnavano nelle signorie immunitarie, era
esercitata o dai titolari medesimi, come avveniva
spesso nelle signorie laiche, o da speciali delegati.
Questi, col nome di vicedomini, avvocati e simili,

appaiono nelle immunità chiesastiche, come rappresentanti del vescovo o abate, si nei rapporti
esterni quanto nell’ amministrazione interna delle
signorie. E a misura che i capi, in conseguenza
degli enormi privilegi o anche delle usurpazioni
che ne facevano le veci, riuscivano a rimuovere
dai limiti del loro territorio sempre più intera—
mente l'autorità pubblica, i loro rappresentanti
subentravano nel fatto agli uﬂiciali pubblici della
contea. E in tale qualità li veggiamo riconosciuti
dallo Stato. Ottone imper. al vescovo di Parma,
a. 62: Concedimus eidem episcopo vicedomino, ut
sit noster missus, et habeat potestatem deliberandi

et diﬁniendi atque diiudicandi tanquam nostri
comes palatii (8).
Nel monastero del Senatore a Pavia l'avvocato
dell'abbadessa era investito dell'autorità medesima
di conte palatino o di messo regio nel decidere
tutte le liti dei soggetti del monastero: advocatus,
cui ipsa abbatissa iniunaterit officium.… ea: nostro
praecepto habeat potestatem omnem rationem ho—

Stumpi', Die Reichskanzler, ni 668 e 865, li attribuisce
entrambi a Ottone II.
(5) Porro, n° 779,
(6) Ughelli, Italia sacra, Venetiis, 1720, v, col. 149.

(7) Barsocchini, Op. cit., v”, n° 1519 (p. 401).
(8) Mio, Storia della città di Parma, I, p. 352.
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minum saepe dieta coenobio subiectorum definiendi,
sicut ante nostram presentiam aut nostri comitis

che della prima metà del secolo ricorre lo stesso
vocabolo in un documento insigne, che fu dato in

palatini vel nostri missi (l).
88. Nel tempo dell’anarchia feudale, quando lo

luce la prima volta dal Lupi nel suo codice di
Bergamo. Diciamo insigne, perchè vi troviamo in—

Stato cadde più in basso soffocato dalle innumerabili signorie secolari e clericali che pullulavano
dal suo grembo, il beneﬁcio insieme con gli istituti
che gli facevano corona, compiva la sua evoluzione genetica. E sorse allora un nuovo vocabolo
& designarlo, la voce feudum, la quale, sebbene
di origine germanica, fu accolta bensi negli idiomi

sieme contrapposti i due termini, entrambi di
stampo germanico, alodium e feudum. È una carta
dell’a. 928 circa contenente una conferma di decime per parte 'di Adalberto vescovo di Bergamo
a favore della chiesa di 5. Alessandro, nella qual
carta leggesi questa frase: ubi aliquis de mea
familia vel meorum successorum tam de ALODIO

latini, ma non penetrò in quello tedesco. Questo

quam de suono laborare visum fuerit (8).

vocabolo rappresenta il beneﬁcio nella pienezza
del suo sviluppo; esso lo denota come un istituto

che si è fatto ereditario, che ha compiuta. la sua
congiunzione col vassallaggio e con l’immunità,
e che genera perciò rapporti patrimoniali e per—
sonali, di diritto privato e pubblico… La sua appa—
rizione non è quindi accidentale nè indifferente
per la storia dell’istituto. Nelle leggi imperiali
il termine feodum, come sinonimo di beneﬁcium,
lo si vede usato la prima volta, a mia notizia,

in 'un frammento di costituzione de beneﬁciis
amittendis di Enrico 111 f(1039-1056) di data incerta (2), ma nei documenti penetra ancor prima.

Per quanto è dell’italia, il Muratori inclina a
credere che l'uso della voce feodum non fosse
anteriore al secolo undeeimo: an ante saeculum XI
(egli dice) invectum revera fuerit nomen feudi,
ego nondum e probatis tabulis didici (3), ed allega
in prova, tra i primi documenti, un passo della
storia milanese di Landolfo seniore, il quale scriveva nell'anno 1056, e un atto d' investitura del
1091 di Landolfo vescovo ferrarese a Nordilo di
Castelvecchio. Accenna bensi a qualche carta di

data anteriore, ma la riﬁuta come apocrifa.
Ma non mancano in verità documenti più antichi. Bandi di Vesme e Fossati (4) avevano già.
citato un atto di permuta del 1008 relativo al così
detto pago equestrico (contea di Nyon), dove si
legge il nome feo in luogo di feodo (5). E risa-

lendo più addietro, troviamo alcune carte dell'Italia
superiore, le quali ci mostrano come la nuova
voce fosse già. nell’uso del secolo decimo. Difetto,
nell’ a. 993 un tale Stefano di Langasco fa dona—

zione per dopo la sua morte ai ﬁgliuoli Martino,
Andrea e Pietro di tutti i suoi beni: hoc sunt,
casis et omnibus rebus meis proprietariis et libellariis quam habere viso sum in loco et feudo mon—

tanisi, etc. (6). Il privilegio di Ottone 111 a favore
della casa Bracciforte di Piacenza del 989 dice del

pari: Damus etiam ipsis in feudum strenuum et
honorabile locum vocatum Vicoiustinum cum suis
adiacentiis et eorum appenditiis, de quo ipsas, et
per eos omnes de dieta progenie in nostros val—
vassores per virgam nostram manualiter investimus, qui dato osculo pedis nobis et nostris suc—
cessoribus Romanorum imperatoribus ﬁdelitatem

iuraverunt (7). Il qual documento è degno di nota
altresi per un altro rispetto: per la menzione dell’investitura a modo franco, e per l'omaggio con
la formalità del bacio del piede. E ﬁnalmente an-

(l) Diploma di Federico i, a. 1161, in Muratori, Ant.,
xv, 195.
(2) Pertz, LL., II, p. 44.

(3) Ant., i, 590.
(4) Op. cit., p. 441 (M. h.p.).
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34. Nelle provincie del mezzogiorno, sin dove
giungeva il dominio dei Longobardi di Benevento,
la preparazione e la genesi del feudo non presentano un divario sostanziale al paragone del—
1’ Italia superiore: lo stesso terreno propizio alle
istituzioni feudali negli ordini pubblici e sociali
del principato beneventano, gli stessi atteggia—
menti e fenomeni, sebbene con moto alquanto più
lento, nella formazione del feudo. La questione
tanto dibattuta tra gli storici ei giuristi napole—
tani, se il feudo sia stato un’importazione dei
Normanni, ovvero un prodotto della degenerata
costituzione longobarda, non ha più oggi tutta
quella importanza che le si diede in passato. lm—
perocchè i documenti raccolti e pubblicati da quarant' anni a questa parte e gli studi recenti che
si son fatti su quelli, hanno messo in chiaro che

ancor prima della conquista normanna i fattori
del feudo esistevano già nella regione meridionale, ed essi operarono e si combinarono cosi
come a un dipresso avvenne nel regno italico.
L'azione decisiva, che in questo venne esercitata
dalla dominazione carolingia, s’estese anche nel

principato di Benevento; nè era necessaria a tale
effetto una signoria immediata, bastando ad ogni
modo la espansione naturale dei nuovi instituti
sopra un terreno preparato a riceverli. D’altronde,
una supremazia politica, quantunque incerta e non
ben deﬁnita, gl’imperatori l’ebbero pur sempre su
Benevento, e numerosi furono i contatti tra i due
Stati massime al tempo di Lodovico 11.
A cominciare dal secolo nono, il lavorio gene—
tico degli istituti feudali, prima latente, si fa via.
via nei due secoli successivi sempre più visibile.

Appariseono nei documenti i beneﬁci e il vassallaggio; l’immunità rompe gli angusti conﬁni longobardi di una pura esenzione ﬁscale, e diventa
aﬁ‘rancazione amministrativa e giudiziaria dalle
autorità pubbliche, e quindi privilegio di giustizia
patrimoniale e fonte di potestà signorile.
35. Alle prove documentali, già. addotte in vari
luoghi (v. n‘ 13, 14 e 20), possiamo aggiungere queste altre.
Una carta cavense dell’anno 821 ci mostra una
concessione beneﬁciaria di una terra in luogo
Gruzano fatta da Aldemaro ﬁglio di Paleari a favore di Arnaldo diacono e priore della chiesa di
s. Giacomo in Lucera. La concessione porta que-

(5) Chart., ], n° 214.
(6) Ch., il, n° 37.

(7) Campi, Op. cit., 1, n° 58, p. 493.
(8) Lupi, il, p. 171, ripubblicato in Porro, Cod. dipl.
long., n° 528.
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sto patta notevole: che alla morte dell’investito
una metà del beneﬁcio dovrà tornare al concedente, mentre l’altra metà dovrà passare nel pieno
dominio degli eredi del beneﬁciato... ut recipiat
prenominata Aldemari ipsa medietate aut eius
heredes absque omni intentione, et ipsa reliqua
medietate de ipso beneﬁcio et de ipse terre remaneat in nostra potestate ad faciendum omnia quod

mea fuerit voluntate (l).
Maghenolfo, presbitero della chiesa di s. Massimo, nell'anno 884 concede a un tale Maraldo ad
pastenandum una pecia de terra cum castaneis,
quod ego (dice il concedente) in beneﬁcium tenco

a pars ipsius ecclesiae (2). Similmente il presbitero Urso in un memoratorio del 901 afferma: quad
ego moda ipsa vinea in beneﬁcium retinea a pars
ipsius ecclesiae S. Mamimi (3).

Nello stesso tempo si fa menzione dei vassalli.
La Divisio ducatus Beneventani (4) dell'anno 85],
cap. 27, parla di honoratos ac vassallas, che rammentano l' espressione servi in vassallatico hono.rati del capitolare missatico di Carlomagno. E un
documento dell’ 874 nomina un Walpertus bassallo
del principe Guaiferio (5); un altro del 934 a pro-

posito di una concessione enﬁteuticaria fatta dalla
chiesa salernitana di san Massimo ricorda un Licone vawallo (6).
Non meno espliciti sono i documenti immuni-

tari. I quali, oltre le solite esenzioni da tributi,
prestazioni e servigi dovuti alla parte pubblica,
contengono più o meno diritti d’indole politica,
come la facoltà d’innalzare torri e castelli, di
reggere casali e città, di adunare e aﬁìdar uomini,
di giudicare con emancipazione più o meno completa dal potere dello Stato. Sono documenti, che,
salvo qualche diﬁ“erenza di formale e di stile can-

celleresco, si potrebbero nella sostanza confondere
coi privilegi congeneri del regno italico. Tra. i
molti che ne oﬁrono i due secoli decimo e undeeimo, scegliamone alcuni che ci sembrano più
caratteristici.
Pandolfo 111 al monastero di sant' Anastasia di
Porta in Benevento nel 908: Concedimus in eadem
venerabili monasterio, ut ubicumque in rebus eiusdem monasterii rectarcs eius ﬁrmitates aut castella
facere... et homines extraneos ibidem mittere atque
conducere ad habitandum, et sub daminatiohe abbatis ipsius mon. permanere etc...... sine ullius
:comitis castald. seu iudicis et cuiuscumque molestia (7).
Con diploma del 951 Pandolfo e Landolfo prin—

cipi di Capua confermarono nella badia di Mantecassino i castelli di Ianula, s. Angelo di Theodice e san Giorgio, ut a modo et semper ﬁrmiter
ac securiter in suam potestatem et dominationem
omnia supradicta habeant pars prephati monasterii et eiusque abbatibus et rectoribus ad tenendum et dominandum et ordinandum et regendum,
et iuwta legem faciendum quem valuerint, absque

(1) Cod. cav., ], n° 11.
(2)
(3)
], n°
(4)

Cod. cav., ], n° 100.
Cod. cav., ], n° 113. Confr. altri esempi di beneﬁci,
113, a. 901; Il” 183, a. 953, e il, n° 281, a. 975.
Padelletti, Fontes iuris ital. mcdit' aevi, [, p. 329.
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contrarietate nostra vel successoribus nostris, aut

a pars sacri nostri palatii, etc. (8).
Pandolfo e Landolfo di Benevento, nel 967, in favore del monastero di san Vincenzo al Volturno:
Concedimus.… ut ubicumque tu qui supra abbas
(Paulus), vel successores tuos in rebus predicti
Mon. Turrem aut Castellum facere volueritis, potestati vestrae ipsum faciendum in rebus praedicti
Man., et in vestra et de successoribus vestris sint
potestatem et dominationem, ut nullam potestatem

et dominationem ibidem habere debeant parti nastrae publicae... ita ut a nullis ea; nostris comitibus, castaldeis, iudicibus vel sculdahis de ea omnia
quae... concessimus, habeatis qualemcumque molestiam aut contrarietatem (9).
Nel privilegio che Guaimaro e Giovanni principi
di Salerno largirono nel 1017 al monastero di santa
Maria si esimono gli abitanti delle sue terre dei
servizi, censi ed altri oneri dovuti ad essi principi, e si da sicurtà. che quelle terre non si sarebbero concesse mai in beneﬁcio a chicchessia
(in beneﬁcium neque episcopi nec laicepersonis) (10).
Non altrimenti si comportano i due Guaimari, padre e ﬁglio, di Salerno nel 1025 verso il monastero
della Trinità della Cava: Item concedimus tibi

iamdicto damno Adelferii abbati omnibus liberis
illis hominibus qui in omnibus supradictis rebus
sunt, vel fuerint habitantes, ut semper sint liberi,
absoluti a pars reipublicae; et non habeamus potestatem nec nos nec successores nostros eorum
tollere aut facere tollere pensionem, nec plateaticum, nec qualiseumque censa vel dationes, nec
qualibet serbitium eorum tollere, aut imponere vel
erigere querantur, set semper a partibus reipu-

blicae securis et liberis persistant sub defensiane
et pratectiane tuaque domini Adelferi abbati et de
successaribus tuis qui in ipsa mon. prefuerint, con
la solita clausola proibitoria ai giudici, conti, ga-

staldi e sculdasci (li).
Pandolfo e Landolfo principi di Capua eederono
nel 964 al conte Landolfo in pieno dominio la città

d'lsernia con tutte le sue pertinenze, esclusa ogni
ingerenza degli ufﬁciali pubblici; e più tardi (1034)
Pandolfo IV donò al suo parente Adelmundo la
terza parte di Montemarcone con amplissimi di—
ritti, e cioè esigere per sè tutti i tributi e servigi

(omnem servitium et imperationem et dationem etc.)
dovuti dagli abitanti del luogo al principe, esigere
le composizioni quae ad rempublicam pertinent
dei delinquenti residenti nel territorio ceduto; gli
cede le eredità. di quegli che muoiano senza eredi
o ch'emigrino dalla terra, non che le donne libere
le quali sibi copulaverunt vel coputarerint tuos
servos mar-itas; gli conferisce la facoltà. di eriger

castelli e torri (facere et aediﬁcare castra... cum
mura et turres), e tutto questo absque contrarie—
tate comitis, etc. (12).
Nè mancano i privilegi di giurisdizione più o
meno estese., quantunque, come osserva il Cicca.—

(7) Ughelli, Italia sacra, v…, p. 68.
(8) Tasti, Storia della Badia di Montecassino; Napoli

1842-43, !, p. 226.
(9) Chronicon Vulturnense in Muratori, SS., 12, p. 445.
(10) R. Neap. Arch. Mon., xv, n° 305.
(Il) Cod. Cav., v, n° 764.

(5) Cod. cav., !, n° 78.

(6) Cod. cav., n° 156.

(12) Vedi i due ultimi diplomi in Capone, Discorso sopra
la storia delle leggi patrie, I, p. 151 seg.
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gliene (Op. cit., n° 85), essi sieno non tanto frequenti quanto quelli che precedono.
Pandolfo Testa di ferro a favore del monastero

di s. Maria di Capua: Concedimus et conﬁrmamus
in prephata Mon., ut nullus comes aut iudeac vel
sculdahis, aut quilibet alias homo de sub nostra
dicione, videlieet supra dietis civitatibus audeat
aut praesumat iudicare, aut qualibet violentiam
facere de qualiscumque causaeiones aut intentiones, vel alia qualibet causa ab omnibus haminibus,
qui in praedictis curtis aut terris iamfati Mon.
habitaverint vel habitatores fuerint de omnes cau—
saciones et intenciones, quas habuerint ewinde
indicare, sed semper debeat eorum ewinde iudicare ipsa abbatissa et praepositus, qui in predicto Mon. hordinatus fuerit, quemado melius illi

scierit, etc. (1).
Similmente Giordano nel 1070 impartì all’ abate
di san Lorenzo di Aversa il diritto di nominare i
giudici per le cause degli uomini dimoranti sulle
terre di quel convento: iudices ad eas iudicandos
ordinare et statuere... remota omni inquietudine

comitis (2).
Ed al tramonto della signoria longobarda rinveniamo da ultimo in un documenta la parola

feudo, adoperata in una forma che mostra evidentemente ceme questo termine tecnica era già
entrate nell’uso per designare quella particolare
concessione appellata per lo innanzi beneﬁcio. E
un diploma rilasciate nell'anno 1058 dall’ultimo
principe di Salerno Gisulfo 11 all'abate Leone della
Trinità di Cava, nel quale si confermano tutti i
beni della badia, sive demanio sive feudalia fue—
rint, tam in vassallis quam in terris stabilibus sive
mobilibus, con la solita rinunzia da parte del
principe a tutti i tributi, pensioni, angarie, giurisdizione, ecc. Si concede inoltre la libera elezione dell’abate nel seno della congregazione me—
nastica secondo la regola di s. Benedetto, senza
alcuna ingerenza governativa, e la dispensa dell‘abate e dei monaci dal giuramento giudiziario,
che nei casi richiesti sarà prestato dagli searieni
del monastero (3).
36. I ducati greco-romani di Napoli, Amalﬁ e
Gaeta, che obbedivano tuttora, almeno nominalmente, all'imperatore bizantino, soggiacquere anch'essi a quella trasformazione sociale che con—

riche divenute ereditarie in quei ducati, la classe

dei commenditi o deﬁsi, corrispondente nelle sue
varietà. agli accomandati longobardi e franchi, le
frequenti concessioni in enﬁteusi o in locazione
vitalizia o ereditaria ad laborandum et deﬁnen—
dum, con l’obbligo del responsatieo in danaro o
derrate. e di altre prestazioni, sono altrettanti in—
dizi dell’imminente società feudale.

Un altro indizio sono i privilegi immunitari non
ignoti ai ducati. Difatto, il duca Marino di Napoli,
nel 975, confermando i beni del monastero dei santi

Severino e Sossio, gli cedeva insieme tutte le pre—
stazioni reali e personali dovute allo Stato: omnes
angarias et omnem publicum simul et alias omnes
dationes, quas in nostro iure publico nostri facere
et dare debent memoratis omnibus ospitibus et commenditis censitis et serbis memorati vestri mon.
vel illorum heredibus, amado et semper vobis pasterisque vestris et in memorato s. vestro mon.
illut facere et dare debent in perpetuum (4). Pa—

rimente il duca Marino Sebaste di Amalﬁ nel 1098
rinunziava in favore della chiesa di Ravello a
tutta la decima di spettanza del ﬁsco nel territorio
di quella città, al diritto di plateatico e a quello
sulle fornaci di calcina (plateaticum et calcarati—
cum), e ad altre entrate ﬁscali (5). Che più? Gli
stessi catapani e protospatari dell’imperatore non
si astennero dal confermare siffatto immunità; e
dove la conferma includeva privilegi in contrasto
talora coi principi del diritto pubblico imperiale,
era segno che la necessità. delle cose cominciava

a prevalere sull’ autorità di quel diritto (6).
87. Ogni disparità tra le varie regioni del Napoletano circa il feudo e gli istituti che gli fanno
corona fu tolta.dalla monarchia normanna. Ma
prima della uniﬁcazione dello Stato, nel periodo
delle sparse e successive conquiste, lungo il secolo
undeeimo, i duchi e canti normanni continuarono
l'opera iniziata dai principi longobardi; con que—
ste divario però, che le concessioni giurisdizionali
dei Normanni agli enti ecclesiastici divennero più
larghe e frequenti. Addurreme alcuni esempi.
Unfredo signore di Gravina all'abate Alberone

di s. Angelo di Frassineto concede (a. 1080), in-

sieme con un casale, il diritto di curia e di hanno
sugli abitanti: concessi etiam ecclesiae in ipso ca—
sale curiam et bannum et plateam habere, etc. (7).
classe allo stabilimento dei feudi. Non è già. che gli
Il privilegio di Roberto Guiscardo del 1082 pel
istituti feudali vi fossero nati e formati nei loro tratti monastero di san Lorenzo in Aversa estende la
giurisdizione speciale dell’ abate anco alle cause
caratteristici avanti la conquista normanna; ma gli
elementi preparatorî,i primi germi esistevano di vertenti fra gli uomini del monastero e gli estracerto in quelle piccole signorie. Né la cosa può
nei: Ut si homines praefatàe ecclesiae aliquid forte
recar meraviglia a chi consideri come la vicinanza foris feeerint haminibus nostris, non sit aliquis
dei principati longobardi, i numerosi contatti fra de nostris ita temerarius vel audaw, ut cum sine
clamore monachorum aliqua moda iustiﬁcare prae—
loro, e la circostanza che parecchie chiese dei
ducati e dei principati possedevano anche nel sumat, sed predictis monachis prius proclamatioterritorio dell’ altro Stato (donde la necessità di nem faciat, et per manus eorum postea iustitiam
riconoscere i particolari istituti patrimoniali di habeal (8).
Nel 1085 il conte Unfredo di Montescaglioso riesso), dovevano indurre immancabilmente una cotale inﬂuenza delle istituzioni nuove che si veni- ' nunzia. non pure ad ogni entrata ﬁscale sulle terre
del convento di 3. Michele Arcangelo, quanto anvano formando nei territori contigui. Le alte ca(1) Rinaldo (Ottavio), Memorie storiche della città di
Capua, vol. 11, p. 216.
(2) R. N. Arch. M., v, n° 429.

(3) Questo documento, edito già da Giov. Abignente nel
suo Diritto successorio nelle provincie napoletane (Nola
1881, p. 227), fu ripubblicato nel Cod. cav.-, v…, n° 1275.
(4) R. Neap. Arch. Mon., n° 162.

(5) Camera, Memorie storico-diplomatiche di Amalﬁ;

Salerno 1876-81, !, p. 289.
(6) V. esempi in Syllabus graecarum membranarum,
n1 3, 5 » 28. — Confr. Ciccagliene, 0 P . cit., n° 88.
(7) R. Neap. Arch. Mon-., v, n° 443.
(8) R. Neap. Arch. Mon., v, n° 433.
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che alla giurisdizione e ad ogni azione coattiva:
nec in vobis nec in vestris monachis, clericis aut
omnibus haminibus praedictis sacro pertinentibus
monasterio potestatem aliquam iudicandi, distringendi, aut comprehendendi servamus nobis, aut

nostris heredibus seu ordinatis, etc. (I).
Ruggiero e Boemondo, con diploma del 1090 datato da Venosa, confermano le antiche donazioni
e prerogative all’abate di Banzi; poi soggiungono:
Coneetlimus abbati Ursoni ac successoribus suis
liberam facultatem coadunandi et aﬁidandi in
casalibus, villis et locis suis homines, undecumque
habere potuerint, praeter angarios et empticios
servos, qui in curia ipsius ecclesiae et eorum eorum
abate, vel suis praepositis, de factis omnibus examinentur et iudicentur, et totum ius quod habemus in terris et haminibus nostris habeant dicti
Abbates dicti man. in tera-is, locis et haminibus
suis habitis et habendis (2). Non è dunque solo un
privilegio di rendere giustizia, ma una cessione
di tutta quella. sovranità chei due signori normanni esercitavano sui propri sudditi.
Siamo intanto alla ﬁne dell’undecimo secolo, e
in questo tempo il processo genetico dell'istituto
feudale è compiuto da un pezzo anche nella parte
meridionale; tanto che ormai il feudo si presenta
corredato di quei requisiti essenziali e di quelle
forme che durarono a lungo nei tempi posteriori.
Eccone una prova. In un diploma del 1109, del
quale il Ciecaglìone (Op. cit., n° 90) mette in rilievo a ragione l’importanza, Guglielmo Carbone
ﬁglio del signore di Monteforte riceve la conferma

in feudo del castello di Forino da Roberto di Mon—
torio. L’infeudazione segue in forma solenne nella
curia del castello di Montorio, e contiene i tre atti
distinti dell’omaggio, del giuramento e dell'inve—
stitura. L’ omaggio è quello dell’uomo ligio (Guilielmus Carbonus... per ﬁdem suam, quam in manibus meis misit, clevenit hominem meum Zigium...) ;
il giuramento è dato con una formola sostanzialmente identica a quella. delle consuetudini feudali
lombarde; l' investitura ﬁnalmente è fatta col sim-

bolo dell’anello aureo (investivi et conﬁrmavi tibi
predicto Guilielmo Carboni quam et tuis heredibus
per unum anulum aurean omne et totum illud
quod supradictus dominus senior Rogerius genitor
meus antecessoribus tuis et tibi donaverat) (3).
38. Per la Sicilia il problema è più facile; perchè quivi il feudo non sorge da germi indigeni,
che, operando lentamente e sviluppandosi all’ombra

di appropriate condizioni politiche, inducono una.
trasformazione sociale pari a quella dell’Italia

continentale, ma è introdotto bello e formato dalla
conquista normanna. Solo certi elementi prepa—
ratori derivanti dalla società. romana dei bassi
tempi, come il patronato, le precarie, l' enﬁteusi,
esistevano nell'isola, e perdurarono a traverso la
dominazione mussulmana, la quale invero non tolse
al popolo soggetto l'uso del proprio diritto e delle
proprie istituzioni. Ma, quando il conte Ruggiero

coi suoi Normanni passò in Sicilia e vi si stabilì
sulle ruine della dominazione saracena, si vide
sorgere d’ un tratto quel complesso d' istituti
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feudali che ﬁorivano già. nella penisola, e che'
sopratutto erano stati applicati dagli stessi Normanni in Calabria e in Puglia. Tutta la conquista anzi portò una schietta impronta feudale. La
signoria di Ruggiero derivava dal fratello Roberto duca di Puglia, il quale, dopo la presa di
Palermo nel 1071, volle tenere per sè questa città,
e di tutto il rimanente paese gia conquistato o da
conquistare ne investì il fratello: ceteram omnem
Siciliam adquisitam et adqui-rendam fratri de se
habcnclam concessit, dice il cronista Malaterra (4).
Similmente si comportò Ruggiero coi suoi ﬁgli
e parenti, coi vescovi, abati e laici, a‘quali distribuì
città e terre in guisa da riconoscerle da lui. Al
ﬁglio Giordano concesse Siracusa e Note, all'altro
ﬁglio Goffredo Ragusa, al cognato Enrico dei marchesi di Monferrato Butera, all’abate del mona—
stero di sant'Agata la città di Catania, e molte

altre concessioni fece a vescovi e laici. Non tutte
ebbero naturalmente la stessa estensione, nè lo
stesso corredo di privilegi: ce ne furono di maggiori e minori; tanto che nella loro varietà si
adombra, come nota il Gregorio, quella distinzione
gerarchica che si venne ﬁssando poi cosi nettamente tra conti, baroni e militi. Dalle grandi signorie di Siracusa, Milazzo, Butera, Catania si
distinguevano quelle minori di Gerace, Carini,
Caccamo, ecc., e da questa i feudi semplici e
piani (5).
Siccome il feudo siculo è un'importazione dei
Normanni signoreggianti nelle provincie meridionali della penisola, e naturale ch’ esso presenti i caratteri medesimi dei feudi di Calabria
e di Puglia. Ciò parrà. evidente ogni volta si osservino alcuni dei più antichi documenti di concessione o investitura, specie a favore di enti
ecclesiastici. Le largizioni patrimoniali si accompagnano bene spesso con esenzioni da oneri ﬁscali, con la giurisdizione e con altri privilegi,
cosi come usavano in terraferma i principi lon—
gobardi e i signori normanni.
Con diploma del 1092, Ruggiero conte di Sicilia
dona all’abate Angerio e suoi successori del monastero di s. Agata in Catania tutta la città di
Catania e il castello di laci con le loro pertinenze
e insieme tutti i Saraceni che vi abitavano alla
venuta. dei Normanni, compresi i fuggiaschi e loro
ﬁgli. Il documento soggiunge: Praeterea notum sit
omnibus successoribus nostris, quod ego Rogerius
comes cum uxore mea et cum ﬁliis meis talem
libertatem dedi praef. Monasterio, ut Abbas et mo—
nachi _huius monasterii nemini unquam servirent
de rebus Mon. vel de possessionibus, nisi Deo et
sancti eius... Insuper concessi... abbati praef. Monasterii omnia illa iudicia terrena in tota terra
Mon. et in portibus et in littoribus maris, etc. E
tutto questo senz'altro onere per parte del mo—
nastero, all'infuori dell’obbligo di un pane e di
una misura di vino da oﬁ‘rirsi al concedente e
Suoi successori ogni volta che sarebbero andati
nel convento; tenue prestazione, avente più che
altro il valore di un simbolo di dipendenza feu—
dale e stabilita per giunta a petizione dello stesso

(3) R. Neap. Arch. Mon., n° 531.
(2) Rinaldi, Op. cit., p. 166 seg. Il documento, tuttora
(4) Caruso, Biblioth. hist. regni Siciliae, t. ], p. 201.
inedito, fu estratto dal grande Archivio di Napoli per una
(5) Gregorio, Op. cit., p. 90.
causa contro i coloni di Palazzo S. Gervasio.
DlGESTO 1TALIAND. Vol. XI, Parte 2“.
17.
(I) R. Neap. Arch. Mon., vr, append.
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abate: data tamen tanta libertate rogavit me Abbas
praef. Monasterii, ut ego aliquid servitii de Mon.
ad meam opus et ad opus haeredum meorum retinerem: ego autem acquiescens petitioni eius concessi atque constitui cum abbate, ut abbas et mo—
nachi unum panem et unam iustam (sic) vini mihi
darent per consuetudinem et non amplius, quotiescumque venirem ad praef. Mon., et hoc similiter

facerent omnibus successorz'bus meis post mortem
meam, et non amplius (1).
Lo stesso Ruggiero, nel 1100, con privilegio con—
fermato poi dal secondo Ruggiero, all' abate del
monastero di Mandanici da facoltà. di raccogliere
uomini per popolare il suo tenimento e tenerli
esenti da ogni servizio pubblico (ab omni angaria),
e di rendere giustizia in materia civile e penale,
salvo i casi capitali di predizione ed omicidio
riservati al tribunale del conte: Praeterea volumus
habere potestatem abbatem praedicti Mon. indicare
et condemnare praedictos homines secundum de—
licta eorum; et hoc solum praeservare nostrae
Majestati et nostris successoribus et haeredibus
condemnationem proditionis ei homicidii, quae
ipsis monachis secundum divinas leges et canones
iudicare non licet: caetera vero omnia iura habere, tenere, possidere et dominari. Ancora, gli
abitanti dei luoghi del monastero erano tenuti in
ogni mese a due giornate di lavoro sulle terre
del convento e alla offerta ciascuno di una gallina nelle due feste di Natale e Pasqua (2). Pri—
vilegi identici noi troviamo in una concessione
del 1105 fatta. dalla vedova di Ruggiero, Adelasia,
…a favore di santa Maria di Gala presso Milazzo,
e confermata pur essa dal ﬁglio re (3).
Tancredi, succeduto a Giordano nella contea di
Siracusa, fece donazione al monastero di s. Lucia
di una terra, con l’aggiunta di questo privilegio
che naves praed. ecclesiae et iam dicti prioris et

episcopi tractare et deﬁnire. Concedo quoque... per
totam terram meam m'as publicas et aquas publicas,
et introitus, exitus et portus maris, et potestatem

vendendi et emendi et piscandi et venandi sine
ulla ewactione pecuniae vel cuiuslibet servitii plana…m terram et montana ad pascenda et ducenda
ac reducenda animalia sua, et ad sumenda ligna
et herbas ei petras ad omnia sibi necessaria. La
qual concessione, come appare dal diploma, fu
confermata dalla moglie Mariella, dal fratello Ric-

cardo e da tutti i suoi baroni (6).
E ﬁnalmente, per citare un altro esempio, Rug—
giero II dona nel 1117 al monastero dei ss. Pietro
e Paolo il villaggio di Agrilla, assoggettando gli
abitanti tutti a varie opere e servigi verso il pio
luogo, e attribuendo all’abate la giurisdizione penale su di essi sino alle pene corporali, esclusa
però quella dell’omicidio: et iudicari et condemnari sub dominio abbatis Mon., et potestatem
habere super eos, et cum in delictis inciderint, et
ligandi, et ﬂagellandi et in compedibus manendi,
reservata tamen poena homicidii curiae nostrae

maiestatis (7).
39. Così la Sicilia dalla seconda metà del secolo
undeeimo entra nell'orbita delle istituzioni feu—
dali, e vi entra per opera dei Normanni. i quali,
se nelle provincie del Napoletano rispetto a siffatte istituzioni furono soltanto continuatori e
pcrl‘ezionatori di quanto operarono i Longobardi

dal secolo nono in p’oi, nella Sicilia furono dav—
vero iniziatori. Perciò il feudo venne su in questa
più tardi; ma la sua propagazione fu così ra-

pida peraltro, che a’principi del dodicesimo, pos-

siam dire, quell’isola presentava condizioni uguali
a quelle della. regione di terraferma; tanto che
Ruggiero II indi a poco potè stringere sotto una
sola potestà le due regioni e cementare il novello
Stato uniﬁcato con le prime leggi uniﬁcatrici degli
eius successorum veniant ad portus meas secure
ordini feudali. Perocchè è vanto appunto della
monarchia normanna la. creazione nell’ Italia meet quiete, et deferant et referant, et vendant et
emani quidquid voluerint sine omni exactione ridionale dello Stato feudale, ossia di quell’orga—
nismo politico fondato sul vincolo feudale, che
pecuniae, et sine omni banno et inter-dictione (4).
Questo documento dell’ a. 1103 è interessante per penetra colle sue radici e si addentra in tutti gli
ordini della vita. sociale. Ancor prima dei monarun altro rispetto ancora, cioè perchè ricorda una denazione precedente dello stesso Tancredi alla detta chi normanni 10 Stato feudale esisteva nell’Italia
chiesa di sei villani qui sunt de feudo meo colsuperiore, in Francia, in Germania; ma la carat—
teristica. dello Stato siculo ne è molto diversa. In
l’assenso di tutti i suoi baroni. Sarebbe questa,
secondo il Gregorio, la prima menzione del feudo
quei paesi, dove il feudo si venne formando da
nei documenti siculi (5).
germi indigeni, i quali lentamente alterarono e
Ancora il conte Tancredi alla chiesa di Siracusa - corruppero le istituzioni preesistenti, la trasfora. 1104: Concedo Syracusanae ecclesiae mah-i videl.
mazione sociale che ne fu conseguenza,intaccò la
meae, et dna Rogerio episcopo eiusque successo- compagine dello Stato antico, avvolgendo tra le
ribus omnem libertatem et universae servitutis ab- sue spire la. stessa potestà. centrale che ne rimase
solutionem ; ita videl., ut neque ego, neque hae—
menomata e abbassata: il vassallaggio si sovrap—
redes mei tam praesentes quam futuri aliquod pose alla sudditanza perchè più giovine, più ge.ierrenum servitium ab ea, vel ab eius servitoribus
gliardo di questa. In quei luoghi, al contrario, dove
sive eorum possessionibus eacquiramus... Concedo
il feudo fu il portato della conquista-, 0 fu appliquoque... omnes caussas tam seculares, quam eccato come mezzo di stabilimento dei conquistatori
clesiasticas, sive ad eius clericos vel laicos pertinein un paese nuovo, quivi i vincoli feudali non
bunt, in curia suprascriptae ecclesiae et antedicti

(1) Pirro, Sicilia sacra, i, p. 522. In questo diploma

Ruggiero s’intitola comes Siciliae, e in ﬁne sotto la data
ricorda il duca di Puglia. con questo titolo: domino Ro-

incepparono i vincoli politici, e il dovere di sud-

(2) Pirro, Op. cit., il, p. 1042.

(3) Id., id., p. 1046.
(4) Id., id., p. 1242.

gerio duce Apuliam, Calabriam. atque Siciliam regente:
(5) Gregorio, Op. cit., p. 122, nota. 2.

segno che il conte Ruggiero riconosceva tuttora la sovra—
nità. che Roberto Guiscardo si attribuì sulla Sicilia, e che

era passata nel suo successore.

(6) Pirro, Op. cit., [, 619.
(7) Id., id., 1039.
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ditanza non fu schiacciato dal vassallaggio. Tutti
i feudi derivando direttamente o indirettamente
dalla corona, il capo dello Stato governava con
forza raddoppiata, come re e come supremo signore. Questa ﬁgura di Stato feudale vediamo sor—
gere nel secolo XI in Inghilterra, con la conquista
normanna di Guglielmo il Bastardo, e nel regno di

beno giudice di Arborea
Nurage Niellu e Masone
zione dell’inalienabilità
sori del censo annuo di
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concede due sue case di
de Capras, con la condie dell’obbligo ai possesuna forma di cacio e un

agnello a Natale e Pasqua (5). Il Capitolo di san

fondatore appunto di questa monarchia, potè con

Lorenzo in Genova, che aveva ricevuto dall‘arci—
vescovo di Cagliari la chiesa di s. GiovanniArsemine con terre e servi pertinenti, era tenuto verso
l’arcivescovado al censo annuo di un danaro lucchese e di una candela (6). Dello stesso tenore e
la concessione che l’arcivescovo di Torres Alberto

molta più efﬁcacia e verità che non fece diciotto

fece l‘a. 1176 della chiesa di s. Giorgio con per-

anni dopo Federico Barbarossa nella dieta di Roncaglia, con la sua costituzione Scire volumus ri-

tinenze e terre allo spedale di Stagno in Pisa:
. vobis donamus eoneessimus atque largimur,

Gerusalemme con lo stabilimento dei Crociati. E
questa ﬁgura si ebbe anco nel regno siculo con
la monarchia dei Normanni; onde Ruggiero, il

vendicare a sè le regalie rafirenando e limitando
i diritti baronali (l).
40. Quanto alla Sardegna,]a prima apparizione

del feudo è attestata da documenti in sullo scorcio
del secolo undeeimo. In quel tempo la Sardegna,
ripartita nei quattro giudicati di Cagliari, Torres,
Arborea e Gallura, era governata dai rispettivi giu—
dici o regoli, sotto la dipendenza sia del ponteﬁce,
che esercitò per più secoli in quell’isola una su-

ut in vestra vestrorumque successorum potestate

ac iure deinceps omnibus diebus permaneant. Salvo
parrocchiali iure et censu unius Zibrae argenti,
que nobis in adventu legati persolvere debet, vel
quando ad terr-am maior—em transeamus ; et hoc
videl. quando alie nostre capelle hoc faciunt (7).
Nè mancano gli esempi di una certa limitata
immunità. a favore di enti ecclesiastici. Il giudice
Gonnario di Laccon nel 1153 esime il monastero

prema autorità protettiva, sia delle due repubbli-

di s. Maria di Tkergu dal contributo per il pa-

che di Pisa e di Genova, le quali, dopo la cacciata

scolo e la seminagione demaniali e da ogni dazio
sulle saline spettanti al monastero (8). Barisone
di Arborea confermando al monastero di Monte—
cassino il possesso della chiesa di san Nicola di
Gurgo, 10 affranca da ogni servizio ﬁscale, e gli
concede libertà di pesca e di raccolta di sale in
determinate località. (9).
Finalmente in una carta del 1089 ricorre la menzione del feudo (la prima per ragion di tempo
che mi sia avvenuto di riscontrare nei documenti
sardi). E un atto di fondazione del monastero di

deﬁnitiva. dei Saraceni, vi posero piede, e se ne
contesero a lungo la signoria. Intanto il terreno era
quivi preparato pel nuovo istituto, non altrimenti
che nella penisola; e la menzione degli homines
liberi de panilio mostra. l’esistenza di una classe

soggetta a servizi e prestazioni non dissimile da
quella degli accomandati, come, d' altra parte, le
concessioni di beni stabili presentano nelle loro
varietà delle forme che s’ avvicinano ai beneﬁci.
Una donazione del regolo di Cagliari Torchitorìo 1
all'arcivescovo di quella diocesi comprende fra
l’altro i servizi dovuti dagli uomini de panilio
consistenti in una settimana di lavoro per ogni
tre settimane, a vantaggio del signore del luogo (2).
Una carta del 1113 (stile pis.) porta una precaria
associata a donazione, secondo l'usanza del continente: Ego Padulesa investivi Ildebrandum, iudicem operarium et procuratorem s. Mariae, della
corte di Laratano coi servi e pertinenze, atque
recepi ab eo precario nomine ad possidendum' predictam curtem usque dum vimero. Et promisi dare
sea; porcos per omnem annum usque ad diem
mortis meae suprad. ecclesie sive eius procuratoribus pro supras. possessione conﬁrmanda, etc. (3).
Altra. carta del 1021 contiene una concessione di
molte terre fatta da Ugo signore di Corsica e giu—
dice di Cagliari a favore della chiesa di s. Maria
di Canovaria. dipendente dall’abazia di s. Mamiliano dell’isola di Monte—Cristo, con la condizione
dell‘inalìenabilità: Tamen non habeatis in aliquo
modo vendendo ea, nec alienando ab aliquo modo,
vel successores vestri, sed semper omni successores sunt propriae dicti Monasterii et ecclesiae
utilitatis, eam habeatis et teneatis usque in perpe-

tuum (4). Similmente donna Nibatta madre di Tor—

(l) Assisa xv: de rebus regalibus, in Brandileone, Il

san Saturnino e insieme donazione di parecchie
chiese e terre per parte di Costantino regole di
Cagliari, dove si legge: Haec omnia quae praedicti
bono animo et ea: bona voluntate mando et praecipio, ut inconcussa in perpetuum ﬁrmaque permaneant, tali tenore, ul neque abbas, vel successores eius Massilienses alienandi vel trasmutandi
in ALODIUM vel FEODIUM alteri ecclesiae, vel alieni
personae habeat potestatem, etc. (10). E vero che la
donazione è fatta al monastero di san Vittore in
Marsiglia, ma il donante era regolo di Cagliari e

le chiese coi beni donati eran poste in quella.
diocesi.
Questa prima menzione del feudo è seguita da
altre nel secolo successivo. Turbine regole di Cagliari donava nel 1104 (stile pisano) all’opera del

duomo di Pisa quattro donicalgie (casolari) con
terre, vigne, bestiame ecc., sotto questa condizione,
che neque archiepiscopus, neque episcopus, neque
canonieus, neque alia persona magna vel parva
easdem donicalgias alieui in f'eudum vel in beneﬁcium donare praesumat (11). Più tardi, nell’atto
di pace del 1169 tra il giudice di Arborea Bari—
sone e quello di Cagliari Pietro, troviamo questo
passo importante nella formola del loro giura—

(5) Tola, Op. cit., sec. XI, n° 21, anno incerto.

diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno

(6) Id., id., n° 27. a. 1119.

di Sicilia, Torino 1884, p. 97.
(2) Tola, Codex diplam. Sardiniae (M. H. P.), sec. XI,
n° 8.

(7) Id., id., n° 103.

(3) Id., id., n° 10.
(4) Id., id., n° 3.

(8) Id., id., n° 60.
(9) Id., id., n° 111.

(10) Id., id., n° 17.
(11) Id., id., n° 2.
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mento: Qui autem (alludendosi ai propri fedeli)
non iuraverint hoc modo, eiiciam cas de curia

mea, et feudum eis, aliquod beneﬁcium non praestabo, donec iurent, preter aliud debitum, si forte
illud eis debeo dare. Et vassallos atque amicos

pref. iudicis..., qui non iuraverint secundum quod

ordini politici e sociali, di cui un frammento fu
oggetto delle nostre ricerche.
11 crescere smisurato della grande proprietà.
terriera, la sua concentrazione nei corpi morali
e nell'aristocrazia laica aveva assottigliato di
molto, sino a renderla socialmente insigniﬁcante,

inter nos ordinatum est, el quos propterea de curia
ea;pulerit, non recipiam (l). Menzione del feudo
ricorre ancora nel documento in dialetto dell’a. 1228, con cui Pietro Il d’Arborea fa un’ ampia

la classe dei piccoli possidenti, dei liberi conta—

donazione di beni a favore del convento di san

chiedere protezione e difesa ai potenti, e i piccoli

Martino in Oristano (2).

possidenti a cedere ai medesimi le loro terre. E

Che più? Alla stessa potestà pubblica fu applicato
il concetto feudale. Federico Barbarossa investì
il comune di Pisa, rappresentato dal console Uguccione, di tutta l’isola di Sardegna come feudo con
pieno potere e giurisdizione (3). Pietro I di Arborea
vien accolto nella cittadinanza genovese e costituito vassallo del comune (communis Ianue oas—
sallum) (4). E poi, quando Onorio III e ancor più
Gregorio IX, seguitando le orme dei predecessori,
vollero raffermare la supremazia pontiﬁcia su quel1’ isola, i giudici che la reggevano furono costretti
a prestare omaggio e giuramento di fedeltà vassallatica, e riconoscere l’ alta sovranità della Chiesa

dini. ch’ era stata il nocciolo dell’antico Stato
germanico. Le violenze e rapine dei grandi, gli

abusi del potere pubblico sospinsero i deboli a

in questi rapporti la libertà. ne andava spesso di
mezzo. Tegano, nella sua vita di Lodovico Pio

(cap. 13), narra che a quel tempo esisteva una
folla enorme di oppressi ch'erano stati spogliati
degli averi o della libertà dai conti e dagli altri
ufﬁciali pubblici (7). E la legge romana udinese

o coirese che sia, non tace di uomini liberi che
per sfuggire alle violenze dei malvagi si accomandavano altrui rinunziando alla propria libertà (8). Di qui i vari gradi di soggezione personale che dalla semplice accomandazione vanno
sino al vassallaggio.

D’altra parte, i grossi proprietari non potendo

col pagamento di un censo annuale (5).

coltivare direttamente le loro vaste tenute, per—

Coteste prove paiono bastevoli per ritenere che
il feudo esisteva in Sardegna sin dagli ultimi decenni del secolo undeeimo. I numerosi contatti
con Roma, Pisa e Genova contribuirono di certo

chè il numero dei pertinenti di condizione servile

all’introduzione in quell’isola degli istituti feudali, i quali ormai ﬁorivano da un capo all' altro
della penisola. Alla dominazione aragonese che
successe in sul cadere del decimoterzo alla signoria
delle repubbliche di Pisa e di Genova per l'investitura che Bonifacio VIII ne dette al re aragonese
Giacomo 11, non è dovuta l'origine, come non esat-

tamente fu affermato in un’opera recente (6), ma
piuttosto la propagazione e l’incremento degli
ordini feudali.
41. A questo punto facciam sosta, perchè il problema dell’origine del feudo non richiede ulteriore svolgimento. La ricerca cominciata con la
Francia e proseguita con [’Italia ci ha condotti a
questo risultato: che il feudo non è un istituto
composto di elementi puramente germanici, ma
vien fuori dalla combinazione di elementi in parte
romani e in parte germanici. Essdper un verso si
rannoda al patronato, al precario, alla… immunità
del basso impero romano, per l’altro alle donazioni llmitate, all’antrustionato e gasindiato, all’accomandazione ed alla nuova immunità. della
società. germanica. Ma siffatta combinazione si
opera sul terreno economico. Perocchè sono appunto le nuove condizioni economiche, che si ge—
nerano col sovrapporsi delle genti germaniche
alla popolazione romana e si appalesano nei loro
effetti specialmente nel periodo carolingio, quelle
che determinano una si profonda mutazione degli

era pur sempre insufﬁciente al bisogno, dovevano
concederle a coloni liberi mercè determinate prestazioni. La. cosa era tanto più opportuna, in quanto
che la grande proprietà non avea prodotto un

cangiamento corrispondente nel sistema di economia agraria, che rimase, qual era stato nel tempo
anteriore, il sistema della piccola coltura. Di qui

le numerose ﬁgure di possessi derivati nell’ evo
medio, tra le quali si distinguono le due forme
tipiche della concessione a censo e della concessione a feudo. La prima applicavasi principal—
mente ai piccoli fondi e a scopo economico, men—

tre l’ altra, in cui prevaleva lo scopo politico della
dipendenza vassallatica e dei servigi dovuti al
signore, era più appropriata pei grossi poderi; ma
entrambe apportarono il beneﬁco effetto di estendere a molti e molti gli usi e le utilità. della terra.
Ecco la grande importanza sociale del feudo e la

ragione economica della sua rapida diffusione e
persistenza. Dice bene il Brunner (RG., I, p. 210):
« La concessione a censo e quella a feudo, mercè

la divisione della rendita, hanno preservato il
mondo romano—germanico dai mali scaturenti dal—
l'immediato contrasto tra la grande proprietà e
il pauperismo. La divisione della rendita fondiaria
si è convertita alla ﬁne in una divisione di proprietà: perocehè quello che nei nostri giorni si
fece coll’allodializzazione e con le leggi agrarie
non è che la conclusione di uno sviluppo mille-

nario ch'ebbe il suo inizio nelle concessioni usufruttuarie dell'epoca franca ». Ma questo appar-

tiene alla storia dell' istituto feudale.

(1) Tola, Op. cit., sec. Xll, n‘ 93 e 95.

tione patrimonii, aut spoliatione libertatis, quod iniqui

(2) Id., id., n° 54.
(3) Id., id., n° 81, a. 1165.

ministri comites et loco positi per malum ingenium

(4) Id., id., n° 130, a.. 1189.
(5) Id., id., n! 35, 45, 57, 61, 66, 67. 70, 75—77.

(6) Così il Ciccaglione nell‘ Op. cit., n° 103.
(7) Pertz, SS., 11, p. 593: qui (missi) egressi incenerunt innumeram multitudinem appres.vorum aut abla-

exercebant.
(8) Paul., v, 1, 3: Si quiscumque ingenuus homo propter forciam de malos homines per suam voluntatem
se ipsum ad alterum hominem commendaverit, et ipse

dizerit: pra servo tibi volo esse et tu me libera de ma—
larum hominum potestate aut de illorum farcia...
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Pag. 103, nota 1: quis i — leggi: is gui.

»
104, » 2: cronaca del sec. — leggi: cronaca
del secolo X.
Pag. 1051, linea 16: renovatur ut rescribatur — leggi:
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17. Come il feudalismo inﬂuisca sulla legislazione. Capitolari. — 18. Consuetudini feudali. — 19. I Defetari.
— 20. Le Assise di Gerusalemme.

— 21.

I libri

feudorum. — 22. Altre fonti di diritto feudale. —
23. Scrittori di feudo.

renovetm- et rescribatur.

Pag. lil’, linea 27: nonostante i fatti — leggi: non—
CAPO III. -— Decadenza e abolizione del feudo.
ostante i patti.

Pag. 1141, linea 29: una carta — leggi: una corte.
»
1201, » IO: nec pigrerentur — leggi: nec pignerentur.
Pag. 120', linea 14: ooluerint — leggi: noluerint.
»
1202, »
8: sncadalum — leggi: scandalum.
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PASQUALE DEL GIUDICE.

ll. — Il sistema feudale.

Veduta, nella prima parte di questa voce, la
formazione storica del feudo e la sua introduzione
e diffusione nelle varie parti d’Italia, si viene ora
a trattare più espressamente e direttamente del
sistema feudale, considerandolo in ciò che esso
ha di maggiore interesse.
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CAPO I. — La Società feudale.
1. Dopo che la formazione storica del feudo ebbe
compiuto il suo svolgimento, e innanzi che venissero, quando ne incominciò la decadenza, a perdersi o ad alterarsi alcuni di quei caratteri che
già gli erano stati essenziali; la società. ne fu invasa e penetrata in tutte le sue istituzioni, civili
ed economiche, pubbliche e private, in modo che
divenne essa stessa essenzialmente feudale. Cio

ebbe per conseguenza una generale e profonda
alterazione in tutti gli ordinamenti sociali, in
quanto che si dovettero questi adattare alla convivenza cogli elementi da cui il feudo era costi-

tuito. E perciò fa d'uopo vedere, capo per capo,
quali fossero gli elietti di tale intreccio degli elementi feudali colle istituzioni sociali, per avere
cognizione chiara di ciò che fosse e quali effetti
avesse il feudo nel periodo in cui ebbe sulla so—
cietà incontrastato dominio.
A questo proposito conviene però fare subito una
distinzione, potendo il feudo apparire sotto doppio aspetto, secondo che vi ha prevalenza o l’uno o
l'altro dei suoi elementi. La precedente esposizione
storica ha dimostrato che l’istituzione feudale ha
carattere misto, perchè risulta di elementi propri
in parte del diritto privato e in parte di quello

pubblico. Se si guarda. ai primi, il feudo è una
istituzione civile e sopratutto patrimoniale; se si
da maggior rilievo agli altri, esso e istituzione
politica. Tali caratteri sono insieme uniti, e formano l’unica istituzione feudale: ma, nell’analizzare questa, è necessario tenerli distinti, non tanto

perchè tali sono in realtà, ma più perchè alcuni
fatti non si potrebbero altrimenti spiegare, se non
riferendoli all’uno o all’altro di essi in particolare.
Si comprende però che tale distinzione non può
essere assoluta, dovendosi farla soltanto col criterio della prevalenza dell' un elemento in modo
che l’altro rimanga accessorio: la coesistenza dei
caratteri pubblici e privati rimane sempre, salva
la possibile subordinazione degli um agli altri,

perché è conseguenza necessaria della natura stessa.
del feudo.
L'elemento civile o patrimoniale porta allo stu-

dio del modo onde il feudo si costituisce, si possiede e si trasmette, ossia allo studio delle regole
da cui il feudo è governato: può chiamarsi perciò
questa parte diritto feudale. L' elemento politico
fa invece che si studi il feudo come causa di
cambiamento nei pubblici ordinamenti, nel governo
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dello Stato, il quale, per questi caratteri che dal
feudo gli vengono, si chiama Stato feudale.
5 l. — Diritto feudale.

2. La relazione che il feudo fa sorgere fra le
persone fra' cui esso è costituito, è sempre, per
sua natura, del tutto libera e volontaria. Il signore

fa la concessione del fondo feudale, come di cosa
che gli appartiene, a ciò mosso da benevolenza,
da interesse o da qualunque altra causa che ne
determini la volontà.: il vassallo non meno spontaneamente aderisce, ponendosi in quella condizione di dipendenza, che aggiunge al feudo l'elemento personale. Nè è altrimenti qualora il feudo

si abbia, per ragione di eredità o per qualsiasi
modo di acquisto, da altra persona che ne sia
già. stata posseditrice; perchè anche in tal caso
l'elemento della volontà è essenziale, sia nell’ac—
cettarsi dell'erede o dall'acquirente la condizione
già fatta al predecessore, sia nel compimento di
quei fatti, quali la rinnovazione dell' investitura
ed altri, che, almeno nella loro ragione giuridica,
erano richiesti per riconoscere e confermare il
vincolo personale tra signore e vassallo.
E dunque necessario che le persone, le quali vogliono porsi in relazione feudale,vengano a compiere per loro volontà un atto, che si chiama il
contratto feudale: atto in sè complesso, perchè
risultante di più elementi, in corrispondenza di
quelli che formano il feudo.

Vi si contiene, per prima cosa, la cessione del
fondo feudale, la quale costituisce l'elemento reale
del feudo stesso, vale a dire il beneﬁcio. Tal cessione si compie mediante l’investitura. Il proprietario deve lasciare il possesso della cosa con i
diritti feudali ad essa inerenti, e trasmetterlo all’acquirente il feudo. Esso stesso perciò, o perso—
nalmente o per mezzo di un suo legittimo rappresentante, ne fa l’investitura, la quale consiste,
per regola generale, nel fare la consegna di un
oggetto che sia simbolo del diritto che col possesso
del fondo si vuol cedere, e che perciò deve esser
vario secondo icasi: un cavallo, un bastone, una
lancia., un anello, una bandiera e cose simili. La
trasmissione del possesso feudale non aveva dun—
que per sè stessa bisogno di un atto scritto: tuttavia soleva accompagnarsi con un documento, litterae investiturae, sia per lasciamo prova, sia per
determinare i patti, che in quella occasione si
stabilivano.
In quanto all' oggetto del contratto, esso rego-

larmente doveva essere, come si è detto, un fondo,
una cosa immobile: sciendum est feudum sive beneﬁcium non nisi in rebus soli aut solo cohaeren—
tibus... posse consistere (1). Ma poi avvenne che
oggetto di concessione feudale potessero essere

anche beni non fondiari, e precisamente diritti
patrimoniali, consistenti in rendite 0 ufﬁci, pur—
chè avessero la stabilità necessaria a servire di
fondamento al rapporto feudale: dovevano cioè es—
ser tali, da aver la possibilità di essere considerati

come beni immobili. Così, per esempio, si avevano
i feudi di camera, consistenti nel diritto di riscuotere una rendita sul pubblico erario; quelli
di avvocazia, che eonferivano l’ufﬁcio, coi numerosi diritti ad esso inerenti, di aver la rappresen—

(l) Lib. feud., u, 1, s 1.

tanza negli interessi temporali degli istituti ec—
clesiastici; i feudi legum o iudicandi, pei quali si
aveva come proprio il diritto di giudicare; si fa—
cean feudi ancora degli ufﬁci di corte, della protezione sugli ebrei, su forestieri e sui minori, della
riscossione delle decime, dell' esercizio di qual-

siasi industria, e di quanto altro potesse apparirne
capace. Questo fatto rimase però sempre, quantunque si facesse assai diffuso, come deviazione
dalla regola, tanto che a tali feudi, che non erano
costituiti sopra un fondo, si diè la denominazione

d'impropri, dicendosi propri quegli altri che, restando fedeli al loro puro carattere originario,
avean fondato su cose immobili il loro elemento
patrimoniale.
3. Il fatto della concessione del fondo non sarebbe per sè solo bastato a dare il carattere proprio al contratto feudale: altri contratti vi erano,
enﬁteusi, locazioni, livelli, che avevano pure per
oggetto la concessione di fondi, colla conseguenza

per chi ne diventava possessore di dover sodisfare
a favore del proprietario tali obblighi, che spesso
degeneravano in personale sottomissione. Occor—
reva dunque che al contratto feudale, perchè fosse
costituito nel suo proprio carattere, si aggiungesse
un altro atto, quello che doveva. dar vita alle speciali relazioni fra signore e vassallo, vale a dire
l'omaggio accompagnato dal giuramento di fedeltà.
La parola omaggio, hominium, dice già per sè
stessa quale fosse l’eﬂetto di questo atto: chi lo
compiva diventava homo, vassallo, dipendente cioè
dall’altro contraente, che per ciò stesso diventava
signore, e verso il quale il primo diecvasi anche
ﬁdelis, in quanto che, ﬁn da quel momento, gli
era vincolato da tutti quei doveri che erano con—

tenuti nel concetto della fedeltà. Non sono doveri
che si possano determinare uno ad uno: in generale il giuramento di fedeltà. produceva obbligo di
non fare,nè permettere che altri facesse cosa alcuna, che potesse riuscire di danno, sia morale
sia materiale, al signore, e di dovere invece far
tutto, senza però altrui danno, e non mai al di la
degli obblighi espressamente stipulati, che potesse
al signore recare vantaggio. Cio risulta dalle parole stesse dei libri dei feudi: qui domina suo
ﬁdelltatem iurat, ista sex in memoria semper habere debet: incolume, tutum, honestum, utile, fa—
cile, possibile. Incolume, ne sit in damno domino
suo de corpore suo; lutum, ne sit ei in damno de
secreto suo, vel de munitiam'bus suis, per quas
esse tutus potest; honestum, ne sit ei in damno
de sua iustitia vel ale aliis causis quae ad honestatem eius pertinere videntur; utile, ne sit ei in
damno de suis possessionibus ; facile vel possibile,
ne id bonum quod dominus suus facere levite_r
poterat, faciet ei difﬁcile, neve id quod possibile
ei erat, faciat impossibile. Ut ﬁdelis haec nocumenta caveat, iustum est. Sed quia non suﬁ‘icit
abstinere a malo nisi ﬁat quad bonum est, restat
ut in sea: praedictis consilium et aumilium domino
praestet, si beneﬁcio cult dignus videri et de ﬁde—
litate esse salvus (2). Questi doveri, di carattere,

come si vede, più che altro negativo, venivano
poi determinati in particolare dalla consuetudine
delle

singole curie:

oassallus

quam

humiliter,

quam devote , quam benigne, quam ﬁdeliter erga
(2) Lib. feud., Il, 6.
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dominum suum debeat se habere, potius ex naturali ratione et bonis curiarum consuetudinibus
potest percipi, quam lege et scripto comprehendi (I).
E di più poteva ai doveri generali della fedeltà.

tere accessorio: è, dirò cosi, la dote che arricchisce il feudo. Quindi o i diritti immunitari erano
già. esistenti nel feudo, e in tal caso si acquistano
col possesso del feudo stesso a cui sono inerenti;

aggiungersi, e si aggiungeva di fatto, la promessa

ovvero, al momento del contratto feudale, devono

di quanti altri obblighi le parti contraenti avessero
voluto, in conformità della qualità del feudo e della
condizione delle persone, purchè non portassero
mai impedimento a compiere altri doveri maggiori, l' obbedienza, per esempio, al sovrano, e non
fossero conciliabili colla qualità di uomo libero,
che nel feudatario era sempre necessario che rimanesse illesa.
D’altra parte anche il signore rimaneva obbligato verso il suo vassallo, in compenso della fedeltà da questo giuratagli: dominus quoque in his

ancora costituirsi, o vogliono modiﬁcarsi, e ciò si l'a

omnibus vicem ﬁdeli suo recldere debet; quod si
non fecerit, merito censebitur maleﬁdus, sicut ille
qui in eorum praevaricatione vel faciendo vel
consentiendo deprehensus fuerit perﬁdus et periurus (2). In generale deve dirsi che il signore

aveva verso il vassallo l’obbligo della protezione,
la quale poi, nell’applicazione, si manifestava anche
essa in modi diversi, dipendenti dalla natura del
feudo e dalle condizioni personali: cosi, accanto
all’obbligo, pel signore, di sostenere la difesa-del
vassallo alla corte, al tribunale, ovunque fosse
necessario, si poteva trovare ﬁn quello di doverlo
provvedere di vesti e di cibi. La necessità che
sentivano i poveri e i deboli di ripararsi sotto la
protezione- dei ricchi e dei potenti, fu una delle
cause che più contribuirono all'universale diﬂusione del feudo. S’intende però come, più che
doveri, il signore avesse diritti, i quali, stante
la loro varietà. e il vario modo di poterli esercitare, sfuggono anch’essi ad un'esatta enumerazione.
In generale però si può dire che, oltre al diritto
di aver dal vassallo la reverenza anche esterna,
ed oltre a quelli che derivano dal conservarela proprietà. del fondo infeudato, i diritti del signore si
raggruppino in questi: la giurisdizione, il diritto
cioè di amministrare la giustizia, godendo di tutti
i vantaggi che sono propri di essa; la legislazione,
vale a dire la potestà di aver parte, se non intera,
preponderante nella formazione delle consuetudini
del proprio territorio feudale, di approvarle, di
concedere privilegi, di porle in iscritto; il co—
mando militare de'suoi uomini, insieme alla facoltà di chiamarli alle armi anche per la. difesa.
dei suoi privati interessi; il diritto d’ imporre
tributi, far monopoli, richieder servigi di lavoro
e di altro. In sostanza sono diritti che derivano
da ciascuno degli elementi che compongono il
feudo; dal beneﬁcio, pel quale nel signore si rav—
visa anche il proprietario del fondo feudale; dal
vassallaggio, che conferisce al signore diritti per—
sonali sopra i suoi dipendenti; dall’immunità, per
cui il signore può esercitare, più o meno estesamente, quei poteri che sono propri della pubblica
autorità. Si osservi però che nel contratto feudale

manca una parte che corrisponda all'elemento dell‘immunità, e non era infatti necessario che vi fosse:
perchè questo elemento, sebbene sia essenziale a
completare l'istituzione feudale, pure, di fronte
agli altri due, beneﬁcio e-vassallaggio, ha carat(1) Lib. feud… il, 23.
(2) Id., n, 6.

mediante atto di concessione per parte di chi può
concedere l'immunità, sia nel tempo stesso che
si stringe il contratto, sia separatamente da esso.
4. il contratto feudale può, secondo la natura
di qualsiasi atto convenzionale, essere sciolto, e
ciò può avvenire per cause e con conseguenze
diverse. innanzi tutto, prevalendo nel feudo il
rapporto personale, esso propriamente non durava che per la vita dei due che lo avevano
contratto. Anche dopo che i feudi, per ragioni politiche ed economiche, furono divenuti ereditari,
questo concetto, che era conseguenza necessaria
del loro carattere, non andò perduto, e rimase ad
attestarlo la rinnovazione dell'investitura e del
giuramento che si doveva fare ad ogni sostituzione
di persone nello stesso rapporto feudale: si faceva.
in sostanza un nuovo contratto, in conferma e
continuazione del primo. Si scioglieva il vincolo
feudale anche se avveniva che perisse la cosa su
cui il feudo era fondato, purchè. perisse per‘intero,
altrimenti continuava ﬁnchè una parte ne rima—
nesse, non avendo la distruzione parziale dell’og—
getto materiale del feudo che la conseguenza di
diminuire in proporzione gli obblighi patrimoniali
del vassallo: su ciò variavano le regole secondo
le consuetudini. Analogo a questo era il caso che
il signore perdesse il diritto sul quale aveva costituito il feudo. Altre cause di scioglimento pote—
vano essere la revoca del feudo fatta dal signore
che se ne sia riserbato il diritto; l’avveramento
di una condizione risolutiva, come se si fosse

pagato il debito a cui garanzia si era dato un
feudo in pegno; l’ estinzione della discendenza
chiamata a succedere nel feudo; e sopratutto poi
l'inadempimento degli obblighi feudali. Qualora il
vassallo avesse mancato ai suoi doveri, deteriorando il fondo, usurpandone la proprietà, tendendo
insidie alla vita del signore, unendosi coi nemici
di lui, abbandonandolo sul campo di battaglia,
tradendo i suoi segreti, accusandolo, non chiedendo
la rinnovazione dell'investitura, mancando ai dovuti servigi, o in qualsiasi altro modo violando

la fedeltà; si faceva reo di fellonia, edera punito
colla perdita del feudo. Ben inteso però che, stante
il carattere contrattuale del rapporto feudale, anche il signore doveva soddisfare agli obblighi a lui
appartenenti, senza di che non poteva farsi colpa al
vassallo di non avere adempiuto i propri, e quindi
non lo si poteva punire colla revoca della con—
cessione del feudo. Anzi molte consuetudini volevano cheil signore stesso perdesse i suoi diritti,
e quindi il vincolo feudale si sciogliesse a suo
danno, qualora egli gravemente oﬁendesse il vas—
sallo: quidam dicunt ea; omni felonia qua vassallus
feudo privatur, et dominus proprietate privetur ;
alii non, nisi ea: magna felonia; alii ea: nulla,sed prior sententia mihi placet. Cosi i libri dei
feudi (3). E le consuetudini di Milano: Dominus
suo vasallo tenetur et in plurimis astrictus est...
(3) Lib. feud., il, 47.
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adeo quidem ut si grande facinus erga suum vasallum commiserit, dominium directum amittat et
a vinculo ﬁdelitatis vasallus liberatur.
5. Da quanto si è venuto esponendo intorno al
contratto feudale si vede che, se in esso devono
sempre ritrovarsi gli elementi necessari all’esi-

stenza del feudo, possono nel tempo stesso esservi
aggiunti tanti altri elementi accidentali o accessori, pe'quali il feudo venga a prendere, nelle sue

particolarità, era un aspetto e ora un altro. E di
qui le molte specie nelle quali il feudo si divide.

Le più comuni si possono radunare sotto alcuni

Se questa non era consentita,e il rapporto feudale
era stabilito che si dovesse sciogliere alla morte
del vassallo, come necessariamente accadeva quando

il feudo fosse consistito nel diritto di abitazione,
in un provvedimento per la vedovanza o per altro

motivo essenzialmente personale, il feudo stesso
si diceva personale, temporaneo, vitalizio: perpetuo dicevasi invece nel caso contrario. Ma in questo
caso si avevano altre specie subordinate. In quanto

alla estensione del diritto di successione, i feudi
erano ereditari se essa veniva consentita a chiunque fosse stato erede del precedente investito,

nuto, sia in quanto agli obblighi particolari che ne

colla formola tibi et heredibus; pazionati, se in—
vece la successione era limitata agli eredi che
fossero anche suoi ﬁgli, tibi et ﬁliis; misti, se vi
erano chiamati gli eredi anche non ﬁgli, ma sem-

derivano, sia in quanto ai diritti. A riguardo dei

pre discendenti dal defunto, tibi et heredibus de

gruppi generali.
Per talune specialità del feudo si può far capo,

per trovarne la causa, alla qualità del loro conte-

te descendentibus. In quanto poi al modo col quale
primi i feudi possono essere ligi e non ligi, franla successione si effettuava. i feudi potevano eschi e non franchi. E ligio il feudo quando nel
\
giuramento di fedeltà si e presa l’obbligazione di_ sere maschili e femminili, se soltantoi maschi od
anche le femmine potevano parteciparvi; divisibili
combattere a ﬁanco del signore contro qualunque
persona egli abbia ostilità, fatta soltanto eccezione ed indivisibili, secondo che doveva conservarsene
del proprio sovrano, col quale si solevano insieme l’unità, e non poteva perciò il diritto a succedervi
appartenere che ad uno solo, e regolarmente al
porre anche il papa e l’imperatore: se invece il
vassallo avesse pattuito la sua neutralità, quando primogenito, ovvero, come sostanza patrimoniale,
poteva il feudo andar diviso fra quanti si trovail signore avesse avuto a che fare o coi parenti
vano nella condizione di poter essere eredi.
di lui o colla sua città o con chi fosse stato suo
Finalmente il carattere giuridico del feudo era
precedente signore o con altri, il feudo in tal caso
causa di altre specie di esso. Si è già avuta ocsi diceva non ligio. La differenza tra feudo franco
casione di accennare ai feudi propri ed impropri.
e non franco derivava da un altro criterio, dal
vedere cioè se il vassallo fosse obbligato verso il I primi, detti anche retti. pu ri, legali, erano quelli
che non si allontanavano da quanto era conforme
signore a quei servigi soltanto che sono inerenti
alla natura stessa del feudo, ovvero anche ad altri
alla natura del feudo, considerata nei suoi ele-

del tutto speciali, determinati nel contratto: si ha

menti originarî. Gli impropri invece se ne allon-

il feudo franco nel primo caso, non franco nel
secondo. in quanto poi ai diritti,i feudi erano
maggiori o minori, di alta o di bassa giurisdizione.
Maggiori, se conferiti dal sovrano: onde si dicevano anche feudi in capite, e capitani o vassalli
maggiori o baroni i loro investiti; avevano spesso
a sè congiunto un pubblico ufﬁcio, una contea, un
vescovado, un marchesato; e contenevano ad ogni
modo i maggiori diritti, che con un feudo potessero andar congiunti. I minori invece non avevano
altrettanto di diritti, perchè derivavano dalle subinfeudazioni, dalle concessioni cioè di feudo che
facevano coloro che a loro volta. erano vassalli verso
più alto signore, e dalle quali perciò tanto minor
copia di diritti veniva trasmessa in chi le riceveva, quanto più eran lontane dalla prima origine
del feudo. Lo stesso concetto faceva che si distin—
guessero i feudi di alta e di bassa giurisdizione,
salvo che era più limitato, in quanto non si riferiva a tutti i diritti feudali, ma a quelli soltanto
della giurisdizione di cui il signore era investito.
Se egli non poteva giudicare che alcune cause di
poca gravità, nè poteva inﬂiggere che pene minori,
la sua giurisdizione dicevasi bassa, e cosi anche
il feudo a cui essa era unita; nel caso contrario,
il feudo s’intitolava di alta giurisdizione, la quale
era anche indicata colle espressioni di hanno di
sangue, di ius gladii, e visibilmente colle forche
innalzate in prossimità del castello, per dimostrare
che il signore aveva perﬁno il diritto di condannare a pena capitale.
Altre specie del feudo derivavano dal fatto della
sua trasmissione, e dal modo col quale questa si
effettuava, specialmente in quanto alla successione.

tanavano. Si è veduto che erano tali quei feudi
che non avevano per oggetto una cosa immobile.
Tali erano anche quegli altri che accoglievano
qualche estraneo elemento, come era, per esempio,
il pagamento di un censo, il quale, se era dovuto
non tanto in riconoscimento dei diritti del signore,
quanto per compenso del godimento del fondo,
costituiva il feudo ignobile o rustico, molto vicino
alle relazioni enﬁteutiche o livellarie. Erano pure
impropri i feudi quando venivano dati a chi, secondo il rigore del diritto, non avrebbe avuto ca—
pacità a riceverli, ai ministeriali, per esempio,]a
cui condizione, quantunque riguardevole per gli
ufﬁci che venivano loro afﬁdati, sentiva pur sem—
pre della origine servile, onde avveniva che essi,
meglio che per contratto, ottenessero i feudi per

liberalità del padrone, il quale poteva apporvi il
pagamento di un censo, la precarietà del possesso,
servigi speciali, quel che insomma voleva, essendo
un rapporto creato dalla sua sola volontà.Tali feudi
non erano perciò iure regni, conformi cioè al
diritto feudale comune, ma iure curiae, vale a dire
regolati secondo il diritto speciale che vigeva in
un dato feudo, secondo la legge ivi posta dal si—

gnore. Più importante è la differenza tra feudi
secondo che sono di diritto franco o di diritto
longobardo. Non si deve dimenticare come il feudo
sia di origine franca, ed abbia preso in Francia
tanta estensione che tutte le terre si presumevano
feudali, onde il modo di dire nulle terre sans seigneur. Altrettanto non avvenne in Italia, o almeno
in quelle parti d’Italia dove il feudo, dopo che vi
fu importato, si lasciò crescere secondo le condizioni
del paese, le quali eran tali da non permettere che
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esso quivi trionfasse in modo così assoluto come
altrove. Da ciò s‘intende come il feudo a diritto
franco abbia conservato i suoi caratteri originari
in tutta la loro purezza, e quello specialmente della
prevalenza assoluta del carattere militare; mentre
l’altro a diritto longobardo ha dovuto mutare alquanto aspetto, dando sopratutto maggiore importanza all'elemento economico e civile. Da questa

diversità di concetto derivano, tra le due specie
di feudi, le altre diversità che ne sono le conseguenze. Per diritto franco tutti i vassalli dello
Stato dovevano omaggio ligio al sovrano, il quale
non soffriva dalla potestà dei signori subalterni
dannosa limitazione nell’esercizio dell'autorità sua
verso tutti i suoi sudditi: invece nel feudo longobardo l’omaggio ligio formava l’eccezione, e vi era
la gerarchia feudale, la quale faceva che non tutti
fossero eguali dinanzi al sovrano, ma ciascuno
avesse con lui una relazione più o meno diretta
ed efﬁcace, secondo il grado che nella gerarchia
stessa gli spettava. il feudo di diritto franco non
poteva, in secondo luogo, andar disperso, nè passare

in mano di chi non ne avesse per sè stesso avuto
la sovrana concessione, per la già detta ragione del

dover servire innanzi tutto al suo primitivo scopo
militare: era perciò inalienabile e indivisibile, di
modo che se ne trasmetteva il possesso ad uno
soltanto degli credi, che era per regola generale il
primogenito. Nel feudo longobardo al contrario la
indivisibilità si limitava soltanto alcaso che il feudo
fosse stato, come dicevasi, di dignità, vale a dire

che avesse a sè connesso un pubblico ufﬁcio, come
quel di conte od altro: nei casi ordinari si dava
effetto alla successione come per qualunque altra
parte del patrimonio, cioè mediante divisione tra
i ﬁgli del defunto o fra quegli altri suoi eredi, a
cui la facoltà di ereditare anche il feudo fosse
stata riconosciuta. E da ciò un'altra diﬂ'erenza.
Nel caso che il feudo fosse dato a più persone
con una sola investitura, pel diritto feudale longobardo non nè derivava che una comunione pro
indiviso tra quelli che l'aveau ricevuto, e quanti
erano questi,altrettanti rapporti feudali si formavano verso il signore, di modo che non esisteva
fra gli investiti alcun legame personale reciproco,
e quindi nè meno il diritto di reciproca succes—
sione. Questo invece, nell’identico caso, esisteva
pel diritto feudale franco, perchè, stante la indivisibilità del feudo, tutti gli investiti di esso erano
in tal posizione fra loro da non avere che la rappresentanza di un unico diritto: era condizione
analoga a quella di chi fa parte di obbligazione
solidale.
Ambedue queste specie di feudi si sono avute
in Italia: quello longobardo ha predominato nell‘Italia settentrionale, le cui speciali condizioni
gli han dato i caratteri; quello franco ebbe esteso
dominio nel regno di Napoli e di Sicilia, essen-

dovi stato importato dai normanni e confermato
poi dagli Angioini.
6. I principi che regolano il possesso e la trasmissione del feudo, non possono essere in tutto simili
a quelli da cui sono retti, in casi simili, i diritti
ordinari,perchè il feudo ha caratteri propri, che gli
danno una ﬁsonomia del tutto particolare. Infatti in
(1) L. |, l, pr.
(2) Id., 5 6; n, 10, pr.
chus'1‘0 ITALIANO, \'ol. Xl, Parte 2“.
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esso si uniscono gli interessi di due parti, del signore
cioè e del vassallo, per cui l’uno non può disporne
ad arbitrio, senza recar lesione ai diritti dell’altro.
Oltre a questo, nella concessione del feudo il si—

gnore poteva, come in atto di sua liberalità, porre
tutte quelle condizioni che egli avesse voluto, e
determinare cosi quali dovevano essere le facolta
lasciate al vassallo. Ma sopratutto poi è a notarsi

che al possesso del feudo andava unito l'obbligo
di speciali servigi, e principalmente di quello militare, come poteva esservi unito anche l'esercizio
di pubblici ufﬁci: perciò non poteva esser esso

posseduto se non da coloro che ne avevano la
speciale attitudine, nè si poteva trasmettere da
una ad un'altra persona, se non colle cautele

necessarie ad assicurarne lo adempimento anche
per parte del nuovo possessore.
In conseguenza di ciò non tutti avevano la capacità del diritto di feudo, attiva o passiva. Per
aver la prima, per potere cioè conferire il feudo,
oltre a tutti quei requisiti che si richiedono comunemente per la trasmissione di un diritto, oc-

correvano altre condizioni, e precisamente queste:
che cioè il concedente il feudo avesse la capacità
di poter esigere i servigi feudali, e che i beni,
sui quali il feudo si voleva costituire, avessero
quella di esser soggetti ai vincoli feudali. Per la
prima parte si legge nei libri dei feudi: Feudum
dare possunt archiepiscopus, episcopus, abbas,
abbatissa, si antiquitus consuetudo eorum fuerit
feudum dare. Dux, marchio et comes similiter
feudum dare possunt, qui proprie regni vel regis
capitanei dicuntur. Sunt et alii qui ab islis feudo
accipiunt, qui proprie regis vel regni valvasores
dicuntur, sed hodie capitanei appellantur, qui et
ipsi feudodare possunt (1). Su questo punto però le
consuetudini variavano, e dove erano più rigorose,
dove meno. Gli usi di Lombardia consideravano e
trattavano come feudo proprio anche la concessione
di carattere feudale fatta dai vassalli minori, men—
tre cosi non sarebbe stato secondo il puro diritto:
notandum est autem quod illud beneﬁcium quod
a regis capitaneis atque regis valvasoribus aliis
impenditur, proprie iure feudi censetur; illud
vero quod a minoribus in alias iransfertur, non
iure feudi iudicatur (licet aliter in curia mediolanensi observetur), sed quando volue-rint recte

auferre queunt (2). E le consuetudini milanesi
ammettevano anche che il feudo potesse darsi da
semplici borghesi, e perﬁno da gente di campagna:
dari potest beneﬁciu-m a principe, de quo nulla
dubitatio est,- a duce, a marchione, lanlhamo,
comite, capitaneo, valvasore, castellano, vel alia
quocumque cioe vel burgensi. Si aggiunge però:
et hoc secundum nostrum consuetudinem, licet a
quibusdam in contrarium inueniatur (3). Queste
maggiori larghezze del diritto feudale lombardo
ebbero poi conferma dalla legge di Corrado II
del 1037, che estese ai feudatari minori quei di—
ritti che i maggiori già da antico possedevano.ln

quanto poi alla capacità che dovevano avere i
beni a diventare feudali, deve notarsi che tali non
erano quelli ecclesiastici, quei beni cioè che erano
dote di ufﬁcio ecclesiastico: si episcopus vel abbas

feudum dederit de rebus ecclesiarum, quae eis
(3) Cons. Mediolan., 27.
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subiectae sunt et tituli. vocantur, nullam habet
vigor-em, secundum hoc quod constitutum est a
papa Urbano in 3. synodo, cioè nel concilio di
Clermont del 1095. Ciò mostra che per lo innanzi
si usava infeudare anche il patrimonio ecclesia—
stico, ed infatti i feudi già prima costituiti non

furono dichiarati ineﬁîcaci: quod autem ante da—

che decadesse il sentimento della disciplina ecclesiastica, perchè i chierici non sentissero più
ripugnanza ad armeggiare, a tener corte, ad cntrare in sostanza nella vita laica del feudo. E
quando pur si voleva rispettare, apparentemente
almeno, il divieto canonico, era pronto l'espediente
del farsi rappresentare dall'avvocato, il quale sui

tum fuerit, ﬁrmiter permanere debet (l). S'in-

feudi delle badie o dei vescovati chiamava alle

tende però che, mediante licenza della competente

armi, rendeva giustizia e faceva, in nome dei suoi
rappresentati, ciò che a questi personalmente non
'era lecito fare.
Per l’onore che si dava nella società. allo stato

Autorità, fu possibile costituire feudi su beni ecclesiastici anche dopo il divieto conciliare.
7. Per ricevere il feudo, la condizione principale
e che si abbia la capacità. di prestare i servigi
ad esso inerenti. Quindi, per principio generale,
ne sono escluse le donne, gli ecclesiastici, gli indegni dell' onore feudale e i minori di eta. L'esclu—

feudale, altra causa d'incapacitè. ad avere feudo
era il trovarsi in condizione di non potere esser

degno della pubblica stima, secondo i criteri che
nelle età scorse si avevano. I ﬁgli illegittimi, gli

sione delle donne è conseguenza del non poter

esercenti professioni reputate vili, i nati da ma-

esse fare il servizio militare nè assume're ufﬁci
pubblici, e questa esclusione è consacrata in molte

trimonio morganatico, gli ebrei, gli eretici, gli
“scomunicati, i condannati" per reato infamante ed

leggi e consuetudini. Tuttavia non mancano miti-

altre simili persone non potevano essere ascritti
tra i feudatari, tolto il caso che avessero avuto
riabilitazione e speciale concessione da chi ne

gazioni del principio rigoroso e nè anche eccezioni.

La donna poteva di fatto avere il godimento di un
feudo, qualora si fosse fatto che insieme ad essa ne
avesse l’investitura anche il marito, il quale cosi
ne adempieva gli obblighi che quella non poteva.
Inoltre, siccome era interesse del signore che fossero adempiuti tutti gli obblighi feudali, quando
egli avesse dato originariamente il feudo a una

aveva la facoltà.
Finalmente poteva darsi il caso che l’impedimento
a soddisfare gli obblighi feudali fosse temporaneo,
e che temporanea dovesse essere in conseguenza la
incapacità a possedere il feudo. Tale era il caso

donna, o nel contratto feudale avesse acconsentito

dale meutre erano ancora in età minore. Non si
potevano certo privare del loro diritto, nè il signore

che a donna se ne potesse fare la trasmissione,
era come se avesse rinunziato ai diritti suoi, per

la parte che non gli potevano essere soddisfatti,
e nulla quindi più faceva impedimento. Colla decadenza poi, sempre più crescente, del carattere
militare del feudo, in molti luoghi le consuetudini
ammisero che anche le donne ne potessero avere
il possesso, senza bisogno di speciale concessione.
Cio però era sempre eccezione: e perciò, quando
sorgesse dubbio sulla natura del feudo, la presun—

zione era che fosse maschile: si dubitatur qualiter
fuerit ab initio concessum, utrum ad masculos
tantum vel etiam ad feminus, de masculinis tantum successionibus credendum est dominum sen—
sisse, nisi manifeste contrarium probetur: proles
enim feminini sewus ad successionem feudorum
aspirare non debet (2). Per la stessa. ragione il
feudo, nelle successioni, non passava a donna, se

non in mancanza di maschi in tutte le linee ad
esso chiamate; ed anche dopo che una donna lo
aveva avuto, si tornava, fra gli eredi di lei, a ._preferire il maschio alla femmina; di maniera che
in ogni caso seguivasi sempre il principio che
la eccezione debba togliere della regola quanto
meno è possibile.
In analoga condizione si trovavano gli ecclesiastici, per ragione della loro professione. Tanto il
carattere di feudatario pareva che repugnasse a
quello che deve essere proprio di un ministro della
religione, che l’entrare nella classe dei chierici era
causa di perdere il feudo che prima si fosse posseduto: et iure et moribus receptum est vassallum
clericali se mititiae cledicantem feudum amittere;

scriptum est enim in divinis eloquiis miles Christi
serviat Christo, milites saeculi serviant saecula (3).

Ma anche qui vennero presto le eccezioni, e bastò
(I) Lib. feud., [, (i, pr.
(2) Cons. Mediolan., 29.

di coloro che erano chiamati alla successione feu-

del feudo doveva nel frattempo perdere i diritti
suoi. Si conciliarono i due interessi dando al tutore il carico di soddisfare i servigi feudali,a cui
i suoi pupilli non fossero adatti. Da ciò due conseguenze: la prima, che bisognava scegliere a tutore chi avesse attitudine ad adempiere gli obblighi
del feudo; l’altra, che il tutore facea proprie le

rendite dei beni che erano il compenso dei servigi
prestati, e soltanto doveva al pupillo mantenimento ed educazione. La nomina di questo tutore
apparteneva naturalmente al signore del feudo,
che era interessato tanto alla prestazione dei servigi, quanto all'educazione del suo vassallo: anzi
il signore, durante l’età minore di questo, poteva
tornare egli stesso nel possesso del feudo, senza
affidarlo ad un tutore speciale. Ma ciò non potè

più farsi quando i feudi si furono moltiplicati: e la
nomina di uno speciale tutore tornò poi del tutto
necessaria, quando, riconcentrati i più dei feudi
nelle mani del sovrano, si fece della nomina stessa
una regalia, un diritto maiestatico, quale fu infatti
dichiarato da Federico II. E più tardi, dopo che fu
diminuita l‘importanza politica dei feudi, e non
ne fu più conseguenza necessaria il servizio militare, anche il diritto sovrano, a cui non si aveva
più interesse, fu abbandonato, e la tutela feudale
venne sempre più prendendo i caratteri di quella.
civile ordinaria, finchè cessò dall’esserne distinta.
8. Un‘ altra conseguenza degli speciali caratteri
del feudo era la sua inalienabilità. Il vassallo non
poteva sciogliere la sua persona dagli obblighi
contratti,'nè poteva addossar questi ad altra persona, senza che ciò avesse consentito il signore:
ﬁdeli non liceat feudum vel aliquam partem sine
domini consensu vendere, nec pignorare, nec cam-

(3) Lib. feud., il, 109.
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hium, nec clonationcm inde facere, nec in dotem
dare (1). Da sua parte il signore per molto tempo
fu libero di alienare il suo diritto feudale: ma
anche ciò portava lesione del vincolo personale,
poichè il vassallo poteva avere ragioni di non
giurare fedeltà ad una persona che non era in

poter suo 10 scegliere, ma che diventava suo signore per il fatto dell’acquisto del feudo. Perciò
Corrado ll, volendo garantire i diritti dei vassalli
minori, fra le altre disposizioni della famosa sua
legge del 1037, prese anche questa, che al signore
non fosse lecito alienare il feudo, senza il consenso del proprio vassallo: omnibus modis, dice
egli, prohibemus ut nullus senior de beneﬁcio suo—
rum militum cambium aut praecariam aut libellum
sine eorum assensu facere praesumat. Tuttavia vi
erano consuetudini che autorizzavano il fatto contrario, e la ragione della contradizione derivava dal
conﬂitto degli interessi che in ciò s'incontravano:
i vassalli, intenti a dare al feudo sempre più il
carattere di diritto patrimoniale, ne sostenevano
la libertà di alienazione; i signori, mossi da interesse contrario, la impugnavano; ed ora gli uni
ed ora gli altri riuscivano a far prevalere il loro
desiderio secondo le condizioni particolari del
tempo e dei singoli feudi. La conseguenze più
naturale fu che si formassero consuetudini di
transazione: nell’Italia superiore fu ammesso che
fosse lecito, anche senza consenso del signore, lo
alienare una parte del feudo, non oltre però la
metà, e sempre mediante correspettivo, e nel regno

di Sicilia era uso che il possessore di tre feudi
potesse darne uno in dote vitalizia alla ﬁglia, e
potesse darne allo stesso titolo la metà chi ne
possedeva uno soltanto. Ma anche queste limitate
concessioni erano revocate, quando il potere centrale acquistava forza: e infatti contro le aliena—
zioni dei feudi, dichiarati inalienabili, si hanno
le leggi di Lotario 11 di Supplimburgo del 1136,
di Federico Barbarossa del 1154, di Federico 11
pel regno di Sicilia ed altre ancora in tempi e
luoghi diversi. Sopravvenendo invece debolezza
nell’Autorità. sovrana, le cose cambiavano, le consuctudini contrarie ripigliavano vita, e qualche
volta le leggi stesse si piegavano a sanzionarle:
cosi un capitolo di Federico III di Aragona nel 1296
stabili pei feudatari di Sicilia che coloro che avevano i feudi direttamente dal re possint ea pignorare, alienare, legare absque permissionis celsitu—
dinis nostrae, in personam digniorem vel aeque
dignam, praeterquam in ecclesias nel ecclesiasticas
personas. In questa disposizione del re si può
vedere il consenso preventivamente e generalmente dato per tutte le alienazioni che i suoi
vassalli avrebbero potuto fare, e perciò, piuttosto
che una deroga, può vedervisi una conferma alla
regola che l’alienazione del feudo è vietata quando
il signore la ignori o non vi consenta: se il signore,
nell’atto dell'investitura o altrimenti, la permette,
non v'è più ragione che impedisca al vassallo
l'alienare il suo feudo. In questo caso, dovendo

continuare il rapporto feudale, il signore aveva diritto di dare una nuova investitura all'acquirente il
feudo e di riceverne il giuramento di fedeltà.… pari
tempo il signore riscuoteva una somma che si disse

laudemio, dal laudare, cioè approvare il suo nuovo
(1) Const. usm pis. civit. del 1161, cap. 4.
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vassallo, o relevio dal relevare, cioè raccogliere,
riprendere da parte del nuovo feudatario il feudo,
che altrimenti si sarebbe devoluto al signore.
Quest’uso, che aveva per iscopo il riconoscimento
del diritto del signore, compensandolo della rinnovazione della concessione feudale, era derivato
dalla consuetudine. La legge di Corrado il Salico
del 1037 dice che era uso dei valvassori oll'rire
armi e cavalli ai loro signori, e quest‘uso egli
estende ai feudatari minori: servato usu, nel cambiamento della persona nel rapporto feudale, maiorum oavassorum in dandis equis et armis suis
sentoribus. Ma poi si fece generale per tutti i
feudi, e l'antica oﬂ‘erta assunse valore economico,
si convertì in una somma di denaro, a cui si diè
propriamente la denominazione di laudemio, e il
cui valore era pur lasciato alle consuetudini dei
singoli luoghi, dove importando un decimo od un
ventesimo del valore del feudo, dove una a mezza
annata della rendita del feudo stesso, era un
quinto del prezzo di vendita, ora una somma ﬁssa,
di dieci once d’oro, per esempio, come nelle co—
stituzioni siciliane.
9. Per le ragioni che danno al feudo caratteri
distinti da quelli dei diritti patrimoniali comuni,
per l'interesse cioè che vi ha il signore, pci patti
dell’investitura, per la richiesta idoneità ai servigi
feudali,anehe la successione ai feudi si allontanava
dalle regole ordinarie. e prendeva una ﬁsonomia del
tutto particolare. Veramente, secondo il carattere
puro del feudo, non si sarebbe in esso potuto.
avere la successione, trattandosi di un rapporto
d’ indole prevalentemente personale, ed estinguibile perciò alla morte di una delle persone che lo
avevano contratto. Il diritto di successione si
aggiunse al feudo, nella sua formazione storica,
come elemento estraneo e convenzionale, :\ grado
a grado che acquistavano potenza 1 vassalli contro
i prOpri signori. Lo ebbero da prima i vassalli
maggiori da Carlo il Calvo col capitolare di Quiersy,

e perchè lo avessero anche gli altri dovettero
passare non molto meno di tre secoli, fino cioè
al 1037, quando si ebbe la legge feudale, più volte
ricordata, di Corrado Il. Il quale dispose cosi:
praecipimus etiam cum aliquis miles sive de ma—
ioribus sive de minoribus de .’.00 seculo migraverit,
ﬁlios eius bencﬁcium tenere. Si vero ﬁlios non
habuerit, et abiaticos em masculo ﬁlio reliqucrit,
pari modo beneﬁcium habeant. Si forte abiaticum
ea; ﬁlio non reliquerit et fratrem legitimum em
parte patris habuerit..., beneﬁcium, quod patris
sui fuit, habeat. Le consuetudini dei vari luoghi
estesero poi sempre, diversamente regolandole,
queste concessioni, e la successione diventò in
ﬁne una conseguenza naturale del diritto del vas—
sallo quando il feudo, allontanatosi dai suoi caratteri originari, entrò a far parte dei patrimoni
privati.
Con tutto ciò la successione feudale mantenne
sempre, come si è detto, alcune sue-qualità par—
ticolari, derivate dall’antica formazione del feudo.
Infatti nella successione del feudo non si derogò
mai al principio che non potesse essa indifferentemente aversi da tutte quelle persone, che erano
ammesse alla successione ordinaria. Ne erano unzitutto esclusi coloro che non avevano la capacità
di essere possessori di feudo, secondo ciò che su
' questo punto si è già detto. In secondo luogo la
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natura stessa del l’cudo poteva, in alcuni casi,
esser tale da escludere dalla successione persone
che per sè ne sarebbero state capaci: il feudo di
diritto franco, per esempio, per il suo carattere
d’indlvisibilitù non permetteva che potessero succedere tutti i ﬁgli del defunto feudatario, ma soltanto il primogenito, mentre anche quelli avrebbero partecipato alla successione, se il feudo fosse

stato di diritto longobardo. Ma, in tal materia, la
regola principale è che, per determinare le persone chiamate alla successione e l'ordine di que-

sta, conviene por mente alle disposizioni dell’atto
costitutivo del feudo, cioè ai patti dell’investitura.
E a riguardo di ciò si è già. distinto il feudo in
pazionato, ereditario e misto. Nel primo era pattuito che non potessero succedere che i ﬁgli del
feudatario che fossero anche suoi eredi: e questo
principio s' interpretava ristrettivamente, in modo
che i ﬁgli adottivi non eran compresi fra i chiamati alla successione, e molto meno i ﬁgli naturali: questi, perchè stimati indegni dell’ onore

feudale; quelli, per non far dipendere i diritti del
signore dalla pura volontà. del vassallo. Anzi, per
l'una e l‘altra di queste ragioni insieme unite,

non erano ammessi a succedere nel feudo nemmeno i ﬁgli legittimati, come neppure quelli nati
da matrimonio morganatico, perchè non fatti partecipi dei diritti della nobiltà. paterna. Queste regole potevano naturalmente trovare eccezione
nella volontà del concedente il feudo: perciò
quando questo era ereditario, concesso cioè colla
formola generale tibi et heredibus, poteva. esser
trasmesso a quanti erano chiamati alla successione
dei beni allodiali, ferme restando quelle esclusioni
giù dette, che non dipendono dalla volontà dei
contraenti, ma dall‘indole stessa dell' istituzione
feudale.
Essendo la successione sorta da prima nel feudo
come eccezione, essa fu sempre applicata nel modo
più ristretto che si potesse, e perciò da principio
rimase rigorosamente limitata ai discendenti del
feudatario. Si pose per regola generale che gli
ascendenti non potessero succedere al feudo del
ﬁglio o del nepote loro: successionis feudi talis

est natura, quod ascendentes non succeclunt, ». gr.
pater ﬁlio (1). E questa regola si osservò costantemente. Pei collaterali invece,da prima incapaci
anch’essi a succedere, le consuetudini si allontanarono sempre più dall‘ antico rigore: si ammisero
al diritto di successione da prima i fratelli, e poi,
volta per volta, si passò da. un grado all’altro
ﬁno al settimo, mantenendosi però su questo punto
sempre una grande varietà. di usi, secondoi tempi
ed i luoghi: sciendum est quod beneﬁcium ad venientes ea: latere ultra fratres patrueles non progreditur successione, secundum ab antiquis sapien tibus constitutum, licet moderno tempore usque
ad septimum genuculum sil usur;mtum, quod in
masculis descendentibus, novo iure, usque in in—
ﬁnitum ewtenditur (2). Così nell'Italia superiore.
Nella meridionale Federico 11 concedette la succes—
sione feudale ai collaterali non oltre il terzo grado,
e fu a stento e con molte istanze che l baroni
poterono ottenere l’estensione di questo diritto ﬁno
al quarto ed al quinto grado nel secolo XVII°. In
(1) Lib. feud… Il, 50,
(2) Id., n, 61.

Sicilia gli Aragonesi furono più ccdevoli, e, fin dai
tempi di Giacomo e di Federico lll,la successione
dei collaterali al feudo fu consentita anche a quelli
del sesto grado, il che poi si mantenne nei tempi
posteriori.
Chl per eredità succede nel feudo ha verso il
signore quegli stessi obblighi che incombono ad
ognuno, che per qualsiasi altro titolo lo acquisti:
perciò, a meno che nei patti della prima investitura non ve ne sia stata espressa dispensa, il nuovo
vassallo deve chiedere la rinnovazione dell’investitura stessa, prestare il giuramento di fedeltà, e
pagare il laudemio.
% 2. — Stato feudale.

10. Le conseguenze della diffusione del feudalismo nella società non si limitano ai rapporti di
diritto privato, al patrimonio ed alla famiglia, ma
si estendono, e non meno vigorosamente, a quelli
politici, producendovi subito caratteri nuovi. Per
primo effetto si vede che s'indeboliscono fortemente e con aumento continuo i legami fra il
potere centrale e le membra. dello Stato: quanto
più i feudatari crescono in numero e potenza,
tanto più si restringe e si fa povera la regia
autorità. [ diritti della sovranità continuarono,
dinanzi al feudo, ad esistere sempre tutti ed
immutati nella loro essenza.: ma, anzichè essere
concentrati nelle mani del sovrano, vennero sper—
perati fra i signori, i quali nemmeno li esercita—
vano in nome e come rappresentanti del sovrano,
ma li tenevano come cosa propria, trasmettendoli. anche nei loro eredi a titolo di successione.
Ed il sovrano, oltre che non avrebbe potuto,
tranne che in fortunate ma rarissime occasioni,
opporsi a questa invasione che nei suoi diritti
facevano i prepotenti signori, esso stesso, per
mezzo anche di pubblico atto, riconosceva e sanzionava non raramente che le facoltà. sue erano

limitate, che i feudatari ne avean di proprie, in—
dipendentemente da lui,eche potevano opporglisl
e rimetterlo in via, quando avesse trasmodato.
Ecco ciò che si legge in un capitolare franco:
Sciatis quia senior noster rogavit ﬁdeles suos ut
communiter quaerant et inveniant atque describant hoc quod ille secundum suum ministerium
facere debet, et quae facere illum non condeceant.
Et ubicumque inventum fuerit quod fecit quod
facere non debuit, paratus est emendare. Et similiter cult ut nos quaeramus quid et qualiter nobis
ﬁdelibus suis in unoquoque ordine contra illum
convenz‘at facere, et quid non conveniat. El sciatis
ut si ille aliquid contra tale pactum fecerit, illum
honeste et cum reverentia ammonemus, ut ille hoc

corrigat et emendet, et unicuique in suo ordine
legem debitam conservet (3). Se questo era il linguaggio del re, si pensi qual doveva esser quello
dei signori. E le conseguenze sono note. Quando

i re si trovavano in qualsiasi necessità, dovevano
implorare l'aiuto dei signori, e pagarlo a caro
prezzo,e a scapito sempre della propria autorità.
E i signori ne paralizzavano ogni libero moto,

facendogli sempre balenare dinanzi il pericolo
della loro defezione, ed ottenendo con questo mezzo
quanti diritti volevano, come accadde a Carlo il
(3) Cap. car-isiac. 856, c. 8, 9, 10.
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Calvo, che dovette riconoscere l’unione dei pubblici ufﬁci ai beneﬁci, e far questi ereditari, per
non vedere svanita la preparata spedizione in
Italia: ovvero, dalle minacce passando all'esecu—
zione, i signori negavano francamente l'adempimento degli obblighi loro al sovrano, ogni volta
che credevano di poterlo accusare di non aver
fatto loro giustizia, come ne è esempio, fra tanti,
Leone di Baviera, che negò, alla vigilia della battaglia. di Legnano, il suo aiuto a Federico Barbarossa, umiliatosi inutilmente a implorarlo: o ﬁnalmente, venendo all'ultima conseguenza, i signori
decretavano la deposizione del loro sovrano, come
fecero nell’anno 888 contro l’imperatore Carlo il
Grosso, e come ripeterono i signori italiani contro quei re del secolo X°, che appunto per tal
motivo non poterono conseguir mai stabilità, e
finirono, per reggersi in qualche modo, col fare
del regno d'Italia un feudo della Germania.
Si vede da questi fatti come praticamente non
potesse avere applicazione il concetto del sistema
politico feudale, secondo il quale anzi lo Stato
doveva conseguire più stretta unità, ponendo tutti
in una ben composta gerarchia che facea capo nel
re. Questi, al contrario, non aveva di fatto autorità che verso coloro che gli erano vassalli immediati, che avevano fatto a lui personalmente il
giuramento di fedeltà: verso gli altri, che non
avevano ricevuto il feudo direttamente da lui, il
re non poteva esercitare quei diritti che gli rimanevano se non per mezzo dei signori, ed in

modo da non ledere mai i loro diritti, o facesse
la chiamata alle armi, o imponesse tributi, o
mandasse magistrati, o compiesse qualunque altro
atto della sua potestà. È vero che gli rimaneva
sempre il diritto di confermare i feudi, nei passaggi che ne avvenivano da una ad altra persona,
e quindi di negare la conferma, o farne anche la.
revoca, quando avesse giusto motivo aquerelarsi
del suo vassallo: ma, esteso ai feudi il carattere
ereditario e consentitane l’alienazione, il diritto
della conferma non si ridusse ad altro che ad una
formalità, al cui compimento il re non poteva rifiutarsi; e in quanto al diniego della conferma ed
alla revoca del feudo, conveniva al re pesare bene
le forze che gli si sarebbero levate contro, e che
assai spesso non erano soltanto quelle del feudatario punito, ma quelle ancora di quanti altri, per
spirito di solidarietà e comunione d'interessi, gli

si facevano alleati. Ciò portava per conseguenza
che il diritto di non confermare o revocare i feudi
fosse tale, che l’esercizio ne era pericoloso sempre
e difficile e non di rado impossibile.
11. Da questi effetti che accompagnavano la
diffusione del feudalismo, non vi fu istituzione
sociale che potesse rimanere immune. Se istituzioni vi erano che non avrebbero dovuto soggiacere all'inﬂuenza del feudalismo, sia per l’origine
loro e la loro costituzione, quanto per i caratteri
e per l'ufﬁcio che avevano assunto nella società,
esse erano certamente la. Chiesa e l'impero: ep—
pure lmpero e Chiesa furono avvolti anch’essi
nella universale tendenza.
Per la Chiesa ciò veramente accadde in modo
meno ampio di quel che altrove si vedesse, e fuori
del campo puramente spirituale: ma pure accadde.
Infatti la temporalità degli uffici, ciò che costituisce l’elemento patrimoniale del beneficio eccle—
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siastico, prese subito aspetto feudale, come qualunque altro beneficio, dal che non potè, in qualche
modo, non esser tocco l’ufﬁcio stesso, che e con
quello essenzialmente congiunto. In teoria i due
elementi rimasero distinti. ma non fu così in fatto:

lo si vede nella vita che menavano vescovi ed
abati, più armigera e cortigiana che non di chiesa
e di virtù evangeliche; lo si vede ancora nel
grande interesse che mostravano i principi per
impadronirsi delle nomine dei beneﬁci ecclesiastici, appunto per il potere feudale che conferi—
vano all’investito; lo si vede ﬁnalmente nell'aspra
lotta fra Chiesa ed Impero, che si disse delle investiture, e che in sostanza era mossa pei funesti
effetti ed i contrari interessi derivanti dall‘unione
avvenuta fra gli uffici della chiesa e le istituzioni
feudali.
Oltre a ciò presero colore di relazioni feudali
quelle che il governo centrale della Chiesa, vale
a dire la S. Sede, aveva con altre istituzioni tanto
laiche quanto ecclesiastiche. l censi che i monasteri pagavano a Roma, e la cui causa originaria

era stata quella di dare una prova visibile della
loro diretta appartenenza a Roma stessa…, per essere indipendenti da ogni altra Autorità. ecclesia-

stica. e specialmente da quella del vescovo nella
cui diocesi si trovavano; tali censi divennero di
ragione feudale, e la curia fmi col dirli a se dovuti per riconoscimento di signoria. Non diversamente accadde per molti Stati di Europa, i quali
pur videro insensibilmente, e senza che neppure
essi, attratti nella stessa orbita, vi contrastassero,
trasformata la protezione domandata all’apostolo
S. Pietro in una signoria che la S. Sede pretese
su loro, e che nel denaro di S. Pietro ebbe il suo
simbolo esteriore. Fino nelle relazioni della Chiesa
coll'lmpero penetrò l’idea feudale. Tutte le circostanze favorivano una simile trasformazione. Il
papa aveva superiorità sull'imperatore, e si era
in tempi in cui ogni autorità di una persona sopra
un’altra si riguardava con criteri feudali, sempre
cioè come relazione di signore a vassallo; l'incoronazione poteva sembrare il Simbolo per l’investitura; il giuramento dell’ imperatore, che egli
avrebbe sostenuto le ragioni della Chiesa, non era
molto dissimile daquello della fedeltà; il diritto del
papa di avere segni esterni di riverenza dall’imperatore e di poterlo anche deporre aveva l’apparenza di quello analogo del signore nelle relazioni" col suo vassallo; dell‘imperatore si diceva,
e si scriveva nei monumenti, homo ﬁt papae, e
e beneﬁcium si chiamava la concessione dell’autorità imperiale. Quindi la riluttanza, che a torto
si ascriverebbe e. mancanza di rispetto per la
persona del pontefice, provata e manifestata da
quegli imperatori che più alto concetto avevano
della loro potestà, di compiere atti, come reggcr
la staffa mentre il papa saliva a cavallo o tener
questo al freno od altri simili, i quali, volutamente
o per forza di cose, ﬁnivano coll’avere un’interpretazione diversa da quella che ad essi sarebbe
stata unicamente naturale.
Nè, per altro, accadde diversamente nella costituzione stessa dell'Impero. L’autorità. suprema ed
universale, che era attribuita all’imperatore sui

principi cristiani, prese ancor essa carattere di
supremazia feudale: molti Stati, forti anche più
dell‘Impero, respinsero questo attentato alla loro
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indipendenza; altri minori non poterono, e diventarono fendi imperiali, e questa catena trascinarono poi per secoli. Il regno d’ Italia fu tra questi,
dopo che la corona. ne fu infeudata da Berengario,
e feudi imperiali più particolarmente divennero

molti principati costituiti sul territorio italiano:
le questioni per la successione alla contessa Ma—
tilde di Toscana, al ducato Milanese, al marchesato di Mantova ed altre, spesso degenerate in
guerre sanguinose, fanno appunto capo al vincolo
feudale, che aveva reso questi principati dipen-

denti feudalmente dall’Impero. Colla qual cosa
l’autorità imperiale venne del tutto allontanata
dal suo vero concetto: non che aver vincoli feudali che l’inceppavano nei suoi movimenti, l’imperatore, per compiere l’ ufﬁcio suo più essenziale,
quello di condurre, d’accordo colla Chiesa, i pcpoli al bene, avrebbe dovuto avere libertà e po—
tenza tale di azione da poter costringere tutti,
anche riluttanti, all'osservanza delle sue disposizioni. Invece l’ autorità suaera fatta efﬁmera, era
divenuta un nome vano, perchè, come in ogni altro
organismo politico, cosi anche e forse più nell’impero la feudalità aveva portato indebolimento
al centro e disgregazione fra le parti, che poco
erano lungi dal proclamarsi indipendenti.
12. Tale effetto è il più appariscente, è quello
che in sè raduna tutti gli altri che a danno dello

Stato portava seco la diffusione del feudo. Imperocchè tutto l’organismo politico ne veniva alterato, tanto che lo Stato dell'epoca feudale, detto
senz’altro Stato feudale, prese caratteri a sè pro—
pri, diversi da quelli che in tempi normali gli
convengono, quando cioè non deve in sè tollerare
estranei elementi. Innanzi tutto esso non è più,
quale è necessario che sia, un'aggregazione politica di tutti coloro che dovrebbero essergli appartenenti per ragione d'origine, di domicilio od
altra consimile: ma, sostituito al vincolo politico
quello derivante dell’intreccio delle concessioni
feudali, diventa un organismo debole, artiﬁciale,
fondato Su fatti di carattere contrattuale e privato.
Le divisioni politiche, amministrative, giudiziarie
dello Stato sono scomparse, e il suo territorio non
si compone di altro che di distretti feudali. Con—
seguenza di ciò è che, invece della sottomissione
pronta ed intera, come è richiesta dall’interesse
pubblico, a quanto è emanazione legittima del po—
tere dello Stato, si aveva quella limitata dalle
condizioni poste nel contratto feudale, e dipen—
dente dal fatto che anche da parte dello Stato,
ossia del principe che n'era & capo, si curasse
l’esatta osservanza degli obblighi che dal feudo
in genere, e in ispecie dal contratto feudale gli
venivano attribuiti. E neppur tanto basta: i cri—
teri giuridici privati prevalgono nel conferimento
degli ufﬁci pubblici e nella loro amministrazione;
gli ufﬁci non si conferivano più secondo il pubblico interesse e con riguardo all’idoneità delle
persone, ma, fatti inerenti ai patrimoni feudali,
si trasmettevano con questi, per qualsiasi titolo,
da uno in un altro possessore, e si amministra-

vano non più per rappresentanza e delegazione
del sovrano, ma in nome e per diritto proprio,
il che equivale a dire che in sostanza vi si cer—
cava. anzitutto il proprio vantaggio. Conviene esaminare questo punto con qualche maggiore particolarità.

13. L‘ amministrazione della giustizia, per in—
cominciare a discorrere da questa, era stata insieme alla sovrana autorità, di cui è una delle
più essenziali attribuzioni, divisa anch’essa tra
gli investiti di feudo e fatta lor diritto. Non se ne
era certamente spogliato del tutto il principe, che
si trovava a capo dello Stato: ma ciò che gliene

restava era di esercizio per mille guise circoscritto
ed ostacolato, ed in ogni modo aveva aspetto di
diritto sia pur supremo, ma sempre feudale.
I giudizi di primo grado non erano di competenza della regia giurisdizione, se non a modo di
eccezione, data dalla ragione o di persona o di
materia. Per riguardo alla persona, sorgeva ﬁn dal
principio la competenza sovrana, quando si trattava di coloro che nella gerarchia feudale non
avevano altro signore che il re, di coloro vale a
dire che direttamente dal re tenevano i loro feudi:
sicchè, a ben guardare, in tal caso il sovrano non

era giudice in forza della sua qualità di capo
dello Stato; ma perchè si trovava di essere si-

gnore feudale di coloro fra i quali la lite si agitava. Questa condizione 0 privilegio si godeva, a
somiglianza dei feudatari di primo grado, anche
da taluni che ne avevano ottenuta dal re special

concessione, purchè non ne venisse lesione alcuna
di altrui diritti,e ve ne fosse motivo ragionevole,

come l’ aversi interessi degni di particolare tutela,
quali erano quelli dei luoghi pii, o l’ esservi persone bisognose di più intensa protezione, quali
erano i poveri ei forestieri. Non era però raro il
caso che anche di questi interessi e di questo persone avessero giurisdizione, anzi che il re, i feudatari, che sapean trarne assai vantaggio: come
frequentissimo era l’altro caso chei feudatari invece di sottoporre le loro questioni al tribunale
sovrano, le decidessero fra loro, colle armi alla
mano, senza che il principe avesse modo di trarli
a giustizia. Per ragione poi della materia, il sovrano aveva facoltà. di trarre a sè le cause quando
avessero intimamente toccato il pubblico e generale interesse, o si fossero aggirate intorno a beni
posti nella sua diretta dipendenza, ovvero, qua—
lora si fosse trattato di cause cr1‘minali, avessero
avuto per conseguenza l’applicazione delle pene
maggiori di cui egli avesse fatto riserva, e cosi
dicasi per altre simili circostanze. Ma fuori di
questi casi speciali, i quali pure ammettevano
eccezioni in favore dei feudatari, la competenza
della giurisdizione sovrana era limitata agli ap-

pelli.
Questo punto fu tolto alle incertezze della consuetudine e deﬁnitivamente regolato dalla legge
di Corrado il Salico del 1037, la quale ha un capitolo che dispone così: Si contentio emerserit
inter seniores et milites, quamvis pares adiudicaverint illum suo beneﬁcio carere debere, si ille
dixerit hoc iniuste vel odio factum esse, ipse suum
beneﬁcium teneat, dance senior et ille quem culpat
cum pm-ibus suis ante nostrum praesentiam veniant, et ibi causa iuste terminetur. Si autem pares
eius culpati in iudicio senioribus defecerint, ille
qui culpatur suum beneﬁcium teneat, dance ipse
cum suo seniore et paribus ante nostrum praesen—
tiam veni-ant. Senior vero aut miles qui culpatur,
qui ad nos venire decreverit, sem hebdomadas, antequam iter incipiat, ei cum quo litigavit innatescat. Hoc autem de maioribus vamssoribus obser—
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velu-r. De minorilms vero in regno aut ante seniores
aut ante nostrum missum eorum causa ﬁniatur.

In doppio modo era dunque ordinato il diritto di
appello: i vassalli maggiori dovevano rivolgersi
direttamente all'imperatore, e portare quindi la
loro causa ovunque questi si trovasse: i vassalli
minori, senza giungere al tribunale aulico, chè
troppo ne sarebbe rimasto affollato, nè essi avrebbero avuto sempre comodità di recarvisi, chiede-

vano giustizia al rappresentante, al vicario dell'imperatore che più avessero vicino, se pure non
dovevano aspettarla dai loro stessi signori, ai
quali 1’ imperatore avesse concesso o la giurisdizione in grado anche di appello, o il privilegio
che non fossero appellabili le loro sentenze. E

questo, che non era raro avvenisse, era già un
modo per rendere illusoria la garanzia dell’intervento sovrano nelle cause giudicate nei tribunali feudali. Ma, quando anche il diritto d’ appellarsi al principe si aveva, i pericoli del viaggio,
le spese, gli ostacoli artiﬁcialmente creati dai
signori, che non rifuggivano, all'occorrenza, di
usare anche mezzi violenti, lo facevano un diritto

vano del tutto. E posto anche che ogni impedi—
mento felicemente si superasse, e che si giungesse
ad avere sentenza a proprio favore nel tribunale
superiore, quale era il modo di metterla in ese-

cuzione? esecutore avrebbe dovuto esserne quel
medesimo signore di feudo la cui sentenza era
stata riformata, e nel cui distretto riponendo
piede l’appellante poteva certo aspettarsi di trovarvi al posto della giustizia la più pronta vendetta. La. quale non sarebbe stato. che ritardata,
se, per caso straordinario, l’autorità sovrana, intervenendo anche in quest’ultima parte del giudizio, avesse costretto il signore a far giustizia:
caso straordinario ho detto, perchè di regola ciò
non accadeva, non avendo il sovrano interesse a
porsi in conflitto coi vassalli maggiori, nè mezzi
sempre per ridurli alla sua volontà..
Per tutte queste ragioni i veri possessori del
diritto di far giustizia. erano sempre i feudatari,
e specialmente i maggiori, ai quali poi regolar—
mente spettava la giurisdizione di primo grado o
ordinaria. A proposito della quale conviene fare

distinzione.
Il feudatario, per l' unione dei benefici ai pubblici ufﬁci e per le concessioni d’immunità, era
succeduto nella. giurisdizione dell’antico magistrato ordinario, di cui perciò aveva le facoltà.
Quanto era già di competenza del magistrato, lo è
ora del signore; coloro che a quello erano soggetti,
lo sono ora al suo successore; il tribunale stesso
mantiene la sua composizione, giacchè come al
posto dell'antico giusdicente è il signore feudale,
cosi gli assistenti di quello, gli scabini ed altri,
sono sostituiti, nel medesimo ufﬁcio, dai vassalli
dell’altro. Tale giurisdizione non è dunque la feu—
dale: è la giurisdizione pubblica, ordinaria, la
quale, dirò cosi, s‘infeuda, e del feudo sente le
conseguenze. Il signore, infatti, non la esercita
più per delegazione o rappresentanza del sovrano,
ma la tiene e la trasmette come suo personale
diritto: i vassalli non vanno più al giudizio, come
assistenti, per l’antico diritto popolare, ma per—
chè il giuramento di fedeltà ne ha loro fatto ob—
bligo speciale, consistente nel servitium placiti,
in aiuto del loro signore: non v’è più ordinata
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distribuzione di poteri per i vari distretti giudiziari, uniformità cioè e somiglianza almeno di
estensione territoriale e di competenza; ma si
ha invece la maggiore disformità e varietà, in corrispondenza delle condizioni dei singoli feudi, ai
quali la giurisdizione si è fatta inerente. A territori di confini angusti se ne alternano di assai
ampi; a ﬁanco di chi appena ha competenza di
giudicare piccoli litigi alza tribunale chi non vede
limiti al potere suo, non teme appelli, e può infliggere la pena suprema: per tale riguardo si è
già detto come i feudi si distinguessero in quelli
di alta e di bassa giurisdizione. lid oltre a tutto
ciò, l'effetto del fcudalismo fu di togliere gran
parte almeno della ﬁducia che si poteva avere in
questo ramo di giurisdizione. Gia si è detto della
poca utilità pratica del diritto di appello: ma
conviene inoltre pensare che, per l’universale iso—
lamento e per la confusione che in ogni cosa e in
ogni idea ne veniva, non si aveva modo non solamente d’ impedire, ma nè di conoscer pure quando
i signori, pensatamente o ignoranti anch' essi, si
allontanassero sia dai limiti delle facoltà loro
concesse, sia dalle garanzie, specialmente di procedura, onde i giudizi erano circondati. E ad al—
lontanarsene i signori avevano aperta la. via e
vivo l'interesse, in quanto che l'esercizio della
giurisdizione si convertiva per essi in rendita pa—
trimoniale, pretendendo, a questo titolo, dai loro
soggetti la contribuzione detta del placito, in ragione delle volte che tenevano tribunale, e percependo, se non sempre in tutto, certo in gran parte,
le pene pecuniarie da loro stessi sentenziate.
Ma i signori avevano anche un'altra giurisdizione, la quale, nata egualmente dai diritti delle
immunità. e da quello specialmente per cui era
fatto divieto all’ufficiale dello stato d‘introdursi
sui fondi dichiarati immuni, spettava…loro non pel
fatto di essere succeduti nei poteri dei magistrati
ordinari, ma soltanto perchè possessori di feudo
ed aventi vassalli. Tale giurisdizione, che suol
dirsi propriamente feudale, era dunque del tutto
speciale, sia per la competenza in ragione di persone e di materia, chè essa non si volgeva se non
su questioni feudali sorte tra feudatari e loro vassalli, e sia per il modo ond'era condotto il giudizio. Infatti non aveva quivi applicazione il di—
ritto comune, ius regni, ma quello feudale, ius
curiae, formatosi in ogni feudo per opera della
consuetudine principalmente, a cui poi le sentenze
davano riconoscimento e conferma. In secondo
luogo il signore doveva. circondarsi di giudici as—
sistenti, il che era una garanzia per la persona
chiamata a giudizio secondo il sistema allora universalmente vigente: ma nelle curie feudali tali
giudici dovevano essere i pari di colui che vi si
presentava, coloro cioè che tenevano feudi dallo
stesso signore, e che perciò, oltre ad avere cogni—
zione più che qualunque altro esatta dello stato
delle cose, erano, per la comunanza della condizione, tratti a difendere i propri negl'interessi
del loro compagno. Anche questa garanzia fu sta—
bilita pei vassalli minori dalla legge feudale più
volte ricordata del 1037. In essa l' imperatore dice:
Praecipimus et ﬁrmiter statuimus ut nullus miles
episcoporum abbatum abbatissarmn aut marchionum nel comitum vel omnium qui beneﬁcium de
nostris publicis bonis aut de ecclesiarum praediis
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nunc lenenl aut tenue;-int vel actenus iniusle perdiderint, lam de nostris maioribus vtwassorìbus
quam eorum militibus, sine certa et couvlcla culpa
suum bcneﬁcium perclat, nisi secundum consuetudinem unlecessorum nost-rerum et iud-icium parium suam-m. Dice beneﬁc-ium perclal, perchè la
pena massima, che in questi tribunali si poteva
dare, la conseguenza. più grave che poteva. derivare da tali giudizi, era lo scioglimento del vincolo feudale e la revoca del beneficio al vassallo,
che non ne aveva adempiuti i doveri. Quando poi
nel giudizio era involto anche il signorc,trattandosi di causa sorta fra lui stesso e il vassallo,
egli soleva, e per qualche legge vi era anche obbligato, rimanerne estraneo, lasciando soltanto ai
parcs curiae il risolvere la controversia: perciò
è detto nei libri dei feudi: si inter aluminum et
vassullum de beneﬁcio fuerit controversia, comm
paribus ﬁniatur (I). La giurisdizione feudale, se—
condo il sistema qui accennato, ebbe il riconoscimento di tutte le leggi: l’editto di Quiersy la
riconobbe pei feudatari maggiori; la legge di Corrado ll, qui sopra riferita, ne fece diritto di tutti,
salvo gli appelli; nei libri feudorum è espressamente ammessa in modo generale; fu comermata
da Federico I alla dieta di Roncaglia e dalle costituzioni siciliane; e in ogni luogo si la veduta
per secoli mantenersi in vigore, senza che abbia
mai dato causa, se contenuta nei limiti giusti, a

zioni di cavalieri. Obbligo di carattere feudale era
pur quello di pagare il laudemio, come già si è
detto, pel rinnovamento dell'investitura, ma. era
obbligo di carattere privato. Il fodro, invece, era
di ragion pubblica, perchè si pagava al principe
quando faceva spedizioni militari, e consisteva da
prima nel somministrare, in viveri, mezzi di trasporto, alloggi, quanto fosse stato necessario per

il mantenimento dell'esercito; ma poi fu cambiato
nel pagamento di una somma determinata in pro-

porzione dell'avere di ciascun contribuente, e piut—
tosto secondo la consuetudine: infatti Corrado ll
nel l037 stabili: fodrum vero quod nostri antecessores habuerunt, habere volumus, illud vero quod
non habuerunt, nullo modo ewigimus. Altri aggravi

non potevano essere imposti se coloro, che dovevano sopportarli, non vi avessero prima liberamente acconsentito. In quanto poi ai vassalli minori, i diritti dello Stato erano anche più limitati,

perchè, oltre a tutte le restrizioni suddette, avevano quella maggiore di dover esser esercitati

per mezzo dei signori dei vassalli medesimi, i
quali cosi rimanevano più lontani che mai dal

potere centrale, e coloro che di fatto avevano su
essi i diritti ﬁscali erano, più assai che il prin—

cipe, ì grandi feudatari. Gia questi provvedevano
agli interessi propri quando chiedevano ai loro
dipendenti le contribuzioni ordinate dal principe,
perchè fra quello che raccoglievano e ciò che

contestazione da parte dell’autorità dello Stato.

dovean pagare facevano che rimanesse sempre a

14. La stessa. vicenda fra i diritti della potestà
pubblica e quelli dei signori di feudo, la continua
decadenza cioè dei primi a vantaggio dell'aumento
continuo dei secondi, si riscontra anche nella condizione delle ﬁnanze e nel sistema della loro amministrazione nel tempo feudale. Lo Stato non
aveva certo abdicato ai suoi diritti sul pubblico
patrimonio ed alla potestà d'imporre tasse ed
esercitare regalie: ma il feudalismo rendeva ogni
giorno meno ricca la provvista dei beni pubblici,
e circoscriveva sempre più il campo in cui lo
Stato poteva avere libero e pieno l‘esercizio dei
propri diritti. Questo, infatti, non poteva aversi che
fuori dell’organizzazione sociale quale era data
dal feudalismo, nei luoghi cioè e sulle persone, se
vene fossero restate ancora, che non facevano
parte del sistema feudale, e rimanevano perciò
nella diretta e intera dipendenza politica dello
Stato; Negli altri luoghi e sulle altre persone, vale
a dire sulla massima parte della società, le relazioni feudali non solo limitavano, ma rendevan
difficile, nel poco che ne restava, l' azione dell‘autorità dello Stato. In quanto ai vassalli maggiori,
che erano i soli ai quali il principe poteva direttamente rivolgere le sue ordinazioni, avean diritto
che non si richiedesse loro più di quanto avean
promesso nel contratto feudale, e comportavano
le consuetudini tra signore e vassallo, più di
quanto cioè si doveva nei così detti casi regali,quali
erano il dover portare sussidio di denaro al si-

loro favore la maggior differenza che si potesse.
Ma avevano oltre a ciò il potere di chiedere per
proprio conto i tributi sul territorio del feudo. Fu
conseguenza anche questa dello svolgimento delle
immunità, quantunque convenga tener conto pur
di altre cause che vi concorsero, quali le concessioni direttamente concernenti le facoltà di porre
tributi, il disordine prodotto per la confusionc di
ciò che doveva pagarsi per ragion pubblica da ciò
che era dovuto per privato interesse, specialmente
pel possesso delle terre, e ﬁnalmente le usurpazioni che i signori avevano continua occasione di
fare a danno dello Stato. Era cosa naturale quindi
che i principi fossero poveri, tanto da non aver
modo di beneﬁcare i loro fedeli e da dover ricorrere a mezzi illeciti per far guadagno, e che fossero invece troppo ricehii signori di feudo, sosti-

gnore se avvenisse invasione nemica nel territorio

dello Stato, o ne fosse turbata la pace da interne
rivoluzioni, o dovesse il principe stesso riscattarsi
da prigionia, o nella sua corte si celebrassero le
più solenni feste di famiglia, matrimoni e crea-

tuitisi allo Stato nell'esercizio di diritti che a
questo sarebbero più convenientemente spettati.
Essi infatti ponevano imposte sui propri vassalli,
e, come quelli che a nessuno dovean rendere ragione, aggravavano quanto più poteano la mano,
per compensarsi non solo di ciò che lo Stato richiedeva da loro, ma per dare a sè stessi guadagno.
Ne v’era misura o pietà. Vi erano le leggi, e dicevano che non era lecito ai signori di trattarei
loro vassalli in modo diverso da quello col quale
erano trattati essi dal principe loro signore, e che
non dovevano perciò aumentare il numero nè la
gravezza delle contribuzioni acconsentite: ma chi
dava ascolto alle leggi? Anzi, conoscendosene la
impotenza, si violavano apertamente, non avendo
i signori studio maggiore che quello di aumentare
le loro rendite coll’aggravare i vassalli ed usare
ogni più crudele arte per trarne il più che ne
fosse possibile. Le collette che era lecito di porre

sulle persone e sui beni nei casi chiamati comi-
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tali, in quei casi stessi cioè nei quali il principe
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si è detto che aveva diritto a sussidio; i paga—
menti che per canoni, laudemio o altro simile ti—
tolo era pur lecito domandare; i diritti, che si
erano avuti dallo stato o gli si erano tolti, di ri—
scuotere il placito, le multe,i dazi; non bastavano
a saziare la ingordigia dei signori, chè per tutte
le vie cercavano di aumentare guadagno, non sol—
tanto moltiplicando, senza bisogno, i casi in cui
era legittimo il tributo, ma altri poi chiedendone
a qualunque titolo sembrasse opportuno: pedaggi

per le vie e sui ponti; tasse per le industrie e
per ogni mestiere; corrisposte per i pascoli, per
far legna, per seminare, per andare a caccia, per
costruire molini,per aprire forni, per commerciare
di bestiame, per aver posto in mercato, per ottenere licenza di prendere marito; e quasi ciò non
bastasse, la regalia delle miniere, delle monete,
dei boschi, delle acque, delle saline, del nominar
tutori, dell' avere in protezione ebrei e forestieri;
il possesso, per concessione e meglio per usurpa-

zione, di gran parte dei beni pubblici; il diritto di
succedere nei beni caduchi e di aver le rendite
dei beneﬁzi ecclesiastici vacanti; la potestà di far
lavorare i vassalli ai ponti, alle strade, alle for-

tezze, come anche agli ediﬁci e sui campi di proprietà privata del signore. Fra quanti lamenti si
levarono contro il feudalismo, i più giusti, i più
dolorosi e i più lungamente inascoltati furono

senza dubbio quelli delle plebi oppresse per la
crudele ed avida ﬁscalità. degli impuniti signori.

15. I quali, ﬁnalmente, avevano a sè tratto anche
il diritto delle armi. Se v'era diritto che più dovesse interessare allo Stato di mantenere integro
e forte, esso era appunto quello della potestà militare. Le istituzioni feudali furono da prima dirette a tale scopo, a dare cioè al potere pubblico
militare una bene ordinata organizzazione: infatti
l’obbligo principale che incombeva al vassallo
verso il suo signore era il servizio della milizia;
e siccome signore di tutti, direttamente o media—
tamente, era il re, pareva che il sistema dei feudi,
meglio di ogni altro ordinamento, fosse adatto a
radunare, al momento opportuno, al suo ﬁanco, e
senza che egli ne avesse peso, tutte le forze dei

componenti il suo stato. E invece ciò di fatto non
avvenne, e presto si vide come anche a riguardo
della milizia il feudo fosse elemento di dissoluzione, sempre per la già detta ragione che per esso
s' inﬁacchiva la potestà centrale a vantaggio delle
irregolari potestà. locali. E vero che nel contratto
feudale non mancava mai la promessa di seguire
in armi il signore, essendo necessaria conseguenza
del giuramento di fedeltà: ma, quando si era al
porla in atto, si doveva badare atutte quelle con—
dizioni che nel contratto stesso si erano stabilite, o che erano volute dalle consuetudini, e che
portavano molte limitazioni ai diritti del signore
sul vassallo. In primo luogo, infatti, il vassallo,
tolto il caso che il feudo fosse ligio, non aveva
obbligo di seguire il suo signore nelle ostilità.
contro quelle persone che egli, nel giuramento di
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e scorso il quale, avesse o no il signore compiuto
l'impresa, il vassallo 'avea facoltà. di abbandonarlo, ovunque si trovasse, per fare ritorno alle

proprie case. Ben s’intende che tali condizioni
erano più che sufficienti per mettere il principe
in tutto alla mercè dei vassalli suoi, i quali, per
di più, potevano poi riﬁutarsi interamente dal
prestargli servizio, quando avessero o pretendes—
sero di avere motivi a lagnarsi di lui, addebitandolo di aver violato, in qualsiasi modo si fosse,i
suoi doveri feudali. Nè ciò bastava: non era raro

il caso che i chiamati alle armi rispondessero con
un riﬁuto, per costringere con tal mezzo il principe a far loro quelle concessioni, che, essendo

troppo a lui dannose, non avrebbe altrimenti loro
fatto: la storia medioevale è ricca di tali esempi.
Cosi cadeva ogni forza dello Stato, ed avveniva
cosi che anche la milizia fosse per i feudatari
molto più causa di diritti che di doveri. Anche

allora che servivano nell’esercito regio o imperiale, i possessori di feudo, e specialmente quelli
della classe più alta, avevano occasione di far uso
dei loro poteri militari verso ivassalli, dovendoli
essi chiamare a raccolta, ed essendone i naturali
capitani per tutto il tempo della spedizione. Ma
oltre a ciò i signori, nei limiti del proprio feudo,
avevano il diritto di chiedere a proprio vantaggio
il servizio militare dei vassalli, in quanto che era
ad essi data facoltà di far guerre private e rappresaglie contro i feudatari che non si piegavano
altrimenti a far giustizia, ed era poi dato loro il
carico, da cui pur seppero far scaturire un diritto,

di provvedere alla difesa. del territorio feudale.
I castelli a tale scopo dovettero essere muniti, e
fu trasformazione rapida, perchè evidentemente
ne ritraeva vantaggio la potenza e la indipendenza dei signori, che dentro le loro chiuse sﬁdavano sicuri e impuniti le armi dei rivali e le
leggi dello Stato. Si comprende quindi come questo diritto fosse il riepilogo, a dir cosi, e la san-

zione dì quanti altri i feudatari avevano saputo
conquistare, e fosse perciò riguardato come il

maggior segno della ricchezza e nobiltà. dei signori.
La milizia diventò professione propria dei nobili,
tanto più che si era sempre confermato ed esteso
nell’applicazione il principio introdotto da Car—
lomagno, che cioè l'obbligo militare dovesse essere inerente alla proprietà fondiaria e propor—
zionato all’avere di ciascuno; e tanto più ancora

che, per la frequenza e l'estensione aumentata
nelle spedizioni militari, come anche per la necessità di opporsi alle nuove invasioni degli Arabi
e degli Ungheri col sistema stesso con cui questi
combattevano, essendosi la milizia trasformata

sostanzialmente in cavalleria; richiedeva spesa e
preparazione, quale non potevano fare coloro che
erano giornalmente occupati nei negozi o sui

campi. L’esercizio delle armi divenne in tal ma-

niera una prerogativa, e la più importante anzi,
del ceto dei feudatari, dei quali, per questa stessa
ragione, diventò sinonimo la parola milites, e i
fedeltà, aveva eccettuato. Contro le altre doveva militi formarono la prima, per potenza e ricchezza,
dargli aiuto, ma nel modo con cui si era obbli- delle classi sociali.
16. Tutti gli altri che vivevano nella società, e
gato; vale a dire con quel numero di uomini, e
che formavano la parte maggiore della popolazione,
non più, che aveva promesso di condurre con sè;
entro quel territorio, i cui conﬁni, talvolta assai erano fuori della gerarchia feudale, ma dalle relazioni che avevano con essa era determinata la.
limitati, si era riservato il diritto di non oltrepassare; per quel tempo che pur si era pattuito, loro condizione sociale.
DlGESTO ITALIANO, Vol. XI, Parte 2“.
19.
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Vi erano da un lato tutti quelli che vivevano
indipendenti dal feudalismo, in quanto che traevano le loro facoltà economiche non dal possesso
delle terre, cadute quasi tutte nel regime feudale,
ma dalla attività della propria persona, e specialmente dall’esercizio delle arti e dei commerci,
i quali, per lo stesso dispregio che ifeudatari ne
facevano, si svolgevano liberi e prosperosi. Questa
era la classe, suddivisa in tante altre minori che,
pe] domicilio nelle citta e per le abitudini civili,

dizione delle ultime classi sociali, si vede che il
feudalismo stesso ha avuto fra quelle cause la sua
parte, nè tanto, quanto si potrebbe credere, meschina. Per esso scomparvero le ultime differenze
di nazionalità, essendo esso stato un fattore non di—
spregevole della fusione di più popoli in un popolo
solo. La potestà del signore feudale comprendeva
in sè quanti erano vassalli, senza far distinzione
fra loro se derivassero da romani e da barbari;

vale a dire (come appunto era s’ incomincia aintendere questa parola) opposte a quelle militari

il feudo, senza riguardo se questi prima avessero

riserbate ai signori di feudo, si disse dei cittadini

e borghesi. La cui indipendenza però dalla feudalità, ﬁno a tanto che non incominciarono a dar
buoni risultati quei moti politici che poi condus-

il diritto feudale era eguale per tutti gli abitanti
in parte seguito un diritto e in parte un altro. E
vero che alle antiche differenze si sostituirono
delle nuove: ma queste non essendo, come le prime,
fondate sopra un fatto naturale, quale era la diversità della razza, ed avendo invece a loro fon-

sero alla formazione dei comuni, non oltrepassava

damento un fatto mutabile per la volontà., il me-

i limiti della vita privata ed economica. Impe-

todo cioè 0

perocchè sulle città dominava pure il signore feu—
dale, vescovo o conte che fosse, il quale, coi soliti
mezzi, aveva anche qui, comp‘nelle campagne,

possibilità di passare da una ad un'altra classe

tratto a sè quei diritti che per lo addietro aveva

posseduto lo Stato sugli abitanti delle città, sia
individualmente considerati, sia sulle loro corporazioni. ln conseguenza i cittadini non partecipavano per proprio diritto ai pubblici poteri, dovevano al signore della città. tasse e servigi, ed

avevano perciò nella estimazione sociale un posto
inferiore a quello dei militi, come in ogni occasione si metteva in evidenza, non solo non per-

mettendo comunione di vita fra gli appartenenti
alle due classi diverse, ma giungendo ﬁno a non
dare alla parola di un cittadino quella ﬁducia che
per un signore si aveva, e a punir l’offesa a lui
recata con pena minore di quella che, a tutela di
un signore, si sarebbe nello stesso caso applicata.
Dall’altra parte si aveva una seconda e ancor
più numerosa classe di persone, le quali, pur non
essendo comprese negli ordini feudali, a questi

tuttavia dovevano chiedere il viver loro, perchè
vivevano del lavoro delle terre feudali. Tali erano i
rustici, così detti dall' abitar loro nelle campagne
e dalla professione ad essi speciale del coltivarle:
i quali anche solo col nome, che pur ora incomin—
ciarono a prendere, di contadini, fan vedere quanto
fossero vincolati ai signori feudali| rimanendone
i sudditi naturali quando essi, perduta la domi—
nazione delle città., ebbero ristretti i loro poteri
ai contadi. Ed è facile il credere come la condizione dei rustici e contadini dovesse essere fra
tutte la peggiore, giacchè nè avevano la difesa
dei vassalli, il poter cioè opporre i patti o le consuetudini agli arbitri dei signori, nè potevano,
come i cittadini, viverne economicamente indipendenti. Essi erano alla mercè dei loro padroni.
Vi erano certamente delle differenze fra i rustici
stessi, avendo alcuni condizione più gravosa che
altri, secondo la causa per cui si trovavano sulle
terre ed i modi con cui dovevano possederla: ma
la gravezza e l'arbitrio vi era pur sempre per
tutti, e gli eccessivi abusi di potere, onde il feudalismo ebbe tanta e meritata condanna, furono

quasi interamente a danno delle plebi seminate
pei campi.
Tuttavia, se, allontanando il pensiero da quanto

dovettero soffrire coloro su cui più direttamente
il feudalismo posò, si vanno ad indagare le cause
che resero, nei tempi posteriori, men dura la con-

la professione del vivere, davano

sociale, per quanto debba dirsi che ciò non poteva
essere frequente nè. facile nella società feudale:
il fatto è però che la barriera di divisione fra gli
uomini non era più per sua natura insormontabile.
Perﬁno fra i rustici la condizione delle persone si
andava facendo sempre più omogenea: gli uomini
liberi ci perdevano, essendo confusi con i sottoposti all’altrui dominio; i servi invece ci guadagnavano, perchè erano fatti compagni di persone
per sè libere; e cosi le diverse condizioni si equilibravano, e da tutta quella gente che, per vie
molteplici e nei modi i più disparati, si trovava
insieme unita nel lavoro della terra, veniva. for-

mandosi una classe unica, con sempre più lievi
residui delle passate diversità. E a ciò si aggiunga
che,' per avidità di denaro o per bisogno o per
non poter riﬁutarsi, il signore, o meglio il pro-

prietario, cambiava spesso nel pagamento di una
tassa i servigi personali che gli uomini suoi gli
dovevano, e ciò faceva che la soggezione di questi
diventasse, egualmente per tutti, non altro che
economica, e fosse così aperta la via alla possi—
bilità del riscatto, tanto spesso ed estesamente
esercitato poi dai comuni. In secondo luogo il feudalismo diede un’occasione assai propizia perchè
le classi sociali, e le ultime specialmente, si disciplinassero, e acquistassero forza per la difesa dei
propri interessi. Le contese tra feudatari, e più di
tutte quelle tra le città e le campagne dopo che
il dominio, già unico, ne fu diviso tra il vescovo
e il conte, dettero modo ai cittadini ed ai rustici,
ma più ai primi che agli altri, di far valere, in—
tromettendosi in esse, il loro aiuto, facendoselo

compensare con sempre nuove concessioni, e prendendo anch'essi attitudine alle armi e al governo.
E nelle classi sottoposte a quella. feudale trovò
un valido alleato lo Stato, quando volle rivendicare
sul feudalismo i diritti propri, e le innalzò quindi,
quanto più potè, per farle forti e a sè devote: i
diritti politici che acquistarono iComuni nei Parlamenti e in altri rami di governo furono in gran

parte concessi loro per la ragione ora detta. Nè
diversamente potean fare i signori, costretti, se
non volevano vedere i loro territori disertati dai
rustici, a fare a questi quella migliore condizione
colla quale i Comuni li allettavano a rifugiarsi
nelle città. Pei rustici però, a differenza dei cittadini, i miglioramenti non furono reali nè stabili.
La servitù della gleba Scomparve; furono uomini
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liberi quanti erano abitatori dei campi; ma che

frutto trassero da siffatta libertà? Potevano andare
ove volevano: ma dove andare senza mezzi di
sussistenza? Se davano, girovaghi, a prezzo giornaliero il loro lavoro, perdevano la certezza del
lavoro stesso e il possesso di una terra almeno e

di una casa. Preferivano quindi, per la maggior
parte, rimanere sulle terre dell' antico padrone e
stabilirsi in altre: ma il proprietario, sciolto da.
ogni obbligo ed interesse di aver cura di essi,
perchè non più a lui appartenenti; consapevole
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beneﬁciarie, al giuramento di fedeltà, agli obblighi
vicendevoli fra signori e vassalli, al servizio militare, alla giurisdizione, alle immunità, alla successione, alla unione degli uﬁici pubblici coi beneﬂzi, coi quali ultimi provvedimenti, dati dal capitolare di Quiersy dell'anno 877, il feudo si trovò
interamente costituito. Soltanto rimanevano ancora
incerte, abbandonate agli usi ed agli arbitri, le
relazioni dei vassalli minori coi loro signori, e
quest’ultimo punto fu anch’esso deﬁnitivamente
regolato da Corrado II colla legge del 1037, le cui

della necessità in cui si trovavano diprovvedersi

disposizioni intorno al diritto di appellarsi al-

lavoro a qualunque modo; poneva loro le condi—
zioni più dure che volesse, non da altro consi—
gliato che dal proprio vantaggio. Di maniera che

l'imperatore, di esser giudicato ciascuno dai suoi
pari, di trasmettere anche i feudi minori ai ﬁgli
ed ai fratelli, di dover consentire alla alienazione
cheil signore voglia fare del feudo, sono state
già riferite ai luoghi opportuni.
Di altre leggi generali di quest'epoca si è detto

l’aver conseguito la libertà personale fu per le
genti campagnuole cosa economicamente dannosa,
perchè i rustici non cessarono di essere servi, se
non per diventare proletari, sottoposti a gravoso
e spesso incerto lavoro, per un compenso del tutto
inadeguato alla fatica, se pur non insufﬁciente al
necessario mantenime'nto. E questa che fu una
delle conseguenze più dolorose del feudo, fu anche
tra quelle che più ostinatamente durarono, non
avendo a pro delle plebi rustiche nulla prodotto
di serio le riforme del secolo passato, e non es—
sendo stata loro aperta la via ad un vero risor-

gimento, se non dopo che il feudo fu deﬁnitivamente abolito.
Caro Il. — La legislazione feudale.

17. L' indebolimento del potere dello Stato, colla
conseguente diminuzione della regia autorità,
portò i suoi effetti anche nel campo della legislazione, la quale da abbondante, come era stata per
l'innanzi, diventò ora povera e di scarsa eﬂìcacia.
Ciò avvenne, oltre che per il motivo era detto,

anche perchè la società si era posta in cosi nuova
condizione, mediante il feudalismo, che la ragione
delle leggi da prima formate era quasi del tutto cessata, e non erano perciò le leggi stesse più corrispondenti ai bisogni dei tempi. E vero che il nuovo
ordinamento sociale voleva pur le sue leggi, ed

un nuovo diritto doveva quindi formarsi per esso:
ma, poichè tale ordinamento dava la prevalenza
sulla potestà del governo generale alle forze lo-

cali, ai vari organismi onde la macchina feudale
si componeva, questi, come avevano a sè tratto
gli altri poteri pubblici, cosi fecero anche di quello
della legislazione, la quale per altro conviene
subito dire che amava assai meglio di svilupparsi
dagli usi popolari adattati ai bisogni di questo
o quel luogo, che per opera e Studio di un proprio
legislatore.
Poche furono dunque le leggi di carattere generale, emanate dal potere supremo della società
politica, nel tempo feudale, e queste poche furono,
per lo più, feudali anch'esse, tali cioè che o direttamente prendevano a regolare i rapporti nascenti dal feudo, ovvero, subendone l' inﬂuenza,
ne ritraevano i caratteri.

Tra le prime si devono annoverare innanzi tutto
i capitolari del tempo carolingico, dati cioè men—

che, quando non presero dal feudalismo propriamente il loro contenuto, ne ebbero però occasione
a esser fatte, e di più ne accolsero assai spesso i
caratteri. Infatti la parte maggiore di esse si riferisce al diritto pubblico, perchè in questo si
sentivano più direttamente ed ampiamente le conseguenze delle novità feudali: e, per dire qualche
esempio, fu infatti data dal feudalismo l’ occasione
a parecchie delle disposizioni prese da Federico I

nella dieta di Roncaglia per restaurare i diritti
dell'impero; come di carattere feudale riusci del
tutto improntata la legge giudiziaria di Ottone I.
00118. quale la prova del duello, scaduta ﬁn dal
tempo dei re longobardi, fu riabilitata, estesa e
fatta di generale applicazione, in omaggio allo
spirito dei tempi, e con grande soddisfazione di
coloro che sulla forza fondavano i diritti propri,
dei feudatari cioè, a cui un poeta contemporaneo,
giusto interprete dei loro sentimenti, fa dire: nos
belli dono ditat rem maximus Otto.
18. In modo anche più ampio che la legislazione
emanante dal potere regio, perdette gran parte
della sua efﬁcacia quella contenuta negli antichi
codici gentilizi e popolari. Ragione ne furono similmente i mutamenti portati dal feudalismo nelle
condizioni della società, pei quali, come si è già
osservato, molte istituzioni che davan materia alle
antiche leggi erano perite, e le istituzioni nuove
facevan sorgere dagli usi popolari, più che dal
potere legislativo, le norme di cui avevano bisogno. Specialmente nell' interno dei singoli feudi
questo fatto avveniva. Accanto ai principi comuni,
fondamentali del diritto feudale, si formavano per

ogni feudo condizioni speciali, che davano pur vita
e speciali provvedimenti, i quali, nella maggior
parte dei casi, nascevano, in conseguenza e con—
formità delle dette condizioni, dagli usi e dalle
necessità della vita, per opera di tutticoloro che
ne partecipavano. In questo modo si veniva, con
sempre maggiore ampiezza, costituendo un diritto
feudale consuetudinario, il quale aveva poi il suo
riconoscimento e la sua sanzione non solamente

per la generale osservanza che se ne faceva, e per
l‘applicazione che ne veniva fatta anche nelle
corti feudali, ma ancora per l’approvazione che la

pubblica autorità gli conferiva, e ﬁnalmente per

tre il feudo si veniva formando. Non giova qui
ripetere quelli di cui si è convenientemente parlato nella parte storica di questa voce: essi sono
i più importanti del secolo VIII, e si riferiscono

la forma che gli si dava di diritto scritto, quando,
raccolto dalle sentenze dei tribunali, dalle assem-

ad ogni specie di rapporti feudali, alle concessioni

a ciò incaricate, se ne venivano a fare le compi-

blee degli uomini liberi 0 dallo studio di persone
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lazioni. Nelle quali dunque è evidente che deve
trovarsi trasfuso il puro diritto feudale, quale è
sgorgato dal feudalismo medesimo, ed è perciò

opportuno far qui un cenno delle più importanti
fra loro.
19. Per i feudi siciliani, i quali, come è stato
dimostrato nella precedente parte storica, furono
introdotti e diffusi nell’isola dalla conquista nor-

manna, le consuetudini che li governavano,e che
avevano necessariamente avuto origine dai nor—
manni stessi, si conservavano nel regio palazzo,
in propri registri che si chiamavano Defetari, dalla
voce araba deptar o deftar, che signiﬁca appunto
registro, quaderno, libro di annotazioni. Ugo Fal-

cando, da cui se ne hanno le maggiori notizie, li
chiama libri consuetudinum quos defetariox ap—
pellant, e dice che contenevano terrarum feudorumque distinctiones, ritusqw et institute carine,

cioè i servigi dovuti dal vassalli,i sistemi procedurali in vigore presso le varie corti feudali, e le
altre costumanza da cui erano retti, nei loro mol—
teplici rapporti, i feudi del regno. Questa è l'in—
terpretazione più naturale da darsi alle parole
del cronista: intorno ad esse però è sorta disputa,
a cui han preso parte, in vario senso, il Giannone,
1'Amari, il Capasso, il Rinaldi ed altri. Quando nel

1163 si fece tumulto in Palermo per la sollevazione, guidata dai signori, contro Maione ministro
del re Guglielmo II, che governava contrariamente
alle leggi ed alle consuetudini del paese, non
ostante le proteste e le querele che ne erano giunte
alla corte; messo a sacco il palazzo reale, anda-

rono perduti anche i defetari dei feudi. V’è chi
ne attribuisce la distruzione ai signori feudali
medesimi, che mossero la rivoluzione: ma quale
interesse avrebbero potuto a ciò avere non si
comprende, quando essi stessi non per altro
scopo si agitavano, se non perchè si tornasse alla
fedele osservanza delle antiche consuetudini, di
cui quei registri erano monumento. Ed infatti i
ministri, che furono portati dalla rivoluzione al
posto di Maione, fecero o consigliarono il re a
fare raccogliere nuovamente le notizie conte—
nute nei defetari, e questo incarico fu dato a
Matteo Bonello, il quale, per essere lungamente
vissuto tra gli affari del governo. come notaio
della regia curia, si ritenne uomo tanto esperto

in questa materia di consuetudini feudali, da poter
ritrovare tutti gli elementi per la nuova compilazione dei perduti registri. Dei quali però, ancor

che ne sia stata realmente eseguita la ricomposizione, non e memoria posteriore che sia pervenuta
ﬁno a noi. Nulla di preciso in conseguenza se ne
conosce: ma si può con certezza asserire che il
diritto feudale ivi prevalente dovè essere stato
quello franco, perchè si sa che tal diritto prevalse
nell' Italia meridionale dopo che vi si furono sta—
biliti i normanni, e tanto più quindi dovette pre—
valere nei feudi siciliani chei normanni stessi vi
istituirono per primi, trapiantandovi, quali le avevano portate di Francia, le proprie consuetudini.
20. Al diritto feudale franco appartiene pure la
compilazione di consuetudini feudali conosciuta
comunemente col nome di Assise di Gerusalemme,
la quale ha coll’ Italia più stretta relazione che a

regno, vi stabilirono quei medesimi ordinamenti
dai quali erano governati i loro paesi in Europa,
vale a dire gli ordinamenti feudali e principalmente i franchi, sia perchè l'elemento franco predominava fra i crociati, sia perchè era necessario
conservare nei feudi, quanto più fosse stato possibile, il carattere militare e la dipendenza dal
re, stante la guerra continua che il nuovo stato

doveva sostenere, rimanendo sempre forti ed in
armi intorno ad esso i nemici che ne volevano la
distruzione. Il re Goffredo di Buglione fece a tale

scopo raccogliere da uomini esperti le consuetudini che erano vigenti tra il suo popolo; dopo che
furono raccolte, si presentarono all'assemblea regia che le discusse, approvò, e dichiarò leggi del

regno; e perchè fossero sottratte ad ogni pericolo,
e si avessero in perpetua e sicura custodia, furono deposte nella chiesa del S. Sepolcro, onde
ebbero anche il nome di codice o lettere del Santo
Sepolcro, e fu ordinato che non fosse lecito ad

alcuno andarle ivi a vedere, o per consultarle, o
per correggerle o per altra‘ ragione, se non col-

l’intervento del re, del patriarca, di un grande
ufficiale dello Stato e di quattro altre persone, due

appartenenti alla classe dei feudatari e le altre
due a quella dei borghesi. lmperocchè, posto il
feudo a base della costituzione dello Stato, il pc—
polo si trovò necessariamente diviso nelle due
classi suddette, secondo la distinzione che fra esse
naturalmente sorgeva dal fatto del posseder feudo
od esserne privo. E in relazione a ciò il diritto
stesso era bipartito: da un lato si ha quello prettamente feudale che determina i diritti del re di

fronte ai suoi vassalli, le condizioni del possesso
dei feudi e le altre materie a ciò relative: dal-

1‘ altro lato si ha un diritto, che, pur non sottraendosi, come non poteva, all’inﬂuenza del feudalismo, non è a questo intimamente legato, ma
ne spazia fuori, e commerciale e d'indole prevalentemente civile e privata, e fa perciò anche
larga parte al diritto romano. Ciascuno di questi
due rami di diritto, corrispondendo a una distinta
parte della popolazione, aveva, nell'applicazione
ai casi pratici, distinzione anche di giurisdizione,
aveva cioè ciascuno curia e procedura per sè particolare. Il diritto feudale stava in relazione colla
curia feudale, che il re stesso presiedeva, e nella
quale erano trattati gli interessi dei baroni e le
questioni tutte attinenti al feudo, coi sistemi già
sopra indicati: i borghesi avevano la curia propria, pei loro negozi che non avevano carattere
feudale. Questi tribunali avean nome di corti:
corte alta il primo, bassa il secondo. E quindi si
comprende perché nelle Assise stesse si trovassero
due parti, dette precisamente l'alta e la bassa
corte, e quale fosse il diritto nell'una e nell’altra
di esse contenuto.
Nel 1187 Gerusalemme fu, per le vittorie di Sa—
ladino, ritolta ai cristiani-, e allora, nel saccheggio

che soffri la città, andò perduto anche il codice
delle Assise. Siccome era però stato raccolto dagli

usi vivi fra il popolo, e tali usi avevano la loro
radice in Europa, onde erano sempre alimentati

dal continuo sopravvenire di nuovi crociati, cosi
il diritto già contenuto nel detto codice seguito

primo aspetto non sembri. Dopo che i crociati

ad usarsi,per tradizione e come diritto consuetu-

ebbero fatta, nel 1093, la conquista di Gerusalemme,
volendo dare regolare assettamento al loro nuovo

dinario, nei luoghi litoranei restati ai crociati, ﬁno
a tanto che non si pensò a codiﬁcarlo di nuovo,
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ciò che si fece a più riprese nel secolo XIII, e,
con miglior fortuna degli altri, nel 1266 da Gio-

vanni d‘lbelin, conte di Giaﬁ”a e di Ascalona. Altre
revisioni continuarono a farsene in seguito: ma,

quando le città marittime della Siria furono ad
una ad una ritolte anch'esse ai crociati, e questi

dovettero sempre più ritrarsi sui passi propri, ﬁno
a ridursi in Cipro, e far quivi centro di quanto
rimaneva del loro regno, il codice, seguendone le
sorti, passò quivi anch’esso, e nel 1368 i signori,

per assicurare i diritti loro contro i pericoli delle
tendenze arbitrarie del re, le proclamarono in
parlamento codice del regno, e, a somiglianza di
ciò che erasi fatto a Gerusalemme, lo depositarono

nella cattedrale di Nicosia. Passata Cipro alla dominazione dei veneziani, questi fecero che la legge
continuasse ad esserne la stessa delle vecchie
Assise: ed anzi, essendosene perduto col tempo il
codice del 1368, ne fecero, nel 1531, trarre da vari
manoscritti una nuova copia, che a Venezia stessa
fu poi stampata, e che, lasciata la lingua originale
francese, fu compilata in italiano, meglio questo
adattandosi oramai alle condizioni della popolazione isolana. E le cose restarono così, ﬁno a che
non fu anche Cipro tolta nel 1571 da Amurat III
ai Veneziani.

21. Più che i defetari di Sicilia e le Assise di
Gerusalemme ha importanza, fra le compilazioni
di diritto feudale, quella che porta comunemente
il nome di libri feudorum, quantunque in principio avesse quello, meglio appropriato, di usus
feudorum o consuetudines feudales. Le consuetu—
dini quivi raccolte furono quelle che si vennero
principalmente formando nei feudi di Lombardia,
e perciò, a differenza delle altre due compilazioni
di cui si è parlato, il sistema feudale, che nei libri
feudorum prevale, è quello longobardo, coll'omag—

gio, di regola, non ligio, colla divisione familiare
del feudo, colla prevalenza insomma dell’elemento
civile e patrimoniale su quello militare, come si

è già avuto occasione di dire. Non sono però soltanto consuetudini le fonti del diritto contenuto
nei libri feudorum: essi hanno ancora raccolto i
principi delle costituzioni imperiali intorno ai
feudi, e quelli principalmente che furono oggetto
della legge spesso qui menzionata di Corrado II
del 1037, e gli altri che si trovano nelle costitu—
zioni di Federico Barbarossa e in quella, pur già
ricordata, di Lotario Il relativa al divieto delle
alienazioni dei feudi. Vi si contengono ancora
molte massime tratte dai giudicati delle corti,
come pure alcune glosse, interpretazioni od altro
di simile, frutto degli studi scientiﬁci fatti nella
scuola pavese od altrove.
Non si può con precisione determinare l’età e
nemmeno la patria dei libri feudorum, per la ra—
gione che essi non furono composti tutti in una
volta nè tutti da una sola persona: si formarono a
poco a poco, per successive revisioni od aggiunte,
secondo che il bisogno richiedeva, o se ne presen—
tava l’occasione. Tre compilazioni di questi libri si

devono principalmente ricordare. La prima, che è
naturalmente la meno completa nel contenuto e

la più imperfetta nella forma, deve essere della
metà del secolo XII, giudicandosene dalle parti
che la compongono, e che son quelle che rimasero
poi sempre come nucleo di quanto vi si venne
aggiungendo intorno nelle posteriori compilazioni.
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Tali parti sono i due trattati, dei quali il primo,
assai breve, fu attribuito, ma senza sufﬁcienti ra—
gioni, a Gherardo Nero Capogisti, console di Mi—
lano ai tempi di Federico Barbarossa, e si riferisce
all’acquisto del feudo, alla capacità per averlo,
alla difesa dei diritti che ne derivano, alla successione e perdita di esso; l'altro è formato da due
lettere che Oberto dell’Orto, pur console di Mi—
lano, scrisse a suo ﬁglio Anselmo, giureconsulto
bolognese, che gliene aveva fatto domanda. La

prima lettera tratta delle fonti del diritto feudale, delle condizioni che si richiedono per aver
feudo, di ciò che può esserne oggetto, dell’ investi—
tura, dclla successione, della procedura; l' altra
si occupa dell’estinzione delle relazioni feudali.

Tanto al primo come al secondo trattato furono aggiunte, a modo d’ inserzioni ed appendici
e in più volte, diverse altre materie, trattate
principalmente in costituzioni imperiali ed in
sentenze di curie feudali. Per tal modo il libro
s’ingrossò, ed è perciò che un secolo dopo, sulla
metà cioè del secolo XIII, se ne trova nei manoscritti una seconda edizione o compilazione,
diversa dalla prima, sia per la quantità della
materia aggiunta, sia per l’ordine che in questa
s’ incominciava ad introdurre: si ha già infatti la
divisione in due libri, corrispondenti ai due trattati suddetti; i libri sono divisi in titoli; alcune
cose sono state tolte, e il tutto ha ricevuto una
forma migliore e più moderna. Neppure questa è
però la forma che il libro prese deﬁnitivamente,
perchè se ne ha una terza recensione, chiamata
accursiana, in quanto che fu usata da Accursio
per la sua glosse. ordinaria. Il libro primo di quest' ultima recensione non è diverso da quello della
recensione seconda, e rimane perciò in modo stabile ﬁssato a 28 titoli: il libro secondo invece si
è riformato, in quanto che ne sono state tolte al—

cune parti, come la legge di Corrado II del 1037,
l’autentica Babila di Federico I, alcune costituzioni di Federico II; ma in compenso ve ne sono
state aggiunte delle nuove, quali il titolo de notis
feudorum, la forma e la nova forma ﬁdelitatis
ed altre, di maniera che da titoli 5], quanti ne

aveva prima, questo Il libro venne ad averne 58,
e così poi è restato: perchè e vero che il lavoro
di revisione non ﬁni qui, e continuarono a farsi
altre recensioni dei libri feudorum ﬁno & Cuiacio;
ma nessuna di queste prevalse all’ accursiana, la
quale, oltre che essere accettata dalla pratica
universale, fu inserita. nel corpus iuris civilis. Ciò
avvenne per fatto dei giureconsulti bolognesi, e

principalmente del glossatore Ugolino, dei tempi
di Federico II. Avendo questo imperatore pubblicato alcune costituzioni intorno ai feudi, le mandò
a Bologna, afﬁnchè, secondo il consueto, fossero
dai dottori di quello studio inserte nel corpus iuris,
insieme ad altre leggi di simile argomento ed ai
libri feudorum: e cosi fu fatto, e ne risultò la
decima collatio delle novelle, già divise in nove
collationes, non prestandosi la specialità della
nuova materia giuridica a far distribuire il di-

ritto dei feudi entro il testo del codice, come
si faceva, sotto forma di autentiche, per le costituzioni che nel codice stesso trovavano ana-

logia di argomenti. Da ciò consegui che i libri
feudorum non soltanto ottennero autorità ufﬁciale
di legge, mentre ﬁno ad allora non erano stati
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che raccolte giuridiche di carattere privato; ma,
seguendo la diﬂusione e partecipando al credito
dei libri di Giustiniano, furono accolti anche fuori
d’Italia, ed ebbero importanza massimamente in
Francia e in Germania.
22. Oltre che nelle speciali raccolte sovraccen—
nate, si trova diritto feudale in tutte le fonti della
legislazione di quest’epoca, essendo divenuto il
diritto predominante di tutta intera la società,
fatta essa stessa feudale. Le raccolte di diritto
composte in Germania e dette gli Specchi, e precisamente lo specchio sassone e gli altri due che
ne furono imitazione, lo svevo cioè e il tedesco, dividono la loro materia in due parti, una delle quali
è dedicata al diritto feudale. Appartengono tali
compilazioni al secolo X…, e cosi anche l’ altra,

che, per non eonoscersene l'autore nè il titolo
che questi gli diede, si chiama vetus auctor de
beneﬁciis, secondo la ragione del suo contenuto, che
e tutto di diritto feudale. E restringendo l'esame
all’Italia, anche qui si trova, come da per tutto,
impregnata di feudalismo l’ intera legislazione.
Hanno relazione coll’ltalia, e particolarmente con
Venezia, le Assise di Romania. che non sono altro
se non le Assise di Gerusalemme rivedute e adattate alle condizioni speciali dei possedimenti ve-

neziani formanti il principato di Acaia: una Giunta
a ciò eletta di uomini del Negroponte, donde crane
venuta domanda al governo, formò il codice insieme ai magistrati dell’ isola, e il doge Francesco
Foscari, preceduta l' approvazione del senato, lo
promulgò poi nel 1421. Di età assai più antica è
la legge romana. udinese, che validi argomenti fan
ritenere appartenente all’Italia. Essa veramente
non è per sè stessa legge feudale, giacchè e un

compendio del breviario di Alarico: ma perla detta
ragione che il feudalismo è diffuso nella società,
essa lo ritrae talmente, che questo fatto è argo-

mento a determinare che essa non poté essere stata
scritta in tempo anteriore a quello in cui le istitu—
zioni feudali avean preso la preponderanza. Il potere
sovrano vi apparisce indebolito a pro dei conti e di
altri signori dei singoli luoghi; vi si rivela il bisogno universalmente sentito di porsi sotto l’altrui
protezione, per sottrarsi all’ isolamento ed alle
prepotenze dei forti; il vincolo del vassallaggio ha
sostituito quello politico o nazionale, il sistema
beneﬁciario è estesissimo, le immunità. predomi—
nano, lc persone libere vanno scomparendo,i milites aumentano, e salgono al sommo della scala
sociale. Contengono e regolano rapporti feudali
anche le Assise dei re di Sicilia, fatte dai nor—
manni pel nuovo loro regno; così, e in misura
ampia., le costituzioni di Federico II, che a quelle
seguirono; cosi ancora i capitoli angioini e la
posteriore legislazione. Nè diversamente accadeva
per gli altri Stati d’Italia, nei quali tutti il le—
gislatore dovè sempre occuparsi del feudalismo,
sia che volesse dargli forza o sottoporlo a disciplina o venire con esso a combattimento.
Ma, a tacere delle leggi generali, sono inoltre
di diritto feudale gli statuti rurali, quelli cioè che
i signori concedevano agli uomini dei loro possedimenti feudali. Essi con ciò esercitavano un
proprio diritto, dando lo statuto di propria autorità.,

ponendovi quanto credevano opportuno a tutelare
i loro diritti, riserbandosi la facoltà. di farvi aggiunte, modiﬁcarlo, derogarlo. Ma non sempre

poteva farsi cosi, anzi si potè cosi fare sempre più di
raro, a mano a mano che si veniva innanzi coi tempi.
Si è già osservato che i signori erano costretti a
fare concessioni alle loro popolazioni, per man—
tenerle intorno a sè e fedeli, mentre veniva loro
incitamento continuo a disertare o a ribellarsi
per gli esempi delle libertà. comunali. E fra tali
concessioni desiderata ed utile doveva esser quella
che le relazioni feudali o gli obblighi di qualsiasi
altra specie verso il signore fossero sottratti al
capriccio e alla mutabilità, mediante il loro accertamento per scritto. Quando questo doveva
esserne lo scopo, il signore dava una qualche parte
nella formazione dello statuto anche al popolo, sia
presentandoglielo, prima di promulgarlo, perchè
lo accettasse, sia facendo che il popolo stesso lo
raccogliesse, e riservandosi poi egli in ultimo a
sanzionarlo colla sua approvazione. In questi casi
la concessione dello statuto feudale prende carat—
tere di transazione, in conseguenza della quale
il signore non può più legittimamente andar contro a quanto fu stabilito col suo popolo, ma deve
osservarlo, come dovere contrattuale. Così avvenne
che da tali statuti fu spesso segnato il principio
dell’emancipazione dei sottoposti alla giurisdizione
signorile, da questa prima vittoria man mano pas-

sandosi ad altre sempre più importanti, perchè
sempre dirette a rallentare o mitigare i vincoli
verso il signore feudale e ad arricchire le plebi
mediante continuo acquisto di diritti.
23. Intorno alla legislazione feudale, vasta e
dominante nella società, fu cosa naturale che si.
volgesse lo studio dei giureconsulti, e si formasse
per tal via tutto un particolare ramo di scienza
giuridica. Prodotto di questa sono già. molte delle
compilazioni feudali di cui si è parlato, le quali,
iniziate per opera privata, ottennero soltanto più
tardi autorità. di fonte legislativa. Ma poi vi sono
lavori speciali, i più antichi dei quali si debbono
alla scuola di Bologna. Sui libri feudorum, e precisamente sulla seconda delle loro tre ricordate
compilazioni, scrisse la summa feudorum Jacopo
di Ardizone. Vi fecero glosse Bulgaro, Pillio, Jacopo Colombi e, tralasciando altri, Accursio, che
della glossa di Colombi si giovò ampiamente, inserendola quasi letteralmente nella sua glassa
ordinaria. Altre somme feudali furono quelle di
Odofredo, Giovanni Bassiano, Ugolino, Selimano

per il secolo XIII. È del secolo XIV Jacopo di
Belviso, autore di una lettura
dorum; ne scrisse Baldo degli
tolisti; seguirono, nel secolo
Alvarotti, Matteo degli Afﬂitti,

super usibus feuUbaldi fra 1 BarXV, Jacopo degli
Giason del Mayno,

Pietro Ravennate; nè pel tempo successivo altri
e celebrati feudisti mancarono, ma il feudo oramai
e il suo studio si presentava sotto mutato carattere, essendo già avvenuta in esso quella trasformazione che, segnandone la decadenza per le ri—
petute vittorie che su esso riportava la potestà
generale dello Stato, era il preludio della sua non
più lontana abolizione.
Caro III. — Decadenza e abolizione del feudo.
24. Da due parti si movevano gli interessi a
domandare e cercare di ottenere la limitazione
da prima e l'abolizione in ultimo della feudalità,
perchè a due parti principalmente toccavano i
maggiori danni di che essa era causa. Da una
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parte cioè era lo Stato, che doveva pur ﬁnire a

zivano. Si cercò quindi di mettersi per una via

lotta. col feudalismo, per rintegrarsi in tutti quei
diritti, propri del carattere e dell’ufﬁcio suo, che

diversa: al sistema della divisione si sostituì il
prinmpio della indivisibilità dello Stato; nè apiù
persone insieme si diè facoltà di governarlo, co-

dal feudalismo stesso gli erano stati usurpati:
dall’altra erano le popolazioni sottoposte al re—
gime feudale, che contro questo levavano la voce,
per essere liberate dalla feroce oppressione in
che ne erano da tanto tempo tenute. Era dunque
da ambedue i suoi lati mossa guerra al feudalismo,
chè lo stato voleva spogliarlo principalmente del
suo carattere politico, dal quale aveva maggior
danno; ed erano invece le conseguenze del suo
carattere di diritto patrimoniale quelle contro le
quali insorgevano i popoli assoggettati.
Fu cosa del tutto naturale che le due-partì, che
avevano, sebbene per iscopo diverso, egualmente
interesse che fosse infrenato e poi anche distrutto
il feudalismo, dovessero unirsi in alleanza, per
sostenere la lotta con si forte avversario. E in—
fatti le popolazioni delle città. e delle campagne,
quando desideravano di scuotere il giogo baronale,

invocavano l'aiuto del sovrano, promettendo sudditanza, obbligandosi a servigi verso esso, oﬁrendo
perﬁno denaro. E i principi avevano ogni interesse
a secondarle, e lo facevano: anzi non aspettavano
sempre di esserne richiesti, ma molto spesso essi
stessi, con concessioni di diritti e con altri modi,
eccitavano le popolazioni soggette a feudo, e in
particolar modo i comuni, ad emanciparsi, a met—
tersi nel diretto dominio dello Stato, a svolgere
liberamente le proprie forze, per averne aumento

per sè di seguaci e indebolimento di forze pel
comune nemico.
La lotta fu lunga, chè durò più secoli, e fu aspra,
che il feudalismo oppose ogni resistenza che po-

teva. E varie ne furono le vicende, specialmente
pel diverso atteggiarsi delle parti combattenti,
che non sempre si mantennero fra sè in identiche
relazioni, e pei diversi interessi che a volta a volta
ne scaturirono.

25. Lo Stato non aveva mai deﬁnitivamente abdicato in favore del feudalismo ai diritti che sono

suoi essenziali attributi. Se un principe debole e
se contingenze sfavorevoli per lo Stato facevano
che il feudalismo. abusandone, costringesse a far
concessioni, o senz'altro facesse usurpazioni di
poteri della pubblica potestà, quando le cose

cambiavano, perchè il principe fosse dotato di
energia, 0 si trovasse in più propizio occasioni,

il feudalismo era di nuovo, in parte almeno, ricomposto nei suoi naturali conﬁni, e lo Stato riprendeva la perduta autorità. Ma non era cosa
stabile, appunto perchè eﬁ‘etto o di qualità personali o di transitori avvenimenti: la vicenda or
del perdere or del rivendicare continuava sempre,
e quella del perdere prevaleva, e il feudalismo
cosi poneva sempre più salde e più diffuse radici.
Convenne dunque, nell’interesse dello Stato, cambiar sistema, per giungere ad estirpare la pianta
che ne soffocava la vita.
La potestà pubblica incominciò da prima a ri-

munque fra loro vincolate, ma si vollero tutti i

pubblici poteri concentrati nelle mani di una sola
persona; e perchè nella scelta di questa non si
avesse nuova causa di disordini, il sistema della

primogenitura fu deﬁnitivamente accettato. E nel
tempo stesso si resero più regolari i pubblici
ordinamenti, più diretta la vigilanza del principe

sulla pubblica amministrazione, più stretta la dipendenza da lui dei pubblici uﬂ‘iciali, niun mezzo
trascurando perchè lo Stato in ogni sua parte si
potesse sempre meglio fortiﬁcare.
D'altra parte, al medesimo scopo, si cercò d' indebolire le forze degli avversari, e a ciò parve
da prima e fu realmente mezzo assai opportuno
il dividerle, col far nascere accanto all’antica una
nuova potestà.
Feudi già. unici si divisero, e i due loro possessori si misero in rivalità, come avvenne, al
tempo degli Ottoni specialmente, per aver data
al vescovo la supremazia feudale sulla città, limitata quella dell' antico feudatario laico alla
campagna. Esempi di simile potestà vescovile si
erano avuti anche pei tempi anteriori, essendosi
essa formata a poco a poco, col rendere il vescovo
esente dalla giurisdizione comitale, col dargli la
rappresentanza di quella regia, col cedergli i diritti ﬁscali pur riserbati al re, coll’estenderne
sempre più le immunità, coll'incaricarlo della

difesa o restaurazione della città: ma soltanto la
ragion politica degli Ottoni diede a tal sistema
l’essere praticato regolarmente e con un disegno
generale prestabilito, con quello cioè di diminuire, a beneﬁcio dell’autorità supre'ma, i poteri
dei signori feudali. I vescovi, ancorchè fatti possessori di feudo, erano men temibili per lo Stato,

per la ragione principale fra tutte che essi non
potean rendere ereditaria la potestà di che erano
investiti: Sia pure che convenisse conservarla
ai successori nel vescovato, questi erano di nomina libera, a ciò tendendo specialmente il diritto, che l’imperatore voleva per sè, dell’investitura, e perciò ad ogni rinnovamento di persona
nell'ufﬁcio interveniva la volontà sovrana, che vi
poneva persona a sè devota. Quindi il favore dello
Stato per le signorie vescovili, il cui ingrandi-

mento portava sempre la diminuzione della si—
gnoria comitale, e ciò faceva che il conte, e in
generale ogni feudatario laico che si vedeva così
posto a ﬁanco un pericoloso rivale, meno avesse
forza ed interesse a levarsi in aspetto nemico
contro lo Stato.
Le signorie vescovili caddero ad una ad una pel
sorgere dei Comuni. Lo Stato potè da prima osteggiar questi, appunto perchè distruttori di una sua
istituzione ed usurpatori perciò di altrui diritti:
ma in quanto alla repressione del feudalismo ne
ebbe vantaggio maggiore che prima non ne avesse

muovere da sè taluna. di quelle cause che, inde—

avuto, perchè il Comune era per sua natura fuori

bolendola, avevano dato al feudalismo occasione
di sopraffarla. Fra tali cause si annoverava senza
dubbio il sistema, in uso al tempo barbarica, del
dividere lo Stato tra gli eredi del defunto sovrano,
come se si trattasse di un privato patrimonio: ne
venivano divisioni e guerre, e i signori imbaldan-

di ogni organismo feudale, mentre il vescovo eravi
pur compreso, ed aveva assai più di questo forza
di espansione e ardore a portar guerra ai feudatari della campagna. Le vittorie dei Comuni non
solo toglievano territorio al feudatario, ma, liberandolo dal carattere feudale, lo riponevano nella
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immediata signoria dello Stato. Il quale dunque,
per ben pensato suo interesse, ebbe ragione a
cambiare la sua prima avversione in favore pei
comuni, di cui secondo 1’ emancipazione, confermò
i poteri acquistati, aumentò la giurisdizione, perchè quanto i Comuni acquistavano, altrettanto era

feudali si sono usati vari modi. 0 un atto di potestà. sovrana stabiliva senz’altro i nuovi prov—

perduto pei feudi.

volendosi aver rispetto a-diritti esistenti, si stabiliva, come fecero le leggi venete del secolo pas—

28. Oltre a ciò, si venne, quando il tempo incominciò a sembrarne opportuno, a quel mezzo
di combattimento contro il feudalismo che doveva
più d’ogni altro essere vantaggioso, a combatterlo
cioè direttamente, restringendo od anche ritogliendo i poteri politici che aveva conquistato.

Gia si è detto quanti fossero tali poteri a proposito della giurisdizione e della potestà militare,
e quanto dannosi fossero per l'autorità e il buon
governo dello Stato: perciò sulla giurisdizione
appunto e sul comando militare lo Stato inizio e
proseguì le sue più energiche rivendicazioni.
In quanto alla milizia, non potendo avere che
danno da quella feudalmente organizzata, il prin-

cipe prese a farsene una propria con soldati tenuti a stipendio. Il modo di passare a questo

nuovo sistema fu dato dal feudalismo stesso, perche i signori, quando volevano esonerarsi dal
servizio militare, avean diritto di farlo mediante
il pagamento di una tassa, chiamata hostenditia,
adoha, adohamentum ; se taluno fosse stato per
due feudi dipendente da due signori, pagava. all’uno in denaro il servizio che all’altro prestava
personalmente; se il signore avesse acconsentito,
il vassallo potea liberarsi dall'obbligo militare
per un anno, cedendo per altrettanto tempo la
rendita del feudo; chi non aveva possesso sufﬁ-

ciente per dare l’unità. del contingente richiesto,
soddisfaceva il suo obbligo pagando in proporzione del suo avere; e tutte le somme cosi raccolte si adoperavano a sostituire gli esentati con
altre persone, onde non soffrisse diminuzione il
contingente stabilito. E lo Stato ebbe interesse ad
estendere sempre più simili esenzioni, e senza
difﬁcoltà venian perciò esse concedut'e mediante

compenso in denaro: cosi da una parte si allontanavano i pericolosi signori; dall'altra il principe
si cingeva di nuove milizie, che avevano obbligo
assoluto di servirlo per ogni luogo, per ogni tempo,
per ogni scopo, che non avevano fuor di lui altri
capi, nè fuor dei suoi altri interessi, che erano
rette da regolamenti uniformi, e che col continuato esercizio acquistavano seinpre maggior perizia guerriera. E di queste milizie potè bene il

principe ﬁdarsi nel reprimere la potenza feudale.
Altrettanto si fece per la giurisdizione. Si prese,
e si continuò poi sempre, a limitare i casi nei
quali i signori avean facoltà di esercitarla, 0 to-

gliendola ad essi nelle materie specialmente cri—
minali, come fu fatto da Francesco II di Modena
nelle costituzioni del 1771; o limitandola soltanto
ai reati da punirsi con pene pecuniarie, come fece
la legge 11 aprile 1749 di Francesco di Lorena; o
non permettendo altri giudizi oltre quelli di primo
grado, come fu stabilito dalla legge or citata e

dalle costituzioni piemontesi; o riducendo il diritto dei signori non ad altro che alla nomina dei
giudici sul proprio feudo, con obbligo di sceglierli
fra le persone fornite di tutte le condizioni volute
dalla legge, come fece pei feudi lombardi Giu-

seppe II. Per eseguire queste limitazioni di diritti

vedimenti: cosi nel 1622 Carlo Emanuele I, istituendo in ogni provinciai prefetti per gli appelli,
dichiarò decaduti da questo diritto tutti i feudatari

che ne erano stati per l’innanzi investiti. Ovvero,

sato, che le concessioni già. avvenute si conser—
vassero in coloro per cui erano state fatte, ma

che di nuove non dovessero farsene più in alcun
caso, e che anche le antiche si abolissero ogni
qual volta il feudo, o per estinzione della famiglia che ne era posseditrice o per altra ragione,

tornasse direttamente allo Stato. Una via di mezzo
fu quella che, per raggiungere il medesimo scopo,
tenne Federico II, e cioè quella di ritenere ogni

concessione già esistente di giurisdizione superiore a quella era consentita come fatta individualmente alla persona che attualmente la godeva,
e destinata perciò ad estinguersi appena questa
persona fosse morta o avesse, per qualunque ragione, perduto i suoi diritti.
La giurisdizione poi che fu permesso chei feu-

datari continuassero ad avere cambiò del tutto
carattere, perchè si vuole e si dichiara che i feudatari la esercitino non più come diritto a loro

stessi appartenente, ma come diritto dello Stato,
che ad essi ne cede l’esercizio: sono in altre parole i signori di feudo considerati, in quanto alla

loro giurisdizione, come ufﬁciali dello Stato. Il
quale acquista dunque a loro riguardo tutti i diritti di chi delega una propria attribuzione; il
porre condizioni per l’esercizio della potestà. delegata, vigilarlo,tenerlo nei limiti stabiliti, revo—
carlo quando si manchi ai patti e lo si creda, per
qualsiasi altro motivo, opportuno.
D’altrettanto, quanto diminuiva la giurisdizione

feudale, si aumentava quella dei tribunali dello
Stato, i quali non lasciavano sfuggire occasione per
trarre a sè quante più cause potevano, erano
sempre competenti a ricevere appello contro qualunque sentenza baronale, e ai pubblici ufﬁciali
facevano obbligo di dare aiuto a chiunque volesse
ad essi rivolgersi, perchè non ne fosse impedito
dal proprio signore.
27. Tutti questi provvedimenti contro il feudo,
ed altri consimili che or qui non si menzionano,
furono effettuati a poco a poco, lentamente nel
corso di alcuni secoli, ed anzi ad intervalli, perchè non sempre le condizioni sociali, politiche ed
economiche eran tali che lo Stato volesse 0 potesse tenersi in ostilità. con la classe sempre potente dei feudatari. Perchè questi ben s’intende
come opponessero la resistenza maggiore che si
potesse, e non lasciassero passare occasione, che
sembrasse opportuna, per disarmare, sia pure momentaneamente, il loro avversario.

In generale si vede represso il feudalismo o
almeno impedito a far abuso dei suoi diritti, quando
a capo dello Stato siede un principe di forti propositi e di chiara,coscienza della sua autorità.
Cosi fu al tempo del re Ruggiero di Sicilia, che
con saggi provvedimenti, e con quelli special-

mente che fece approvare al Parlamento di Ariano,
imbrigliò l’alterigia dei feudatari, chiedendone
rigorosamente l' adempimento del loro doveri, facendo da essi rispettare i diritti suoi, e ricono-
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singando l’ambizione dei signori, cercava farsene
un sostegno alla non ancora bene assodata si-

gnoma.
28. Per questo bisogno che lo Stato sentiva, e

rassegnare tutti i diritti di che erano in possesso

che spesso era comune anche ai principati di non
recente formazione, a causa delle grandi guerre

i feudatari, e tutti passò ad esame, revocandone

e degli sconvolgimenti politici dei secoli passati;

quanti non trovava essere stati legittimamente
acquistati, e di più spogliando i signori della

come ancora per il fatto che il feudalismo, per
quanto lo si fosse combattuto, non solo non era

giurisdizione criminale, e sottoponendoli in ogni

cosa alla sua autorità, coll’imporre perﬁno che

spento, ma in sè aveva tali elementi di vitalità
che allo Stato conveniva che adoperasse ogni suo

dovessero avere il suo consenso per far matrimonio i suoi vassalli immediati, ed anche tutti
gli altri,se il matrimonio si fosse dovuto fare con
donne. forestiera. Negli Stati della Chiesa si ebbe
una valida repressione del feudalismo ed una re-

potere per impedirne la dannosa espansione; e
ﬁnalmente pel carattere che lo Stato non aveva
ancora spogliato, di aver cioè la sua base nelle
istituzioni e nei concetti feudali, avvenne che fra

staurazione dell' autorità sovrana ai tempi del
cardinale Albornoz, che precedette i papi nel loro

lazioni, e da ostili, che erano state, diventassero di

ritorno da Avignone & Roma, appunto collo scopo
di render loro possibile la ripresa del potere sovrano, andato a brandelli fra tanti baroni, cui la
lontananza del principe aveva dato occasione di
farsi più che altrove numerosi e potenti. Anche
Carlo V cercò di sradicare gli abusi sempre ri-

Ciò fu fatto a modo di transazione, con reciproche concessioni. Neppur si pose in dubbio che

sorgenti dei feudatari, coll’abolirne le privativo
commerciali, toglier loro la piena giurisdizione,

agevolare l'affrancazione dei Comuni: fu dai tempi
di Carlo V che fra i patti o capitolazioni dell’elezione degli imperatori si pose anche quello che
quanti feudi rimanessero vacanti si dovessero tutti
riunire alla corona, senza più farne cessione a
nuovi signori. Molto pur feceroi vicerè di Napoli

per restringere la potenza dei feudatari; ma lor
politica predominante, in tale argomento, fu quella
di renderseli docilmente soggetti, coi lusingarne
la vanità, chiamandoli a corte, conferendo loro
ufﬁci e titoli pomposi, e col lasciarli impuniti
di quante oppressioni potessero fare sui loro vassalli. Fu energica contro il feudalismo la signoria
dei Visconti nel milanese, fortemente lo represse
Amedeo Vili in Piemonte, e cosi anche altri principi, e sopratutto, in ogni parte d’Italia, quei del
secolo passato, che posero mano a riformare le
pubbliche istituzioni.

Al contrario il feudalismo, umiliato ma non
spento, rialza il capo, e si ristora delle perdite
subite, quando, 0 per qualità del principe o per
sue proprie condizioni, 10 Stato non ha la forza
necessaria per tenerlo infrenato. Se ne ha esempio
in Sicilia, quando, dopo la rivoluzione dei Vespri,
ne tenevano nominalmente il governoi re d’Aragona, chiamativi dai signori medesimi, che in ciò
e nello stato di guerra, in cui si trovava il paese,
avevano ragione d’insuperbire oltre ogni misura.
A Napoli gli Angioini avrebbero volentieri veduto
che il feudalismo continuasse nella soggezione in
cui lo aveano posto gli Svevi; ma il dovere ad
esso in gran parte la conquista del regno, l’es—
sere la lor dominazione nuova, da molti osteggiata

e perciò bisognosa d’aiuto, il dover sostenere la

lo Stato stesso e il feudalismo si mutassero le realleanza e di reciproco sostenimento.

lo Stato non dovesse conservare tutti quei diritti
e poteri che gli sono propri, e che era venuto
rivendicando dei feudatari: anzi si compi questa
reintegrazione, e la conseguenza fu che lo Stato
apparve come il centro unico di ogni potere, e il
suo governo fu assoluto. L’assolutismo non fu possibile ﬁnchè i poteri politici crane divisi fra' il
principe e i signori. Sotto questo aspetto si era
dunque conseguito lo scopo della guerra già da
gran tempo mossa contro la feudalità, la quale
anzi, perchè non più temuta, e giacchè non era
ancora il tempo di pensare alla sua completa abo—
lizione, si vide che sarebbe stata di lustro e di
sostegno al trono, quando questo avesse saputo
attrarla ai suoi interessi e legarla alla sua fortuna contro qualsiasi nemico che la minacciasse.

Nè di meglio potevan chiedere i feudatari, di esser fatti almeno partecipi dello splendore della
corona, poichè non era più a sperare che potessero, tranne che in suo nome e per sua conces-

sione, esercitarne i diritti.
Da sua parte anche lo Stato cedette, e l’alleanza
che domandava alla nobiltà feudale non fu senza
prezzo, che di questa nobiltà fu fatta dalle leggi
stesse una classe talmente superiore alle altre
classi sociali, da romper con esse ogni possibilità
di onesto contatto; chè le fu assicurato il privi—
legio degli oneri di corte e dei sommi ufﬁci dello
Stato e della Chiesa, e le fu inoltre, ciò che per
essa maggiormente valeva, dato libero governo
delle genti soggette, le quali cosi, abbandonate da
chi ﬁno ad allora se ne era giovato, furono assai
più che per l"innanzi oppresse da un arbitrio
sfrenato.
'
In tal modo trasformati, i feudi riﬁoriscono da

per tutto. I governi stessi avevano interesse ad accrescerne il numero, perchè, dandone a prezzo le
concessioni, ne facevano un cespite delle pubblicheentrate. Alfonso di Aragona, quando aveva la guerra.
con Napoli, mandava per la Sicilia un suo promi-

guerra con la Sicilia, fecero che gli Angioini do- ratore con facoltà di vendere, facendone feudi,
castelli e città demaniali: altrettanto faceva il
vessero cercare l’amicizia dei signori di feudo,
governo dei vicerè a Napoli, che, se non aveva
colla necessaria conseguenza di un risorgimento
nella potenza di questi. Già si è detto che dilagò più feudi da vendere, ne vendeva i titoli, in—
prepotente il feudalismo negli Stati della Chiesa, torno a cui si affollavano avidamente i compratori.mentre ne erano lontani i ponteﬁci; in Toscana L' esempio era seguito anche altrove, perﬁno nella
corte imperiale pei feudi che essa possedeva in
fu ad esso favorevole la dominazione dei Medici,
Italia, di cui è noto come a prezzo si concedesse
e così fu in generale ogni nuovo governo che,lu—
20.
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l’investitura, e a prezzo dinanzi ai tribunali im-

periali si ﬁnissero spesso le liti fra coloro che ne
pretendevano il possesso. Sul ducato Milanese, sui
domini della casa di Savoia, sul Monferrato, su
Mantova, su Firenze avevano gli imperatori e pretendevano avere supremazia feudale: molti più
erano i feudi imperiali minori, sparsi nell’ italia
superiore principalmente, e tenuti da signori, che,
per le ragioni suddette, avevano per lo più il ti-

ciò accadeva o perchè il governo non era loro
leale e costante amico, abbandonandoli appena

gliene venisse vantaggio, o perchè essi stessi non
potevano sostenersi. Se ne ha esempio in quei
casi, che non furono rari, in cui, giunte le terre
feudali a riscattarsi dalla dominazione del signore,
e venute cosi a far parte delle terre demaniali;
si vedevan poi o fatto oggetto di nuova vendita

per parte dello Stato, sempre avido di denaro, o

tolo di vicari dell’ imperatore. Innumerevoli erano

costrette a domandare al loro antico signore che

poi quelli dipendenti dai governi locali: Venezia
li conservava nei suoi possedimenti di terraferma,
e li aveva istituiti anche in levante; in Piemonte,
ai tempi di Carlo Emanuele lll, si contavano presso
a 6000…vassalli della corona; in Toscana la feuda—

le riprendesse a sè, pagando il debito da loro con-

Stato della Chiesa si avevano, a somiglianza di
quelli imperiali, feudi grandi e minori: questi

tratto pel proprio riscatto, che esse non potean
giungere a pagare. Nei più dei casi però la. voce
degli oppressi neppur si sentiva, chè l'avvilimento
e il timore del peggio ne toglieva. loro il coraggio: si ebbe esempio, come nel secolo scorso in
Sicilia, che leggi fatte per aiutare i sudditi contro
le prepotenze dei signori non ebbero effetto, per-

erano disseminati da per tutto, quelli si avevano

chè nessuno osò di giovarsi dei provvedimenti

nelle città di maggior conto, ed eran tenuti dai
feudatari già di fatto sovrani, che era larvavano

favorevoli in esse contenute.

lità tornò a diffondersi dal tempo dei Medici; nello

il loro potere sotto il nome di vicari apostolici:
tali -i Malatesta,i Polenta, gli Ordelaﬁì, i Man-

fredi, i Montefeltro, i Varano, gli Estensi.

'

Ma la terra classica di questo rinnovato e più

triste feudalismo fa l’ Italia meridionale insieme
alle isole di Sicilia e di Sardegna. Nel 1675 a Napoli si contavano 119 principi, 156 duchi, 173 marchesi ed innumeroli erano i conti ed altri signori
di minor titolo: quando Carlo III di Borbone assunse il governo del regno. contro 2226 terre feudali non se ne contavano che 59 demaniali,quat—
tro quinti dei Comuni eran di feudatari, e il numero di questi non era minore di 10000.1n Sicilia
ed anche più in Sardegna, sulla ﬁne ancora del
secolo passato, era un fatto di eccezione che qual-

che luogo dipendesse dal principe, anzichè esser
possesso feudale.
29. La condizione dei popoli era, in questo stato
di cose, quanto più si può dire avvìlitae infelice.
Il feudatario non è più il cavaliere che colle armi
difendeva quel che credeva esser suo contro ognuno
che glielo contrastasse, e nei suoi vassalli vedeva,

in sostanza, gente che gli apparteneva, di cui esso
avea bisogno, e verso la quale aveva anche doveri.
Il feudatario ora non è che imbelle e orgoglioso
cortigiano, che coll’ avvilirsi alla corte compra il
potere d‘insolentire sui miseri che abitano le sue
terre feudali. I suoi giudici erano tenuti per infami dalle popolazioni alle quali erano preposti;
i suoi uomini d’arme nulla avevano da invidiare
ai masnadieri; l' oppressione ﬁscale era tanta, che
la commissione istituita, quando i feudi si abolirono, per condurre a termine con giustizia le ope-

razioni della abolizione, trovò 1500 specie di di—
ritti feudali, tutti inventati per colpire persone e
cose a vantaggio personale del signore: e si narra
che Ferdinando IV, avendo mandato nella Calabria
i signori che vi avevano feudo per soccorrere
quelle popolazioni danneggiate dal terremoto, si
vedesse presto costretto a richiamarli alla capitale,
perchè la loro presenza era pei loro dipendenti
ﬂagello peggiore di quello che avevano sofferto.
I popoli di quando in quando facean giungere le
loro querele al sovrano, e talvolta ricorrevano
anche a violenze: ma il tutto tornava poi a loro

danno, chè ricadevano sempre nell’arbitrio del
Signore, inasprito dal desiderio della vendetta. E

30. Tuttavia non fu sempre cosi. Per quanto i
feudatari fossero devoti allo Stato, per quanto il
potere di questo si proclamasse a tutti superiore
ed assoluto, pure, di fatto, l’ esercizio del potere
era allo Stato limitato ed impedito dall’esistenza
dei diritti dei baroni, i quali, quando erano nei
loro feudi, non d’altro si mostravano tanto pre-

murosi quanto di comparire più forti e indipen—
denti che potessero. Mettevan da per tutto il loro

stemma, in chiesa sedevano sul trono, imponevan
tasse, armavano gente, tenevano carceri, nominavano giudici ed impiegati, commettevan reati a dimostrazione della loro impunità, nè pativano che
alcuno, neppure in nome del re, facesse pur l’apparenza di potere alcuna cosa su loro. Era quindi
interesse dello Stato il continuare, riponendovi
mano, quell'antica lotta, che doveva avere per suo

ultimo scopo la. distruzione del sistema feudale.
E vero che in modo deﬁnitivo lo Stato non se
ne era mai ritratto: era tregua dovuta più che
altro a sﬁnitezza e a calcolo politico, e non pac-e
quella che si era concessa al feudalismo. A scuoterlo e a rimetterlo sul cammino interrotto con—
tribuirono gli abusi che i feudatari facevano dei
loro poteri, ma. assai più vi contribuì tutto quel
nuovo movimento d' idee che agito il secolo passato, e dal quale scaturirono, precedendo quella
deﬁnitiva che tutte travolse, le rivoluzioni paciﬁche fatte negli ordinamenti politici e sociali, in
conseguenza sopra tutto delle nuove teorie scientiﬁche che sullo Stato, sul diritto, sulla società,
sull'uomo, sulla pubblica economia si venivano
formando, e diventavano avidamente patrimonio
di quanti domandavano riforme. E riforme si ebbero, e le più di esse colpirono, colla Chiesa, il
feudalismo, perchè nel combattere queste due isti—
tuzioni lo Stato serviva'anche e principalmente a

sè stesso, emancipandosi da quei vincoli che aveva
ereditato dal medio evo. I governi di Carlo III in
Napoli e in Sicilia, dei Lorenesi e specialmente

di Pietro Leopoldo in Toscana, di Francesco II in
Modena, di Maria Teresa e Giuseppe II in Lombardia,

di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III in
“Piemonte diminuirono e disciplinarono per ogni
via i poteri dei signori feudali, e non più soltanto
quelli che riuscivan dannosi all’autorità dello

Stato ed alla pubblica amministrazione, ma gli
altri ancora che ledevano le libertà personali,
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oramai proclamate inviolabili per diritto di na—
tura, e che erano contrari a quei principi che in
questo tempo pur si venivano dichiarando come

lito il feudo in tutti i paesi che la Francia avesse

necessari alla prosperità economica del paese.
Quindi non più diritto d’ imporre condizioni a matrimoni, d’ impedire il cambiamento di domicilio,
di domandar compensi per atti facoltativi, di courtare o limitare in qualsiasi modo l'altrui libertà;
come nel tempo stesso non più diritto di determinare il prezzo delle derrate, il luogo e il tempo
della loro vendita, di porre dazi, pedaggi, di far
monopoli, di cambiar tariffe, di usare in sostanza

15796. La legge 22 pratile anno IV (10 giugno 1796)

tutti quegli arbitri che inceppavano il commercio,

a sè unito.
Per la repubblica Cisalpina ciò fu fatto ﬁn dal
all’ art. 4 dichiarava: Sarti abolita ogni feudale
autorità ed ogni caccia riservata.

Segui la legge 5 pratile, anno VI (24 maggio 1798),
che compiva l'opera intrapresa, stabilendo:
Art. 1. Sono richiamati alla nazione tutti i di—
ritti cosidetti ﬁscali a regali, tutti idiritti d’esazione di qualsivoglia dazio 0 imposta, sotto qualunque

denominazione possa

essere

compresa,

toglievano vita alla istituzione feudale in sè stessa.

anche di pedaggio, transito, passaggio di ponti,
ﬁumi, laghi, in qualunque modo e tempo alienati.
Art. 16. Sono totalmente aboliti tutti i privilegi
di esenzione, come pure tutte le privative d’asteria, di forno, di molina, di macello, di torchio,
anche annesse ai già feudi o concesse per qualsivoglia titolo.
Queste disposizioni, confermate anche da leggi
successive, furono estese ai vari paesi che si
vennero mano a mano aggruppando nella repubblica, e che poi formarono il regno italico: così
fu per le provincie venete con decreto del 15
aprile 1806, che nel 1810 fu poi esteso anche al
Trentino. In altre parti dell‘Italia l’abolizione della
feudalità fu presto proclamata, ma non si effettuò
che qualche anno dopo, quando cioè, cessate il
breve periodo delle repubbliche e dei continui
mutamenti politici, il Governo francese vi si fu
regolarmente insediato: in Toscana fu conseguenza
del decreto 8 aprile 1808; pur nel 1808 si compie

Tuttavia la idea di questa grande riforma andava,

l' abolizione del feudalismo negli Stati della Chiesa;

come si è detto, acquistando sempre maggior numero di seguaci, e sulla ﬁne del secolo penetrò
anche nei Consigli di governo, come in quel di
Toscana che ne fece aperta proposta nel 1772 a
Pietro Leopoldo, e fu ripetutamente domandato che
la si eﬁettuasse dagli scrittori, che, specialmente

e nel regno di Napoli ciò fu effetto principalmente
della legge del 2 agosto 1806. Quivi, come altrove,
le leggi precedenti non avevano avuto l'eﬁicacia
di sradicare completamente la pianta feudale:
questa non serbava più il suo antico aspetto di
istituzione politica, aveva avuto colpi cosi gravi
che si reggeva mal sicura; ma tuttavia si reggeva,
e con un numero ancora assai grande di privilegi,
di diritti personali annessi ai fondi, di prestazioni
e servigi, di monopoli e privative sui pascoli,
sulle acque, sulle terre coltivate, sui beni comunali, spandeva intorno ombra assai funesta pel
miglioramento delle condizioni civili. Perciò con
la detta legge del 2 agosto 1806 si dichiarò abolita
nel regno la feudalità: i titoli di nobiltà si lasciarono ai possessori dei feudi con diritto di
trasmetterli ai discendenti per ordine di primogenitura; si abolirono senza compenso le presta—
zioni personali ed idiritti proibitivi; furono però
conservate le prestazioni territoriali; e molte altre
particolarità furono stabilite, sia con posteriori
disposizioni legislative, sia colle istruzioni che
furon date alla Commissione feudale, creata agli
11 novembre 1807, e incaricata di condurre a ter—
mine tutte le operazioni che erano richieste per
la esecuzione della legge principale.
Per quanto però chiara e pomposa anzi fosse in

ed impedivano la libera disposizione di ciò che era
prodotto o delle proprietà o del lavoro delle per-

sone.
31. 11 feudalismo cosi era da ogni parte sfrondato, ma le sue radici rimanevano sempre vive,
e potevan quindi, appena le condizioni tornassero
favorevoli, mettere nuovi germogli. Perciò s’incominciò a parlare apertamente della sua totale
abolizione. Il numero dei feudi, lungo il secolo

passato, si era venuto sensibilmente diminuendo:
in Napoli le terre feudali da 2226, quante erano
nel 1734, si “eran ridotte a 1881 nel 1786; e nel 1791
si ordinò che i beni feudali devoluti al ﬁsco perdessero questa loro qualità, e si ponessero in vendita come beni allodiali: molti feudi riscattò Carlo
Emanuele III, che autorizzò anche in generale lo
svincolo dai doveri feudali. Cosi si fece anche

altrove; ma erano provvedimenti parziali, che non

a Napoli, acquistavan fama di ﬁlosoﬁ ed eco-nomisti.
Però non si usci per allora dal campo dei desideri
e delle discussioni. L’abolizione del feudo non si
compiè in Italia, se non dopo che le leggi francesi furono quivi applicate. La verità è questa:
ma nel tempo stesso non si deve tacere che la
grande riforma sarebbe stata spontaneamente effettuata anche in Italia, se gli avvenimenti non
fossero soppravvenuti cosi precipitosi, da troncare
il corso ad ogni cosa incominciata. Ciò si vide in
Piemonte: Carlo Emanuele III, con decreto dei 29
luglio 1797, dichiarò abolita la feudalità, sciogliendo
dal vincolo feudale le terre mediante affranca—
zione, privando i signori di qualsiasi giurisdizione
senza compenso veruno, richiamando a sè la nomina di chiunque dovesse esercitare pubblico ufﬁcio, abolendo ogni privativa di caccia, di pascoli,
ogni diritto a servigi personali, ogni monopolio o

di forni o di molini o di qualsiasi altra industria,
ogni facoltà di imporre tasse, pedaggi, gabelle. Ma
prima che potesse dare esecuzione a queste sue
volontà, il re vide il Piemonte invaso dai soldati
di Francia.
Quivi, ﬁn dalla famosa notte dal 4 al 5 agosto
del 1789, l’abolizione del feudalismo era un fatto
compiuto, ed i Francesi non fecero che estenderlo
alle provincie che venivano occupando, in virtù

del decreto 17 dicembre 1792, che proclamava abo—

queste leggi la dichiarazione che il feudalismo si
intendeva abolito, pure nel fatto le cose non an—
davano così, e il feudalismo. o fuor della legge o
ammantato, in elusione della legge stessa, di forme

legali, continuò a vivere in mezzo alle popola-»
zioni e in quelle specialmente delle lontane cam—
pagne. Una causa di questa mancata corrispondenza fra la legge e la sua esecuzione si deve-

156

FEUDO

senza dubbio vedere nel breve tempo che alla
legge stessa fu concesso: non si poteva in pochi
anni sradicare la pianta che ﬁoriva da secoli,
ramiﬁcata in ogni più riposta parte della vita
pubblica e privata. Ma un' altra causa deve pur
cercarsi nelle disposizioni della legge stessa: que—
sta voleva rispettati i diritti legittimamente ac—
quistati, e che potessero avere una valutazione

economica, ordinandoche coloro che li venivano

abolito, innanzi all’occupazione francese, dal de—
creto ”di Carlo Emanuele 111 del 1797. Anzi poco
dopo, e cioè ai 18 novembre del 1817, con un regio
editto si rinnovò la dichiarazione che la feudalità
era abolita, come ogni soggezione di persona a
persona e di persona a fondi, promettendo una
legge con cui regolare deﬁnitivamente le condizioni della nobiltà, sempre cara al principato.
Invece il feudalismo continuava ancora vigoroso

a perdere dovessero esserne compensati. Alla
legge dunque :doveva seguire una lunga, difﬁcilissima operazione, che non poteva non dar luogo

in Sardegna, dove i Francesi non avean posto piede.

a dubbi, a contese, a frodi per parte di chiunque

Carlo Felice, allora vicerè, abolì nell‘ anno 1800

avesse interesse a far decidere le cose in un modo
o in un altro: quali diritti erano legittimamente
acquistati? quali potevano conservarsi, anche trasformati, senza ledere i nuovi principi su cui poggiava lo Stato e la società.? come stabilirne il va-

ogni comandamento dominicale, cioè ogni servizio

lore economico corrispondente? il pagamento del
compenso su chi doveva gravare? e in qual modo
si sarebbe eﬁettuato? I tribunali furono pieni di

contese e di agitazioni; apposite commissioni si
istituirono, fra cui è celebre quella già ricordata
di Napoli, che compì il suo lavoro al 31 agosto
1810, e le cui decisioni furono dichiarate irrevocabili dal re Gioacchino; il quale, volendo, come
egli stesso dichiarò, che il quadro degli abusi
passati e la storia degli inutili sforzi fatti per
correggerli facessero tacere le parzlali rimostranze
dell'interesse privato e dessero ai sudditi una
nuova prova della sua sollecitudine costante per
la loro felicità, commise a Winspeare di compilare, come effettivamente questi fece, la storia
degli abusi feudali. Pei quali per altro non era,
neppure con tutto questo, giunta ancora. l’ultima
ora: perchè, quando pareva e forse si era alla
ﬁne del lavoro, i tempi già erano mutati, e già
incominciava a favore del feudalismo quella lenta
reazione, che potè prolungarin di un mezzo secolo
ancora la vita.
32. Già Napoleone stesso ne aveva dato l’esem—
pio. Volle gratiﬁcare chi lo aveva più fedelmente
ed utilmente servito, e perciò, unendo le provincie
venete, cedute dall’Austria, al regno d'Italia, vi
istituì dodici grandi feudi, pel cui assegnamento
si riservò beni nazionali di quelle stesse provincie
pel valore di 30 milioni: tre altri grandi feudi
dati in beneﬁcio & generali francesi istituì nel—
l'antico Stato di Parma e Piacenza, ed altri an—

cora uel reame di Napoli. Per quanto tali feudi
non attribuissero sovranità territoriale ai loro
possessori, e più che altro assicurassero loro soltanto onori e rendita patrimoniale, pure era stretta
talmente la loro relazione coll’antica feudalità,
che questa dovette averne, per quanto era possibile, un rinvigorimento di forze. La restaurazione
seguì poi più apertamente sulla stessa …via, quantunque alla ripristinazione dell’antico sistema.
feudale non si pensasse che da pochi, e questi
non potessero fare che inutili tentativi, vinti
dalla contrarietà. infrenabile oramai dei tempi
rinnovati.
In Piemonte l’editto del 21 maggio 1814 dichiarò
come non avvenuto qualunque atto del governo
francese, richiamò tutto e tutti allo stato in cui
51 era quando iFrancesi vi entrarono, ma non per
questo fu richiamato in vita. il feudalismo, in
quanto che in Piemonte esso era stato dichiarato

Nel 1795 la popolazione aveva domandato di essere
sciolta dal grave giogo, ma nulla ottenne. Soltanto

che gli abitanti facevano personalmente al feudatario, e qualunque specie di prestazione con cui
fosse stato commutato: erano, in sostanza, quei
servigi e quelle prestazioni che derivavano dalla
soggezione personale di uomo ad uomo. Si istituì

quindi una Giunta con incarico di ridurre a termini di equità e di giustizia i diritti che i feu—
datari avevano legittima facoltà di esigere dai 00muni. Sicchè il feudalismo continua, tanto che
nella compilazione delle leggi civili e criminali
della Sardegna, fatta dallo stesso Carlo Felice nel

1827, il primo libro si occupa dei feudi e dei diritti baronali, come (I’ istituzioni che lo Stato riconosce e protegge. 11 vanto di estirparlo anche

di là dove non era stato mai tocco, fu di Carlo
Alberto. Nel mese di marzo del 1832 egli incaricò

il Supremo Consiglio di Sardegna di preparare i
relativi provvedimenti, con riguardo a stabilire
una conveniente indennità per quei diritti, la cui
abolizione senza compenso sarebbe stata una lesione dei principi di giustizia e di legge. Ai 19
dicembre del 1835 fu poi nominata una commissione, residente a Cagliari, perchè provvedesse a
quanto era necessario per poter presentare al re
lo specchio di ciascun feudo, coll’indicazione della
rendita., depurata dai pesi ed oneri inerenti alla
qualità di feudatario. E intanto si venivan man
mano prendendo provvedimenti che dovevan condurre al risultato ﬁnale: con editto del 21 maggio 1736 si soppresse in tutto il regno l’esercizio
della giurisdizione feudale, civile e criminale, e

di qualunque altro diritto, che si fosse posseduto
in conseguenza. di essa; con altro editto del 30
giugno 1837 s’istitui in Cagliari una seconda delegazione incaricata di determinare, secondo norme
stabilite, la qualità delle prestazioni feudali esistenti. A questa determinazione avrebbe dovuto
far seguito l’abolizione per disposizione di legge
di ordine generale: ma un simile provvedimento,
sebbene proposto e preparato, non fu poi mai, per
ostacoli di varia natura, eseguito, e si giunse invece al medesimo risultato con una serie di parziali provvedimenti e di particolari convenzioni.
Infatti nel 1838 si stabilì un nuovo ordinamento
giudiziario nell’isola; poi si posero le norme pel
pagamento delle prestazioni surrogate a quelle
feudali; di queste si continuò l’affrancamento o
per privata convenzione 0 per giudizio; altri decreti provvedevano a risolvere questioni e dubbi
che naturalmente sorgevano, e così nel 1840 il re
poteva. annunziare che il riscatto dei feudi della
Sardegna era condotto oramal presso all’intero
suo compimento, che realmente poco dopo raggiunse.
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Nel ducato di Modena Francesco IV, dedito alla reazione, fece quanto potè in favore del feudalismo. Non potè, nè. aveavi interesse, attribuir di
nuovo ai feudatari anche la giurisdizione, ma volle
che essi fossero dispensati delle perdite subite
per l’esecuzione delle leggi francesi, e perciò,
fatte prima da apposito ufﬁzio determinare queste

perdite stesse, ordinò con decreto del 3 ottobre
del 1825 che fosse a ciascuno dei danneggiati as—

segnato in proporzione del credito un annuo interesse del 3 per 100, a incominciare dall’8 febbraio del 1814, dal giorno cioè in cui egli aveva

ripreso possesso del suo Stato. E non contento di
questo stabilì che il credito suddetto doveva convertirsi in acquisto di beni immobili cui sarebbe
data la qualità. feudale, colla clausola dell'inalienabilità e della riversibilità al ﬁsco, qualora si
estinguessero le linee chiamate alla successione

delle rispettive investiture feudali.
Più innanzi ancora, a favore del feudalismo, si
andò nello Stato Pontiﬁcio. 11 Rivarola, incaricato
di prendere, in nome del papa, possesso delle pro-

vincie riacquistate, coll’editto del 13 maggio 1814,
richiamando in osservanza l’intera legislazione
antica, tanto la civile e criminale, quanto la pra-

tica. giudiziaria, dichiarò, fra l'altro, che sui diritti
feudali niente s'intendesse mutato ﬁno ad ulteriore
determinazione, la quale, data ai 30 del succes-

sivo luglio da un editto del pro-segretario di Stato,
fu che dovessero in tutto venir come prima ristabiliti. Corresse tanto eccesso Pio VII, ma soltanto
in parte, contentandosi egli di mitigare gli eﬁ‘etti

dell'edìtto del 1814 in quanto si riferiva alle giurisdizioni civili e criminali dei baroni. infatti col

motuproprio dei 6 di luglio 1816, riconoscendo
espressamente l'impossibilità di tornare in tutto
all’antico stato di cose, diede in quanto alle giu—
risdizioni baronali le seguenti deliberazioni:
Tit. ]. Art. 19. Rimane confermata l’ abolizione
delle giurisdizioni baronali nelle provincie di Bologna, Ferrara, Romagna, Marche, Urbino, Ducati
di Camerino e Benevento. Nelle altre provincie,
nelle quali tali giudizi si trovano ripristinati in
virtù dell’ editto che pubblicò il pro—segretario di
Stato nel di 30 luglio 1814, i governatori da scegliersi dai baroni non potranno incominciare lo
esercizio del loro ufﬁcio, se non precederd l’ap—
provazione della segreteria di Stato.

Sarà in facoltà dei baroni il rinunciare alla
giurisdizione baronale anche pei futuri chiamati
e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità. per supplire al loro consenso. Ap-

presso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti e
tutti i pesi relativi all’esercizio della giurisdizione
baronale, conservando però sempre per loro e per
li successivi il titolo onoriﬁco. ] baroni, i quali
vorranno conservare la loro giurisdizione, do—
vranno ﬁssare ai loro governatori un assegno
congruo mensile, e cosi anche ai cancellieri e riscali, e subire le spese occorrenti per la forza
armata, non che ogni altra spesa necessaria alla
retta amministrazione della giustizia: il tutto da
approvarsi dalla segreteria di Stato.
Art. 20. 1 governatori baronali saranno obbligati,
come tutti gli altri governatori, ad eseguire gli
ordini che potranno loro pervenire dai delegati o
dai governatori di primo ordine, se saranno questi
autorizzati dai delegati a forma dell’art. 16.
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I rappresentanti dei baroni nell’esercizio della.
giurisdizione erano oltre a. ciò inferiori ai giudici
di pari grado nominati dal governo, perchè vi

erano funzioni di esclusiva competenza di questi.
Se nella causa aveva interesse un barone, e il suo
valore era superiore alla somma di scudi 10, era
competente per essa soltanto un governatore non
baronale, e quello precisamente del luogo più vicino (tit. 2, art. 29): soltanto i tribunali del governo
erano competenti nelle cause che riguardavano gli
interessi della Camera Apostolica (art. 56): le giurisdizioni criminali vennero sottoposte a nuovo
regolamento, e si abolirono quelle derivanti da
privilegio, fosse costituito per ragione di persone
o di materia (art. 91).

La conseguenza di queste e di altre simili disposizioni fu che i baroni, anzichè sottoporsi ai
carichi che sarebbero loro derivati dall’esercizio
della giurisdizione, preferirono di rinunziarvi, e

ciò non tanto per le spese a cui si sarebbero dovuti sobbarcare, quanto per le limitazioni che il
loro potere andava a subire, onde da diritto so—
vrano veniva a cambiarsi in uﬁìcio di un impiegato dello Stato.

Tutto questo però non impediva che i baroni
continuassero a vivere numerosi e superbi, anche
perchè verso di loro si mostrarono assai benevole
le leggi posteriori, rimanendosi ancora nella veechia idea che una nobiltà. ricca e forte fosse il
miglior sostegno e decoro del trono. Merita &
questo proposito di essere ricordato ciò che nn-

triva in mente Leone XII, il quale, guidato dal suo
spirito reazionario, e ponendo fra i venti del suo
principato quello di avere restituita… alla nobiltà
la distinzione di cui gode in tutti gli Stati civilizzati, formò seriamente il disegno di ristabilire
le giurisdizioni baronali, colla facoltà ai baroni

di armare nei loro feudi truppe particolari ed
occorrendo la guardia nazionale colla divisa di
famiglia, e ciò a spese del pubblico erario, compensandone l’importo col pagamento della tassa.
fondiaria. A queste idee non si potè dare esecuzione, ma il ponteﬁce non ristette dal tornare
ancora una volta ai suoi progetti, prescrivendo
nel motuproprio dei 27 dicembre 1827 delle norme
per ordinare le classi dei nobili e dei cittadini,
in modo da dare ai primi la sopreminenza di tutta
la società. Sei successori di Leone XII non furono
quanto lui ignari dello spirito dei tempi loro, pur
lasciarono che i discendenti degli antichi feudatari rimanessero sempre ricchi di diritti e di
privilegi, come una classe che era più delle altre
vicine al trono, e verso la quale perciò il trono
doveva avere speciale considerazione.
Non accadeva diversamente nell’Italia meridionale. La rivoluzione francese non era giunta in
Sicilia, e quivi perciò non ebbero effetto le sue

leggi abolitrici della feudalità. Ciò che accadeva
però sul continente non poteva non avere eco
anche cola, e infatti non si andò molto che anche
là l'abolizione del feudo fu proclamata. La costi-

tuzione del 1812 diceva: « Non vi saranno più feudi,
e tutte le terre si possederanno in allodio. Gesse—
ranno le giurisdizioni baronali, conservandosi però
le franchigie, i titoli e le onoriﬁcenze. Le angarie

e parangarie introdotte soltanto dalla prerogativa
signorile restano abolite senza indennizzazione.
Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i
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diritti privativi e proibitivi, qualora fossero stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza
baronale ». Una successiva legge del 25 maggio 1813
regalò l'esecuzione di queste generali disposizioni.
Le quali però erano e rimasero sempre tali, da

non lasciare chiaramente intendere molti punti
della più evidente necessità, come la determinazione dei diritti che dovevano dar luogo a compenso, il criterio per valutare questo, ed altri.
senza cui la legge non poteva utilmente eseguirsi.
Intanto però avvenne che, cambiate le condizioni politiche dell’ Europa, la Sicilia si trovò di
nuovo unita al continente, e con vincoli assai più
stretti che prima, perchè andò a formare con esso
l'unico regno delle Due Sicilie. Colla legge che si
dette per regolare tale unione, agli 11 dicembre
del 1816, si confermò l’abolizione della feudalità,
già. decretata tanto al di la quanto di qua del faro.
Tuttavia anche qui si fu assai teneri coll’aristocrazia feudale. Con legge del 5 agosto 1818, dichiarandosi di voler conciliare l'utile generale coi

riguardi dovuti alle famiglie nobili, si permise a
queste d’ istituire maggiorascati, consistenti in beni

rustici, in quantità però non eccedente la quota
disponibile dell'istitutore. Era sempre quel pregiudizio politico che nei nobili si dovessero trovare gli alleati della corona, il quale faceva che
da un lato si studiasse a rendere meno sensibili

quei colpi che dall'altro lato si era pur costretti
a dare sulla vecchia istituzione.
38. La quale in questo modo traeva la vita al
di la di quanto le sue forze naturali avrebbero

permesso. Era continua la ripetizione delle disposizioni dirette al pieno eseguimento dell‘abolizione della feudalità, senza peraltro che questa si
vedesse mai deﬁnitivamente abolita: il che dimostra la resistenza che la feudalità stessa era ancora in grado di opporre e la debolezza con cui

si procedeva contro essa. ll feudalismo, si è già
detto, non era più, in quanto ai poteri che dava,
una istituzione politica, e ciò gli aveva fatto per-

dere quanto aveva avuto di utile per la società.
dei tempi precedenti, quando la proprietà. era
congiunta alla sovranità, il governo era essenzialmente loeale, e la. condizione della società era di»
un combattimento permanente, di guisa che la
società. stessa chiedeva che vi fossero signori locali,i quali, consci degli interessi particolari,
dediti alle armi, sciolti dalla cura di dover pen—
sare ai bisogni materiali della vita, avessero per
ufﬁcio il provvedere alla tranquillità e alla difesa
delle genti, che, per una ragione o per un'altra, si
eran loro afﬁdate. Tutto ciò è ﬁnito, e al feudatario non restano che una quantità di diritti che
eran compenso degli antichi doveri che gli incombevano, e che perciò non sono più giustiﬁcati,
anzi sono dannosi, sia pel modo con cui vengono
esercitati e sia specialmente per le mutate condizioni economiche della società.. Ora, su questo
punto poco o nulla fecero le legislazioni passate,
lasciandone la eredità. alle leggi presenti.
Queste non violarono certo il principio di giustizia naturale del doversi rispettare diritti privati legittimamente acquistati: ma nemmeno per—
misero che, all’ombra di questa massima, continuassero vecchi diritti feudali, sia pur interamente
trasformati in diritti patrimoniali, a vincolare la
proprietà. delle terre, ad ostacolare il libero mo-

vimento del commercio e il progredire delle industrie, e ad eludere ﬁnanco la libertà individuale.
Sotto questo aspetto deve dirsi che spetta alla
legislazione vigente il merito di avere sbarbicato
il feudalismo nei suoi ultimi germogli: essa ha
cercato di raggiungere lo scopo, conciliando il

doppio interesse, quello generale della società
coll'altro di coloro che si trovavano nel possesso
di antichi diritti. L'eguaglianza di tutti,l'impre-

scrittibilìtà. dei diritti spettanti per sua natura
all'uomo, la libertà. del lavoro, lo svincolo delle

proprietà sono i grandi principi che stanno a fondamento di tutte le disposizioni che le leggi attuali hanno preso per rimuovere per sempre gli
inconvenienti che derivavano dagli ultimi avanzi
della feudalità: ma nel tempo stesso hanno da sè
allontanata ogni accusa. d’ingiusta spogliazìone,
obbligando al compenso adeguato coloro. che, già
sottoposti ai diritti dei'signori, avevano ora aperta
la via a riscattarsene interamente.
CARLO CALISSE.
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CAPO III. — Estinzione della ﬁdeiussione.

deiussoria, il contenuto della quale consiste nella

91. Cause di estinzione della ﬁdeiussione. — 92. Paga—
mento. — 93. Pagamento fatto dal ﬁdeiussore. —

garanzia che il ﬁdeiussore, debitore accessorio,

94. Pagamento fatto da un terzo. _ 95. Pagamento

valido. — 96. Novazione. — 97. Eccezione. — 98. Novazione e proroga del termine. — 99. Novazione e
datio in salutum. — 100. Esame dell‘art. 1929. —
101 a 103. Continuazione dell‘esame. — 104. Condono del debito. — 105. Deroga sancita dall’ arti-

colo 292 del codice di commercio. — 106. Rimessione personale e reale del debito. — 107. Effetti
del condono del debito fra conﬁdeiussori. — IOS. Compensazione. — 109. Fideiussore solidale“. — 110. Con—
fusione. -— 111. Perdita della cosa dovuta. — 112. Con—
dizione risolutiva. — 113. Prescrizione. — 114. Cosa
giudicata. — 115. Giuramento. -— 116. Transazione.
— 117. Eccezioni in rem e in personam. — 118. Eo-

cezione cedendarum actionum. — 119. Fatto positivo

assume a favore dell' obbligazione incombente al
debitore che rimane obbligato in via. principale.
La ﬁdeiussione però viene contratta direttamente
tra creditore e ﬁdeiussore; e quindi, se il debitore

principale non paga., il ﬁdeiussore è direttamente
tenuto verso il creditore, per il quale egli, pur
essendo un debitore accessorio, è tuttavia un vero
debitore che si è personalmente obbligato. Questo

concetto della ﬁdeiussione fa manifesto come la.
medesima. appartenga alla. categoria delle guarentigia convenzionali, ossia a quelle garanzie, fondate sulla. convenzione delle parti, che tendono
ad assicurare l’ esecuzione di un’obbligazione. Il
contenuto della ﬁdeiussione non è un diritto reale

come il pegno e l‘ipoteca, che sono pure mezzi
per assicurare l’ adempimento di un'obbligazione;
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ma bensì un diritto di obbligazione, come l’anti—
cresi e il sequestro convenzionale.
2. La ﬁdeiussione non si può confondere con la

bili una specie di società tra gli sponsores e i

ﬁdepromissores, di guisa che, se uno di essi avesse
pagato più della sua parte, poteva ripetere l'ec-

solidalità. di più coobbligati principalmente. Senza

cedente dagli altri (9). Un'altra legge statuì che

esaminare partitamente tutte le differenze che intercedono fra queste due ﬁgure giuridiche, delle
quali alcune riguardano l'origine loro, altre sono
attinenti al beneﬁcio di divisione, alle eccezioni

il creditore, il quale doveva. ricevere degli sponsores o dei ﬁdepromissores, dichiarasse pubblicamente, e in precedenza, per quale oggetto e in
qual modo li riceveva; in difetto di che, gli sponsores e i ﬁdepromissores avevano trenta giorni per

opponibili dai coobbligati ed agli atti dannosi che
uno dei coobbligati può compiere a danno degli
altri, è sufﬁciente il notare che, mentre nella. ﬁdeiussione il ﬁdeiussore, come debitore accessorio,
non paga se non in mancanza del debitore principale, nella. solidalità ciascun condebitore, essendo
obbligato principalmente, è tenuto, se richiesto,
ad eseguire il pagamento, senza che possa costringere il creditore a rivolgersi prima. ad un altro
condebitore (l).

8. Sono interessanti le notizie della. ﬁdeiussione
nel diritto barbarica, nel quale fu molto usata. sotto
diverse espressioni, come wadia, wadiare, gua—
dia, gaggio, che restarono lungo tempo in Italia
insieme con taluni caratteri della ﬁdeiussione germanica. (2). Ma pel diritto moderno hanno un più
notevole valore storico e scientiﬁco le leggi ro—
mano, alle quali, come per altri contratti, così per
la ﬁdeiussione, sono dovute molte delle massime
sancite dai codici moderni. Ad esse perciò è indispensabile aver riguardo, senza trascurare le
altre fonti, ed in ispecial modo gli importanti la-

vori preparatori del codice francese, e la dottrina
e la giurisprudenza su quello formatesi.
L' evoluzione storica della ﬁdeiussione presso i
Romani presenta tre periodi: la sponsio, la ﬁde—
promissio e la ﬁdeiussio.
Non si possono precisare le differenze fondamentali che separano la sponsio dalla ﬁdepromissia, perocchè le notizie lasciateci da Gaio sono, a
questo riguardo, incomplete. Può dirsi però che,
se la forma delle due promesse era diversa (3),
gli effetti loro e le condizioni richieste per la loro

validità erano sottoposti alle stesse regole (4).
Sponsori e ﬁdepromissori potevano accedere sol-

tanto ad un contratto verbale (5); non potevano
obbligarsi a più che il promittente principale,
bensì a meno (6); erano tenuti soltanto personal—
mente, ossia la loro obbligazione non si trasmetteva agli eredi; il creditore poteva rivolgersi a
loro direttamente con l’actio ew stipulata, ugual-

mente come al debitore principale (7); potevano
ottenere da quest’ ultimo il rimborso del pagamento
cui fossero stati costretti col mezzo dell’actio

far constatare giudizialmente che la. prescritta
dichiarazione non aveva avuto luogo, e, constatato
questo fatto, erano liberati dall’obbligazione (10).
Più tardi la legge Furia de sponsu dichiarò che

la loro obbligazione doveva dividersi di pien dieritto, di modo che ciascuno d'assi fosse tenuto
solo per una parte proporzionale al loro numero;
e limitò la durata dell’ obbligazione medesima a.
due anni (11).
La. legge Publilìa accordò allo sponsor, che aveva
pagato e che dentro sei mesi non era stato rimborsato, l'actio depensi, la. quale autorizzava l'uso
della manus iniectio e importava, nel caso di contestazione, la condanna del debitore nel doppio.
E quest'azione una particolarità della sponsio.
Sponsio e ﬁdepromissio andarono in disuso e
subentrò la ﬁdeiussio, che nel diritto giustinianco
è l'unica forma di prestare sicurtà per mezzo

della stipulazione (12). I vantaggi più notevoli di
questa nuova forma consistevano nell’ essere la
ﬁdeiussio applicabile, oltre che alle obbligazioni
verbali, a tutte le altre obbligazioni, anche naturali; e nell' essere l' obbligazione del ﬁdeiussore
perpetua e trasmissibile agli eredi, mentre quella
dello sponsor e del ﬁdepromissor era personale, e
limitata nella durata a due anni, in forza della. legge
Furia. Nel caso poi di più ﬁdeiussori non era necessaria quelle. pubblica dichiarazione del creditore
che vedemmo prescritta per le altre due forme.
Una legge Cornelia, applicabile anche alla sponsio
e alla. ﬁdepromissio, aveva vietato che la medesima

persona si obbligesse &. favore del medesimo debitore verso lo stesso creditore oltre ventimila
sesterzi in un anno, somma al di la della quale

l'obbligazione era nulla (13); ma in appresso tale
restrizione fu tolta (14).
4. Alla ﬁdeiussio era simile, nel contenuto, il
constitutum debiti alieni, ossia promessa di pagare
al creditore un debito altrui e che da luogo all’actio constitutae peauniae o constitutoria (l5).
Infatti il constitutum presuppone anch'esso una

obbligazione (16) e da vita ad un' obbligazione accessoria a carico del costituente (17), senza distrug-

mandati contraria (8).

gere l’ antica e senza superarla (18). Diﬁerisce però

In origine, quando v' erano più sponsores o ﬁdepromissores pel medesimo debito, ciascuno d’ essi
era tenuto per l'intero. Ma la legge Apuleio, sta-

sotto l’ aspetto della forma, perchè non è necessaria come per la ﬁdeiussione la forma solenne

(1) Contr. Melucci, La teoria delle obbligazioni solidali, vol. 1, n° 5, p. 8.
(2) V. Salvioli, n° 266, p. 490-491 ; Calisse, n° 204-205,

p. 315-317; n° 213, p. 329-330.
(3) Gaii, …, 116.

(4) Confr. Maynz, 5 261, p. 427-428.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Gaii, 119.
Id., 126.
Id., 112-120.
Id., 127.
Id., 122.
Id., 123;

della stipulazione, oggi non più prescritta (19); per(ll) Id., 121, 122. Sull‘ epoca della legge v. Padelletti,

Storia del diritti'r_ro'mano, cap. xxvx, nota 6, p. 199-200.
(12) D. De ﬁdqi?feî_'frifandat., 46, 1; Cod. 8, 40; lust. De

ﬁdei., 3, 20.
'
(13) Gaii, 124—125.
(14) L. 49,'5 1, D. 11. t.
'(15) D. De—pec. const… 13, 5; Cod. 4, 18.

(16)
(17)
(18)
(19)

L;
L.
L.
L.

1",‘9"1, 6—8; I. 3, 5 I; l. 18, 5 1, D. 11. t.
18, 5 3, D. In. t.
»
11, 5 1; l. 12, 13, h. t.
14, 5 3, D. 11. t.
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che in questo si ha l'essenza della ﬁdeiussione, la
quale,-per l’art. 1899, come vedremo, non può sussistere senza una valida obbligazione principale.
Queste considerazioni valgono per il caso d'una
garanzia espressamente assunta dal mandante per
il debito del terzo, e cioè quando si abbia una
ﬁdeiussione ai termini dell’art. 1902, pel quale la
ﬁdeiussione non si presume, ma dev’essere espressa.
Si tratta allora di una fideiussione vera e propria,
con l’ unica differenza che, in luogo di essere la
medesima ricercata dal creditore, viene oﬁ'erta
dal ﬁdeiussore medesimo; ed il contratto, oltreche mandato di credito, potrebbe chiamarsi anche
ﬁdeiussione di credito. Sono conseguentemente
applicabili le disposizioni sancite dal codice sugli
effetti della ﬁdeiussione tra il creditore e il ﬁdeiussore, tra il debitore e il ﬁdeiussore, e tra più
ﬁdeiussori, nonché quelle sulla estinzione della
ﬁdeiussione.
Diversa sarebbe la soluzione qualora il mandante non avesse espressamente dichiarata nel
contratto la volontà di garantire il pagamento del
debito del terzo che riceve a credito. Più oltre
dimostreremo che, allorquando manchi la esplicita
dichiarazione di voler prestare garanzia per una
obbligazione, non si può parlare di ﬁdeiussione, a
norma del citato articolo 1902, che dispone: « la ﬁ—
deiussione non si può presumere ma deve essere
espressa ». Conseguentemente, se il mandante non
ha assunto la garanzia in modo espresso, non si
tratta più di ﬁdeiussione, ma si resta nei limiti

gamento di un debito condizionato (l); o una somma
maggiore di quella del debito principale (2), essendochè, nel primo caso si considera aggiunta
tacitamente la condizione, nell' altro diminuita la

somma, e perchè si può validamente promettere
in luogo diverso da quelle stabilite nell’obbligazione principale, o in un tempo più breve, o ad
altri invece che al creditore attuale, ed anche un

oggetto diverso (3).
5. Stretti rapporti esistevano altresi tra la ﬁdeiussio e il mandatum pecuniae credendae () mandatum qualiﬁcatum, consistente nell’ordine che il
mandator da al mandatario di far credito ad un
terzo, restando egli obbligato, per l'actio mandati
contraria, a che, seguito l’incarico, venga pagato

al mandatario il suo credito (4). La forma è quella
di un mandato; nella sostanza però si può avere
una vera e propria garanzia di un debito altrui
futuro 0 già esistente (5). La quale uguaglianza
sostanziale del mandato di credito con la ﬁdeius-

sione risulta anche, come avverte il Seraﬁni (6),
dalla frequente unione, nelle fonti, delle parole
mandator e ﬁdeiussor.
6. Si disputa se nel diritto moderno si possa confondere insieme il mandato di credito e la ﬁdeiussione; e i più seguono l'opinione negativa, osservando, fra altro, che colui il quale ha dato

l'ordine non ha soltanto acceduto all'obbligazione
altrui, ma ne è stato il promotore, l'autore prin—

cipale, onde il carattere originale del contratto è

del mandato e sono applicabili le regole che go-

quello del mandato.
Non intendiamo di approfondire qui la questione;
ciò che ci porterebbe troppo all’infuori dei limiti
di questo studio; soltanto notiamo che in tale
ricerca si deve, secondo il nostro avviso, distin—
guere il caso in cui il mandator abbia assunta

vernano questo contratto.
7. È importante avvertire che la natura della
ﬁdeiussione non si altera allorquando il creditore,
in luogo di ricevere la garanzia dal debitore, si
procura egli stesso un ﬁdeiussore: tra i requisiti
della ﬁdeiussione non esiste questo, che la ga—

espressamente nel contratto l' obbligazione di garantire il pagamento del debito incombente al

ranzia sia data dal debitore principale.

terzo dal caso in cui non abbia espressamente

E ciò dicasi anche quando il creditore pattuisce

assunta tale obbligazione.Nel primo caso riteniamo,

col ﬁdeiussore un prezzo, per compenso della pro-

contrariamente all’opinione prevalente, che si
tratti di una vera e propria ﬁdeiussione. Vero è

messa sicurtà. Fu sostenuto in Francia che allora
la ﬁdeiussione si trasforma in un contratto alea—
torio che è il contratto d’assicurazione (7).

che la forma esteriore è quella del mandato, ma.
ciò non inﬂuisce menomamente sopra la sostanza
dell’obbligazione, la quale resta sempre un’obbli—
gazione ﬁdeiussoria, imperocchè il mandante è
tenuto a pagare il debito del terzo qualora questi
non lo soddisfaccia; si ha dunque un' obbligazione

accessoria, che quella è del mandante o ﬁdeiussore,
dipendente da un’altra principale, che è quella
del terzo e debitore principale, tenuto verso il
mandatario o creditore. Abbiamo in ciò i requisiti
della ﬁdeiussione quale è regolata dal codice. Nè
vale opporre che il mandato di credito, a diﬁ‘e—
renza della ﬁdeiussione, precede sempre l’obbli—
gazione principale. A parte che anche questa cir—

Ma questa dottrina non può accettarsi in Italia,
perchè urta con la natura del contratto di assi—
curazione, quale è determinata nel Codice di commercio. L’art. 417 di questo Codice dichiara che
« l’assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire
le perdite o i danni che possono derivare all'as-

sicurato da determinati casi fortuiti o di forza
maggiore; ovvero a pagare una somma di da—
naro secondo la durata 0 gli eventi della vita di

una o più persone ».Manca adunque il carattere
precipuo della ﬁdeiussione, il cui presupposto è
l'obbligazione di un terzo alla quale il ﬁdeius-

costanza non altera la sostanza della obbligazione,

sore accede; onde, adottando 1’ opinione accen-

sta il fatto che non si può parlare di obbligazione
a carico del mandante prima che esistae valida—
mente l’obbligazione principale del terzo; era an—

nate, si confondono insieme due istituti aventi
diversa natura giuridica e soggetti a norme differenti (8).

(1) L. 19 pr. s 1, D. b. t.

(5) L. 32, D. cod.

(2) L. 11, 5 1, D. h. t.
(3) L. 3, s 2; 1. 4, 5 pr.; 1. 5, g 2; 1.1, 5 5, D.b.t.
(4) s e, 1. De mami, 3, 26; 1. 6, s 4, 1.12, 55 13, 14;

(6) In Arndts, s 352, 11° 2, p. 432.
(7) V. in questo senso: Laurent, n° 124, p. 131.

l. 21 in f.; 1. 28, D. mand., 17, l.

DIGESTO ITALIANO, Vol. XI, Parte 2°.'

(8) Confr. Corsi (La Legge, 1887, vol. 11, pag. 32,33);
Cass. di Roma, 25 aprile 1878, Paciﬁco e. Term", ivi citata.
21.
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La gratuità pertanto non è essenziale alla ﬁde—
iussione (l), la quale non cambia natura, sia che
venga pagato un prezzo dal debitore principale,
sia che una mercede venga corrisposta dal creditore.
8. La ﬁdeiussione può essere convenzionale, legale o giudiziaria.
È convenzionale quando risulta da accordo delle

parti; legale quando è imposta da un testo formale di legge; giudiziaria quando il magistrato,
di sua propria autorità, ordina ad “una delle parti
di dar cauzione per garantire i diritti eventuali

dell’altra parte.
Riguardo alla ﬁdeiussione convenzionale devesi
avvertire che, sebbene ordinariamente la ﬁdeiussione abbia luogo per mandato del debitore, nel
qual caso spetta al ﬁdeiussore verso il debitore
l'azione mandati contraria, essa può anche aver
luogo senza ordine e senza saputa del debitore
medesimo (art. 1901), essendo la ﬁdeiussione un

contratto che intercede direttamente fra creditore
e ﬁdeiussore. In quest'ultimo caso si forma trail
debitore e il ﬁdeiussore il quasi-contratto detto
negotiorum gestio.
Nei codici civile e di commercio e nei codici di

procedura civile e penale si trovan disposizioni
relative alla ﬁdeiussione legale. Noi ci limitiamo
a dare pochi esempi per evitare una troppo lunga
ed arida riproduzione di disposizioni legislative.
L'usufruttuario deve dare cauzione di godere
da buon padre di famiglia, se non ne è dispensato dal titolo. Non sono obbligati a dare cauzione
il padre e la madre che hanno l’usufrutto legale
dei beni dei loro ﬁgli; il venditore o _il donante
con riserva di usufrutto (art. 497 cod. civ.).
L’ usuario e chi ha un diritto di abitazione non
possono esercitare i loro diritti se prima non danno
cauzione. Però l'Autorità giudiziaria puù dispensarli da tale obbligo secondo le circostanze (articolo 525 id.).
Il compratore, che, avendo ottenuta dal venditore
una dilazione al pagamento, cade dopo la vendita
in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa
che il venditore si trovi in pericolo imminente di
perdere il prezzo, non può esigere da quest’ultimo
la consegna della cosa, salvo che dia cauzione di
pagare nel termine pattuito (art. 1469 id.).
Il compratore se è, o ha ragione di temere di
essere molestato con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo
ﬁno a che il venditore abbia fatto cessare le mo—
lestie; ma il venditore può evitare ciò dando cauzione (art. 1510 id.).
Per ciò che concerne la ﬁdeiussione ordinata dal
giudice, è importante 1’ avvertire che, a poter par-

tare pattuita nel contratto; se il giudice decide
che il convenuto è obbligato a prestarle, si tratta
di un caso di ﬁdeiussione convenzionale e non

giudiziaria, perchè fondamento dell'obbligo e la
convenzione delle parti (2).
Il ﬁdeiussore giudiziario e legale sono tenuti a
garantire l'adempimento dell'obbligazione del de—
bitore principale; ma la loro responsabilità, è
superﬂuo avvertirlo, non si spinge ﬁno a subire

l’arresto personale per l’ inadempimento di tale
obbligazione.
L' art. 2060, n° 5° del codice Napoleone disponeva
bensi che il ﬁdeiussore giudiziario era suscettibile
dell’arresto personale, perchè, secondo l'avviso
espresso da Treilhard nell'esposizione dei motivi,
« il faut des liens plus forts et des plus grandes
silretés pour les obligations qui se contraetent
avec la justice ». Ma già il Laurent (3) giustamente osservava essere questa una frase vuota di
senso, poichè non si contratta mai con la giustizia.
Oggi poi la riferita disposizione ha soltanto un
valore storico.
Il legislatore ha dettato alcune norme speciali
alla ﬁdeiussione giudiziaria e legale; noi ne tratteremo in appresso, dove ci sembrerà. che la trat—
tazione delle medesime trovi la sede più opportuna, modiﬁcando l’ordine osservato dal codice.
9. La ﬁdeiussione può avere carattere commerciale. Tralasciando la questione sul criterio da
seguirsi per determinare quando la ﬁdeiussione
assuma tale carattere, ricerca che spetta al diritto
commerciale, basterà. qui accennare che, mentre,
per alcuni, il carattere della commercialità. si deve
dedurre dall’atto ﬁdeiussoria, secondo l’opinione

prevalente, la ﬁdeiussione e commerciale quando
sia commerciale l’obbligazione principale.
Del resto la ﬁdeiussione commerciale è regolata,
nelle linee fondamentali, dalle disposizioni del

codice civile. Regole speciali, come vedremo, sono
state adottate per determinare la solvenza del

ﬁdeiussore in materia di commercio (art. 1905) e
per la solidarietà. che si presume esistere tra ﬁ-

medesima venga ordinata dal giudice, ma è neces-

deiussore e garantito (art. 40 codice di comm.).
Riguardo ai modi di dar vita alla ﬁdeiussione
commerciale e riguardo alle prove, ed agli eﬂ‘etti
della medesima, si applicano le norme comuni alle
obbligazioni commerciali (4).
10. Prima di venire all’esame dei requisiti della
ﬁdeiussione ci resta ad accennare i modi differenti
nei quali alcuno puù obbligarsi a garantire al
creditore il pagamento del debito principale. 1
giureconsulti distinguono queste gradazioni con
espressioni particolari.
Il ﬁdeiussore può non obbligarsi originariamente
per l'intero debito, ma soltanto per ciò che il
creditore non potrà. avere dal debitore principale (5).
Si ha allora il ﬁdeiussor indemnz'tatis che l’He—

sario che questi la ordini di sua propria autorità.,

ring (6) così deﬁnisce: ﬁdeiussor indemnitatis is

e non sul fondamento di una convenzione esistente
fra le parti, o di un'obbligazione legale. Si supponga che il convenuto neghi di essere tenuto a
prestare la garanzia che l’attore sostiene risul—

est qui sese obligat ad id quod creditor a debitore
serrare nequt'erit ; vel qui in subsidium promittit
quantominus a principali ewigz' potest; vel qui in
reliquum non ewsolutae quantitatis accedit.

(1) Che la. ﬁdeiussione possa essere gratuita ed anche
a titolo oneroso è espressamente dichiarato dal cod. civ.
Spagnuolo, all‘art. 1823.
(2) Confr. Zachariae, 5 425, p. 67.

(4) Supino, Diritto commerciale, n° 380, p. 323; Firenze, 1889.
(5) L. 41; pr. l. 63, D. h. t.; i. 52, D. cod.; 1. 116,
D. De verb. obligat., 45, 1.
(6) Cap. xv, n° 61, p. 41.

lare di ﬁdeiussione giudiziaria, non basta che la

(3) N° 200, p. 209.
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Un’altra espressione, ﬁdeiussor succedaneus, è
usata in due differenti signiﬁcati, potendo desi-

gnare colui che garantisce di fronte al creditore
una persona che ha mallevato un debito (art. 1901),
ossia colui che i Romani chiamavano in modo più
preciso ﬁdeiussor ﬁdeiussoris (I), nel qual caso

i’ obbligazione del ﬁdeiussore garantito ha pel ﬁdeiussore garante il carattere di principale; oppure colui che garantisce al ﬁdeiussore il rimborso
di quanto potrà essere costretto a pagare pel de—

bitore principale (2).
11. 11 Codice civile non prescrive una forma

speciale per dar vita alla ﬁdeiussione. Risolti
questa da un atto pubblico, o da una scrittura
privata ed anche da una convenzione verbale, la
obbligazione è validamente contratta (3).

La ﬁdeiussione però, dichiara l’art. 1902 (2015
cod. francese) « non si presume, ma dev’essere

espressa ». Non è facile cogliere l’esatto signiﬁcato
di questa disposizione.
Ha voluto il legislatore dichiarare che occorre

una manifestazione della volontà di prestar malleveria, data con parole, ed escludere con ciò un

consenso tacito, risultante da fatti e da provarsi
con congetture; oppure ha inteso soltanto di pre—
scrivere che la volontà. deve essere manifestata
in modo chiaro, sicchè possa ammettersi anche un

consenso tacito?
Con la prima interpretazione il citato articolo

si spiega e si giustiﬁca facilmente. Coloro che garantiscono per altri si espongono al rischio di
dover soddisfare essi l’obbligazione del debitore

principale. Rischio che a taluni antichi dottori
faceva dire che il contratto di ﬁdeiussione è one—
roso e dannoso; che il ﬁdeiussore fa assegnamento
sopra la carne e il sangue, ossia sopra la instabilità dell’uomo, e che garantire per altri è un
dilapidare le proprie sostanze, una vera stoltezza (4). Censure evidentemente ingiuste in quanto
attribuiscono all’istituto giuridico della ﬁdeiussione difetti che non gli sono inerenti; ma accen—
nano ad un fatto possibile per parte di chi da vita
alla ﬁdeiussione, e cioè la precipitazione e la leg—
gerezza nel vincolarsi per altri. E possibile, infatti,
che taluno, mosso da un sentimento di amicizia 0
di benevolenza, si induca a prestar garanzia senza
essersi bene accertato della solvibilità o dell’onestà

del principale obbligato. Ora dichiarare che la
volontà. di far malleveria deve essere manifestata
con parole e non può indursi dalle circostanze,
signiﬁca obbligare il ﬁdeiussore a ponderare meglio
il valore e le-conseguenze del proprio fatto, spe—
cialmente quando, come nella maggior parte dei
casi, il vincolo si contragga per atto scritto.
Queste considerazioni inducono a ritenere che
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stabilire che la volontà di obbligarsi come ﬁdeiussore debba essere manifestata esplicitamente
con parole, ed abbia voluto escludere la manife-

stazione tacita di tale volontà, derogando così al
principio generale pel quale il consenso nei contratti può essere dato cosi in modo tacito come in
modo espresso (5). Potrà osservarsi che l'espressione non sipresume, che si legge nel riferito ar-

ticolo, è inutile, essendo evidente che la ﬁdeius—
sione non si può dedurre dalle circostanze quando
il legislatore dichiara che dev' essere espressa,
mentre è poi ovvio che non si può presumere legalmente, non potendo esistere una presunzione
legale senza un testo di legge (6). Comunque, la
detta espressione non fa ostacolo all'adottata interpretazione, e somministra anzi un altro argomento per escludere la ﬁdeiussione tacitamente
contratta.
12. Certo è che le semplici raccomandazioni, le
buone informazioni sull'onestà e solvibilità di una
persona non includono necessariamente la promessa di prestar garanzia, nè dànno luogo ad obbligazione ﬁdeiussoria.
In una fattispecie sottoposta al Parlamento di
Parigi, un mercante di Lione aveva raccomandato
i due ﬁgli di un suo amico ad un pedagogo, scrivendogli « il padre è uomo probe e pagherà ». Il
padre morì; il pedagogo si rivolse a chi aveva
scritto in quei termini; questi oppose che egli
aveva scritto quelle parole unicamente animo com—
mendandi. La domanda del pedagogo fu respinta,
e lo si autorizzò a rivolgersi agli eredi del padre,
che era l'unico obbligato (7).

Un privato, richiesto se un tale che vuol prendere merci a credito, è solvibile, risponde affermativamente, poichè egli gli ha venduto vino e
altre merci che pagò; quel tale diviene insolvibile.
Fu deciso che il privato non è tenuto come ﬁdeiussore (8).
Secondo lo stesso principio, dice Pothier (9),
sebbene una persona abbia cominciato a pagare
per un altro, ancorchè questo fosse suo ﬁglio, pagando per lui una porzione del di lui debito, da
ciò non si può concludere che abbia voluto farsi
ﬁdeiussore pel di più del debito stesso.
Simili applicazioni si trovano anche nella giu—
risprudenza patria (10).
13. Un’ultima avvertenza è necessaria. La disposizione per la quale la ﬁdeiussione deve risultare
da un consenso espresso, è dettata, come dimostrammo, nell’interesse del ﬁdeiussore. Questo
fatto da fondamento all’opinione per la quale non
è necessario che siavi accettazione espressa anche
da parte del creditore. Vero è che l’art. 1902 dice
che la ﬁdeiussione dev’essere espressa e che la

il legislatore, dicendo che la ﬁdeiussione non si

parola ﬁdeiussione ha due sensi,potendo indicare

presume, ma dev'essere espressa, abbia inteso di

il contratto interceduto tra il creditore e il ﬁde(7) Decisione del Parlamento di Parigi, 25 dicembre 1875

(1) L. 8, s 12; 1. 27, 5 4, D. 11. t.
(2) L. 4 pr., D. 11. t.
,
(3) Confr. Cod. civ. della Rep. Arg., art. 21.
(4) V. ciò che ne dice l‘ Héring, cap. 1, n° 5, 9, 11, 16,

pag. 3 e 4.

.

.

(5) Confr. Laurent, n° 153, p. 162; Cor51, loc. cit., p. 32;

Zachariae, @ 424, p. 67; Ricci, n° 328, p. 525. V. in senso
diverso: Cbironi, & 313, p. 78; Troplong, n° 134, p. 347;
Pothier, n° 402, p. 179—180; Dalloz, n° 22, p. 524.
(6) Ramponi, La teoria generale delle presunzioni nel
diritto civile italiano, p. 294; Torino, 1890.

(Dalloz, n° 22, p. 524). Confr. Cod. civ. della Rep. Arg.,

art. 23.
(8) Decisione del Parlamento di Dijon, 10 luglio 1617
(Dalloz, loc. cit.).
(9) Loc. cit.
(10) Cass. di Torino, 28 luglio 1870 (Gazz.giud,, xxu,

11, 502); Cass. di Napoli, 12 marzo 1871 (La Legge, x,
I, 617); Cass. di Firenze, 9 maggio 1881 (La Legge, ma,
2, 14); Cass. di Torino, 11 febbraio 1882, citata dal Corsi,

loc. cit.
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iussore, oppure l'obbligazione del ﬁdeiussore. E
certamente, se il legislatore l'avesse adoperata
nel primo signiﬁcato, sarebbe a ritenere la neces—
sità del consenso espresso anche da parte del cre—
ditore. Ma l'accennato fondamento della disposi—
zione in esame induce a credere che il legislatore
l’abbia adoperata nel secondo signiﬁcato. Il cre-

ditore non si obbliga col contratto che viene sti-

0 il ﬁdeiussore si è obbligato per una obbligazione ehe dev'essere contratta, quantunque non

lo sia ancora; oppure si è vincolato per un’ obbligazione futura il cui adempimento dipende dalla
volontà del futuro creditore.

In quest' ultima ipotesi 1’ obbligazione del-ﬁdeiussore nasce solo nel giorno in cui l’obbligazione
principale sarà. contratta, non potendo sussistere

pulato a suo vantaggio; egli non assume rischi
sopra di sè. Non esiste dunque ragione di estendere a lui quella deroga ai principi generali che
e l'esclusione del consenso tacito (l).
14. Gia vedemmo che la ﬁdeiussione può essere

un' obbligazione accessoria senza la principale; e

contratta sia per atto pubblico, sia per privata

obbligazione futura, che deve avere reale adempimento perchè è stata realmente contratta, si ha

scrittura, sia verbalmente. In quest’ ultimo caso,
sorgendo questione sulla prova dell'obbligazione,
sono applicabili le regole del diritto comune.
Quindi la prova testimoniale non è ammessa, in
materia civile, quando 1’ oggetto della ﬁdeiussione
oltrepassi le cinquecento lire, salvo le eccezioni
stabilite dalla legge (art. 1341, 1347, 1348).

15. La legge fa dipendere l’esistenza dell’ obbli—
gazione ﬁdeiussorìa dalla manifestazione espressa
del consenso. È naturale pertanto che per deter—
minarne l'estensione si debba aver riguardo ai
termini nei quali il ﬁdeiussore si è vincolato.
In omaggio a questo principio il codice, nel
citato art. 1902, dichiara che la ﬁdeiussione non
può estendersi oltrei limiti nei quali fu contratta.
Ed un' antica massima diceva: ﬁdeiussio est
strictissimi iuris et non durat vel extenditur de
re ad rem, de persona ad personam, de tempore
ad tempus (2), alla quale si uniformava l’altra
pure antica: ﬁdeiussio striate est intelligenda, ut
etiam in casu ewpresso, minus obliget quam ﬁeri
possit (3).
Anche in questa disposizione si scorge l’intento
di tutelare gli interessi del ﬁdeiussore. Così si
spiega perchè il legislatore l’abbia sancita, mentre
la massima discende già da quel principio generale
di diritto, pel quale l' obbligazione convenzionale
esiste solo in quanto esista la volontà di obbli—
garsi. Nella pratica, del resto, fu applicata in
molti casi (4).
16. Quanto ai requisiti della ﬁdeiussione, l’arti—
colo 1899 (2012 cod. franc.) dispone che la medesima non può sussistere senza un'obbligazione
principale, che dev’essere valida.
Quando esista. questa condizione, il ﬁdeiussore
può accedere a qualsiasi obbligazione, sia questa
pura o condizionale, civile o commerciale, derivi
da contratto o da sentenza, da delitto o quasi
delitto (5).

17. Si può prestare garanzia anche per un‘ob—
bligazione futura (6). Ma qui è necessaria una
distinzione.
(1) V., in questo senso, Laurent, n° 157, p. 165; Ricci,
n° 328, p. 526.
(2) Marsili, Op. cit., n° 91, 94, 97, p. 300—301. — Confr.
Rota romana: decis. 161, n° 5, pars x1v, p. 170; decis.

430, n° 5, ibid., p. 438; decis. 600, n° 13, p. 321; decis.
. 615, n° 1, pars xix, tom. “, p. 346.
(3) Rota romana, decis. 204, ti“ 10, pars ix, tom. 1,
pag. 391.

(4) V. specialmente: Cass. di Napoli, 23 dicembre 1869
(La Leyge, x., 1, 531); Cass. di Torino, 6 febbraio 1867
(Annali, !, I, 166); 4 settembre 1873 (Giur.
p. 664).
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conseguentemente ﬁnchè l' obbligazione principale
non sia contratta, l’obbligato può revocare la
propria obbligazione.
Ma quando la ﬁdeiussione ha acceduto ad una

da una parte un’obbligazione principale, dall’ altra
un’obbligazione accessoria validamente contratta;
quindi il ﬁdeiussore non può mutare di volontà (7).

18. Nel silenzio della legge sulla validità della
ﬁdeiussione che acceda ad un’obbligazione indeterminata, e a reputarsi che si debbano applicare
i principi generali sanciti intorno all’oggetto dei
contratti. E poichè 1’ art. 1117 dichiara che la cosa
la quale forma oggetto del contratto dev'essere

determinata almeno nella sua specie, e che la
quantità. della cosa stessa può essere incerta, pur-

chè si possa determinare, cosi è a ritenersi valida una ﬁdeiussione prestata per un debito determinato nella sua qualità, e indeterminato, ma de-

terminabile nell' ammontare: ad esempio per tutto
quanto il debitore principale può dovere al creditore, quando tale debito possa essere determinato con la produzione dei titoli per parte del
creditore (8), a quello stesso modo che si può
garantire un’intera gestione, una serie di opera-

zioni non ancora compiute, o una tutela (9).
19. Il codice dichiara che l’obbligazione cui accede il ﬁdeiussore deve essere valida; ma non

dice che debba intendersi per obbligazione valida.
Però una dottrina moderna che ha oggidi acquistato un notevole grado di chiarezza e precisione,
ha stabilito una distinzione netta fra gli atti inesistenti in diritto e gli atti annullablli.

I primi, dice il Bianchi (10), sono atti privi di
qualsiasi effetto giuridico per la mancanza di qualche requisito essenziale alla loro esistenza giuridica. Gli altri sono atti i quali, difettando di qual—

che condizione prescritta dalla legge per la loro
perfetta validità, possono col mezzo delle congrue
azioni, esser fatti annullare o rescindere; ma ﬁnchè codeste azioni non siano esercitate e l’annullazione o rescissione non sia stata pronunciata
dall’Autorità. competente, quegli atti continuano a
produrre gli effetti giuridici che sono propri della
loro natura, non altrimenti che se fossero pienamente validi.
(5) L. 1, 8, SS 1, 5, 6, D. h. t. -— Confr. Cod. civ. della

Rep. arg., art. 8. "
(6) L. 6, s 2, D. la. t. -— Confr. Codice civile Spagnuolo,
art. 1825.
'

(7) Confr. Laurent, n° 131, p. 135—137; Pothier, n° 400,
p. 178.
(8) V. Laurent, n° 132, p. 137-139; Dalloz, n° 67, p. 535.
(9) L. 8, $ 4, D. 11. t. V. anche: Corsi, loc. cit., p. 463.

(10) Principi generali sulle leggi, pag. 527 e seg.; Torino, 1888.
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Ora, essendochè l' obbligazione accessoria segue
le sorti dell'obbligazione principale, ne deriva che,
se questa è inesistente, ossia nulla di pieno diritto,
è inesistente anche la ﬁdeiussione; invece, quando

i' obbligazione è annullabile e perciò esiste ﬁno
alla dichiarazione di nullità, la ﬁdeiussione, che a

quella abbia acceduto, esiste essa pure ﬁno a che
tale nullità sia stata dichiarata; e se l'obbligazione principale diventa. pienamente valida per
effetto della conferma, anche la ﬁdeiussione diventa

valida (l).
20. La difﬁcoltà cresce quando si tratta di determinare se si possa prestar ﬁdeiussione per
un’obbligazione naturale.

In diritto romano la validità di tale garanzia
era ammessa (2), tranne quando si fosse trattato di
obbligazioni riprovate dalle leggi, come nel caso
di un ﬁdeiussore il quale avesse interceduto per
una donna obbligatasi contro il divieto del senato-

consulto Velleiano (3).
Nel diritto moderno la questione è subordinata
a quella sul vero concetto delle obbligazioni naturali, alle quali accenna l'art. 1238 del codice
patrio (art. 1235 cod. frane.).

Non è questo il luogo di esporre ed esaminare
tutti i sistemi ﬁn qui escogitati. Basterà il dire
che la teoria oggi prevalente e che pare ben fondata nega recisamente che esista di fronte alla
legge, come esisteva nel diritto romano, una classe
di obbligazioni giuridiche producenti gli effetti
delle obbligazioni riconosciute dal codice, ma
sprovviste di azioni. Il complesso delle disposizioni sancite dal codice in materia d’obbligazioni,
e la massima per la quale, nel diritto moderno,
ogni diritto corrispondente ad un obbligo giuridico è sempre fornito d’azione, dimostrano la
impossibilità di ammettere siﬁatte obbligazioni.
L’obbligazione naturale è riconosciuta dalla legge
solo in quanto produce la soluti retentio, ossia

l’irretrattabilità del pagamento volontariamente
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che non si devono estendere le eccezioni, è facile
osservare che la legge, nel citato articolo, parla
di obbligazioni suscettive di essere annullate in
forza di un’eccezione personale all'obbligato; ora
l’eccezione suppone un‘obbligazione civile, fornita
di azione, benchè annullabile; mentre l’obbliga—
zione naturale, perchè sfornita. di azione, non può
dar luogo ad eccezioni. E poi assurdo l' affermare
che, annullata un'obbligazione civile, rimane una
obbligazione naturale; perocchè, altrimenti, la di—
chiarazione di nullità autorizzata e regolata dalla
legge, sarebbe vana. Ed anche quando si dice che
il fondamento della ﬁdeiussione esiste poichè chi
è obbligato naturalmente è nondimeno obbligato,
si cade nel medesimo equivoco: infatti, quando si
parla di persona obbligata, s'intende che sia obbligata civilmente, e cioè tenuta in forza di una
azione, laddove l'adempimento di un'obbligazione naturale è indipendente da qualsiasi coazione
giuridica (5).
stabilito il principio pel quale un'obbligazione

inesistente non è suscettiva di ﬁdeiussione, mentre
ad un'obbligazione annullabile la ﬁdeiussione può
accedere e sussistere ﬁnchè sussiste l' obbligazione,
principale, resta a determinare nei singoli casi se
si tratti di obbligazione inesistente e d'obbligazione
annullabile; ricerca che appartiene alla teoria delle
obbligazioni.
’
21. Le obbligazioni senza causa, ossia mancanti
di un motivo giuridico che determini ciascuna
delle parti contraenti ad assumere l'obbligazione;
e quelle fondate sopra una causa falsa od illecita,
non possono avere alcun eﬁetto, come dichiara
l’art. 1119, e sono obbligazioni inesistenti.
Una convenzione nella quale sia interamente
mancato il consenso è inesistente, e non soltanto
annullabile, essendoehè la mancanza del consenso
impedisce la formazione del contratto.

Un atto mancante di una determinata forma
estrinseca prescritta dalla legge, non per costi—

fatto, sul fondamento non di un obbligo giuridico,
ma di un vinculum aequitatis (art. 1237, capov.);
ma non costituisce un rapporto giuridico, un’ obbligazione valida nel senso legale (4). Conseguenza

tuire la semplice prova della convenzione, ma
come elemento necessario alla formazione della

di tutto ciò è che la ﬁdeiussione non può accedere

alla sua vita legale. Esempi: una donazione non

ad un’ obbligazione naturale, mancando il concorso
di una valida obbligazione principale.
Si invoca in contrario il disposto del capoverso
dell' art. 1899, ove è detto che può prestarsi ﬁdeiussione per un’obbligazione la quale possa essere
annullata in forza di una eccezione meramente
personale all' obbligato, come nel caso della minore età. E si dice: se la legge stabilisce questa
eccezione, si è perchè ammette che, malgrado lo
annullamento dell’obbligazione, sussiste una obbligazione naturale; quindi non v’è ragione per
escludere la ﬁdeiussione di tutte le altre obbli—
gazioni naturali.
Ma così si confonde l’obbligazione naturale con

fatta per atto pubblico (art. 1056); un contratto di
matrimonio non stipulato per atto pubblico (articolo 1382); le convenzioni enumerate dall'art. 1314,

medesima, e cioè ad essenza, è inesistente in diritto, poichè difetta di un requisito indispensabile

le quali non siano fatte per atto pubblico o per

l'obbligazione civile annullabile. Infatti, a parte

scrittura privata (6).
In tutti questi casi di obbligazioni inesistenti, la
ﬁdeiussione che a quelle abbia acceduto ”è essa
pure inesistente.
Suppongasi invece che si tratti di obbligazioni
nelle quali il consenso non sia interamente man—
cato, ma sia viziato da errore, violenza o dolo
(art. 1108).Questi vizi non producono, malgrado con—
trarie opinioni, inesistenza giuridica, ma soltanto
dànno luogo ad un’azione di nullità degli atti in
cui il consenso sia stato viziato, azione il cui eser—

(l) Confr. Laurent, n° 133—134, p. 139-143. — V. an-

59, p. 67-70; Laurent, Op. cit., vol. xxvm, n° 141—142,

che Giorgi, Teoria. delle obbligazioni, Vol. vm, n° 143,

p. 153-156; Zachariae, Chironi, s 313, pag. 78; 5 250.
p. 2—3; Corsi, loc. cit., p. 444; Ricci, n° 326, p. 524;

p. 217-219.
(2) L. 6, 9 2;1.7; 1.16, 5 3, D. 11. t.

Cass. di Roma., 6 novembre 1879 (La Legge, 1880, p. 23).

(3) L. 16, s 2, D. ad senat. Veil.; l. 14, Cod. h. t.
(4) Confr. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. 1,

—- Contra: Borsari, 5 4068, p. 307-308.

n° 38-64, p. 40-74.
(5) V. in questo senso Giorgi, Op. cit., vol. 1, n° 57, 58,

(6) V. Bianchi, Op. cit., n° 101, p. 629 e seg.; p. 663,
664; p. 664 e seg.; Laurent, n° 133, p. 141; Dalloz, n° 50,
p. 531.
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cizio è facoltativo per coloro ai quali spetta (1). Tali
obbligazioni sono pertanto suscettive di ﬁdeius-

sione che sussiste ﬁno alla dichiarazione di nullità.
22. Parrebbe che la medesima decisione dovrebbe
essere adottata nel caso di obbligazioni assunte
da debitori incapaci: minori, interdetti, inabilitati,

donne maritate (art. 1106); e cioè che, pronunciata
la nullità dell'obbligazione per l' incapacità del
debitore, la ﬁdeiussione dovrebbe cadere essa pure,
non potendo l’accessorio sussistere senza il principale. Ciò non ostante il capoverso del citato
art. 1899 dichiara che può prestarsi la ﬁdeiussione
per un‘obbligazione la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all' obbligato, siccome nel caso della minore
età. Da queste espressioni e dai lavori preparatori
del cod. francese, donde fu presa la disposizione.
chiaramente risulta che il legislatore ha inteso di
stabilire l'eccezione non per il solo caso della
minore età che è menzionato soltanto in senso

dimostrativo, ma altresi per gli altri casi d'incapacità del debitore principale, e cioè anche quando
si tratti di un interdetto, di un inabilitato, di una

Quando il ﬁdeiussore si obbligasse maggiormente
del debitore principale, il diritto romano sanciva
la nullità dell’intera obbligazione ﬁdeiussoria:
illud commune est in universis qui pro aliis obli—
gantur; quod si fuerint in duriorem causam
adhibiti, placuit eos omnino non obligari (4). I tentativi fatti per dimostrare che in diritto romano
l'obbligazione è nulla solo quanto all’eccesso si
fondano unicamente su ragioni astratte che si infrangono contro la parola della legge (5).
Per giustiﬁcare questa massima fu detto che la
ﬁdeiussione essendo essenzialmente una obbligazione aggiunta all'obbligazione principale, ed essendo della essenza dell’obbligazione accessoria
il non contenere di più della principale, una ﬁdeiussione con la quale il garante si obbliga a qualche cosa di più, pecca nella sua essenza, e deve
per conseguenza essere assolutamente nulla.
Ma è facile il rispondere che colui, il quale si
obbliga in misura maggiore dell’obbligazione principale, dimostra l'intenzione di obbligarsi almeno

ﬁno alla concorrenza dell’ obbligazione medesima,

donna meritata non autorizzata ad obbligarsi (ar-

e non v’ e ragione per dichiarare interamente
nulla l'obbligazione. Non è logico nè opportuno il

ticolo 134—136). in questi casi adunque il ﬁdeiussore si obbliga a pagare il debito anche nel caso
in cui questo sia annullato.
Per giustiﬁcare questa eccezione si osserva che
il creditore, quando il debitore e incapace, vuole
la garanzia appunto in considerazione della incapacità del debitore, il quale con l' azione di nullità può annientare la propria obbligazione; e che
d’ altra parte al ﬁdeiussore è facile il prevedere
questo rischio potendo egli prendere conoscenza
dello stato del debitore principale; onde deve ritenersi obbligato anche quando tale rischio siasi
veriﬁcato. Ma quando il ﬁdeiussore si è obbligato

giustamente il Treilhard (6)"; è sufﬁciente il vedere
le nullità la dove esistono in effetto.
Il legislatore moderno si è dimostrato logico dichiarando che la ﬁdeiussione che eccede il debito
o che si contrae sotto condizioni più gravi,èvalida soltanto sino alla misura dell'obbligazione
principale (art. 1900, 2° capov.).
Resta però comune al diritto romano e al di—
ritto moderno il principio pel quale, se il ﬁdeiussore non può obbligarsi in duriorem causam
(quantitate, die, loco, oonditione, modo), nulla
vieta che egli si obblighi in leoiorem causam.

creare delle nullità senza un motivo reale, disse

a pagare il debito anche nel caso in cui il mede—

24. La massima, per la quale il ﬁdeiussore non

simo sia annullato, si può ancora parlare di vera
ﬁdeiussione? Il ﬁdeiussore che paga ha il regresso
verso il debitore principale; laddove, nel caso suddetto, egli non ha più tale ricorso, perchè non
paga il debito di un terzo quando questo debito

può obbligarsi estensivamente più che il debitore

e dichiarato nullo, ma soddisfa un debito proprio (2).
Non ci troviamo più nel campo della ﬁdeiussione
quale è deﬁnita e regolata dal codice; ma siamo
di fronte ad un' obbligazione principale assunta
da colui che paga un debito annullato, ed avente

perciò una propria natura.
23. Dal principio che la ﬁdeiussione è un con—
tratto accessorio di garanzia deriva altresi la regola sancita dall’art. 1900 per la quale la ﬁdeiussione non può eccedere ciò ch' è dovuto dal
debitore, nè essere contratta sotto condizioni più

gravi; può invece prestarsi per una parte soltanto
del debito ed a condizioni meno gravi (3). E infatti

principale, non impedisce che il medesimo possa
obbligarsi intensivamente più del reo principale;
ad esempio, obbligarsi con pegno, ipoteca, giura—
mento, mentre il debitore principale è obbligato
solo semplicemente.
La questione è discussa anche dagli antichi
dottori, e l'Héring (7) scriveva: hinc igitur consequens sit, quod licet ﬁdeiussor non potest intercedere in duriorem causam quam principalis, possit tamen eandem quantitatem quam principalis
simpliciter debet, sub hypotheca honorum promittere, et tamen hoc casu durior non ﬁat eius conditio. E infatti il ﬁdeiussore che da un'ipoteca
è obbligato in virtù diun doppio vincolo: un vincolo personale e un vincolo reale; ma non è con
ciò obbligato più duramente, poichè, in virtù del

legame personale, il debitore avrebbe ugualmente

obbligazione principale, è chiaro che per l’ecce—

azione sopra i suoi beni (8).
25, Quando nel contratto di ﬁdeiussione sono

denza mancherebbe di tale condizione essenziale.

ﬁssati i limiti entro i quali il ﬁdeiussore si obbliga,

(1) V. Bianchi, Op. cit., n° 97, p. 536-537; Laurent,
n° 138, p. 149. In senso diverso: Mourlon, sull‘art. 2012,
p. 477-478; Dalloz, n° 61, p. 533.
(2) V. in questo senso il Laurent, n° 136, p. 145-147.

1856), e nelle opere del Duareno, dell‘ Héring, dell‘ Einecio,
del Voet, dell’ Haimberger, del Perez, del Merillo, citati

(3) Confr. il 5 670 del Progetto di codice civile germanico e i Motivi, 5 670, p. 660-661.

ment.
(7) N° 112, p. 522.
(8) Laurent, n° 162, p. 172. — Confr. Troplong, n° 111,
p. 343

se la ﬁdeiussione non può sussistere senza una

(4) L. e, s 7, D. 11. t.
(5) V. un saggio di questi tentativi nell‘opera del Ce-

neri, Diritto delle obbligaz., vol. Il, p. 30-32 (Bologna,

dal Ceneri & p. 30.
(6) Ezposé des motifs de la. loi relative au cautionne-
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vedemmo che la ﬁdeiussione, essendo un contratto
di stretta interpretazione, non si può estendere
oltre i limiti medesimi entro i quali fu contratta

Ma sarà il ﬁdeiussore tenuto altresi per quelle
obbligazioni del debitore principale che si fondino

(art. 1902).

e il debitore medesimo dopo la stipulazione del
contratto di ﬁdeiussione? La legge tace al riguardo,
ma, applicando i principi sopra esposti, la negativa non può essere dubbia. Il ﬁdeiussore, anche
nel caso di ﬁdeiussione indeﬁnita, non può esser
tenuto se non per quelle obbligazioni del debitore

Può invece accadere che la ﬁdeiussione sia stata
contratta in termini indeﬁniti. In tal caso, la legge

dichiara che essa si estende a tutti gli accessori
del debito ed anche alle spese della prima domanda ed a. tutte quelle posteriori alla denunzia
fatta. al ﬁdeiussore (art. 1903 cod. civ. it.; art. 2016
cod. franc.) (1). Ciò non impedisce che la ﬁdeius-

sione indeﬁnita, pure essendo più estesa di quella
limitatamente contratta, sia essa pure di stretta
interpretazione; perocchè esiste per quella come
per questa la medesima ragione di applicare tale

interpretazione restrittiva, e cioè la necessità di
non aggravare la condizione del ﬁdeiussore che
assume le obbligazioni del debitore verso il creditore, mentre questi non si obbliga verso quello.
E, come il legislatore, col disporre che la ﬁdeiussione non si può estendere oltre i limiti espressamente stabiliti nel contratto, si uniforma alla
volontà delle parti, così interpreta tale volontà.
quando dichiara che la ﬁdeiussione contratta in-

deﬁnitamente comprende le accessioni del debito
e le spese, essendo presumibile che, in tal caso,
il ﬁdeiussore ha voluto obbligarsi nella misura

stessa del debitore principale, e quindi anche per
quegli accrescimenti e quelle alterazioni che la
obbligazione principale subisce per fatto del principale debitore.
Del resto, la misura dell'obbligazione ﬁdeiussoria
è, di regola, una questione di fatto. Si tratta di
interpretare la volontà. delle parti, e quindi ricorre
l’applicazione dei principi generali.

In applicazione degli esposti principi, se il ﬁdeiussore si è obbligato soltanto per il capitale, non è
tenuto per gli interessi che non siano moratori.
ll giureconsulto Paolo ci da questo esempio: Petronio Tullo ed altri prestarono ﬁdeiussione per
Aurelio Romolo conduttore dei vettigali; il ﬁsco
occupò i beni di Romolo, chiamando in giudizio i
ﬁdeiussori tanto pel capitale quanto per gli inte—
ressi. Essi opposero, mostrando la sottoscrizione
della ﬁdeiussione, di essersi obbligati per la sola
annua somma di cento; fu deciso chei ﬁdeiussori
non erano tenuti in usuras (l. 68, 5 1, D. h. t.).
Suppongasi invece che il ﬁdeiussore siasi obbligato in termini generali. In tal caso, è tenuto al-

tresi per tutti gli interessi che fossero dovuti dal
debitore principale, compresi quelli prodotti dalla
mora in cui sia costituito quest’ultimo (2).
Chi ha prestato ﬁdeiussione limitatamente al
pagamento della pigione dovuta. dal conduttore,
non è tenuto alle altre obbligazioni che possono
nascere dal contratto di locazione. Laddove chi si
è costituito indeﬁnitamente ﬁdeiussore per la locazione, è tenuto generalmente a tutte le obbli—
gazioni derivanti dalla locazione; ad esempio ai

danni cagionati dal conduttore. Cosi fu deciso che
la responsabilità per incendio, nel caso di ﬁde—
iussione indeﬁnita, si estende, oltre che al con-

duttore (v. art. 1589), anche al ﬁdeiussore (3).

sopra una convenzione interceduta tra il creditore

principale che derivino dal contratto al quale ha.
acceduto; non per quelle derivanti da una causa
diversa, perocchè per questo manca il consenso.
Ora la convenzione intervenuta fra creditore e

debitore principale dopo la stipulazione del contratto di ﬁdeiussione, da vita ad una nuova obbliga—
zione per la quale il ﬁdeiussore non ha inteso di
intercedere; onde egli non può esservi tenuto se
non in forza di una nuova obbligazione accessoria,
ossia di un nuovo contratto di ﬁdeiussione. Invano
adunque il creditore si rivolgerebbe a lui; egli

potrebbe rispondere che la pretesa del creditore
è esclusa dallo stesso contratto.
La ﬁdeiussione indeﬁnita si estende non solo a

tutti gli accessori del debito, ma altresi alle spese
della prima domanda ed a tutte quelle posteriori
alla denuncia fatta al ﬁdeiussore (art. cit.). È una
disposizione razionale ed equa. Scopo della garanzia indeﬁnita è quello di assicurare al creditore il soddisfacimento di quanto è dovuto dal
debitore principale, se questi non paga. Le spese
sostenute dal creditore per la prima. domanda sono

spese necessarie, che costituiscono un vero accessorio del debito; esse devono quindi stare a carico
del mallevadore. Diversa è la cosa quanto alle
altre spese.
Il creditore può moltiplicare gli atti contro il

debitore, producendo un cumulo di spese; se, dopo
ciò, egli pretende il rimborso dal ﬁdeiussore, la
sua domanda sarà. fondata in ragione e in giustizia? Non sempre: il ﬁdeiussore potrebbe anche
opporgli che, se gli fosse stata denunciata la prima
domanda, si sarebbe aﬁ”rettato a pagare a ﬁne di
evitare nuove spese. La legge muove appunto da
questo presupposto quando dichiara che il ﬁdeiussore è tenuto anche a tutte quelle spese che
siano posteriori alla denuncia fatta.in della domanda. Avvenuta questa denuncia, se il medieva—

dore non ha soddisfatto prontamente il debito,
deve imputare a sè stesso le conseguenze di tale
ritardo.
28. Sempre dal concetto che la ﬁdeiussione è un
contratto di garanzia, deriva che il ﬁdeiussore

deve presentare serie garanzie di solvibilità. Perciò 1’ art. 1904 (2018 cod. franc.) dice che « il de—
bitore obbligato a. dare sicurtà. deve presentare

persona capace di contrattare, che posseda beni
sufﬁcienti per cautelare l’obbligazione, e che abbia
il suo domicilio nella giurisdizione della Corte
d‘ appello in cui si deve prestare la sicurtà ».
La legge parla del debitore obbligato a dare sicurtà. Quest’obbligo, come sappiamo, può procedere da convenzione, da disposizione di legge o
da ordine del magistrato. Si riferisce l' art. 1904

(1) Confr. il 5 672 del Progetto del codice civile germanico e i Motivi, 5 672, p. 663—666.
(2) L. 2, 55 11, 12, D. de admin. rer. civ., 50, 8; l. 54 pr., D. locati, 19,2; 1. 10, Cod. 11. t.; 1. 4, Cod. de usur., 4, 32.
(3) Cass. francese, 3 luglio 1872 (Dalloz, 1873, i, 230); Corsi, loc. cit., pag. 646-647. — Confr. Pothier, n° 405,
p. ISI-182.
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anche alla ﬁdeiussione convenzionale? Le espressioni della legge sono generali e non consentono
distinzioni. Di più l’art. 1921 contenuto nel capo
che tratta espressamente della ﬁdeiussione legale
e della. giudiziaria dichiara che, qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a
dare una sicurtà, il ﬁdeiussore offerto deve adem-

pire alle condizioni stabilite negli art. 1904 e 1905.
Ora, se 1’ art. 1904 si riferisse soltanto alla ﬁde—
iussione legale e alla giudiziaria, quale bisogno
avrebbe avuto il legislatore di dettare l’art. 1921?

È pertanto a ritenersi che anche quando la ﬁdeiussione sia prestata dietro formale accordo delle
parti, il creditore può esigere che il debitore gli

presenti un garante il quale riunisce le condizioni
tutte di cui parlano i citati art. 1904 e 1905 (1).

Ma quando il creditore ha accettato un ﬁdeiussore ehe non adempisca a tali condizioni, potrà.
ricusarlo ed esigerne un altro?
Gli antichi dottori insegnano la negativa. Ecco
come si esprime l’Héring (2): creditor in dubia
praesumitur scivisse ﬁdeiussoris qualitatem, cum
eum acciperet; quare etiam optima jure somno-

lentiae suae fert poenam, non minus ac is qui ab
initio vitiosas aedes conduacit.
La dottrina moderna accetta questa decisione:
il creditore con la fetta accettazione ha senato i

difetti che il ﬁdeiussore presenta; e se non li conobbe all'epoca dell' accettazione, imputet sibi (3).
27. Esaminiamo ora le disposizioni della legge
sulle qualità che il ﬁdeiussore, salvo diverso ac-

cordo delle parti, deve in sè riunire.
.

a) La, persona che deve prestar garanzia deve

essere capace di contrattare.

consulto Velleiano e dalla sua interpretazione (5),
oppure da rescritti di Giustiniano (6).
Quantunque anche nel diritto moderno il senato—
eonsulto Velleiano abbia trovato sostenitori, e il

divieto in esso contenuto sia stato riprodotto dai
codici sardo ed estense, il patrio legislatore, sul—
l’esempio dei codici francese, delle Due Sicilie,
parmense e austriaco, non vieta alle donne di prestare ﬁdeiussione; principio che si giustiﬁca con
tutti gli argomenti che militano a favore della
uguaglianza giuridica della donna in generale; le
ragioni poi addotte in particolare, per sostenere

il senato-consulto Velleiano non persuadono. Ulpiano, nella citata legge 2, s 2, D. ad senat. Veil.,
16, ], encomia la sapienza del senato per aver cosi
recato soccorso alle donne propter seems im—
becillitatem. Questa pretesa inferiorità. del sesso
femminile, e la conseguente incapacità. naturale
della donna per talune obbligazioni, non ha fondamento nella realtà delle cose; è un concetto che
non dobbiamo perciò accettare. E a.chi osservi

che la ﬁdeiussione presenta seri pericoli per chi
l’assuma, è facile rispondere che tali pericoli
esistono anche per l'uomo; e ciò non ostante la
legge. non vieta di intercedere per altri, a chiunque sia capace di disporre delle cose proprie. Verità. sentita dal ministro Pisanelli quando, nel

presentare al Senato il progetto del primo libro
disse che « le ragioni addotte dai sostenitori del
senatoconsulto Velleiano, i quali ravvisano un
monumento di sapienza legislativa in un provve-

dimento di circostanza, dettato dallo stesso pen—
siero che esagero il sistema dotale, non possono

ammettersi da una buona teorica perchè esse proverebbero troppo. La logica conseguenza di quelle

Sono le parole della legge, ma inesatte, perocchè
non ogni persona capace di contrattare e anche

ragioni, sarebbe la tutela universale e perpetua

capace di prestar malleveria. E infatti la ﬁdeius-

non solo delle donne, ma altresi degli uomini ».

sione è un contratto che obbliga il ﬁdeiussore'a
soddisfare col proprio ed anche gratuitamente la
obbligazione garantita quando il debitore princìpale non vi soddisfaccia; perciò è necessaria al-

Esiste però una limitazione per la donna maritata, la quale non può costituirsi sicurtà. senza
l'autorizzazione del marito e del tribunale civile,
secondo i casi (v. art. 134, 135, 136).
Cosi fu deciso non potere la donna maritata

tresi la capacità di disporre delle cose proprie.
Ne deriva che il tutore, l’interdetto, il minore
emancipato non possono fare sicurtà.

Del resto non è necessaria la capacità. di disporre
a titolo gratuito; capacità che richiede quella di
far testamento (v. art. 1052 e 763). Tale condizione
sarebbe indispensabile qualora la ﬁdeiussione fosse,
per sua essenza, un contratto gratuito, mentre,
come dimostrammo, non è tale, potendosi pattuire

un prezzo che non altera la sostanza del contratto.
28. Nel diritto romano esistevano alcune cause
d' incapacità che nel diritto moderno non hanno

più ragione di essere. Era infatti interdetta ai mi—
litari la ﬁdeiussione per le locazioni (4); agli ecclesiastici per le prestazioni uﬁìciali per locazioni

laicali, per tutela e per gestione di liti altrui. Ma
le restrizioni più importanti erano quelle poste alla
ﬁdeiussione delle donne, derivanti o dal senato-

(1) Confr. Laurent, n° 185, p. 198.
(2) Cap. vm, n° 17, p. 204. — Confr. Marsili, n° 66,
p. 296.

prestare ﬁdeiussione per un debito del marito
senza l' autorizzazione del magistrato, essendovi
opposizione di interesse fra i coniugi (7).

29. b) La seconda condizione è il possesso per
parte del ﬁdeiussore di beni suﬁîeienti per cautelare l'obbligazione. Non si può determinare apriori
la quantità. di questi beni, tutto dipendendo dal-

l'entità. dell’obbligazione principale; il legislatore
ha però voluto stabilirne la qualità.
Il Codice francese all'art. 2019 dichiara che la
solvibilità di un ﬁdeiussore non si misura altri—
menti che in ragione dei suoi beni stabili. Quindi
soltanto coloro che dispongono di una proprietà.
fondiaria sono ﬁdeiussori idonei.
Tale disposizione, sancita anche dal codice ci—
vile neerlandese (8), è dovuta al rispetto della tradizione. Nell'antieo diritto la proprietà. mobiliare

(6) L. 23, Cod. loc. cit.; Nov. 134, cap. v…. — ArndtsSeraﬁni, 55 358—363, p. 449—456.
(7) App. di Torino, 23 dicembre 1885 (Giur. Tar.,

(3) Troplong, n° 201, p. 370.

1886, 136); App. di Trani, 1 maggio 1886 (Riv. di giur.
di Trani, 1886, 589); App. di Torino, 15 dicembre 1886

(4) L. 31, Cod. de locato, 4, 65.

(Giur. Tar., 1887, 62).

(5) D. ad Senat. Veil., 16, 1; Cod. 4, 29.

(8) Art. 1865.
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era poco considerata; onde Pothier (l) scriveva
che, per giudicare della solvibilità di un ﬁdeiussore e della sufﬁcienza dei suoi beni onde rispon—

dere del debito, non si ha ordinariamente riguardo
ai suoi beni mobili, perchè questi facilmente si
alienano e non ammettono ipoteca.
Ma oggi, avendo la proprietà mobiliare acquistato una grandissima importanza, la riferita di-
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di un campicello di tenue valore. La legge italiana
costituisce adunque, a questo riguardo, un progresso sulla francese, ma è suscettiva anch'essa
di miglioramenti.

Comunque, la volontà delle parti può ovviare
agli inconvenienti accennati. Vedemmo infatti che
non si può far questione sulla idoneità del ﬁde-

iussore, quando il creditore abbia accettato quello

sposizione viene censurata dagli scrittori francesi,
logico.

che è stato offerto dal debitore; era, supposto che
questo ﬁdeiussore non possieda beni capaci d‘ipoteca, il creditore in forza della fatta accettazione,

il codice patrio dichiara che la solvenza di un
ﬁdeiussore non si misura che in ragione dei suoi
beni capaci d’ ipoteca (art. 1995).

non può più riﬂutarlo.
30. Lo stesso legislatore pone due limitazioni
al principio ora esposto: 1° quando si tratta di

Quali siano i beni capaci d'ipoteca è dichiarato

materie di commercio,- 2° quando il debito sia
tenue (art. 1905 cit.; cod. frane., art. 2019 cit.).
L’espressione materie di commercio e vaga, e
può nascer dubbio se si riferisca al caso di un
debito commerciale o di un ﬁdeiussore commerciante.

cosi sotto l’aspetto pratico, come sotto l’ aspetto

dall’art. 1967; e cioè:
1° I beni immobili che sonoin commercio, coi

loro accessori riputati come immobili;
2° L’ usufrutto degli stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell’usufrutto legale degli ascen—
denti;

Nell’antica giurisprudenza Bartolo (2), Marsili (3)

3° I diritti del concedente e dell'enﬁteuta sui

ed altri reputavano idonea la ﬁdeiussione data dal
negoziante che non avesse beni immobili, ma fosse
alla testa di un commercio bene stabilito: ut, dice
il Marsili, si teneret magnum apothecam seu men—
sam. Il Troplong (4) li segue, dicendo che tale dottrina è favorevole al credito e sopratutto agli
stranieri i quali sono specialmente in rapporto
coi commercianti.

beni enﬁteutici;

4° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.
Restano esclusi, secondo il principio mobilia
sequelam non habent, i beni mobili, i quali non
valgono, per conseguenza, a determinare la solvenza del ﬁdeiussore. Il legislatore ha forse considerato che i beni mobili, appunto perché non

Che tale dottrina sia favorevole al credito è innegabile, ed anzi essa conferma quanto dicemmo

suscettivi d’ipoteca, hanno un valore inferiore a
quello dei beni capaci'd’ ipoteca, e che la loro
natura li rende facilmente alienabili; quindi ha
ritenuto che i medesimi non possono costituire
quella seria ed efﬁcace garanzia che la ﬁdeiussione

deve realizzare. Nondimeno tale concetto ci sembra esagerato e dannoso nelle conseguenze: i beni
mobili sono oggidi la forma più diﬁusa della ricchezza; è poi indiscutibile che trovare chi acconsenta a garantire un' altrui obbligazione non è cosa
agevole, per i rischi che alla ﬁdeiussione sono
inerenti. Ora, se a questa grave diﬁicoltà di fatto
si aggiunga un ostacolo di diritto, quale è il criterio della solvibilità del ﬁdeiussore dedotto unicamente dai beni capaci d' ipoteca, si aggrava
evidentemente la condizione del debitore che sia
obbligato a dar sicurtà, quando il creditore, va—
lendosi della disposizione contenuta nel citato
art. 1905, ricusi di accettare qualsiasi ﬁdeiussore
che non realizzi la condizione ivi contemplata.
Vero è che i mobili sono un mezzo di garanzia
meno sicuro dei beni capaci d’ipoteca; ma non è
questa una ragione sufﬁciente per escluderli; la
solvibilità. del ﬁdeiussore non dipende soltanto
dalla qualità. dei beni ch'egli possiede; non è vero
che sia solvibile soltanto colui che possiede beni
capaci d’ipoteca; la qualità dei beni può essere
uno dei fattori della solvibilità, ma non è il solo.
Non si comprende infatti perchè non si possa re—
putare ﬁdeiussore solvibilc colui che dispone di
un ingente capitale numerario ed offra serie ga—
ranzie morali, mentre la. legge dichiara solvibile
quel ﬁdeiussore che sia, ad esempio, usufruttuario

testè, ossia che la solvenza del ﬁdeiussore può
risultare non solo dai beni capaci d'ipoteca di cui
egli sia possessore, ma anche da altre circostanze.
Tale dottrina e poi anche più conforme a ragione
dell'altra la quale ammette che l’eccezione si riferisca al caso di un debito commerciale, perocchè,
trattandosi qui di apprezzare la solvibilità del ﬁ-

deiussore, la natura del debito è indifferente. Questa
osservazione è dovuta al Laurent (5), il quale aggiunge che è la posizione sociale del ﬁdeiussore
quella che dovrebbe decidere: si concepisce che
un ricco negoziante sia ammesso come ﬁdeiussore
quantunque non possieda immobili, anche quando
il debito fosse civile, laddove non si comprende
che un non commerciante sia ammesso come ﬁde—

iussore d’un debito commerciale, quando non pos—
siede beni immobiliari.
Malgrado tali ragioni, la lettera della legge da
più solido fondamento alla contraria opinione, sostenuta in Francia dallo stesso Laurent (6) e in
Italia dal Corsi (7) e dal Ricci (8). La legge stabilisce l’eccezione allorquando si tratti di materie
di commercio; era bisognerebbe forzare il signi—

ﬁcato naturale di queste parole per ammettere che
esse si riferiscano alla qualità. personale del ﬁde—
iussore-, ossia alla sua qualità. di commerciante;
tali parole non possono riferirsi che all'oggetto
dell‘obbligazione. Per la dottrina contraria può

prestar sicurtà un commerciante per un debito
civile; ora affermare che si tratta di materia di
commercio ai sensi dell'art. 1905, anche quando il
debito e civile, è assurdo.

(2) Sulla legge sciendum, D. Qui satisd. cog., n° 5.

(5) N° 189, p. 200.
(6) Op. e loc. cit.

(3) N° 241, p. 324.
(4) N° 205, p. 372—373.

(3) N° 333, p. 533-534.

(1) N° 390, p. 168.

Drensro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

(7) Op. e loc. cit., p. 751.
22.
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Quanto all’altra eccezione stabilita dalla legge
per il caso in cui il debito sia tenue, e sufﬁciente

notare che non può determinarsi a priori quando
si possa dire che un debito è tenue. Si tratta anche qui di un giudizio dipendente dalle circostanze
di fatto, e abbandonato perciò al discernimento
del magistrato.

33. c) Ultima condizione: il debitore obbligato
a dare sicurtà deve presentare una persona « che
abbia il suo domicilio nella giurisdizione della
Corte d'appello in cui si deve prestare la sicurtà»

(art. 1904 cit.).
Devono queste parole interpretarsi nel senso che
il ﬁdeiussore debba essere domiciliato nella giu-

31. L' art. 1905, dopo aver dichiarato che la sol-

risdizione della Corte d'appello in cui ha domicilio

venza di un ﬁdeiussore non si misura che in ragione dei suoi beni capaci d' ipoteca, aggiunge che,

il creditore? ovvero nella giurisdizione della Corte

pel ﬁne accennato, non si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da ren-

Esaminiamo la questione prima in riguardo alla
ﬁdeiussione convenzionale; poscia in riguardo alla
ﬁdeiussione legale e giudiziaria.
Quando la ﬁdeiussione risulta da un contratto e
non è in esso indicato quale debba essere il de—

dere troppo difﬁcile gli atti esecutivi sopra 1 medesimi.

Spetta al giudice determinare quando si tratti
di beni litigiosi. Tale qualiﬁca e di larga inter—
pretazione: quindi, per reputare la proprietà di
un immobile siccome litigiosa, non è necessario
che sia pendente un giudizio; basta che sia posta
in questione con un atto giudiziale, ad es., con
una citazione che tenda ad iniziare una lite per
la quale il creditore sia posto in serio pericolo
di vedersi svanire l’efficacia della garanzia (1).
Anche l’apprezzamento della diﬁicoltà di fare
gli atti esecutivi a cagione della distanza è lasciato al giudice. Qui devesi avvertire non essere

necessario che i beni del ﬁdeiussore si trovino
nella giurisdizione della Corte d’appello dove deve
essere data la ﬁdeiussione. Questo requisito, come
diremo, è prescritto dal legislatore quando si tratta
di stabilire in qual luogo debba aver domicilio il

ﬁdeiussore (art. 1904); ma. non è imposto anche
per i beni dal medesimo posseduti. il contrario
avviso espresso da Treilhard nell'esposizione dei
motivi, estende una disposizione oltre i limiti ad
essa assegnati dalla legge.
32. Adunque, quando i beni siano litigiosi e
quando siano troppo diﬁicili, a cagione della di—
stanza, gli atti esecutivi sopra i medesimi, il ﬁ—
deiussore può essere ricusato. Ma le cause che
autorizzano tale riﬁuto non sono queste soltanto.
Non si deve dimenticare che l'art. 1904 dichiara

che il ﬁdeiussore deve possedere beni sufﬁcienti
per cautelare l’obbligazione; quindi, ogniqualvolta
si dimostri che la garanzia presentata da questi
beni non è sufﬁciente, il ﬁdeiussore può essere

in cui è domiciliato il debitore?

micilio del ﬁdeiussore, è opinione prevalente che
questi debba avere domicilio reale, oppure eletto,

nella giurisdizione della Corte d’ appello in cui è
domiciliato il creditore (3).
Questa opinione si fonda su ciò, che il requisito
del domicilio e posto dalla legge, alla pari degli
altri requisiti che deve riunire in sè il ﬁdeiussore,

nell’interesse del creditore, essendochè la facilità
di agire contro un debitore, come disse Treilhard

nell'esposizione dei motivi, fa parte della sua
solvibilità, ed una escussione che dovesse ese—
guirsi in luogo lontano sarebbe quasi sempre più
rovinosa che utile. Ora, dicono i sostenitori di
questa dottrina, se al debitore fosse data facoltà
di presentare un ﬁdeiussore non domiciliato nella
giurisdizione della Corte in cui ha domicilio il
creditore, avverrebbe che, qualora il domicilio del
garante fosse molto lontano da quello del creditore, si avrebbe l' inconveniente accennato.
Quest’opinione è combattuta dal Ricci (4). L'ar-

ticolo 1904, egli dice, non è scritto nell’intento di
accordar favori al creditore, bensi nell’altro di
regolare l’adempimento di un’obbligazione in modo
corrispondente allo scopo per il quale si è assunta
o è stata imposta; dunque, se la legge tace circa
il luogo in cui la sicurtà deve prestarsi, non è il
caso di ritenere che questo luogo debba essere
quello che più fa comodo al creditore, avendo
avuto il legislatore l’intenzione di favorirlo. La

questione deve risolversi applicando i principi
generali di diritto. Il debitore che presenta un ﬁ-

riﬁutato.

deiussore non fa che adempiere un’obbligazione

Suppongasi che l’immobile del ﬁdeiussore sia
gravato da ipoteche che ne assorbiscano il valore;
se il creditore non accetta, il debitore non potrà
con fondamento opporre che la garanzia da lui

da esso assunta; ora, se non si è determinato il
il luogo in cui deve adempiersi, dove è che il creditore può reclamarne l'esecuzione? Sènza dubbio
al domicilio del debitore perchè è questo il domicilio in cui si cseguisce il pagamento, ove il
contratto non abbia ﬁssato un luogo diverso. Se
il debitore adunque è tenuto ad adempiere l’obbligazione, in mancanza di designazione di luogo,
al suo domicilio, e questo e non altro il luogo in
cui la sicurtà. si deve dare. Nè è supponibile che
la legge abbia voluto, in mancanza di designa-

offerta è sufﬁciente perchè i’ immobile del ﬁdeiussore è compreso tra quei beni. che la legge dichiara capaci d' ipoteca. Aﬁìnchè la garanzia del

creditore non sia illusoria, non basta che i beni
siano per la loro natura suscettivi, in astratto,

di esser gravati d'ipoteca; occorre altresi che la
ipoteca sia inscrivibile utilmente, ossia che, dedotte le iscrizioni, rimanga ancora un precedente
valore sufﬁciente a garantire il credito. E ’così si

zione di luogo, imporre al debitore l’obbligo di
dare un ﬁdeiussore domiciliato nella giurisdizione

dica anche, per identità di ragione, pel caso di

della Corte d' appello in cui domicilia il creditore,

un immobile dal ﬁdeiussore posseduto senza titolo

perchè il debitore può non avere alcuna conoscenza in questo luogo, e, in questo caso, non sa-

o di mala fede (2).
(1) Laurent, n° 190, p. 201; Corsi, loc. cit., pag. 753;
Cass. di Roma, 11 maggio 1887 (La Legge, 1887, p. 400).
(2) Confr. Troplong, n° 209, p. 337; Laurent, n° 191,
p. 201; Zachariae, 5 425, p. 67-68; Ricci, n° 333, p. 534.

(3) V. in questo senso: Laurent, n° 193, p. 203; Tro-

plong, n° 193, p. 367-368; Corsi, loc. cit., p. 752. '

(4) N° 332, p. 532.
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dell'art. 1904 e dell’art. 1905, rappresentano altrettante garanzie per il creditore medesimo, men-

coloro i quali volontariamente hanno promesso di
darla. Questi ultimi, soggiunge Pothier, non de—
vono essere ammessi ad allegare che non possono
trovare ﬁdeiussori sul luogo, perciocchè, essendosi
volontariamente assoggettati a prestarli, devono
ciò imputare a sè medesimi, laddove si devono
ammettere facilmente gli altri a dare per sicurtà.
persone del proprio paese, quando non possono
trovarne nel luogo dove la sicurtà dev' essere
prestata.

tre pel debitore costituiscono un gravame. Data
quell’aﬁ‘ermazione, il sostenere che appunto per

Questa teoria è stata accettata dal Troplong (2);
ma ci sembra discutibile.

ciò il ﬁdeiussore può avere domicilio nella giu-

La ﬁdeiussione non cambia natura per essere
legale o giudiziaria piuttosto che convenzionale;
vero è che in quest’ultimo caso essa trae origine
dalla volontà delle parti, mentre nelle altre due
specie nasce dal disposto-della legge o dal comando del giudice; ma ciò non ne altera la sostanza, che consiste sempre nella garanzia che il
debitore principale deve prestare al creditore;
garanzia che deve essere seria ed eﬁicace, senza
di che la ﬁdeiussione non risponderebbe al suo
scopo. Non si comprende pertanto per quale ragione si debba annettere ad un' obbligazione fondata sulla legge o sull’ ordine del magistrato obblighi minori di quelli inerenti ad un’obbligazione
convenzionale.

rebbe esso posto nell’ impossibilità di soddisfare
alla sua obbligazione?
Questi argomenti non ci persuadono. A parte che
il legislatore col regolare, secondo il Ricci, l’adem-

pimento dell’obbligazione in modo corrispondente
allo scopo per il quale fu dal ﬁdeiussore assunta,
favorisce appunto il creditore, perocchè tutti i

requisiti che il ﬁdeiussore deve riunire a norma

risdizione della Corte dove domicilia il debitore
principale, ci pare evidente contradizione. Quando
è che la ﬁdeiussione risponde allo scopo suo?
Quando il ﬁdeiussore offerto costituisce per le sue

qualità, una garanzia seria ed eﬂicace pel creditore. Ad ottenere questo intento mirano le dispo—
sizioni dalla legge sancite riguardo alle qualità
che il ﬁdeiussore deve avere: capacità di contrattare; beni sufﬁcienti e idonei a cautelare l’obbli-

gazione; domicilio nella giurisdizione della Corte
in cui si deve prestare la sicurtà: ciò e fuori di

questione. Ora si può forse sostenere che il voto
della legge è soddisfatto, e cioè che la garanzia
è seria ed efﬁcace allorquando il ﬁdeiussore abbia
domicilio nella giurisdizione della Corte dove è

domiciliato il debitore? Questo domicilio può essere assai lontano da quello del creditore; può
per conseguenza essere l’escussione del ﬁdeiussore gravosa tanto da diventare inutile; e dopo
ciò si potrà ancora asserire che la ﬁdeiussione
risponde allo scopo per il quale fu assunta od

imposta?
11 Ricci argomenta anche per analogia dal prin-

cipio che il domicilio del debitore e il luogo in
cui devesi eseguire il pagamento quando il contratto non abbia ﬁssato un luogo diverso. Tale
massima è sancita dall’art. 1249; ma l’ analogia
qui non esiste: e facile il vedere che quel prin—

cipio è sancito per favorire il debitore; mentre la
disposizione di cui ci occupiamo tende, nelle sue
conseguenze, a favorire il creditore.
È poi inutile opporre che in tal guisa il debitore si troverà in dura condizione. In primo luogo
si 'può osservare che la legge gli accorda una certa
larghezza, essendochè non lo costringe a presentare un ﬁdeiussore domiciliato nel medesimo luogo
dove ha domicilio il creditore, ma solo esige che
il ﬁdeiussore abbia domicilio nella giurisdizione
della Corte in cui domicilia il creditore medesimo;
senza dire poi che il domicilio del ﬁdeiussore, come
vedremo, può essere domicilio eletto. Ma, a prescindere da ciò, basta rispondere che le proprio
delle condizioni dalla legge imposte al debitore
1’ essere per questo imbarazzanti e gravose; e non
è lecito fondarsi su questa circostanza per negare
che esse esistono, quando risultano dallo spirito
della legge.
Esaminiamo era la questione in riguardo alla
ﬁdeiussione legale e giudiziale.
Pothier (i) dice doversi avere indulgenza maggiore verso coloro che dalla legge o dal giudice
vengono obbligati a dar sicurtà di quello che verso

(1) N° 391, p. 168.
(2) N° 195, p. 368.

La teoria che combattiamo è poi anche contraria al testo della legge. Dichiara l'art. 1921 che,
quando la ﬁdeiussione è legale o giudiziale, il

ﬁdeiussore offerto deve soddisfare alle condizioni
stabilite dagli art. 1904 e 1905. Tra gli obblighi
imposti al debitore dall’ art. 1904 dimostrammo
essere quello di presentare persona avente domicilio nella giurisdizione della Corte in cui e domiciliato il creditore; è perciò evidente che anche
il ﬁdeiussore legale o giudiziario deve soddisfare
a tale requisito.

Questa teoria vale però soltanto in tesi generale: vi sono delle eccezioni ammesse dalla giurisprudenza, e che sono imposte, oltre che da ragioni giuridiche, dalla forza delle circostanze;
come quando sia impossibile stabilire quale luogo
debba considerarsi come domicilio del creditore.
Suppongasi un' eredità accettata col beneﬁcio
dell’inventario. È noto che, ove lo richiedano i
creditori ed altri aventi interesse, l'erede deve
dare idonee cautele pel valore dei beni mobili
compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari
(art. 975). Se i creditori sono parecchi e aventi
ciascuno un domicilio diverso, quale domicilio
dovrà avere il ﬁdeiussore che venga oﬁerto? la
rigida applicazione della regola generale potrebbe
creare difﬁcoltà insormontabili. Per tali ragioni la
dottrina ammette il debitore a presentare un ﬁde—
iussore domiciliato nella giurisdizione della Corte
in cui si è aperta la successione; luogo dove si
trova il centro degli interessi ereditari, e che
determina anche la competenza dell’ autorità. giu—
diziaria per le questioni relative all’eredità (vedi
art. 94 codice' proc. civ.). Questi medesimi criteri
valgono pel caso del legatario di un usufrutto che

sia tenuto a dar cauzione (v. art. 497) (3).
(3) V. Troplong. n' 196-197, pag. 369. — Confr. Corsi,
Op. cit., p. 752.
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Del resto, sia nel caso di ﬁdeiussione convenzionale, come in quello di ﬁdeiussione legale o
giudiziale, non è necessario che il ﬁdeiussore abbia
domicilio reale nella giurisdizione della Corte in

cui si deve prestare la sicurtà: tale domicilio può
anche essere di elezione; e quando il ﬁdeiussore
abbia eletto il domicilio con indicazione della per-

sona o dell'ufﬁzio, la legge di procedura (art. 140)
dichiara che la citazione può essere validamente
notiﬁcata alla persona o all'ufﬁcio.
34. Sorgendo contestazione sopra l’esistenza dei
requisiti prescritti dalla legge per l' idoneità del
ﬁdeiussore, l’ onus probandi, secondo i principî
generali che regolano la materia delle prove, incomberebbe al debitore. E il debitore, scrive il
Laurent (1), che presenta la sicurtà; egli è obbli—
gato di presentare un ﬁdeiussore che riunisce le

condizioni prescritte dalla legge; non può adun—
que presentare una persona qualsiasi, rigettando
sul creditore la prova che il ﬁdeiussore non sod—
disfa alle condizioni legali; e necessario che egli
stesso provi che il ﬁdeiussore possiede beni sufﬁcienti o che è domiciliato nella giurisdizione della
Corte d’appello.

35. Dettato dallo stesso intento di far rispon—
dere la ﬁdeiussione al proprio scopo e 1’ art. 1906,

saputa del debitore principale? Se si dovesse rispondere soltanto con la lettera della legge, la

negativa non sarebbe dubbia, perocchè il capo—
verso del citato art. 1906 dichiara che la regola
soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il ﬁdeiussore non sia stato dato che in forza di una
convenzione con la quale il creditore ha voluto
per ﬁdeiussore quella determinata persona. Non—
dimeno l’ affermativa è appoggiata dallo spirito

della legge stessa. Vero è che l’obbligo del debi—
tore di dare un altro ﬁdeiussore quando il primo
sia divenuto non solvente, si fonda su ciò che il
creditore ha contrattato in vista della garanzia,
la quale deve perciò essere in ogni tempo efﬁcace;
ma non si può fare astrazione dalla scienza che

della prestata garanzia abbia avuto il debitore.
Quando tale scienza non esiste, è assurdo pretendere che il debitore debba garantire la continua
solvibilità del ﬁdeiussore; egli è rimasto estraneo
a quanto intervenne tra creditore e ﬁdeiussore;
la garanzia è un fatto che non lo riguarda, e
quando il creditore gli opponesse che senza quella

sicurtà non avrebbe contrattato, il debitore potrebbe rispondere che per lui esiste un' unica obbligazione: quella di soddisfare il proprio debito (2).

37. L'obbligo di dare un altro ﬁdeiussore esiste
quando il primo sia divenuto non solvente. Per

cosi concepito: « quando il ﬁdeiussore accettato
dal creditore volontariamente o giudizialmente sia
divenuto in appresso non solvente, se ne deve
dare un altro. Questa regola soggiace ad eccezione
nel solo caso in cui il ﬁdeiussore non sia stato
dato che in forza di una convenzione con la quale
il creditore ha voluto per ﬁdeiussore quella determinata persona ».
Questa disposizione e presa dall’art. 2020 del
codice francese, dal quale fu sancita non senza
discussioni, che meritano di essere accennate.
Secondo una teoria fondata su alcuni testi del
diritto romano, quando il debitore ha fornito un
ﬁdeiussore avente i requisiti legali e il creditore

intendere il senso esatto di questa espressione,
bisogna mettere 1’ art. 1906 in relazione coi precedenti art. 1904 e 1905 coi quali esiste evidentemente un nesso. Questi due ultimi articoli determinano 1e condizioni che il ﬁdeiussore deve riunire.
Quando uno di questi requisiti venga a mancare,
si ha l’ insolvibilità a norma dell' articolo 1906. Si
tratta adunque non della insolvibilità ordinaria,
per la quale il debitore è insolvibilc di fronte a
tutti i suoi creditori, ma di un’insolvibilità speciale: quella del ﬁdeiussore di fronte al credi—
tore (3). Si supponga che il ﬁdeiussore alieni i
suoi beni immobili capaci d’ ipoteca; manca allora

lo ha accettato, l'obbligo del debitore è deﬁnitivamente e totalmente adempiuto, e quindi non è

tore può esigere un altro ﬁdeiussore anche se il

responsabile della sopravvenuta insolvenza del
ﬁdeiussore.

I sostenitori della teoria contraria osservano
che il creditore si vincola verso il debitore in
vista della garanzia e quindi fa assegnamento cosi
sulla solvibilità attuale del ﬁdeiussore come sulla
solvenza futura. Il creditore non avendo ﬁducia
nella solvibilità del solo debitore, si aggiunge un

debitore accessorio; ora, se, divenuto il mallevadore insolvibile, il debitore non fosse tenuto a
darne un altro, accadrebbe che il creditore si tro-

verebbe ad avere un debitore solo, contrariamente
alla legge del contratto. Cosi Chabot nella relazione al Tribunato.
36. Il legislatore ha adottato quest'ultima teoria,
tenendo conto dell’intenzione delle parti ed ammettendo una eccezione quando siavi stata una
convenzione con la quale il creditore abbia voluto
per ﬁdeiussore una determinata persona; nel qual

la condizione prescritta dall’art. 1905, e il crediprimo disponga di beni mobili sufﬁcienti a cautelare il credito. E un‘altra conseguenza della
troppo rigorosa massima per la quale la solvenza
di un ﬁdeiussore non si misura che in ragione dei
suoi beni capaci d' ipoteca.
E logico però che il debitore non debba esser
tenuto a dare un nuovo ﬁdeiussore quando la solvibilità del primo, in luogo di essere venuta meno,
sia soltanto diminuita; il debitore è obbligato in
tal caso a fornire soltanto un supplemento di ﬁdeiussione (4); come si può argomentare anche
dall' art. 1980 relativo all’ ipoteca.
Si domanda Se quando il ﬁdeiussore abbandona
il domicilio reale che aveva nella giurisdizione

della Corte d’ appello, di cui parla l’articolo 1904,
possa il creditore esiger‘e un altro ﬁdeiussore. La
risposta è facile: il domicilio prescritto dalla legge

è una delle condizioni essenziali alla idoneità.
della ﬁdeiussione, e al debitore principale incombe

caso è logico e giuridico ch' egli debba sopportare

l’obbligo di provvedere afﬁnchè questa condizione

le conseguenze della scelta fatta. Dovrà ammet-

non venga a mancare. Pensi perciò il debitore a

tersi un’altra eccezione pel caso in cui un ﬁde-

far riprendere al ﬁdeiussore l‘ abbandonato domi-

iussore abbia interceduto senza obbligazione e senza

cilio reale, o a fargliene scegliere uno nella giu-

(1) N° 194, p. 203—204.

(2) Segue questa opinione il Dalloz, n° 143, p. 560.

(3) Confr. Laurent, n° 196, p. 206.
(4) Laurent, n° 197, p. 207; Troplong, n° 218, p. 378.
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risdizione della Corte, bastando, come si disse,

nantissement ». E nella relazione fatta da Chabot

anche un domicilio di elezione. Se il ﬁdeiussore

al Tribunato si legge « il fallait aussi venir au
seeours du débiteur, qui obligé par la loi 011 condamné par un jugement à fournir une caution, ne

ricusasse di fare una di queste due cose, il debitore sarebbe tenuto a darne un altro (1).
88. Resta a vedere se colui che è tenuto a dare
un ﬁdeiussore abbia facoltà di dare invece un'altra

cautela sufﬁciente, come un pegno od un' ipoteca.

pourrait en trouver une qui eùt les qualités requises; il est admis a donner en nantissement un

La decisione è diversa, secondo che si tratti di
ﬁdeiussione convenzionale, ovvero di ﬁdeiussione
legale o giudiziaria.
Colui che per convenzione si è obbligato a dare

gage sufﬁsant ». Identico è il concetto espresso
dal tribuno Lahary nel suo discorso al Corpo legislativo « le projet veut encore que la caution
soit susceptible de la contrainte par corps, mais
si le débiteur n'en peut trouver une quì veuìlle

un ﬁdeiussore, non può aver facoltà di dare una
altra cautela, perocchè non è lecito ad una delle

s’ y soumettre, il l’autorise à donner a sa place

parti contraenti di mutare l'oggetto dell’obbligazione; quest’oggetto consiste non nel dare una
cautela qualsiasi, ma un ﬁdeiussore; senza dire
poi che il pegno e l’ ipoteca, considerati come
mezzo di garanzia, non equivalgono interamente
alla fideiussione, avendo ciascuna di tali garanzie
vantaggi e svantaggi particolari.

pertanto l' ipoteca e l'anticresi; garanzie ben di-

Per converso, in materia di ﬁdeiussione legale
o giudiziale, la legge dichiara essere in facoltà di
colui che deve dare una sicurtà il dare invece

« un pegno od altra cautela che sia riconosciuta
sufﬁciente ad assicurare il credito » (art. 1922).
La diﬁerenza si comprende agevolmente: quando
la ﬁdeiussione è convenzionale, quando cioè si

fonda sulla volontà delle parti, non è lecito al
debitore, come si disse, di mutare l'oggetto del—
l'obbligazione volontariamente assunta; ma quando
è il comando della legge e l’ordine del magistrato

quello che impone al debitore l’obbligo di dare
una sicurtà, è indilîerente che questo offra un
pegno o un’ ipoteca piuttosto che un ﬁdeiussore;
qui il contenuto dell’obbligazione è più generico;
si tratta di dare al creditore una garanzia sufﬁciente ad assicurare il credito; quando tale garanzia sia riconosciuta idonea, l’obbligazione è
pienamente soddisfatta.
39. Bisogna era determinare quali cautele il
debitore abbia facoltà di dare in luogo del ﬁdeiussore, a norma del citato art. 1922.
In Francia la questione è gravissima; basti il
dire che tra gli interpreti si disputa persino sopra

il vero tenore dell'art. 2041 del codice Napoleone
che corrisponde, in parte, all’art. 1922 del codice
patrio. Così, mentre il Troplong (2) eil Dalloz (3)
leggono: « celui qui ne peut pas trouver une cau—
tion est recu à donner à sa place un gagc ou
nantissement suﬂisant », il Pont (4) e il Laurent (5)

un gagc en nanlissement suﬁisant ». Sono escluse
stinte dal pegno del quale soltanto parla la citata
disposizione; nulla importa se l’ipoteca o l'anticresi dal debitore offerte siano sufﬁcienti ad as-

sicurare il credito; la facoltà di scelta spettante
al debitore e ristretta alla ﬁdeiussione e al pegno.

Abbiamo deliberatamente insistito su questa particolarità del codice francese per mettere meglio
in evidenza come la disposizione del patrio legislatore sia più favorevole al debitore. Infatti il
citato art. 1922 accorda la facoltà a colui che deve
dare una sicurtà (sia legale, sia giudiziale, come
si evince dall' art. 1921 di cui l’articolo in esame
è un seguito) di fornire invece un pegno o un'altra cautela, purchè sia riconosciuta sufﬁciente ad
assicurare il credito. La parola cautela e comprensiva, e si riferisce perciò a qualsiasi garanzia
idonea: il debitore per conseguenza, se non può
o non vuole dare un ﬁdeiussore, non è vincolato
a costituire un pegno; pel codice patrio il pegno

non è l' unico surrogato della ﬁdeiussione legale
e della giudiziaria. Egli può accordare al creditore anche un' ipoteca; diritto reale che, costituito
sopra beni del debitore e di un terzo, ha lo scopo
di assicurare soprai medesimi il soddisfacimento

dell’ obbligazione (v. art. 1964), e quindi, benchè in
modo differente, raggiunge il ﬁne della ﬁdeius—
sione. Potrà il debitore adempiere l’obbligo suo di
dare una sicurtà, con l'accordare al creditore un
fondo in anticresi? Anche lo scopo dell’anticresi
è quello di garantire un credito; l’anticresi presenta anche una certa analogia col pegno, essendo.
come questo, indivisibile (v. art. 1896 e 1889). Però
diﬁ”erisce dal pegno e dall' ipoteca perchè non e
un diritto reale e non dà origine a privilegio a
favore del creditore. Deve da ciò inferirsi che la
anticresi non è quella cautela suﬁiciente di cui

leggono: « .. . est regu à donner en sa place un

parla l’art. 1922? La risposta non può essere data

gagc en nantissement ». E poichè il codice francese ammette due specie di nantissement, e cioè
il pegno e l'anticresi, ne deriva che, secondo la
prima lezione, il debitore avrebbe facoltà di dare
a sua scelta un pegno od una anticresi; secondo
l’altra lezione, tale facoltà sarebbe limitata al

a priori; ma devesi aver riguardo alle circostanze
speciali del caso. L'anticresi accorda al creditore
il possesso dell’immobile col diritto di far suoi i

pegno.
Se esaminiamo i lavori preparatori del codice

Napoleone, la versione del Pont e del Laurent
sembra esatta. Ecco le parole dette da Treilhard

nell’esposizione dei motivi: « . . .le debiteur a du
moins la ressource de pouvoir donner un gage en

frutti (art. 1891), ed in mancanza di pagamento lo
autorizza a domandare coi mezzi legali la spropriazione del debitore (art. 1894); ma, se vi fossero altri creditori,i quali, ove procedessero an—
ch’essi all’esecuzione forzata, renderebbero vana
la garanzia di quel creditore, è facile il vedere
che non sarebbe soddisfatta la condizione voluta
dall’art. 1922, il quale prescrive che la cautela
deve essere sufﬁciente ad assicurare il credito.

(1) Confr. Laurent, n° 198, pag. 207; Corsi, loc. cit.,

(3) N° 377, pag. 613.

pag. 752. — In diverso senso: Troplong, n° 200, pag. 370;
n° 222, pag. 330.
(2) N° 591, pag. 516.

(5) N° 202, pag. 217.

(4) T. 11, n° 443, pag. 217.
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Supponendo invece che non esistano altri credi—
tori, e che i frutti del fondo siano tali da assicu-

stiniano con la Novella 4, emanata l’a. 355 d. C.,
la quale cosi dispone: Si quis igitur credicierit et

rare al creditore un pronto pagamento, l’anticresi,

ﬁdeiussorem aut mandatorem aut sponsorem ac—

sempre quando non vi fossero altre circostanze

ceperit..., veniat primum ad eum qui aurum ac—
cepit, debitumque contrawit... Si vero non valuerit
a debitore accipere, aut in partem aut in totum,
secundum hoc ad ﬁdeiussorem aut sponsorem aut
mandatorem veniat et ab illo quod reliquum est
sumat. V' erano però delle limitazioni risultanti o
da espressa disposizione della legge o dalla interpretazione. Cosi il beneﬁcium eaccussiom‘s non
aveva luogo quando il debitore principale era
assente e non veniva tradotto in giudizio dal ﬁ—
deiussore presente in un termine stabilito dal
giudice (Nov. 4, cap. 1 cit.); quando il creditore

sfavorevoli, potrebbe essere riconosciuta idonea.
40. Chiuderemo questa parte generale con una
osservazione. Il codice francese dichiara che le

obbligazioni dei ﬁdeiussori passano ai loro eredi
(art. 2017); disposizione che troviamo riprodotta

dal codice neerlandese (art. 1863). Il patrio legislatore non ha ripetuto questa massima; devesi
perciò ricorrere alle regole sancite sugli effetti
dei contratti in genere, e precisamente all’ arti-

colo 1127; quindi si presumerà che il ﬁdeiussore
abbia contrattato non solo per sè, ma ancora per
i suoi eredi ed aventi causa, tranne se il contrario risulti da patto espresso.

non aveva più un'azione valida contro il debitore

tenuto ad escutere preventivamente il debitore

principale (arg. Nov. 4, cap. 1); quando il ﬁdeiussore avesse espressamente o tacitamente rinunciato al beneﬁcio; quando avesse negato dolosamente la ﬁdeiussione (arg.l.10, 5 1, D. h. t., 46, l) (2).
Nel sancire il beneﬁcio di escussione il legislatore moderno si è fondato su motivi di equità.
Nel rigore del diritto, disse il Chabot nella sua
relazione al Tribunato, il ﬁdeiussore potrebbe essere citato dal creditore dal momento in cui il
il debitore e in mora, poichè egli si è vincolato
ad eseguire l’obbligazione principale nel caso in
cui il debitore non l’eseguisse egli stesso. Ma
perchè il creditore sarà dispensato da ogni escussione contro un debitore che presenti dei mezzi
di solvenza e che egli possa facilmente costrin—
gere all’esecuzione? Il principale obbligato non è
liberato con la ﬁdeiussione, è con lui che il creditore ha dapprima trattato. Perchè non dev’ essere egli escusso pel primo? Non è d’altronde

principale, se non quando il ﬁdeiussore ne faccia

presumibile, tranne che vi sia convenzione con-

istanza nei primi atti della causa contro di lui
promossa (art. 1908), e adempia altre condizioni
che vedremo in seguito.

traria, che il ﬁdeiussore abbia avuto 1’ intenzione di
obbligarsi a pagare soltanto nel caso in cui il debitore non sia più in grado di pagare egli stesso?
'E questa obbligazione non basta per la sicurezza
del creditore? Non bisogna trattare con qualche

CAPO il. — Eﬁ’etti della ﬁdeiussione.
a) Eﬁ'ettì della ﬁdeiussione tra il creditore
e il ﬁdeiussore.

41. Il ﬁdeiussore si vincola verso il creditore a
soddisfare i’ obbligazione principale, qualora il
debitore non vi soddisfaccia (art. 1898). Per conseguenza, a rigore di diritto, quando alla scadenza
il debitore non ha adempiuto la propria obbliga—
zione, il creditore dovrebbe avere il diritto di
costringere al pagamento il ﬁdeiussore senza es—
sere obbligato ad escutere previamente il debitore

principale. Invece l’art. 1907 dichiara che il ﬁde—
iussore non è tenuto a pagare il creditore se non
in mancanza del debitore principale, che dev’essere

preventivamente escusso. ll creditore però non è

È importante perciò stabilire questo principio,
che quando il debitore principale non ha soddi—

sfatto alla scadenza l' assunta obbligazione, il cre—
ditore ha diritto di rivolgersi a suo arbitrio cosi
contro il debitore medesimo come contro il ﬁde—
iussore, senza che debba provare di aver costi—
tuito il debitore in mora. Ciò si dica specialmente
quando si tratti di obbligazioni che consistono
nel dare o nel fare, nelle quali il debitore e costituito in mora con la semplice scadenza del

termine stabilito nella convenzione (art. 1223);
mentre, quando non sia apposto termine, l’obbli—
gazione deve eseguirsi subito, sempreché la qualità. dell’ obbligazione o il modo con cui dev’essere
eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non portino seco la necessità di un termine

da stabilirsi dall’autorità giudiziaria (art. 1173) (1).
Se non che il ﬁdeiussore può paralizzare l’azione
del creditore che a lui si rivolgaper il soddisfa—
cimento dell'obbligazione, mediante la eccezione
della escussione, con la quale può esigere che il

creditore escuta prima il debitore principale, restando a lui l’obbligo di pagare se ed in quanto
il principale obbligato sia inutilmente escusso.
Il beneﬁcium e'wcussionis sive ordinis era ignoto
all’antico diritto romano, e fu introdotto da Glu—
(1) Laurent, n° 203, p. 213; Troplong, n° 231, p. 385;
Corsi (La Legge, 1888, vol. 1), p. 134.

favore la ﬁdeiussione che è un atto di"”beneﬁcenza,
purchè alla ﬁne il creditore trovi garanzia intera?
Il creditore non può lagnarsi in alcun caso, poi—
chè egli è stato libero di accettare il ﬁdeiussore
soltanto a condizione che rinunciasse al beneﬁcio
di escussione o che si obbligasse solidariamente
col debitore, e che allora egli avrebbe il diritto
di agire direttamente contro lui come contro un
debitore solidario: ma, se egli ha accettato il ﬁdeiussore in modo puro e semplice, egli ha volon—

tariamente consentito ad escutere il principale
debitore: volenti non ﬁt iniuria.Si può per altro osservare col Laurent (3) che

non si deve tener conto soltanto dell’intenzione
del ﬁdeiussore; ma bisogna osservare quale sia
stata l’intenzione delle due parti; ora, se la loro
intenzione era realmente che il ﬁdeiussore non
fosse tenuto a pagare che nel caso in cui il debitore principale non fosse in condizione di pagare lui, il ﬁdeiussore avrebbe per sè un diritto
contrattuale e sarebbe inutile parlare d’ equità.
Quanto poi al riguardo che merita il ﬁdeiussore
perchè fa un atto di beneﬁcenza, si può osservare
che non sempre la ﬁdeiussione è gratuita; quindi
(2) V. Arndtséseraﬂni, & 355, p. 439—441.
(3) N° 204, p. 215.
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il motivo d'equità. cade quando il ﬁdeiussore stipula a titolo oneroso.
42. All'esereizio del beneﬁcio di escussione la
legge ha stabilito alcune limitazioni.
In primo luogo il detto beneﬁcio non può invocarsi senza istanza del ﬁdeiussore. Tale istanza,

per l’art. 1908, dev'essere fatta dal ﬁdeiussore nei
primi atti della causa contro di lui promossa. Sul
signiﬁcato preciso della frase primi atti della causa
si disputa per sapere se debba intendersi che il
ﬁdeiussore deve opporre il beneﬁcio in limine litis,
ovvero se l’istanza possa essere presentata anche
dopo. Tale questione dipende dall‘altra se l’ecce-

zione di escussione sia perentoria e perpetua,
ovvero dilatoria e temporanea;

V’è chi sostiene che l'eccezione di escussione
è per sua natura dilatoria, siccome quella che
tende a procrastinare l'esercizio dell’azione che
al creditore spetta contro il ﬁdeiussore, e quindi
deve, come ogni eccezione dilatoria, essere opposta in limine litis, non essendo lecito defatigare
inutilmente l' attore (1). Massima cotesta che fu
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sulla questione. Il legislatore adunque non vuole

che il creditore sia esposto al capriccio di un ﬁ—
deiussore che potrebbe opporre il beneﬁcio quando
già la causa volge al suo termine; e perciò dice
che l’istanza dev’esser fatta nei primi atti della
causa. Ma. ciò non signiﬁca che l’eccezione debba
essere opposta in limine litis. Il ﬁdeiussore ha
facoltà di opporla ﬁnchè non compia atti idonei
a far presumere che egli intende di rinunciare
al beneﬁcio; perocchè il beneﬁcio di escussione
costituisce la regola,e non si può senza un serio
fondamento accogliere una presunzione di rinuncia. Per la qual cosa tutto si riduce a una que—
stione di fatto (4).

43. Essendochè il beneﬁcio di escussione costi—
tuisce, come si è detto, la regola generale, non
possono ammettersi altre eccezioni all'infuori di
quelle stabilite dalla legge. Una di queste risulta
dallo stesso art. 1907, il quale dichiara che il beneﬁcio esiste a vantaggio del ﬁdeiussore, eccetto
che questi vi abbia rinunciato, oppure siasi obbli-

gato in solido col debitore (rinuncia tacita); nel

adottata dalla Corte d’appello di Trani, nella de—

qual caso l’effetto della sua obbligazione si regola

cisione del 3 dicembre 1879, nella causa Larusso
e. Municipio di Giovinazzo (2).
Quest' affermazione ci pare troppo rigorosa; non
si può negare che l’eccezione di escussione sia
per sua natura dilatoria, ma e anche vero che la
medesima ha una natura speciale; essa è un’eccezione irregolare, che partecipa insieme della

con gli stessi principî stabiliti riguardo ai debiti

natura dilatoria e perentoria. Lo dimostra lucidamente il Corsi (3) in questi termini: « Introdotta la

eccezione di escussione allo scopo di conciliare i
riguardi dovuti al ﬁdeiussore con l'interesse del

creditore, che non deve rimanere troppo lungamente esposto agli artiﬁzi moratori del ﬁdeiussore, la medesima in origine presenta il carattere

di dilatoria, arrestando il corso dell' azione ew
stipulatu contro di lui intentata, ﬁno a che non
sia esaurito il procedimento di escussione contro

in solido. Nelle obbligazioni civili la solidarietà.
non si presume, ma dev’essere stipulata espressamente, fuorehè nei casi nei quali l’obbligazione
in solido ha luogo di diritto in forza della legge
(art. 1188). Invece nelle obbligazioni commerciali,
in base all’art. 40 del codice di commercio, la solidarietà si presume per legge, se non vi è convenzione contraria. Tale presunzione ha luogo per
il ﬁdeiussore anche non commerciante, che garantisce un’obbligazione commerciale (capov. 1° articolo 40 cit.). Segue da ciò che colui, il quale ha
prestato ﬁdeiussione per un'obbligazione commerciale, non può, di regola, valersi del beneﬁcio di
escussione (5).
44. Un’altra eccezione risulta dall’art. 1923, il

quale, adottando una massima già accolta dall'an-

il debitore principale. Allora, o cotesto procedi-

tica giurisprudenza francese (6) e introdotta nel

dimento riesce in tutto o in parte inefﬁcace, ed

codice Napoleone (art. 2042), dichiara che il ﬁde-

il ﬁdeiussore deve rispondere dell’azione contro

iussore giudiziale non può domandare l'escussione
del debitore principale.
È questa eccezione applicabile anche al ﬁdeius—
sore legale? La questione è trascurata dagli autori, ma è importante; perchè, mentre di fronte
al testo della legge, la negativa è fuori dubbio,
essendochè l’art. 1923 (identico all'art. 2042 del
cod. franc.) parla unicamente del ﬁdeiussore giu—
diziale, i discorsi degli autori del codice francese
dànno appoggio alla contraria massima per la

di lui promossa con l’integrale adempimento del—

l'obbligazione, o l’eseussione ebbe per risultato
il pagamento a carico totale del debitore, ed il
ﬁdeiussore rimane prosciolto dal giudizio contro
di lui iniziato dal creditore. Nel primo caso l'eccezione del beneﬁcio dell’ordine mantiene l’origi—
nario suo carattere di dilatoria; nel secondo essa
produce gli effetti dell’eccezione perentoria ».
Del resto, l'art. 1908 del codice patrio è la ri—
produzione dell’ articolo 2022 del codice francese.
Secondo il progetto di questo codice non era ri—
chiesto che il ﬁdeiussore facesse l’istanza nei
primi atti della causa: fu il Tribunato che propose
di aggiungere le parole « sur les premières poursuites ». Ora nelle osservazioni della Sezione di
legislazione si legge che, se « differenti atti hanno
avuto luogo contro il ﬁdeiussore senza ch’egli
abbia domandato la escussione dei beni del debitore, egli è reputato aver rinunciato alla facoltà
datagli dalla legge ». Queste parole gettano luce
(1) V. in questo senso Ricci, vol. 11, n° 339, p. 544.
(2) La Legge, 1880, 1, 197.
(3) Loc. cit., p. 136.

quale anche il ﬁdeiussore legale non può valersi
del beneﬁcio di escussione.
Ecco le parole di Chabot nella sua Relazione al
Tribunato: « le bénéﬁce de discussion n'est pas
accordé aux cautions légales et judiciaires parce
qu’ elles ne peuvent faire aucune restriction aux
cautionnements qui sont exigés par la loi et que
d’ ailleurs tout est de rigueur dans cette matière, soit a cause de la nature de la dette, soit
a cause de l’autorité de la justice ». ll tribuno
Lahary, nel suo discorso al Corpo legislativo,
(4) V. in questo senso: Merlin, Reîp., v° Gautîon, 51v,

n° 1; Dalloz, n° 182, p. 571; Laurent, n° 211, p. 222.
(5) Confr. Corsi, Op. 0 loc. cit., p. 137.
(6) V. Pothier, n° 409, p. 189.
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espresse l’identico concetto: infatti, dopo avere

principale. Per l’affermativa si potrebbe addurre

accennato alle disposizioni contenute negli arti- la disposizione dell’art. 1914, che, parlando del ﬁcoli 2042, 2043 del codice Napoleone, disse: « ces deiussore del ﬁdeiussore, dichiara non essere egli
obbligato verso il creditore se non nel caso in cui
dispositions paraîtraient sans doute trop rigoureuses si elles s’appliquaient aux cautions con- il debitore principale e tutti i ﬁdeiussori siano
ventionnelles; mais elles ne concernent que les …non solventi o siano liberati per mezzo di ecce—
cautions légales et judiciaires. Or ces sortes de zioni personali al debitore ed ai ﬁdeiussori.
Il Ricci osserva in contrario che il garante del
cautions contractent avec la loi ou avec ses ministres; et dès lors elles doivent présenter la ﬁdeiussore giudiziale non è lo stesso ﬁdeiussore
del ﬁdeiussore di cui si parla all’art. 1914. 11 gaplus forte, comme la plus sﬁre de toutes les rerante del ﬁdeiussore giudiziale, egli osserva, può
sponsabilités ».
costituirsi tale per un doppio scopo. Può cioè obPer quanto grande sia il valore delle affermabligarsi a rilevare il ﬁdeiussore da qualsiasi mozioni di coloro che furono gli autori di una
legge, noi crediamo che l’interprete abbia diritto lestia cui può trovarsi esposto in conseguenza
della prestata ﬁdeiussione, obbligandosi direttadi non accettarlo quando siano assolutamente inmente verso il ﬁdeiussore e non già verso il creconciliabili col testo della legge stessa; ora ci
ditore, ed è in questo senso che s'intende l’artipare che si violi la legge quando si estende al
colo 1914. Ma può anche intervenire a maggior
ﬁdeiussore legale la disposizione sancita dal citato
cautela del creditore col garantire l'adempimento
articolo.
dell‘obbligazione assunta dal primo ﬁdeiussore,
La dottrina e la giurisprudenza stabiliscono una
ed in questo senso è inteso dall’art. 1924. Impedistinzione precisa tra ﬁdeiussione legale e ﬁdeiussione giudiziale. Lo stesso legislatore francese rocchè, soggiunge il Ricci, se il legislatore intened il patrio sanciscono tale distinzione con l’in- desse in questo articolo riferirsi al ﬁdeiussore del
titolare il capo che tratta di questo argomento: ﬁdeiussore di cui parla all’art. 1914. non avrebbe
avuto bisogno di dire che esso può domandare
Della ﬁdeiussione legale e della ﬁdeiussione giu-

diziale. Con l'art. 1921 (2040 cod. franc.) lo stesso
legislatore ribadisce questa distinzione, dichiarando che, « qualora una persona venga obbligata
dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il
ﬁdeiussore offerto deve, ecc... ». Ed all’art. 1923
dispone che è escluso dal beneﬁcio di escussione

il ﬁdeiussore giudiziale. Come dunque può sostenersi che questa esclusione colpisce anche il ﬁdeiussore legale? In base all’art. 1923 no certamente,
perchè ivi si parla unicamente del ﬁdeiussore giu—
diziale, e questo, come si disse, è ben distinto
dallo stesso legislatore dal ﬁdeiussore legale. E
poi, quando il legislatore ha voluto stabilire una
disposizione comune all’uno e all’ altro, ha adoperato una frase comprensiva. Infatti all’ art. 1922
accorda la facoltà di dare in luogo del ﬁdeiussore
un pegno od altra cautela sufﬁciente a colui che
deve dare una sicurtà, ed è concorde la dottrina
nell’ammettere che tale disposizione è comune al
ﬁdeiussore legale ed al giudiziale. Invece nell’articolo 1923 parla soltanto di quest’ultimo; bisogna.
dunque violentare la legge per estendere l’eccezione anche al ﬁdeiussore legale. Chabot e Lahary
invocano anche il rispetto che si deve all’ autorità.
della legge, e la natura speciale della ﬁdeiussione
che con essa si contrae; ciò che rende necessaria
una maggiore responsabilità pel ﬁdeiussore. Ma,

a parte che anche questa considerazione cade di
fronte al testo chiaro della legge, può osservarsi
che è inesatto parlare di una ﬁdeiussione che si
contrae con la legge, allo stesso modo che si dice
cosa vuota di senso quando si parla di una ﬁde—
iussione che si contrae col magistrato. L‘eccezione
è adunque stabilita dalla legge soltanto a riguardo
del ﬁdeiussore giudiziale, e volerla estendere al

ﬁdeiussore legale è altrettanto arbitrario quanto
sarebbe il volerla applicare anche al ﬁdeiussore
convenzionale.
45. L’art. 1924 dispone che colui, il quale si è
reso soltanto garante del ﬁdeiussore giudiziale,
può domandare l'eseussione del ﬁdeiussore. Può
farsi questione se il garante del ﬁdeiussore giudiziale possa chiedere l’escussione del debitore

l’escussione del ﬁdeiussore, perchè il creditore
non può rivolgersi contro il ﬁdeiussore del ﬁde-

iussore se non quando e debitore e gli altri ﬁdeiussori siano tutti non solventi; avendogli pertanto riconosciuto il diritto di esigere l’ escussione
del ﬁdeiussore, suppone con ciò che esso siasi
obbligato direttamente verso il creditore, e che
perciò l’obbligazione sua sia diversa da quella
del ﬁdeiussore del ﬁdeiussore di cui e parola al-

l’art. 1914. Chi adunque ha garantito rimpetto al
creditore il ﬁdeiussore giudiziale, non può chiedere, ove sia convenuto in giudizio, 1’ escussione

del debitore principale, ma soltanto quella. del
ﬁdeiussore da lui garantito (1).
Del resto, anche prescindendo dagli argomenti
posti dal Ricci, crediamo che si possa giungere

alla medesima conclusione per un’altra via che è
tracciata dalla stessa legge. L' art. 1924 deve porsi
in relazione col precedente art. 1923. in quest’ul-

timo il legislatore parla del ﬁdeiussore giudiziale
e dichiara che questi non può domandare l’escus—
sione del debitore principale. In tal guisa, la legge

assicura al creditore un più pronto soddisfacimento della propria obbligazione, perocchè, quando
alla scadenza dell’ obbligazione, il debitore non

abbia soddisfatto il credito, può il creditore farsi
soddisfare dal ﬁdeiussore senza che questi, con
l’eccezione dilatoria dell’ escussione, possa protrarre il momento dell'adempimento. Ora è facile
vedere che, se si autorizza il garante del ﬁdeiussore a domandare oltre che l’escussione del ﬁdeiussore anche quella del debitore principale, l’eccezione sancita dall’articolo 1923 diventa vana ed
illusoria, perocchè ciò che non può fare il primo
ﬁdeiussore potrà esser fatto dal suo garante, il
quale potrà sempre rinviare il creditore al debi-

tore principale per l’ escussione, quando il primo
ﬁdeiussore non soddisfaccia l’obbligazione. Il divieto della escussione del debitore principale è
adunque una conseguenza della disposizione sancita dall' art. 1923.
(1) Ricci, n° 373, p. 594.
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Questa massima concorda con quella sancita dall’art. 2043 del codice francese, pel quale il ga-

rante del ﬁdeiussore giudiziale non può domandare
l’escussione del ﬁdeiussore, a differenza del codice
patrio; ma neppure quella del debitore principale.
46. Queste eccezioni alla regola generale, per cui

al ﬁdeiussore compete il beneﬁcio di escussione
risultano, come s‘è veduto, dalla legge stessa, e
non si può ammetterne altre. Vi sono però dei
casi, come osserva il Laurent (I), in cui, in virtù

dei principi generali di diritto, il ﬁdeiussore non
può opporre il beneﬁcio d’escussione. Così si dice.
nel caso in cui il ﬁdeiussore succeda al debitore
principale, essendochè la ﬁdeiussione allora si
estingue per la confusione delle qualità di debi—
tore e ﬁdeiussore nella medesima persona. Così
pure dicasi quando sia notorio. l’ insolvibilità. del
debitore principale; caso espressamente contem-

plato dal codice civ. neerlandese (art. 1869, n° 4°).
Quest’ultima decisione, oltre che è dettata dalla
logica e dall’equità, è suggerita dalla stessa legge,
la quale, prescrivendo che il ﬁdeiussore istante
per la escussione indichi al creditore i beni del
debitore principale, fa intendere che una delle
condizioni necessarie per esercitare il beneﬁcio
di escussione è questa, che il debitore principale
sia solvibile.
47. Suppongasi che il ﬁdeiussore sostenga la
nullità della ﬁdeiussione e che la sua eccezione
venga rigettata. Potrà. ancora opporre il beneﬁcio
di escussione? L’affermativa è ammessa dagli au-

tori per la ragione addotta da Merlin (2), cioè che
il ﬁdeiussore, il quale sostiene che la ﬁdeiussione
è nulla, si trova nell’impossibilità di opporre il
beneﬁcio di escussione, perocchè, opponendolo,
riconoscerebbe che egli è ﬁdeiussore, mentre sestiene l’ opposto.
.
Quest’ opinione ha trovato un avversario nel
Ricci (3), il quale sostiene che il ﬁdeiussore può
e deve proporre in limine litis la domanda di
escussione. « Chi oppone il beneﬁcio della. previa.

escussione del debitore, dice il citato autore, oppone un’eccezione d’indole dilatoria, la quale è
sempre compatibile con qualsiasi eccezione rife—
rentesi al merito dell’azione proposta dall’attore.
Il ﬁdeiussore, che vuol dedurre la nullità dell’assunta obbligazione, si pone forse in contradizione
con sè stesso, dicendo al creditore: escutete intanto il debitore principale e poi parleremo? Noi
non troviamo questa pretesa contradizione, imperocchè il beneﬁcio dell’escussione invocato nella
specie non fa che rinviare ad altro tempo la risoluzione della controversia se la prestata ﬁde—
iussione sia valida oppur no. Certamente che la
efﬁcacia della domanda di escussione, considerata
questa come un mezzo di difeSa accordato al ﬁdeiussore contro il creditore, è subordinata al ri—
conoscimento della validità dell’obbligazione as—
sunta dal ﬁdeiussore ..... ; ma, se l’eccezione di
nullità sia accolta, non può ritenersi incompatibile con questa la domanda di escussione, dap-

poichè questa, nella specie, si risolve nell’avere
indicata al creditore l'unica persona verso lui
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obbligata, che è il debitore. D’altronde, è egli conveniente ed equo che il creditore, dopo avere, in
un giudizio lungo e dispendioso, sostenuta la validità della ﬁdeiussione riconosciuta con giudi-

cato, sia rinviato al debitore per escuterlo pre—
viamente? »
.
A noi pare che queste argomentazioni del Ricci
non tolgano valore all’opinione seguita dagli altri
autori. Non è esatto il dire che la domanda di
escussione altro non fa che rinviare la risoluzione
della controversia sull’ efﬁcacia della ﬁdeiussione:

la domanda di escussione è un’eccezione che può
essere opposta soltanto da chi abbia prestato ﬁ-

deiussione; e conseguentemente, quando l’opponente dice al creditore: escutete intanto il debitore principale, riconosce con ciò di essere ﬁdeiussore. Onde non potrebbe poi, senza contradirsi,
sostenere la nullità della ﬁdeiussione. E anche
quando si dice che il beneﬁcio di escussione è
un'eccezione dilatoria, si dimostra appunto che il

ﬁdeiussore si contradirebbe qualora l’opponesse
e poi sostenesse la nullità della ﬁdeiussione: infatti l'eccezione di escussione può dirsi dilatoria

in quanto protrae il tempo in cui il ﬁdeiussore
potrà essere costretto al pagamento; ma, poichè
tale obbligo gli spetta come ﬁdeiussore, è chiaro
che egli, opponendo il beneﬁcio, si riconosce tale.
E qui è degna di essere menzionata la citata de-

cisione della Corte d’ appello di Trani, 3 dicem—
bre 1879, la quale statui che, quando si contesta
in primo grado la esistenza o la validità della
ﬁdeiussione, non si può presumere la rinuncia,

giacchè, implicando l’eccezione della escussione,
la concessione dell‘ esistenza o validità. della ﬁdeiussione, sarebbe contraddittorio negare l’esi—
stenza o impugnare la validità della ﬁdeiussione
e instare allo stesso tempo per la escussione;

quindi si può in tal caso eccepire l’eseussione in
appello.
Quest’opinione, del resto, non deroga al precetto
dell' art. 1908. Il legislatore, come abbiamo dimostrato, non ha inteso di prescrivere che l’istanza
di escussione debba, in ogni caso, essere proposta
in limine litis ; ma. soltanto ha. voluto vietare che
tale eccezione sia opposta dal ﬁdeiussore dopo che
ha compiuto atti tali da far presumere che egli
vuole rinunciare al beneﬁcio. Ora non può certamente aversi tale presunzione dopo che il ﬁdeiussore ha sostenuto la nullità. della ﬁdeiussione;
fatto che presuppone anzi la volontà. di valersi
di tutti i mezzi possibili per sottrarsi agli effetti
dell’obbligazione. Quanto agli inconvenienti che

pel creditore possono nascere dall’essere rinviato
al debitore per la previa escussione, dopo avere
in giudizio sostenuta la validità. della ﬁdeiussione,
si può rispondere che l’ escussione preventiva del
debitore e un beneﬁcio che la legge accorda al

ﬁdeiussore, e che, quando sianvi le condizioni
prescritte per farlo valere, il creditore non può
dolersi degli inconvenienti che a lui derivino,
essendo i medesimi la conseguenza necessaria
di una facoltà che il ﬁdeiussore legittimamente
esercita.

(1) N° 208, p. 218. — Conti-. Troplong, n° 234, p. 387; Corsi, Op. e loc. cit., p. 138-139.
(2) Rép. V° Caution, 5 xv, n° 1. —- Contr. Dalloz, n° 187, p. 571; Troplong, n° 254, p. 393; Laurent, n° 211, p. 223

(3) N° 339, p. 546.
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48. Il ﬁdeiussore, che vuole opporre il beneﬁcio
di escussione, deve, in secondo luogo, indicare al
creditorei beni del debitore principale (art. 1909)
sui quali possa farsi l’escussione. La legge, nell’intento di rendere l’ escussione pronta e facile,
esclude quei beni che, o per la loro posizione, 0
per la loro qualità, potrebbero mettere il creditore
in grave difﬁcoltà di realizzarne il valore. Non
si tiene conto perciò dell’indicazione di beni del
debitore principale situati fuori della giurisdizione
della Corte d’ appello in cui si deve fare il paga-

chè « nel pagare per altri vi ha sempre qualche
disordine, e perciò l' umanità esige che il creditore, allontani, quando ciò gli è quasi indiffe—
rente, tale disordine nel ﬁdeiussore e si faccia
pagare dai suoi veri debitori piuttosto che da lui »,
e cita un detto di Quintiliano: non aliter, salvo
pudore, ad sponsorem venia! creditor, quam si
recipere a debitore non possit. Aggiunge Pothier

mento, o di beni litigiosi, o di beni g_ià. ipotecati

degli altri, perciocchè l’obbligazione di tutti questi
debitori essendo un‘obbligazione sola, viene di

per cautela del debito i quali non s1ano più 111
.
potere del debitore (art. cit., capov.). .
La legge non dice se l’indicazione dei bem debba
farsi in un’unica volta. In massima può dirsi che
il ﬁdeiussore non deve defatigare con ripetute in-

potersi dire altresi che colui, il quale si e costituito ﬁdeiussore di uno dei vari debitori solidarî,
« è del pari in qualche modo ﬁdeiussore anche

conseguenza che, accedendo all' obbligazione di
colui pel quale si è costituito ﬁdeiussore, egli ha

acceduto eziandio a quella di tutti gli altri » (3).
Quest’ opinione è seguita anche dal Troplong (4);

dicazioni il creditore, costringendolo a ripetute

ma è combattuta da argomenti assai gravi. In

esecuzioni contro il debitore. Da un altro lato il
ﬁdeiussore, quando non sia in colpa, quando, ad
esempio, sia provato che egli non ha potuto ac-

primo luogo si osserva che le questioni di diritto

certarsi prima di tutti i beni posseduti dal debitore, o quando nel frattempo quest’ultimo abbia

mente si osserva che le convenzioni possono avere

acquistato altri beni, non può essere impedito di

debitori solidali restano estranei alla convenzione

non si decidono già con l’equità, ma bensi coi
testi e coi principi che ne derivano. Secondariaeffetto soltanto fra le parti contraenti, ed i con-

fare nuove indicazioni. Imperocchè, dice giusta-

che intercede tra il ﬁdeiussore e il debitore; quindi,

mente il Corsi (1), per quanto si voglia con la

pur essendo una l'obbligazione, non è vero che il

celerità del procedimento favorire l’interesse del

ﬁdeiussore di un debitore solidale sia neppure in

creditore, non è lecito, con rigorosa interpretazione, di limitare soverchiamente l'esercizio di

qualche modo ﬁdeiussore degli altri condebitori (5).
A queste considerazioni aggiungiamo non essere

un diritto destinato a sovvenire alla critica condizione del ﬁdeiussore. E poi superﬂuo avvertire
che il creditore non è vincolato ad escutere sol-

esatta l’affermazione di Pothier che pel creditore

tanto quei beni che siano stati indicati dal ﬁdeiussore; ma può escutere anche altri beni non
compresi in tale indicazione, perocchè egli agisce
nel proprio interesse ed anche in quello dello
stesso ﬁdeiussore.
I beni non debbono essere litigiosi. Ciò non si-

gniﬁca che i beni si debbano considerare litigiosi
soltanto quando sia aperto un giudizio riguardo
ai medesimi: basta la probabilità di una lite che
ritardi e renda incerta l’ escussione; si tratta di
un giudizio nel quale si esplica l' apprezzamento
del magistrato.
Non si tiene conto neppure dei beni già ipote—
cati per cautela del debito, i quali non siano più
in potere del debitore; imperocchè, quando questi
beni siano usciti dal patrimonio del debitore, la
escussione non potrebbe farsi che a danno del
terzo che li possiede, e non sarebbe ragionevole
costringere il creditore a rivolgersi contro il terzo

è quasi indifferente escutere tutti i condebitori

che sono i veri debitori, piuttosto che farsi pagare
dal ﬁdeiussore. Tale escussione, infatti, cagiona

molestie e può essere causa di ritardo pel creditore che vuole ottenere quanto gli è dovuto. Il
beneﬁcio di escussione è tutto a vantaggio del
ﬁdeiussore e ad aggravio del creditore; ma non
è lecito aggravare, senza diritto, la condizione di
quest’ultimo; a questa conseguenza arriva invece
la contraria opinione.
50. Terza condizione per l'esercizio del beneﬁcio
di escussione è questa: che il ﬁdeiussore anticipi
le spese occorrenti per l’escussione medesima
(art. 1909 cit.). Questa disposizione, che è presa
dall’ articolo 2023 del cod. francese, fu vivamente
combattuta al Tribunato dal tribuno Goupil-Préfeln; ma si giustiﬁca quando si consideri che il

beneﬁcio di escussione, come si disse, è una deroga

thier, che propone la questione, la risolve aﬁerma—
tivamente, osservando essere più conforme alla
equità. che un debito sia pagato, sino a tanto che
può esserlo, da quelli che ne sono i veri debitori
e che hanno proﬁttato del contratto, anzi che da

al diritto che dovrebbe avere il creditore di esigere l’esecuzione dell’obbligazione, alla scadenza,
dal ﬁdeiussore o dal debitore, a sua scelta. Giu—
stizia. vuole perciò che il ﬁdeiussore anticipi al—
meno i fondi necessari per l’escussione.
Occorre appena avvertire che-il beneﬁcio di
escussione non libera il ﬁdeiussore, qualora i beni
escussi non bastino a soddisfare il creditore; in
tal caso il ﬁdeiussore è tenuto per la differenza.
61. L' art. 1910 dispone che, qualora il ﬁdeiussore
abbia fatta l'indicazione dei beni e somministrate
le spese occorrenti per la escussione, il creditore
è responsabile verso il ﬁdeiussore ﬁno alla con—
correnza dei beni indicati, a cagione della non
solvenza del debitore, sopraggiunta per essersi da

_cobro_che ne sono debitori per gli altri, percioc-

lui differito il procedimento giudiziale.

che non e personalmente obbligato verso di lui (2).
49. Quando più debitori principali hanno con—
tratta un' obbligazione solidaria e l’uno d’assi ha
dato un terzo per ﬁdeiussore, può questo ﬁdeiussore obbligare il creditore ad escutere non solo
quel debitore per cui egli ha prestato ﬁdeiussione,

ma anche tutti gli altri debitori principali? Po—

(l) Op. e_ loc. cit., p. 140. Confr. Laurent, n° 214, p. 226.
(2) Ricci, ix, n° 340, p. 549.

(3) Pothier, n° 413, p. 196—198.

(4) N° 270, p. 398.
(5) Laurent, n° 216, p. 227.
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Pothier professava un’ opinione contraria, affer—
mando che il creditore non è obbligato ad escutere, a piacere del ﬁdeiussore, quando il debitore
e ancora solvibile, ma è libero di agire quando
gli sembri opportuno; mentre il ﬁdeiussore, se
teme il caso dell’ insolvibilità, può ovviare a tale
inconveniente con l’agire egli stesso contro il
debitore principale, come ne ha il diritto ﬁno dal
momento in cui egli è stato citato (1).
Questa teoria ebbe seguaci anche nel Consiglio

di Stato francese. Nondimeno la disposizione del
moderno legislatore si giustiﬁca pienamente quando
si consideri che l’obbligo del creditore di escutere

previamente il debitore, quando il ﬁdeiussore ha
soddisfatto le prescritte condizioni, ha fondamento
nella legge. Ora, quando il creditore, col diﬁerire
il procedimento giudiziale, rende vana la escussione perchè sopraggiunga la non solvenza del
principale obbligato, viene meno alla sua obbligazione, ed è giusto ch’ egli sopporti la pena della
propria negligenza.
Il creditore è però allora soltanto responsabile,
quando la sua negligenza sia stata quella. che ha
reso impossibile la escussione del debitore. Gessa
quindi tale responsabilità quando si possa provare
che la insolvibilità del debitore esisteva in un
tempo in cui ogni procedimento del creditore, per
quanto sollecito, sarebbe stato ugualmente infrut-‘
tuoso, o quando, in generale, il creditore abbia
usato invano ogni diligenza.
Quando la resmnsabilìtà. del creditore sia accertata, egli perde il diritto di esigere dal ﬁde-,
iussore quanto avrebbe ricavato dall' escussione

&. tempo debito eseguita sui beni indicati.
52. Un altro beneﬁcio spettante al ﬁdeiussore è
il beneﬁcio della divisione. Se più persone hanno
fatto sicurtà. per un medesimo debitore e per uno
stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata
per l’intero debito (art. 1911). Nondimeno, dichiara
l’art. 1912, ciascuna delle dette persone, ove non
abbia rinunciato al beneﬁcio della divisione, può
esigere che il creditore divida. preventivamente
la sua azione e la riduca alla parte di ciascuna.
Questa facoltà. spettante al ﬁdeiussore impedisce
di confondere l’obbligazione di più ﬁdeiussori che
hanno fatto sicurtà. per un medesimo debitore e

per un medesimo debito, con l’ obbligazione in
solido fra più debitori, la quale è caratterizzata
invece da ciò che il creditore può rivolgersi con—
tro uno fra i condebitori a sua scelta e costringerlo al pagamento per la totalità, senza che quello
possa. opporgli il beneﬁcio della divisione (arti-

colo 1189) (2).
53. Il beneﬁcio di divisione non può esser fatto
valere dal ﬁdeiussore se non come eccezione op—
posta all’azione del creditore, tendente a conse—
guire il pagamento dell’intero debito; esso ha
pertanto natura perentoria.
La specialità. della condizione in cui si trova il
ﬁdeiussore di fronte al creditore consiste in questo: che prima che quest’ ultimo spieghi la sua
azione ed il primo opponga l’ eccezione del bene-
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ﬁcio, il ﬁdeiussore è obbligato per l’intero, in

forza dell’art. 1911. Quindi, prima che il creditore
spieghi la sua azione, il ﬁdeiussore non può essere ammesso ad offrire il pagamento del debito
per la parte che gli spetta, perchè egli è debitore

dell’intero (3).
Anticamente si disputava se il beneﬁcio della
divisione potesse essere opposto soltanto prima.
della contestazione della lite. E Pothier ci informa
come alcuni antichi dottori, come Pietro di Bellapertica, Cino ed altri, seguissero l’opinione affermativa (4). Modernamente è prevalse la contraria sentenza, per la quale il beneﬁcio della
divisione, essendo un' eccezione perentoria, può
opporsi in qualunque stato di causa ed anche in
appello; e non rimane esclusa dall'altra eccezione
derivante dal beneﬁcio di escussione (5).

54. Il ﬁdeiussore decade dal beneﬁcio della divisione quando vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. Un caso di rinuncia tacita si ha
quando più ﬁdeiussorl siansi obbligati solidalmente. ln tal caso infatti i conﬁdeiussori rinun-

ciano al beneﬁcio della divisione per assumere
l’obbligo contemplato dall’art. 1189, a norma del
quale i condebitori in solido sono obbligati ciascuno per l'intero senza che possano opporre al
creditore il detto beneﬁcio (6).
Può il ﬁdeiussore giudiziale valersi del beneﬁcio
della divisione? Questo beneﬁcio compete, in generale,\ai ﬁdeiussori che non vi abbiano rinunciato. E dunque la regola. Ora, se il legislatore

avesse voluto fare eccezione pel ﬁdeiussore giudiziale,avrebbe dovuto dichiararlo espressamente
come ha fatto per escludere il ﬁdeiussore giudiziale dell’ altro beneﬁcio dell’escussione (art. 1923
cit.). E pertanto a ritenersi che il ﬁdeiussore giu—
diziale possa opporre l’eccezione della divisione,
come ogni altro ﬁdeiussore (7).
Il diritto romano escludeva dal diritto di opporre
il beneﬁcio anche quel conﬁdeiussore che da principio cominciasse a negare in mala fede la propria obbligazione: ita demurh inter ﬁdeiussores
dividitur actio si non inﬁcienlur ; nam inﬁciaretibus auxil-ium divisioni:: non est indulgendum
(l. 10, 5 1, D. h. t.). Il Corsi accetta questa massima,
dicendo che sarebbe strano che il ﬁdeiussore po—
tesse godere del vantaggio di pagare con altri
parte di un debito di cui egli declina ogni respon—
sabilità. A noi, invece, sembra che, nel silenzio
osservato dal moderno legislatore, siffatta eccezione non si possa ammettere. Il beneﬁcio della

divisione è una facoltà. che la legge accorda al
ﬁdeiussore; l’esercizio di tale facoltà non è in—
conciliabile col fatto che il ﬁdeiussore neghi da
principio la propria obbligazione: dato che il ﬁdeiussore neghi a torto la sua obbligazione ﬁde—
iussoria, e che vi siano altri ﬁdeiussori per il

medesimo debitore e per il medesimo debito, il

ﬁdeiussore si trova sempre nelle condizioni necessarie per domandare la divisione dell’azione
spiegata dal creditore. Nè si obietti che, se il ﬁdeiussore ha negato in mala fede la propria ob-

(l-) Pothier, n° 415, p. 199—200.
(2) V. 5 4, Inst. de ﬁdei., 3, 20.

(5) Pothier, loc. cit.; Laurent, n° 223, pag. 237; Trop-'
long, n° 295, p. 406; Corsi, Op. cit., p. 143.

(3) Confr. Laurent, n° 222, p. 236.

(6) Pothier, n° 417, p. 203; Troplong, n° 300, p. 408;
Laurent, n° 225, p. 238.
(7) Corsi, Op. cit., p. 144.

(4) V. Pothier, n° 426, p. 210-213.
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bligazione, questa sua mala fede dev'essere punita; tale argomento può valere pel legislatore;
non per l’ interprete, al quale non è lecito di creare
eccezioni non consentite dal testo della legge.

tempo in cui il giudice preferisce la sentenza che
ammette la divisione stessa. Se alcuni ﬁdeiussori
erano non solventi nel tempo in cui uno di essi

Il ﬁdeiussore però non potrebbe opporre il be—

proporzione per tale non solvenza; ma, aggiunge

neﬁcio della divisione qualora la obbligazione
principale fosse indivisibile, imperocchè una obbligazione accessoria deve seguire in tutto l’obbligazione principale (1). Nè potrebbe il ﬁdeiussore
domandare che il debito fosse diviso tra lui e il

il citato capoverso dell' art. 1912, non può essere

ha ottenuto tale divisione, questi è obbligato in

più molestato per causa delle non solvenze sopravvenute dopo la divisione. Quest' ultimo prin-

cipio deriva dalla natura del beneﬁcio di divisione,

suo ﬁdeiussore, perchè, di fronte a questo, egli il

che, essendo perentorio, una volta che sia ammesso
con sentenza, rende invalida l'azione del creditore

debitore principale, ed il debitore principale non

per ciò che eccede la porzione di ciascun ﬁde—

può opporre il detto beneﬁcio.

iussore.
Pothier (5) pariﬁca al ﬁdeiussore insolvibilc il

55. Una condizione necessaria per opporre il
beneﬁcio della divisione è questa: che coloro tra
i quali il ﬁdeiussore domanda che sia divisa

conﬁdciussore dimorante fuori dello Stato, per la
ragione che il beneﬁcio di divisione è una grazia

1’ azione siano ﬁdeiussori di un medesimo debitore.
Supposto che due debitori solidari abbiano dato

tore non debba avere troppo grave incomodo. La

ciascuno separatamente un ﬁdeiussore, Papiniano
decide (2) che il ﬁdeiussore di uno di questi debitori non potrebbe domandare che l'azione fosse
divisa tra lui e il ﬁdeiussore dell’altro debitore
solidaria, perciocchè, dice Pothier (3), quantunque

massima però è troppo assoluta. Si comprende, che
allorquando lo straniero dimorante in lontane regioni, non possegga nulla nel territorio dello Stato
possa essere pariﬁcato ad un ﬁdeiussore insolvibile, quantunque possegga beni nel proprio paese,

essi siano ﬁdeiussori di uno stesso debito, tutta-

e ciò perchè la procedura dispendiosa e lunga cui

via, non essendo ﬁdeiussori di uno stesso debitore,
non sono propriamente conﬂdeiussori.

sarebbe costretto il creditore gli farebbe perdere
i beneﬁci della solvibilità. Ma, se lo straniero ha
beni nel territorio dello Stato, non si comprende
per quale ragione debba essere pariﬁcato al ﬁdeiussore insolvibile; vero è che il creditore può
avere incomodo; ma altra cosa è l’incomodo del

Il Troplong (4) dichiara di non approvare la
decisione di Papiniano, perchè, quando un individuo si rende ﬁdeiussore di uno tra più debitori
solidarî, è, in qualche modo, ﬁdeiussore degli altri,

atteso che l’obbligazione di tutti questi debitori
è la stessa, e, aderendo all' obbligazione di uno
d'essi, il ﬁdeiussore aderisce necessariamente e
forzatamente all' obbligazione di tutti gli altri.
Onde, trattandosi di due conﬁdeìussori, sarebbe
un rigore troppo sottile il voler ricusare loro il

beneﬁcio di divisione.
Questa argomentazione ci pare erronea. Vero è
che l'obbligazione è la stessa per idebitori solidarî; ma il vincolo giuridico dei ﬁdeiussori non
è unico. Se ciascun ﬁdeiussore si obbliga verso il
creditore a garentire il pagamento dello stesso
debito, ciascuno si obbliga però separatamente
per un debitore diverso; le obbligazioni dei ﬁdeiussori sono dunque bene distinte, e quindi non
regge l' asserzione che l’uno dei ﬁdeiussori assicurando l’ obbligazione di uno tra i debitori solidari, aderisce necessariamente anche all’obbligazione di tutti gli altri. Senza dire che, allorquando
la legge è chiara, conviene attenersi al tenore
della medesima, senza ricercare sottigliezza. Ora
l’art. 1912 accorda il beneﬁcio soltanto a quei ﬁdeiussori che si trovino nelle condizioni contemplate nel precedente articolo 1911. Qui si parla di
persone che « hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito »; nella specie proposta abbiamo identità di debito, ma non
idgr;tità di debitore; ogni dubbio è perciò impos-

s1 1 e.
E anche necessario che i conﬁdeiussori, coi quali
si vuole divisa 1’ azione del creditore, siano sol—

vibili al tempo in cui il ﬁdeiussore istante ha ottenuto la divisione (art. 1912 capov.), ossia nel
(1)
(2)
(3)
(4)

Confr. Corsi, Op. cit., p. 144.
L. 51, 5 2, D. h. t. Confr. l. 43 cod.
N° 420, p. 204-205.
N° 306, p. 410.

che la legge concede solamente quando il credi—

creditore ed altra cosa è la insolvenza vera e
propria contemplata dall'art. 1912; l’una cosa non
deve essere confusa con l’altra (6).
56. Riguardo alla questione se possa farsi la
divisione con un ﬁdeiussore la cui obbligazione è
nulla, convien fare una distinzione (7). Se la ﬁ-

deiussione e giuridicamente inesistente, e vano
parlare di divisione, poichè manca il conﬁdeius—
sore. Un esempio ci è dato da Papiniano che contempla il caso in cui il ﬁdeiussore domanda la
divisione tra lui e una donna che ha prestato ﬁdeiussione, mentre, come è noto, essa era, per le
leggi romane, incapace di compiere tale atto; il
creditore, dice Papiniano, avrà azione per l’intero
contro l'altro ﬁdeiussore: cum scire potuerit, aut
ignorare non debuerit, mulierem frustra interce—
dere (8). Invece, quando la ﬁdeiussione è soltanto
annullabile, il beneﬁcio di divisione può essere
accordato; ma l’ efﬁcacia della divisione è subordinata all’acquiescenza del conﬁdeiussore; ossia
il ﬁdeiussore che ha ottenuto la divisione sarà
tenuto alla sola sua parte se l’altro fideiussore
non opponga all' azione del creditore l' eccezione
di nullità della ﬁdeiussione. In tal caso il creditore avrà azione contro l’altro ﬁdeiussore, essendo

che una volta che la ﬁdeiussione è stata annullata, è come se non avesse mai esistito; gli effetti
perciò si pariﬁcano a quelli dell’obbligazione inesistente, e la divisione non può ammettersi per
l’identica ragione, ossia perchè manca il conﬁdeiussore.
57. Per l’esercizio del beneﬁcio d’ escussione la.
legge prescrive, come dicemmo, che il ﬁdeiussore
(5) N° 424, p. 207.
(6) Confr. Troplong, n° 312, p. 411.

(7) Confr. Laurent, n° 230, p. 242.

(8) L. 48 pr., D. h. t.
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istante anticipi le spese occorrenti (art. 1909 cit.);

fosse anteriore al tempo in cui egli ha dato il

invece non prescrive questa condizione per l'esercizio del beneﬁcio di divisione. Questo silenzio
del legislatore induce a ritenere che'tale obbligo
di anticipare le spese non incombe al ﬁdeiussore
che domanda la divisione, valendosi di un’ ecce—
zione perentoria, a diﬁerenza del ﬁdeiussore che
oppone l'eccezione di escussione, avente natura

consenso per la detta divisione. Ciò non ha luogo

dilatoria (l).
Può accadere che il creditore ricusi di dividere
la sua azione e costringa il ﬁdeiussore a sostenere delle spese per far prevalere la sua eccezione; di qui la necessità di determinare da chi

debbano essere sopportate tali spese. Se la solvibilità. dei conﬁdeiussori è palese e malgrado ciò
il creditore fa opposizione, pare giusto che tali

spese debbano essere a carico dello stesso creditore, dappoichè non è ragionevole per quest’ultimo il disputare sopra un beneﬁcio che spetta al

ﬁdeiussore. Invece, se l'opposizione del creditore
può essere giustiﬁcata dal fatto ch’esistano dubbi
fondati sulla solvibilità. di alcuno tra i conﬁde—
iussori, è giusto che le spese necessarie a provare
la solvibilità dei conﬁdeiussori siano a carico del

ﬁdeiussore (2).
58. L'art. 1913 dichiara che, se il creditore ha

quando non è il creditore che volontariamente
divida l'azione, ma è un ﬁdeiussore che ottiene un

giudicato autorizzante la divisione stessa, opponendo il beneﬁcio; imperocchè, in questo caso, la

divisione è imposta al creditore e non si può ri—
tenere che egli rinunci ai diritti che gli compe-

tono per l'eventuale insolvibilìtà. di taluno tra i
ﬁdeiussori.
59. Abbiamo veduto che il beneﬁcio della divi—
sione non può essere opposto dal ﬁdeiussore al

creditore per obbligarlo &. dividere l'azione tra
lui e il suo ﬁdeiussore. V’è però un caso in cui
il ﬁdeiussore è obbligato verso il creditore; ed è

contemplato dall’art. 1914, il quale dichiara che il
ﬁdeiussore del ﬁdeiussore è obbligato verso il creditore quando il debitore principale e tutti i ﬁde-

iussori siano non solventi o siano liberati per
mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai
ﬁdeiussori. La legge, cioè, accorda al creditore quell' azione che competerebbe al ﬁdeiussore garantito,
quando, a cagione della non solvenza o della li-

berazione del debitore principale e di tutti i ﬁdeiussori, il creditore non possa ottenere il soddi—
sfacimento di quanto gli è dovuto.

diviso egli stesso e volontariamente la sua azione,
non può recedere dalla fatta divisione, quantunque,
prima del tempo in cui ha dato il consenso per
tale divisione, vi fossero dei ﬁdeiussori non solventi.
Invece. quando il creditore domanda giudizialmente contro uno dei debitori in solido la sua

parte del debito, il convenuto non è liberato dall'obbligazione solidale se non ha aderito alla domanda o se non è stata pronunciata una sentenza

di condanna (art. 1196). Questa caratteristica impedisce di confondere la rinuncia alla solidarietà
fatta dal creditore verso un debitore in solido con
la rinuncia fatta verso un conﬁdeiussore, e con-

ferma quanto già dicemmo sulla distinzione da
farsi tra l’obbligazione solidaria di più debitori e
l'obbligazione di più ﬁdeiussori, che è sui generis.

E infatti, non essendo i ﬁdeiussori veri debitori
solidali, il creditore, che volontariamente divida
la sua azione, non fa che riconoscere le cose quali
sono, e, in certo modo, previene la domanda di
divisione; perciò il legislatore non esige il consenso del ﬁdeiussore oppure la sentenza di condanna. invece esige una di queste condizioni” pel
caso di veri debitori solidari, perchè allora il creditore, avendo espressamente stipulato la solidalità che e tutta a suo vantaggio, non si può
così facilmente presumere che egli intenda di
rinunciarvi.

Adunque, quando il creditore volontariamente
divide la sua azione, si presume che egli rinunci

da quell’ istante e deﬁnitivamente alla solidarietà.
verso ciascun ﬁdeiussore; onde non può il ereditore, dopo la. divisione volontaria, esigere dain
altri ﬁdeiussori la porzione di quei ﬁdeiussori che
fossero insolvibilì, anche quando tale insolvibilìtà
(1) Confr. Corsi, Op. 9 loc. cit., p. 143.
(2) V. Corsi, Op. 9 loc. cit., p. 143.

(3) L. 60, D. de reyul. jur. — Confr. art. 1753-1855
Cod. civ.

6) Effetti della ﬁdeiussione tra il debitore

e il ﬁdeiussore.
60. Il ﬁdeiussore che ha pagato, cosi dispone
1' art. 1915, ha regresso contro il debitore princi—

pale, ancorchè non consapevole della prestata
sicurtà.
il fondamento del diritto di regresso e l'azione

di mandato quando la ﬁdeiussione è prestata col
consenso espresso 0 tacito del debitore: semper qui
non prohibet pro se intervenire, mandare credi-

tur (3); è l'actio negotiorum gestorum quando la
ﬁdeiussione ha luogo all’insaputa del debitore

principale (4). Queste due azioni, benchè differenti
per natura, producono i medesimi eﬁetti.
61. È viva la controversia se compete l'azione
di regresso al ﬁdeiussore quando ha prestato garanzia contro la volontà del debitore principale.
L' Haring opina che in tal caso non compete al
ﬁdeiussore neppure un' azione utile negotiorum
gestorum (5).
,Altri invece, come il Troplong (6), sono d'avviso
che si debba accordare un'azione utile al ﬁdeiussore anche quando ha prestato ﬁdeiussione
contro la volontà del debitore, in omaggio a quel
principio generale di diritto, cui bisogna ricorrere

in mancanza di un testo formale, secondo il quale
nessuno deve arricchirsi con altrui detrimento.
E si osserva, a sostegno di questa opinione, che
il debitore principale si arricchirebbe indebita—
mente qualora il ﬁdeiussore non avesse verso di
lui nessuna azione per essere indennizzato.
Il Laurent combatte questa dottrina. Il debitore,
il quale si oppone a che il ﬁdeiussore intervenga
per lui, nota l'eminente civilista, si oppone con
ciò a che il ﬁdeiussore agisca contro lui. Invano
(4) Confr. Cass. di Torino, 23 febbraio 1871 (Racc.,
xxiii, 1, 129). V. art. 1144 Cod. civ.
(5) Haring, cap. v, n° 151, p. 60. — Confr. cap. xxv,

n° 71. p. 549.
(6) N° 329, p. 417. — Confr. Id., Del mandata, n° 76.
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s’ invoca l’ equità e la massima che nessuno può
arricchirsi a spese altrui; la prima regola d'equità
vuole che nessuno si occupi degli affari altrui,
contro l'altrui volontà (1).
Queste ragioni sono decisive; esse dimostrano
come non si possa accordare nè un’ azione di man—
dato, nè un’actio negotiorum gestorum, nè una

azione utile ad un ﬁdeiussore che ha prestato garanzia per un debitore, il quale non solo non ha
domandato la malleveria, ma l’ha ricusata. Resta
però a vedere se il ﬁdeiussore rimanga privo di
ogni altro mezzo per riavere quanto ha pagato in
estinzione di un debito che non è suo, quando egli
non abbia avuto l'intenzione di compiere un atto
di liberalità; liberalità che non può presumersi.
Del regresso non si può parlare per le ragioni

esposte; ma v'è un altro mezzo: il subingresso
nelle ragioni del creditore, di cui tratteremo più
avanti; ora il ﬁdeiussore che ha pagato pel debitore si trova pel fatto del pagamento, nella condizione voluta per essere surrogato nei diritti del
creditore, e non v’è ragione per non accordarin

tale subingresso. Dice assai bene il Corsi (2) che
« meno favorito del ﬁdeiussore che presta garanzia
a richiesta o colla implicita annuenza del debitore
cui perciò, oltre il subingresso nelle ragioni creditorie compete eziandio il regresso contro lo
stesso debitore con tutti i vantaggi inerenti alle
azioni di mandato e di gestione d’affari, colui che
interpose malleveria invito debitore si trova fuori

dei termini della vera e propria ﬁdeiussione; per
ciò non può avere altra via per giungere al debitore fuori quella dell'esercizio delle azioni del
creditore da lui soddisfatto, e quindi fa mestieri che
egli si valga del beneﬁcio cedendarum actionum ».

Devesi poi avvertire che l’azione di regresso
compete al ﬁdeiussore anche nel caso di ﬁdeiussione a titolo oneroso, quando cioè il ﬁdeiussore

abbia pattuito una mercede o col creditore o col
debitore. Tale mercede infatti altro non è che un
compenso ad un servizio prestato ed è conciliabile
col diritto all' indennità, a quello stesso modo che
nel mandato non toglie tale diritto al mandatario
che abbia ricevuto una retribuzione.
62. Il regresso, cosi dispone il primo capoverso
dell'art. 1915, ha luogo tanto pel capitale quanto
per gli interessi e le spese. 11 secondo capoverso
aggiunge che il ﬁdeiussore ha regresso per gli in—
teressi di tutto ciò che ha pagato pel debitore,
ancorchè il debito non producesse interessi.
Ciò signiﬁca che il ﬁdeiussore ha il regresso
non solo per il capitale e gli interessi prodotti dal
credito in forza della convenzione e pagati da lui
al creditore, ma altresi per gli interessi degli in—
teressi, vale a dire per gli interessi delle somme
pagate al creditore per gli interessi portati dal
suo credito: le parole interessi di tutto ciò che ha
pagato pel debitore non possono avere infatti un
diverso signiﬁcato, essendo esse comprensive.

medesime. Se la ﬁdeiussione risulta da una ge—
stione d’ affari, è applicabile l' art. 1144, il quale
stabilisce l'obbligo del rimborso degli interessi
delle spese dal giorno in cui queste furono fatte.

L’ultimo capoverso del citato articolo stabilisce
un’eccezione all’esposta regola, per il caso in cui
il credito sia per convenzione infruttifero. Ivi è
disposto che gli interessi, i quali non sarebbero
dovuti al creditore, non decorrono a favore del
ﬁdeiussore che dal giorno in cui avrà. notiﬁcato il
pagamento. Quando il credito è per convenzione
infruttifero, dice egregiamente il Ricci, gli interessi dovuti al ﬁdeiussore che ha pagato il creditore aggravano la condizione del debitore in
quanto la legge gli impone un obbligo che dalla
convenzione non deriva; quindi il legislatore esige
che il fatto dell'eseguito pagamento sia portato a
conoscenza del debitore, acciò questi sia posto in
grado di rimborsarne immediatamente il ﬁdeiussore ed evitare cosi la decorrenza degli interessi.
Quando il credito invece è per convenzione frut-

tifero, la condizione del debitore non resta aggravata per il pagamento eseguito dal ﬁdeiussore in
quanto cessano gl’ interessi dovuti per convenzione, la quale ha solo eﬁ”etto nei rapporti tra
debitore e creditore; e sono dovuti gli interessi
legali; quindi questi decorrono a termini del diritto comune dal giorno dell'eseguito pagamento (3).
63. Il regresso, dispone il citato primo capoverso
dell’ art. 1915, ha luogo anche per le spese sostenute dal ﬁdeiussore; però questi « non ha regresso

che per le spese da esso fatte dopo che ha denunciato al debitore principale le molestie sof—
ferte ».

È necessario premettere che in queste spese
sono comprese non soltanto quelle fatte dal creditore per agire contro il ﬁdeiussore, ma altresi
le spese dal medesimo sostenute per agire contro
il debitore principale, quando i’ escussione sia riuscita infruttuosa. Che il ﬁdeiussore sia tenuto a
pagare al creditore anche le spese di quest‘ ultima

Specie chiaramente risulta dall’art. 1903 dove è
detto che la ﬁdeiussione indeﬁnita per una obbli-

gazione principale si estende anche alle spese
della prima domanda e a quelle posteriori alla
denuncia fatta al ﬁdeiussore.

Ciò posto, se dovessimo attenerci allo stretto
signiﬁcato letterale del capoverso in esame, si
potrebbe credere che il legislatore accorda il re—
gresso al ﬁdeiussore soltanto per le spese da lui
sostenute per rimborsare al creditore la somma
pagata per agire contro di lui. Ma, e la ricordata
disposizione dell’art. 1903, e quella contenuta nel
secondo capoverso dell’articolo che ora esami—
niamo, prescrivente in termini generali che il
regresso ha luogo per gl' interessi di tutto ciò che
il ﬁdeiussore ha pagato pel debitore, non possono
lasciare qualsiasi dubbio che anche le spese dell’altra specie non siano comprese nel regresso.

Resta a ﬁssare il momento dal quale gl' interessi

Si tratta adunque di una inesattezza di espres-

cominciano a decorrere. Ora, se la ﬁdeiussione
risulta da un mandato, è applicabile l’art. 1755,
che impone l’obbligo al mandante di rimborsare
al mandatario gli interessi delle somme da questo
anticipate, dal giorno del provato pagamento delle

sione sfuggita al legislatore.
Il senso delle citateparole è pertanto questo:
che, trattandosi delle spese sostenute …dal credi?
tore per agire contro il ﬁdeiussore e da questo

(1) Laurent, n° 236, p. 247—248.
(2) La Legge, vol. 11, 1888, p. 353—354.

rimborsate, il regresso ha luogo soltanto per quelle
(3) Ricci, n° 354, p. 570.
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che ha fatto dopo aver denunciato al debitore
principale le molestie sofferte. E una disposizione
beneﬁca pel debitore principale che ha interesse

l' ha acquistata. Vero è che opporre l’estinzione
di un debito che non è stato effettivamente sod-

di essere subito avvertito dal ﬁdeiussore del pro-

ﬁdeiussore. Ma allora, se vuole rispettare il diritto

cedimento iniziato contro il medesimo dal creditore, a ﬁne di evitare maggiori spese, soddisfa—
cendo subito l'assunta obbligazione; mentre, senza
la denuncia, si troverebbe poi di fronte alle pretese del ﬁdeiussore il quale vorrebbe essere rim—
borsato di spese che avrebbero potuto risparmiarsi.
64. Il ﬁdeiussore, che ha dovuto pagare in luogo
del debitore principale, può avere sofferto dei

danni, come nel caso in cui, non disponendo della
somma necessaria, abbia dovuto procurarsela ad
un elevato interesse. A ciò provvede il secondo
capoverso dell’articolo in esame, disponendo che

il ﬁdeiussore ha regresso anche pei danni, quando
ne sia il caso.
65. Prima condizione indispensabile per l'esercizio dell’azione di regresso è che siavi stato un
pagamento. L’ art. 1915, infatti, accorda il regresso
al ﬁdeiussore che ha pagato. La parola pagamento
poi si adopera qui in senso largo, e quindi comprende ogni modo di soddisfare l'obbligazione,

purchè per fatto del ﬁdeiussore il debitore principale venga liberato. Cosi, ad esempio, allorquando il ﬁdeiussore abbia estinto il debito mediante una compensazione opposta al creditore,
l'azione di regresso è esperibile.

Non basta però che siavi stato un pagamento;
è necessario anche che tale pagamento non leda
i diritti del debitore. Perciò, se il ﬁdeiussore paga
prima della scadenza dell'obbligazione, non può
esercitare il suo ricorso che alla scadenza; se
paga oltre l'ammontare del debito, non può ripetere l’eccedente.
68. Un'altra condizione è questa: che il ﬁdeiussore non abbia trascurato per sua colpa di opporre
al creditore quelle eccezioni inerenti al debito ed
opponibili perciò cos1 dal debitore principale come
dal ﬁdeiussore, con le quali fosse possibile di far

disfatto può ripugnare alla coscienza onesta del
del debitore e far tacere il grido della coscienza,

può lasciarsi citare in giudizio e poi chiamare in
causa il debitore lasciando a questo la responsabilita morale di opporre, se vuole, la prescrizione (2).

Invece, se l’eccezione che il ﬁdeiussore poteva.
opporre, apparteneva a lui personalmente; ad
esempio, se egli fosse minorenne o se pagò quantunque fosse trascorso il tempo pel quale erasi
obbligato a prestar malleveria, egli ha nondimeno
il regresso, perciocchè si è valso di un proprio
diritto, ed al debitore anzichè nuocere giovò col

fatto pagamento (3).
67. E poi superﬂuo notare che il pagamento deve
essere valido. Suppongasi che il ﬁdeiussore per
estinguere l'obbligazione abbia ceduto al creditore
una cosa di cui si provi non avere egli la proprietà. Il pagamento non è valido; la liberazione
del debitore non ha luogo; conseguentemente non
compete al ﬁdeiussore azione di regresso.

68. A questo punto è opportuno di prendere in
esame la disposizione dell' art. 1918 così concepito:
« il ﬁdeiussore che ha pagato non ha regresso
contro il debitore principale che abbia pagato
anch'esso, qualora il ﬁdeiussore non abbia avver-

tito il debitore del fatto pagamento, salva la sua
azione contro il creditore per la ripetizione » (4).
Il ﬁdeiussore ha trascurato di avvertire il debitore del fatto pagamento; questi paga alla sua
volta per soddisfare il proprio debito; e giusto ed

equo che il ﬁdeiussore sopporti gli eﬁetti della
propria negligenza. Vediamo queste conseguenze:
il debitore che soddisfa un’ obbligazione già. estinta

fa un pagamento indebito; gli compete perciò la

zione; Pothier ce ne da un esempio: se qualcuno
dopo di essersi costituito ﬁdeiussore pel prezzo
di un fondo da me comperato, e conoscendo che

condictio indebiti verso il creditore per riavere
il pagato; conseguentemente, secondo il diritto
comune, dovrebbe egli stesso agire in ripetizione.
Ma il citato articolo deroga a tale regola facendo
cadere sul ﬁdeiussore che diede causa all'indebito pagamento 1’ onere del procedimento, avendo
disposto che al medesimo compete 1’ azione in
ripetizione contro il creditore.
La legge non prescrive che l' avviso al debitore
del fatto pagamento debba farsi con notiﬁcazione
legale; ed è a ritenersi che basti anche un avviso

questo fondo mi fu evitto, paga nondimeno il

verbale (5), quantunque sia cosa più prudente pel

prezzo al mio venditore, egli non avrà. il regresso
contro di me, perciocchè poteva dispensarsi dal
pagare opponendo l'eccezione risultante dalla evizione da me sofferta. Il principio vale perù sol—
tanto quando il ﬁdeiussore sia in colpa: per conseguenza, se il ﬁdeiussore ignorava l’evizione ed
ha pagato, io sarò obbligato di rimborsarlo, salvo
il mio regresso contro il venditore, essendo che

ﬁdeiussore

dichiarare inefﬁcace l’obbligazione principale. Tali
sono le eccezioni dipendenti da vizio del consenso

per dolo, violenza, errore, o dalla non numerata
pecunia. Tale è l’ eccezione dipendente dalla evi—

non può ascriversi a colpa del ﬁdeiusswe il non
avere Opposto un'eccezione che ignorava esistere (l).
Un'altra eccezione che il ﬁdeiussore deve op—
porre se non vuole perdere il regresso, è la prescrizione, sempre quando sappia che il debitore
(1) Pothier, n° 434, p. 219.
(2) Confr.- Cass.-di-Napoli, 21.1uglio 1866 (Raccolta,

vol. v., p. 127); Corsi, Op. 6 loc. cit., p. 358.
(3) Confr. Troplong, n° 340, pag. 420; Corsi, Op. e

loc. cit., pag. cit.

il fare una notiﬁcazione legale per

evitare le difﬁcoltà e gli oneri della prova.
69. Può accadere che il ﬁdeiussore paghi dopo
essere stato convenuto in giudizio ed avere de—
nunciato al debitore le molestie sofferte, a norma
del primo capoverso dell’art. 1915. Il debitore in
questo caso se che il creditore ha iniziato un procedimento contro il ﬁdeiussore; si tratta allora
di sapere se questi sia tenuto ad avvertirlo anche
dell’eseguito pagamento.
Il Laurent (6) dice che, quantunque la disposi—
zione in esame non consenta distinzioni tra il caso
in cui siavi stato il detto avvertimento e quello
(4) Confr. art. 1842 Cod. civ. spagnuolo; art. 506 Cod.

feder. svizzero delle obbligaz.

(5) Confr. Ricci, n° 360, p. 578.
(6) N° 239, p. 250.
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in cui il medesimo non abbia avuto luogo, nondi—

il debitore per ottenere il rimborso di quanto ha

meno, nel caso in cui il ﬁdeiussore avesse denun-

pagato.
Ulpiano decide la questione affermativamente:
si, quum debitor salvisset, ignarus ﬁdeiussar sol—
ver-it, puto eum mandati habere actionem; ignoscendum est enim ei si non divinavit debitorem
solvisse ; debitor enim debuit notum facere ﬁde—
iussori, iam se solvisse, ne forte creditor obrepat
et ignorantiam eius circumveniat et excutiat ei
summam in quam ﬁdeiusset (l. 29, 5 2, D. mand.,
17, 1; v. anche l. 8, 5 7, D. cod.).
Il ﬁdeiussore, secondo la dottrina romana,avrebbe

ciato le molestie al debitore senza avvertirlo del
pagamento, non si potrebbe più di pieno diritto
rendere il ﬁdeiussore responsabile se il debitore
pagasse, dopo che il ﬁdeiussore avesse pagato.
V’ è pure in questo caso, dice il Laurent, una imprudenza da rimproverare al debitore, il quale,
sapendo che vi è un procedimento, paga senza
informarsi del risultato del medesimo; vi sarebbe

dunque colpa dalle due parti: il giudice del fatto
dovrebbe prendere questa colpa reciproca in con-

siderazione per decidere su chi deve ricadere la

soltanto il carico di surrogare il debitore princi-

responsabilità.

pale nella sua azione in ripetizione contro il creditore, afﬁnchè il debitore si faccia pagare come
può.

11 Corsi (1) giudica più razionale l’opinione di
coloro che ritengono essere la denuncia delle molestie sofferte sufﬁciente a rendere avvertito il
debitore; imperocchè, ad ogni modo, la conoscenza

che egli abbia del giudizio a causa della sua morosità. iniziato dal creditore contro il ﬁdeiussore
debba, per le regole della più comune prudenza,
suggerirgli il riﬁuto al pagamento, sebbene chiesto,

laddove non ne sia avvertito il ﬁdeiussore che
prima di lui trovossi per giudiziale coazione interessato a rendere soddisfatto il creditore.
Che questa soluzione sia più razionale è fuori

Questa teoria, che è seguita anche da Pothier (2)
e dal Troplong (3), ha trovato un oppositore nel
Laurent (4), il quale, nel silenzio del codice, crede

impossibile che si possa imporre al debitore l’obbligo della denuncia, quando la legge non lo prescrive, e che si possa sanzionare quest'obbligazione con una pena civile: quella di sopportare

il rischio dell’insolvibilità. del creditore.
Si può peraltro osservare che, se è vero che il
codice non impone al debitore l’obbligo dell’ av-

dubbio. Se non che noi crediamo che in tale

vertimento, tale obbligo si ricava dalla legge di

questione non sia il caso di cercare quale mas-

reciprocità. Il codice prescrive al ﬁdeiussore di

sima sia più razionale; bensi quale sia la massima
che interpreta esattamente la legge; imperocchè,

avvertire il debitore del fatto pagamento, sotto
pena di perdere l'azione di regresso; ora l’uguaglianza di trattamento esige che anche il debitore

di fronte ad una espressa disposizione legislativa,

l' interprete deve cercare di determinare il preciso
signiﬁcato, e accogliere quella interpretazione che
da essa risulta, anche se la massima che ne decise non gli sembri pienamente conforme ai det—
tami della logica. Ora, quando si ammette che
l’art. 1918 non consente la distinzione tra il caso
in cui siavi stato il detto avvertimento e quello
in cui il medesimo abbia avuto luogo; quando si

ammette che l’avvertimento al debitore del fatto
pagamento è una condizione senza la quale il ﬁdeiussore decade dal regresso, non è lecito rite—
nere che sia sufﬁciente l’avvertimento delle molestie sofferte; perocchè è chiaro che questo avvertimento non è quello prescritto dalla legge;
onde non si può, senza violare la. legge medesima,
equipararlo all’avviso del fatto pagamento che il

ﬁdeiussore è tenuto di darelal creditore. Pertanto,
ove sia mancato questo avvertimento, è vano parlare di colpa a carico del debitore principale; la.
colpa è interamente del ﬁdeiussore che ha omesso
di soddisfare ad un obbligo impostogli dalla legge;

è vano altresi parlare d' imprudenza per parte del
debitore, perocchè, se è vero che la prudenza
avrebbe dovuto consigliarlo ad informarsi se già
il ﬁdeiussore aveva pagato, la legge però non gli

prescriveva quest' obbligo; non esiste perciò colpa
reciproca; solo responsabile è il ﬁdeiussore.
70. La dottrina fa un’altra ipotesi non contemplata dall’articolo in esame: quella in cui il debitore paghi senza avvertire il ﬁdeiussore, di guisa
che questi, ignorando che il debito e stato estinto,
paga una seconda volta. Si tratta allora di vedere
se spetti al ﬁdeiussore l'azione di regresso contro

dia al ﬁdeiussore tale avviso, sotto pena di restare
passibile dell'azione di mandato per parte del ﬁ—
deiussore che ha fatto un indebito pagamento, per
colpa del debitore. Il rischio dell’insolvibilità del
creditore non deve cadere sul ﬁdeiussore; ma sul
debitore che non può, con la sua colpa, far migliore la propria condizione. Al ﬁdeiussore. spetti
adunque il regresso contro il debitore; e questi
esperimenti, a suo rischio, la condictio indebiti
verso il creditore. Ci conforta in quest’opinione
l'autorevole parere conforme dei Corsi (5).

71. La prima parte dell’ art.. 1918 testè esaminata
contempla il caso in cui il debitore principale
abbia pagato dopo che già. il ﬁdeiussore aveva
eseguito il pagamento senza avvertirnelo. Il capo-

verso contempla l' ipotesi in cui il ﬁdeiussore paga
quando il debito .è già estinto. Questo capoverso
è cosi concepito: « se il ﬁdeiussore ha pagato
senza essere convenuto e senza avere avvertito il
debitore principale, non ha alcun regresso contro
di questo, nel caso in cui, al tempo del pagamento,
il debitore avesse avuto mezzi di far dichiarare
estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione ».

Il debito può essere estinto, ad esempio per effetto del pagamento o della compensazione; e si
comprende come il ﬁdeiussore che ha pagato senza
informarsi se il debitore avesse qualche mezzo
per far dichiarare estinta l’ obbligazione, non possa
avere il regresso verso il debitore, dovendo imputare sè stesso se ha fatto un pagamento che
non era tenuto ad eseguire, salva la condictio indebiti verso il creditore.

(1) Op. 0 loc. cit., p. 359.

(4) N° 240, p. 252.

(2) N° 438, p. 222.
(3) N° 389, p. 433.

(5) Loc. cit., p. 359.

FIDEIUSSIONE

72. Il capoverso in esame nega il regresso al
ﬁdeiussore nel caso in cui abbia pagato senza es-

sere convenuto in giudizio e senza avere prima
interpellato il debitore principale. Quando il ﬁde—
iussore abbia pagato dopo essere stato convenuto

in giudizio e senza aver dato l’avvertimento, si
, presenta un’altra volta la questione se gli competa o no il regresso.
Delvincourt, seguito dal Duranton e dalZachariae,

opina che la necessità. dell’avvertimento sia assoluta, di modo che il ﬁdeiussore che lo omette
debba perdere il regresso anche se paga dopo
essere stato convenuto in giudizio (1).

Può peraltro osservarsi che il caso contemplato
dalla legge è quello in cui il ﬁdeiussore ha pagato
senza essere convenuto in giudizio dal creditore
e senza averne avvertito il debitore; invece il
caso in cui il ﬁdeiussore sia convenuto in giudizio
e paghi senza avere avvertito prima il debitore
non è contemplato dalla legge, e conseguentemente
non si vede come si possa applicare l’ articolo in
esame. Poichè la legge tace, conviene ricorrere al
diritto comune, e in base a questo ritenere responsabile il ﬁdeiussore che abbia pagato senza avvertire il debitore, quando egli sia in colpa ein

quanto avrebbe evitato di pagare se non fosse
stato in colpa, e accordargli l’azione per l’indennità contro il debitore, quando abbia agito in forza
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nel diritto romano. Per le leggi romane, il ﬁde—
iussore aveva il beneﬁcium cedendarum actionum,
col quale poteva ottenere dal creditore la cessione
delle azioni contro il debitore principale e rispettivamente contro i conﬁdeiussori. Ma questa cessione di azioni non aveva luogo di diritto; era
necessario che il ﬁdeiussore la domandasse al creditore, e quando quest’ultimo la rieusava ed agiva,
il ﬁdeiussore poteva opporgli la ea:ceptio dali (l. 17,
36, D. de ﬁdei., 46, l; ]. ult., D. rem pap. sulu. fare,
46, 6; Nov. 4, cap. I, int‘.) (3).
Oggi, come si disse, la surrogazione ha luogo

di pieno diritto: trasferisce nel ﬁdeiussore i privilegi e le ipoteche che assicurano il credito, e
gli da facoltà di tenere obbligato insieme col de—
bitore anche il conﬁdeiussore (art. 1253, n° 3°); diritti che non competerebbero al ﬁdeiussore qua.lora disponesse della sola azione nascente dal
mandato o dalla gestione d’affari. In taluni casi
però queste due azioni sono più vantaggiose dell’azione surrogatoria: ad esempio, quest’ultima
azione fa ottenere al ﬁdeiussore soltanto quei di—

ritti che competono al creditore; onde, se il debito non produce interessi, il ﬁdeiussore, che si
valga del subingresso, non può reclamarli; invece
con l’azione di mandato o di gestione d’affari, egli
ha diritto agli interessi. La questione se competa

l’azione surrogatoria al ﬁdeiussore quando ha pa-

di mandato, se egli non sia in. colpa (2).

gato malgrado la contraria volontà del debitore

La cosa sarebbe diversa quando la ﬁdeiussione
non risultasse da un mandato espresso 0 tacito,
ma da una gestione d’aﬁ‘ari. In questo caso il ﬁ-

fu già. da noi risolta aﬁermativamente (4).

deiussore, che ha fatto sicurtà. all’insaputa del
debitore, paga eziandio ad insaputa del medesimo.
L’actio negotiorum gestorum compete al gestore
a condizione che l'aﬁ‘are sia stato bene amministrato (art. 1144); era ciò non può dirsi quando il
ﬁdeiussore paga, ad insaputa del debitore, un debito gia estinto; quindi non ha diritto al regresso,
anche se egli non è in colpa.
73. Dobbiamo ora trattare del subingresso spettante al ﬁdeiussore. Con l’azione di regresso il
ﬁdeiussore che ha pagato può ottenere il rimborso
del capitale, delle spese, degli interessi ed anche
dei danni quando sia. il caso; ma questa azione
non gli fa ottenere nessuna garanzia reale verso
il principale obbligato. A ciò rimedia il subingresso; il ﬁdeiussore, che ha. pagato il debito, cosi
dispone l'art. 1916, sottentra in tutte le ragioni
che aveva il creditore contro il debitore. Questa
surrogazione trasferisce nel ﬁdeiussore le garanzie
che assicurano il credito, come i privilegi e le
ipoteche. Essa ha luogo di pieno diritto, indipendentemente da qualsiasi domanda. Il quale ultimo

principio risulta dall’art. 1253, n° 3°, del cod. civ.,
ove è detto che la surrogazione legale nei diritti
del creditore ha luogo di diritto a vantaggio di
colui che, essendo obbligato con altri o per altri

al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo.
74. Questa surrogazione, quale è regolata dalle
disposizioni legislative ora citate, non ha riscontro
(I) V. le teorie di questi autori confutate dal Troplong,
n° 385, p. 434-436.

75. Si domanda se la surrogazione comprenda
soltanto quei diritti che competevano al creditore
al tempo della ﬁdeiussione, ovvero se si estenda
anche a quelli che il creditore avesse acquistato
posteriormente. Per la prima massima si dichiarò
inclinata la Cassazione di Torino nella sentenza
15 febbraio 1872 (5), e più esplicitamente con la
sentenza 6 febbraio 1882 (6). Per la seconda massima si pronunciò la Cassazione di Firenze, con

la sentenza 27 dicembre 1881 (7). Il tenore della
legge, che è concepita in termini comprensivi tali
da non consentire distinzioni, da appoggio a que—
st’ultima opinione per la quale il ﬁdeiussore, pagando il debito, può subentrare nelle maggiori
garanzie procacciatesi dal creditore posteriormente alla ﬁdeiussione. È quanto benissimo dimostra il Corsi con queste parole che è opportuno
riferire: « tolto al subingresso il carattere contrattuale che gli veniva dal beneﬁcio della cessione dei beni, ed attribuitogli quello della surrogazione legale, il ﬁdeiussore acquista ipsojure,
al momento stesso del pagamento del debito, il
diritto ad essere collocato nel luogo del creditore
per recare & suo proﬁtto le garanzie tutte che
ﬁno a quel punto il medesimo erasi procurate per
l’assicurazione del suo credito, e delle quali per—
ciò egli non avrebbe potuto in qualsivoglia modo
spogliarsi a pregiudizio del diritto allo stesso ﬁdeiussore quesito sotto condizione del pagamento
che questi aveva obbligo di eseguire nel caso della
morosità del debitore principale. Ond’ è che rinun—
ciare o trascurare le garanzie medesime, ovvero

(4) V. retro.
(5) Annali, vol. V], p. 278.

(2) V. Ricci, n° 361, p. 580. — Confr. Laurent, n° 241,
(6) La Cassazione di Torino, p. 64.
p. 253.

(3) Confr. Pothier, n° 280, p. 293-295.
Dronero ITALIANO, Vol. XI. Parte 2".

("I) Annali, 1882, p. 23.
24.
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pretendere che queste, sol perchè acquistate dopo
la. ﬁdeiussione, dovessero andare escluse dal sub-

ingresso sarebbe lo stesso che eludere insieme i
diritti del ﬁdeiussore e la legge, la quale vuole
che egli, subito dopo il pagamento, sottentri, senza
distinzione di sorta, in tutte le ragioni che appar—
tenevano al creditore, non permettendo giustizia
ed equità che colui, il quale soddisfa l'obbliga-

zione da altri contratta, non debba. poi valersi dei
diritti tutti che aveva il creditore stesso per

ripetere il suo dal debitore inadempiente. Cosi
dispone l’articolo 1916 di cui la lettera non è
meno chiara del suo spirito; conciossiachè l’aggettivo tutto, che proviene dal latino universus e

che nel suddetto articolo si legge aggiunto in
numero plurale al sostantivo ragioni, ha signiﬁcato di universalità e perciò esclude la pretesa
limitazione di tempo cui si vorrebbero le ragioni
stesse costringere; ed il verbo avere, usato in tempo
imperfetto passato nella proposizione in tutte le

ragioni che aveva il creditore contro il debitore,
accenna per virtù della sintassi alle ragioni acquistato dal creditore in continuazione di tempo dal-

l'epoca dell’obbligazione verso di lui contratta
ﬁno all’adempimento della medesima per parte

al testo della legge. Riguardo alla seconda teoria,
dice il citato autore, nasce una novella difﬁcoltà.:
il creditore ha una azione per l' intero contro eia—
scuno dei condebitori solidari; se il ﬁdeiussore
che paga è surrogato a tutti i diritti del creditore

a norma dell’ art. 2029 cod. napol. (1916 cod. it.),
dovrebbesi concludere che il ﬁdeiussore ha un
regresso per l’ intero contro ciascun condebitore.
Ma a ciò si oppone l'art. 2030 cod. napol. (1917
cod. it.), dal quale risulta che il ﬁdeiussore non
ha regresso per l'intero quando abbia garantito

uno solo dei debitori solidari. Perciò il Laurent
conchiude che la disposizione in esame modiﬁca

implicitamente il principio della surrogazione le—
gale.
Anche questa conclusione però è evidentemente
errata: l'art. 1917 del nostro codice, corrispondente all’art. 2030 del cod. francese, dichiara che
al ﬁdeiussore spetta l’azione in regresso contro
ciascuno dei debitori obbligati in solido quando
abbia prestato sicurtà per tutti; da questo espres-

sioni gii interpreti inferiseono che, quando il ﬁdeiussore abbia fatto sicurtà per uno solo, egli ha
contro gli altri debitori il regresso parziale. Ora
l’errore consiste precisamente nel voler regolare

in solido per lo stesso debito, il ﬁdeiussore, che

in base al citato articolo 1917 un caso che deve
essere risolto con criteri differenti. La riferita disposizione aceorda al ﬁdeiussore che ha garantito

ha fatto sicurtà per tutti, ha il regresso contro
ciascuno di loro per ripetere l’intera somma pagata (art. 1917). Questa disposizione adunque con-

tutti i debitori l'azione di regresso; ora contro i
debitori non garantiti il ﬁdeuissore che ha pagato
non può esercitare l’azione di regresso nè per

templa il caso in cui il ﬁdeiussore abbia fatto
sicurtà per tutti i debitori, ma non dispone pel

l’intero nè in parte; imperocchè quest’azione deriva dal contratto di ﬁdeiussione e i debitori non

caso di un ﬁdeiussore che abbia garantito uno solo
dei condebitori in solido. Di qui nasce una seria
controversia.
Alcuni interpreti sono d'accordo nel negare al
ﬁdeiussore che ha garantito uno solo dei debitori
in solido, l’azione per l'intero contro gli altri
condebitori non garantiti; e ciò sul fondamento
che l'art. 1917 (2030 cod. franc.) contempla esclusivamente il caso di un ﬁdeiussore che abbia fatto
sicurtà per tutti i condebitori. Conseguentemente
ammettono che il ﬁdeiussore abbia il regresso

garantiti sono estranei a questo contratto: per

del ﬁdeiussore » (i).
76. Se vi sono più debitori principali obbligati

contro gli altri condebitori soltanto per la parte
del debito, della quale essi devono rispondere tra
loro.
Ma le opinioni si dividono quando si tratta di
stabilire il fondamento di tale regresso parziale.
Secondo una teoria il ﬁdeiussore viene surrogato
all'azione del debitore, di cui egli paga il debito,
contro i suoi condebitori; quest'azione si divide
tra i condebitori, ognuno dei quali è tenuto soltanto per la sua parte. Secondo un’altra opinione,
il ﬁdeiussore è surrogato al creditore, ma. può

esercitare i diritti del creditore soltanto dividendo
la propria azione tra i debitori.
Queste due teorie, dice il Laurent (2), non reggono. L’articolo, che stabilisce la surrogazione,
dice che il ﬁdeiussore che paga è surrogato nei
diritti del creditore; ciò che, del resto, risulta.
anche dall’ essenza della surrogazione che è una
cessione ﬁttizia la quale può esser fatta soltanto

dal creditore; quindi la prima opinione è contraria
(1) Corsi, Op. e loc. cit., p. 389-390.

(2) N° 249, p. 259-260.

essi il ﬁdeiussore non è nè un mandatario nè un
gestore d’affari; e quindi non ha nessuna delle
qualità. necessarie per esercitare il regresso; regresso che gli spetta soltanto verso il debitore
garantito.
11 ﬁdeiussore però, che non ha regresso nè totale
nè parziale contro i debitori non garantiti, può
far valere il subingresso, ossia la surrogazione,
non già. nei diritti del debitore di cui egli ha pagato il debito, e che non può avere dei diritti da
cedergli, ma nei diritti del creditore verso i condebitori tutti. Della surrogazione, dice egregia—
mente il Ricci, l’articolo in esame non parla;
dunque nessuna deroga può trovarsi in esso ai
principi che regolano la surrogazione medesima.
Questa non deriva dal contratto di ﬁdeiussione, ma
dal pagamento e-dali’ interesse che si aveva nell’eseguirlo; quindi il ﬁdeiussore che ha pagato
non ha pagato soltanto pel debitore garantito, ma
anche per gli altri, essendo tutti stati liberati in
forza dell’ eseguito pagamento; ed essendo surrogato ministerio tegis nelle ragioni del creditore,
può questo far valere contro ciascun debitore
verso lui già obbligato, e conseguentemente anche
contro quelli pei quali non ha fatto sicurtà (3).

Non esiste adunque la pretesa modiﬁcazione
implicita del principio di surrogazione; affermando
ciò, si attribuisce al legislatore una volontà. che
non ha in nessun modo dichiarata neppure implicitamente, mentre si confondono insieme l'azione

(3) Ricci, n° 358, p. 575—576.
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di regresso e la surrogazione (I). Concludendo:
quando il ﬁdeiussore ha prestato garanzia per
tutti i debitori solidali, ha regresso contro ciascuno di essi e può far valere la surrogazione per
l’intero. E infatti, sia che egli si valga del re-

gresso, sia che invochi la surrogazione, 1’ azione
sua è fondata: nel primo caso, perchè, essendo

egli ﬁdeiussore ed avendo garantito ciascuno per
l'intero, il regresso per la totalità ha fondamento
nel mandato o nella gestione d’affari; nel secondo

caso, perchè la solidarietà. attribuisce al creditore
azione per l’intero contro ognuno dei debitori in
solido; quindi il ﬁdeiussore sottentra pei fatto del
pagamento nelle sue ragioni ministerio legis. ln—
vece, se il ﬁdeiussore ha prestato sicurtà per uno
solo dei condebitori, può esercitare il regresso per
la totalità. contro il debitore garantito, ma non
può farlo valere contro gli altri debitori; gli com-
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5° al termine di dieci anni quando l’obbligazione principale non abbia un termine ﬁsso per
la scadenza, purchè l' obbligazione principale non
fosse di tal natura da non potersi estinguere prima
di un tempo determinato, come accade riguardo
alla tutela, 0 non vi fosse convenzione in contrario (3).
L’azione in rilevazione si esplica in questo modo:
quando si veriﬁchi uno dei casi contemplati dal
citato articolo, il ﬁdeiussore chiede al debitore di
essere liberato dalla sua obbligazione; se questi
non lo rileva, il ﬁdeiussore ha diritto di doman-

dargli un'indennità. E poiché il ﬁdeiussore non è
liberato se non a condizione di soddisfare il creditore nella totalità del debito, cosi tale indennità
non può competere che in una somma di denaro
eguale all’ammontare dell’obbligazione assicurata.

Nè potrebbe il debitore limitarsi a dare al ﬁde-

pete però il subingresso per l’intero contro ognuno
dei debitori solidali.

iussore un pegno o altra garanzia contro le pos-

77. Questa teoria vale anche per determinare
gli effetti della surrogazione quando questa sia
stata stipulata dal ﬁdeiussore, ossia quando si
abbia una surrogazione convenzionale. Coloro,i
quali opinano che il ﬁdeiussore non abbia regresso
per l’intero contro ciascuno dei debitori solidali
non garantiti, sono logicamente indotti a ritenere
che, non potendo la surrogazione convenzionale
avere effetti maggiori della surrogazione legale,
il regresso del ﬁdeiussore debba essere limitato
alla sola parte spettante a ciascun debitore nel
debito (2). Ma, ove si ammetta che i diritti del
ﬁdeiussme debbono essere regolati non in base
all’art. 1917, ma secondo i principi che reggono
la surrogazione in genere, conviene ritenere che
al ﬁdeiussore spetta il subingresso per l' intero
contro ciascun debitore, ugualmente come nel caso
della surrogazione legale.
78. Tratteremo ora dell’azione in rilevazione.
Dopo aver pagato, il ﬁdeiussore, come abbiamo
veduto, ha contro il debitore liberato due azioni:
1’ una personale, nascente dal contratto, ossia
l’azione di regresso; l’ altra nascente dal pagamento, e cioè il subingresso. La legge però tutela
gli interessi del ﬁdeiussore anche prima che abbia
pagato, accordandogli un'azione contro il debitore
per essere da lui rilevato, in taluni casi nei quali
un ritardo potrebbe pregiudicare il regresso spettante al ﬁdeiussore medesimo. Questo rilievo ha
luogo, in base all' art. 1919:
1° quando il ﬁdeiussore sia. convenuto giudizialmente pel pagamento;

dell' azione in rilevazione non è già quello di
conseguire una garanzia, ma bensì la. liberazione (4).

2“ quando il debitore sia fallito, e si trovi in
istato di non solvenza;
3° quando il debitore siasi obbligato di libe—
rarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e
questo sia scaduto";
4° quando il debito sia divenuto esigibile per
essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

(1) Contr. Corsi, Op. e loc. cit., p. 387-388.
(2) V., in questo senso, Laurent, n° 251, p. 241.
(3) Confr. il 5 677 del Progetto germanico e i Motivi,
p. 676—678.
(4) Contr. Laurent, n° 258, p. 265. V. in senso diverso
il citato Progetto germanico.
(5) Coufr. Corte di Bordeaux, 22 febbraio 1832 (Dalloz,

Rep., n° 261, p. 581-582).

sibili molestie del creditore; perciocchè scopo

È quasi superﬂuo l’avvertire che dalla facoltà
accordata al ﬁdeiussore dall‘ art. 1919 non deriva
il diritto di procedere alla esecuzione forzate. sui
beni del debitore; occorrendo, a tal uopo, un titolo
esecutivo (v. art. 553, 554 cod. proc. civ.) (5). È

poi anche fuori di dubbio che il ﬁdeiussore non
ha diritto di esercitare, in base al citato articolo,
le azioni del creditore contro il debitore; essendo
che la disposizione in esame accorda un' azione di
indennità e non fa parola alcuna di una surrogazione antieipata nei diritti del creditore (6).
79. Pare anche certo, non ostante il silenzio
della legge, che l'azione in rilevazione compete
altresi al ﬁdeiussore che abbia prestato sicurtà
all’insaputa del debitore (7), perocehè la. ﬁdeiussione risultante dal quasi contratto di gestione di
affari e, per quanto concerne il regresso, pariﬁcata
dalla legge stessa alla ﬁdeiussione risultante da
un contratto (art. 1915), ed e precisamente per
impedire che il regresso al ﬁdeiussore spettante
venga in taluni casi pregiudicato, che il legislatore ha introdotto l'azione in rilevazione. Riteniamo invece l’art. 1919 inapplicabile al caso di
un ﬁdeiussore obbligatosi contro la volontà del
debitore, essendochè manca allora qualsiasi fon—

damento all’azione (8).
Se il ﬁdeiussore si è obbligato in solido col debitore, non esistono ragioni per negargli 1‘ azione
in rilievo (9). Non osta l’art. 1907, perchè ivi si
nega al ﬁdeiussore solidale soltanto il beneﬁcio di
escussione: non osta l'equità, perchè il ﬁdeiussore
solidale e maggiormente obbligato del ﬁdeiussoria
semplice; onde l’equità stessa consiglia di accordargli l’azione in rilievo che spetta al ﬁdeiussore
semplice: non osta neppure la natura dei rapporti

tra ﬁdeiussore e debitore, essendochè questi rap(6) Laurent, n° 261, p. 267; Cass. francese. 19 dicem—
bre 1872 (Dalloz, 1873, l, 38).
(7) Confr. Troplong, n° 412, p. 4,45; Laurent, n° 262,

p. 268.
(8) V. Troplong, n° 411, p. 445; Ricci, n° 362, p. 582.
(9) Gonfr. Troplong, n° 413, p. 445; Laurent, n° 262,

p. 203.

188

FIDEIUSSIONE

porti non variano per essere la ﬁdeiussione solidaria.
80. Esaminiamo ora i differenti casi in cui compete l'azione in rilievo:
1° Quando il ﬁdeiussore sia convenuto giudizialmente pel pagamento. Invece la 1. lo, Cod.
mand. accordava l’azione ad solutionem urgeri

soltanto quando fosse intervenuta la condanna del
ﬁdeiussore al pagamento. Però, ﬁno dal tempo di
Pothier, la pratica forense non obbligava il ﬁdeiussore ad aspettare di essere condannato: il ﬁdeiussore, appena era convenuto in giudizio dal
creditore, poteva citare il debitore principale come
suo garante, afﬁnchè lo pagasse (1).
Ed a ragione il legislatore moderno ha sancito
questa massima; imperocchè l' essere convenuto

in giudizio costituisce per il ﬁdeiussore una malestia ed un pericolo: pericolo di dover sopportare
[espose del giudizio, di dover somministrare i
fondi per la escussione e di pagare in luogo del
debitore. Perciò il ﬁdeiussore, che si è obbligato
col creditore a soddisfare l’obbligazione, qualora
non vi soddisfaccia il debitore, deve aver diritto
di essere da quest’ultimo rilevato. Il ﬁdeiussore

poi ha anche facoltà di chiamare in causa il debitore, a norma dell'art. 203 del codice di procedura civile, afﬁnchè il debitore sia condannato a
soddisfare la propria obbligazione. Il ﬁdeiussore
ha interesse di citare in giudizio il debitore prin-

cipale, non avendo egli regresso che per le spese
da esso fatte dopo che ha denunciato al debitore
medesimo le molestie sofferte (art. 1915).
81. 2° Quando il debitore sia fallito o si trovi

in istato di non solvenza. L’art. 683 del codice di
commercio e così concepito: « Il commerciante,

ad una insolvenza futura, quantunque certamente
prossima. Ma non può essere stata questa l’ intenzione del legislatore: se il ﬁdeiussore dovesse
aspettare che il debitore si trovasse in istato di
assoluta nullatenenza, invano egli invocherebbe
1' azione in rilievo, poichè il debitore non avrebbe
più nulla, ed egli rimetterebbe le spese del giudizio. Il legislatore avrebbe adunque\armato il
ﬁdeiussore di una garanzia illusoria. E pertanto
preferibile la. dottrina la quale ritiene che com-

pete al ﬁdeiussore 1’ azione in rilievo, anche quando,
0 per la dissipazione del debitore, e a cagione di
disastri economici, o per altra causa qualsiasi, le
garanzie del ﬁdeiussore -si trovino seriamente
compromesse (3).
82. 3° Quando il debitore siasi obbligato a liberare il ﬁdeiussore dalla sicurtà in un tempo determinato e questo sia scaduto. Questa disposizione
non ha bisogno di commento, essendo evidente il
diritto del ﬁdeiussore al rilievo, in forza della
estinzione della_propria obbligazione.
83. 4° Quando il debito sia divenuto esigibile
per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento. Scaduto questo termine, il creditore può
intentare azione pel pagamento contro il ﬁdeiussore; ed in tal caso provvede già il numero uno

della disposizione in esame. Ma, poichè 1‘ essere
convenuto in giudizio è pel ﬁdeiussore una molestia, e quando il creditore non agisca subito, il
debitore può nel frattempo diventare insolvibile,
la legge autorizza il ﬁdeiussore a prevenire il pro—
cedimento con 1' azione in rilievo contro il debitore.
84. 5° Al termine di dieci anni, quando l’obbligazione principale non abbia un termine ﬁsso per

la scadenza, purchè l’ obbligazione principale non

che cessa di fare i suoi pagamenti per obbliga-

fosse di tal natura da non potersi estinguere prima

zioni commerciali, è in istato di fallimento ». È.

di un tempo determinato, come accade riguardo

necessario adunque, afﬁnchè il ﬁdeiussore possa

debitore, ovvero se basti un dissesto economico
imminente. Se si pone mente al signiﬁcato letterale delle parole adoperate dal legislatore, e facile sostenere la prima interpretazione, imperocchè la disposizione in esame contempla il caso in
cui il debitore si trovi in istato di non solvenza,
senza aggiungere altre espressioni che accennino

alla tutela, 0 non vi fosse convenzione in contrario. Per giustiﬁcare questa regola, si dice non essere giusto che il debitore, il quale ha ricevuto
un servizio dal ﬁdeiussore, lo ritenga indeﬁnitamente nei legami di una ﬁdeiussione da cui può
liberarlo col pagare (4). Fu peraltro osservato che
tale proposizione è fondata quando la ﬁdeiussione
sia a titolo gratuito; ma, se questa ha avuto luogo
a titolo oneroso, e se l’obbligazione del debitore
principale può avere una durata maggiore dei
dieci anni, non si spiega perchè l’obbligazione
accessoria del ﬁdeiussore che, in cambio della
prestata sicurtà. riceve un corrispettivo, non possa
avere la stessa durata (5).
All’ accennate massima il legislatore ha posto
delle limitazioni. In primo luogo il ﬁdeiussore non
può agire per essere rilevato quando l’obbligazione principale ha un termine ﬁsso per la soa—
denza; peroeehè il ﬁdeiussore sa che egli aderisce
ad un’obbligazione che deve durare un tempo
determinato; egli acconsente adunque a stare vin—
colato ﬁno alla scadenza; è la sua stessa volontà
che forma legge per lui.
In secondo luogo il ﬁdeiussore non può spiegare
1’ azione in rilievo quando l’obbligazione princi—

(1) V. Pothier, n° 442, p. 228.
(2) V. le altre regole relative alla dichiarazione del

vorhaltnisse des Hauptschuldners sich wesentlich verschle—

spiegare l'azione in rilievo che il debitore principale, avente la qualità di commerciante. abbia
cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni
commerciali, essendo il fallimento istituto proprio
del commercio. È uopo inoltre che il fallimento
sia stato dichiarato con sentenza del tribunale
competente, sulla dichiarazione dello stesso debitore, o ad istanza di uno o più creditori o anche
d’uﬂìcio (art. 684, 685 cod. di comm.); altrimenti
il fallimento non sussiste giuridicamente, nè può
autorizzare il ﬁdeiussore a spiegare l’azione in
rilievo (2).
Il ﬁdeiussore, sempre in base all’ art. 1919, può
agire anche quando il debitore principale si trovi
in istato di non solvenza. Qui occorre stabilire se
sia necessaria, per l’esercizio dell’azione in ri—

lievo, una rovina. completa del patrimonio del

fallimento nel codice di commercio, art. 683-712.

(3) Per il 5 677, n° 1°, del Progetto germanico, .il ﬁdeiussore può agire contro il debitore per la liberazione o

per una prestazione di cauzione « wenn die Vermògenschtert haben ».

(4) V., in questo senso, Troplong, n° 399, p. 441.
(5) V. Laurent, n° 256, p. 264.
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pale sia di natura tale da non potersi estinguere
prima di un tempo determinato; imperocchè. anche in questa ipotesi, se l’obbligazione principale
per sua natura non poteva estinguersi che dopo
i dieci anni, il ﬁdeiussore che vi ha acceduto ha
consentito a stare obbligato per tutta la durata
della medesima; e poichè il debitore non può an-

ticipare lo scioglimento dell' obbligazione principale, sarebbe ingiusto ed assurdo che il ﬁdeiussore
potesse sciogliere anticipatamente l’obbligazione
accessoria.

Il legislatore ha voluto dare un esempio, ed ha
accennato il caso di colui che si è costituito ﬁ—
deiussore di un tutore per l’amministrazione della
tutela; il quale, ﬁno a che questa dura, non può

pretendere di essere liberato dal tutore, percioc—
chè l’obbligazione risultante dalla tutela non può
terminare prima che ﬁnisca la tutela medesima.
Questo caso e enunciato in modo dimostrativo;
onde e a ritenere che siano compresi nell’eccezione altri casi consimili. Conseguentemente colui
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convenietur (1.39, D. h. t.). Consideravano i giureconsulti romaniche, quando più persone si costituiscono sicurtà per uno stesso debitore, non
contraggono alcuna obbligazione fra loro; ciascuno
d'essi ha intenzione soltanto di obbligare il debitore principale; ciascuno d’essi si propone sol—

tanto di amministrare l' affare del debitore principale e non quello dei suoi conﬁdeiussori (4).
Ma già 1' antica giurisprudenza francese aveva

rigettato la.dottrina romana, ritenendo che il ﬁdeiussore il quale ha pagato tutto il debito potesse
ripeterne una parte dai conﬁdeiussori anche senza
essersi fatto surrogare. Il legislatore moderno ha
riprodotto questa massima, limitandone però, come
diremo, [' applicazione. Fondamento della medesima non è il contratto di ﬁdeiussione, essendo

perfettamente vero che i conﬁdeiussori non hanno

che si è costituito ﬁdeiussore di un marito per la

contratto alcuna obbligazione col ﬁdeiussore che
ha pagato; ma è l’equità. Vero è che il ﬁdeiussore
pagando paga ciò che deve e per liberare sè
stesso; ma è certo altresì che il pagamento da
lui fatto libera anche gli altri ﬁdeiussori da una

restituzione della dote della moglie, non può, sin-

obbligazione cui ciascuno di essi non potrebbe

chè dura il matrimonio, domandare la liberazione,
dappoichè l’ obbligo di restituire la dote può estinguersi soltanto dopo lo scioglimento del matrimonio …. E il ﬁdeiussore d'una rendita vitalizia,
o di un usufrutto non possono agire pel rilievo
se non quando abbiano cessato di vivere il vitaliziario o l’usufruttuario (2).

altrimenti sottrarsi. L’ equità pertanto vuole che
essi non approﬁttino di tale pagamento a spese
del ﬁdeiussore che ha estinto l’obbligazione.
88. Si disputa quale sia la natura dell'azione al
ﬁdeiussore spettante: se, cioè, si tratti di un’azione
derivante da un’ utile gestione d'affari o da una
surrogazione nei diritti del creditore. Quest'ultima

In terzo luogo il ﬁdeiussore non può agire in

opinione non pare esatta. Infatti, se il ﬁdeiussore

rilevazione quando vi sia convenzione in contra—
rio. Questa massima non ha bisogno di commento,
essendo chiaro che è anche qui la volontà. delle
parti manifestata nel contratto, quella che forma
legge per il ﬁdeiussore.
Resta ad avvertire che il giudice non avrebbe
facoltà di estendere la disposizione dell’art. 1919
ad altri casi ivi non contemplati espressamente.
Un’ estensione maggiore dell'azione in rilievo era
possibile nell'antico diritto, dove mancava un testo
limitativo; onde si spiega il grande numero dei
casi ammessi dagli autori (3). Ma ciò non e possibile di fronte alla disposizione sancita dal codice
che deroga ai principi del diritto comune, e quindi

che paga fosse surrogato ai diritti del creditore
contro i conﬁdeiussori, egli dovrebbe esercitare
tutti questi diritti e conseguentemente avrebbe in
ogni caso un'azione contro i conﬁdeiussori. Invece,
a norma del capoverso dell’ articolo in esame, il

non è suscettive di interpretazione estensiva.
c) Eﬁ'etti della ﬁdeiussione fra più ﬁdeiussori.
85. Se più persone hanno fatto sicurtà. per uno
stesso debitore e per uno stesso debito, il ﬁdeius—
sore che ha pagato il debito ha regresso contro
gli altri ﬁdeiussori per la loro rispettiva porzione.
Il regresso però non ha luogo che quando il ﬁdeiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nell’art. 1919. Così dispone l’art. 1920. Invece il diritto
romano negava al ﬁdeiussore ogni azione contro

i conﬁdeiussori, quando non si fosse fatto surro—
gare nei diritti del creditore: ut ﬁdeiussor, dice
Modestino, adversus conﬁdeiussorem suum agat
danda actio non est: ideoque si ea: duobus ﬁdeiussoribus eiusdem quantitatis, cum alter electus a.
creditore totum emsol’aerit, nec ei cessae sint actiones, alter nec a creditore nec a conﬁdeiussore
(I) V. Pothier, n° 443, p. 230-231.
(2) Confr. Corsi, Op. e loc.‘ cit., p. 396.

ricorso è ammesso soltanto quando il ﬁdeiussore
abbia pagato in uno dei casi espressi nell’art. 1919.
Il regresso non è il risultato di una surrogazione
nei diritti del creditore, ma del fatto pagamento
che libera i conﬁdeiussori, e dell’equità la quale
non consente che i medesimi approﬁttino di tale

pagamento a spese del ﬁdeiussore. E poi anche il
testo della legge esclude la surrogazione: l’arti—
colo 1920 parla di un’azione di regresso e non di
una surrogazione spettante al ﬁdeiussore che paga.
E neppure può invocarsi l'articolo 1916,percbè la
surrogazione di cui ivi si parla è surrogazione nei
diritti del creditore contro il debitore e non contro
i eonﬁdeiussori. Non si tratta nemmeno di una
negotiorum. gestio vera e propria; perocchè il ﬁdeiussore, pagando l'intero debito, pagò quanto
realmente doveva; quindi sarebbe piuttosto il caso

di parlare di una gestione dei propri affari che non
di una gestione degli aﬁari dei conﬁdeiussori (5).
L'opinione più esatta ci pare quella che considera il regresso del ﬁdeiussore come un’azione:
utilis negotiorum gestorum quae non cav subtili
juris ratione, sed em sola utilitatis et aequitatis

ratione proﬁciscitur; imperoechè, dice Pothier (6),
che cosi caratterizza tale regresso, sebbene il ﬁdeiussore, ipsius inspecto proposito, pagando il
debito intero, abbia fatto piuttosto il suo proprio
(4) Pothier, n° 446, p. 243.
(5) V. Laurent, n° 264, p. 271.

(3) V. Haring, cap. xxv, n° 15-31, p. 542-543; Marsili,

n° 216, p. 320. \

(6) N° 446, p. 244. Contr. Corsi, Op. e loc. cit., p. 823.
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aﬁare che quello dei suoi conﬁdeiussori, tuttavia
eﬂectu inspecto, avendo, in quanto all'effetto, amministrato l'affare dei suoi conﬁdeiussori nel tempo
stesso che faceva il suo, perocchè li ha liberati
da un debito, l'equità esige che essi pure sopportino una parte di questo pagamento del quale
hanno alla pari di lui approﬁttato.
87. La disposizione in esame accorda il regresso

le parole di Chabot: «.Néammoins ce ﬁdéiusseur
ne peut exercer le recours s’il a payé sans avoir
été poursuivi en justice par le créancier, ou sans
que le débiteur fùt en faillite ou en déconﬁture,
ou avant l‘expiration du terme auquel le débiteur
s’ était obligé da lui rapporter décharge, ou avant
l’échéance de l’ obligation, ou avant l'expiration
de dix années, lorsque l’ obligation n’ avait pas de

al ﬁdeiussore che abbia pagato il debito. Ciò de—
cide la questione se il regresso, nel caso di insolvibìlità del debitore principale, competa al ﬁ-

terme ﬁxe d'échéance, ou avant l'expiration du

deiussore anche prima che abbia pagato, e se,
quando il ﬁdeiussore sia soltanto convenuto giu—
dizialmente dal creditore,il ﬁdeiussore abbia azione

contro i conﬁdeiussori afﬁnchè siano tenuti, ciascuno per la sua parte, alle spese fatte dopo che
gli è stata denunciata la lite. Invano si direbbe,
pel primo caso, non permettere l’equità che i conﬁdeiussori si sottraggano all’obbligo di contribuire
al pagamento di una somma che tutti dovevano
al debitore. E vano sarebbe osservare con Pothier (I) che l’equità, nella seconda ipotesi, non

consente che tra varie persone tenute egualmente
a uno stesso debito una sia convenuta piuttosto
che le altre. E che la medesima ragione, che fa

ammettere un ﬁdeiussore convenuto pel pagamento
a domandare al creditore che divida la sua azione
fra tutti i ﬁdeiussori lo deve parimenti fare ammettere a domandare ai suoi conﬁdeiussori che
contribuiscano, ciascuno per la sua parte, al pagamento del debito, e, in mancanza, al pagamento
delle spese fatte dopo che la lite fu ad essi denunciata. Pothier cosi ragionava quando non era
ancora scritto l’articolo 2033 del codice francese,

corrispondente all'articolo 1920 del codice patrio.
Questo articolo esige per l' esercizio del regresso
una condizione: il pagamento; ﬁnchè questo non
abbia avuto luogo, e in modo valido, non compete
al ﬁdeiussore il regresso.
Non basta che abbia avuto luogo il pagamento:
è necessario ancora che questo pagamento sia
valido, di guisa che il debito sia stato estinto. Se
il pagamento fatto dal ﬁdeiussore non ha liberato
il debitore e quindi i conﬁdeiussori, o se il ﬁdeiussore ha pagato mentre il debitore non era più
tenuto a pagare, manca il pagamento utile che è
implicito in quella specie di gestione d’aﬁari su
cui si fonda il regresso, e quindi il ﬁdeiussore non
avrebbe azione e dovrebbe sopportare la pena
della propria imprudenza (2).
88. Il capoverso dell’articolo in esame dichiara
che il regresso non ha luogo che quando il ﬁdeiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nel
precedente art. 1919. Riguardo a questo rimando
fatto dal legislatore, alcuni autori, tra i quali il
Duranton, pensano che si debba il medesimo li-

mitare ai tre soli casi preveduti nei n’ 1°, 2° e 4°
per la ragione che negli altri due casi accennati
ai n‘ 3° e 5° il ﬁdeiussore, lungi dal pagare il
debito, procede contro il debitore per essere liberato dalla sicurtà.

Quest’opinione è combattuta. dalla maggior parte
degli autori, come contraria al concetto espresso
da Chabot nella sua relazione al Tribunato. Ecco

temps determine pendant lequel cette obligation
était de nature à ne pouvoir s’éteindre ». Dunque,
dicono questi autori, il rimando comprende tutti

i cinque casi contemplati nell’art. 1919 (2032 cod.
francese.
Recentemente però i’ antica opinione del Duranton ha ritrovato un difensore nel Corsi,di cui riferiamo le parole. « Per quanto autorevoli vogliano
ritenersi le opinioni di coloro che prendono parte

alle discussioni sui progetti delle leggi, cosi dice
il valente autore, non è però da queste soltanto

che abbiano a desumersi icriteri necessari a ben
risolvere in pratica le questioni che possono insorgere sull’ interpretazione delle medesime .....
Altra è l’azione in rilievo che prima di aver pagato compete al ﬁdeiussore contro al debitore nei
cinque casi contemplati dall’art. 1919, altra quella
che in regresso si concede a norma del successivo
art. 1920 allo stesso ﬁdeiussore contro gli altri
ﬁdeiussori dopo di aver pagato il debito. La prima
tende ad esimersi dall'obbligazione ﬁdeiussoria;

la seconda a ricuperare dai conﬁdeiussori la por—
zione da ciascuno d'essi dovuta su quanto venne
da un solo pagato. Se, dunque, il regresso può sol-

tanto competere in uno dei casi indicati ai numeri 1°, 2°, 4° del succitato art. 1919, e cioè allor—
quando il pagamento si rese necessario per la
inevitabile esigibilità del debito che si veriﬁca
lorehè dies cedit et venit, non sarebbe facile com—
prendere come fosse esercibile nei casi accennati
ai numeri 3° e 5° dello stesso articolo, nei quali il
ﬁdeiussore, essendo autorizzato ad agire contro il
debitore non già pel pagamento, ma per essere
liberato dalla durata della ﬁdeiussione, non troverebbesi nella condizione di dover promuovere
la suindicata azione reeursoria che si fa unicamente dipendere dal previo pagamento del debito
guarentito. Allorché dunque coll’ alinea del succitato art. 1920 il legislatore dice che « il regresso
non ha luogo se non quando il ﬁdeiussore abbia
pagato in uno dei casi espressi nell’articolo precedente », deve intendersi che siasi voluto riferire
a quei soli casi nei quali il ﬁdeiussore non può
avere altro mezzo a liberarsi dalla ﬁdeiussoria
obbligazione fuori quello del pagamento in ragione
del quale soltanto si concreta l' utile gestione e
quindi si giustiﬁca l’esercizio dell’ azione in regresso con gli altri conﬁdeiussori » (3). E questa
l’opinione del Corsi che ci pare esatta; l’opinione

contraria è però prevalente nella dottrina.
89. Quid juris nel caso di due o più debitori
solidali, di cui ciascuno ha dato separatamente
un ﬁdeiussore che ha garantito non tutti i debitori, ma uno solo? Troplong (4) pariﬁca questo

caso a quello contemplato all’art. 1920 (2033 cc-

(1) N° 446, p. 246.

(3) Corsi, Op. cit., p. 824.

(2) V. I' esposizione dei motivi fatta da Treilhard.

(4) N° 441, p. 456.
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dice francese), ripetendo una osservazione fatta
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stione, ossia cbe si può dire che quegli, il quale
si è reso ﬁdeiussore per uno fra più debitori so-

deiussore non solvente (4). Anche il silenzio osservato dal legislatore su questo argomento, mentre
ha disposto pel caso dei condebitori in solido fornisce un argomento a sostegno di questa deci-

lidari, e anche in qualche modo ﬁdeiussore degli

sione.

da Pothier (I) a proposito di una diversa que-

altri, dappoichè l’obbligazione di tutti questi debitori, non essendo che una stessa obbligazione,
acconsentendo all’obbligazione di colui per il quale

CAPO III. — Estinzione della ﬁdeiussione.

tutti. Ora, dice il Troplong, se ciascun ﬁdeiussore
è necessariamente ﬁdeiussore di ciascuno e di

81. Dalla ﬁdeiussione nasce un’obbligazione; è
pertanto naturale che la ﬁdeiussione debba estinguersi per le _stesse cause per le quali si estin—
guono le altre obbligazioni (art. 1925; vedi anche

tutti i ﬁdeiussori, tutti i ﬁdeiussori sono riputati

art. 1236), salve alcune modiﬁcazioni ai principi

d’aver mallevato gli stessi debitori per lo stesso
debito; e quindi si rientra forzatamente sotto lo
impero dell’art. 2033 del cod. franc. (2).
Questa teorica ci sembra contraria alla legge.
L' articolo in esame accorda il regresso a quelli
tra i ﬁdeiussori che hanno fatto sicurtà per uno
stesso debitore e per un medesimo debito; nella
fatta ipotesi si tratta invece di più ﬁdeiussori che
separatamente hanno mallevato più debitori. Esi—
ste adunque una condizione, ossia l’identità del
debito, perocchè tutti i debitori garantiti sono obbligati pel medesimo debito; ma non si ha la seconda condizione, e cioè l'identità del debitore.
E neppure è vera l’asserzione che ciascun ﬁdeiussore è ﬁdeiussore anche di tutti i debitori: ciascun ﬁdeiussore si è obbligato a garantire un solo
debitore; la garanzia dell'uno e indipendentee
separata dalla garanzia prestata dall' altro; quindi
il pagamento fatto da un ﬁdeiussore non fa sorgere il regresso contro il ﬁdeiussore di un altro
debitore (3).
80. Quando uno dei conﬁdeiussori è insolvente,

generali di diritto relativi alla materia dell’estinzione delle obbligazioni, che il legislatore ha sancito con espresse disposizioni contenute in questo

si è reso ﬁdeiussore ha acconsentito a quella di

deve la sua insolvenza essere ripartita su tutti
gli altri, oppure deve stare a carico esclusivamente del ﬁdeiussore che ha pagato? L’art. 1199,
dettato pel caso di condebitori in solido, dichiara
che, se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce

per contributo sopra tutti gli altri condebitori
solventi e sopra quello che ha fatto il pagamento.
Ma si osserva giustamente che questo articolo non
è applicabile al caso in esame, perchè i ﬁdeiussori, quantunque obbligati in solido, sono sempre
obbligati in sussidio, e la loro obbligazione è quindi
diversa da quella di più debitori tenuti in solido;
onde le norme che reggono l'obbligazione solidale

tra più debitori non sono applicabili nei rapporti
tra diversi ﬁdeiussori. Quanto all’art. 1920, si osserva che esse, per considerazioni d’equità, concede
azione al ﬁdeiussore che ha pagato il creditore,

per esigere dai conﬁdeiussori la loro rispettiva
porzione; il ﬁdeiussore ha dunque tanti crediti

capo.
92. Cominciamo dal pagamento, che è una causa
reale d' estinzione. Il pagamento può esser fatto:
dal debitore principale, o dal ﬁdeiussore, o da un
terzo. Nel primo caso e ovvio che la ﬁdeiussione
si estingue in seguito al pagamento, essendochè
una obbligazione accessoria non può sussistere
senza la principale, ed il pagamento fatto dal debitore principale estingue completamente l’obbligazione che era garantita.
83. Quando è lo stesso ﬁdeiussore che ha eseguito
il pagamento, la ﬁdeiussione è estinta ugualmente
come nel caso precedente. per effetto dell’estin—
zione del debito ch' era garantito. Sussistono però
gli effetti della ﬁdeiussione tra ﬁdeiussore e debitore, e cioè l’azione di regresso e la surrogazione del ﬁdeiussore nelle ragioni del creditore.
94. Quando e un terzo che paga, questi può sti—
pulare la surrogazione o col creditore o con lo
stesso debitore (5). In entrambi i casi, l’obbligazione
ﬁdeiussoria è estinta. in riguardo al creditore; ma
sussiste di fronte al terzo surrogato, che prende
il posto del primo creditore, per effetto della surrogazione convenzionale. Infatti, o si consideri il
pagamento con surrogazione come una cessione
del credito; o lo si consideri come una novazione
per cambiamento di creditore, salve, per disposizione di legge, le garanzie dell'obbligazione novata; o lo si riguardi come una cessione ﬁnta; o
si ravvisi nel medesimo una ﬁgura sui generis,
nè tutta cessione, nè tutta pagamento (6), è però
certo che, per eﬁetto della surrogazione, l’obbligazione, che rimane estinta di fronte al creditore,
sussiste tuttavia di fronte al debitore, essendochè

il pagamento con surrogazione assicura il rimborso al terzo che fece il pagamento, mediante
le azioni principali ed accessorie proprie del credito e che prima appartenevano al creditore (vedi
art. 1252, n° 1°).

diversi quanti sono i conﬁdeiussori; ora, se un

85. Avvertiamo da ultimo che il pagamento al-

debitore non può pagare il creditore non può

lora soltanto estingue la ﬁdeiussione quando sia
fatto ad un creditore capace di riceverlo valida-'
mente. Quindi il pagamento fatto, ad esempio, ad
un minore, ad un interdetto, ad un inabilitato,

certamente pretendere di farsi pagare da un altro

debitore anche il debito del non solvente; dunque
il ﬁdeiussore che ha pagato non può porre in al—
cun modo a carico degli altri la quota del conﬁ-

senza che sia intervenuto il padre, o il tutore, o

(1) N° 413, p. 198. V. retro.

(2) Confr. Duranton, n° 369.
(3) Concorda il Ricci, n° 365, p. 586.

(4) Ricci, n° 366, p. 587.
(5) V. Giorgi, Teoria. delle obbligazioni, vol. vn, n° 162 e segg., n° 174 e segg., p. 162-216. . . .
(6) V., in quest'ultimo senso, Giorgi, Op. cit., vol. vn, n° 156-158, pag. 175-180, con gli auton on:… a pag. 177,
nota 1, 2 e a p. 178, nota 1, 3.
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il curatore non libererebbe nè il debitore, nè il
ﬁdeiussore, salvo che essi potessero provare che
l’incapace da quel pagamento ritrasse un mani—
festo vantaggio (l).

86. Altra causa reale di estinzione è la novazione; questa estingue un’ obbligazione e ne crea

un’ altra; è ad un tempo liberatoria e obbligatoria.
La novazione non è soltanto liberatoria pel debitore principale; ma, effettuata relativamente a
questo, libera. anche il ﬁdeiussore (art. 1277, primo
capoverso).
Quid juris se la novazione fu eﬁettuata a riguardo del ﬁdeiussore? Bisogna distinguere: o la
novazione fu operata con l' intenzione di'liberare
il ﬁdeiussore dalla sua obbligazione (ciò che avverrà nel maggior numero dei casi); oppure (caso

sia sotto condizione risolutiva che non aderendo
questi alla nuova obbligazione, la novazione si

abbia per non fatta. Nella prima ipotesi la novazione si avrà per non fatta ove il ﬁdeiussore non
vi aderisca; nella seconda, se il ﬁdeiussore non
aderisce, rivive il debito antico come se non si
fosse mai estinto (4).
98. Quando il creditore accorda al debitore una

semplice proroga del termine pel pagamento, non
può certamente dirsi che ha luogo una novazione,
e quindi non può parlarsi di liberazione del ﬁde-

iussore. Vero è che durante la proroga il debitore
potrebbe diventare insolvibilc e pare contrario
all’equità il far sopportare le conseguenze di que—
sta insolvibilità al ﬁdeiussore. Il codice concilia
l' equità col diritto del creditore, disponendo, al-

poco probabile) creditore e ﬁdeiussore hanno aVuto

l‘art. 1930, che la semplice proroga del termine

in mira di estinguere con la novazione il debito
principale, addossando al ﬁdeiussore l’intero peso
dell'obbligazione.
Nella prima ipotesi si estingue l'obbligazione

accordata dal creditore al debitore principale non
libera il ﬁdeiussore, il quale tuttavia può, in tal
caso, agire contro il debitore per costringerlo al
pagamento; con tale facoltà il ﬁdeiussore può pre-

del ﬁdeiussore, ma non l’obbligazione del debitore

munirsi contro il pericolo della insolvibilità del
principale obbligato.

che rimane estraneo alla novazione, potendo l‘obbligazione principale sussistere senza l’accessoria.
Lo stesso si dica a riguardo dei conﬁdeiussori,
poichè la novazione fu operata con lo scopo di
liberare quel solo ﬁdeiussore che vi intervenne.
Quando i ﬁdeiussori fossero solidali, non sarebbe
il caso di applicare 1’ art. 1277 (1281 cod. franc.)
pel quale la novazione operata tra il creditore ed
uno dei debitori in solido libera gli altri condebitori; imperoeehè, dice il Laurent (2), la solidarietà

99. L’ art 1929 (2038 codice franc.) dispone che,
quando il creditore accetta volontariamente un
immobile o qualunque altra cosa in pagamento

del debito principale, il ﬁdeiussore resta liberato,
ancorchè il creditore ne soffra in seguito la evi-

zione. Fu detto da Chabot nella sua Relazione al

essere ristretto al ﬁdeiussore che la novazione ha

Tribunato che in questo caso I’ obbligazione principale si trova estinta per novazione. Questa proposizione è evidentemente errata: la novazione
muta un’obbligazione in un’altra, ossia, come dicemmo, è ad un tempo liberatoria e obbligatoria;
qui invero si tratta di un fatto che estingue l’antico debito senza creare una nuova obbligazione;
non è adunque una novazione ma bensi una datio
in solutum la quale appunto estingue il debito (5).
100. L'articolo in esame dichiara anche che il

avuto in mira di liberare dalla sua obbligazione.

ﬁdeiussore resta liberato ancorchè il creditore

La decisione è contraria nel caso raro in cui

soffra in seguito la evizione. La datto in solutum
non estingue l’obbligazione se non quando trasfe—
risca al creditore la proprietà della cosa data in
pagamento (I. 46, D. de solut., 46, 3); altrimenti
sussiste il debito, e con esso dovrebbe sussistere
la ﬁdeiussione che è obbligazione a quello acces-

stipulata tra i ﬁdeiussori non ha effetto che riguardo al creditore; essa non impedisce che la
ﬁdeiussione sia un’obbligazione accessoria verso
il debitore principale. Quando, adunque, il creditore
fa novazione con uno dei ﬁdeiussori solidali e nel
suo solo interesse, l’eﬁ‘etto della novazione deve

siasi voluto novero il debito principale e riversare sul ﬁdeiussore tutto il peso della nuova obbligazione. Quando questa volontà delle parti risultasse dall' atto di novazione, è indiscusso che
il debito sarebbe estinto anche riguardo al debi-

tore principale ed ai conﬁdeiussori (3).
87. All’esposto principio, pel quale, allorquando
la novazione si concluda fra creditore e debitore,
il ﬁdeiussore è liberato, il legislatore pone una
eccezione. Se il creditore, dispone il secondo capoverso del citato art. 1277, esige l’ adesione dei
ﬁdeiussori, e i medesimi ricusano di aderire alla
nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.
È una massima conforme a quella contenuta nella
_1. 4, Cod. de ﬁd., 8, 41: Novatione Zegitime perfecta
debiti in etiam translati, prim-is contractus ﬁdeiussores vel mandatores Zibemtos esse non ambi—
gitur, si modo in seguenti se non obligaverunt.
Quindi la dottrina ammette che il creditore possa
stipulare la novazione, sia col pattuirla sotto condizione sospensiva dell’adesione del ﬁdeiussore,

soria. La deroga ai principi di diritto è pertanto
evidente; nondimeno questa disposizione trova
appoggio in una considerazione di equità. Nella
antica giurisprudenza francese, secondo ci rife-

risce Basnage citato da Pothier (6), vari decreti
avevano-statuito, malgrado le dette ragioni, che
il creditore non doveva essere ammesse ad agire

contro i ﬁdeiussori, se durante un tal tempo il
debitore principale era diventato insolvente, se—
condo la regola d’equità: nemo ea: alterius facto
praegravari potest: Il codice non esige per la liberazione del ﬁdeiussore che il debitore principale
sia divenuto insolvente; ma la massima sancita
provvede a tutelare il ﬁdeiussore contro i danni

di un’insolvenza eventuale del debitore. L’accordo
intervenuto tra principale obbligato e creditore,

(1) Confr. Corsi (La Legge, 1889,v01.11, p. 139).
(2) T. xvm,n
n° 325, p. 352. Confr. Cass. frane., 18 luglio 1866 (Dalloz, 1866, 1,326).

(4) Giorgi, Op. cit., vol. vu, n° 422, p. 514. — V. anche
Laurent, xvm, n° 327, p. 353.

(3) Laurent, loc. cit.; Giorgi, Op. cit., vol. vn, n° 420,
pag. 512.

p. (575-676).

(5) Confr. Laurent, n° 279, pag. 282;

(6) N° 407, p. 186.

Corsi, Op. cit.,
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diretto a far accettare a quest’ultimo un immobile
o altra cosa in solutum toglie al ﬁdeiussore la
possibilità di pagare in luogo del debitore e conseguentemente di esercitare contro il medesimo
l’azione di»regresso e il subingresso nei diritti
del creditore. Alla scadenza dell’obbligazione il
debitore può 'essere solvibilc e quindi può il ﬁdeiussore esercitare con utile effetto tale regresso
e tale subingresso; ma, quando il ﬁdeiussore sia
costretto a pagare dopo cheil creditore ha subito
la evizione, può nel frattempo il debitore essere
divenuto insolvibile, ed allora i diritti del ﬁde—
iussore si' trovano frustrati. Lo stesso si dica per
l’azione in rilievo che gli compete, in base all'art. 1919: il ﬁdeiussore invocherebbe inutilmente

quest’azione; imperocchè essa presuppone che il
debito non sia ancora stato pagato, mentre, nel
caso di cui ci occupiamo, ha avuto luogo una datto
in solutum consentita dal creditore.
101. La liberazione del ﬁdeiussore, a norma del
citato'art. 1929,ﬁè subordinata a-queste due condizioni: i“ che il creditoreabbiaaccettato in pagamento un immobile o qualunque altra cosa;
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zionale, e che, mancando la condizione, non vi
sarebbe pagamento nè conseguentemente l'estinzione della ﬁdeiussione (3). Altri obietta che il
ﬁdeiussore non può costringere il debitore a pro—
curargli la liberazione senza rovesciare tutto ciò
che è stato fatto tra il creditore e questo medesimo debitore; tentativo impossibile; onde segue
che il ﬁdeiussore trovasi sempre paralizzato per
il fatto del creditore, e perciò le riserve di questo
non sono che protestatio contra factum (4). Ri—
sponde il Laurent (5) non essere esatto il dire

che la riserva fatta dal creditore paralizza l‘azione
del ﬁdeiussore. Imperocchè il ﬁdeiussore può agire
contro il debitore allorquando il debito è scaduto,
e il debitore non può respingerlo se non provi
che il debito è estinto; ora una datto in solutum
subordinata ad una condizione non importa la
estinzione del debito in questo senso che non da
al ﬁdeiussore la sicurtà cui egli ha diritto. Il Laurent invoca anche il testo della legge: l'articolo
in esame, egli dice, esige per l’ estinzione del de-

bito e della ﬁdeiussione che l’ accettazione dell’immobile o di altra cosa in pagamento del debito

2“ che abbia accettato volontariamente. Il senso

sia volontaria per parte del creditore. Accetta-

più naturale e logico di quest’ultima espressione,
malgrado il'diverso avviso del Laurent (i) che tra
poco esamineremo, ci pare sia questo: che l'ac—
cettazione e volontaria quando il creditore ha liberamente consentito, malgrado il suo diritto, alla
sostituzione dell’oggetto dell’ obbligazione, senza
che alcuna necessità di cose lo abbia a ciò costretto. E per illustrare meglio questo concetto,
riferiremo il seguente esempio proposto dal Ricci.

zione volontaria indica sempre che un atto giu—

Suppongasi che il creditore,-procedendo ad atti
di esecuzione contro il debitore, faccia l'oﬁ‘erta
di prezzo dei fondi da subastarsi, e che, in mancanza di oblatori, esso ne resti deliberatario. In
questo caso esso ha lo stabile in luogo della somma
dovutagli, ma il ﬁdeiussore può ritenersi liberato
ove un terzo. dimostrando di essere proprietario
dei beni deliberati al creditore, li rivendichi da
lui? No, risponde il Ricci, perchè il creditore non
ha nella specie, accettato volontariamente l'immobile in luogo della somma dovutagli; ma è stato
costretto a prenderlo in forza degli atti di esecu—
zione da esso compiuti nello scopo di realizzare
la somma dovutagli. Di questa accettazione il creditore non ha colpa, perchè non dipendente dalla
sua libera elezione, ma conseguenza della necessità delle cose; quindi, facendo in lui difetto la
colpa, l’equità non può invocarsi per liberare il
ﬁdeiussore. L'accettazione è adunque volontaria
da parte del creditore quando esso non è stato
costretto a prendere l'immobile o altra cosa in
luogo del denaro; ma ha liberamente consentito
che all’oggetto dell' obbligazione altro ne fosse
sostituito (2).
102. stabilito questo concetto, possiamo trattare
la controversa questione se il creditore possa nel
contratto riservarsi i suoi diritti contro il ﬁde—
iussore per il caso in cui egli soffra l’evizione
della cosa ricevuta in pagamento. V'è chiosserva
che si avrebbe cosi una datio in solutum condi-

ridico è stato fatto con una certa intenzione; in
accettazione del creditore di una cosa in pagamento non è volontaria se non quando il creditore
ha la volontà di liberare il debitore e quindi il
ﬁdeiussore; ora non può parlarsi di accettazione
volontaria quando esiste una riserva o una con-

dizione; conseguentemente non può parlarsi di
liberazione del ﬁdeiussore.
Noi però abbiamo detto in qual senso si debba,
secondoil nostro avviso, intendere l'accettazione
volontaria di cui parla la legge, e quando si ammetta che l’accettazione è volontaria se il credi-

tore no'n è stato costretto ad accettare l’immobile
o altra cosa dalla necessità delle cose, ma ha liberamente consentito alla sostituzione dell'oggetto
dell‘obbligazione, non può esser dubbio che, nella
specie si abbia accettazione volontaria da parte
del creditore, nel senso voluto dalla legge. Del
resto, l’avere o no il creditore fatta la riserva
di agire contro il ﬁdeiussore pel caso in cui egli
soffrisse in seguito 1‘ evizione, non inﬂuisce sulla
liberazione del ﬁdeiussore. Questa ha luogo in forza
di legge pel concorso delle prescritte condizioni.

indipendentemente da qualsiasi accordo intervenuto tra creditore e debitore principale, e invano,

secondo il nostro parere, il creditore gli opporrebbe il patto stipulato da lui col debitore. Il ﬁ—
deiussore potrebbe rispondere che egli è estraneo
a quel fatto, e che è liberato pel solo fatto dell’accettazione di una cosa in pagamento, libera—
mente eonsentita dallo stesso creditore; altrimenti
la liberazione del ﬁdeiussore dipenderebbe dal
beneplacito del creditore; ciò che la legge non ha
voluto poichè la fa dipendere soltanto dall’accettazione volontaria per parte del creditore medesimo (6).

- --103. Resta ad avvertire che l’art. 1929 è applicabile anche al caso di un ﬁdeiussore solidale;

(4) Così il Troplong, n° 583, p. 514.

(1) N° 282, p. 284.
(2) Ricci, n° 377, p. 601.

(3) In questo senso, Laurent, n° 282, p. 284.
Diensro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.

(5) Loc. cit.

(6) Confr. Ricci, n° 378, p. 601-602.
25.
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peroechè ivi non si fa distinzione tra le diverse
specie di ﬁdeiussione, nè esistono ragioni per
escludere il ﬁdeiussore solidale dal diritto della
liberazione; e d’altronde, allorquando la datio in
solutum ha estinto il debito principale, non si può

più parlare di ﬁdeiussione. Nè varrebbe il dire
che il ﬁdeiussore solidale è un debitore e quindi
non gli si può applicare la disposizione in esame:
già vedemmo che colui il quale presta ﬁdeiussione
solidaria non cessa di essere ﬁdeiussore e non è
un debitore (1).
104. La ﬁdeiussione può estinguersi anche per
e1îetto del condono, o rimessione del debito, dal
creditore accordato al ﬁdeiussore. Dichiara l’articolo 1282 che la rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera

Però, se, per regola, il condono convenzionale
accordato al ﬁdeiussore è personale, nulla vieta
che ilcreditore possa con dichiarazione espressa,
e mediante i' accettazione del debitore principale,
fare un condono reale, ossia liberare anche il debitore (4).

107. V’è un' altra disposizione del codice civile
che è relativa agli effetti della rimessione del

debito fra conﬁdeiussori: l’art. 1283 dichiara che
la liberazione accordata dal creditore ad uno dei

i ﬁdeiussori. E ciò per due ragioni: 1° perchè la

suoi ﬁdeiussori, senza il consenso degli altri, proﬁtta ai medesimi per la parte di quello che fu
liberato. E l’art. 1284 dispone che in ogni caso
ciò che il creditore ha ricevuto da un ﬁdeiussore
per liberarlo dalla cauzione deve imputarsi al
debito e portarsi a scarico del debitore principale
e degli altri ﬁdeiussori. La quale ultima massima

esistenza di un’ obbligazione accessoria, qual’è la
ﬁdeiussione è inconcepibile senza l'esistenza del-

giustizia, come quella che obbliga il creditore ad

l’obbligazione principale; 2° perchè, se fosse al-

imputare al debito ciò che forma non già parte

è censurabile, sia perchè contraria ai principi di

trimenti, il beneﬁcio del condono diventerebbe

del suo avere, ma costituisce il prezzo dell’alea

illusorio, essendo che il debitore sarebbe esposto

cui si espone col rinunciare ad una garanzia del

all'azione di regresso per il capitale e gli interessi, cheil ﬁdeiussore, in forza dell’articolo 1915,

proprio credito; sia nei riguardi della pratica

potrebbe spiegare contro lui, dopo aver pagato (2).

non si menziona il prezzo pagato dal ﬁdeiussore

105. A questa disposizione deroga il codice di
commercio con l’articolo 792, dove dichiara che i

per essere liberato, la disposizione viene facilmente elusa e con essa si eludono i diritti del

creditori conservano la Io:-o azione per l’intero

debitore principale e degli altri ﬁdeiussori (5).
108. Per ciò che concerne la compensazione deve

loro credito contro i coobbligati o i ﬁdeiussori
del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato, ed essi vi abbiano volontariamente con-

sentito. Il concordato costituisce un condono parziale del debito; ma il legislatore non ha applicato
in questa materia la disposizione riﬂettente la rimessione convenzionale del debito accordata al
debitore, sia in vista della natura speciale del
concordato il quale non si fa con l' intenzione di
esercitare una liberalità verso il debitore, ma bensì
di sfruttarne più che sia possibile gli averi; sia

anche per facilitare le conchiusioni dei concordati,
col permettere che i creditori conservino le loro
azioni verso i ﬁdeiussori (3). Pertanto il ﬁdeiussore, malgrado il condono avvenuto in forza del
concordato, deve pagare quanto il creditore non

ha potuto ottenere dal debitore fallito.
106. La rimessione convenzionale accordata al
ﬁdeiussore non libera il debitore principale (articolo 1282); e infatti, avvenuta la rinuncia del cre—
ditore alla garanzia del proprio credito, non esiste

applicazione, perocchè, se nell’atto di liberazione

essere ricordato 1' art. 1290, dove è disposto che il
ﬁdeiussore può opporre la compensazione di ciò
che il creditore deve al debitore principale. E
infatti, estinto il debito principale, non può sussistere la ﬁdeiussione che è una obbligazione accessoria; ora, come può il ﬁdeiussore invocare la
estinzione dell‘ obbligazione, così gli spetta il diritto di opporre la compensazione di ciò che il
creditore deve al debitore principale; compensazione 1a quale altro non fa che estinguere il debito. Di più il ﬁdeiussore può valersi contro il
creditore, come vedremo, di tutte le eccezioni che
spettano al debitore principale e che sono inerenti
al debito (art. 1927), quindi è chiaro che deve poter
opporre la compensazione la quale estingue il
debito principale.
Invece il debitore principale non può opporre
la compensazione di ciò che il creditore deve al
ﬁdeiussore (art. 1291 cit.). Si disse che questa disposizione deroga al rigore dei principi, essendo

però pel medesimo la impossibilità di far valere

chè il ﬁdeiussore è debitore del debito principale,

il suo diritto contro il debitore principale; quindi
non si potrebbe ragionevolmente presumere in lui

dovendo soddisfarlo quando il principale obbligato
non lo soddisfaccia; ora, se il ﬁdeiussore diventa
creditore del creditore, pare che si debba appli—
care l'art. 1285 (1289 cod. frane.), ove è detto che,
quando due sono debitori l’uno verso l’altro, ha
luogo tra essi una compensazione che estingue i
due debiti. Ed il Mourlon (6) dice che, se non si
consulta che la dottrina rigorosa della compensazione, non è dubbio che il debitore principale deve
poter opporre la compensazione, dappoichè questa
ha gli effetti del pagamento, ed il pagamento che

la volontà di liberare anche il debitore principale.
Invece la volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, se fatta dal
creditore al debitore principale, libera i ﬁdeiussori; se fatta al ﬁdeiussore, libera il debitore principale, essendo che, con la volontaria restituzione
del titolo originale del credito, il creditore non
può più agire sia contro gli obbligati principali,
sia contro i coobbligati accessori.
(1) Confr. Laurent, n° 280. pag. 283; Cassaz. francese,
10 maggio 1858 (Dalloz, 1858, I, 283).
(2) Per questo argomento e per le questioni relative
rimandiamo a quanto fu da noi detto in questa Raccolta

alla v° Condono, n° 12.
(3) V. la v° Condono, n° 15, e confr. Giorgi, Op. cit.,

vol. vn, n° 334, p. 420; Laurent, vol. xvm, n° 371, p. 396;
id., vol. xxvm, n° 285, p. 286—287.
(4) V. la v° Condono, n° 11-12.

(5) V. la v° Condono, n° 13.
(6) Vol. 11, sull‘ art. 1294, p. 766.
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fa il ﬁdeiussore libera il debitore principale. Si
osserva però che il ﬁdeiussore non diventa real-

mente debitore se non quando il debitore non paga
ed è insolvibile, e il creditore non può essere costretto a compensare ciò che egli deve a chi non
è ancora suo debitore. Solo quando il creditore
agisce contro il ﬁdeiussore dopo avere escusso il
debitore principale, il ﬁdeiussore ha il diritto di

opporre al creditore il credito che egli ha contro
lui. Al debitore poi non può esser lecito di soddisfare il proprio debito con ciò che il suo creditore deve ad altri (I).

109. In Francia si disputa se il ﬁdeiussore soli-
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Suppongasi che il debitore principale succeda
al ﬁdeiussore, o questi a quello. In questa ipotesi
il ﬁdeiussore è liberato, perchè la sua obbligazione
si confonde con quella del debitore principale;
ma il creditore può agire contro lui in quanto è
debitore, perocchè l’obbligazione principale rimane
integra (capov. art. 1297). La confusione che si
effettua nella persona del debitore principale e
del suo ﬁdeiussore, quando diventano eredi l‘uno
dell’altro, non estingue l'azione del creditore contro
colui che ha fatto sicurtà pel ﬁdeiussore (certiﬁ—
catore della cauzione). Gli effetti della confusione
sono infatti contenuti nei limiti dell’impossibilità

dale possa opporre la compensazione di quanto il

di agire, e qui nulla impedisce al creditore di

creditore deve al debitore principale. Per la ne-

agire contro chi prestò sicurtà pel ﬁdeiussore e
rimase estraneo al fatto che produsse la confu—

gativa alcuni autori dicono che in base all’articolo 2021 del codice francese (1907 cod. italiano)
l’obbligazione ﬁdeiussoria solidale deve regolarsi
con gli stessi principi stabiliti riguardo ai debiti
in solido; quindi il ﬁdeiussore deve essere consi—
derato come un debitore solidale e come tale non

può, in forza dell’articolo 1294 del cod. francese,
opporre la compensazione di ciò che il creditore
deve al suo debitore. Più volte però abbiamo
avuto occasione di dimostrare, con l'appoggio dei

più autorevoli commentatori francesi, che questa
interpretazione del citato art. 2021 del cod. fran—
cese è erronea, imperocchè il ﬁdeiussore, quantunque solidale, non cessa di essere ﬁdeiussore,
mentre la detta disposizione dice soltanto che il
medesimo non può opporre il beneﬁcio dell'escussione. E, restringendoci ai rapporti giuridici del
condebitore, è tanto vero che il creditore ha l'ob—
bligo di compensare anche nel caso di condebitori
solidali, quanto fosse da lui dovuto ad uno di eSsi,
che il legislatore italiano, a togliere ogni dubbio,
come opportunamente osserva il Corsi (2), ha modiﬁcato il capoverso del citato art. 1294 del cod.
francese nel corrispondente art. 1920 del codice
patrio, in questi termini: « il debitore in solido
non può invocare la compensazione di quanto dal
creditore è dovuto al suo condebitore se non sino
alla concorrenza della parte dello stesso condebitore ». E poi, come abbiamo accennato, in forza

dell' art. 1927 del patrio codice (art. 2036 codice
francese): « il ﬁdeiussore può opporre contro il
creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che sono inerenti al debito » ed
e certo che fra queste eccezioni è compresa anche
la compensazione che estingue il debito. Ora, quando
nella Commissione legislativa si discuteva il testo
di questo articolo, vi fa chi propose di aggiungere
dopo la parola. ﬁdeiussore le altre anche solidale,
afﬁnchè fosse certo che la disposizione doveva
essere applicata anche nel'caso di un ﬁdeiussore
solidale; ma la proposta fu respinta, perchè. si
disse che non si era mai dubitato di ciò e l’aggiunta sarebbe stata superﬂua.

110. Occupiamoci ora della confusione. Se il creditore diventa erede del debitore principale o
questo di quello, sarà il ﬁdeiussore liberato? Risponde l'art. 1296 (1301 cod. franc.) che la confu—
sione, la quale si opera per la riunione delle qualità
di creditore e debitore principale nella stessa
persona, proﬁtta ai ﬁdeiussori.
(1) V. Laurent, vol. xvrn, n° 424, p. 437; Corsi, Op.
e loc. cit., p. 567.

srone.
Quando poi il creditore succeda al ﬁdeiussore o
viceversa e l’uno abbia accettato l'eredità dell’altro, l'obbligazione ﬁdeiussoria si estingue perché nessuno può essere ﬁdeiussore di sè stesso,
nè agire contro sè stesso.
111. Quanto alla perdita della cosa dovuta, de—
vesi avvertire che se la medesima e perita per
colpa, o nella mora del debitore principale, il ﬁdeiussore è tenuto all’indennità verso il creditore,
quia in totam causam spopondit (l. 58, s 1, D. b. t.).
Ma quando la cosa determinata che costituiva
l’oggetto dell‘ obbligazione principale, perisca o
sia posta fuori di commercio 0 si smarrisca in
modo che se ne ignori assolutamente l' esistenza, e

la cosa sia perita o posta fuori di commercio 0
smarrita senza colpa del debitore e prima che
questa fosse in mora, l’obbligazione principale si
estingue (art. 1298) per mancanza di oggetto, e
con essa cade la ﬁdeiussione.
Però, quando il debitore sia in mora, e non abbia
assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti,
l’obbligazione principale, e con essa la ﬁdeius—
sione, si estingue se resti provato che la cosa
sarebbe ugualmente perita presso il creditore, ove
gli fosse stata consegnata (art. 1298 capov.); di—
sposizione evidentemente equa, in quanto non
permette che ricadano sul debitore, e quindi sul
ﬁdeiussore, le conseguenze di un vizio che era
inerente alla cosa e ne rendeva l’esistenza pre—
caria a rischio del proprietario (l. 14, 5 1, D. de
depos. nel contra).
112. Riguardo alla condizione risolutiva, è ovvio
che, quando in virtù della medesima si estingue
l' obbligazione principale, si estingue altresì la
ﬁdeiussione, che è obbligazione a quella accessoria,
Ed è opportuno notare che l’obbligazione soggetta
a condizione risolutiva e pura nel suo nascere;
peroechè la condizione risolutiva obbliga soltanto
il creditore a restituire quanto ha ricevuto, allorquando si veriﬁchi il fatto preveduto con la con—
dizione (art. 1164), e conseguentemente non impe—
disce che l‘obbligazione, principale ed accessoria,
prenda consistenza al momento della stipulazione
del contratto.
113. La prescrizione, quando estingue il debito

principale, estingue anche la ﬁdeiussione; il ﬁdeiussore ha diritto di invocarla perchè la legge gli
concede la facoltà di opporre le eccezioni inerenti
(2) Op. 9 loc. cit., p. 568.
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al debito (art. 1927), e la prescrizione è un‘ecce- parte al giudizio, essendo entrambi: in una eademque obligatione constrictz', con questo però che,
zione inerente al debito.
114. L’autorità della cosa giudicata ha luogo - salvo il caso di garante associato in proprio nelsoltanto fra le stesse persone che presero parte 1’ affare, il debito rimane sempre ad esclusivo peso
al giudizio terminato con la sentenza, onde questa del principale obbligato (2).
Supposto però che il ﬁdeiussore ottenga la libenon può giovare nè nuocere ad altri (art. 1351).
In materia di ﬁdeiussione si disputa se la cosa razione dalla ﬁdeiussione per una causa a lui esclusivamente personale, la sentenza non può, com'è
giudicata fra il creditore e il debitore giovi o
ovvio, giovare al debitore principale che a quella
nuoccia al ﬁdeiussore a seconda che produca la li—

berazione o la condanna del debitore all’adempimento dell’obbligazione.
V’è chi sostiene che la cosa giudicata non può
nuocere nè giovare al ﬁdeiussore, perchè il principio generale che domina in questa materia è

questo, che si è rappresentati soltanto da colui al
quale si succede o dal quale si ha causa, ed il
ﬁdeiussore in nessun modo è avente causa del
debitore (l). Altri,invece, opina e secondo il nostro
avviso con maggior fondamento, che la cosa giu-

dicata fra il creditore e il debitore, sia che pro-

causa è estraneo. Parimenti la cosa giudicata contro il debitore principale non sarebbe opponibile
al ﬁdeiussore, anche solidale, rimasto estraneo al
giudizio, se egli potesse eccepire al creditore la

nullità o la estinzione dell’obbligazione principale
per dedurne la nullità e l'estinzione della ﬁdeiussione (3).

115. 11 giuramento deferito al debitore principale
libera egualmente i ﬁdeiussori; deferito al ﬁdeiussore, giova al debitore principale (art. 1373), perocchè l‘uno e l’altro sono in eadem obligatione

duca la liberazione, sia che porti condannadel
debitore all’adempimento dell’obbligazione, necessariamente inﬂuisce anche a vantaggio e a carico
del ﬁdeiussore come avviene nel caso di giura—
mento in cui, se il debitore conseguì la propria
liberazione, questa deve proﬁttare anche al ﬁdeiussore non altrimenti della cosa giudicata che
ne ‘e la conseguenza: item, si reus iuravit, ﬁdeiussor
tutus sit quia et res iudicala secundum alterulrum
eorum utrz'que proﬁcerel (l. 42, s 3, D., de iureiur.).

constrz'ctz'; onde, cessando l’obbligazione per l’uno,

È certo, dice il Corsi, che il ﬁdeiussore, sebbene

a quel giuramento un effetto liberatorio pel debitore (v. 1.28, 51, D. deiureiur.; l. 42, 51, D. eod. til…)
Quid juris se il ﬁdeiussore cui fu deferito il giuramento ricusi di prestarle o non lo riferisca all’avversario? Risponde 1’ art. 1367 che quegli a cui
è deferito il giuramento, se ricusa di prestarle o
non lo riferisce all’avversario, soccombe nella
domanda e nell’ eccezione. Nessun dubbio adunque
che il ﬁdeiussore il quale non presti o non rife—
risca il giuramento deferitogli, deve essere con-

non sia intervenuto nel giudizio in cui fu pro—
nunciata sentenza assolutoria a vantaggio ed in
confronto del solo debitore, rimane ciononpertanto

liberato dalla sua obbligazione. Imperocchè, venuta
meno l'obbligazione principale, dove pure estinguersi quella accessoria della ﬁdeiussione, non
potendo questa sussistere senza quella: non po—
teris habere ﬁdeiussorem obligalum quia nec reus
est pro quo debeat sed nec res ulla quae possit
deberi (l. 38 in f., D. h. t.). Onde se il creditore, dopo

cessa necessariamente anche per l'altro. Il giuramento deferito al ﬁdeiussore giova però al debitore solo quando fu deferito sul debito e non
sul fatto della ﬁdeiussione (art. cit., ult. capov.);
essendo che, quando il ﬁdeiussore escluda soltanto,
col giuramento, la garanzia che si pretende da lui
prestata, si tratta di un giuramento che riguarda
un fatto assolutamente estraneo all’esistenza del

debito principale; onde sarebbe assurdo attribuire

dannato a soddisfare il debito come se avesse

la sentenza che mandò libero il debitore principale

confessato l’esistenza dell'obbligazione principale

si facesse a convenire in giudizio il ﬁdeiussore,
indarno potrebbe sostenere la sua azione coll’al—
legare la regola res inter alias judicata per essersi
lo stesso ﬁdeiussore lasciato estraneo al giudizio
ventilato contro il debitore. Se dovesse in questo
caso aver luogo la detta massima, soggiunge il
citato autore, potrebbe veriﬁcarsi l'assurdo che,

e quindi della ﬁdeiussione (4).

condannato il ﬁdeiussore al chiesto pagamento, il
medesimo invocherebbe invano i rimedi onde la

118. La transazione è un contratto, col quale le
parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna
qualche cosa, pongono ﬁne ad una lite già comin—
ciata o prevengono una lite che può sorgere (ar—
ticolo 1764). È un istituto che ha somiglianza col
giuramento e la cosa. giudicata, e si può applicarin quanto si è detto intorno a questi ultimi

istituti. Dato, ad esempio, che sia intervenuta una

legge provvede alla condizione di colui che paga
il debito altrui, il regresso cioè e il subingresso:
quanto al primo perchè troverebbe egli contro di
sè il debitore armato della sentenza assolutoria
ottenuta in confronto del creditore; quanto al secondo pe'rchè veruna ragione più rimarrebbe al
creditore cui potesse egli sottentrare. 1.0 che prova
viemeglio come la cosa giudicata caduta sull’ ob-_
bligazione principale costringa il debitore e il ﬁdeiussore quand’anche uno solo di essi abbia preso

transazione fra creditore e debitore e che dalla
medesima il debito principale sia risultato diminuito, questa diminuzione proﬁtta anche al ﬁdeiussore. E data una diminuzione di debito risultante da una transazione interceduta tra creditore
e ﬁdeiussore, tale diminuzione proﬁtterà. anche al
debitore (5).
117. Il codice colloca nel capo che tratta della
estinzione della ﬁdeiussione una disposizione la.
quale è comune cosi alle cause di estinzione-come

(1) V., in questo senso, Laurent, t. xx, n° 109, p. 146;
e tom. xxv1n, n° 293, pag. 291. —Confr. Cas_.s di Roma,

di Torino, 3 agosto 1888, Bertie. Bobba. (Ann., 1888,

17
_;11g_1)‘_20__,1_8_85,, _Vîeutur__a_ c. Antonelli (La Legge, 1885...
5
(2) Corsi (La Legge, 1891, vol. 11, p. 210).

(3) Confr. Corsi, Op. 0 loc. cit., p. 210; Corte d'app.
pag. 430)
(4) Confr. Corsi, Op. eloc. cit., p. 269.
(5) Confr. Corsi, Op. e loc. cit., p. 211.
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a quella di nullità. L'art. 1927 è cosi concepito:
« Il ﬁdeiussore può opporre contro il creditore

tutte le eccezioni che spettano al debitore prin—
cipale e che sono inerenti al debito; ma non può
opporre quelle che sono puramente personali al
debitore ». Il legislatore sancisce cosi la distinzione tra le eccezioni in personam, ossia fondate

su qualche ragione personale al debitore principale, e perciò non opponibili dal ﬁdeiussore, e le
eccezioni dette in rem o rei cohaerentes, perchè
fondate sullo stesso debito ed opponibili dal ﬁdeiussore egualmente che dal debitore. [ vizi del
consenso dato dal debitore, e cioè l’errore,il dolo
e la violenza danno luogo a un’eccezione in rem,

sono cioè inerenti al contratto stesso, poichè non
può esistere contratto senza il consenso della persona che si obbliga, e non v'è consenso valido se
è stato dato per errore o estorto con violenza o
carpito con dolo; tali eccezioni sono perciò opponibili dal ﬁdeiussore. Invece l'eccezione d'inca-

pacità per causa di minorita è personale al debitore e il ﬁdeiussore non può valersene (l); regola
quest'ultima che si ricava anche dal contenuto dell’art. 1899, dove il legislatore, dopo aver detto che

può prestarsi la ﬁdeiussione in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, aggiunge,
in via d’esempio, siccome nel caso della minore eta‘.
Gli esempi addotti spiegano il signiﬁcato preciso dell’espressione eccezioni puramente perso-

nali al debitore, adoperata dal codice al citato
art. 1927. Il legislatore non ha inteso di stabilire
una seconda distinzione tra eccezioni personali,
come erroneamente opina il Marcadé (2); esso ha
voluto dire che non si deve considerare come
personale un'eccezione soltanto perchè e in questione la persona del debitore. Così le eccezioni
fondate su vizi del consenso, quantunque sia in

questione la persona del debitore, sono reali. Soltanto per esprimere chiaramente tale concetto il
legislatore ha aggiunto la parola puramente.

La disposizione in esame è applicabile anche
quando si tratti di un ﬁdeiussore solidario; imperocchè non v‘ è, nel citato articolo, nulla che ac—
cenni ad una distinzione tra ﬁdeiussore semplice
e ﬁdeiussore solidario, e la ﬁdeiussione solidale e
sempre ﬁdeiussione, ossia un’obbligazione accessoria che non può sussistere senza. una valida ob—
bligazione principale; era questa condizione manca
allorquando il debitore principale faccia cadere
la propria obbligazione con un'eccezione reale (3).
Il tenore dell'art. 1927 fa comprendere che la
facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni
spettanti al debitore purchè inerenti al debito è
un diritto che il ﬁdeiussore esercita jure proprio
e non in nome del debitore. Di qui la conseguenza
che la rinuncia del debitore alle eccezioni che
può opporre al creditore non priva il ﬁdeiussore
del diritto di farle valere, e la conferma dell'ob—
bligazione fatta dal debitore principale non toglie
al-ﬁdeiussore il diritto di-—opporne la nullità.
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118. si e veduto che il ﬁdeiussore che ha pagato
il debito subentra in tutte le ragioni che aveva il
creditore contro il debitore (art. 1916). Ora l'ar-

ticolo 1928 dichiara che « il ﬁdeiussore, anche in
solido, e liberato allorchè pel fatto del creditore

non può avere eﬁetto a favore del ﬁdeiussore me—
desimo la Surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore ».
Una gravissima controversia si agitò in Francia
per determinare il fondamento di questa eccezione
spettante al ﬁdeiussore e che, nella pratica, riceve
il nome di eccezione cedendarum aclionum.

In Italia si è introdotta l’opinione per la quale
l'eccezione di cui trattiamo avrebbe fondamento
così nel subingresso nelle ragioni del creditore
come nel beneﬁcio di escussione. Era ben naturale, scrive il Corsi, che attribuito ipso jure al
ﬁdeiussore che paga il subingresso nelle ragioni
del creditore, dovesse in costui sorgere l'obbligo
di conservare e mantenere integre le ragioni medesime; diversamente avrebbe potuto dipendere
dalla sua negligenza o mala fede il rendere illu-

sorio il rimedio concesso al ﬁdeiussore. D’altronde
cotesto obbligo diveniva imprescindibile di fronte
all’eccezione di escussione per la quale il ﬁde—
iussore, in base alla Novella 4" dell‘imperatore
Giustiniano (art. 1907 cod. civ.), rimaneva autorizzato a rimandare il creditore a valersi delle
proprie ragioni contro il debitore principale (4).
Concetti cotesti sostanzialmente identici a quelli
accolti dalla Cassazione di Torino, nella sentenza
3 maggio 1867 (5) e adottati dal Ricci (6).
Secondo il nostro avviso, la interpretazione più
esatta dell'articolo 1928 è quella che risulta dalle
stesse parole con le quali esso è concepito. Si è
notato che il legislatore dichiara che il ﬁdeiussore è liberato quando per fatto del creditore non
può avere effetto a favore del ﬁdeiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche
e nei privilegi del creditore. Ora non può esser
dubbio che questa.-surrogazione di cui parla la
legge altro non è che il subingresso di cui è pa—
rola all'art. 1916; subingresso che si collega con
la surrogazione dell’art. 1253, e che non ha nulla
di comune col beneﬁcio della escussione. Se fosse
altrimenti, non si saprebbe quale signiﬁcato attribuire all'espressione adoperata dal legislatore.
Unico fondamento del rimedio che l’art. 1928 con—
cede al ﬁdeiussore è adunque il subingresso nelle
ragioni del creditore; subingresso che il creditore

non può permettersi di rendere impossibile.
Non ci sembra perciò necessario nè esatto il
ricercare un secondo fondamento che sarebbe
il beneﬁcio di escussione; questa eccezione, per
altra parte, non sempre compete al ﬁdeiussore,
ciò che si avvera quand’egli stesso vi abbia ri—
nunciato o quando siasi obbligato in solido col
debitore (art. 1907); in questi casi adunque non
può essere il beneﬁcio di escussione quello che
giustiﬁca l'eccezione cedendarum aclionum.

(1) V. la relazione del Chabot e contr. Pothier, n° 382, p. 141; Troplong, n° 496, p. 475; Laurent, n° 295, p. 293
(2) Citato e confutato __dal Laurent, n° 296, p. 294.
(3) Confr. Laurent, n° 297, p. 295; Corte d‘ app. di Ancona, 15 maggio 1875 (Racc., xxvn,2 ,. 748).
(4) Corsi, Op. e loc. cit., p. 212.

(5) Annali, :, 1, 275.

(6) N° 381 .p. 607.
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119. La liberazione ha luogo, dice l’art. 1928,
allorchè la surrogazione non può avere effetto per
fatto del creditore. Di qui la questione se il crcditore sia responsabile cosi per un fatto positivo,
ad esempio rinuncia ad un’ ipoteca, ovvero anche
per un fatto negativo, ad esempio mancata rinnovazione dell’ iscrizione ipotecaria. Alcuni sono
d' avviso che la semplice negligenza non sia imputabile al creditore (1); mentre il maggior numero degli autori francesi segue la contraria. opinione (2).
In Italia la giurisprudenza è incerta. La Cassazione di Torino, 3 maggio 1867 (3); la Corte d’appello di Torino, 2 agosto 1867 e 14 maggio 1880 (4);
la Corte d’appello di Perugia, 24 marzo 1877 (5);
e la Corte d’appello d’Ancona, 28 giugno 1882 (6),
ritennero che,aﬁinchè il ﬁdeiussore sia liberato
non si richiede un fatto positivo del creditore che
venga a pregiudicarlo, bastando all'uopo il fatto
negativo, la negligenza, l’omissione. Massima accettata anche dal Ricci (7) e dal Corsi (8). Si
pronunciarono invece per l’opposta opinione la
Corte d’appello di Catania, 6 giugno 1874 (9) e la
Cassazione di Firenze, 13 novembre 1879 (10). Quest’ultima statui che non produce liberazione il
non esercizio del privilegio concesso al locatore
dall’art. 1958, n° 3°, cod. civ. per non avere seque-

strato i mobili ond’era fornita la casa appigionata, trattandosi di una mera omissione imputabile anche al ﬁdeiussore; perocchè il fatto per
cui, ai termini dell’art. 1928, il ﬁdeiussore rimane
liberato dev’essere positivo e tale da potersi im-

putare a colpa del creditore.
La prima opinione però sembra. preferibile. Gli
avversari dicono che la legge parla di un fatto
del creditore e che il medesimo non può essere
che un fatto positivo. Ma si può domandare agli
avversari con quale fondamento sostengono che il
legislatore intende parlare di un fatto positivo
soltanto. La legge parla di un fatto, era questa
parola può riferirsi ad un fatto negativo non meno
che ad un fatto positivo. Si comprenderebbe una
interpretazione limitativa qualora esistessero ragioni speciali. Ma se indaghiamo lo spirito della
legge, questo consiglia di ammettere la libera—zione del ﬁdeiussore anche per un fatto negativo
del creditore, perciocchè anche in questo caso
vien meno l’eﬁicacia del subingresso, ed è appunto in vista di ciò che il legislatore ha sancito
la disposizione dell’art. 1928. E poi la liberazione
del ﬁdeiussore nasce dalla colpa del creditore, ed
è noto che può aversi colpa in omittendo cosi
come colpa. in committendo (v. art. 1152).
120. 1 termini dell’art. 1928, superﬁcialmente,
esaminati, possono lasciar credere che, ogniqualvolta la surrogazione non può avere effetto per
fatto del creditore, il ﬁdeiussore sia liberato e
liberato per l’intero. Ma, nella determinazione

(1) V. Pothier, n° 520.
(2) Consulta: Laurent, n° 310, p. 312.
(3)
(4)
(5)
(6)

Annali, 1, 1, 275.
Giur. Tar., W, 622; xv11, 660.
Annali, X], 111, 415.
Annali, XVI, 327.

(7) N° see, p. 611-612.
(8) Op. e loc. cit., p. 212—213.

della misura in cui il ﬁdeiussore è liberato, con—
viene tener conto di un altro elemento: il danno
che il fatto del creditore gli ha cagionato. Di qui
due conseguenze. Il ﬁdeiussore non può opporre
l'eccezione quando, malgrado che per un fatto
positivo o negativo del creditore non possa aver
effetto la surrogazione, ciò non gli rechi danno.
Conseguentemente, se le ragioni, le ipoteche e i
privilegi del creditore fossero paralizzati da altre
prevalenti guarentigie spettanti ad altri creditori,
il ﬁdeiussore non sarebbe liberato ancorchè pel
fatto del creditore che ha perduto le sue garanzie,
non possa avere effetto la surroga nelle medesime.
E la Corte d’appello d'Ancona, nella sentenza del
28 giugno 1882 (11), statul che il ﬁdeiussore non
rimane liberato quantunque il creditore abbia in
qualunque modo perdute ragioni e guarentigie che
aveva verso il debitore, se questi non sia nella
insolvenza ed il ﬁdeiussore possa utilmente agire
a senso dell'art. 1919 cod. civ. ed utilmente domandare la previa escussione del debitore a senso
dell’art. 1906. L’altra conseguenza è questa, che la

liberazione del ﬁdeiussore è proporzionale alla
entità del danno avuto pel fatto del creditore: se
tutte le garanzie che assicuravano il debito per
l’intero sono perite per colpa del creditore, il
ﬁdeiussore sarà liberato per l’intero; se sono pe—
rite in parte, sarà liberato in proporzione, essendo
ovvio che la riparazione non può sorpassare il
danno (12).
La questione se il creditore sia tenuto a conservare anche le garanzie acquistate dopo la creazione della ﬁdeiussione fu gia da noi trattata e
risolta aﬁ'ermativamente (13).

Del resto, la questione della responsabilità del
creditore. quando col fatto suo abbia reso impossibile o difﬁcile l’esercizio del subingresso, è una
questione di fatto che si risolve con lo stabilirese vi sia colpa da parte del creditore e se questa
colpa cagioni un danno al ﬁdeiussore (14).
La controversia che si agita tra gli autori fran—
cesi per determinare se la liberazione, nel caso
contemplato nell’art. 2037 del cod. francese, com-—
pete anche al ﬁdeiussore solidale non ha per noi
importanza, essendo che ogni dubbio è stato tolto
dal nostro legislatore col citato art. 1928 dove alle
parole il ﬁdeiussore seguono le altre anche in
solido.
121. Scaduto il termine della obbligazione as—
sunta dal debitore, può accadere che il creditore
gli conceda una proroga. Quale sarà allora la condizione del ﬁdeiussore? La legge fa una giusta
distinzione. O il ﬁdeiussore ha limitato la sua ﬁ—
deiussione allo stesso termine che fu accordato al
debitore principale, ed allora rimane obbligato
anche al di la di quel termine e per tutto il tempo
necessario per costringere il debitore al paga—
mento, purehè il creditore entro due mesi dalla

(9) Racc., xxv1, 1, 697.
(10) Annali, x…, 1, 1, 633.
(Il) Annali, xv1, 3, 327.
(12) Confr. Troplong, n° 572, p. 508-509; Laurent, n° 306,
p. 306—307; Cass. di Firenze, 20 dicembre 1877 (Mon. V.,
vn, 39).
,

(13) V. retro n° 81.
(14) Contr. Laurent, n° 311, p. 314.

FIDEIUSSIONE

199

scadenza del termine abbia proposto le sue istanze

sere tratto in inganno ed illudersi sulla portata

e le abbia con diligenza continuate (art. 1931).
Ovvero tale limitazione non è stata espressamente

delle obbligazioni di colui che potè determinarlo

pattuite, e in tal caso dichiara l'art. 1930 che la

ad afﬁdare i suoi capitalia mal sicuro debitore ».
Un’altra importante avvertenza è questa: che,

semplice proroga del termine accordato dal cre-

quando, non essendo stata espressamente pattuite

ditore al debitore principale non liberail ﬁdeiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro
il debitore per costringerlo al pagamento (1).
La proroga del termine, infatti, come già dicemmo,
non costituisce novazione, e la facoltà accordata

la detta limitazione, la proroga concessa dal creditore non libera il ﬁdeiussore, se posteriormente
alla concessione della proroga il debitore diventa

al ﬁdeiussore di agire contro il debitore per co—
stringerlo al pagamento 10 tutela contro il pericolo di un’ insolvenza che nel frattempo potrebbe

sopravvenire al debitore. Ma, quando il ﬁdeiussore
ha limitato la durata della propria obbligazione
allo stesso termine che fu accordato al debitore
principale, sarebbe esorbitante accordare al creditore la facoltà di prolungare, con una proroga,
la durata dell’obbligazione accessoria. Non devesi

però dimenticare che il creditore difﬁcilmente può
ottenere il soddisfacimento del suo credito appena
che il termine per il pagamento è scaduto; e da
altra parte, prima di tale scadenza, egli non può
esigerne l'adempimento; quindi, se il ﬁdeiussore
che ha limitato la durata della propria obbligazione potesse ritenersi liberato appena è scaduto
il termine pel pagamento, la ﬁdeiussione non
avrebbe alcun valore pel creditore. Di qui la ne—
cessità di assegnare al creditore un termine per
agire, durante il quale il ﬁdeiussore debba rimanere obbligato. Col citato art. 1931 il codice patrio
ha convenientemente risolto una difﬁcoltà cui non

provvede il codice francese.
122. Ma qui occorre di fare un'avvertenza, che
è necessaria per intendere il preciso signiﬁcato
della disposizione che esaminiamo. Ed è questa:
che la limitazione della durata della ﬁdeiussione
allo stesso termine che fu accordato al debitore
principale deve risultare in modo espresso dal

contratto. Non si potrebbe tale limitazione presu-

insolvente, il ﬁdeiussore non può invocare la propria liberazione, in vista di tale insolvenza. lnfatti lo stesso art. 1930 concede al ﬁdeiussore la
facoltà. di agire contro il debitore per costringerlo
al pagamento. Pertanto, se il ﬁdeiussore non si
vale di questa facoltà alla scadenza del termine
dell’obbligazione, e, in appresso, il debitore di-

venta insolvente, deve imputare a sè stesso le
conseguenze della propria negligenza. La facoltà
di agire contro il debitore e accordata. dalla legge

al ﬁdeiussore, appunto per impedire che la proroga accordata dal creditore gli possa nuocere
per l’insolvenza del debitore che sopravvenga du—
rante questa proroga. Al ﬁdeiussore perciò spetta
di valersene; e se non ne fa uso, il creditore non
deve averne danno. Senza dire poi che quando il
legislatore ha voluto addossare al creditore la
responsabilità della sopraggiunta insolvenza del
debitore, non ha mancato di dichiararlo: infatti,
per l'art. 1910, quando il ﬁdeiussore che invoca
la escussione ha fatto l’indicazione dei beni in
conformità dell’art. 1909 ed ha somministrato le
spese occorrenti per la escussione, il creditore è
responsabile verso il ﬁdeiussore ﬁno alla concorrenza dei beni indicati, a cagione della. non solvenza del debitore principale sopraggiunta per
essersi da lui differito il procedimento giudiziale.

E per verità qui esistono ragioni speciali per tenere responsabile il creditore; ragioni che mancano nel caso accennato (3).
128. Si domanda se il creditore che accorda la
proroga al debitore sia tenuto ad avvertirne il
ﬁdeiussore. Per l'aﬁermativa si potrebbe osservare
che l'art. 1930 accorda al ﬁdeiussore la facoltà di
agire contro il debitore per costringerlo al pagamento e che per valersi di tale facoltà, egli ha
bisogno di essere avvertito della concessa proroga.
Ma si osserva, d'altra parte, e a parer nostro con
ragione, che l'obbligo di avvertire il debitore,

mere, non essendo insita nell'obbligazione assunta
dal ﬁdeiussore, in considerazione della quale il
creditore si determinò a prestare la propria ﬁducia.
Questa massima trova appoggio anche nella giurisprudenza. Basti citare la sentenza del 1° aprile 1880 pronunciata dallaCorte d’appello di
Perugia (2), la quale statui che « la disposizione
dell'art. 1931 evidentemente accenna al caso di

sotto pena di perdere idiritti verso il ﬁdeiussore,

quel ﬁdeiussore che abbia limitato la durata. del-

non sta scritto nella legge e non può presumersi,

l’obbligazione ﬁdeiussoria allo stesso termine concesso al debitore principale. Il che, in materia di

quali è posto a carico del ﬁdeiussore di agire, ove

ﬁdeiussione, specialmente se solidale, in cui la

voglia cautelarsi, contro il debitore e prima della

ﬁducia del creditore ebbe sopra tutto a riposare

scadenza del debito ed alla scadenza del mede—
simo e dopo, quando abbia motivi per dubitare
della solvenza- del debitore medesimo; onde la
diligenza al riguardo dev’essere del ﬁdeiussore e

sulla persona del ﬁdeiussore, non può presumersi,
ma deve risultare in modo non dubbio dall'espressa
dichiarazione del medesimo, afﬁnchè sia in grado
lo stesso creditore di provvedere, nella scadenza
dell'obbligazione, al proprio interesse, non essendo

consono a giustizia nè ad equità che altri, per
ambiguità di parole più o meno oscure, possa es-

e invece si hanno presunzioni contrarie per le

non del creditore. In questi termini ebbe a pronunciarsi la Cassazione di Napoli, nella sentenza
del 4 giugno 1881 (4).
VALERIO CAMPOGRANDE.

(i) V. retro.

(2) La Legge, xx, i, 375. Confr. Corte d'App. di Roma, 4 maggio 1881 (Temi R., v1, 193); Corte d‘ app. di Venezia, 10 febbraio 1881 (Temi V., V:, 126); Cass. di Napoli, 4 giugno 1881 (Racc., in…, 1, 1, 502); Corte d‘appello
di Torino, 10 ottobre 1883 (Giur. T., xx, 1094).
(3) V., in questo senso, Cass. di Firenze, 18 dicembre 1879 (Racc., num, 1, 551). Confr. Cass. di Torino, 7 settembre 1882 (La Legge, mi…, 1, 336).
(4) Racc., mm…, 1, 1, 502.
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FIDUCIA e FIDUCIABIO. — 1. La ﬁducia, nel diritto romano, è uno dei presupposti storici dell’istituto del pegno, prima che assumesse la forma deﬁ—
nitiva del diritto giustinianeo. Era dessa un con—
tratto, col quale il debitore, mediante la mancipatio
e la in jure cessio, trasferiva nel creditore la proprietà quiritaria della cosa, che doveva prestare
la garanzia, col patto (ﬁducia) della futura retrocessione nel caso che il debito fosse stato soddisfatto nel termine preﬁsso. Questa convenzione (la
quale del resto si usava anche ad altri ﬁni, come,
ad esempio, per meglio assicurare un deposito)
dicevasi in questo caso ﬁducia, ﬁduciam contrahere: di qui il nome di ﬁducia al contratto e allo
stesso oggetto del pegno.Per essail creditore acqui-

stava il diritto di vendere la cosa, onde pagarsi
sul prezzo ricavatone, del proprio credito; ma, da
altra parte, aveva l'obbligo di rimancipare la cosa
stessa al debitore che gli oﬁrisse il soddisfaci—

mento del debito, o di rifargli l'eccedenza del
prezzo che ne aveva ritratto, nel caso che l'avesse
venduta. A tal uopo al debitore competeva l’aciio
ﬁduciae; azione personale, che poteva essere sperimentata contro il creditore e suoi eredi, ma non
già. controi terzi, per cui la ﬁducia procurava
bensì una eﬁicace garanzia al creditore, ma era
molto pericolosa per il debitore. E questo fatto

dell’essere pericolosa fece si che, in progresso di
tempo, s’introducesse il pignus, che trasferiva nel

creditore, non già la proprietà, ma solo il possesso della cosa vincolata. Dopo il pignus, il diritto pretorio introdusse l'hypotheca: onde ﬁducia,
pignus, hypotheca rappresentano le tre forme di—
verse, per le quali è passato in diversi periodi,
l’istituto del pegno anteriormente, come dicevasi,
al diritto giustinianeo.
Da ﬁducia vien l’aggettivo ﬁduciarius, ﬁduciaria; onde hereditas ﬁduciaria, pater ﬁduciarius,
servus ﬁduciarius, tutela ﬁduciaria. Erede ﬁduciario dicevasi l'erede istituito con l’ obbligo di restituire tutta o parte della eredità a un terzo
(fedecommissario). La tutela. ﬁduciaria sorgeva
quando una persona liberava un' altra dalla condizione di mancipio, e nell’atto precedente della.

mancipazione era stata pattuita una tale liberazione (ﬁducia). Quella persona rimaneva per

dino altra persona, nonostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse
farla. presumere ».
Con ciò il patrio codice non ammette nè pro
scrive in modo assoluto le ﬁducie.
'
In Francia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono contrarie al sistema delle ﬁducie;
sistema che fu già. deﬁnitivamente accolto e in—

contrastato nel diritto comune e nella giurisprudenza consuetudinaria. V. Successioni testamentarie.
3. ln diritto penale, da noi la voce ﬁducia non ha
richiami nè speciali signiﬁcazioni o usi. Nel co-

dice francese, e negli altri codici su quello plasmati, è preveduto l’« abuso di ﬁducia », in un
intiero 5 del capo « dei crimini e delitti contro
la proprietà», e ricadono sotto la denominazione
complessiva di « abuso di ﬁducia » i reati che nei
chiameremmo abuso delle passioni di un minore
(art. 406 cod. frane., art. 415 cod. it.), abuso di fo—
glio in bianco (407 e 418), appropriazione indebita
(408 e 417), sottrazione di documenti prodotti in
causa (409). V. questa voce.

A prescindere dalla parola. il concetto della
« tradita ﬁducia » in certi reati contro la proprietà spicca nettamente.
il codice pen. tedesco, il cod. pen. austriaco ed

altri hanno il delitto detto d' <— infedeltà » (un—
treue), denominazione che esprime egregiamente
il concetto della tradita ﬁducia, ed equivale ad
abuso di ﬁducia, imperocchè è sempre uno speciale rapporto di ﬁducia che con esso si viola.
La parola ﬁducia si ricollega anche al patroci—
nio degli imputati o accusati, solendosi chiamare
difensore di ﬁducia quello liberamente scelto, in

contrapposto al difensore d’ufﬁzio (art. 632 e seg
proc. pen.).
V. Avvocati e procuratori.
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diritto di quasi—patronato tutore del manomesso,

degna, Lombardo Veneto, Parma, Stati pontiﬁci, To-

o tutor ﬁduciarius. Similmente vi era il pater

scana, Provincie Meridionali. — 7. Progetto di legge

ﬁduciarius. Vi era, da ultimo, il servo ﬁduciario,
del quale Paolo (_2, Sem., 13, 5 2) dice: qui ﬁduciae

del 1863. — 8. Regio decreto 22 aprile 1863. Legge

lege in pignoris caussam mancipatus est.
Nel diritto medioevale troviamo che il pegno

getto Torelli e controprogetto della

presso i longobardi ha l'antica denominazione
storica romana di ﬁducia, ma non è lo stesso

istituto della ﬁducia romana, anche a prescindere
dalla solennità. delle forme. Infatti per la ﬁducia
longobarda il creditore acquistava soltanto il pos—
sesso della cosa, col diritto di pagarsi sulla medesima, quando l'obbligazione non venisse soddisfatta. Perciò doveva custodire diligentemente la
cosa stessa; e quindi, se gli veniva rubata, era
tenuto a risarcimento :" mentre,'sc' fo'sse perita'per
case fortuito, sarebbe perita per il proprietario.
V. Pogno.
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ﬁere e dei mercati. — 19. Riferimenti: art. 709 cod..
civ.; 286, 871 cod. comm.

BlBLIOGBAFIA. — Beccardo, Dizionario universale di'
economia politica e di commercio, V° Fiera.; Zuccagni—Orlandini, Corogroﬁa storica dell’ Italia : delle'sue isole,

in favore di persona dichiarata nel testamento

tomi iv, ix, x, iii; Cibrario, Storia dell’ ecoiioniia poli-tica nel medio eoo;_Guillomin, Dictionnaire, Vf Foires;
Ruben de Coudér, v° Faires; Mac Cullocb, Dictionary
of commerce, v° Foires; …Turgot, ve Fiere e mercati

siano soltanto apparenti e che realmente riguar-

nella. Enciclopedia; Leon Say, Corso di economia poli—

2. L’ art. 829 del nostro cod. civ. dispone: « Non
è_ammessa alcuna_prova che le disposizioni fatte
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tica nella Biblioteca dell’ Economista, serie !, vol. vu,
p. 134, 136, 137.
1. L’argomento presenta un interesse singolare

e può fornire tema di studio segnatamente nel
campo dell'economia; perchè, giovando special—
mente al traﬁico, le ﬁere ed i mercati hanno subìto l'inﬂuenza delle condizioni generali e locali
del commercio, massime in relazione allo sviluppo
delle vie di comunicazione, all’assiduo intrecciarsi
di nuove reti ferroviarie e al perfezionamento dei
mezzi di trasporto.
Non entra nell'ambito delle nostre indagini la
esposizione dei motivi che determinarono nelle

diverse epoche e presso i vari popoli la formazione e lo sviluppo delle ﬁere e dei mercati.
Per gli scopi e l’indole della trattazione ci basterà di riassumere brevemente i caratteri e le
funzioni speciali di codeste espressioni e fenomeni della vita economica, tracciarne poi le vi-

cende nel nostro paese ed illustrare in ﬁne le
principali fra le norme che le disciplinano.
2. Propriamente parlando, la ﬁera distinguesi
dal mercato in ciò, che questo è stabilito per una
estensione di paese circoscritta e limitata, generalmente per la vendita delle merci o de’ prodotti
che formano l'oggetto dei trafﬁci abituali, e perledicamente per certi giorni della settimana o del
mese; mentre la ﬁera richiama anche i commercianti lontani e pur quelli di paesi stranieri, ammette le mercanzie di ogni specie, ha luogo soltanto in certi tempi dell'anno e dura sovente per
più giorni (1).

Scopo comune è quello di estendere fra un rilevante numero di persone e per un limitato periodo di tempo l’oﬁerta e la domanda di merci e

prodotti.
Ovunque e sempre l'obietto dei regolamenti che
disciplinarono le ﬁere e i mercati furono la copia

delle provvigioni, la qualità delle derrate, la fedeltà delle vendite, il mantenimento dell’ ordine (2).
8. Mercato, in origine, era la piazza pubblica di
una città, ove si esponevano i viveri ed altri oggetti in vendita (3). Le ﬁere si chiamavano con
tal nome perchè solevansi tenere durante le ferie,
e, più specialmente, in occasione di qualche so-

lennità religiosa.
La difﬁcoltà, o la mancanza dei mezzi di comunicazione, che rendeva talora impossibile senza
ingenti spese e grandi sacriﬁci ai produttori di

una regione di vendere le merci e iprodotti loro

di riunioni periodiche, che dessero agio ai produttori di alienare le loro merci ed ai consumatori di provvedersi di quanto è loro necessario
alla vita e che non potevano procurarsi nel luogo
di loro dimora (4).
a) Nundinae si chiamavano a Roma codeste
riunioni, perchè si facevano di nove in nove giorni;
ed a Roma furono dapprima sottoposte alla sor—
veglianza degli edili. Giulio Cesare creò due pretori e due edili particolarmente per il mercato dei
grani (5). Più tardi codeste funzioni di sorveglianza furono commesse al prefetto e al suo
subalterno (praefectus annonae) (6).
Essi vegliavano sugli approvvigionamenti di
pane, carne, legna, sale, sul giusto peso, sulla
buona qualità delle derrate (7); esercitavano giurisdizione sui negozianti e sul mediatori che frequentavano i mercati, compilavanoi regolamenti,
potevano istituire mercati e sopprimerli.
b) Il costume di tenere mercati settimanali e
mensili da mane a sera, e ﬁere annuali per un
certo numero di giorni e all’occasione di una data
solennità, e segnatamente prima e dopo la festa
di qualche santo, si incontra anche nei tempi
barbarici sia che si conservassero quelli che già
esistevano sotto l' impero, sia che se ne introdu—
cessero dei nuovi dai re o dall'uso. Nè ciò fa meraviglia, poichè a chi accorreva alla solennità tornava comodo il potersi provvedere di quelle cose
che non trovava nel proprio paese, e i vantaggi
che ne traevano i mercadanti del luogo allettavano
anche i forestieri a recar colà le loro mercanzie.
A ciò erano incoraggiati anche dalla proibizione
di ogni violenza che bandivano per quella occasione i ponteﬁci.
Più tardi si ritenne cadere nelle prerogative del
sommo imperante il diritto di istituire nuovi mercati; preeipuamente perchè ad aumentare il concorso, si soleva rimettere a coloro che vi si reca—

vano gli ordinari dazi nel luogo del mercato e
sulle vie che vi conducevano.
e) Ma, col sorgere dei Comuni, e col crescere
della potenza dei signori locali, si attribuirono
una tale podestà anche questi e quelli, e perﬁno

i privati sulle terre di loro proprietà, ciò che
poteva farsi tanto più agevolmente, in quanto gli
imperatori l'aveano realmente concessa a taluno
e avendo in generale riconosciuto il diritto di tenere mercato a chiese e conventi, questi lo trasferivano ad altri.
Coi mercati si accompagnavano non pochi van—

taggi per le ﬁnanze. Prima di tutto i principi, nel

ai consumatori, 0 di scambiarli con quelli dei produttori di altre regioni anche vicine, il sistema
proibitivo sotto la forma di barriere doganali, di
visite, pedaggi, tasse, che ostacolava l‘ intrecciarsi
e il moltiplicarsi degli scambi, la inettitudine dei
magazzini e delle borse a sodisfare alla necessità
immediata dei consumi generali e quotidiani fecero sentlre ﬁno dai tempi più antichi il bisogno

concedere a questo o a quel luogo o istituto fa—
coltà di tenerli, accordavano loro anche il diritto

di esigere dai mercadanti le ordinarie gabelle che
si sarebbero dovute pagare sul luogo, entrando od
uscendo, e se anche il Comune, o chi era investito
del diritto di tener mercato, accordava poi franchigia da tali gabelle, si esigevano altre tasse pei

(4) Padoa, Op. e loc. cit., n° 1; De Gioannis, Op. 0
loc. cit.
(5) Leg. 2, 5 32, Dig. De orig. iur. et mag.
(6) Leg. 2, 5 2 e 3, Dig. De orig. iur. et mag.,- Leg.

(1) De Gioannis, Corso .di diritto pubblico ammini-

strativo, vol. I, 5 235; Padoa, Raccolta. delle leggi spe—
ciali, serie 4°, vol. …, n° 1 ; Marghieri, Il diritto commerciale italiano, edito aNapoli, 1886, vol. 1, n° 385 a 388.

1, Cod. 4, tit.; Leg. 9, s 12, Dig. e Leg. ], Cod. De of.
Praef. urb.
(7) Cassiodoro, tit. 6; Perezius, Ccd. De off. Pros/'.

(2) Dalloz, .Re'pert., v° Halles, Fair-es et Marchés.
(3) W. Stanley Jevons, Biblioteca dell’ Economista,

annonae.

serie lll, vol. 11, p. 218.
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banchi o per le botteghe nelle quali si esponevano
le merci. Colla concessione del mercato era accordato anche il diritto di tutelarvi l' ordine, vale
a dire la polizia del mercato col relativo potere
coercitivo, che si afﬁdava a un capo 0 maestro
della ﬁera.
Di qui si passò a comprendere in quella concessione la piena giurisdizione civile e penale
nelle liti che traevano occasione dal mercato, e
poi in tutte, e però il diritto di percepire le tasse
che coll’amministrazione della giustizia andavano
naturalmente congiunte.
A rendere più frequentate le ﬁere, si prometteva totale sicurezza alle persone di chi vi accorreva, e alle loro mercanzie da ogni pretesa pubblica e privata, e particolarmente dalle rappresaglie, eccetto che si trattasse di banditi, omicidi, ladri, falsari o tali che avessero recato grave
offesa a qualche persona del luogo.
Di più si aumentava l'ordinaria pena a coloro
che commettevano qualche delitto contro chi si
recava alla ﬁera o ne ritornava.
In Francia era concesso agli stranieri pel tempo
della ﬁera e del viaggio anche l’esenzione dal
diritto di albinaggio.
Finalmente, si rinunciava talvolta ad ogni dazio
od esazione per le ﬁere e mercati; di che presero

il nome di franchi. In certi luoghi poi, durante il
mercato, era vietato di vendere merci in verun
posto o bottega fuori dello spazio destinato al
mercato stesso (I).
Nell’economia medioevale adunque,i mercati e
le ﬁere esercitavano una vera funzione economica,
agevolando lo scambio dei prodotti e provvedendo
in tal guisa alla necessità del consumo e ai bisogni più urgenti e generali della vita.
4. Non cosi nei tempi moderni.
Il mutato regime doganale, l' apertura di lunghe
reti di strade nazionali, provinciali e comunali,
la navigazione a vapore, le strade ferrate, la facilita della trasmissione degli ordini e delle richieste
per via delle poste, dei telegraﬁ, delle agenzie di
trasporto, dei commessi viaggiatori, ecc., concorsero a scemare la importanza e l’ opportunità delle
ﬁere, ed in parte anche dei mercati.
Basti avvertire che oggigiorno le ﬁere cosi dette
generali, dove eonvenivano anche commercianti
di paesi stranieri, a. poco a poco sono andate in
disuso. in Europa non sono rimaste che quelle di
Beaucaire in Francia, di Sinigallia in Italia, di
Francoforte sul Meno e di Lipsia in Germania, di
Niyni-Novgorod in Russia; ne rimangono ancora
poche di quelle cosi dette particolari, dove con—
vengono i commercianti, produttori od allevatori
di bestiame di contrade speciali.
Si aggiunga che la cambiale, gli assegni ban—
cari ed altrettali segni rappresentativi di valori
resero inutile il trasporto da piazza a piazza della
moneta metallica e che le agevolate comunica—
zioni per effetto dello sviluppo dei mezzi di trasporto resero possibile a tutti di procurarsi le
merci dei più lontani paesi e di pagarne l' importo

(1) Pertile, Storia. del diritto italiano, vol. 11, p. 149
a 151; Boccardo, Dizionario universale di economia

politica e di commercio, v° Fiere.
(2) Padoa, Op. e loc. cit., pag. 83, n° 1—2.

senz’ uopo che il compratore e il venditore si av—
vicinassero e nemmeno si conoscessero.

Cosicché, anche nei centri più modesti di popolazione, si formò un ceto di persone dedite al
commercio, le quali, proﬁttando di tutti questi
vantaggi, si provvedevano preventivamente delle
specie e quantità di merci bastevoli a soddisfare

le probabili richieste.
Le ﬁere vennero mano a ma.-no sostituite dalle
esposizioni universali, nazionali o regionali, ove

è dato modo ai produttori e agli industriali di far
conoscere i loro prodotti e di procurarne lo spac-

cio mediante commissioni sia per mezzo di agenti
o sia direttamente dai consumatori.
Le ﬁere, che ancora si conservano in omaggio
alla consuetudine e alla tradizione, ovvero nelle
regioni ove i mezzi di comunicazioni e di trasporto fanno difetto, non giovano più che ai commercianti a minuto, ai bottegai, alla gente del
contado che vi si reca, sia per esercitare i pic—
coli trafﬁci, sia per fare periodicamente la provvista delle cose necessarie ai consumi usuali.

Se si eccettuino pertanto le ﬁere destinate allo
spaccio dei prodotti agricoli e, più particolarmente, al bestiame, si può dire che le ﬁere hanno
perduto quasi dappertutto la importanza, per cui
nei tempi andati se ne faceva una vera solennità.
commerciale (2).1 mercati, al contrario, hanno avuto
dalle nuove condizioni politiche e sociali create
dai fattori del progresso moderno, un notevote
impulso.
I produttori e i commercianti, gli industriali e

gli uomini di affari trovano nella rapidità. degli
scambi, ne' bisogni e nelle esigenze create dalla
vita moderna, nella stessa solidarietà. economica
e sociale la ragione e il bisogno di assidui e frequenti contatti.
Oltre di che, alcuni mercati sono un necessario
sfogo per lo smercio dei prodotti agrari di non
facile conservazione (ortaglie, ova, ecc.), altri si
sono specializzati (quelli del bestiame, dei cavalli,
della lana), moltissimi, in ﬁne, si conservano per

le ragioni stesse che li fece nascere, cioè per la
lontananza dei luoghi dalla rete degli scambi (3).
5. Di qui la necessità. di regolare la istituzione
delle ﬁere, dei mercati, sia per assicurare a chi
lo possiede il diritto di conservarli, sia per regolare le facoltà di istituirne dei nuovi.
A dir vero, il sorgere dei mercati ha troppo in
sé di naturale, di spontaneo, di rispondente ai bisogni reali, per aver d’uopo di concessioni ufﬁ—
ciali, o perchè altri possa da tale concessione
temere una dannosa concorrenza. Si comprendono,
al contrario, i criteri di polizia, da cui restano
giustiﬁcate sia le tasse per licenza di esercizi
pubblici, sia le discipline dettate allo scopo di
regolare il funzionamento di codeste espressioni
della vita commerciale di una borgata, di una
città., di una regione.
Comunque si possa dubitare, in diritto costi—
tuendo, della razionalità dei limiti imposti dalla
legge sia alla istituzione delle ﬁere e dei mercati,

(3) Vedi, sulla materia, Roscher, Sistema di economia

sociale, …, 5 222; G. Lexie, Biblioteca dell’ economista,
serie …, vol. x…, p. 567 e 680.
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sia al mutamento del luogo e del tempo in cui vengono tenuti, gli è certo che le leggi positive in
generale, e quelle del regno in particolare, hanno
assegnato dei limiti sia alla facoltà in generale
di istituire le ﬁere e i mercati, sia alla facoltà di
cambiarne l'epoca ed il tempo.
Il diritto altrui segna il limite di codesta fa'coltà. Conciliare quello con questa, è il compito del
legislatore. Esaminiamo sommariamente la legislazione italiana in questa materia.
6. Ed anzitutto diciamo delle leggi vigenti sotto
i cessati governi. Gli antichi Stati italiani avevano
norme disparate, consegnate nelle circolari, nelle
istruzioni 0 nei decreti. 11 solo ecc-ducato di Modena non disciplinava in alcun modo codesta materia.
Nel regno di Sardegna erano in vigore le regie
patenti 7 novembre 1770, che ﬁssavano le tasse
dovute per la istituzione e pel trasferimento di
ﬁere e mercati. Successivamente provvidero a regolare la materia una nota dell’azienda della
regia Finanza in data 3 ottobre 1831, approvata
con dispaccio di quel Ministero del 12 ottobre
dello stesso anno, quattro circolari del Ministero
di marina, agricoltura e commercio in data 9 novembre 1849, 1 novembre 1850, 4 marzo 1851 e
5 aprile 1852, la legge comunale e provinciale all'art. 168. Le tasse variavano secondo che si trat—

tava di concessione di ﬁere o di mercati o del
trasporto di essi ed erano proporzionate al numero
degli abitanti del Comune ove la ﬁera o il mercato si celebrava.
Nel Lombardo- Veneto erano in vigore il decreto
del regno italico del 16 ottobre 1807 e il 5 186 della
legge sul bollo del 27 gennaio 1840. Era imposta
una tassa anche di novanta lire per ogni ﬁera o
mercato con alcune varianti, secondo il numero
dei mercati annuali che si doveano tenere in un
anno, e dei mercati settimanali che avevano luogo
in settimana.
Nei ducati di Parma la materia era regolata
da tre decreti sovrani in data 3 giugno 1835,
13 maggio 1854 e“ 21 marzo 1855, nonché da un
decreto del Ministro di grazia e giustizia de15
ottobre 1853. La concessione e i trasferimenti di
ﬁere e mercati erano esenti da ogni tassa.
Negli Stati ecc-pontiﬁci vigeva. la circolare Pacca

del 26 marzo 1824, che imponeva ai Comuni una
tassa ﬁssa di scudi dieci per ogni concessione.
In Toscana i motuproprî del 17 aprile 1782 e
10 aprile 1792 non imponevano tasse.
Finalmente nelle Provincie Meridionali non esi—
stevano leggi organiche, ma si ottenevano le con—
cessioni per decreto reale, pagando una tassa
stabilita da una tariffa approvata dal re nel 28 febbraio 1828, la. quale tassa variava da 6, 8 e 12 scudi
secondo la popolazione del comune ove si istituiva
la ﬁera e il mercato (i).
7. Fino alla promulgazione della legge comunale

e provinciale 20 marzo 1865, lo stato della legislazione in materia di ﬁere e mercati rimase quale
abbiamo tracciato nel precedente n° 6.
Un progetto di legge presentato nel 1863 al Senato, progetto che dava ai prefetti del regno al—
cune delle attribuzioni che erano afﬁdate al Mini—
stero di agricoltura, industria e commercio, e fra
(1) Padoa, Op. e loc. cit., pag. 84-85, n° 1.
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queste talune risguardanti le ﬁere e mercati, seb—
bene approvato dal Senato e dalla Commissione
della Camera elettiva non fece a tempo di essere
discusso ed approvato.
'
8. Giova però ricordare il decreto reale in data

22 agosto 1863, che afﬁdava ai prefetti l'ufﬁcio
prima spettante al Ministero di agricoltura, indu—
stria e commercio, circa la istituzione di nuove
ﬁere e mercati ed il trasferimento di quelli che
già esistevano.
Codesta delegazione però mirava unicamente, o
almeno in ispecial modo, a far tutelare l’ ordine
pubblico in occasione di codeste riunioni periodiche di molte persone nei centri abitati, e ad
evitare collisioni fra Comuni (Circolare ministeriale 2 settembre 1863).
Sopravvenuta la legge comunale e provinciale
20 marzo 1865, questa (art. 138, alinea 3°) sottopose
all’approvazione della Deputazione provinciale le

istituzioni di ﬁere e mercati, e in pari tempo stabiliva che il Consiglio provinciale deliberava sullo
stabilimento o sulla soppressione di ﬁere e mercati, come sul cambiamento in modo permanente
dell'epoca di essi (art. 176 alinea 6°).
Queste disposizioni sembravano contradittorie,
e fecero sorgere il dubbio:
a) se fossero competenti il Consiglio e la Deputazione provinciale a deliberare sulla proposta
di istituire, sopprimere o cambiare in modo permanente le ﬁere e i mercati;
b) se la nuova legge avesse derogato al reale
decreto 22 agosto 1863 dianzi citato.
Codesto dubbio fu risolto nel senso di ritenere
che tale materia fosse di esclusiva competenza
della Deputazione, che il Consiglio provinciale
doveva o poteva esprimere il proprio avviso ove
gliene faceva obbligo la legge, o ne lo richieda il
prefetto (art. 176, n° 5, combinato coll'art. 172,
circolare 23 gennaio 1866, Div. Comm.), e che il
regio decreto 22 agosto 1863 si doveva considerare
come abrogato per la parte che riguardava le
ﬁere e i mercati (2).
Rimaneva dubbio del pari, se la Deputazione
fosse competente a deliberare anche sulla soppressione e sui cambiamenti in modo permanente delle
ﬁere e dei mercati e si lamentava la disuguaglianza di trattamento fra le varie regioni riguardo
alle tasse per la istituzione di nuove ﬁere e mer—
cati, o per il trasferimento di quelli preesistenti.
9. Fu allora che il'Ministro d' agricoltura, in—
dustria e commercio, Torelli, presentò un progetto di legge intorno alle ﬁere ed ai mercati, il
quale coordinava le diﬁerenti disposizioni disci—
plinanti la materia nelle varie provincie, e sta—
biliva una sola procedura e una tariffa dei diritti,
uguale per tutto il regno. Secondo il progetto,
spettava al Consiglio comunale deliberare sull’ istituzione di nuove ﬁere e mercati, sulla. soppressione
di quelli esistenti e sul cambiamento in modo
permanente dell'epoca dei medesimi. La delibera—
zione doveva essere sottoposta alla approvazione
della Deputazione provinciale, previa pubblica—
zione nei Comuni limitroﬁ, i quali potevano ricorrere al prefetto contro il deliberato della Deputa—
zione. Il prefetto giudicava sul ricorso, sentito il
Consiglio provinciale.
(2) Padoa, Op. e loc. cit., p. 86, n° 2.
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il progetto, inoltre, limitava la durata, per le
ﬁere, a tre giorni, e pei mercati a due giorni della
settimana, allo scopo di evitare che l’organizzazione
di altre ﬁere o mercati più importanti o più utili
nei paesi circonvicini venisse preclusa o ritardata.
Ogni provincia poteva imporre a proprio favore
una tassa nella misura che reputasse opportuno
nei limiti stabiliti dalla tabella unita al progetto,
limiti che variavano a seconda che si trattava di
istituire ea: novo una ﬁera o mercato; ovvero sol—
tanto di mutarli: e del pari a seconda della popolazione e della durata della ﬁera e del mercato.
La Commissione parlamentare escluse la appro—
vazione della Deputazione provinciale e la facoltà.
concessa al Consiglio provinciale degli art. 138 e
176 della legge comunale, sia perchè della opportunità. della istituzione o mutamento delle ﬁere,
o dei mercati nessuno può essere giudice più com—

La legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, all'art. 205, n° 5°, riproducendo letteralmente l'art. 176 dell‘abrogata legge comunale
e provinciale del 20 marzo 1865, attribuisce al
Consiglio provinciale il potere di deliberare « sulla
stabilimento e sulla soppressione di ﬁere e mercati
e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca
dei medesimi ». Inﬁne l'art. 1°, n° 11 della legge
1° maggio 1890, n° 6837, sulla giustizia ammini-

strativa, stabilisce che la Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in

merito, « sui ricorsi e sulle opposizioni in via
amministrativa contro le deliberazioni dei Con—
sigli comunali in materia di fiere o mercati a

termini dell’art. 1° della legge 17 maggio 1866,
omessa la decisione della deputazione provinciale

preveduta nel 2° capoverso del detto articolo ».

petente degli stessi Comuni interessati, sia perchè
si temeva che le Deputazioni provinciali, nel-

Dal combinato disposto delle riferite disposi—
zioni si evince che spetta anzitutto ai Comuni di sta-

l’esercitare la loro tutela in tale materia, si la-

bilire ﬁere e mercati nelle località. dipendenti dalla

sciassero guidare da criteri non sempre sereni ed

loro amministrazione. Perciò, se un' associazione
di commercianti o di industriali deliberasse di

imparziali.
stabilito pertanto il principio della assoluta
libertà. del Comune nella istituzione o modiﬁcazione deiie ﬁere e mercati, veniva a mancare la
ragione dell'imposizione di una tassa.
11 controprogetto di codesta Commissione pertanto abbandonava esclusivamente ai Consigli comunali la facoltà di stabilire le ﬁere edi mercati,
lasciando ai prefetti quella di vietarli per gravi

motivi di salute pubblica.
10. Il ministro Berti fece suo il progetto del predecessore Torelli e lo presentò alla Camera nella
tornata 16 marzo 1866. Ma, vuoi per gli emendamenti proposti dal deputato Meliana, vuoi per la
radicale difformità fra questo e il controprogetto
della Commissione, la discussione venne sospesa
per dare modo al Ministro e alla Commissione di
mettersi d'accordo.
E dall'accordo è uscito il progetto 20 marzo 1866,
che, avendo ottenuto il suffragio delle due Camere,
divenne legge dello Stato nel 17 maggio 1866.
Questa legge, salvo lievi modiﬁcazioni subite per
effetto della nuova legge comunale e provinciale

10 febbraio 1889, e della legge 1° maggio 1890,
n° 6837, sulla giustizia ammistrativa, è in vigore
anche oggi.
11. Esaminiamone le disposizioni.
« Art. 1. Spetta ai Consigli comunali di stabilire

le ﬁere ed i mercati nelle località dipendenti dalla
loro amministrazione.
» La rispettiva deliberazione sarà. trasmessa al
prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei
comuni limitroﬁ.
» in caso di opposizione da parte dei medesimi,
decide la Deputazione provinciale. Contro la deci-

sione di essa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncierà. inappellabilmente.
» il termine per opporsi alla deliberazione del
Consiglio comunale è di trenta giorni dal di della
pubblicazione, spirato il quale, la deliberazione
rimane esecutiva ».
(i) Corte d'app. di Napoli, 24 aprile 1874, Società di

Sensalz 0. Comune di Napoli e Società. dei mercati
(Gazzetta del Procuratore, lx, 162; Leyge, xiv, 1, 216).

tenere in un Comune o in una frazione di esso
una ﬁera od un mercato, il Consiglio comunale
potrebbe sempre oppugnarlo (1).
Codesta facoltà però trova un temperamento e
un limite nel diritto e nell‘interesse dei Comuni

vicini. A tutela del quale le leggi prescrivono che
la deliberazione relativa alla istituzione di una
ﬁera o di un mercato debba trasmettersi, prima.
di essere resa esecutiva, al prefetto della pro—

vincia perchè ne ordini la pubblicazione nei Co—
muni limitrofi, ai quali unicamente essa può interessare, e cioè nei Comuni che conﬁnano col
Comune o colla frazione ove il mercato o la ﬁera

vuolsi istituire (2). Non è però necessario che sia
pubblicato anche il provvedimento prefettizio che
ordina la pubblicazione della deliberazione del
Consiglio, bastando, agli effetti della legge, la
pubblicazione nei comuni limitroﬁ della deliberazione stessa (3).

12. Non si possono dettare criteri assoluti in ordine ai motivi di opposizione da parte dei comuni
limitroﬁ.
Tutto in questa materia è contingente e tutto
è abbandonato all'apprezzamento delle molteplici

circostanze dei casi; la specie della ﬁera o del
mercato da istituirsi, il tempo o il luogo prescelto od altre simili circostanze possono essere
produttive di danno ai comuni limitroﬁ.
Si è voluto sostenere però che il solo cambiamento del luogo del mercato o della ﬁera non può
dar luogo a reclamo da parte dei comuni limitroﬁ, quando codesto luogo resti nell’ambito della
circoscrizione territoriale del Comune che gode
già. il diritto di tenere la fiera o il mercato. La
legge del 1866, parlando di cambiamenti in modo
permanente di ﬁere o mercati, ha inteso di indicare il cambiamento di tempo, che equivale sostanzialmente aila tacita soppressione della ﬁera
o del mercato ed alla istituzione in loro vece di
una nuova ﬁera e di un nuovo mercato. I mercati
(2) Nota ministeriale, 6 giugno 1874 al Prefetto di
Novara (Rivista amministrativa, xxv; Man., x…, 253).
(3) Nota ministeriale, 15 agosto 1874 (Ballet. Giur.,
I, 119; Riv. Amm., xxv, 799; Man., x…, 275).
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e le ﬁere, infatti, possono mutare importanza e

carattere dall'epoca in cui sono tenuti, e ciò sia
per il concorso delle persone, sia per la diversità
dei prodotti o delle merci che vi formeranno og-

getto di contrattazioni. Altrettanto non può dirsi
del cambiamento del luogo del mercato, dovendosi questo considerare come un atto di amministrazione interna del Comune che lo ha deliberato.
L’erroneità di questo assunto e manifesta. La
lettera della legge, infatti, non consente, perchè
generica ed amplissima, alcuna distinzione e, tanto
meno, la consente il suo spirito.
invero, la legge ha per iscopo di impedire la
perturbazione degli usi e delle relazioni commer-

ciali esistenti nella stessa contrada.
Codesta perturbazione può essere provocata indiﬁ"erentemente dal cambiamento dell’epoca e dal
cambiamento del luogo.
,

Certo, l’elemento più importante a cui si vuol
badare nei deliberare sulla istituzione delle ﬁere
e dei mercati e, di solito, il cambiamento del—
l'epoca; perchè la contemporaneità di più ﬁere e
mercati in località. vicine riesce dannosa alla loro
prosperità e al loro sviluppo. Ma non si può escludere a priori che anche il mutamento del luogo
sia per produrre gli stessi danni ed inconvenienti
e quindi possa costituire giusto motivo di opposizione da parte dei Comuni limitroﬁ (l).
13. In materia di opposizione alla deliberazione
relativa al cambiamento dell’epoca, furono ritenute inattendibili le opposizioni che il Comune

vicino sia autorizzato ad istituire un mercato settimanale fondate sul motivo che il giorno assegnato è quello che precede il giorno di mercato
nel comune opponente (2).
Fu del pari ritenuto che, sebbene fosse provato
che il concedere ad un Comune il diritto di aprire
ﬁere e mercati in data stagione dell’anno, fosse
di danno alle ﬁere e mercati di altro Comune, non
per questo vi sarebbe ragionevole motivo di negare al primo la istituzione che all'uopo avesse
deliberato (3).
14. il termine per opporsi alla deliberazione del
Consiglio comunale è di giorni trenta da quello
della pubblicazione, spirato il quale, la deliberazione diventa esecutiva. Non è necessario però
che l'opposizione sia trasmessa al prefetto entro i
30 giorni, potendo bastare che, entro quel termine,

205

Infatti, la legge non dichiara perentorio il detto
termine e non esclude la possibilità di sanare la
decadenza dal diritto di opporsi.
L’effetto della mancata opposizione nel termine
non è quello di togliere in via assoluta il diritto
alla opposizione, ma soltanto quello di rendere
esecutiva la deliberazione del Consiglio comunale (4).
15. La opposizione va spiegata. davanti alla
Giunta amministrativa, giusta. l’art. 1°, n° 11° della
citata legge 1° maggio 1890, omessa la decisione
della deputazione provinciale.

Con questo inciso, è implicitamente abrogato
anche il n° 5° dell’art. 205 della legge comunale e
provinciale 10 febbraio 1889. Infatti, l'art. 205 della
predetta legge va posto in relazione e coordinato
con la legge speciale 17 maggio 1866, che è richiamata dalle parole introduttive del citato art. 205:
« Il Consiglio provinciale delibera a termine delle
leggi ». Ora al Consiglio provinciale spettava, giusta l'art. 1° della legge 17 maggio 1866, deliberare
in sede d'appello dalla decisione della Deputazione provinciale. Una volta pertanto che l’articolo l°, n° 11°, della legge 1° maggio 1890 sulla
giustizia amministrativa ha soppresso la decisione
della Deputazione provinciale preveduta dal 2°
capov. dell'art. 1° della legge 17 maggio 1866, anche la competenza delConsiglio provinciale viene
necessariamente a cessare.
E così fu anche deciso dal Consiglio di Stato
con suo parere reso a Sezioni unite nel 27 maggio 1892 (Monitore dei Trib., 1892, pag. 871).
Un dubbio in materia di competenza può sorgere nel caso che il Comune limitrofo, che si rende
opponente ad una deliberazione di Consiglio, ap—
partenga ad una provincia diversa da quella a cui
appartiene il Comune che ha deliberato la istituzione o il mutamento della ﬁera o del mercato.
Sebbene possa sembrare ragionevole sospettare

di parzialità. la Giunta amministrativa della pro-

sia presa la relativa deliberazione di opporsi.

vincia a cui appartiene il Comune deliberante, e potesse sembrare più savio di rimettere la decisione
sulla controversia ad un'autorità. superiore od, almeno, disinteressata, tuttavia, allo stato della nostra
legislazione, non è possibile portare la discussione
della opposizione che davanti alla Giunta amministrativa della provincia cui appartiene il Comune
che ha deliberato la istituzione o il mutamento
della ﬁera o del mercato (5). Contro il deliberato

(1) Parere del Consiglio di Stato, 16 luglio 1869; Deliberazione del Comune di Spezzano Albanese (Legge, nr,
1, 362; ‘n, n, 50). Il parere fu confermato con altro del

nel termine di 30 giorni stabilito dall‘art. 1 della legge
17 maggio 1866: Parere del Consiglio di Stato, 26 novembre 1875, Ricorso al Re del Comune di Anagni (Rio.

9 aprile 1870; adottato dal Consiglio di Stato in adunanza generale del 23 aprile stesso anno. — Consulta altresì
il parere 3 giugno 1874 nella controversia fra il Comune
di Montecapriolc e il Comune di Pennabili; Deliberazione
del Consiglio provinciale di Cosenza, 1° dicembre 1868, 9
Lettera del Ministero di agricoltura industria e commercio,
17 agosto 1865.
(2) Deputazione provinciale di Napoli, 28 febbraio 1868,
Comune di Boscoreale (Rivista amm., xix, 774; Legge,
anno Vin, n, 218).
(3) Parere del Consiglio di Stato del 1868.

amm., nvu, 483; For. ital., i, i, 135). Sarebbe quindi

viziata di nullità la decisione della Deputazione provinciale che si riﬁuti di prendere in esame le opposizioni del
sindaco di un Comune limitrofo, fatte a nome della giunta,
perchè non presentate con formale deliberazione del con-

siglio comunale, ed e pure viziata di nullità. la conforme
decisione di appello del Consiglio provinciale, tanto più

se il Comune opponente con posteriori e regolari deliberazioni del Consiglio comunale presentate quando era ancora pendente la controversie. e aveva in ogni caso frenata la pretesa irregolarità di forma delle precedenti
opposizioni presentate dal sindaco in nome della giunta.

(4) Così fu deciso che il Consiglio provinciale può ac-

(5) In questo senso si è espresso anche il Ministro di

cogliere 1‘ opposizione fatta da un Comune al cambiamento
del giorno della fiera o mercato deliberato da un Comune

agricoltura, industria e commercio, in occasione della di—
scussione della legge 17 maggio 1866, nella tornata 20

limitrofo, ancorchè l‘opposizione non sia stata proposta

marzo 1866. — Confr. Padoa, Op. cit., pag. 92, n° 1.
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della Giunta amministrativa è ammesso ricorso
alla Sezione IV del Consiglio di Stato a termini
dell’art. 19 della legge 1° marzo 1890.
16. La istituzione delle ﬁere o mercati e il cambiamento permanente sono sottoposti ad una tassa
a favore dello Stato secondo una tabella annessa
alla legge 17 maggio 1866 (art. 2), e ciò a titolo di
registrazione della deliberazione del Consiglio comunale.
Sulla legittimità di codesta tassa non tutti sono
concordi; e cominciarono a non esserloi deputati
Plutino e Mellana,i quali osservarono che nelle
provincie, ove faceano difetto i mezzi di comunicazione e quindi anche i mercati, collocare sopra la
loro istituzione una tassa, era porre un ostacolo
all’ incremento degli scambi, mentre con manifesta
ingiustizia le regioni dotate di più antica e vigo—
rosa ﬂoridezza mantenevano senza ulteriori aggravi
le concessioni già per lo innanzi ottenute (i).
Checchè si pensi di ciò, la tassa non equivale
al pagamento di un diritto di concessione fatta
dallo Stato, poichè oggi sono i Comuni che hanno
il diritto di deliberare sopra i' istituzione e il mu—

tamento di ﬁere o mercati.
L’imposizione della tassa a favore dello Stato
(il primo progetto Torelli attribuiva il prodotto
delle tasse a favore della. Provincia) fu suggerita
dal proposito di impedire che i Comuni istituis—
sero ﬁere o mercati non tanto in vista dei vantaggi probabili pei loro amministrati, e della spe—
ranza di promuovere lo sviluppo dei commerci
locali, quanto, e più, in vista dello scopo di richia—
mare gente nel Comune.
Il cambiamento della ﬁera o del mercato, per
essere considerato come permanente, agli eﬂ'etti
della tassa, non è mestieri riguardi anche il giorno
o lo scopo del mercato o della fiera, ma basta anche la sola traslocazione in modo stabile (2). Allo
scopo di assicurare il pagamento delle tasse, il
Ministro di agricoltura, industria e commercio

dispose che le deliberazioni del Consiglio comu—
nale, tosto che sono divenute esecutive, vengano
dei sindaci presentate agli ufﬁci di registro, ordinando ai prefetti di dare partecipazione in ciascun
trimestre delle deliberazioni stesse alle direzioni
delle tasse e del demanio.
17. Con la pubblicazione della legge 17 maggio 1866 vennero abrogate tutte le altre disposi—
zioni in .quanto erano contrarie alla legge stessa

(art. 3) e cioè tutte le disposizioni vigenti nelle
varie provincie del regno, sia nei riguardi della
concessione di tener ﬁere e mercati, sia nei riguardi della percezione delle tasse.

(i) Confr. Giulio Alessio, Saggio sul sistema tributario,
voi. 11, p. 729, 5 x….
(2) Parere del Consiglio di Stato, 22 giugno 1874, Co-

mune di Lucca; Padoa, Op. 0 loc. cit., pag. 94.
(3) Fu ritenuto che sono esenti dal bollo gli avvisi
pubblicati dal Municipio annunzianti l’epoca della ﬁera
o del mercato: parere delConsiglio di Stato, 14 mag—
gio 1886, Comune di Lonigo (Consultare amministrativo,

vol. xxx, p. 195).

18. Istituita una ﬁera od un mercato, torna indispensabile un regolamento, 1111 cui si determinino,
fra le altre cose, le prescrizioni dell’orario, dei

posteggi, delle tasse e delle altre modalità che si
credessero di stabilire per l’esposizione-degli oggetti e degli animali alla ﬁera o sul mercato (3).
In una parola, il punto di vista, a cui devono
informarsi oggi codesti regolamenti, non può essere se non quella della polizia, e ciò, sia allo
scopo di impedire le frodi garantendo la sicurezza,
fedeltà. e stabilità. delle contrattazioni, sia per
fornire abbondantemente il mercato delle provvigioni necessarie ai consumi.
Devesi quindi tener conto dei bisogni e delle
consuetudini locali, e, sotto questo punto di vista,

può considerarsi come tipico l’ordinamento industriale tedesco sui mercati nei 55 64 a 71 (4).
E un affare adunque di amministrazione interna…
e di polizia locale, che non comporta regole ﬁsse
od assolute, ma varie e mutabili a seconda delle
contingenze dei casi.
19. Non possiamo omettere, inﬁne, di richiamare
i riferimenti che alla speciale materie. da noi illustrata si trovano in altre leggi e segnatamente
all'art. 709 del cod. civile, peril quale il proprietario di una cosa sottratta o smarrita non può
ottenere la restituzione dal possessore che l'ha
comperata in ﬁera se non rimborsandolo del prezzo
che gli è costata.
Questa disposizioneè giustiﬁcata dal modo onde in
ﬁera si conchiudono gli affari, cioè con la massima
celerità e con la presunta ignoranza da parte dei con—
traenti della loro rÌSpettiva qualità e condizione (5).
Anche il cod. di comm. contiene disposizioni speciali che attengono alle ﬁere, e cioè l‘art. 286 (6)
il quale dispone che la cambiale pagabile in ﬁera
scade nei penultimo giorno della ﬁera, e nel giorno
della ﬁera, se essa non dura che un giorno.
La scadenza in ﬁera e un ricordo delle antiche
ﬁere dei cambi, fra le quali son celebri in Francia
quelle di Lione, in Italia quelle di Piacenza. Trae—
vano a queste ﬁere commercianti e banchieri,
specie collo espresso scopo di liquidare fra. loro

le partite di debito e credito (7).
Oggi le ﬁere dei cambi più non esistono, non
potendosi esse assimilare al Clearing Sistem come
è dimostrato lucidamente dal Lampertico (8).

Inﬁne, vogliamo ricordare il disposto dell’art. 871
del codice di commercio vigente, che disciplina
la competenza del pretore e dei conciliatore nelle
contestazioni sorte in tempo di ﬁere. o di mercato,
autorizzandoli a dare i provvedimenti temporanei
opportuni (9).
VITTORIO OLIVIERI.

(Decisione della 1v Sezione, 12 febbraio 1891, n° 30, Venia
c. Ministero dell’ Interno).

(5) Marghieri, Il diritto comm. ital., vol. 1, 5 51, n° 389.
(6) Art. 133 cod. francese; 219 deil‘abrogato codice

comm. italiano; art. 35 della legge tedesca; 754 del cod..
svizzero; 24 della legge belga.
(7) Davanzati, Notizia dei cambi.

.

(8) Lampertico, Il credito, pag. 139 a 142. Veggansi,
sulle cambiali con iscadenza. in ﬁera, Supino, La cambiale,

(4) Spelta alla Giunta provinciale amministrativa e non

n° 262 a 265; Basin, La legge di cambio, P. 62; Cattaneo,

al Prefetto, né al Ministero di decidere sui reclami presentati contro i regolamenti di polizia locale relativi alle
ﬁere ed ai mercati. Dalle decisioni della Giunta è am—

cap. xx1v, n° 7, Tbòl., 833; Treitscke,vol. 11, p. 567-568;

inesso il ricorso al Governo del re, il quale provvede
con decreto regio previo parere del Consiglio di Stato

n° 398; Renaud, 5 67; Cesarini, Principi di giur. comm.,
Vidari, Lettera di cambio, n° 358.
(9) Si vegga sull‘ argomento Mortara, Il cod. comm. it…

comm., vol. v…, art. 87], n° 45 a 48.
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(La Legge, …, 323). — Ceneri e Mancini, Due importanti questioni intorno alla ﬁliazione legittima, Firenze1869. — Ceneri, Causa di pretesa ﬁliazione naturale
(Opere, vol. …, pag. 55-85, Bologna 1893). — Id., Le-

zioni su temi del « jus familiae » Bologna 1881. —
Id., Memoria in causa Lambertini-Antonelli: Di preteso:
ricerca. di paternità, presentata alla Corte di Bologna.
nel 6 novembre 1874 ed Arringa nella causa stessa pronunziato. all' udienza 10 novembre 1884 (Opere, vol. …,

pag. 59-151, Bologna 1893). — Rivista italiana per le
scienze giuridiche, vol. 11, 1880, p. 420 e seg.; 55 2, 3, 6,
7, vol.v1, 1888, p. 447 e seg.; 55 6, 7, 8, 9. 10; vol. vm,

1889, pag. 398-407 e 421-428; 59 l, 8, 9, 10, 11. — CaCAPc V. — La indagine della maternità.
114. L‘ art. 190 del cod. civ. it. — 115. Prova della identità. — 116. Condizione necessaria per l‘ ammissione
della prova testimoniale. — 117. Prove per interrogatorio e giuratoria.

lucoi, Degli atti di notorietà in rapporto alla legittimazione per decreto reale (Temi Veneta., 1888, 2). — Ca-

tucci, Trattato della paternità e ﬁliazione, Napoli 1856.
— Crisafulli Lomonaco Calogero, I ﬁgli naturali, studiocriticc fatto alla base del costume, della storia e delle

la paternità naturale.

legislazioni contemporanee, Palermo 1887. — Coviello,
La impugnativa del non veridico riconoscimento dei
ﬁgli naturali, Napoli, Marchese, 1891. — Coviello N.,

118. Carattere di questa azione e suo scopo. — 119. A
chi spetta. — 120. Prove. —- 121. Della sentenza che
dichiara la ﬁliazione. — 122. Suoi eﬂ'etti.

— Crescimanno-Trigona, Se debba ritenersi valido il ri—

CAPO VI. — Dell’ azione per far dichiarare

CAPO VII. — Riforme proposte in Francia e nel Belgio.

123. Vari progetti di legge.
CAPO VIII. — Rifarme proposte in Italia.

Dei giudicati di stato (Archiv. Giur., vol. vau, 1891).
conoscimento fatto in un testamento olografo (Circolo
Giuridico, 1880). — Cogliolo, Azione di dicconoscimento
della maternità (Annuario critico, 1891, Roma. — Cuturi, Studi sulla dichiarazione giudiziale della paternità
dei ﬁgli naturali (Arch. Giur., vol. xxv, p. 385-426). —

124. Idee di Salvatore Morelli, di Tuzzolìno, di Gianturco
e di altri.

Id., Di una recente pubblicazione degli avv. Paul Coulet

SEZIONE SECONDA. — DELLA Lecrr‘runzxonr:
DEI FIGLI NATURALI.

a proposito del progetto di legge presentato al Senato
francese per l’emendamento dell' art. 340 codice Napo-

125. Concetto della legittimazione. — 126. Come si opera.
— 127. La legittimazione per subsequens matrimonium. — 128. Quali ﬁgli possono essere legittimati.
— 129. Decorrenza dei diritti in seguito alla legit—
timazione. — 130. La legittimazione per decreto reale.
— 131. Condizioni. — 132. Procedura per ottenere
la legittimazione. — 133. Effetti della legittimazione.

leone) (Arch. Giur., vol. xxvr, p. ISG-196). — Cito di
Torrecuso, La ricerca della paternità naturale e l’articolo 189 cod. civ., Firenze 1890. — Casini, Dell’ indizio
nascente dalla rassomiglianza fra il supposto padre ed
il supposto ﬁglio nelle indagini sulla paternità (Foro it.,
1887, I. 296). — Cautavespri, Sul riconoscimento del

BlBLIOGBAFIA.

A) (Italiana). Arigo, L'art. 7 della legge transitoria e la
giurisprudenza italiana (Mon. dei Trib. di Milano, 1880,

185). — Barinetti. Il diritto di famiglia studiato alle fonti
del diritto romano, Pavia 1865, 5 72 e seg. — Bianchi
Emilio, Le indagini sulla paternità naturale (Archivio
giur., vol. xxiv, p. 162—183). — Braccio, Della dichiarazione esplicita per iscritto di paternità o maternità
naturale (Foro ital., 1892, I, 98). — Bianchi Ferdinando,
Questi0ni sul riconoscimento e sulla legittimazione dei

ed Albert Vaunois (Etude sur la recherche de la paternità, avec une preface de Renault, Paris, Marescq ainé, 1880;

ﬁglio naturale per testamento segreto ad olografo (Rolandino, 1884, 113). — Cuturi, Studi sulla dichiarazione
della paternità dei ﬁgli naturali, con particolare rife—

rimento al diritto civile francese ed al diritto civile italiano, Perugia 1892. — Di Lorio, Quali prove sono am—
messe dalla legge per dimostrare la ﬁliazione illegittima,
incestuosa od adulterina ? Gli atti di riconoscimento del

padre e della madre sono mezzi idonei a formare tale
prova (Foro abruzz., Lanciano, 1885, 102). — Di Marco,.
Sulla legittimazione dei ﬁgli nati da persone fra le
quali il matrimonio, sebbene vietato canonicamente pur
potevasi con dispensa contrarre (Circ. giur., 1882). —

ﬁgli naturali: In Il riconoscimento di un ﬁglio natu—

Di Benedetto, Questioni controverse intorno al ricono-

rale può essere impugnato come non veridico dall'autore stesso del riconoscimento ? 2" La legittimazione per
susseguente matrimonio può essere impugnata per falsità di riconoscimento? (Critica forense, Napoli 1891).

scimento dei ﬁgli naturali (Notariato italiano, Palermo
1884, 334. — Di Lorenzo, La ﬁliazione adulterina e la

nullità assoluta del riconoscimento che si incontra nel
divieto delle indagini sulla paternità (Gazz. del proc.,

FILIAZIONE
anno xv, n° 12 e 13). — Id., Sulla eﬁcacia e retroatti-

209

effetti del mandato speciale ad una levatrice maritata
per la dichiarazione di riconoscimento di ﬁliazione
avanti l' uﬁ'ìzio di stato civile (Giorn. dei Notari, Roma.,
1887, 135). — Levi G., L' art. 180 del cod. civ. (Legge,

vità secondo le leggi napoletane ed il codice italiano del
riconoscimento posteriore al matrimonio per parte di

entrambi i coniugi del ﬁglio nato da essi prima del
matrimonio (Gazz. del procur., anno xv, 11“ 39-40). —
marito, nati dopo la separazione, Venezia 1891. —

1881, ll, 69). — Lomonaco, Studia intorno all’ art. 193
del cod. civ. (Giorn. delle leggi, ix, 265). — Id., La disposizione racchiusa nell’ art. 174 del cod. civ. concerne

De Crescenzio, Se possano simultaneamente applicarsi
ad un medesimo individuo l’ art. 7 delle disposizioni

stato (Filangieri, 1878, 221). — Id., L' atto autentico in.

Diana Marco, Dei ﬁgli di donna legalmente separata dal

l’ azione di reclamo e non quella di contestazione di
tema di riconoscimento dei ﬁgli naturali (Filangieri,

transitorie per l' applicazione del codice civile e gli articoli 743 e 744 del cod. civ. (Foro ital., I, 204). —— Esperson, Di una dottrina sancita dalla Corte di

1886, 241). — Id., Della prole incapace di riconosci—
mento e di legittimazione (Dir. e giur. di Napoli, I, 304).
— Losana, Una questione sulle prove della ﬁliazione
delittuosa (Arch. Giur., vol. xt.vm, p. 282-289). — Id.,

Cassazione di Roma in materia di questione di stato,
1880 (La legge, …, 156). -— Filomusi-Guelﬂ, Del rico-

noscimento dci ﬁgliuoli incestuosi e adulterini, Roma
1878. — Id., Un caso singolare di questioni matrimoniali e di ﬁliazione (Foro italiano, 1892, 1, 71). —- Fru-

Studii sull’ art. 182 cod. civ. (Gazz. del procur., mm],
457). —— Leonardi-Mercurio, La seduzione e l' art. 189

del cod. civ. ital. (Antal. giur., lv, p. 690). — Lusignoli,

gonì, Del termine per l’esercizio dell’ azione di disconoscimento della paternità (Archivio Giuridico, vol. xxx,

] ﬁgli adulterini e incestuosi nel codicepatrio, Firenze

png. 141-144). — Ferrucci, Dell’ applicazione dell'arti-

1891. — Masetti, Del riconoscimento di ﬁglio naturale
premorto senza prole e dei suoi e)7‘etti successori, Fi—

colo 193 codice civile ai ﬁgli naturali non incestuosi,
nè adulterini (Foro italiano, 1882, I, 34). — Idem, In-

renze 1888. — Moscati, La menzogna nel riconoscimento
della prole (Critica forense, 1891). — Mori, Appunti

torno alle indagini sulla paternità promosse da uno

sull‘ azione di paternità naturale nel diritto antico e
moderno (Filangieri, 1890, p. 569). — Manfredi, Il ri—

straniero davanti i tribundli italiani, 1882, !, 31. —
Gabba, Se per ottenere la legittimazione per susseguente

conoscimento di un ﬁglio naturale, fatto nell'atto di
denunzia della sua nascita, può essere impugnato dal
dichiarante stesso fuori dei casi di errore e di violenza?
(La Legge, 1882, I, 569). — Id., É valido il riconosci—

matrimonio il riconoscimento del ﬁglio naturale debba
essere fatto da entrambi i genitori prima che il matrimonio sia disciolto, o possa anche essere fatto da uno
di essi dopo la morte dell’ altro (Foro ital.. 1886, I, 868).
— Gianzana, Se, nel diritto italiano, sia dovuto alla

mento del ﬁglio naturale fatto dopo la sua morte quando
non ha lasciato discendenti, e il genitore che la ha rico—
nosciuto ha diritto alla sua successione? 1886 (Legge,
11, 284). — Melucci, Se il ﬁglio naturale debba la collazione al ﬁglio legittimo e se da questo gli sia dovuta
(GiuriSpr. ital., XXXI, lv, 14). — E. Maab-Dari, Un’ac—

donna Sedotta indennizzo per titolo di seduzione e se sia
valida l’ obbligazione del padre diprovvedere ai bisogni
della madre e dei ﬁgli semplicemente naturali non riconosciuti (Laurent, Op. cit., app. …, vol. xv). — Id., Della

cusa infondata al divieto della indagine sulla paternità,

ingerenza del P. M. nelle questioni di stato civile (Temi
veneta, 1881, 97). — Id., Delle prove relative alle inda-

Torino 1891. — Mancini, Se il divieto dell’ impugnativa
dello stato di legittimità, confortato dall’ atto di nascita
e da un conforme possesso di stato, venga meno nel

gini sulla maternità (Laurent, Op. cit., app. 11, vol. tv).

- Gabbo, Filiazione legittima inoppugnabile(0uestioni
di diritto civile, Torino 1882, pag. 335 e seg.). — Idem,

caso di nullità del matrimonio dei genitori (Diritto e

La dichiarazione della paternità illegittima e l'arti—
189 del codice civite italiano (Annuario delle scienze
giur. soc. e pol., anno il, 1881). — Id., Del riconoscimento dei ﬁgli adulterini (Foro ital., 1888, I, 675). —

giur. di Napoli, …, 32). — Manduca, Il procedimento penale sul reato di adulterio nelle sue attinenze con la

Id., Riassunto dei principi in materia di ﬁliazione affermati dalla giurisprudenza nelle molteplici sentenze
in causa Lambertini-Antonelli (Foro ital., 1889, I, 6).

proporre l' azione di diseono.scimento del ﬁglio concepito
durante il matrimonio e sul concetto giuridico dell'al—
lontanamento di cui all' art. 162 del cod. civ. (Foro ital.,
1882, I, 853). — Napoliteni, La massima « pater est is
quem nuptiae demonstrant : in applicazione al codice
civile ital. (Gazz. dei Trib. di Napoli, xxix, 'I). — Nasce,
Se e quali riforme sieno da introdursi nel codice civ.
relativamente alla ricerca della paternità ed alla condi-

azione di denegata paternità (Filangieri, 1883, p. 404).
— Millelire—Albini, Sulla decorrenza del termine per

— Id., Un’ ultima parola sul tema della trasmissibilità
dell' azione per dichiarazione di paternità o maternità
naturale negli eredi del ﬁglio (Foro ital., 1889, I. p. 646).

—- Id., Appunti riassuntivi della discussione circa la
tesi dottrinale: La esplicita dichiarazione per iscritto

zione giuridica dei ﬁgli illegittimi (Dritto e Giuris. di

dei genitori, di cui l‘ alinea 3° dell‘ art. 193 cod. civ.
ital., non può addursi per far valere le esclusioni con-

Napoli, vn, 158). — Id., Dell’ abrogazione dell‘art. 189

contenente il divieto delle indagini sulla paternità (Dritto

tenute negli art. 752, 763, 767, 773, 1053 dello stesso
codice, Pisa. 1888. —- Granata, Nuove osservazioni in-

e Giurispr. di Napoli, VI, 205). — Nardo, Sulla iden-

torno agli articoli 180, 192 del codice civile italiano
(Giornale delle leggi, 1880, anno xx, n° 22). -— Giuriatì,

tità personale dei ﬁgli abbandonati, Venezia, 1860. —
Niceforo, Il minore può validamente rican0scere un

Il divieto delle indagini sulla paternità (Temi Veneta,
1881, 1641). — Id., Le leggi dell' amore, Torino 1881. —

ﬁglio naturale? (Monitore dei Pretori, 1888, 265). —
Pirro (De), Questioni di diritto civile, Città. di Castello
1889, 11" v…: Se il P. M. sia tenuto ad intervenire nelle

Gargiulo, Se i ﬁgli legittimati per « rescriptum principis » debbano per l’ azione ereditaria esibire la domanda di legittimazione del genitore (Diritto e giur. di
Napoli, W, 350). — Id., Azione e prova della paternità
naturale nei casi di sequestro di persona, ratto o stupro
violento (Foro ital., 1887, I, 693). - lnvìdiato, Esegesi

cause per reclamo o di riconoscimento di ﬁliazione
legittima e se possa promuovere la rettiﬁcazione dei registri dello stato civile in caso di falsa dichiarazione.
— Pierantoni, Dell' azione di disconoscimento della prole

(Archivio Giuridico, vol. vn, v…, pag. 241-262, ase-ass,

al n° 2°, art. 193 codice civile (Giurispr. ital., 1880, 64).

231-241. — Pisanelli, Della ﬁliazione (Laurent, Op. cit.,

— Id., Esegesi al n° 3°, art. 193 codice civile (Circ.

vol. Ill, appendice vx, p. 376-377). — Pincherli, ] ﬁgli
naturali rispetto alla coscienza e al diritto positivo,

giur., Palermo 1882, pag. 142). — Levi A., Caratteri ed
Dmasro summa. Vol. XI, Parte 2“.

27.

210

FILIAZIONE

1886. Verona. — Pini, Se e quali riforme sieno da
introdursi nel codice civile relativamente alla ricerca
della paternità ed alla condizione giuridica dei ﬁgli
illegittimi, San Miniato 1891. -- Palatini, Della successione dei ﬁgli illegittimi nati avanti l’attuazione del
codice civile italiano, Treviso 1885. — Paoli, Dei ﬁgli
di famiglia. Genova 1880. — Preceruti, Si debbono
ammettere le indagini sulla paternità? (La Legge,

vol. v, I, 567). — Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuri-

— Trecci, Se i ﬁgli naturali "nati o concepiti prima
della attuazione del nuovo codice passarlo istituire indagini sulla paternità con tutti i mezzi di prova per—
messi dalle_ leggi anteriori e se, provata la ﬁliazione, la
sentenza che la dichiara, ancorchè pronunziata-in tempo
pasteriore alla attuazione predetta, attribuisca ai ﬁgli

diritto alla successione paterna secondo le norme del
codice stesso, sotto l' impero del quale il genitore sia
nato (Foro ital., 1880, I, 1094). -— Viti, Laproibizione
delle indagini sulla paternità (Laurent, Op. cit., vol. xv,

diche, Torino, Bocca 1874. vol. 1, cap. xxvm, 5 1: Di—
scussione dell‘ art. 193, n° 3°, cod. civ., pag. 187-194. —
Petroni,-Del diritto agli alimenti dei ﬁgliuoli semplice—
mente naturali studiato nel codice civile italiano (Filan—

app. I). — Villari, Poche osservaziani sulle ricerche della
paternità (Foro abruzz., Lanciano 1885, 253). —Villari,

gieri 1877). — Id., La capacità dei ﬁgliuoli incestuosi e

Torino, Bocca, 1891, n' 3, 4, 5-, — Vismara, Della ado-

adulterini a ricevere più dei semplici alimenti quando
esiste la dichiarazione esplicita per iscritto dei loro genitori (Filangieri 1880). — Polacco, La famiglia del naturalizzato secondo il codice civile del regno (Archivio

zione e delle indagini sulla paternità, Cremona 1881. —
Zoboli e Carbonieri, Osservazioni sugli art. 180, 193,
767 e 1053 del cod. civ. ital. (Giornale delle leggi,
Genova 1880, 129). — Riassunto di dottrina e di giu—
risprudenza sul riconoscimento postumo del ﬁglio naturale che non abbia lasciato dipendenti legittimi a
proposito della sentenza della Cassazione di Firenze
5 gennaio 1885 (Foro ital., 1885, I, 26).

Giur., x…, p. 376-388). — Id., au inabili al lavoro
e l’ obbligazione alimentare fra congiunti, Firenze 1893.

— Perotta, La legittimazione dei ﬁgli naturali, Nap. 1881.
-—- Pantano, L'art. 181 del cod. civ. ed i testamenti olograﬁ
segreti. -— Bagnoli, La famiglia: Discorso letto nella regia
Università. di Bologna il 5 novembre 1881. (L‘ illustre autore

indica le riforme da introdursi nel nostro codice civile
ed insiste particolarmente sulla necessità del divorzio e
sulla ingiustizia del divieto fatto ai ﬁgli naturali di ricercare la paternità). — Id., Se e quali riforme sieno da

introdursi nel codice civile relativamente alla ricerca
della paternità e alla condizione giuridica dei ﬁgli illegittimi. Relazione sulla parte I“ della 1° tesi al 3° Congresso giuridico nazionale, Firenze 1891 (Riv. di dir.pub.,
Il, 789). — Ruggeninî, Se il minorenne possa eﬁcace-

Frammenti giuridici ed osservazioni al codice civile,

B) (Straniera). Allard, Des enfants naturels, Paris 1878.
— Accolas, L’ enfant ne' hors mariage, 4° ed., 1878. —
Amiable, De la condition des enfants illegitimes dans

l’ ancien droit francais (Revue historique, 1884). -— Id.,
De la preuve de la paternite' hors mariage, Paris 1885."
— Bacquet, Traité du droit de bdtardise — Baret, Histoire et critique des régles sur la preuve de la ﬁliation
naturelle, Paris 1872. — Batault, De la ﬁliation des
enfants legitimes, Dijon 1867. — Barthélemy, De la condition des illegitimes, Paris 1882. — Blanchon, Du con—

c‘ubinat, Paris 1874. - Bode], Traité de l’adulte're et

mente riconoscere il ﬁglio naturale, 1880 (Legge, …, 79).
—— Rosati, L’azione di paternità naturale, Napoli 1893.

des enfants adulterins, 1825. — Barge, La recherche de

— Ronga, Della condizione giuridica dei ﬁgli nati fuori

la condition des enfants issus de cette union, Paris 1888.
— Bertrand, Des enfants naturels, Paris 1866. — Boucber de la Rupelle, De la condition des enfants naturels

di matrimonio, Torino 1873. — Renier, Di un caso di
dismnoscimento di paternità (Temi Veneta, 1888, 605).
— Saloni M; A., Sulla legittimazione per susseguente
matrimonio (Arch. Giur., vol.“ xvn, p. 156-164). — Id.,
Sui diritti dei ﬁgli illegittimi nati e concepiti sotto
l' impero del coditre austriaco in relazione colle disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile
italiano, Padova 1875 (Archivio Giuridico, vol. xvx,

pag. 586—597. — Id., Sulla tesi se e quali riforme sieno
da introdursi nel codice civile relativamente alla ricerca della paternità e alla condizione giuridica dei
ﬁgli illegittimi, Padova 1891. — Santangelo Spoto, I
nati fuori matrimonio e la proibizione di ricerca. della
paternità (Antologia Giuridica, Catania, vol. …, 1888-89).

—- Savini, Riconoscimento di ﬁglio naturale per testa-

la pater-niti, Paris 1878. — Bert, Du concubinat et de

simples, Paris 1854. — Bourbon Busset, Des droits des
enfants naturels, Paris 1851. — Bousquet, De la con—
dition des enfants naturels, Paris 1863. — Buteau, De

la legitimation, Paris 1865. — Cadrés, Traité des enfants
naturels mis en rapport avec la doctrine et la juris—
prudence, Paris 1846. — Carcassonne, De la condition

juridique des « ﬁlii familias », Paris 1882. — Caro,
Des enfants naturels, Paris 1877. — Chephelioedes, De
la condition des enfants naturels, Paris 1887. — Con—
stantinesco, Du concubinat et de la condition des en-

fants naturels, Paris 1881. — Coste, De la présomption
légale de paternite’ d‘après le droit romain, l'ancien

mento olografo (Rolandino, 1889, 97). - Id., Se la forza

droit et le Code civil, Paris, Rousseau, 1884. — Coulet
et Vaunois, Études sur la recherche de la paternité avec

probante l'autenticità di un testamento sia necessario

une preface de M Léon Renault, Paris 1880. —- D'A-

risieda nel medesimo per la validità del riconoscimento
della prole natur. (Roland., 1889, 145). — Sereni, Della

guesseau, Oeuvres, t. vu, Dissert. sur les bastardes. —

Daste, De la recherche de la paternite' hors mariage,

«ricerca della paternità, 3'l ed., Firenze 1892. — Tortolini,

Paris 1873. — Debrou, De l' action en de'saveu de la

Delle indagini sulla paternità: abrogazione dell' art. 189
cod“. cit. ital., Livorno 1891. — Traina, Il riconoscimento

paternità, Paris 1871. - Delamelle, La paternità e la
ﬁliazione, Parigi 1827. -— Dubancour et Putois, La loi

e la legittimazione dei ﬁgli naturali secondo il diritto

dans ses rapports avec la famille, Paris 1873. Lect. 18 e 19.

civile, Torino 1883. — Teodorani, Questioni di ﬁliazione,

— Delepiére, De la legitimation des enfants naturels,

1878 (La Legge, 111, 83). — Tuzzolino, Dei diritti della
prole illegittima e delle indagini sulla paternità (Circ.

Paris 1888. — Desportes, Essai historique sur les en-

Giur., 1881). — Trovano… S., Le civiltà e le legisla-

zioni dell’antico Oriente in rapporto alla famiglia,
parte 1, Egitto e -Caldea, Bologna. Zanichelli, 1890. —
’I‘artufari, Delle presunzioni che il possesso di stato produce in ordine all’ azione di disconoscimento (Laurent,
Op. cit., app. VI al vol. III, pag. 518-534, Napoli 1879).

fants naturels, Paris 1857. — Dellatorre de Lavagna,
La recherche de la paternite' naturelle en Italie et en
France, Paris 1892. — Dorlhac Augée, De la condition.
juridique des enfants naturelS dans le paSsé, dans le
present, dans l'avenir, Paris 1891. — Duméril, Das

preuves de la ﬁliatian naturelle, Paris 1870. — Fauvelle,
De la paternite' des enfants ne's dans le concubinat, Paris
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1883. — Id.,‘De la possession d‘etàt et de sa force pro-

droits des enfants naturels simples, reconnus sur les

bante en matiére de ﬁliation, Paris 1883. —- anet,
Question de legitimite' d’ enfant, Paris 1869, — Frére,

biens de leur pe're ou me're, ecc., Paris 1854. -— Sereeia,

Des preuves de la paternite’ naturelte, Paris, 1881. —
Fievet, Quel est le veritable sens de la re'gle e'nonce'e
dans 1‘ art. 315 du Code civil que la legitimite' de l‘enfant ne' trois cent jours apre's la dissolution du mariage
pourra e'tre conteste’e (Re'vue étrange're et francaise de leg.

De l'acte de naissance de l' enfant naturel, Gand 1868.
— Souliotis, Des droits de l'enfant naturel ecc., Geneve

1871. — Thézard, De la condition de l'enfant canoa
aprés la disparition du mari de la me're (Revue critique
de le'g. et de jur., xvu, 2). — Tounelier, De la Iegitima-

en dehors de justae nuptiae, Paris 1882. — Id., Des

tion, Paris 1881. — Yseux Victor, La ricerca della paternità e della maternità nel progetto di revisione del
Codice Belga (La scienza del diritto privato, Firenze

preuves de la ﬁliation naturelle, Paris 1882. — Gillard,

1893, fasc. n e …. p. 158 @ seg.).

Droits des enfants naturels sur les biens de leur pe're-

Busch, Der neuste Standpunkt der Wissenschaft und
Gesetzgebung iìber die Frage der Zuldssigkeit der Klage
auf Anerkennung der unehelichen Vaterszhaft (Archiv

de jur., ecc., Paris 1841). — Gauthier, Des enfants ne's

et me're de'ce'des, Toulouse 1875. — Giraud, La verite'

sur la recherche de la paternite', Paris 1888. — Guyard,
Des preuves de la ﬁliation legitime, Paris 1870. -— De la
Grasserie, De la recherche et des e;îet de la pat. nat.,

.fi'tr civ. Praxis, 1863), — Id., Darstellung der Rechte
geschwàchter Frauenspersonen gegen ihre Verfithrer und

dovrebbero essere regolate le conseguenze della genera-

der unehelichen Kinder gegen ihre Erzeuger, 1828. —
Bacbol'en, Das Mutterrecht, Stuttgardt 1861. — Friedemsburg, Die Lehre von den rechtlichen Felgen der ausserehelichen Schwàngerung, Berlin 1854, —- Huber, Sy-

zione est'ramatrimoniale (Verbandlungen des Schweize—

stem und Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes,

Paris 1893. — Herold, De la pretave de la ﬁliation, Paris
1851. — Bean, De la paternità, Paris 1868. — Jselin,

Rapporto alla società dei giuristi Svizzeri, sul come

rischen Juristenverein), 1888, 2°I-Ieft. — Jacquier, Des

Basel 1866. — Hiibler, Die religiò'se Erziehung der Kin-

preuves et de la recherche de la paternite' naturelle, Paris

der aus gemischten Ehen im gebiet des Pr6ussischen All—
gemeinen Landrechts, Berlin 1888. —- Anders, Die rech—
tlichen Folgen des unehelichen Beischlafs sowie die Rechte
und Pflichten unehelicher Kinder, und deren Eltern,

1874. — Jonnesco, De la candition de l' enfant naturel,
Paris 1881. — Id., De la recherche de la ﬁliatian naturelle,
Paris 1881. — Jonbaire Barthelemy, Éssai sur la revi-

sion du Code civil, tit. vu. — Joncquiéres, De la preuve
de la ﬁliation, Paris 1878. — Idem, De la recherche de

la paternité, Paris 1878. — Kòenigswarter, Éssai sur la
legislation des peuples anciens et modernes relativement
aux enfants nds hors mariage, Paris 1843. — Lallamand, Histoire des enfants abandonne's et delaisse's, Paris

1885. — Landon, De la preuve de la ﬁliation legitime,
Paris 1867. — Le Mercier Moussaux, De la. preuve de la
ﬁliation legitime, Douai 1872. — Lafantaine, Passession
d‘ état de la ﬁliation naturelle, 1861. — Loiseau, Traité
des enfants naturels, Paris 1819. — Maudlheux, Des pé—
res et me‘res naturels, Paris 1852. — Mathieu de Vienne,
De la legitimation des enfants…naturels, Paris 1876. —
Menard, La vie privée des anciens, Paris 1881, vol. …. —
Mentha, Des consequences juridiques de la nai3sance

illegitime e'tudides de lege ferendo. — Mignonac, Des
enfant ne's hors mariage, Paris 1875. — Id., Condition
des enfants naturels au point de vue du droit de famille, Paris 1875. — Morillot, De la condition des enfant! ne's hors mariage, Paris 1865. — Id., De la con-

dition des enfants ne's hors mariage dans l’antiquite' et
au moyen dge en Europe, Paris 1866 (Revue historique).
— Morelot, De la réconnaissance des enfants illegitimes
suivant le Code Napoleon mis d’ accord avec lui meme,

Paris 1869. — Massonié, De la reconnaissance des en—
fants illegitimzs, Paris 1890. — Mortureux, Des enfants
naturels simples, Dijon 1874. — Oudot et Demangeat,
Du droit de famille, Paris 1867. — Orleanu, Des enfants naturels, Paris 1882. — Id., Preuves de la ﬁliation naturelle, Paris 1882. — Parisot, Preuve dela ﬁ-

liation legitime, Paris 1856. — Pitti Ferrandi, Recherches
sur les preuves de la ﬁliation des enfants ne's hors mariage, Paris 1869. Pont, Dissertation sur la légitimation
des enfants incestueua‘ (Revue de legislation, tom. v…,
p. 150). — Richet'ort A. B., Traité de Z’ état des familles
legitinws et naturelles et des successions irre'gulie'res,

Paris 1842. — Idem, Saggio sulla paternità e sulla
ﬁliazione, Paris 1843. — Richard, Du de‘saveu de pa.ternité, Grenoble 1872. — Rivet, La recherche dela
ternité, Paris 1890. — Robert, De la condition des
fants naturels, Paris 1858. — Rogat, Des droits et
obligations de la paternità, Paris 1863. — Rousseau,

paendes
Des

Berlin 1882. — Ròder, Kritische Beitràge zur Verglei—
chung der deutschen und Auslàndischen, Gesetzgebung
ùber die aussereheliche Geschlechtsgemeinschaft zunàlchst
im Bezug auf den art. 340 de Code Napoleon. — Lopez
Arrojo, Criticajuridica: relacionesjuridico-morales entre
padres e hijos, y marido y mujer (Revista general de

leg. y jurispr., dec. 1887.
CAPO I. —— Generalità.
1. Dalla procreazione deriva il rapporto fra due
persone, l'una discendente dall’altra, che dicesi

ﬁliazione.
Il concetto di ﬁliazione è correlativo a quello di
paternità e di maternità. La ﬁliazione può essere
anche l’effetto di una ﬁnzione legale. La ﬁliazione
naturale è legittima. o illegittima: quella che è
effetto della ﬁnzione legale deriva dall'adozione.
2. La. ﬁliazione legittima si suddivide poi in
legittima propriamente tale e legittimata.
3. La. ﬁliazione naturale illegittima, alla sua volta,
si suddistingue in ﬁliazione naturale semplice,
ﬁliazione naturale adulterina, ﬁliazione naturale
incestuosa.
4. Si hanno pertanto sei categorie di ﬁgli:
a) i legittimi, cioè i ﬁgli concepiti 0 nati
durante il matrimonio dei loro genitori;
b) i legittimati, cioè i ﬁgli naturali al mo—
mento del concepimento e talvolta della nascita,
i quali sono divenuti legittimi posteriormente, per
il matrimonio dei loro genitori o per decreto reale;
c) i ﬁgli naturali, propriamente detti, cioè i
ﬁgli procreati da persone che al momento del con—
cepimento non erano vincolate da matrimonio e
che non sono ostacolate da… impedimenti legali a.
contrarre fra loro valido matrimonio: questi pos—
sono essere riconosciuti;

d) i ﬁgli naturali adulterini, cioè i nati da
due persone, una. delle quali 0 tutte due, al momento della. procreazione, erano vincolate da pre—
cedente matrimonìo tutt' ora esistente: la legge ne
vieta il riconoscimento e la dichiarazione;
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e) i ﬁgli naturali incestuosi, cioè i nati da
persone, le quali, al tempo del concepimento, erano
legati da vincolo di parentela o di afﬁnità costituente ostacolo al loro matrimonio: anche di questi
la legge vieta il riconoscimento e la dichiarazione;
f) i ﬁgli adottivi, cioè quelli, che si reputano
ﬁgli legittimi da persone, le quali hanno solenne—
mente convenuto cogli stessi di considerarli quali
ﬁgli.
5. Dalla ﬁliazione originano diritti più o meno
importanti a favore dei ﬁgli in relazione alla loro
qualità.
Se legittimi, formano parte della famiglia, ne portano il cognome, ne assumono i titoli, sono eredi
dei genitori e ascendenti e degli altri parenti, se
questi non abbiano congiunti più prossimi di loro.
Hanno diritto agli alimenti sia dai genitori che
dagli ascendenti e dai fratelli e sorelle (veggansi

gli art. 140, 141, 142 codice civ.). I legittimati hanno
tutti i diritti dei ﬁgli legittimi a datare però dal
giorno, in cui avvenne il matrimonio dei loro genitori o dal giorno del decreto reale di legittima-

zione.
6. i ﬁgli naturali, propriamente detti, se riconosciuti, hanno diritti verso la persona che ne
affermò il riconoscimento, ne assumono il cognome,
se riconosciuti da tutti e due i genitori assumono
il cognome del padre, ma non entrano nella famiglia del genitore, nè in quella della madre; non
succedono quindi ai parenti di questa o di quello;
non hanno diritto agli alimenti dagli ascendenti

e succedono solo in parte nella sostanza di chili
ha riconosciuti. Questi ﬁgli possono essere legittimati.
7. I ﬁgli naturali non riconosciuti o non dichiarati
non hanno diritti a far valere: non pertanto la
legge li considera eguali a tutti gli altri cittadini
in tutto ciò che si riferisce all’esercizio ed ai godimento dei diritti civili e politici.
8. Per quanto riguarda gli alimenti, però, seb—
bene a rigore i casi, qui sotto indicati, contemplino
più specialmente i ﬁgli adulterini e gli incestuosi,
avranno anche i ﬁgli naturali propriamente detti
non riconosciuti o dichiarati sempre azione per
ottenerli:

9. Finalmente gli adottivi hanno nei loro rapporti
coll’adottante gli stessi diritti di un ﬁglio legittimo;

ma non succedono ai parenti dell'adottante (1).
CAPO II. — Cenni storici.

10. Narra Erodoto che fra le tribù nomadi dell'Africa il matrimonio era sconosciuto, gli uomini
si congiungevano all’ occasione come gli animali,
quando un bambino era cresciuto, la tribù riunita
lo attribuiva all’uomo al quale più assomigliava

e che di conseguenza si presumeva fosse suo
padre (2). Alla testimonianza di Erodoto devesi
aggiungere quella di Diodoro Siculo.Questi costumi selvaggi delle tribù africane si

ritrovano anche sulle rive dell’ Eusino e presso gli
Sciti. L’autorità di Erodoto è qui avvalorata da
quella di Strabone: in Scizia le donne ed i fan-

ciulli erano posseduti in comune come nella repubblica di Platone. Senofonte, Sesto Empirico,
Appollonio di Rodi si esprimono presso a poco
nello stesso modo.

Nell’antica Europa le traccie di questa barbarie
primitiva sembra sieno scomparse più presto.

Al tempo degli scrittori classici non si riscontrano che in alcune regioni rimaste selvaggie, al

piede del Caucaso, sulle rive dell’Eusino, sulle
coste della Dalmazia e nelle isole lontane come
le Baleari, la Brettagna e l’Irlanda (3)

Ma le nazioni più civili, la Grecia e l'Italia,
hanno conservato nelle loro tradizioni il ricordo
di uno stato di promiscuità, che avrebbe preceduto
la istituzione del matrimonio. In Atene, dice Clearco,

è Cecrope che primo unisce l'uomo alla donna,
imponendo loro mutua fedeltà, perchè ﬁno a lui

i rapporti fra i due sessi erano senza regola e
senza legge e nessun fanciullo potea riconoscere
suo padre. Lo storico Teopompo parla quasi colle
stesse parole dei primi abitanti dell' Italia.
Presso i Tirreni, egli dice, la legge voleva che
tutte le donne fossero comuni, tutti i fanciulli
allevati in comune, perchè nessuno poteva sapere
di chi fosse ﬁglio.
Sarebbe facile aumentare il numero delle citazioni: gli scrittori sono unanimi in proposito.
Quale grado di credibilità essi abbiano non e qui

1° se la paternità. e maternità risulti indiret-

il luogo di dimostrare: è un fatto però che tutti

tamente da sentenza civile o penale;
2° se la paternità o maternità dipenda da un
matrimonio dichiarato nullo;
3° se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori.
I ﬁgli naturali,i quali non possono essere legalmente riconosciuti, non possono essere legittimati
nè per susseguente matrimonio, nè per decreto
reale.
Però, siccome il legislatore proibisce solo il riconoscimento dei ﬁgli adulterini ed incestuosi
secondo le indicazioni dell'articolo 180, già menzionato, ne consegue che si possono riconoscerci
ﬁgli di genitori fra i quali il matrimonio fosse
da. altre cause proibito e che questi ﬁgli si possono anche legittimare.

dichiarano che il matrimonio non esisteva ancora
all‘origine della società umana e che, sconosciuto
ai popoli rimasti allo stato selvaggio, è stato
l'opera della civiltà ed il suo primo beneﬁcio.
11. Fonti non meno concordanti e non meno
numerose rappresentano la donna, presso questi
medesimi popoli, come indipendente dall’uomo e
qualche volta anche più potente di lui. Alla donna
appartengono i bambini, poichè non hanno padre;
è dalla donna che si enumerano le genealogie, « da
lei i nomi e l’eredità dei medesimi, dei distintivi,
dei titoli, degli onori e ﬁno poi del potere più
solidamente costituito, i ﬁgli appartengono alle
tribù e famiglia della madre » (4).
Eppure la Genesi presenta il matrimonio come
un fatto primordiale, anteriore ad ogni società;

(1) Bianchi, Corso elementare, p. 5, 6, 7.

v, 14; Strabone, lib. iv, cap. v, 11" 4 (citati dal Gide,

(2) Gudo, di cod. civ. ital., Parma 1878, vol. lll, lib. 1,

Op. cit., lib. ], cap. 1).

cap. [ e note.
(3) Erodoto [, 203; Diodoro, v, 18; Cesare: de bellogall.

"""“

(4) Brini, La primitiva condizione giuridica _3‘
’della
,"\.J
donna, Bologna 1881.
'
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ma, come acutamente osserva il Gide (i), « forse ' e nell’ India (Vedasi Désobry, Rome au siécle de
che gli uomini non dimenticarono questa istituzione divina quando si dispersero sulla terra e
provocarono poi colla loro empietà le terribili ma-

nifestazioni della collera celeste? Ciò potrebbe
indursi dalle narrazioni stesse del sacro libro
quando ne mancassero le prove nelle fonti surriccrdate ».
Secondo tutte le tradizioni dell’ antichità la famiglia non è stata costituita che allorquando i

popoli, rinunziata la vita nomade, hanno incominciato a coltivare le terre e fondare città. D’ allora
la religione domestica ha stabilito verosimilmente
il matrimonio (2): questo diventa un sacro dovere;

il primo interesse dell’uomo era di lasciare dopo
di lui un ﬁglio che facesse i sacriﬁzl ai mani del

padre e degli antenati e raddoleisse col culto fu—
nebre il triste soggiorno nella tomba.

Il celibato costituiva quindi una empietà, perchè
il celibe metteva in pericolo il benessere dei mani

della sua famiglia; una infelicità, perchè il celibe
non avrebbe avuto culto dopo la morte. Era ad
un tempo il celibato una specie di dannazione

eterna per il celibe e per i suoi antenati.
Ma non bastava del resto generare un ﬁglio. Chi
doveva perpetuare la religione domestica doveva
essere il frutto di un matrimonio religioso. Il ﬁglio
naturale, quegli che i Greci chiamavano véﬁog ed i
Latini sparius, non poteva fungere l’ufﬁcio che la
religione assegnava al ﬁglio. il vincolo del sangue
non costituiva da solo la famiglia, occorreva an—
cora il vincolo del culto. Ora il ﬁglio nato da una

Auguste).

18. Il concetto della parentela in relazione al
padre lentamente si sviluppa e un po' alla volta
riesce a prendere il posto del concetto della pa—
rentela derivante dalla madre (4): la parentela in

linea maschile, il sistema cioè della agnazione, che
tenne lungo tempo il predominio in Roma (5), ma
che sembra. rappresenti una fase comune nello

sviluppo delle nazioni. il diritto della madre andò
scomparendo ﬁno a che il progresso (6), svolgendo

le sue spire, fuse in un sistema più vasto i due
principi che mano mano aveano esclusivamente
regnato sulla famiglia.

Per tal modo si costituirono i gruppi di forma
patriarcale, che compongono le popolazioni degli
Arii e dei Semiti, quando compariscono nella storia
(vedasi Esmein, Nota aggiunta al capo 1, libro I,
dell’opera del Gide già citata) e la famiglia patriarcale, che si ritenne la prima organizzazione
sociale, sarebbe al contrario il resultato di una
evoluzione.

Quale che sia del resto la verità in proposito,
è accettata universalmente la massima che il carattere morale di ogni società è uniforme al modo
con cui è regolato il matrimonio e dal diverso
modo della sua regolazione ne deriva la diversità

delle idee, dei costumi e del grado di civiltà (7).
14. Per quanto più specialmente si riferisce al
rapporto di ﬁliazione, è certo che converrà tener

conto di un fatto assai importante nello studio
delle condizioni delle varie categorie di ﬁgli. Con-

donna che non era stata associata al culto dello
sposo colla cerimonia del matrimonio non poteva.
partecipare al culto. Egli non aveva il diritto di
offrire la cena funebre e la famiglia non si per-

verrà cioè distinguere i popoli, presso i quali era
permesso di sposare più donne, da quelli presso cui

petuava a suo mezzo. Per lo stesso motivo non
aveva diritto all'eredità.
12. il matrimonio diventava dunque obbligatorio;
suo scopo: dall’unione di due esseri nello stesso
culto domestico, farne nascere un terzo atto a
continuare questo culto.
Ducere umorem liberar-um quaerendorum causa,

dalla rilassatezza dei costumi ne segue la protezione dei ﬁgli naturali anche a preferenza dei
legittimi. Il Crisafulli Lomonaco anzi opina che
la protezione maggiore o minore spiegata dalle

diceano i Romani; mtòwv èn' àsdtu) yv1;olmv i Greci.
L‘entrata del ﬁglio nella famiglia era segnalato
da un atto religioso: bisognava anzitutto che fosse
aggredito dal padre; questi, a titolo di padrone e
di custode vigile del focolare, di rappresentante
degli antenati, dovea preannunziare se il nuovo
venuto era 0 no della famiglia. La nascita formava
il vincolo ﬁsico, la dichiarazione del padre costituiva quello morale e religioso. Questa formalità
era egualmente obbligatoria in Roma, in Grecia (3)

si trova costante la monogamia. Presso i primi
non si possono certo trovare costumi corretti e

leggi pei ﬁgli nati fuori matrimonio, sia il criterio

più valido per giudicare dello stato di moralità in
cui si trova una nazione: egli dice che, ove fu più
rigida la morale pubblica, peggiore fu la sorte dei
ﬁgli naturali, ove corrotta, trovasi il loro vantaggio (B).
15. Presso gli Arjas iﬁgli naturali appartenenti
alla casta alta erano chiamati nel codice di Manù
alla successione dei genitori in metà della quota
spettante ai ﬁgli legittimi.
Non c' era invece distinzione fra legittimi e na—
turali, se si trattava della successione dell’uomo
appartenente alla casta abietta dei Soudras (9). I

(1) Op. cit., lib. 1, cap. ].

biltà per le donne, rimasta ﬁno a tempi non lontani in

(2) Fustel de Coulanges, La cité antique, cap. ii, Paris

talune consuetudini francesi e della stessa contrapposizione

1883. V. anche Boggio, Delle persone ﬁsiche incapaci (To-

del matrimonio morganatioo, in cui il nome è dato ai

rino 1888, vol. ], cap. n, sez. [, p. 69 e seg.) e gli autori

ﬁgli dalla madre, al matrimonio eguale.

da lui citati.
(3) Tamassia, Le nozze in Omero (Nell'Arch. Giur.,
vol. xmx, p. 542-566.
(4) Dice il Gabba nella sua opera Della condizione giuridica delle donne (Torino 1880, p. 373) che la parentela
materna in particolare, prima di dar luogo alla paterna,

è passata per stadi intermediari ed ha potuto lasciar
traccie anche in tempi e legislazioni di epoche altamente
incivilite e dopo che da molti secoli era stata essenzialmente
abbandonata. Tale e forse, aggiunge nella nota 2 1‘ illustra
civilista, il signiﬁcato storico della trasmissione della no-

(5) V. alla V“ Agnanione, in questa Raccolta, la mo—
nograﬁa dell‘avv. Guido Ridolﬁ, vol. 11, part. il, pag. 39-83;

e nella Enciclopedia Giuridica del Vallardi la monograﬁa di Gaetano Semeraro (voi. i, p. il, sez. !, p. 720-733).
(6) Brini, Matrimonio e divorzio, Bologna, Zanichelli,
1886, vol. 1, p. 20 e seg.
('!) Veggasi anche Henry Sumner Maine, Étuder sur

l’ histoire des institutions primitiva, Paris 1880, e specialmente il cap. in.
(8) Op. cit., pag. 10.

(9) Manù, lib. ix, s 157.
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Pure quasi tutti gli scrittori narrano che i ﬁgli
ﬁgli naturali di una concubina erano preferiti agli
ascendenti, ai collaterali e ai discendenti del de- illegittimi negli antichi tempi si gettavano spesso
nel ﬁume od in vasi d’argilla od accomodati in
funto oltre il terzo grado.
Malgrado questo,i ﬁgli naturali sono spesso in- - panieri; talvolta il ﬁume più mite degli uomini,
cosi il Pincherli (3), li riportava sul lido, ed allora.
dicati nell’Indiacolla frase cadaveri viventi, il
se ne faceva commercio quali schiavi: cessata poi
che può dimostrare che non godevano la stima
l’usanza crudele, non cessò per gli illegittimi la.
riservata ai ﬁgli legittimi.
16. Presso iPersi, Zoroastro aveva rigorosamente infamia.
vietate le unioni illegittime: la poligamia però era
tollerata quando la prima moglie non avesse dato
CAPO lll. — Diritto di Roma.
ﬁgliuoli: i ﬁgli naturali erano quindi meno favo-

riti che nell’ india e la loro condizione certo in-

20. Di speciale interesse si presenta la tratta—

feriore a quella dei legittimi.
17. Presso gli Arabi i ﬁgli naturali erano trattati e'considerati come i legittimi; ed anche in
Egitto non si faceva differenza fra i legittimi ed
i naturali. Ai sacerdoti egiziani non era però per—
messa la poligamia.
18. Presso gli Ebrei essendo in base alle leggi

zione dello stato delle varie categorie di ﬁgli in
Roma in relazione alla purezza primitiva dei co—

di Mosè tollerata la poligamia, tutti i ﬁgli di regola ereditavano egualmente dal padre: questi

però poteva fare delledistinzioni i‘rai ﬁglie privare anchei ﬁgli naturali dei diritti di successione; ma nelle posteriori leggi talmudiche sparisce ogni distinzione fra i ﬁgli legittimi e naturali

di fronte alla successione paterna e solo si fa
eccezione per i ﬁgli delle straniere. Si potrebbero
addurre più prove e concludenti del fatto che gli

Ebrei non facevano distinzione fra i ﬁgli legittimi
ed i naturali: basterà però indicare che il matrimonio proibito fra fratello e sorella legittimi era
egualmente vietato fra fratello e sorella naturali
(Levitico, cap. xvm, v. 9). I ﬁgli illegittimi non
erano però tenuti in considerazione e Mosè li prcscrive dall’ « assemblea del Signore ». La poligamia presso gli Ebrei la si trova ﬁn che venne
la Giudea ridotta provincia romana. Venne interdetta da Arcadio, Onorio e Teodosio.
19. Nella Grecia antica era permesso al marito
di tenere presso la moglie una concubina ed i
ﬁgli di questa poteano essere legittimati anche
durante il matrimonio: solo perchè. la legittima—
zione potesse avvenire era necessario che la concubina fosse ateniese (I).
E sempre l'idea religiosa che predomina nel
senso che più la posterità del defunto era numerosa e meglio poteano essere resi gli onori alla
divinità della casa, ai mani degli antenati.
All'infuori del caso speciale surriferito le tradizioni non si occupano nè del concubinato, nè
dei ﬁgli naturali: si può congetturare quindi che
le condizioni di questi non diﬁ'erissero da quelle
dei ﬁgli legittimi.
Dopo le riforme di Solone, che bandiscono per
sempre la poligamia da Atene, i ﬁgli naturali
vengono esclusi dagli ufﬁci pubblici; si trovano
senza alcuna relazione di parentela cogli autori
della loro nascita; privi quindi di qualsiasi diritto
di successione; non aveano neppure contro il loro
padre e la loro madre il credito alimentare. Il
D’Aguesseau rimarca che i « bastardi » erano con—
siderati « stranieri » (2).

(1) Questo" punto fu discusso, ma dopo le prove lasciateci da Iseo di Philoctem e da Demostene il dubbio non
sembra permesso. Vegg. Dorlhac, Op. cit., p. 13; Buonamici, Introduzione allo studio del diritto, Pisa 1869,

pag. 338 e seg.

stumi ed alla corruzione seguita allo sviluppo
della potenza romana, inﬁne alle riforme operate'dàgli imperatori cristiani.
Nei primi tempi della republìca romana tuttoera austero, le leggi come i costumi, il focolare
domestico cosi come il foro. in questi tempi felici,.
dice Seneca (v. framm. X…, 70), la dissolutezza
non era un vizio, ma una mostruosità. Si comprende facilmente che in quest'epoca la legge
non si preoccupi in alcun modo dei ﬁgli naturali;
la società ha un'interesse troppo evidente, cosi
il Dorlhac (4), a basare su solide fondamenta la.
sacra istituzione della famiglia per non tenerne
lontani con somma previdenza gli elementi che
potevano turbarla.
L’introduzione di un ﬁglio naturale nell’atrium
sarebbe stata considerata come una offesa alla
considerazione della « matrona » ed alla autorità
del padre di famiglia: la legge dovea impedirla..
Non riconoscimento, non legittimazione adunque
del ﬁglio naturale, e, quanto all’ adozione, era solopermessa coll’assenso dei ponteﬁci e del popolo
riunito nei comizi.
21. Quando, invece, dopo le conquiste i costumi
si corruppero, le leggi incominciarono ad occu—
parsi anche di ciò che avveniva nelle famiglie:
oltre al matrimonio giusto ed ingiusto, il concu—
binate divenne un po’ alla volta una istituzione (5),
e si distinsero dai ﬁgli legittimi i liberi naturales
e questi dagli spurî. Quanto alle regole di diritto,
sostanzialmente può dirsi che i romani non hanno
distinto i ﬁgli naturali dei legittimi nei rapporti.
colla loro madre; mentre di fronte al padre il:
ﬁglio naturale era considerato quale « straniero »anche se nato da concubina; pure questo fatto
talvolta giova al ﬁglio naturale che può quale
straniero essere lasciato erede del padre, e pre-:
ferito anche ai ﬁgli legittimi ed adottato dal padre
stesso, mentre nessuna disposizione di legge obbligava il padre a disporre di cosa alcuna a favoredel ﬁglio naturale.

22. I ﬁgli pertanto si distinguevano in legittimi.
od illegittimi: erano legittimi in senso proprio i
nati da un matrimonio civile romano, iustae nuptiae,
iustum matrimonium, cioè da un matrimonio con-cluso in virtù del connubium con gli effetti consacrati dal jus civile, in ispecie la patria podestà
ed il diritto d’ agnazione, che ne deriva.

(2) Op. cit., t. vn. p. 535.

(3) Pincherli, Op. cit.. pag. 7.
(4) Op. cit., pag. 18.
(5) V. Brugi, in questa Raccolta, ve Conenbinato, vol. v…,

p. 468-526.
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Tutti gli altri ﬁgli erano illegittimi (l), tanto se
nati da matrimonio ingiusto matrimonium injustum (il solo che potevano contrarre coloro che
non godevano iljus civitatis; i « peregrini»), come
se nati fuori da ogni matrimonio.

23. Erano presunti legittimi i ﬁgli nati non prima
del 182° giorno dopo concluso il matrimonio, nè
dopo il 10° mese dallo scioglimento del matrimonio. Di questi ﬁgli si considerava padre il ma—
rito, almeno ﬁnchè egli non avesse provato evi-
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massima che il ﬁglio è legittimo se nasce nel 10°
mese dalla morte del marito di sua madre (3).

V. anche Ovidio, Fasti I° tempora digereret ecc.
24. I nati fuori di matrimonio o da matrimonio
non giusto poteano essere «incestuosi, adulterini,
naturali, spurii ». Erano considerati incestuosi i
nati da persone consanguinee ed afﬁni nel, grado
che per diritto romano era d' impedimento alle
nozze; adulterini i nati da unione illegittima con
donna maritata, esclusi quindi iprocreati da un

dentemente la impossibilità di esserlo sia per

uomo meritato con donna nubile, 1.6, S 1, Papi-

assenza, sia per impotenza. Pater is est quem
nuptiae demonstrant (2). Ad escludere la paternità

nianus, lib. !, de adulteris, D. ad legem Juliam de
adulteriis coercendis, 48, 5; 1. 18,0. lib. IX, tit. xx.
« Naturali » si chiamavano inati dalla concubina;

del marito non erano sufﬁcienti nè la confessione
della madre che i ﬁgli non erano di suo marito e
neppure il provato adulterio quum possit, dice Pa-piniano nella l. 11, 5 9 (libro singulari de adul—
teriis), D, Ad legem Juliam de adulteriis coercendis,
D. 48, 5, et illa adultera esse et impubes defun-ctum patrem habuisse. Se i ﬁgli fossero nati prima
del 182° giorno dal concluso matrimonio bastava

che il marito ricusasse di riconoscersi padre e
toccava alla madre provare che lo era.
Se un uomo avesse avuto ﬁgli da una donna,
con la quale fosse stato possibile un legittimo ma-

trimonio ed avesse dichiarato ciò o per atto pubblico o con documento scritto tutto di suo pugno

.e sottoscritto da tre testimoni degni di fede, ed
innanzi al magistrato od in un testamento, senza
indicare che erano ﬁgli illegittimi, si attribuiva
a questi ﬁgli la qualità ed i diritti di ﬁgli legittimi, poichè si riteneva che fosse esistito un legittimo matrimonio colla madre degli stessi. I
nati dopo il 10° mese dalla morte del marito, si
ritenevano illegittimi.
Già nella legge delle 12 Tavole trovavasi scritto:
si ﬁlius patri, intra decem menses proximos a
morte, natus em umore erit, iustus ei ﬁlius esto.

Aulo Gellio narra nelle sue Notti Attiche, lib. m,
cap. XVI, che una dama romana bonis atque hone—
stis moribus, non ambigua pudicitia, avendo dato
alla luce il ﬁglio nell'undecimo mese dalla morte
di suo marito, quel ﬁglio si ritenne illegittimo
propter rationem temporis mortuo quasi marito
concepit... quoniam decemviri in decem mensibus

-gigni hominem, non in undeeimo scripsissent.
Il frammento delle 12 Tavole e rafforzato da una
legge di Ulpiano, L. 3, 5 ll, D. 38, 16, de suis et
leg. hered.: Post decem menses mortis natus non
admittetur ad legittimam hereditatem. Questi
principî erano in vigore ancora al tempo dei giu—
reconsulti classici. Tuttavia lo stesso Aulo Gellio
aggiunse che l' imperatore Adriano, senza badare
alle vecchie norme, decretò che un ﬁglio nato nell’ll° mese potesse ancora essere legittimo; ma
non si ha prova che ciò sia stato tradotto in disposizione legislativa. Nella Novella 89 sembra è
vero che Giustiniano accolga l'idea di Adriano,
ma l’ipotesi non è la stessa, e la soluzione che
l’imperatore ne da non è esplicita per guisa che
si può ritenere costante per il diritto romano la

(1) Oh. Maynz, Cours de droit romain, 4° ed., Bruxelles 1876, vol. 1, 5 14.
(2) L. 12, Paulus, lib. xnr, Respansorum, D. de statu
hominum, L, 5; L. 6, Ulpiano, lil). ix, ad Sab., D. de
his, qui etc., 1, 6; L. 3, 55 il, 12, Ulpiano, lib. x1v, ad
Sabinum, D. de suis et leg. her,, 38, 16.

« spurii », o vulgo concepti, i nati fuori di matrimonio da ogni altra donna, fosse o no meretrice.
25. I ﬁgli legittimi aveano il diritto di esigere dai
loro genitori il mantenimento ed una educazione
relativa alla loro condizione quando essi stessi
non avessero avuto mezzi di fortuna: ai genitori
non ispettava però il rimborso se aveano provveduto col proprio senza riserva, ]. il, C. 11, 19 (4).
L'obbligo incombeva principalmente al padre, e,
se questi fosse stato povero, alla madre; in mancanza dai genitori, incombeva agli avi.
26. I ﬁgli illegittimi naturales seguivano la condizione della madre, nè il rapporto della patria
podestà si applicava ad essi: aveano però nel di—
ritto giustinianeo il diritto di esigere gli alimenti
dal proprio padre e negli alimenti si intendeva

compresa la educazione sed et in studia et in
ceteras necessarias impensas, come già Paolo aveva
insegnato nella L. 6, 5 5 (Paulus, lib. xm, ad edictum), D. de Carboniano edicto, xxxvu, 10. Gli spurii
invece dal proprio padre non potevano esigere
gli alimenti: Vulgo concepti dicuntur, qui patrem
demonstrare non possunt..., l. 23 (Modestino, lib. [,
Pani), D. de statu hominum, I, 5, non avendo
alcuna azione per farsi da lui riconoscere, potevano esigerli dalla madre e dal loro avo ma—
terno (5), L. 5, 5 4, D. de agnese. et al. lib. xxv, 3.

Gli spurii si trovavano in una condizione ancora
peggiore degli altri ﬁgli, quando la loro madre
fosse stata una donna illustre, e ciò perchè Giustiniano opinava: Aliquid penitus ab illustribus
matribus ad spurios perveniat... Satis injuriosum
satisque acerbum et nostris temporibus indignum...
che si debba occuparsi di spurl nati da donne illustri, il cui dovere principale è la pudicizia (v. 1. 5,

C. ad S. C. Orﬁtianum, VI. 57; Nov. 89, c. 14).
Gli adulterini inﬁne e gli incestuosi non poteano
esigere neppure dalla madre in via generale gli
alimenti: questi disgraziati venivano soccorsi negli
istituti di beneﬁcenza.
27. Alla donna, che intendeva far riconoscere
come legittimo il ﬁglio, quando il marito ne impugnava la legittimità, era accordata l’azione de
partu agnoscendo. Questo mezzo di diritto com-

peteva altresi a tutti coloro cui poteva interes—
sare lo stato del ﬁglio (Dig., lib. xxv, tit. 3,
de agnoscendis et ,alendis liberis ecc.). il Senatus—

(3) Fievet, Op. cit., p. 53.
(4) Facelli, Il dir. deiﬁgli agli alim.,Torino 1886, p. 5 seg.

(5) Barinetti, Il diritto di famiglia, Pavia 1865; Ccneri, Lezioni su temi del jus familiae, Bologna 1881,
p. 367 e seg.; Gide. De la condition de l' enfant natu—

rel, ecc., Paris 1885; Facelli, Op. cit., p. 50.
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consultum Plancianum (de agnoscendis liberis),
pubblicato sotto Vespasiano, avea poi stabilito che
la donna divorziata, la quale si reputasse incinta

per opera del marito dovesse darne notizia entro
30 giorni al detto marito, L. ], Dig. xxv, 3; l. I, S 3,
D. xxv, 4.11 marito avvisato poteva impugnare
questa dichiarazione della donna o mandare tre

persone a custodire la stessa. In questo caso la
madre dovea provare la legittimità del ﬁglio: in

caso diverso 1’ onere della prova che il ﬁglio non
era suo incombeva al marito. Se la donna non
avesse avvertito il marito o non avesse voluto
accogliere le persone mandato per la di lei custodia non avrebbe avuto contro il marito l'actio
suindicata.
il ﬁglio tuttavia avrebbe in ogni tempo avuto il
diritto di stabilire il suo stato di famiglia a mezzo
di una extraordinaria cognitio.
Quando invece era il marito che dichiarasse incinta per sua opera la donna divorziata e questa
negasse, la decisione sulla gravidanza era rimessa

ai periti, e se due periti avessero affermato che
la donna era incinta, essa dovea lasciarsi sorvegliare come se avesse dato al marito partecipazione dello stato delle cose-

Il pretore, inﬁne, nel suo editto avea imposto
l‘obbligo alla vedova che si credeva incinta di
avvertire coloro che poteano averne interesse peri
diritti spettanti al nascituro: e questi aventi interesse a prevenire le frodi poteano far visitare
la donna ed assegnare ad essa dei custodi. L. 1,
5 10 (Ulpiano, lib. xx1v, ad Edictum, D. de inspi—
ciendo ventre ecc., xxv, 4).
28. In quanto ai diritti dei genitori verso i ﬁgli
legittimi, in diritto romano, gli indigenti aveano
il diritto che i ﬁgli li mantenessero. Anche il di—
ritto di successione e pure in generale reciproco
fra padre e ﬁgli.
I genitori, che avevano l'obbligo di mantenere
ed educare i ﬁgli, aveano poi il diritto di far assumere a questi ﬁno ad una certa età quel genere
di vita che ritenevano più conveniente: nel caso
di divorzio però è il giudice che stabilisce a quale
dei coniugi spetti l’ educazione dei ﬁgli.
La madre, che passava a seconde nozze, perdeva
il diritto di educare i ﬁgli di primo letto.
I genitori aveano il diritto di punirei ﬁgli e di
invocare l’ intervento del praeses provinciae si in
contumacia perseveraverint..
Contro i genitori non poteano i ﬁgli intentare
actiones famosas ; non costringerli a deporre in
giudizio quali testi; non poteano accusarli per
delitti, non chiamarli in giudizio senza il permesso del magistrato, nè deferire loro il jusjurandum calumniae, poichè semper honesta et sancta
est persona patris (l).

(1) Per tale motivo il parricidio era messo fuori della

cerchia di tutti gli altri crimini. Era ritenuto impossibile,
tanto che Augusto credette di toglierne l‘accusa: la storia
però pur troppo sta a dimostrare che anche questo crimine, il più crudele fra tutti, venne spesso consumato.

I genitori convenuti al pagamento di debiti verso
i loro ﬁgli non poteano essere condannati che in

quantum facere possunt; avendo il diritto di trat—
tenere quanto era necessario per il loro mante—
nimento.
29. Il jus potestatis romanorum era un vanto
dei romani per la sua estensione. Jus autem po—
testatis, quod in liberos habemus, proprium est
civium romanorum: nulli enim alii sunt homines,
qui talem in liberos habeant potestatem, qualem
nos habemus (Instit, 5 2, l. 1, tit. 9). Gajo avea
lasciato scritto quasi nello stesso modo nel suo
Comm., 1, 5 55 (2).

La patria potestà competeva al solo cittadino
romano capo della sua casa, pater familias: un
ﬁlius familiae, avesse pure procreato dei ﬁgli, non
aveva su questi la patria potestà. Era questo po—
tere il complesso di quei particolari diritti che
sono dalle leggi romane accordati al padre sopra
i ﬁgli e nipoti a lui soggetti: qui ea: te et umore tua
nascitur in tua potestate est, nonchè tutti i ﬁgli ed
ulteriori discendenti nati da un ﬁglio di famigliaInvece i ﬁgli della ﬁglia non sono sotto la po—
destà del padre di essa; ma del loro padre natu—

rale e dell'avo paterno dal cui potere egli dipende.
Perﬁno sui ﬁgli postumi si estendeva la patria
potestà, cioè su quelli che, se fossero nati durante la vita del pater familiae, sarebbero stati a.
lui soggetti.
La patria podestà si acquistava colla procre—
azione di ﬁgli nelle giuste nozze, se il padre al

momento della nascita era sui iuris: in caso di—
verso, i ﬁgli rimaneano sotto la dipendenza dell’ascendente dal quale dipendeva il loro padre.
Morto l’avo però, il padre, di pieno diritto, nelle
predette condizioni diventava pater familias.
In quella vece la madre non ha mai sotto la sua
podestà i ﬁgli anche se avuti justis nuptiis: è
perciò che la famiglia, di cui la donna suijuris e

capo, comincia e ﬁnisce con lei: mulier autem familiae suae et caput et ﬁnis est, I. 195, S 5 (Ulp.,
lib. xnv1, ad Ed.; D. de verb. sign., L, 16).
Al rapporto di ﬁliazione si riferisce anche l'argomento della condizione dei ﬁgli quali cittadini,
latini o peregrini, liberi 0 schiavi, secondo la qua—
lità dei loro genitori e l' indole della loro unione.
La regola generale era che i ﬁgli nati da genitori
aventi il connubium fra loro e uniti da un matrimonio di diritto civile, justae nuptiae, segui—
vano la condizione del loro padre, e questa con—
dizione era ﬁssato. dal momento della concezione;
se il padre era cittadino, avea anche la patria
potestà, nel caso contrario, i ﬁgli seguivano la
condizione della madre considerata nel giorno
della nascita.
Ma questa regola fu soggetta a diverse deroghe:

quelle tribù barbare, che eccitavano la curiosità di alcuni
dei suoi contemporanei, avrebbe trovato esempi della potestà patriarcale nella forma più spiccata e nell'estremo
Oriente un ramo della famiglia, dalla quale discendevano
i romani, che conservava la patria potestà, nei suoi det-

(2) 11 Sumner Maine, nella sua opera l’ ancien droit,

tagli i più tecnici. Ma fra le razze comprese nell‘Impero

già. citata, Osserva a p. 128: Gaio, che scriveva sotto gli
Antonini, parla della patria potestà. come se questa istituzione fosse specialmente romana. In realtà, se egli avesse

romano, Gaio non ne poteva trovare alcuna ad eccezione
della Galata, presso la quale esistesse una istituzione si—

guardato al di là. del Reno e del Danubio, dalla parte di

mile alla podestà patria dei romani.
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1° Una legge Minicia, citata da Gaio, Comm., l,
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il rigore dell'antico diritto e decise che i ﬁgli
nascessero tutti schiavi del padrone della loro
madre (Gaio, Comm., I, 5 85) (2).
La patria potestà si acquistava anche colla legit—
timazione (3) e colla adozione.
si e già detto chei ﬁgli nati fuori da giuste
nozze non erano soggetti alla patria podestà e
non appartenevano alla famiglia del padre. Sotto
la repubblica non c’era modo speciale per assoggettarli alla patria podestà e per assimilarli ai
figli legittimi: è vero che, quando si accordavano
i diritti di cittadinanza ad uno straniero ed ai
suoi ﬁgli, questi erano tosto considerati come nati
da giuste nozze ed erano soggetti alla patria podestà, ma ciò era una conseguenza accessoria dell’ottenuta cittadinanza. Colla lex Aelia Sentia e la
legge Junta (Gaio, !, 5 65; Ulpiano, Reg., 3, s 3)
si introdussero bensi alcuni modi per sottoporre
alla patria podestà dei ﬁgli che non lo erano,
ma questi modi si riferivano ancora ai diritti di
cittadinanza ed alla legislazione sui manomessi
latini e caddero in disuso con questalegislazione (4).
(Sui « latini Iuniani » si ha una notevole monograﬁa di Vangerow « ueber die Latini Iuniani »;
Marburg, 1833).
30. Fu sotto Costantino che comparve il primo
mezzo generale di rendere legittimi e di mettere
in potere del padre i ﬁgli naturali, e la legisla—
zione relativa si sviluppò poi sotto gli imperatori
successivi.
Fino al 533 (30 dicembre), e cioè ﬁno a quando
andarono in vigore le Istituzioni di Giustiniano, si
ottenevano i detti resultati col subsequens matrimonium e colla oblatio dei ﬁgli alla curia. Giustiniano nelle sue Novelle aggiunse una terza maniera di legittimazione, il rescriptum principis (5).
La legittimazione è l’ atto civile, in virtù del
quale i ﬁgli naturali si ﬁngono nati da legittimo

5 78 (1), dispone che il ﬁglio nato da un matrimonio fra un romano ed una pellegrina e pellegrino (qua parte autem jubet lex ex cive romano
etperegrina peregrinum nasci, decisione conforme
al diritto comune), ma che per derogazione il ﬁglio
nato dal matrimonio di un pellegrino e di una
romana fosse pure peregrino: nei due casi, il ﬁglio
seguiva dunque la condizione più sfavorevole.
2° Secondo il diritto comune, il ﬁglio nato da
un latino e da una romana era romano. Ma le
leggi Aelia Sentia e Junia Norbana avendo stabilito il connubium fra latini Juniam' e cittadini
romani, il ﬁglio nato da un latino e da una romana.

dovea seguire la condizione del padre, cioè essere latino; posteriormente un senatusconsulto di
Adriano gli rese la qualità di Romano. Sed hoc
jure utimur ea: senatus consulto, quo, auctore divo
Hadriano, signiﬁcatur, ut qui ea: Latino et cive
Romana natus civis Romanus nascatur (Gaio,
Comm., 1, 5 80).
Ma in queste diverse ipotesi la causae probatio
o l'erroris causae probatio permetteva di fare il
ﬁglio cittadino romano.
3° Secondo il diritto comune, il ﬁglio nato da
uno schiavo e da una donna lìbera era libero: il
senatusconsultus Claudiano, punendo colla ridu—

zione in ischiavitù la donna (ed i suoi ﬁgli futuri)
che avesse avuto relazioni collo schiavo altrui
senza il consenso del padrone, decise che, se il

padrone avesse acconsentito, la donna rimaneva
libera; ma che il ﬁglio nato da quella relazione

fosse schiavo del padrone. Adriano ristabilì la
regola del diritto delle genti e dichiarò che il
ﬁglio sarebbe stato libero come la madre, iniquitate rei et inelegantia juris motus (Gaio, Comm.,
I, 5 84).
4° Secondo il diritto ordinario, il ﬁglio nato da
un uomo libero e da una donna schiava era schiavo.
Però una legge Latina decideva che se l’uomo,
il quale avea avuto commercio colla donna schiava,
la riteneva libera, i ﬁgli maschi nascessero liberi,
le sole ﬁglie fossero schiave. Vespasiano motus da
questa inelegantia juris rei, ristabilì con un editto

matrimonio e, riducendoli nella podestà del loro
padre naturale, si fa acquistare ad essi il titolo e
la condizione giuridica di ﬁgli legittimi: legittimi
eﬁciuntur.
Poteano essere legittimati i soli ﬁgli nati dal
concubinato, gli spurî per regola no e neppure gli

(l) Il Mommsen opina che la lex ["Ii7LÎCÌG avesse due

il quale diventava legittimo. Il secondo per causam errori.:

parti invece di una ed appoggia la sua congettura alle

probare avea luogo per il cittadino romano, il quale per
errore avea sposato una latina, una straniera: egli poteva, quando da questa unione avea avuti ﬁgli, provare la
causa dell‘errore; l' unione diventava matrimonio giusto

parole di Gaio: qua parte autem...jubet lex. Nella prima

la legge si sarebbe occupata del matrimonio fra un ro—
mano ed una peregrina e nella seconda del matrimonio

(4) Gaio sviluppa questi modi a lungo. Il primo {per
causam probare} avea luogo per il manomesso latino.
che avea preso una donna dichiarando avanti testimoni
che la pigliava liberorum quaerendorum causa: quando
aveva avuto un ﬁglio ed una ﬁglia, egli poteva, quando

ed il padre acquistava la patria podestà. Nel Corpus
Juris non venne accolto alcun passo relativo nè all‘una,
nè all‘ altra causa. probatia. — Gaio, Comm., ], 55 29, 32;
65-BB; il, 5 142-143; …, s 5, 73; Ulpiano, …, s‘ 1, 3;
Coll. XVI, 2, 5 5. A. Bethmann-Hollwegg, De causa probatione, Barel. 1820: E. Gens, Scotti, pag. 108 e seg.;
Mackeldey, Corso di diritto romano (trad. Ricci), Milano
1866, 5 601 e note.
(5) Sebbene la parola legitimatio non sia stata consacrata nelle leggi romane, si può usarla, perchè esprime
bene l‘idea. — V. sulla legittimazione: G. Jordens, De
legitimatione, Dies. I, n, Traj. ad Rh. 1742-1743. Dav.
de Piera, Dies… de legitimatione sec. princ. Jm'. Rom.,
Lugd. Batav. 1823; Thibaut, Saggi, vol. 1, n° 10; Heim—
bach, Less. del dir., vol. Xii, pag. 17 e seg.; Demangeat,
Cours élém. de droit remain (Paris 1866), [, pag. 271;

questa o quello avea un anno (anniculus factus), pre"—

Ortolan, Ezplic. hisl. des inst., Paris 1883, il, p. 102 e seg.;

di una romana con un pellegrino, od anche nella prima
del matrimonio disuguale in generale e nella seconda di

quello di un romano e di una peregrina in particolare.
Ma osserva il Dubois che la lezione proposta dal Momm—

sen si allontana in due punti dal manoscritto di Gaio
(Dubois, Institutes de Gaius, Paris 1881); pag. 49, n° 2.
(2) Tbèzard, Re'pe'titions dcr-ites sur le droit romaz'n,
4“ ed., Paris 1883, p. (iO-61.
(3) Cod. v, 27, 5, 6; Nov. xvm, ll; LXXIX, 89 pr.;
Cod. v, 27, 3, 4; Nov. 89, 2, 4, li; Inst. 1,10,13;NOV.

74, l; 89, l, Il.

sentarsi avanti il pretore ed il preside, provare questi

Wolf, « Die legitimatio persubsequens matrimonium »

fatti e d‘ allora da latino che era diventava cittadina“;
romano ed acquistava la patria podestà sopra suo ﬁglio

nach Justinianisehen Rechte; Dernburg, Pandekten (Ber—

DIGESTO ITALlANO, Vol. Xl, Parte 2“.

lin 1887), vol. lll, 5 29.
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adulterini e gli incestuosi, chè non avevano padre
conosciuto avanti la legge.
La legittimazione per matrimonio successivo fu

introdotta da Costantino (anno 335 di G. C.) ed
avveniva quando un uomo, avendo ﬁgli da una
concubina, sposava questa donna e convertiva il
concubinato in giuste nozze.
Zenone (476 di G. C.), in una costituzione citata
nel Codice, dichiarò che questa legittimazione non
poteva applicarsi che ai ﬁgli naturali già esistenti
al tempo della pubblicazione della sua legge, e

ciò sia per indurre le persone che vivevano in
concubinato ad affrettarsi a contrarre fra loro il
matrimonio, se avevano ﬁgli per legittimarli; se
non ne avevano, per il timore di non poter legittimare quelli che fossero sopravenuti (Cod.v,(5, 27).
Anastasio pose per condizione della legittimazione
per subsequens matrimonio che non esistessero
discendenti legittimi (Cod., v, 27; Cost. 6).
Giustino alla sua volta tolse la restrizione Ana-

stasiana e ristabilì la costituzione di Zenone
(Cost. 76, v, 27).
Giustiniano in ﬁne regalò questa forma di legittimazione,(C. 10, 11, h. t.) quale istituto permanente.
Le condizioni necessarie perchè la legittimazione
avvenisse erano:
l° che al momento della concezione dei ﬁgli
il matrimonio fra il padre e la madre (minime
legibus interdictum fuera!) non fosse proibito da
alcuna legge. E vero che alcuni commentatori intendono solo con quelle parole che il matrimonio
dovea essere possibile nel momento in cui si voleano legittimare i ﬁgli, ma questa interpretazione,
insigniﬁcante affatto, dice l‘Ortolan (I), non da il
senso della legge, e nella sua parafrasi Teoﬁlo dice
chiaramente: « ebbi commercio con una donna che
nessuna legge mi impediva di prendere in isposa;
mancava. solo la mia volontà; ne ebbi un ﬁglio ecc. ».
2° Che si redigessc un atto contenente la costituzione di dote, o semplicemente che servisse a
constatare il matrimonio. Quest’ atto non era necessario per la validità del matrimonio, ma lo era
per la legittimazione, allo scopo di ﬁssare senza
alcun dubbio il momento in cui il concubinato convertendosi in giuste nozze, questa legittimazione
avea luogo. Del resto nessuna legge esigeva che i
ﬁgli fossero iscritti su quest'atto di matrimonio.
3° Che i ﬁgli ratiﬁcassero la legittimazione;
ché non poteano loro malgrado essere soggetti
alla patria podestà (l. 11, D. I, 6): nulla impediva
che alcuni fossero contenti ed altri no. È nella
novella 89, c. Il, che Giustiniano per la prima
volta enuncia formalmente questi principi, che
d'altronde erano riconosciuti, come si deduce dalla
legge il (Modestinus, lib. I, Pandectarum); D. 1, 6).
Le conseguenze delle giuste nozze concluse invece del concubinato si estendevano e sui ﬁgli già
nati e su quelli che poteano nascere. I primi da
naturali diventavano legittimi; i secondi nasceano
addirittura legittimi. Così tutti i passi; non solo
quello delle Istituzioni, ma anche quelli del Codice
si accordano per indicare questo doppio resultato

(Cod. 5, 27, C. 5 e 10).
I ﬁgli naturali venivano legittimati per subse—
quens matrimonium, sia che esistessero ﬁgli le—
(l) Op. cit., vol. 11, p. 103.

gittimi da precedente matrimonio, sia che dal
nuovo matrimonio ne nascessero altri, sia che i
nuovi nati morisàero.
Sl poteano legittimare i ﬁgli nati da una con—
cubina liberta, cosi come i nati da una concubina
« ingenua ». Di più un padrone, senza ﬁglio legit-

timo, ma con ﬁgli da una schiava, poteva mano—
mettere la madre, sposarla e senz’altro i ﬁgli
divenivano liberi e legittimi (Novella 78, c. 4;
Novella 18,0.11).
81. Legittimazione per oblationem cuoiae (2).
È noto che i « curiali » costituivano il primo or-

dine della città, e godevano di più privilegi, ma
che d' altra parte il loro rango li assoggettava
a gravi oneri, che si cercava spesso di sfuggire:

multi, patrias deserentes, dicono gli imperatori
Leone e Maggioriano, natalium splendore neglecto,
occultas latebras et habitationem elegerunt juris
alieni (Novelle di Maggioriano, tit. vu, de curia-

Zz'bus). Il titolo di curiale si trasmetteva dal padre ai ﬁgli legittimi.
I cittadini ricchi poteano farsi aggredire dalla
curia, essi e i loro ﬁgli, ed entrare cosi nella classe
dei curiali. Ma il padre, che voleva procurare
questo onore ai suoi ﬁgli, doveva assicurare loro
una fortuna che li rendesse capaci di aspirarvi.
I ﬁgli naturali di un padre eurìaie non succedeano nel suo titolo e d'altra parte non poteano
ricevere nel testamento del loro padre al di la di

una certa parte determinata. Teodosio II e Valentiniano III (nell'anno 442 di G. C.) dichiararono
per primi che, se un cittadino, curiale o no, non
aveva che ﬁgli naturali, gli permettevano di offrire
alla curia della sua. città, quelli fra i ﬁgli, che egli
volesse e di conseguenza di dar loro, con dona—
zione o testamento, anche la totalità dei suoi beni;
che similmente, se una ﬁglia naturale sposava un

curiale, essa diventava capace di ricevere anche
la totalità dei beni di suo padre.
Lo scopo di questi imperatori era, nel primo
caso, di indurre nuove persone ad entrare nella
classe dei curiali; nel secondo caso, di accordare
un favore al curiali già esistenti (Cod. 5, 27, 3).
Pare che questa istituzione si sia sviluppata; il
ﬁglio naturale offerto alla curia acquistava dei di—
ritti di successione anche ab intestato, come se
fosse stato legittimo (Cod. 5, 27, 4); passava sotto la
patria podestà, e l'oblazione alla curia divenne
una forma di legittimazione.
Giustiniano la confermò e non la permise solo,
come avveniva ﬁno allora, a quelli che non avevano cl1e ﬁgli naturali, ma anche a coloro, che
aveano già altri ﬁgli legittimi (Cod. 9, 5 3, h. t.;
Nov. 89, c. 2eseg.).
Un fatto particolare a questa forma di legitti-

maZione si è che il ﬁglio, sebbene passasse sotto
il potere del padre, non acquistava diritti che
riguardo a questi e non verso gli agnati e cognati.
in guisa da potersi dire che non entrava nella famiglia; il che sarebbe stato inconciliabile in base
ai principi rigorosi dell'antico diritto, chè non si
poteva essere sotto il potere del padre, senza essere nella sua famiglia.
Non bisogna credere che l’oblazione alla curia

fosse una forma di legittimazione alla portata di
(2) Accarias, Pre’cis dc droit remain ; Paris 1872, 1,
p. 230 e seg.
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tutti: non lo era che per i ricchi. Non si deve
neppur credere che i ﬁgli offerti alla curia si
trovassero in una condizione subalterna e come
servile: essi entravano nella classe dei curiali e
doveano alla loro volta fungere da decurioni.
L‘oblazione alla curia avea per effetto di dar
loro al un tempo un titolo onorevole, sebbene
oneroso e la fortuna del loro padre (L. 3, Cod. 5, 27).
Una inﬁnità di passi, oltre a quello citato, atte—
stano gli onori che vi si riferivano.
E più si erano esagerate le espressioni e l'esca
di questi onori, chè i carichi reali erano divenuti
più onerosi (1).
Del resto i ﬁgli non poteano, loro malgrado, es—
sere legittimati nè per subsequens matrimonium
nè per oblationem curiae.
Per dare origine alla patria potestà, è sempre
necessario il consenso dei legittimati (Nov. 89,
c. il), in quanto essi sieno capaci di prestarlo:
questo consenso però non è necessario per attri—

buire loro i diritti di nascita legittima, che essi
acquistano pel solo fatto del matrimonio successivo dei genitori.
32. La legittimazione per rescritto fu introdotta

da Giustiniano colla Novella 74 (2).
Consisteva nell’ottenere dall'imperatore un rescritto, che permettesse la legittimazione, ma ce—
correva, per avere questo permesso, che il padre
che lo domandava non avesse alcun ﬁglio legit—
timo e che gli fose impossibile di sposare la
madre dei suoi ﬁgli naturali, sia che questa fosse

morte., sia che fosse Sparita o per ogni altro motivo valido (Novella 74, c. 2; Nov. 89, c. 9).
Se un padre, non avendo che ﬁgli naturali, non
li avesse legittimati da vivo; avesse espresso
nel suo testamento il desiderio che essi lo fossero; questi ﬁgli poteano rivolgersi all’ imperatore
ed ottenere da lui il rescritto che permetteva la
loro legittimazione: essi divenivano cosi gli eredi
del loro padre (Nov. 74, c. 2, 5 1; Nov. 89, c. 10).
Alcuni ammettono inoltre una così detta legittimatio per nuncupationem ﬁlii, argomentando
dalla Nov. 117, c. 2, Auth. si quis ad L. 11, Cod.;

ma questa Opinione non è accolta dalla maggio—
ranza (Confr. Windscheid, 5 522, n° 7).
33. Prima di passare alla trattazione dello stato
dei ﬁgli legittimi ed illegittimi in base al diritto
germanico ed al diritto canonico e di accennare ai

cambiamenti introdotti da questi diritti anche nello
istituto della legittimazione, dovrei occuparmi dell’adozione, quale modo di acquisto della patria po—
destà. presso i romani e degli effetti che da questo
istituto ne derivavano fra l’adottante e l’adottato.
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Siccome però dell‘adozione ha già trattato in
questa Raccolta il prof. Fiere (3), basterà che io qui

accenni che l’adoptivus era assunto specialmente
a mantenere il nome edi sacri riti di famiglia
ed altresi ad evitare le pene minacciate agli orbi
dalla legge Giulia e Papia Poppea; che poteva
altresi avvenire che un patrizio per ottenere la
podestà tribunizia si facesse adottare da un plebeo
-e che l’ adozione potea riguardare persone alieni
juris o persone sui juris, che nel primo caso si
diceva adoptio, nel secondo adregatio.
34. Neppure sulla patria potestas mi è dato intrattenermi di più: i' indole di questa pubblicazione
mi costringe ad esporre solo quelle nozioni che
più strettamente si riferiscono all'argomento principale.
Passo quindi a trattare del rapporto di ﬁliazione

in base al diritto canonico.
CAPO 1V. — Diritto canonico e diritti del medio evo
e dell’eco moderno ﬁno al codice Napoleone.
35. I principi del cristianesimo aveano già modiﬁcato in alcune parti la legislazione romana (4);
le successioni non erano più basate sul vincolo
dell'agnazione, ma della consanguineità; aumen—
tata la quota di riserva dei ﬁgli ed una parte del
patrimonio comune sottratto alla libera disposizione dei parenti; i beni dei ﬁgli frutto del loro
lavoro speciale appartengono esclusivamente ad
essi. La legge nuova non obbliga più al matrimonio e non ha pene contro i celibi: la donna
acquista maggior autorità; potrà essere tutrice
dei minori suoi ﬁgli ed avrà la potestà patria, se
lo scioglimento del matrimonio avviene per colpa
del marito. Si tollerò il concubinato, ma non si
permise mai di poter avere più di una concubina (5): nel 777 però la tolleranza fu soppressa
da Leone III isaurico ed il secondo concilio di
Trento inﬁne pronunziò la scomunica contro coloro
che in avvenire avessero tenuta la concubina.
Da quest'epoca i ﬁgli naturali furono esclusi
dalle dignità ecclesiastiche: neque spurios... ordi—
nari debes, dice una decretale di Alessandro lll
indirizzata all’arcivescovo di Tours.
Il Concilio di Roma poi. tenuto nel 1059, dispose

che nè i preti, nè i diaconi, nè i suddiaconi potessero avere mogli o concubine, e chi ne avesse
avute dovesse abbandonarle, e, non volendo sepa—
rarsene, gli fossero interdette le sue funzioni.
36. In quanto alle categorie di ﬁgli, il diritto
canonico avea pur stabilita una saldissima norma

colle parole natura non facit differentiam inter
conjunctos legittimos ac inter illegittimos, ma que-

vol. 1, pag. 31 (trad. Bollati); Willems, Le droit public

cerca colla guida del Troplong gli avanzamenti che fece
fare il cristianesimo al diritto, e come per esso il giu:

remain, Paris 1884 (5° ed.). p. 600 e seg.

romano divenne gius comune, possiamo dire che molte

(2) Maynz, Cours de droit romain, «i& cd., vol. 111, 5 329;
Seraﬁni, Op. cit., ; 170; Doveri, Op. cit., vol. 1, 55 125,
126, 127, 128, 129; Padelletti, Storia del diritto romano,
Firenze 1878, p. 454; Bòcking, Istituz. di diritto civile
romano (trad. Squìtti), Napoli 1885, 5 42, B., p. 213-214;
Arndts, Trattato delle Pandette (trad. Seraﬁni), Bologna
1879, vol. 111, 5 421; Wendt, Leltrbuch der Pandeckten,
Jena 1888, p. 728 b.
(3) Vol. 11. part. 1, p. 159 e seg.
(4) Osserva e giustamente il Buonamici, nell‘Introd-uzione allo studio del diritto (Pisa 1869), che, se si ri-

massime cristiane, le quali parvero nuove, erano già vec-

(l) Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo,

chie ed usate nel sistema ebraico. Per la qual cosa il

perfezionamento attuale, e la tradizione cristiana si rilega
storicamente, anco in questa parte ai libri dell’antico
testamento (p. 332).
(5) Nel primo Concilio di Trento (400 di G. C.), si decise formalmente: Chi, non avendo moglie, ha una concu—
bina non sarà. escluso dalla comunione dei fedeli; ma un

fedele deve accontentarsi di una moglie o di una concu—
bina, come gli piacerà.
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sta servi in sostanza solo per estendere l’obbligo
di somministrare gli alimenti anche ai nati cm
damnato coitu contro la sentenza crudele del diritto romano.
37. In generale, anche per diritto canonico sono
legittimi od illegittimi quelli che lo sono.per il
diritto romano, però con qualche varietà che qui
accenno. Si ritenevano legittimi:
a) i nati da. matrimonio valido, secondoi canoni, anche se occulto; o se i coniugi fossero di
condizione servile o disuguale;
b) i nati da infedeli, che contrasscro in secondo
o più remote grado;
c) i nati da matrimonio nulla, ma contratto

pubblicamente, premesse le denunzie, purchè almeno uno dei coniugi fosse in buona fede, il che
si presume. Anzi i ﬁgli conservano il carattere di
legittimi, quando anche scopertosi l’ impedimento,
si pronunzi la nullità. La prova del matrimonio
vien desunta dal registro parrocchiale o da testimoni, e se i genitori sono morti, basta provare
che vissero come coniugi. Riconosciuto una volta
il ﬁglio dai genitori, una posteriore contradizione
nulla opera: ad un terzo che combattesse la legit—
timità è imposto l'obbligo della prova. il marito

si ha per padre ﬁnchè non venga provato il con—
trario, cioè dimostrato che non potè aver com—
mercio colla madre al tempo del concepimento.
Quale dubbia si considerava la legittimità della

prole prematura o tarda o della esposta. All‘incontro la mala condotta della moglie ed anche la
sua asserzione cheil ﬁglio è adulterino non toglie
alla prole la nota di legittimità canonica.
Gli illegittimi si distinguevano in due classi:
naturali e spari. Erano naturali, se nel tempo della
concezione e del parte o almeno nell’intermedio
i genitori poteano unirsi in matrimonio, altrimenti
erano spurî. Questi si suddistinguevauo in incestuosi, adulterini e sacrilcghi.
38. Anche il diritto canonico riconosceva la le—
gittimazione. Questa poteva veriﬁcarsi per susse—
guente matrimonio. 1 naturali vengono legittimati
per esso, anche dopo lungo tempo e contro la
stessa volontà dei genitori, cioè ipso jure. 1 così
legittimati si eguagliano ai legittimi per tutti gli
effetti canonici, esclusa la sola dignità cardina—
lizia, cui non possono promuoversi. Gli adulterini
sono esclusi da questo beneﬁcio: si contende se
lo sieno gli incestuosi, e i più recenti canonisti
lo negano. La legittimazione venne resa in sostanza più facile dal diritto canonico e venne a
comprendere anche i casi in cui, per dispensa ot-

tenuta,i genitori congiunti in parentela fossero
divenuti capaci di contrarre fra loro matrimonio (l).
La legittimazione per rescritto del principe, secondo la maggior parte dei canonisti, non produ-

ceva che effetti civili; invece, per rescritto del
ponteﬁce, si possono legittimare anche gli spurl,
cioè adulterini—incestuosi. La legittimazione pontiﬁcia deve distinguersi dalla semplice dispensa

(1) Nardi Francesco, Elementi di diritto ecclesiastico,
Padova 1854, vol. 111, 5 737; Pertile, Giurispr. ecclesiast.,
111, p. 199 e seg., Padova 1862.
(2) Solopis, Storia della legislazione italiana, Torino
1844, vol. 11, cap. w.
(3) Sclepis, Op. cit., 11, p. 89.

di essere promossi ad ordine o beneﬁcio; la prima
è di ampia, questa di rigorosa interpretazione.
39, Il diritto canonico (2) migliorò in sostanza
la condizione dei ﬁgli legittimi in generale da
quella loro fatta dal diritto romano.
Infatti il padre non ebbe più il mostruoso diritto di vita e di morte; quello di duri trattamenti e di dare il ﬁglio a noxa. La persona del

ﬁglio prima assorbita in quella del padre cominciò
a distinguersi e pei peculî e per l’acquisto in

genere di beni e pel diritto, prima arbitrario, di
diseredazione che venne limitato a gravi e legittime cause. Altre specie di favori furono concedute dai canoni ai ﬁgli di famiglia, come nei
fedecommessi di poter ritenere la trebcllianica

insieme colla legittima e nelle donazioni di provocarne la rivocazione per qualunque sopravvenienza di ﬁgliuoli (3).
40. In quanto ai ﬁgli illegittimi, il diritto cano—
nico fu abbastanza severo: la Chiesa credette bene
mantenere e rafforzare l'opinione che li colpiva

di una macchia per la impura loro origine (4):
Accordo bensì a tutti il diritto agli alimenti (5);
ma non poterono essere eredi dei genitori. La Chiesa
vide e punì nei ﬁgli naturali la colpa ed il peccato dei genitori: vennero esclusi dagli ofﬁci pubblici, delle professioni liberali, degli ordini sacri.
41. Nel medio evo abbiamo in lotta fra loro i

principi del diritto romano modiﬁcati dal cristianesimo ed i principi germanici: il pregiudizio
contro la prole illegittima continua, si hanno
reseritti e capitolari in cui viene ritenuta proprietà della corona; le corporazioni disdegnano di
accogliere gli illegittimi nel loro seno; li pongono
al bando le città; sono chiamati « bastardi » in
segno di disprezzo. Nè sono sufﬁcienti rimedi in
favore di quelli infelici stigmatizzati, gli asili per
gli esposti, le case per la infanzia derelitta, che
qua e là erano sorte per sottrarnc alcuni a mise—
randa ﬁne. Non c'era obbligo, come non c’ è obbligo neppure oggidi, di riconoscere i ﬁgli natu—
rali: allora, come oggi, c’ erano ﬁgli naturali, di cui
le leggi vietarono il riconoscimento: gli adulterini
e gli incestuosi (6).
42. Secondo il diritto tedesco antico, i ﬁgli illegittimi non erano considerati come cittadini dello
Stato; ma come stranieri e soggetti. Erano soggetti
ai re ed agli imperatori germanici e si diceano
per questo: « ﬁgli del re, Koenigskinder ». Se merivano senza propria discendenza, il loro avere si
devolveva alla cassa imperiale 0 regia, si consideravano come infami e privi di diritti, non erano
ammessi a dignità nè secolari, nè ecclesiastiche e
nemmeno alle arti. Benchè, oggidi, si sia incominciato a combattere, dice il Glùck (7), con buoni
motivi questa ignominia aderente ai ﬁgli illegittimi, pure quelle antiche consuetudini germaniche
si sono fortemente mantenute in uso. Per cui i
tedeschi, allo scopo di togliere quella macchia
della nascita illegittima, hanno introdotta una

(4) Bonzanigo, Op. cit., pag. 17—18.
(5) Cuturi, Studi sulla dichiarazione giudiziale, ecc.,
pag. 10.
(6) Pertile, Storia. del diritto italiano, Padova 1888.
vol. 111, 55 115-116.
(7) Op. cit., vol. I, p. 499.
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il mantenimento provvisorio del ﬁglio. Dopo che la

specie particolare di legittimazione, non avente
altro eﬁetto che di rendere capaci i ﬁgli illegittimi di essere ammessi nelle gilde, corporazioni

parrocchia fu sollevata dall’obbligo di provvedere,

o altri collegi e in genere di renderli legittimi di
fronte allo Stato. L’antica soggezione degli ille—

ai bisogni urgenti del neonato, si dava corso alla

gittimi colle sue conseguenze e oggidi in gran
parte estinta.
43. I Comuni Italiani seguirono in generale le

norme del diritto romano'e canonico riguardo ai
ﬁgli naturali: in Napoli però erano i ﬁgli naturali

incapaci di esercitare funzioni civili e non pote—
vano essere neppure adottati: erano forse queste
limitazioni effetti della inﬂuenza normanna (l).

44. In Francia il bastardo non avea diritto che
agli alimenti e non poteva ricevere neppure dei
legati se non a titolo alimentare; non apparteneva
ad alcuna famiglia ed in mancanza di discendenti
legittimi, gli succedeva il signore e più tardi il
re; il diritto di testare fu accordato da S. Luigi.
11 bastardo era incapace di coprire certi oﬁ‘lci, ed

anche i suoi diritti civili erano limitati. Si conosceva l’istituto della legittimazione, la quale però
non abilitava i bastardi a succedere nei feudi:
la legittimazione per rescritto del principe invece
aveva effetti limitati e vari.
Queste condizioni durarono ﬁno al secolo XVI:
in questo secolo la condizione dei bastardi fu alquanto migliorata: nei paesi detti di diritto scritto
il diritto romano fu loro applicato senza le precedenti limitazioni; nei paesi di diritto consue-

tudinario fu raddolcito l’antico rigore (2). Il ﬁglio
naturale ha il diritto di ricercare suo padre e sua
madre: questa regola, stabilita dapprima coll’or-

dinanza reale del 1579, si trova poi applicata in
tutte le sentenze dei tribunali relative alle que-

stioni di paternità: quando il fatto della paternità e della maternità e provato, il ﬁglio naturale
ha il diritto di esigere dagli autori della sua nascita che gli forniscano gli alimenti ed anche di
più: la. ﬁglia può chiedere una modesta dote; il
ﬁglio i mezzi per imparare un mestiere (3). L'ordinanza del 1579 fu confermata dalla dichiarazione
del 1629: in base a queste norme legislative si
formò la giurisprudenza, che può essere riassunta
nella formula famosa del Fabro: vergini praegnatae creditur.
Alla ﬁne del secolo XVIII però Servan esclamava: « la massima del presidente Fabro creditur
virgini dicenii se ab aliquo cognitam et ez eo
praegnantem esse, regna da lungo tempo nella nostra
legislazione e nella nostra giurisprudenza » (4).
Una dichiarazione di gravidanza e ﬁno ad un certo
punto accuse. e condanna ad un tempo, e su questa

semplice dichiarazione un cittadino è gravato di
una puerpera e di un bambino!
Servan poi aggiunge: « manca una norma generale, e sono le circostanze che determinano le
decisioni dei tribunali ».
In sostanza però sembra certo che la denunzia
della donna si considerasse una presunzione juris
et de jure solo per le spese del puerperio e per

(I) Morillot, Op. cit., p. 86; Bonzanigo, Op. cit., p. 21-22
e nota. 55.
(2) Esistevano circa sessanta coutumes generali, cosi
chiamati perchè erano seguiti in una provincia intiera, a
trecento costumi locali. La incertezza è l‘ essenza del diritto consuetudinario (Laurent, Op. cit., 1, n° 4).

nel caso di indigenza, alle spese di maternità ed
lite di paternità secondo le regole ordinarie del
diritto. Sela donna provava la coabitazione col
preteso padre, p. es., se era al suo servizio come
domestica, il ﬁglio si riteneva di questi, eccetto
che il convenuto fosse riescito a provare la cattiva condotta della madre.all’ epoca, alla quale si
riportava la concezione.
Non si esige, dice Poullain-Duparc (nella sua
opera: Principi di diritto francese secondo le massime di Brettagna), da parte dei capi delle par—
rocchie prove cosi forti come quelle che la donna

sarebbe obbligata di addurre perchè la prima cosa
deve essere di provvedere alla esistenza del ﬁglio
e sollevarne la parrocchia.
Si vede cosi, osserva il Dellatorre di Lavagna (5),
che considerazioni affatto estranee al fatto della
paternità turbavano il corso della giustizia.

Il senso del diritto era cosi fuorviato che si
giunse persino a sostenere « lo scopo dei giudici
non essere di trovare di necessità l' autore della
paternità naturale: bastare ci fossero nelle pre—
sunzioni elementi per istabilire una paternità verosimile ». Ciò può dedursi da una decisione del
18 febbraio 1679 della « Tournelle » criminale e del
25 febbraio 1661 del Parlamento di Parigi (6).
Fournel esponeva la teoria nel seguente modo:
sebbene il commercio avuto dalla donna con più

uomini renda naturalmente la paternità equivoca,
nullameno è certo che la paternità spetta a qual—
cuno; colui su cui cade non deve imputare che
la sua imprudenza e la sua sregolatezza di essersi
esposto al sospetto.
Fu dopo questi gravi abusi che i compilatori
del codice considerarono 1' azione di paternità
come una grave offesa alla pubblica moralità e la
interdirono: infatti nei progetti del codice, che
seguirono da quello del 12 brumaio, anno 11, ﬁno
alla redazione deﬁnitiva del 1804, il principio della

proibizione della ricerca della paternità. naturale
è sempre conservato.
45. Accenno ora brevemente alle leggi che ebbero vigore nel periodo della rivoluzione francese.
La idea che serve di base a tutta la legislazione
di quest'epoca è quella di stabilire la « egua-

glianza », che fu scopo della Rivoluzione.
Già con decreto del 15 marzo 1790 tutti i ﬁgli
indistintamente sono chiamati in parti eguali a
succedere ai loro genitori; con legge 13 aprile 1791

sono soppresse le ultime traccie del diritto di
bastardismo pur sussistente in alcune provincie,
malgrado la dichiarazione della celebre notte del
4 agosto 1789, che ormai non c’erano che uomini
liberi ed eguali davanti la legge.

Con un decreto del 7 marzo 17931a Convenzione
diede incarico al suo comitato di legislazione di
elaborare un progetto di legge sui ﬁgli naturali.
Cambacérès relatore ne eﬁ‘ettuò il deposito nella

(3) Dorlhac, Op. cit., p. 71.
(4) Op. cit., p. 38.
(5) Fournel, Traité de la se’duction, Paris 1781; Basset, Recueil.

(6) Réguisitoire de Servan, 1770.
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seduta del 4 giugno 1793 ed in questa seduta la

» Quanto alla autorità delle consuetudini, che si

Convenzione nazionale cominciò a posare il principio che essa intendeva far prevalere: la Con-

volle presentare come il resultato della volontà.
generale, sarebbe necessario di dire che le con-

venzione decreta che i ﬁgli nati fuori di metrimonio succederanno ai loro genitori nella forma
che sarà determinata, ordina la stampa del rap—

suetudini furono l’opera di coloro che una lunga

porto e progetto di decreto ed aggiorna la discussione ﬁno a quando abbia inteso il comitato di
legislazione tanto sul modo di adozione che sulle
successioni in generale. Nel 9 agosto 1793, nel suo
rapporto letto alla Convenzione nazionale sul

primo progetto del codice civile, Cambacérès diceva:
« Se la legge mette tutti i ﬁgli sotto la tutela
di coloro che hanno dato loro la vita, essa ha
dovuto portare i suoi sguardi su una categoria di
infelici da troppo lungo tempo vittime del più
atroce pregiudizio.
» Il bastardismo deve la sua origine agli errori
religiosi ed alle invasioni feudali: bisogna dunque
bandirlo da una legislazione conforme alla natura. Tutti gli uomini sono eguali davanti ad
essa: perchè lascierete sussistere una differenza
fra coloro la cui condizione dovrebbe essere la
stessa? Noi abbiamo messo nello stesso rango tutti
i ﬁgli che saranno riconosciuti dal loro padre; ma,
facendo un atto che la giustizia reclamava, abbiamo
dovuto prevenire le frodi e le vessazioni.
» Questi motivi ci hanno determinato ad esigere
che la dichiarazione del padre fosse sempre soste-

nuta dalla confessione della madre, quale testimonio il più incontestabile della maternità.
» Abbiamo deciso anche di abbandonare quelle
forme inquisitoriali lungo tempo praticate nel—
l’antica giurisprudenza e ricusiamo ogni azione
avente per oggetto di forzare un individuo a riconoscere un ﬁglio che egli non crede appartenergli ».
Questo progetto di Codice, adottato in prima
lettura, fu poi respinto come troppo complicato, e
la Convenzione nazionale incaricò il Comitato di
legislazione di preparare un nuovo progetto del
quale alcune parti, staccate dal tutto, furono successivamente votate. Anzitutto la Convenzione,
giustamente commossa dal destino dei ﬁgli natu—
rali, si sforza di dar loro soddisfazione ed essendo
stato nel giorno 9 frimaio, anno II, da Gambacérès depositato il progetto di decreto relativo,
veniva votato nel 12 brumaio successivo (no—
vembre 1793) dopo lo splendido discorso fatto dal
Cambacérès stesso, e che vale la pena di qui riprodurre.
« La Republica attende con ﬁducia la legge che
deve regolare l’esercizio dei diritti attribuiti dalla
natura ai ﬁgli nati fuori di matrimonio. Vi si è
detto: il diritto di successione non è punto un
diritto naturale; la esecuzione della legge non

serie di abusi avea separato dalla società. e che
non servirono se non a consacrare le usurpazioni
feudali? Ma si pareggieranno i ﬁgli adulterini ai
ﬁgli nati da persone libere? se non avessi a esporvi
che la mia opinione personale, io vi direi: tutti i
ﬁgli indistintamente hanno il diritto di succedere
a coloro che hanno dato loro la esistenza.
» Le differenze stabilite fra loro sono l’effetto dell'orgoglio e della superstizione: esse sono ignominiose e contrarie alla giustizia. In un governo
basato sulla libertà, gli individui non possono es—
sere le vittime delle colpe del loro padre: la diseredazione è la pena dei grandi crimini. Il ﬁglio
che nasce ne ha egli commessi? E se il matrimonio è un’istituzione preziosa, il suo impero non

può estendersi ﬁno alla distruzione dell'uomo e
dei diritti dei cittadini. Ma non è dei miei propri
pensieri che io dovevo intrattenervi. È il resultato della discussione del Comitato di cui conviene

rendervi conto.
» Si è pensato quasi unanimemente che il rispetto
dei costumi, la fede del matrimonio, le conve—
nienze sociali non permettessero punto di com—
prendere nella disposizione i ﬁgli di coloro che
erano già legati da vincoli. Riguardo agli altri, si
sarebbe caduti in contradizione, se non si fosse
riconosciuto che i loro diritti doveano essere gli
stessi di quelli attribuiti ai ﬁgli legittimi; ma,
consacrando questo principio incontestabile, si è
creduto che dovesse subire alcune modiﬁcazioni
determinate dallo stato attuale della società. e
della transizione immediata da una legislazione
viziosa ad una legislazione migliore.
» Dopo avere vendicato la. natura troppo a lungo
oltraggiata e tutelate le sorti di una classe di
disgraziati vittime della avarizia e dei pregiudizi,
la equità. ci impose queste precauzioni, chei ﬁgli
nati fuori di matrimonio non possano impugnare
le divisioni fatte, nè esigere la restituzione dei
frutti percetti, nè inﬁne pregiudicare i diritti ac—
quisiti dei creditori e dei terzi acquirenti. Pur
cedendo alla voce della ﬁlosoﬁa e della umanità si
è evitato il doppio inconveniente, sia di toccare
troppo da vicino certe idee di immoralità, sia di
ﬁssare norme che potessero oﬁ"endere la proprietà
e seminare disordini nelle famiglie. Queste le considerazioni che ci hanno guidato nel corso del
lavoro; se siamo incorsi in alcuni errori, che ci
sieno indicati, siamo pronti a sconfessarli. Queste
sono le basi degli articoli che il vostro Comitato
di legislazione vi propone ».
In seguito a questo discorso e senza discussione
la Convenzione votò il decreto del 12 brumaio,

comincia che dal giorno in cui è stata pubblicata

anno 11.

ed altre cose ancora. Esiste una legge superiore
a tutte le altre: è quella che assicura agli individui, di cui ci occupiamo, tutti i diritti che si
cerca di toglier loro.
» Questi diritti sono stati loro restituiti il giorno
in cui la nazione ha dichiarato che voleva essere

In sostanza questo decreto—legge decideva che
la legge non ammetteva la ricerca della paternità.
non confessata; che si considerava padre del ﬁglio
di una donna non maritata colui, che d'accordo

con essa, riconosceva il ﬁglio davanti l’ufﬁciale

hanno redatto questa carta memorabile, monu-

dello stato civile e per quanto riguarda i diritti
di successione la legge stabiliva che il ﬁglio na—
turale, di cui fosse provata la ﬁliazione, avesse

mento eterno dei diritti degli uomini e dei cit—

assolutamente gli stessi diritti e lo stesso rango

tadini.

di un ﬁglio legittimo. La prova della ﬁliazione

libera, il giorno in cui i suoi primi rappresentanti
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non poteva resultare che dalla presentazione di

anno xt, ed in questa seduta venne approvata la

scritti pubblici e privati del padre o da una serie
di cure date a titolo di paternità e senza interruzione, tanto al loro allevamento che alla loro educazione. Il che, osserva giustamente il Bonzanigo,
Op. cit., pag. 33, prova che, mentre il legislatore
rivoluzionario mostrava tanta premura per i diritti del ﬁglio naturale, le poneva poi in piena
balia del padre, il quale non aveva che da essere
tanto spietato da non occuparsene punto, per toglierin tutti i diritti accordatigli dalla legge.
Il decreto dichiarava altresì che qualsiasi contestazione di stato fosse portata davanti arbitri,
che la legge aveva effetto retroattivo a favore dei
bastardi, che però questa retroattività non avrebbe
avuto luogo, riguardo alla successione dei collaterali. L’art. 11 della legge eccepiva da queste
disposizioni i soli ﬁgli adulterini, ai quali non
accordava che un soccorso alimentare eguale al
terzo della quota di un erede.
Questa legge, piena di imperfezioni nella forma
e nella sostanza, fu successivamente modiﬁcata:
nel 25 nevoso dell'anno in da una legge che attribuì ai tribunali del distretto la cognizione di
tutte le contestazioni che fossero sorte sullo stato
civile dei ﬁgli nati fuori di matrimonio e delle
cause esistenti in questioni su stato; nel 3 ven—
dem., anno xv, da una legge relativa all’abolizione
dell’effetto retroattivo delle leggi del 3 e 12 bru—
maio e dei 17 nevoso anno il, concernenti le suecessioni, doni, ecc. Poi con diversi decreti del 26
vendem., anno W; 15 termidoro, anno IV, 2ventoso,
anno vx, che regolarono questioni sòrte in causa
di ﬁgli naturali i quali accampavano pretese a
successioni che si erano aperte prima e dopo la
legge del brumaio anno 11.
In altre ordine d' idee, ma non meno importante
una circolare del 12 ventoso, anno v, proibì la
ricerca della paternità.

redazione deﬁnitiva.

Finivano cosi di esistere le norme del diritto
della Rivoluzione: compariva il codice civile col
suo sistema repressiva. Nulla rimase dei generosi

tentativi dei giureconsulti della Rivoluzione, e si
ebbe il curioso spettacolo di vedere quegli stessi
uomini, i quali aveano preconizzati e stabilitii
principî indicati di diritto naturale, essere i più
ardenti a combatterli ed a farli sparire dalle leggi
francesi di mano in mano che perdevano essi pure
le idee di libertà e di eguaglianza (1).
CAPO V. —— Codice Napoleone e legislazioni diverse.
Cenni storici sul codice civile italiano.
46. Fu nel giorno 14 brumaio dell’anno x, che

il titolo de la paternité et de la ﬁliation fu pre—
sentato da Boulay al Consiglio di Stato, la discussione incominciò il giorno stesso e continuò nelle
sedute del 16 e 24 dello stesso mese e del 12 frimaio succcssivo. Sospesa a. quest' epoca, fu ripresa
il 29 fruttidoro dello stesso anno. In questa seduta
fu presentata una nuova relazione da Bigot-Préa—
meneu, la quale fu accolta previa l’ aggiunta di
un dato numero di articoli. Comunicata oﬁîciosamente il 30 alla Sezione di legislazione del tribunato, diede luogo ad osservazioni che resero necessaria una conferenza. Bigot-Préameneu ne fece

la relazione al Consiglio di Stato il 13 brumaio,

Leggendo quanto è stato pubblicato sulla discussione, alla quale questo titolo ha dato causa in

seno al Consiglio di Stato, si è colpiti dall' imba—
razzo che in quella si rivela ogni momento. il
legislatore esita: egli dovea infatti lottare contro
la natura e sottoporre a regole positive un fatto
misterioso: il fatto della generazione. Il principio
pater is est quem nuptiae demonstranl era am—
messo e tradotto nell’art. 1° del progetto: il ﬁglio
concepito durante il matrimonio ha per padre il
marito. Ma in quali casi dovea considerarsi con—
cepito il ﬁglio durante il matrimonio? A questa

domanda rispondevano i successivi articoli 2 e 3,
redatti in base ai calcoli del Fourcroy, il quale
avea scritto una dotta relazione sulle dottrine medico—legali relative all’epoca della nascita e sulle
nascite premature e tardive.
2° Il ﬁglio nato prima del 186° giorno del matrimonio non è più presunto nato dal matrimonio.

3° È cosi del ﬁglio nato 286 giorni dopo il
matrimonio.
Nella discussione del progetto fatta nell'anno :(
ed xx si riprodussero gli art. 2 e 3, ma sulle os—
servazioni del primo Console, di Portalis e di Re—
gnier fu proposta una redazione, la quale, senza
colpire assolutamente e di pien diritto il figlio,
gli lasciava il suo stato quando questo non fosse
impugnato: e si stabilirono i termini di giorni 180
per le nascite premature ed i 300 per le tardive,
termine già ﬁssato da ippocrate. (V. gli articoli 314
e 315 del codice francese).
Riguardo alla presunzione generale di legittimità che resulta dal matrimonio, il progetto pre-

sentato alla Sezione legislativa diceva. dopo la
regola sopra riferita: « il ﬁglio concepito durante
il matrimonio ha per padre il marito »; la. legge
non ammette contro questa paternità. nè la eccezione di adulterio della moglie, nè la allegazione
di impotenza naturale ed accidentale del marito.
Ammetteva solo la prova della assenza dello
sposo al tempo del concepimento e la separazione
di corpo e di beni.
Ma il Consiglio di Stato, specie in base alle obbiezioni del Maleviiie, che sostenne poter mani—

festarsi una specie di impotenza accidentale dopo
il matrimonio, sia per ferite riportate dal marito
in guerra, sia per ogni altra causa, la quale non
può lasciar sussistere dubbio in proposito, nel
mentre riconobbe che non dovea essere ammessa

come eccezione la prova dell' impotenza naturale,
sia a motivo della sua incertezza, sia a motivo
dell‘ immoralità dei mezzi, coi quali la .si consta—
tava, si convinse che non era così della impotenza
accidentale, che si manifestava con segni visibili
ed indubbi, ed ammise pertanto quest’ultima come
causa di disconoscimento.

Senonchè alla seconda discussione la frase im-'
potenza accidentale fu oggetto di qualche censura: Bérenger voleva che si dicesse impotenza
sopravvenuta; Tronchet intendeva che si facesse
.comprendere trattarsi di una impotenza evidente
e materiale, e non di quella che potrebbe essere
l’ accidente di una malattia, e propose di aggiun—
gere alle parole impotenza accidentale le parole

(l) Coulon, Op. cit., pag. 33 e seg.; Bonzanigo, Op. cit., pag. 30 e seg.
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che produca la impossibilità ﬁsica e perpetua di
avere ﬁgli.
L’emendamento di Tronchet fu accettato; ma il

testo deﬁnitivo del codice non ha soddisfatto del
tutto il desiderio che fosse tolto ogni equivoco di

Lo stesso giorno, in cui fu pronunziato il discorso
di Duveyrier, il corpo legislativo approvò il progetto alla maggioranza di 216 voti contro 6. La
legge nuova fu promulgata il 12 germ. anno xx, e

costituisce il titolo vu del libro I del codice Na-

essere considerato come riconoscitore della sua
paternità., se, per esempio, avesse prima del matrimonio, conosciuto lo stato di gravidanza della
donna e nondimeno avesse acconsentito a sposarla,

poleone, intitolato: de la pater-nite et de la ﬁliation.
Sotto l’impero di questa legislazione si era ele—
vata una grave questione, e cioè, se, quando la
separazione di corpo sia stata pronunziata fra gli
sposi, la presunzione di paternità. che resulta dal
matrimonio conserva nondimeno la sua forza in
guisa che il marito debba essere dichiarato il padre
del nato da sua moglie, a meno che non si trovi
in uno dei casi nei quali è permesso il disconoscimento.
Gli autori erano divisi su questo punto. Durante
il governo della Repubblica, Demante, membro dell’assemblea nazionale, fece una proposta per la
risoluzione della questione in via legislativa. Questa proposta fu accolta; fu adottata il 6 e promulgata il 15 dicembre 1805.
Questa legge consiste in un articolo unico cosi
concepito: « Sarà aggiunto all’art. 313 cod. nap.,
un paragrafo cosi concepito:‘ in caso di separazione di corpo, pronunziata od anche domandata,

quando avesse assistito all' atto di nascita, sotto-

il marito potrà disconoscere il ﬁglio 300 giorni

scritto quest‘atto o dichiarato di non saper ﬁr-

dopo l’ordinanza del presidente resa a termini
dell’art. 878 cod. proc. civ. e meno di 180 giorni
dopo il rigetto deﬁnitivo della domanda o dopo la
riconciliazione. L’azione di disconoscimento non
sarà ammessa se vi fu riunione di fatto fra gli
sposi ».
47. Le legislazioni che vennero dopo il codice
Napoleone subirono di questo la inﬂuenza: in italia
icodici delle Due Sicilie, dei ducati di Parma,
Piacenza e Guastalla, e di Modena, riguardo alla
ﬁliazione legittima sono intieramente conformi al

interpretazione, come si vedrà al n° 59. in quanto

all’adulterio della moglie, pur ammettendosi che
per sè stesso non prova nulla contro la legittimità
del ﬁglio, come era già così giustamente riconosciuto dal diritto romano, si pensò che, se in questo
caso la nascita del ﬁglio fose stata celata al marito, dalla combinazione delle due circostanze ne
resultasse una presunzione così grave contro la
legittimità che il marito dovea essere ammesso a
completare questa presunzione con tutte le prove
possibili.

Nel caso poi in cui il ﬁglio fosse nato poco dopo
il matrimonio e quindi il concepimento ne fosse
certo anteriore al matrimonio, si opinò che il
marito non potesse esperire 1’ azione di discono—

scimento, quando, secondo le circostanze, poteva

mare, ecc.
Da ultimo, per quanto riguarda la prova della
ﬁliazione, il progetto di legge, riproducendo quasi
le regole stabilite dall'antica giurisprudenza fran—
cese, stabiliva in prima linea gli estratti dei registri dello stato civile; in mancanza di questi registri, il possesso di stato, inﬁne, in mancanza di
questi due mezzi di prova, la prova testimoniale,
quando però ci fosse stato un principio di prova
scritta o quando le presunzioni od indizi, resul—
tando da fatti costanti, fossero abbastanza gravi da
determinarne l’ammissione (l).

Il 20 ventosa dell’anno xx il progetto fu pre—
sentato al corpo legislativo da Bigot-Préameneu,
Thibaudeau e Redon, consiglieri di Stato ed oratori del Governo: i motivi furono esposti da BigotPréameneu ed il 21 successivo dal corpo legislativo
fu comunicato uﬁ'ìcialmente al tribunato. Al 28 dello
stesso mese Lahary ne fece relazione all'assemblea
generale del tribunato, proponendo si votasse l’ac—
cettazione del progetto: il che avvenne il 30 ventoso
colla maggioranza di 54 voti contro 2. Il 2 gennaio successivo si discusse avanti il corpo legis—
lativo fra gli oratori del Governo e Lahary, Duveyrier e Peneau, oratori del tribunato. Duveyrier
presentò e motivò il voto del tribunato in un di—
scorso, il quale, sebbene abbia dovuto ripetere più
idee di cui lo sviluppo sempre utilmente consultato e sempre espresso in termini nuovi si trova
già nell’esposizione dei motivi, è rimarchevole

per la elevatezza e la profondità del pensiero e
per lo splendore dello stile. La si trovano sui misteri della riproduzione degli esseri, sulla ﬁliazione legittima e suoi eﬁetti, sulla ﬁliazione naturale e la sua storia, delle spiegazioni che pare

abbiano esaurito tutto ciò che può essere prodotto
sotto il rapporto dei principi generali, in appoggio
alle disposizioni della legge.

codice predetto. Cosi e della prima legislazione
sarda e di quella del cantone di Vaud. Il codice
della Luisiana non se ne discosta che per piccole
differenze. Cosi l’art. 205 di questo codice porta

che il ﬁglio nato vitale prima del 180° giorno del
matrimonio non è presunto ﬁglio del matrimonio.
Non riﬁuta come il nostro codice civile al marito
il diritto di disconoscere il ﬁglio nel caso in cui
abbia conosciuto la gravidanza prima del matrimonio e nel caso in cui abbia assistito all’atto di

nascita. Di più questo codice ammette la separazione di corpo, pronunziata giudiziariamente come
distruttiva la presunzione di paternità che resulta
dal matrimonio.
Dispone in conseguenza (art. 207) che la legittimità del ﬁglio nato 300 giorni dopo la separazione
di corpo pronunziata può essere impugnata, a meno
che non sia provato che ci fu coabitazione fra i
due sposi dopo la separazione; perchè si presume
che le parti abbiano obbedito alla sentenza che la
pronunziava. Lo stesso articolo aggiunge che nel

caso di separazione volontaria, la coabitazione si
suppone sempre se non è provato il contrario.
48. Il codice olandese contiene una disposizione

presso a poco simile. L'art. 309 di questo codice
stabilisce di fatto che il marito potrà disconoscere
il ﬁglio nato 300 giorni dopo quello in cui il giudizio che pronunzia la separazione di corpo avrà
acquistato la forza di cosa giudicata, salvo alla

donna di produrre le prove dei fatti propri e giu(1) Cuturi, Studi sulla dichiarazione giudiziale, p. 28.

stiﬁcare che suo marito ne è il padre. Se il disco—
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noscimento è ammesso, la riconciliazione'poste-

riore degli sposi non potrà rendere legittimo il
ﬁglio. Nelle altre sue disposizioni, sia per quanto
riguarda le cause del disconoscimento, sia per
quanto concerne le prove della ﬁli-azione dei ﬁgli,
questo codice è conforme al codice civile francese.
49. il codice bavarese è meno rigoroso della legislazione francese sull’ammissione del disconoscimento: per esso l’azione del disconoscimento
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costituisce, più che la base, l’intero corpo, a cui
si vennero facendo modiﬁcazioni ed aggiunte.
Nel 1859 nel ministero Rattazzi, il guardasigilli
Miglietti fece elaborare da una Commissione un
primo disegno di codice, sulle traccie dell’Alber—
tino. Questo schema, già ultimato nella primavera

del 1860, fu presentato al Parlamento, che elesse
una Commissione per esaminarlo: questa non riesci
però a presentare la sua relazione, essendosi sciolto

può essere intentata per causa di impotenza ed

il Parlamento a motivo del plebiscito delle pro-

in generale per evidentiam facti. I termini ammessi per le più brevi e per le più lunghe gestazioni non sono affatto gli stessi. Così sono ritenuti
illegittimi i ﬁgli nati avanti il 182° giorno dalla
celebrazione del matrimonio e dopo il 302° giorno
che ne segue lo scioglimento.
50. Secondo il codice austriaco, 5 138, si pre—
sumono legittimi i ﬁgli che nascono dalla moglie

vincie meridionali. Al Miglietti successe il Cassinis,
che divisò un nuovo disegno, prendendo a base il
codice Napoleone. La Commissione all'uopo nomi-

nel 7° mese dopo conchiuso il matrimonio, ovvero
nel decimo dopo la morte del marito o dopo il
pieno scioglimento del vincolo matrimoniale. Que—
sti termini sono gli stessi di quelli adottati dal
codice Napoleone, solo sono indicati in forma di—
versa; i ﬁgli nati. fuori di questi termini sono illegittimi. A termini poi del 5 158 codice stesso,
il marito, che asserisce di non essere il padre dell’infante nato dalla di lui moglie nel termine legale, deve impugnare la legittimità al più tardi
entro tre mesi da che gli fu nota la nascita, ed
in concorso di un curatore da deputarsi alla di—
fesa dei natali legittimi, dimostrare l’impossibilità
che l' infante sia stato per opera sua concepito.
Nè l’adulterio commesso dalla madre, nè la stessa
di lei asserzione, d’essere il parto illegittimo,

valgono per sè soli a togliere alla prole i diritti
di legittimità; il codice non determina però quali
sieno le specie d’impossibilità, di cui può essere
ammessa la prova.
'
51. In quanto al codice prussiano, non ha adottato per la durata delle gestazioni premature o
tardive gli stessi dati del codice Napoleone. Per

questo codice la presunzione di paternità del ma-

nata, di cui facevano parte Astengo e Vaccarone,
vi attese dal 1° aprile del 1861 a tutto giugno successivo: questo progetto non venne però neppure
presentato al Parlamento, perchè, morto Cavour,
nel nuovo ministero Ricasoli a Cassinis successe
Miglietti, il quale tornò al primo progetto, già
approntato dalla Commissione, giovandosi bensi
delle osservazioni fatte intorno a quello dalla
magistratura e delle utili innovazioni introdotte
nel disegno successivo compilato dal Cassinis. La
Commissione nominata a questo ﬁne compi l'incarico lavorando dal 1° agosto a tutto dicembre

1861, valendosi della collaborazione di Astengo,
Vaccarone e Rocchis e dei suggerimenti di Achille
Mauri quanto alla forma.
Nel 9 maggio 1862 Miglietti presentò il progetto

al Senato. Senonchè, caduto Ricasoli e successo a
Miglietti il Conforti, questi sottopose nel giugno 1862
il progetto all’esame di una Commissione di ma—
gistrati della Cassazione di Napoli, la quale inviò
al Ministro le sue osservazioni sul primo e secondo
libro. Successo al Conforti il Pisanelli, questi inviò
il progetto Miglietti a parecchi giureconsulti ed
a Commissioni istituite a Torino, Milano, Firenze,
Napoli e Palermo. La prima, cui appartenevano
oltre Astengo e Vaccarone, il Pasini, ebbe l'inca—
rico di esaminare la materia dei privilegi e delle
ipoteche: il suo lavoro fu compiuto nel maggio 1863,
le altre quattro Commissioni ebbero l’incarico di
rivedere i' intero progetto. La Commissione napoletanaiuviò prontamente al Ministero il suo lavoro
sull' intero progetto: la palermitana, inviò in breve
le osservazioni sul primo e secondo libro; la Com—
missione di Milano pure quello sul libro primo;
la Commissione di Firenze sembra non sia mai stata
radunata, bensi uno dei membri, il Bicci, mandò le
sue osservazioni sul libro primo e secondo e parte
del terzo. in base agli studi di queste Commissioni,
delle precedenti, nonchè di altri lavori privati
pervenuti al Ministero, il Pisanelli, colla cooperazione di Astengo e Vaccarone, elaborò un nuovo
progetto sulla scorta di quello del Miglietti, pro-

rito esiste quando il ﬁglio è nato 210 giorni dopo
il matrimonio e prima del giorno 302° dopo lo
scioglimento. Cosi 1’ azione di disconoscimento
esiste quando il marito può provare che la coa—
bitazione non ha avuto luogo dal 302° ﬁno a1210°
giorno avanti la nascita del ﬁglio e ciò per causa
di impotenza o di assenza: l’azione di disconoscimento non può essere esercitata per l‘adulterio della donna o per conseguenza di una dichiarazione fatta dalla stessa. Il marito può solo
impugnare la legittimità del ﬁglio. i parenti non
hanno questa facoltà che per continuare l'azione
del marito morto prima della sentenza deﬁnitiva,
o quando egli è morto prima che fosse trascorso getto che venne comunicato alle commissioni suinun anno dal giorno della nascita del ﬁglio. Questa dicate ed a molti giureconsulti e ﬁnalmente predisposizione però soffre eccezione in caso di feudi. sentato al Senato, il primo libro nel 15 luglio, il
Gli agnati di un feudo hanno diritto di contestare secondo ed il terzo nel 28 novembre 1863. Tutto
la legittimità di un figlio, anche contro la vo- il progetto era preceduto da apposita relazione.
lontà del marito, durante tre anni dopo la sua Nel 17 luglio il presidente del Senato nominò una
Commissione per l'esame del progetto, composta
morte.
fra gli altri da De Foresta, Duchoqué, Marzucchi,
52. Passo inﬁne ad occuparmi del codice civile
Vacca e Vigliani, e questa Commissione, scelto a
italiano attualmente in vigore, premessi alcuni
cenni sulla sua storia, attinti dall’opera del Bel- presidente il Vigliani, ebbe a sua disposizione tutti
lavite: Riproduzione delle note già litografate di ilavori fatti in precedenza e quelli che mano
mano giungevano: fece altresi invito a tutti i sediritto civile, ecc., Padova 1873, p. 9 e seg. Questo
natori per le loro osservazioni. Vennero esaminate
codice si informa ad altro codice anteriore, che ne
29.
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di nuovo le prime modiﬁcazioni fatte dalla Commissione al libro primo e si concordarono inﬁne
gli emendamenti fra la Commissione ed il Ministero. Dopo questi studî la Commissione senatoria

commissione incaricata di proporre le modiﬁcazioni per coordinare i codici e le leggi che il go-

verno era abilitato a pubblica-re. La Commissione

nire alla segreteria quelli emendamenti che sti-

compi il lavoro nel 29 maggio 1865,e le modiﬁcazioni da essa deliberate vennero, all’infuori di
quattro, adottate dal guardasigilli Vacca. Per dette
quattro, il ministro segui l'opinione della minoranza per le ragioni addotte nella relazione letta
nell’udienza 25 giugno 1865. Con decreto reale di
pari data si approvava la relazione e si ordinava la

massero doversi recare al progetto concordato fra

pubblicazione del codice civile e delle disposizioni

la Commissione ed il Ministero, proponendosi che
sopra quelli soltanto dovesse aggirarsi la discussione: al quale invito però tre soli senatori risposero presentando emendamenti, di cui l’unico so-

sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, e si prescrisse che
avrebbero vigore in tutte le provincie del regno
a datare dal 1° gennaio 1866. Nelle provincie an-

presentò nel luglio 1864 al Senato una relazione

divisa in tre parti, secondo i libri del codice,
estesa la prima parte da Vigliani, la seconda da
De Foresta, la terza da Vacca: si invitarono di

nuovo in quella occasione i senatori a far perve-

stanziale concerneva il matrimonio civile (v. la

nesse poi con Mantova il codice andò in vigore

Relazione Pisanelli del 12 gennaio 1865 sul progetto
di legge per la uniﬁcazione legislativa del regno).
Intanto, in seguito alla Convenzione 15 settemb.1864,
veniva deliberato il trasferimento della capitale a
Firenze, e, traendone proﬁtto per affrettare la uniﬁcazione legislativa., il Vacca, ne124 novembre 1864,
presentava alla Camera dei deputati un progetto
di legge con cui chiedeva che il Governo fosse
autorizzato a pubblicare e rendere esecutive con
decreti reali in tutte le provincie del regno, sette
leggi nello stato in cui si trovavano davanti
l'uno o l'altro ramo del Parlamento, fra le quali
ﬁguravano in primo luogo, il codice civile ed il

nel 1° settembre 1871. L'esautoramento delle precedenti fonti di diritto civile in queste provincie

codice di procedura civile, ed inoltre di introdurvi
quelle ulteriori modiﬁcazioni che fossero ravvisate indispensabili a coordinare queste leggi fra
loro e colle altre dello Stato ed a. fare per decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre
che fossero necessarie per la completa attuazione
delle leggi medesime. Gli ufﬁci della Camera no—
minarono per esaminare questo progetto di legge
una Commissione, la quale, a mezzo di Pisanelli,
presentava la relazione nel 12 gennaio 1865. in
questa si accettava in massima il progetto del
Ministero, si proponeva, fra altro, di autorizzare
il Governo alla pubblicazione del codice civile

presentato al Senato nel 15 luglio e 28 novembre
1863 colle modiﬁcazioni concordate fra la Commissione senatoria ed il Ministero; ma si limitava la
facoltà di introdurre modiﬁcazioni alle sole norme
concernenti i diritti successori del coniuge, il
testamento olografo, la esclusione del contratto

di enﬁteusi e la ipoteca legale. La Camera dei
deputati adottò nel 22 febbraio 1865 la proposta
della Commissione colla modiﬁcazione però di
Mancini, che il Governo avesse facoltà. di modiﬁcare tanto nella sostanza che nella forma per
coordinare in ciascuna materiale disposizioni col
sistema e coi principî direttivi senza alterarli,
nonchè per coordinarei codici fra loro e eolie
altre leggi dello Stato. Lo stesso progetto di legge,
nel giorno successivo 23 febbraio, venne presen—
tato al Senato, e sulla relazione favorevole del
De Foresta, membro dell'ufﬁcio centrale nominato
per l'esame del progetto, presentata nel 6 marzo
1865 e dopo varie discussioni, specie sul matrimonio civile, nel 29 marzo 1865 il Senato lo ap—
provava. Il re lo sanzionò e promulgò nel2 aprile
successivo. Lo stesso giorno venne costituita la
(1) Codice francese 312; austriaco, 5 138; napol. 234;

parm. 77; alb. 151; est. 113.

'

dipende dall'art. 44 delle disposizioni transitorie
per la uniﬁcazione legislativa delle provincie ve-

nete, cosi concepito: « nelle materie che formano
oggetto del nuovo codice, cessano di aver forza
dal giorno della attuazione del medesimo tutte le
altre leggi generali e speciali, come pure gli usi
e le consuetudini a cui il codice stesso espressamente non si riferisca ».
Caro VI. — Condizioni della legittimità.
53. Le condizioni essenziali della vera legittimità.
sono cinque: matrimonio dei genitori, maternità
della moglie, paternità. del marito, concepimento
del ﬁglio durante il matrimonio, identità del ﬁglio.

54. Di queste le prime due cioè il matrimonio
dei genitori e la maternità della moglie, e l’ultima,
l' identità del ﬁglio, si possono provare in modo
diretto; si hanno infatti i registri e gli atti dello
stato civile per la prova del matrimonio; questi
mancando, altri mezzi di prova sono possibili. Qui
va ricordato quanto dispone l' art. 116 del codice

civile, cioè che il matrimonio dichiarato nullo,
qualora sia stato contratto in buona fede, produce
gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto
riguardo ai ﬁgli anche nati prima del matrimonio,
purchè riconoseiuti prima dell’annullamento di esso.
Se uno solo dei coniugi sia in buona fede, il
matrimonio non produce gli effetti civili se non
in favore di lui e dei ﬁgli.
La maternità della moglie è provato. dallo stato
di gestazione e dal parto: mater semper certa est.
Inﬁne la identità. è assai raro che non possa
essere addimostrata dalle persone presenti al
parte, dai famigliari ecc. Per la paternità del ma—
rito invece e per l’ epoca precisa del concepimento
devesi ricorrere a presunzioni per accertarle.
55. La natura infatti copre di un velo impenetrabile il fatto della generazione. Ora la presunzione che sta per la inviolabilità del talamo e per
il rispetto della fedeltà coniugale e che viene av—
valorata dalla vita comune degli sposi, fa riguardare il marito come padre dei ﬁgli concepiti da
sua moglie durante il matrimonio. L’art. 159 cod.
civ. italiano (i) dice infatti: il marito e padre del

ﬁglio concepito durante il matrimonio. Questa regola antica quanto il matrimonio e dominante
nella materia della ﬁliazione legittima (2). Però,
(2) Relazione Vigliani.
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per quanto forte sia questa presunzione, uopo è
pure che essa ceda il campo a positiva prova
contraria od a prova più potente, come sarà poi
dimostrato.
56. Si presume pertanto concepito durante il

matrimonio, dice l’art. 160 del cod. civ. italiano,
il ﬁglio nato non prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, nè dopo 300 dallo scio-

glimento od annullamento di esso (Codice francese 302; austr. 5155; nap. 234; parm. 77-78; alb.
151; est. 113) (l).

57. Pero, se il marito può provare:
a.) che durante il tempo decorso dal 300° giorno
al 180° prima della nascita del ﬁglio egli era nel1’ impossibilità. ﬁsica di coabitare colla moglie, vuoi

per allontanamento, vuoi per effetto di altro accidente (articolo 102 cod. civ. ital.; francese 312;
austriaco, 5 138; nap. 234; albertino 151);
b) che nell' indicato tempo viveva separato
legalmente dalla moglie, meno il caso in cui vi
sia stata riunione anche soltanto temporanea fra,
i coniugi (art. 163 cod. civ. ital.);
e) per causa di adulterio quando gli venne
celata la nascita del ﬁglio (art. 165 cod. civ. ital.;
francese 313; nap. 235; alb. 152).
In questi casi il marito può ricusare di riconoscere il ﬁglio.

La prima di queste eccezioni è giustiﬁcata dal
fatto che il legislatore si fece forte del voto dei
più valenti scienziati per istabilire quale dovesse
essere ritenuta la minor durata dello stato di
gestazione e quale la massima,e si può dire che

abbia stabiliti termini ancora più larghi nel senso
favorevole alla presunzione di legittimità ﬁssando
il massimo a 300, il minimo a 180, mentre, come è

sopra indicato, l'opinione del Fourcroy era di adottare i limiti di giorni 286 e 186 (2).
La seconda eccezione si basa sul giusto concetto che la presumptio paternitatis cessa nel caso

di separazione, e deve perciò l'onus probandi incombere a chi sostiene che, malgrado la separazione, il marito è il padre del ﬁglio durante la
medesima. Quando si tratta di separazione, bisogna
che essa sia costante, continua e di natura. tale
che nell’ intervallo dato alla possibilità della concezione lo spirito umano non possa ideare un solo
istante di riunione fra i due sposi (3).

In quanto alla terza l'adulterio è reato così
grave e l'occultamento della prole e un fatto cosi
luminoso e prova si ﬂagrante della coscienza colpevole della madre, che la legge non poteva fare
a meno di ammettere a favore del marito la fa—
coltà di stabilire i fatti dell’adulterio e del celamento ed ogni altro tendente ad escludere la sua
paternità.
58. Malgrado sembri che la dicitura dell'art.]62
riguardo alle parole « ﬁsica impossibilità di coabitare colla moglie per causa di allontanamento »
indichi abbastanza esplicitamente il pensiero del
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legislatore in proposito, pure sul modo di com—
prendere l’allontanamento si discusso in vario
modo dagli autori e dalla giurisprudenza. Per al—
cuni, allontanamento indica assenza prodotta da
distanza di luoghi; per altri qualsiasi altra ragione
che renda impossibile ﬁsicamente la coabitazione,
il fatto per es. dell’essere il marito in carcere ed
in secreta, sempreché si possa provare che in via
assoluta la moglie non si recò mai a visitarlo. La
giurisprudenza più attendibile è che il marito, il
quale ricusa di riconoscere il ﬁglio nato durante
il matrimonio, debba dimostrare l’impossibilità
ﬁsica di coabitare colla moglie in modo talmente

assoluto da non potersi ragionevolmente supporre
che un ravvicinamento qualunque abbia potuto
aver luogo frai coniugi dal 300° al 180° giorno
prima della nascita del ﬁglio (4).
Secondo il Merlin e Rolland di Villargues, l’allontanamento deve riunire tre caratteri: la durata,

che deve essere eguale al periodo nel quale potèavere luogo il fatto generatore; la certezza, senza
di che deve presumersi l’innocenza della moglie-,
e la continuità, che deve essere tale da avere reso
impossibile al marito di percorrere in assai poco
tempo lo spazio che lo separava da sua moglie,
tanto per l’andata che per il ritorno (5).
59. Riguardo poi all’altra frase « o per effetto
di altro accidente » dell’art. 162, il Buniva sostiene,
d'accordo col Demolombe, che, sebbene essa accenni
per lo più a fatti esteriori, pure è a ritenersi che,
in sostanza, il legislatore abbia voluto indicare

qualsiasi evento impreveduto posteriore al matrimonio, dal quale resulti l’impossibilità che vi
sia stata l‘unione sessuale. Si potrà pertanto rite-»
nere compreso nelle parole « o per effetto di altro
accidente » una causa di malattia, che abbia reso
assolutamente impossibile ogni rapporto sessuale
fra la moglie ed il marito? Oppure ogni questione
che abbia colleganza coll’attitudine sessuale deveessere esaminata e risolta secondo i criteri del
successivo art. 164 codice civile, il quale sancisce
che il marito non può ricusare di riconoscere il
ﬁglio allegando la sua impotenza, salvo che si
tratti di impotenza manifesta? Il Porro (6) si è
occupato della questione a proposito del seguente
caso: due coniugi uniti in matrimonio da 17 anni
ed insieme vissuti non aveano avuto ﬁgli. 11 ma—
rito era vecchio, giovane la moglie. Il marito, dopo
una lunga malattia spinale, moriva i’ll novem—
bre 1886 e nel giorno 6 settembre 1887 la vedova
dava alla luce una bambina. Gli eredi del marito
impugnarono la legittimità di questa e chiesero
l’ammissione della prova che il de cujus era da.
più anni infermo, impotente a reggersi in piedi
ed aﬁetto da paralisi agli arti inferiori; che qualche settimana prima della sua morte, la di lui
moglie si separò di letto andando a dormire in
camera diversa; inﬁne che il contatto dei conjugi
non ebbe effettivamente luogo negli ultimi tre

(I) Sulle varie opinioni intorno al modo di computare

(3) Duveyrier, Disc. al Corpo legisl. 2 germ., ann. 11.

i termini per la massima e minima durata presunta dalla

(4) Sentenza 2 settembre 1864 della Corte d'appello di
Torino (Giuria-pr., 1864, p. 303); Bianchi, Corso elemen—
tare, ecc., lli, p. 65.

legge nella gestazione, veggasi Hean, op. cit., p. 7 e seg.
e gli autori da lui citati; Bianchi, Corso element… vol. …,

p. 14-18.
(2) V. Dalloz, Op. cit., V° Paternite' et ﬁliation, n° 20.
Bigot-Préameneu, Ezpose' des Moti/‘s au Corp: législatif
du 20 ventose, ann. u.

(5) V. Hean, De la paternite' (Paris 1868), pag. 13.

(6) Porro, Annuario di dottrina, ecc. (Milano, Vallardi.
1890), p. 40 e seg.
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giorni della vita del marito. Appoggiavano le loro
domande all’art. 162 nel senso che intendevano
provare come il marito, per effetto di un accidente,
« la malattia », era stato nella ﬁsica impossibilità
di coabitare, cioè di avere rapporto sessuale con la
moglie dal 300° al 298° giorno anteriore alla nascita
del ﬁglio.
Il tribunale ammise le prove: per converso la
Corte d’appello di Milano, con sua sentenza 14
settembre 1888(1), respinse la pretesa dichi agiva

per disconoscimento di paternità, osservando che
la impotenza, onde questa azione trae fonda—
mento, e la manifesta, e d' altronde. data la esistenza di una norma apposita, quale l’articolo 164
del cod. civ.. non è permesso di interpretare la

disposizione dell’art. 162 cod. civ., ove si accenna
ad altri accidenti che abbiano resa impossibile la
coabitazione, come se vi si contenesse una impotenza transitoria derivante da malattia: e se pur
fosse così, non essendo la coabitazione tolta dalla
malattia, verrebbe meno uno dei requisiti essen—
ziali al legittimo esercizio dell’azione di discono—
scimento. La sentenza riteneva inammissibile la
prova proposta dagli eredi, e, riformando il primo
giudicato, assolveva la convenuta (2).
Tali essendo i termini della controversia, il Porro,
allo scopo di precisare il senso della parola accidente dell’art. 162 cod. civ., si preﬁgge di chiarire quale fosse il concetto ed il valore della pa—
rola accident, usata nell'art. 312 del cod. franc.
e della stessa parola accidente nell’art. 151 del
codice albertino ed anzitutto espone che nell'antica giurisprudenza francese contro la presunzione
di paternità si ammetteva solo la prova dell'as-

senza certa e continua del marito all’epoca del
concepimento, o della impotenza naturale o accidentale del marito.
Nel codice Napoleone, come ho già accennato,
non venne accolta la prova della impotenza naturale, vuoi per la difﬁcoltà di una dimostrazione
sicura, vuoi per la immoralità che il marito avesse

a prevalersi della sua impotenza anche manifesta
quando la causa ne era insieme permanente e an—
teriore al matrimonio, giacchè in questo caso do—
vevasi rimproverare di aver ingannata sua moglie.
Venne conservata invece la prova della impotenza
accidentale, conseguenza per es. di una ferita, di
una mutilazione, di una malattia lunga e grave;

ma il testo deﬁnitivo dell’art. 312 codice francese, come si è gia detto (n° 46), non corrispose
completamente al desiderio che fosse tolto ogni
equivoco di interpretazione in relazione alla proposta del Tronchet.

L'articolo infatti è cosi concepito: « L’enfant
concu pendant le mariage a pour père le mari.
» Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant
s’il prouve que, pendant le temps qui a couru
depuis le 300"‘° jusqu’ au 180'“°jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’ éloignement, soit par l’eﬂ'et de quelque accident,

(1) Fare italiano, 1888, 1, 822.
(2) Il Chironi (Riu. critica citata, vol. vm, fasc. …,

pag. 399) censura vivamente i criteri di interpretazione
pestidslla sentenza con ragionamento assai imperfetto,
la cui leggerezza, egli dice, mal corrisponde alla gravità.

dans l' impossibilité phisique de cohabiter avec sa

femme ».
Il codice albertino riprodusse nell’art. 151 la

disposizione dell'art. 312 cod. franc. ma nei lavori
preparatori che lo precedettero si trova una illustrazione non trascurabile del signiﬁcato della

parola coabitare.
Il Senato di Genova rilevava che la parola coa—
bitare non rendeva esattamente i due casi con—
templati dall' art. 151, perchè, mentre l'allontanamento si richiamava alla coabitazione in senso di
dimora, l’accidente si riferiva all'accoppiamento.

A questo savio rimarco la Commissione rispose
che coabitare vale quanto unirsi, ma che era pre-

feribile, perchè più decente e già consacrata dal—
l’uso nel codice Napoleone.
L’art. 313 poi del codice francese stabili: « le
mari ne pourra, en alléguant son impuissanee naturelle, désavouer l' enfant: il ne pourra le désa—
vouer meme pour cause d'adultère ecc. »; mentre
il codice civile italiano dispose nell’ art. 164 che
il marito non può ricusare di riconoscere il ﬁglio,
allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di
impotenza manifesta.
Ora, secondo il Porro, sta appunto nella diffe—

renza fra l’art. 313 del cod. franc. e l’art. 164 del
cod. civ. ital., la modiﬁcazione, lieve in apparenza,
radicale nella sostanza, del sistema del codice
francese ed albertino eﬂettuato dal Cassinis nel
suo progetto di revisione del cod. civ. sardo coi
suoi articoli 247 e 248, che divennero poi gli arti-

coli 162 e 164 del cod. civ. italiano (3).
Colla innovazione del Cassinis (4), « il codice
italiano acquista in questa materia una ﬁsionomia
propria; adotta un ordine sistematico e bisogna
usare molta prudenza nel servirsi dei materiali
francesi e sardi per interpretare il pensiero del
legislatore italiano: non si può ripetere come
fanno il Ricci, il Paciﬁci Mazzoni, il Borsari, il
Mattei nel commento all'art. 162 cod. civ. italiano
ciò che hanno scritto il Toullier, il Marcadé, il
Laurent, lo Zachariae, l’Aubry e il Rau a proposito
dell’ art. 312, perchè ogni richiamo di questo genere si fonda su di un equivoco ».

Col sistema del Cassinis venne tolta di mezzo
ogni distinzione fra impotenza naturale ed accidentale, ed il marito può quindi esercitare l’azione
di disconoscimento della paternità sia nel caso di
impotenza originaria e congenita, sia nel caso di
impotenza sopravvenuta, tanto prima che dopo il
matrimonio colla sola condizione che essa fosse
manifesta. Questa impotenza comprende quindi
prima di tutto quella impotenza detta naturale
che i Francesi non vollero si considerasse quale
causa di disconoscimento e comprende eziandio,
scrive il Porro, i casi di impotenza accidentale

che nel codice francese o nell’albertino si contemplavano nelle parole qualche accidente. 11 ci—
tato scrittore argomenta come segue: « Scrittori
e sentenze in Francia riconoscono unanimemente

(3) 11 Cassinis infatti, lasciando intatto l‘art. 151 del
codice sardo, conforme all‘art. 312 del cod. francese, mo-

diﬁcò l‘art. 313 codice francese, togliendo solo la parola
naturali:, che sta dopo la parola impotenza, ed aggiungendo la frase: salvo che si trafti di impotenza manifesta.

della questione e non gli paiono gran fatto corretti, come
avvisa non corretta la decisione data.

(4) Op. cit., p. 43.
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che l’impotenza accidentale, per poter dar luogo
ad una azione di disconoscimento, deve essere tale
da garantire che essa abbia prodotto di fatto la
ﬁsica impossibilità del commercio sessuale. Le
forme tipiche che essi presentano sono le ferite,
le mutilazioni, le malattie gravi e lunghe; ma
devono, perchè si possa accogliere la domanda,
resultare da prove salienti, evidenti, manifeste:
tali insomma da non lasciare dubbio alcuno. il
rigore dei giuristi e dei magistrati talora si spinge
su questa materia a tal punto da non ammettere
che una malattia interna, per quanto grave, sia
sufﬁciente a far accogliere la richiesta di chi impugna la legittimità,e sono note le parole di Maleville al Consiglio di Stato, quando disse che in
materia di impotenza per causa di malattia si

sono visti degli esempi cosi straordinari che non
lasciano una base certa per fondare un giudizio.
Ci basta dunque stabilire che tutti questi casi
rientrano, secondo il nostro codice, nella grande
categoria dell' impotenza manifesta. E manifesta
impotenza la mutilazione e la ferita grave, che
interessa gli organi sessuali, la malattia grave e
lunga che i periti accertino non consenta. l'amplesso. Ed è per noi un vero enigma quello che
scrive il Paciﬁci Mazzoni, che nella ipotesi la
questione della impotenza non cade in esame (1).

Giacche la farmela dell’art. 164 contempla tutti i
casi che i francesi sono soliti richiamare al quelque accident dell’art. 312 e per di più, in confronto
di questo, ha il pregio sommo di determinare i
caratteri oggettivi dell'azione, eliminando assolutamente la strana teoria che toglieva 1’ azione
quando la impotenza, per quanto manifesta, fosse
anteriore al matrimonio.
Consegue da tutto ciò che gli art. 162 e 164 del
codice civile italiano riguardano ipotesi assai diverse, le quali vanno esaminate con criteri distinti.
Non includendo poi nella frase qualche accidente
nè le ferite nè le mutilazioni, ecc., che, riferendosi
alla impotenza manifesta si comprendono nell’articolo 164, a spiegare le parole qualche accidente,
basterà ricordare che è lecita la ipotesi dellaimpossibilitù della coabitazione anche indipendentemente dalla distanza. Se, pertanto, il marito è posto
in prigione, alla reclusione 0 è degente allo spe—
dale, in questi casi, senza che si riscontri la grande
distanza, si può ritenere che ricorra uno di quelli
accidenti cui accenna il codice nostro. Se tutta la.
questione fosse di poche ore, come nel caso odierno,
e, come immagina il Cogliolo,resultasse che marito e moglie furono trovati in camere diverse
legati da ladri che aveano svaligiata la casa, anche qui avremo senza difﬁcoltà un accidente, che
impedirà non solo l’amplesso, ma la stessa con—
dimora agli effetti dell’art. 162. Ma non si dimen—
tichi il concetto fondamentale, non si perda di
vista il sistema della legge italiana, tenendo conto
degli scrittori francesi senza apprezzare adeguatamente le differenze delle due legislazioni ed il
notevole progresso che la nostra, anche in questa
parte, ha saputo effettuare. Giacché è progresso

l’aver esteso la base della impotenza agli effetti
del disconoscimento, l’aver dato il criterio og—
gettivo per determinarla, e strano rimprovero si
dovrebbe diversamente muovere al legislatore,
quando si ritenesse che egli di una mera super—
ﬂuità avesse fatto lo scopo di una riforma..

11 Bianchi interpreta la frase qualunque altro ac—
cidente dell'art. 162, « qualunque causa accidentale
che abbia reso il marito incapace di generare
durante l’ intervallo di tempo a cui risale il presunto concepimento del ﬁglio » (2).

60. Quali prove deve addurre il marito dell'adulterio della moglie, quando intende disconoscere la paternità del ﬁglio per quel motivo? È

opinione prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza che non sono necessarie prove dirette e
speciali, ma che possono essere sufﬁcienti le prove

indirette (3), in modo però che il complesso dei
fatti sia estimato dal giudice eoll’ animo sciolto da

ogni idea di vincolo e di condizione speciale. È
però necessaria altresì la prova che è stata celata
al marito la nascita del ﬁglio: questa prova può
resultare dal fatto che il ﬁglio fu indicato all'ufﬁcio di stato civile come ﬁglio di padre scono—

sciuto o sotto nome falso. L'art. 165 dice esplici—
tamente che il marito è ammesso aprovare « con
ogni genere di prova cosi i fatti dell'adulterlo e
del celamento, come tutti gli altri tendenti ad
escludere la paternità ».
E chiaro, come dice il Bianchi, che riguardo a
quest'ultima frase dell’art. 165 la legge si e rimessa, come dovea necessariamente, al criterio
dei tribunali, sia per l’ ammissione, sia per l'ap—

prezzamento di tali fatti allegati per completare
la prova della impossibilità morale della paternità
del marito (4).

E se non la nascita_del ﬁglio, ma lo stato di
gravidanza si fosse tenuto celato al marito, quid

juris? Pare conforme allo spirito dell’art. 165, se
non alla lettera dello stesso, che siccome in sostanza gravidanza e parte si completano, cosi
debba accordarsi al marito l’azione di disconosci-

mento per adulterio anche nel caso di celata gravidanza. Cosi la maggior parte degli scrittori fran—
cesi, Toullier, Prudhon, Valette, Duranton, Demo—
lombe, Ducaurroy, Bonnier e Roustain, Demante,
Aubry e Rau su Zacharlae (3° ed., IV, p. 577) (5).
Il nostro Bianchi però osserva giustamente che
l’occultazione della gravidanza deve continuare
ﬁno al momento del parte, se si vuole ritenerla
compresa nella frase celamento della nascita del-

l’art. 165.
61. Può anche avvenire che il ﬁglio nasca prima
del 180° giorno del matrimonio e quindi debba

ritenersi concepito prima del matrimonio, oppure
che il ﬁglio nasca dopo il 300° giorno dallo scioglimento del matrimonio.
In questi casi che si deciderà? Nella prima ipotesi la legge presume la paternità del marito, il
quale non può disconoscerla:
1° quando fosse consapevole della gravidanza.

prima del matrimonio;

(l) Op. cit., vol. n, 264, nota 1.

(2) Op. cit., vol. 1", p. 66.
(3) Pescatore, Logica del diritto, vol. |, p. 292; Bunivs, Op. cit., vol. n, p. 13; Hean, Op. cit., p. 34.
(4) Op. cit., p. 95.

(5) Hean, Op. cit., p. 40-41.
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2° quando consti dall’atto di nascita che il
marito assistette a quell'atto o personalmente o
per mezzo di altra persona da lui specialmente
autorizzata per atto autentico;
3° inﬁne quando il parto fosse dichiarato non
vitale (art. 161 cod. civ. ital.) (1).
Qui basterà notare quanto al primo punto che
si potrà provare con tutti i mezzi concessi ordinariamente dalla legge il fatto della conoscenza
nel marito dello stato di gravidanza della moglie;
sul secondo che l’assistenza all'atto della dichia-

razione di nascita da parte del marito sia in persona, sia a mezzo di mandatario equivale all’am-

missione della paternità o quanto meno alla tacita
rinunzia dell’azione di disconoscimento. Inﬁne,
quanto alla terza causa, che toglie il diritto di
disconoscere la paternità, è appena necessario
ricordare, che chi non nasce vivo e vitale non è
capace di diritto secondo il codice italiano; si
considera come non esistito; e manca quindi nel
marito l’interesse per l'esercizio dell’azione di
disconoscimento (2).
Nei casi dubbi, se il bambino nacque o no vitale,

si pronunzierà il giudice a norma della specialità
delle circostanze, sentito il parere dei periti. Sulla
vitalità del nato come condizione della sua capacità giuridica si consulti Savigny, Sistema del
diritto romano attuale, vol. 11, App. 111 (3).
Nel caso in cui il ﬁglio nasca dopo il 300° giorno
dallo scioglimento del matrimonio o dal suo an-

nullamento, l’art. 169 del codice civile italiano lo
presume ﬁglio legittimo; ma accorda azione per
impugnarne la legittimità a chiunque vi abbia interesse (4).
Nel silenzio del marito pertanto i ﬁgli nati prima
del 180° giorno dal matrimonio si devono considerare ﬁgli legittimi o meglio, come dice il Bu—
niva, tacitamente legittimati.
Qualche differenza però intercede fra i ﬁgli concepiti e nati nel matrimonio e quelli concepiti

prima del matrimonio e nati durante il matrimonio.
Anzitutto, quando trattasi di matrimonio puta—
tivo, i ﬁgli adulterini od incestuosi in fatto concepiti durante questo matrimonio sono legittimi
di diritto: per converso non potrebbero essere
legittimati col matrimonio, tanto se putativo quanto
se valido, che i genitori contraessero prima della
nascita, ma dopo il loro concepimento.
Per esempio: se all'epoca del concepimento
Tizio fosse stato ammogliato e Gaia libera, e dopo
il concepimento, cioè, essendo certo lo stato di
gestazione di Cala ad opera di Tizio, questi di—
venuto vedovo, avesse sposato Gaia, è certo che
il ﬁglio, nato adulterino, potrà vedersi contestata
la legittimità dagli aventi interesse.
E ancora mentre i legittimi in senso proprio
incominciano a poter acquistare diritti ﬁno dal—
l’epoca del loro concepimento, i nati durante il
matrimonio e prima concepiti li acquistano solo
dalla data della celebrazione del matrimonio dei
loro genitori.
(l) Franc. 314; austr. 156; nap. 236; alb. 153.

(2) Bianchi, Op. cit., p. 46.
(3) Trad. di Scialoia, Unione tip.-ed., 1888.
(4) Hean, Op. cit., p. 71; Fievet, Op. cit., p. 53 per il
diritto francese.
(5) Non può contrarre nuovo matrimonio la donna se

non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall‘annulla—

62. Notevole, inﬁne, è la fattispecie di una vedova
che passa ad altre nozze, contravvenendo al di-

sposto dell’art. 57 del codice civile italiano (5),
prima che sieno trascorsi i mesi dieci dalla morte
del marito, quando, durante il nuovo matrimonio,
nasce un ﬁglio prima che sia trascorso il termine
estremo della gestazione computato dalla morte

del marito precedente e dopo che è già decorso il
termine minimo dalla celebrazione del nuovo matrimonio.
Anche nel diritto comune si sostennero più opinioni sul modo di decidere a chi si dovea attribuire la paternità del neonato. ll Voet riassume
nel seguente modo la controversia:
« Non è senza diﬁîcoltà il caso che una donna,
non rispettando l’anno di lutto, poco dopo la morte
rlel marito, passi a seconde nozze e partorisca in

tempo che potrebbe avere concepito si dal primo
marito defunto e si dal secondo, per esempio nel
mese nono, computando dalla morte del marito,
settimo computando dal di che contrasse il secondo
matrimonio. Alcuni difatti stimarono che un tal
parto, si avesse a riputare ﬁglio dell’uno e dell'altro marito, dovesse ricevere gli alimenti dal
patrimonio dell’uno e dell‘altro, dovess'essere
ammesso alla eredità dell’uno e dell' altro. Sono
pure di quelli che rimettono all’ arbitrio della prole
lo scegliere se vuol essere tenuta del defunto o

piuttosto del superstite. Ma, conciossiachè la prima
opinione implica impossibilità, ed è ridicolo e ri—
pugnante alla natura che uno abbia a suo arbitrio

questo o quello per genitore; cosi altri furono di
parere allo incontro che un parto tale, a cagione
della incertezza, non debba essere annoverato tra
i ﬁgli nè dell’uno nè dell'altro marito, ed abbia

ad essere rimosso dalla eredità dell'uno e del—
l’altro, non tanto perchè gli manchi il diritto, ma
perchè gli manca la prova. Senonchè neppure
questa opinione è ammissibile ragionevolmente,
stimare dovendosi non soltanto dura cosa, ma
eziandio al sommo ingiusta, che uno ingenerato mediante una congiunzione non riprovata dalle leggi,

e però nato da matrimonio legittimo,venga ascritto
nel novero degl’illegittimi e spogliato senza veruna sua colpa del paterno retaggio, che la ragione
naturale, quasi tacita legge di natura, assegnò alla
prole; avvegnachè, sebbene le leggi puniscanosiffatte nozze troppo sollecito, pure non le dichiarano invalide od illegittime o nulle, contentandosi
appunto delle pene: il che è pure delle seconde
nozze, quantunque eziandio questo sieno soggette
a varie pene. Non approviamo nemmeno l'opinione
di quelli che dalla ﬁsonomia del fanciullo, secondo
i suoi lineamenti, ricordano piuttosto il marito de—
funto che il superstite o viceversa, pensano doversi discernere se sia ﬁglio dell’uno o dell’altro..
lmperocchè, sebbene sovente la natura porga nei
ﬁgli l' immagine dei genitori, tuttavia l’esperienza
ci attesta, e chiaramente lo provano Tiraquel e
Salmuth quanto sia fallace questo argomento-,
conciossiachè non meno sovente nascono ﬁgliuoli
mento del matrimonio precedente, eccettuato il casoespresso nell‘art. 107.
Gessa questo divieto dal giorno che la donna abbia

partorito.
L’ art. 107 dice: « L‘impotenza manifesta e perpetua,.
quanto sia anteriore al matrimonio, può essere proposta.
come causa di nullità. dall‘ altro coniuge ».
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dissomiglianti dal genitore, e fatti dalla natura
simili per forme, vigorla, indole e costume, alla
madre, ed anche ad estranei, piuttosto che al
padre.
« Pertanto sembra più ragionevole ed è più giusto
anche in diritto attribuire il parte al secondo marito, non solamente nel caso che, essendo il primo
stato lungamente oppresso e ﬁaccato dalla malattia che lo spense, sia presumibile lui essersi
astenuto dalla moglie, ma eziandio nel caso che

rapito da repentina morte possa supporsi avere egli
potuto poco prima del suo trapasso darsi all'opera
della generazione. Difatti, abbiamo già avvertito,
che può nel settimo mese nascere un parto perfetto e che di diritto si presume ﬁglio del marito
il fanciullo nato dalla moglie secolui coabitante:
onde, qualora non provi la sua impotenza di generare, non deesi menarin buono che neghi essere
generato da lui un ﬁglio nato in sua casa, non

avendo egli rimedio alcuno legale per ribattere la
presunzione che ne sorge in suo confronto. Inoltre
egli deve accagionare la sua sconsideratezza dell‘avere, non ostante la proibizione della legge,
condotto in moglie anzi tempo una vedova, senza
essere per anco certo se fosse o no da aspettarsi
un postumo del primo marito; mentre le leggi pur
vogliono che chi fa un contratto non abbia ad
essere ignaro della condizione di quello con cui
lo fa. Finalmente è meglio che il secondo marito
venga costretto ad alimentare e far suo erede un

fanciullo forse non suo. essendo egli appunto autore e cagione della incertezza, ed avendo egli
col prematuro suo matrimonio posta confusione
nel sangue e nel seme, anzichè venga del peso di
questo riconoscimento gravato il marito defunto,
scevro com'è di qualsiasi colpa in sifatta confu—
sione. E valga il vero, se il secondo marito spontaneamente gittossi in tale imbarazzo, ne accagioni
se medesimo, il quale potuto avrebbe evitarlo, osservando le norme dalle leggi prescritte » (l).
Degli scrittori moderni alcuni, nel dubbio che
possa trattarsi di prole adulterina, decidono che
addirittura il ﬁglio nato da quella unione non sia
legittimo; altri sostengono che la prole debba dichiararsi derivante dall' ultimo marito, perchè
nata di conformità alla regola nei 180 giorni dalla
celebrazione del nuovo matrimonio.
L’opinione che riunisce i maggiori suﬂragi fra
i giureconsulti moderni attribuisce la decisione
del litigio ai tribunali, nel senso che questi giu—
dicheranno secondo le circostanze, cioè a dire
secondo la verosimiglianza dei fatti noti. Se, giusta
la deposizione delle persone dell'arte, la costituzione ﬁsica del ﬁglio nato nel decimo mese fosse
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teresse del ﬁglio, quale dei due mariti deve esserne
ritenuto il padre. Il Laurent (4) trova che il parere di Zachariae si avvicina di più alla lettera
ed allo spirito della legge; ma, tenendo conto del1’ interesse del ﬁglio, va ﬁno a domandarsi: essendo
il diritto del ﬁglio che è in causa, perchè non gli
si permetterebbe di reclamare l’una o l'altra ﬁliazione? esso può invocare due presunzioni: dunque
deve avere la scelta. Se si decide pel primo ma.rito, esso ne ha il diritto, e che gli si potrebbe
opporre? L’altra presunzione? Ma questa pre-

sunzione è stabilita in suo favore ed si può rinunziarvi. Con qual diritto d’altronde gli si imporrebbe una ﬁliazione che esso non reclama?
Continua il Laurent ricordando che 1’ opinione da
lui sostenuta e una di quelle che si professavano
nell'antico diritto, e si esprime: « essa è più che

una semplice teoria, e consacrata dal diritto inglese (5). E questa una grande autorità, almeno
dal punto di vista teoretico. Essa è in armonia

con lo spirito del nostro codice civile, poichè non
abbandona nulla al potere arbitrario del giudice.
Si fa una obbiezione singolarissima. Lasciar la
scelta al ﬁglio, si dice, è permettergli di scegliersi suo padre: sarà dunque il ﬁglio, in conclusione, che farà suo padre. L' obiezione non ci
sembra seria. No, non è il ﬁglio che fa suo padre,
poichè esso invoca una presunzione legale; è
dunque la legge che fail padre e non il ﬁglio.
V' ha di più: la legge stessa consacra in questa
materia una specie di azione a vantaggio del ﬁ-

glio. Quando si tratta di determinare l'epoca del
concepimento, vi ha un'epoca variabile dal 180°
al 300° giorno pria della nascita: il ﬁglio si pone
dunque a sua scelta, o sotto la presunzione della
gravidanza la più lunga, o sotto quella della gravidanza la più breve. E nulla di più logico. Colui
al quale la legge da due diritti ha necessariamente la facoltà di scegliere ».
Il Bianchi (6) osserva che l’applicazione della
dottrina del Laurent riescirebbe molto opportunamente a conciliarsi coll’idea che debba essere
rispettato il possesso che il ﬁglio abbia dello stato
di legittimità verso l’uno o verso l'altro dei due
individui, coi quali fu successivamente legata in
matrimonio la madre sua; salvo che il ﬁglio me—
desimo giudicasse del proprio interesse l' invocare
uno stato diverso da quello che possedesse, avendo
titolo'a reclamarlo: il Bianchi ritiene pertanto che
l’opinione del Laurent non sia accettabile nel
modo assoluto, in cui è proposta; che l’ intiera argomentazione del Laurent si aggira in un circolo

vizioso: nullameno crede che l'opinione riprodotta

Lo Zachariae (3), pur seguendo quest’ ultima opi-

dell’illustre civilista belga non debba essere affatto trascurata, potendo giovare a risolvere la
controversia derivabile dalla collisione di due diverse presunzioni di paternità legittima, nell’oc—
casione di una contestazione che altri muovesse
contro lo stato di legittimità di cui il ﬁglio fosse
in possesso, pretendendo che gli si dovesse invece
attribuire un' altra paternità legittima; ovvero in

nione la modiﬁca nel senso che il tribunale nel
dubbio dovrà decidere, secondo il più grande in-

timità di cui il ﬁglio non fosse in possesso nè

tale' che si dovesse ammettere una nascita tardiva,
il giudice l‘attribuirebbe al primo marito, a meno
che la caducità, l'assenza o la malattia del marito defunto non facessero traboccare la bilancia
pel secondo. Se la nascita fosse dichiarata precoce,
il giudice si pronunzierebbe pel secondo marito (2).

(l) Voet, Commento alle Pandette (ediz. Fortis, Ve-

nezia 1846), p. 118 e 119.
(2) V. Prudhon, Traité sur l’etàt des personnes, [, p. 50.
(3) Op. cit., 9 546, p. 210 e nota 64.

occasione della reclamazione dello stato di legit—

(4) Op. cit., vol. …, p. 407.
(5) 11 Laurent cita in appoggio Blackstone, Commen-

taire des lois anglaices, il, 0. v…, n° 2.
(6) Corso elementare, ecc., in, p. 215.
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rispetto all’uno nè rispetto all'altro degli indi—
vidui di cui la madre sua fu moglie.
Nella. prima ipotesi, dice il Bianchi, la teoria del
Laurent ci sembrerebbe applicabile in questo senso,
che, se il ﬁglio nato entro 300 giorni dalle sciogli-

mento o dall’annullazione del primo matrimonio,
ma dopo 180 giorni dacchè la madre sua avesse
contratto nuove nozze, fosse in possesso dello

stato di ﬁglio legittimo del primo o del secondo
marito, niuno potrebbe costringerlo ad assumere
diverso stato col mezzo di un'azione in contestazione, ed appoggiandola all'opposta presunzione
che dalla legge potrebbesi trarne ugualmente.
Nella seconda ipotesi invece, quando il ﬁglio non

avesse nè possesso nè titolo relativo alla paternità
dell'uno o dell’altro dei mariti coi quali fu successivamente legata la madre sua; e quindi, se la
controversia risguardante il conﬂitto fra le due
diverse presunzioni di paternità. legittima sorge
non per la contestazione che si muova al ﬁglio,
ma in occasione di reclamo di stato da parte del
ﬁglio stesso e contraddetta dagli aventi interesse
contrario, allora, « trovandosi a fronte puramente
e semplicemente le due presunzioni legali », che
considerato di per sè ed in astratto avrebbero
forza perfettamente eguale e fra le quali è pur
necessario decidere se all’ una od all’altra sia da
attribuire preponderanza per dirimere la insorta
contestazione, sembra non potersi che accogliere
l’opinione professata dal maggior numero degli
scrittori ritenendo cioè che spetti al tribunale il
decidere, secondo le circostanze speciali del caso,
da valutarsi a loro prudente criterio, quale sia
dei due mariti che debba essere riputato padre
legittimo del reclamante. Fra i criteri da assumersi come direttivi per la decisione da pronunziarsi, l’Autorità giudicante dovrà avere anche in
considerazione il maggior interesse del ﬁglio e in
parità. di ogni altra circostanza si dovrà ritenere
piuttosto la paternità del secondo marito, poichè
la nascita avvenuta durante il secondo matrimonio
è pure un fatto che non può mancare di qualche
inﬂuenza, rafforzando la nuova presunzione legale,
e che deve rendere questa preponderante, nella
completa incertezza che si suppone veriﬁcarsi
sotto ogni altro rapporto. Uguali massime con—
clude il Bianchi sarebbero pure adottabili allorchè il ﬁglio, essendo in possesso di uno dei due
stati di ﬁglio, legittimo del primo o del secondo
marito, si facesse a reclamare l’altro; il che certamente non potrebbe essergli vietato pel solo
fatto di quel possesso che non sarebbe opera sua.

Ma allora il tribunale dovrebbe prendere anche
in considerazione non lieve il fatto medesimo di
quel possesso che verrebbe senza dubbio a raffor-

zare la presunzione di stato legittimo a cui sa—
rebbe conforme.
Il Buniva (l) crede che alla prole debba essere

lasciata la facoltà di scegliere fra i due padri
presunti. Così anche il Ricci (2).
Quest’ultima soluzione non mi seduce affatto:
senza tener conto che dovrebbesi aspettare chi sa.
(l) Op. cit., p. 29 e 30, vol. n.

{

(2) Op. cit.. vol. 1, p. 67.
'
(3) Mantellini, Sulla legittimazione, negli Annali della
Giurispr. ital., anno i”, part. 111, pag. 76 e seg.; Paoli,
Op. cit., p. 43, n° 1, e le sentenze 18 marzo 1878 della

quanto tempo ed almeno l’età maggiore per la
scelta da parte dei ﬁgli, è certo che potrebbero
prevalere i motivi di interesse materiale a quelli

di interesse morale nella determinazione della
prole ed ogni dubbio in proposito sarebbe già
cosa gravissima.
Miglior partito è senza dubbio di rimettere al
prudente arbitrio del tribunale ogni decisione in
proposito: il tribunale terrà conto di tutte le cir—
costanze relative allo scioglimento del matrimonio

precedente e alla celebrazione del nuovo; all’età.
dei coniugi; alle malattie degli stessi, e, se, per
dannata ipotesi, la questione rimanesse incerta

anche per l’Autorità giudiziaria, sarebbe sempre
preferibile che la scelta del vero interesse materiale e morale insieme incombesse all’Autorità
giudiziaria piuttosto che alla prole, non trascu—

randosi cosi neppure l’elemento del tempo che
dovrebbe decorrere prima che la prole, avesse la
libertà del giudizio nel concreto caso.
88. Può avvenire altresi che nasca un ﬁglio da
due persone, fra le quali esisteva uno di quelli
impedimenti di parentela o di afﬁnità al tempo in
cui il ﬁglio venne concepito; ma dai quali si può
avere dispensa; essendosi celebrato fra i genitori

il matrimonio dopo l’ avuta dispensa, il ﬁglio si
riterrà legittimato sebbene in origine incestuoso?
Gli scrittori e la giurisprudenza si pronunziano
affermativamente in proposito: mi occuperò di
questo argomento nel capitolo relativo alla legittimazione (3).
64. Da quanto ho esposto ﬁn qui emerge chesono due le azioni accordate dal legislatore ita—

liano in materia di paternità: l’azione di disco—
noscimento della paternità e l’azione di contestazione della legittimità: tratterò brevemente e
dell’una e dell’altra.
a) L' azione di disconoscimento della paternità
ha per iscopo di ricusare la prole nata dalla moglie durante il matrimonio nei casi contemplati
dalla legge. Spetta solo al marito durante la sua
vita; egli deve però, in base all‘ art. 166 del codice
civile, proporre giudizialmente la sua domanda in
tutti i casi nei quali è autorizzato a far richiamo
nei seguenti termini: a) entro due mesi quando

si trovi nel luogo in cui è nato il ﬁglio; b) entro
tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è
nato il ﬁglio, od in cui è stabilito il domicilio
coniugale, se era assente; e) entro tre mesi dopo
scoperta la frode quando gli si fosse tenuta celata
la nascita.
Trascorsi questi termini, senza che il marito
abbia esperita la detta azione, la legge 10 presume

padre (4).

.

L’art. 166 del codice civile ha dato origine ad
una controversia: quando il marito al momento
della nascita non si trova nel luogo, in cui il ﬁglio

e nato; ma ha posteriormente notizia positiva e
precisa della nascita e solo dopo avuta tale no—
tizia ritorna nel luogo in cui è nato il ﬁglio ed è
stabilito il domicilio coniugale, il termine dei tre
mesi per proporre il richiamo decorre dal giorno
Corte d‘ appello di Firenze, in causa Passerini e. Mil—
lanta; e del 18 maggio 1854 della Cassaz. di Torino, in
causa Pallini c. Zucchi e Pallini.
.
(4) Vedi pel diritto francese l‘art. 316 codice Napo—
leone.
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della notizia che il marito ebbe della nascita o
dal posteriore ritorno in luogo? Il Frugoni, nella
sua monograﬁa: Del termine per Z' esercizio del-

l’ azione di disconoscimento della paternità (l),
esprime l‘avviso che lo spirito della legge appoggi
la prima soluzione. Il Bianchi, invece (2), opina
giusta la seconda.
La Corte d’appello di Brescia, con sua sentenza 12 giugno 1876 in causa Barassi c. Barassi,
est. Carlini, giudicò che il termine decorre dal
posteriore ritorno in luogo. E esposto in questa

decisione che l’art. 166 del patrio codice civile,
nello stabilire il termine entro il quale è a pro—
porsi l’azione di disconoscimento del ﬁglio, di—
stingue tre casi: l'uno, quando il padre si trovi
nel luogo stesso dove è nato il ﬁglio; il secondo,
quando egli sia assente; ed il terzo, comune all’uno e all' altro, quando con artiﬁcio siagli stata

celata la nascita: nei primi due casi si presup-
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d’ordine pubblico, onde matura ponderazione pre—
vengapossibilmente le perniciosissime conseguenze
di un repentino sfogo d'ira », come l’ altro dedotto
dall’essere la disposizione dell'art. 166 legge restrittiva del libero esercizio di' un diritto, che
quindi deve essere rigorosamente interpretata e
non può estendersi oltre i casi e tempi in essa.
espressi (arg. dall’art. 4 delle dispos. preliminari
del codice civile).
Sul primo, osserva che « i lavori preparatori del
nostro codice sono la a provare come malamente

siasi interpretato anche sotto questo punto di vista
l'art. 166 e come la brevità non la larghezza dei
termini sia stata nelle intenzioni del legislatore.
Leggesi infatti nella Relazione Vigliani che la.
legge determina i casi in cui il marito è ammesse
ad impugnare la sua presunta paternità e gli ﬁssa
brevi termini per promuovere la delicata azione ».
Sul secondo, il Frugoni dice che « l’art. 4 delle

pone la consapevolezza nel marito del parto avvenuto. Secondo il Frugoni, nulla induce a credere
alla presupposizione accampata dalla Corte, perchè,
se il legislatore volle, per benigno riguardo alla.

disposizioni preliminari del codice civile proibisce

puerpera, onde toglierla dalla necessità. di presentarsi in tale stato ai tribunali a difendere il

rante il matrimonio, la regola generale è quella
dell'art. 159 cod. civ., eccezionale invece quella
degli art. 161, 162, 163, 165 che accordano al marito il diritto di disconoscere la paternità; queste.
pertanto, sono le disposizioni di legge da inter—

proprio onore e la legittimità di sua prole (Relazione Vigliani), lasciare due mesi di tempo allo
esercizio dell’azione per il marito presente ed
allargò questo termine a tre mesi e lo fece decorrere dal ritorno in luogo, se il marito era as—
sente, e dalla scoperta della frode, se in tenuta
celata. la nascita, ciò non poteva essere se non
per la presunzione adatto contraria a quella messa

innanzi dalla Corte di Brescia e comune a questi
due ultimi casi, che per l’assenza, pel celamento,

il marito non abbia potuto venir prima in cogni-

la interpretazione estensiva delle leggi che for-

mano eccezione alle regole generali »: ora, in
tema di ﬁliazione di prole nata e concepita du—

pretarsi ristrettivamente, non quella dell’art.166,
diretto invece a restringere i casi della eccezione
per far prevalere la regola generale.
La Corte di Brescia confuse l’ eccezione colla

regola ed applicò alla eccezione le norme della
regola. Il motivo della Corte di Brescia dedotto
dal predetto art. 4° non fu accettato dal Bianchi
il quale, come si disse, è favorevole alla conclu—

zione del parto della moglie e della. nascita del
ﬁglio e porsi cosi in grado di esercitare l’azione

sione cui pervenne la Corte stessa.

di disconoscimento. Tale presunzione pertanto,

generale ed assoluto e che perciò sarebbe arbi—
trario introdurre distinzioni; « lo scopo del termine (dice egli) essendo di lasciar tempo al
marito, non tanto per prendere conoscenza del

per la. quale il marito è dispensato dal provare
che prima dei tre mesi « ignorasse la nascita
del ﬁglio illegittimo, deve cadere di fronte alla.
prova contraria, data nello interesse del ﬁglio,
della positiva notizia della nascita che il marito
abbia avuto anche prima e decorrere così dalla
avuta notizia il termine dei tre mesi per l'esercizio dell’ azione ».
In appoggio il Frugoni ricorda quanto disse Duveyrier al Corpo legislativo (3): « un père, qui a
connu sans indignation l'existence d’un enfant

Il Bianchi sostiene che il testo della legge è

fatto, quanto per consiglierei sulla convenienza di
promuovere il giudizio e per raccogliere i mezzi
di prova necessari, e quest'ultimo ﬁne non 130-:
tendosi ottenere opportunamente fuorchè al ri—
torno del marito stesso nei luoghi dove appunto
potrà ricercare quelle prove e prepararsi alla lotta,
è chiaro che il termine dei tre mesi non potrà.
decorrer mai fuorchè dal ritorno del marito, quando

que la loi et la société appellent son ﬁls est rai—

anche si provasse ch’egli fosse stato prima avver-

sonnablement suppose n’ avoir pas recu d'oﬁense,
ou l' avoir pardonnée: et dans tous les cas, la loi,
comme la raison, prèfére le pardon a la venge—
ance », e l' opinione favorevole del Dalloz espressa
colle parole: « du jour, où le mari, connaissant la
naissance de l' enfant est en mesure d’agir, le
délai qui lui est impartì commence a courir, et
s’ il le laisse s' écouler sans sortir de son inaction
il perd le droit de dèsavouer » (Dalloz, Op. cit.,
p. 210, n° 136).
Questo autore confuta anche gli altri due motivi
della sentenza della Corte di Brescia, cioè tanto
quello che « lo scopo della legge è precipuamente

tito della nascita del ﬁglio (4). (V. anche Zacha—
riae, S 546 bis, p. 268, n° 8, Demolombe, v, n° 140).
Alla sua volta il Frugoni contesta, che questo
obbietto dovrà. ritenersi più appariscente che vero,
ove si riﬂetta avere il legislatore provveduto con—
venientemente alle maggiori difﬁcoltà. che nel promuovere l’azione di disconoscimento può incontrare il marito assente prolungando a tre mesi quel
termine che pel marito presente è di soli due mesi.
Ora se ciò non ostante si dovesse sempre far
decorrere il termine dal ritorno, quantunque po-

(3) V. il discorso di Duveyrier al tribunato 2 ger-m..
anno 11, nel Dalloz, Rep., vl Patern. e ﬁl., p. 163, n° 85.
(4) Op. cit., p. 337.

(I) Arch. Giur., vol. xxx, p. Lil-144.
(2) Corso elementare, ecc., vol. …. p. 335 e seg.
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steriore d'essai alla notizia della nascita, non
sarebbe punto giustiﬁcabile la diversità dei ter—

30.
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mini sopra accennati; e non è a supporsi che il
legislatore l’ abbia adottata senza plausibili motivi.
Ed inﬁne che « non occorre dimenticare che la
legge dispone de eo quod plerumque ﬁt, e quindi

Avvenendo la morte del marito entro itermini
indicati,tanto se fosse stato intrapreso il giudizio
di disconoscimento quanto nel caso contrario,
possono impugnare la legittimità del ﬁglio sia gli

non può considerarsi quale un campo chiuso di

eredi testamentari che i legittimi del marito: la

cui non sia lecito oltrepassare i conﬁni pei casi
che si discostano dall’ordinario andamento delle
cose, tanto più di fronte all'art. 3 delle disposi—
zioni preliminari al codice civile, per cui nell’applicare la legge devesi guardare, oltrechè al nudo
testo, anche alla intenzione del legislatore, che
colla scorta dei lavori preparatori del codice fran-

legittimità dei ﬁgli in questione deve essere dagli
eredi impugnata entro due mesi dall'epoca in cui

cese e del codice italiano si è accennato suffra—
gare l'opinione nostra. Scire leges non est verba
earum tenere: sed vim ac potestatem (Celsus, L. 1,

i predetti ﬁgli sono entrati in possesso dei beni
del padre, ovvero essi eredi sieno molestati dai

ﬁgli nel possesso dei beni medesimi (art. 167 cod.
civ. ital.).
L’ azione diretta ad impugnare la paternità sarà
proposta contro il ﬁglio se è maggiorenne; e se è
minore ed interdetto, gli verrà nominato un cura—
tore dall'Autorità giudiziaria del luogo in cui è

D. 3, 17); ed è contrario alla forza ed alla potestà

promossa l’azione ed in contradditorio del cura-

della legge un assurdo che darebbe facoltà al marito assente di tenere indeﬁnitamente sospesa. sul
capo della moglie e del ﬁglio la minaccia della
azione di disconoscimento, anche quando pel lungo

tore si svolgerà il processo (art. 168 codice civile
italiano).
,
La madre sarà citata in tutti i casi in giudizio:

decorso d'anni dall’avnta notizia della nascita

essa potrà meglio di chicchessia somministrare i
dati necessari per la decisione. In quanto alle
prove in appoggio all'azione di disconoscimento
di paternità il marito non ha che a dimostrare la
esistenza di qualcuna delle cause per le quali la
legge lo autorizza ad agire con quell'azione.
Se al marito si opponga dal convenuto la decadenza dell’azione per essere decorsi due mesi dal
giorno della nascita del ﬁglio, è il convenuto che

dovesse servire, non già a tutela. del proprio onore
oltraggiato, ma a scopo di vendetta o ad altri
men nobili intenti ».
I motivi dell' opinione difesa dal Frugoni mi
sembrano assai gravi e tali da indurmi a seguire
l'Opinione stessa. Aggiungo che un altro argomento si deduce dal raffronto fra la disposizione
del codice francese in argomento e quella del
codice civile italiano, perchè, mentre il legislatore
francese preﬁggeva termini più brevi dell’italiano
a provare come importasse che in argomento così
delicato non dovessero le cose tirarsi per le lunghe,
il legislatore italiano ﬁssò termini bensi più lunghi,

ma riprodusse nel resto la disposizione dell’arti-

trattasi da una parte del suo onore, e dall'altra

ha l’onere della prova: se invece non c’è contestazione in proposito, ovvero il convenuto ha provato che il termine dei due mesi era decorso e
non pertanto il marito intende eccepire la deca-

denza dal suo diritto, egli dovrà provare la non

applicabilità di quel termine, sia allegando che al
colo 316 codice francese: « Dans les divers cas où tempo della nascita del ﬁglio egli era assente, sia
le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire,
che la nascita stessa gli fu fraudolentemente ocdans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la
cultata.
naissance de l'enfant; dans les deux mois après
Fatta una tal prova 0 nell'ipotesi che questi
son retour, si, à la méme époque, il est absent; fatti allegati dal marito non sieno contestati dal
dans les deux mois après la découverte de la
convenuto, spetterà a quest‘ ultimo il provare che
fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enil ritorno del marito, assente al tempo della na—
fant ».
scita del ﬁglio, o la scoperta da lui fatta della
Se il legislatore non avesse distinto i due fatti,
frode con cui quella nascita gli era stata celata
l’uno dell'assenza, [’ altro della scoperta della
sieno avvenuti in tempo anteriore di più di tre
frode, il dubbio sarebbe forse possibile; ma la
mesi all’ introduzione del giudizio.
forma data all'articolo che giustiﬁca i termini
Da queste massime si deduce che, qualunque
stabiliti mi sembra sia cosi esplicita da non poincertezza rimanga intorno all’essersi o no tro—
tersi proprio seriamente sostenere la teoria della
vato presente il marito al tempo della nascita del
Corte bresciana.
ﬁglio o intorno all’esserin o no stata occultata
Tutto dipende dal signiﬁcato che si dà alla frase
questa nascita, debba risolversi in senso favore—
se era assente e che a mio modo di vedere va in—
vole al convenuto; ritenendo cioè applicabile al
terpretata nel senso che il marito ignorasse, perchè
marito per la decadenza dall’azione il termine
assente, la nascita: se quindi ne avesse avuto certa
ordinario di due mesi dalla nascita del ﬁglio; che
notizia, il diritto di esperire l’azione sarebbe da
all’ opposto, qualunque incertezza rimanga intorno
valutarsi come se il marito si trovasse nell’ipo—
all’essere o no realmente trascorsi i termini di
decadenza stabilita dalla legge, fra la nascita del
tesi indicata dal 3° capoverso dell’ articolo e non
in quella del 2“.
ﬁglio o il ritorno del marito dalla assenza o la
Anche il Bianchi, del resto, si impressiona della
scoperta della frode, secondo i casi, e la promogravità del caso in cui il marito sia edotto della
zione dell' azione in giudizio, debba risolversi in
nascita e tardi a reclamare: egli dice infatti a
senso favorevole all'attore, ritenendolo cioè non
p. 338: « Per altro, se fosse provato che il marito,
decaduto dall’azione (l).
sciente della nascita del ﬁglio, si fosse trattenuto
65. b) L’azione per la contestazione della legitin luogo vicino a quelli indicati nel 52 dell’arti— timità è quella per la quale si impugna lo stato
colo l66, allo scopo appunto di prolungare il tempo
legittimo di cui una persona abbia il possesso di
utile a reclamare, potrebbe essergli opposta ugualmente la decadenza, da cui non gioverebbe certo
(1) Bianchi, Op. cit., vol. …, p. 347, 348.
& salvarlo la. frode da lui adoperata.
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fatto o di diritto, allegando che non procede dal
matrimonio dal quale dipenderebbe lo stato di
legittimità contestato (l). Quest'azione potrà per—
tanto esperirsi, come scrive il Bianchi, quando lo
stato coniugale della madre non abbia mai esistito in fatto; o perchè detto stato non abbia mai
avuto esistenza in diritto; o perchè, pure avendo
avuto lo stato coniugale una esistenza giuridica,
ne sia poi stata dichiarata l’annullazìone in modo
da distruggerne retroattivamente tutti gli eﬁetti
civili, quelli non eccettuati che riguarderebbero i
ﬁgli; o perchè lo stato coniugale della madre abbia
cessato di essere al tempo del concepimento del
ﬁglio, o inﬁne perchè l' effetto che in favore della

legittimità del ﬁglio potrebbe produrre lo stato
coniugale della madre, al tempo della nascita del
ﬁglio stesso, sia neutralizzato dai rapporti in cui
si trovavano rispettivamente i genitori al tempo
in cui può ritenersi avvenuto il concepimento.
Quest'azione compete non solo agli eredi o legatarî del marito o della moglie; ma a qualunque
parente, anche se non abbia diritti successori da
esercitare.

L'art. 169 del codice civile si esprime anzi in
una forma generale ed accorda l'esercizio dell'azione di contestazione della legittimità a chiun—
que vi abbia interesse. Il nostro legislatore si ri-

ferisce bensì al solo caso di contestazione della
legittimità del ﬁglio nato trecento giorni dopo lo
scioglimento o l'annullamento del matrimonio;
ma è logico che la ragione della massima, come
osserva il Bianchi (2), non riguardi particolarmente quella sola causa di contestazione della
legittimità; ma si tragga. dall’ indole giuridica, dal
carattere fondamentale dell' azione considerata in
sè stessa, e quindi si debba riferire a tutti i casi
nei quali si esperisce quest’ azione.
In quanto all’interesse cui allude l’art. 169 cod.
civ. non è necessario che sia pecuniario; il solo
interesse morale basta a giustiﬁcare la possibilità
dell’esercizio di quest‘azione.
L'azione di contestazione della legittimità può '
essere esperita anche dalla madre e dal ﬁglio
stesso: riguardo a quest' ultimo, è possibile infatti
che egli trovi preferibile la condizione di ﬁglio na— '
turale a quella di legittimo di un tale, anche sepremorto, quando gli consti che quel tale in realtà.
non era suo padre.
Detta. azione si eserciterà direttamente e come
diritto morale contro chi è in possesso dello stato
di ﬁglio o di discendente legittimo.
Quando, invece, l’ interesse di chi agisce è pecuniarie, allora. l’azione potrà aver luogo anche con—
tro i successori od aventi causa del ﬁglio o di—
scendente che lo rappresentino in quell’interesse
pecuniario che è lo scopo di chi procede, mentre
la contestazione della legittimità non è in sostanza
che il mezzo per dimostrare il fondamento del
diritto, p. es., di successione che si reclama.
Considerata pertanto sotto l'aspetto morale,
quando chi agisce lo fa quale membro della fa—
miglia, dalla quale si tratta di escludere chi non

(1) Bianchi, Corso elementare ecc., vol. …, p, 180 e seg.
(2) Op. cit., p. 186.
(3) Bianchi, Corsa elementare, vol. in., p. 189; Laurent,
Op. cit., vol. …, p. 479; Paciﬁci-Mazzoni, vol. 11, p. 365.
(4) Merlin, Questions de droit, v° Légitimite', 5 8; De-
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ha diritto di appartenervi, l’azione di contestazione dclla legittimità e di indole personale, e
quindi non trasmissibile, non alienabile, non pre—
scrittibile: non può essere oggetto di convenzione
nè di rinunzia, non si può transigere intorno ad
essa. Quando invece l’azione, intentata ha per base
il solo interesse pecuniaria, e la disputa intorno
alla legittimità non è che un mezzo per dimostrare fondato il diritto formante l’oggetto vero
e diretto dell'azione, in allora potrà trasferirsi,
alienarsi, cadere prescritta sempre ristrettiva-

mente ai diritti pecuniari ancorchè dipendenti
dallo stato personale (3).
Una grave questione si è agitata in Francia e
nel Belgio relativamente alla legittimità del ﬁglio
di donna meritata ad un assente, il qual ﬁglio sia
nato più di 300 giorni dopo quello da cui parte
la presunzione di assenza del marito,e nella risoluzione di tale controversia la dottrina si e tre-

vata discorde dalla giurisprudenza. Con più sentenze infatti proferite da Corti di appello ed anche
dalla stessa Corte di cassazione francese fu deciso,
sebbene per motivi diversi, che un ﬁglio nato anche
più anni dopo che il marito della madre era assente, fosse da reputarsi legittima e come tale
avesse diritto a concorrere alla successione materna.

Gli autori, al contrario, ritengono che questo
ﬁglio non possa invocare a proprio favore la
presunzione di legittimità, nè quindi posso. pretendere, alla successione della. madre, nè di partecipare alla immissione in possesso dei beni
dell' assente, nella. qualità predetta di ﬁglio legittimo, se non quando venga provato che il marito
assente vivesse ancora nel trecentesimo giorno
anteriore alla nascita del ﬁglio stesso (4).
La giurisprudenza,in sostanza,dice che dal prin—
cipio ehe l'assentc,del quale_manca ogni, notizia
non e presunto nè vivo nè morto, se ne deduce
che incomba a chi reclami diritti fondati sulla
esistenza o sulla morte di lui, l‘onere di provare
l’una o l’altra.
Ma il ﬁglio dato alla luce dalla moglie dell’ assente, avendo in proprio favore l‘atto di sua nascita con un possesso di stato conforme, non può
avere bisogno di somministrare altra prova; è
invece chi gli contesta la legittimità che venendo
a sostenere essere quel ﬁglio stato concepito fuor;di matrimonio, deve provare che il matrimonio
fosse già sciolto al tempo in cui quel concepi—
mento ha potuto veriﬁcarsi, cioè provare che' il
marito assente era già morto prima del 300° giorno
anteriore alla nascita del ﬁglio. Finchè non è data
questa prova, l'azione promossa contro il ﬁglio, o
l'eccezione a lui opposta, deve considerarsi come
irricevibile.
Il Bianchi (5) non obietta nulla a quanto si
riferisce alla prova dell’esistenza o della morte
dell'assente a carico di chi alleghi il fatto della
esistenza o della morte a sostegno delle proprie
domande. Ma dove l’ argomentazione, egli dice,
sembra cadere in difetto è « quando afferma che

molombe, il, n° 268; Aubry e Rau, i, 151, 5 159, n° 7.

Il Laurent tratta diffusamente di questa questione nel
vol. 11, n° 150, della sua opera citata.
(5) Nella sua opera Corso di codice ciu. ital., 2“ ediz.,
vol. xv, p. 1298 e segg.
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al ﬁglio non possa incombere alcun obbligo di
prova, avendo egli in proprio favore l'atto di nascita e il possesso conforme. L'atto di nascita non

fa per sè stesso e direttamente piena fede che
della sola maternità della donna maritata iscrittavi come madre del bambino a cui l’atto predetto riguarda. La paternità del marito della donna
indicata come madre nell’atto di nascita, quando
non sia stato dichiarante il marito stesso, non è

provata da quell'atto se non indirettamente soitanto e in virtù della presunzione pater is est quem
nupliae demonstrant. Ora, per potersi giovare di
questa presunzione, e sul fondamento di essa invocare lo stato di ﬁliazione legittima, e necessario
evidentemente di provare l’esistenza di fatti giu—
ridici supposti a base della medesima presunzione.
il possesso di stato poi non può risultare che da
una serie di fatti, i quali nel loro complesso
valgano a dimostrare le relazioni di ﬁliazione
legittima, tra i quali fatti devesi veriﬁcare prin—
cipalmente che l'individuo di cui si aﬂerma la
legittimità, non solo abbia sempre portato il co-

gnome del padre ch’egli pretende d'avere e ne
sia stato costantemente riconosciuto come ﬁglio

in società e dalla famiglia, ma ancora che il padre
lo abbia trattato come suo ﬁglio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all‘edu—
cazione ed al collocamento di lui » (art. 172 cod.
civile).
Ciò non è possibile che sussista allorchè si tratti
del ﬁglio nato dalla moglie di un assente. Non e
dunque certamente il caso di poter invocare la
massima, consacrata anche dal nostro art. 173,
che non solo vi ha piena prova della ﬁliazione
legittima, ma nemmeno è ammissibile alcuna controversia in senso contrario, allorchè il ﬁglio abbia
un possesso conforme all‘ atto della sua nascita.
Consegue da ciò che per poter invocare lo stato
di legittimità del ﬁglio in questione sia necessario
dare la prova. che esistano tutti i fatti giuridici
formanti il fondamento della presunzione pater
is est etc. e senza il concorso dei quali essa non

potrebbe sussistere. Ora questi fatti consistono:
1.“ nella celebrazione del matrimonio fra le
persone che si vuole sieno i genitori di un dato

ﬁglio;
2° nella sussistenza del matrimonio al tempo
in cui può essere avvenuto il concepimento del
ﬁglio, e perciò, se il concepimento non possa es—

sere avvenuto che durante l' assenza di colui, al
quale si vuole attribuire la paternità, come nel
caso in cui l’assenza fosse incominciata più di
300 giorni prima di quello della nascita del ﬁglio,
tenuto conto che e proprio dell’assenza la incertezza sulla esistenza dell’ assente, sarà necessario
provare che questi era ancora in vita e quindi

sussisteva il matrimonio nel tempo corrispondente
al 300° giorno prima di quello in cui la di lui

moglie diede alla. luce il ﬁglio. Cosi potrà sostenersi che il ﬁglio fu concepito durante il matrimonio secondo la presunzione del massimo possibile della gestazione in 300 giorni ed affermata

per tal modo la possibilità che questo ﬁglio sia
stato generato dal marito, diverrà invocabile la
presunzione della paternità legittima di lui.
La conseguenza poi della presunzione potrà
essere oppugnata coll'azione di disconoscimento
dall’ assente entro i 3 mesi successivi al suo ri—

torno, provando che in causa del suo allontanamento era nella ﬁsica impossibilità di coabitare
colla moglie (art. 162, 166, …, cod. civ.). Potranno
.pure gli eredi del marito impugnare la legittimità
del ﬁglio nei casi e termini stabiliti dall' art. 167.
Che se poi non sia stata esercitata in tempo utile
l’azione di disconoscimento o di contestazione
della legittimità, o l’attore sia rimasto soccom—
bente, rimarrà a beneficio del ﬁglio la presunzione di legittimità.
Nè potrebbe, dimostra il Bianchi (argomentandosi
dall’art. 160, che il ﬁglio nato entro i 300 giorni
dallo scioglimento del matrimonio, si presume

concepito durante il matrimonio stesso), sostenersi
che esista una presunzione legale, che il ﬁglio
fosse stato concepito durante il matrimonio per il

solo fatto accertato che la madre avesse incontrato quel vincolo, allo scopo di poter poi provare
in contrario che il matrimonio fosse già sciolto
più di 300 giorni prima della nascita del ﬁglio;
infatti nell' art. 160 si presuppone avvenuto lo
scioglimento del matrimonio ed il giorno in cui
è avvenuto e se entro i 300 giorni da quest’ultimo
nasca dalla vedova un figlio, lo si presume concepito durante il matrimonio.

invece nell’ipotesi che si sta esaminando è incerto se e quando siasi veriﬁcato lo scioglimento
del matrimonio e come la prova di ciò sarebbe a
carico di chi volesse sul fatto dello scioglimento
fondare un'azione ed un'eccezione propria, cosi

per converso chi sostiene che il matrimonio durava ancora in un dato giorno, deve darne la prova.

E quindi nel caso del ﬁglio dato alla luce da
una donna meritata il cui marito era assente da
più di 300 giorni, chi ne sostiene lo stato legittimo
deve affermare che il marito vivesse ancora prima
del 300° giorno avanti la nascita e data l’assenza

provare che l'affermazione risponde alla realtà.
Il Bianchi ammette quindi che la massima degli
scrittori francesi, sebbene contraddetta dalla giu—
risprudenza, sia in relazione ai principi generali

riguardanti l’onere della prova.
Anche i redattori delle recenti Pandectes belges
(v° Absen0e, n[ 420-422) negano al figlio il diritto
di intentare un’ azione fondata sulla presunzione
sopra indicata.
Mostra altresì il Bianchi che col rigore dei
principi si accordano inoltre in questo particolare
altre riflessioni d’ordine morale.
Fu osservato giustamente che l’attribuire lo stato
legittimo ad un ﬁglio nato più di 300 giorni, e
fors’anche (come la giurisprudenza volle ammet—
tere) parecchi anni dopo che il preteso padre era
scomparso, nè si aveva più notizia alcuna di lui,
« condurrebbe a conseguenze ripugnanti al senso
morale, ed offendenti nella più grave maniera lo
interesse legittimo delle famiglie ».
A questo figlio, la cui nascita evidentemente
illegittima non potrebbe essere diversamente con—
siderata dall'opinione pubblica, spetterebbe nondimeno legalmente lo stato di legittimità, e gliene

sarebbero attribuiti tutti i diritti, tanto nei rapporti colla famiglia materna, quanto con quella
dell' assente. Il Demolombe notava anzi che ciò
potrebbe « eccitare al disordine la moglie dell’ assente, la quale non avesse ﬁgli, oﬁ“rendole un
mezzo colpevole e ignominioso per togliere i beni
del marito alla sua famiglia legittima ».
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Veramente in queste idee ci sembra di riscon—
trare qualche inesattezza. Come potrebbe la meglie dell’ assente sperare di togliere i beni del
marito alla sua famiglia legittima col divenire
illecitamente madre? Non certo col far ammettere
all'immissione in possesso dei beni dell’ assente

questo ﬁglio, nato più di 300 giorni dopo la scomparsa o le ultime notizie dell’assente medesimo,
perchè, secondo l’art. 26, 5 2°, del codice civ., non
conseguono l’immissione in possesso se non quelli
che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente
fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima no-

anzitutto i' atto di nascita iscritto sui registri

dello stato civile (art. 170);
in mancanza di questo titolo, basta il possesso
di stato; cioè il possesso continuo di quello stato
di ﬁliazione legittima che forma obietta della con—

troversia (art. 171);
e se fanno difetto o l’uno o l' altro di questi
mezzi, la prova di ﬁliazione che si pretende legittima può darsi col mezzo di testimoni (art. 174).
87. L'atto di nascita valido, cioè fatto secondo
le norme delle disposizioni legislative che lo regolano (2), fa prova della ﬁliazione della persona

tizia della sua esistenza. Ora, se questo giorno, da

che in esso è indicata: fa piena fede in giudizio,

cui parte la presunzione di assenza, è anteriore
al trecentesimo precedente quello della nascita
del ﬁglio, è fuori dubbio non potersi per lui aliormare che sarebbe stato erede legittimo dell’assentc in quel giorno in cui non poteva ancora
essere concepito (art. 724, n° 1°, cod. civ.).
0 forse la moglie dell’ assente avrebbe voluto
col suo disonesto operare far pervenire i beni a
questo ﬁglio che procreava, nel caso che venisse
poi accertata la morte dell’assente medesimo, e
cosi a vero titolo di successione, in danno della
famiglia legittima”! Ma allora, delle due cose l’una:
o il giorno accertato della morte dell’ assente sarebbe anteriore al trecentesimo avanti la nascita
del figlio, e questi rimarrebbe escluso dalla successione, a norma dell’art. 724, n° 1°, codice civ.,
perchè non sarebbe stato ancora concepito al
tempo dell'aprimento di essa; e invece sarebbe
provato che l'assente fosse morto in uno dei 300
giorni precedenti la nascita del ﬁglio, e il conferirsi a questo la successione dell’assente non co-

almeno ﬁno a che non sia impugnato per falso.
E ciò dato pure che la persona indicata non abbia
il possesso di stato, anzi lo abbia contrario: in
questi due casi però, se si impugna che l'atto di
nascita sia relativo alla persona da esso indicata,
questa dovrà darne la prova, e lo potrà a mezzo
di testimoni anche senza l'esistenza di principio
di prova scritta. o di presunzioni che ne tengano
il posto. Coll'atto di nascita, oltre alla data della
nascita, si accerta la maternità del ﬁglio ed in
base alla nota massima is pater est quem nuptiae
demonstrant, anche la paternita nel marito della
madre.
E superﬂuo ricordare che, quando pure risultasse
fondata l'azione di disconoscimento della paternità promossa dal padre, l’atto di nascita rimane
sempre prova della maternità della donna mari—

stituirebbe un’ usurpazione, ma un diritto conse—

sesso continuo dello stato di ﬁglio legittimo, il
qual possesso resulta da una serie di fatti, che nel
loro complesso valgano & dimostrare le relazioni
di ﬁliazione e di parentela fra un individuo e la
famiglia a cui egli pretende appartenere (art. 172
cod. civ. it.). 1 principali di questi fatti sono:
che l’ individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere (nomen);
che il padre lo abbia trattato come suo ﬁglio
ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione ed al collocamento di lui
(tractatus) ;
che sia stato costantemente riconosciuto come

guente dallo stato di presunta legittimità del ﬁglio
stesso.
Piuttosto pare al Bianchi che sia giusta l' altra
osservazione fatta dai signori Aubry e Rau, della
incoerenza in cui si cadrebbe se il ﬁglio partorito
dalla moglie dell’assente più di 300 giorni dopo
quello della scomparsa o delle ultime notizie di
lui, venisse escluso, da un lato, dal poter chiedere
l'immissione in possesso dei beni dell’assente
medesimo, e dall’ altro potesse presentarsi, nella
qualità di ﬁglio legittimo, alla successione della

madre, o di qualunque altra persona della fami-

tata in esso indicata, salvo ogni prova contraria
(art. 363 cod. civ. ital.) (3).
68. Mancando l’atto di nascita per qualsiasi mo-

tivo, la ﬁliazione legittima viene provata col pos—

glia di lei, come dovrebbe avvenire necessariamente ammettendosi che a quel ﬁglio appartenesse
lo stato di ﬁliazione legittima (I).

che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla
famiglia (traciatus).

Care VII. — Prove della ﬁliazione legittima.

È poi necessario il concorso di tutti questi fatti
per provare il possesso di stato? ne certo; come

tale nella. società (fama);

e che si pretende legittima:

è certo che la legge non esclude che si possa il
detto possesso provare con altri fatti. Su questi
due punti la dottrina e infatti concorde (4).
Questo possesso di stato deve però essere provato nello stesso tempo sia riguardo al padre che

(1) V. anche quanto scrive in questa Raccolta, ve Assenza, il Caberlotto, p. iv, p. i, p. 1014.
(2) Art. 374 e 375 cod. civ. it. « L'atto di nascita deve
enunciare il Comune, la casa, il giorno e l‘ora della na.scita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

tener conto
parenti che
Art. 375
gittima, la
e cognome,

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà.
1‘uﬁîziale dello stato civile. Se il parte è gemello, se ne
farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi
nacque primo, chi secondo. Quando al momento della.
dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufﬁziale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza

madre ».

66. Tre sono i mezzi coi quali, secondo il codice
civile italiano, e concesso di dare le prove della
filiazione concepita o nata durante il matrimonio,

della dichiarazione che si facesse dai comil bambino sia nato vivo 0 morto ».
cod. civ. it. «Se la nascita è da unione ledichiarazione deve inoltre enunciare il nome
la professione e il domicilio del padre e della

(3) Bianchi, Corso elem., …, p. 444-482.

(4) Laurent, Op. cit., vol. 111, n° 403; Borsari, Comm.
del cod. civ., art. 172, 5 427, 111, A;. Bianchi, Corso ele-

ment., ecc., in, p. 500.
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alla madre? è chiaro che la prova del possesso

di stato della ﬁliazione materna non è suﬁiciente
a far presumere la paternità; e meno ancora quella

del possesso di stato della ﬁliazioi1e paterna basta
a stabilire la ﬁliazione materna: la prova deve

riescire sia riguardo al padre che alla madre nello
stesso tempo ed in modo inscindibile (Buniva, Op.
cit., vol. 11, p. 35; Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., vol. 11,
p. 350; Bianchi, Corso elem. ecc., vol. in, p. 489-90).

necessarie intorno al tempo ed al luogo della ce—
lebrazione del matrimonio frai suoi genitori, e gli
si permette quindi di provare non solo la propria
ﬁliazione, ma anche lo stato coniugale dei genitori
e conseguentemente la propria legittimità a mezzo
del possesso di stato, purchè questo possesso si
veriﬁchi tanto rispetto ai genitori, per ciò che riguarda. la rispettiva loro qualità di coniugi, quantorispetto ai ﬁgli, per ciò che concerne la loro qua-

Ciò però non è-ammesso da tutti gli scrittori:
infatti alcuni ritengono che le prove della ﬁlia-

lità di legittimi (1).

zione materna e quelle della ﬁliazione paterna,le
quali di regola debbono risultare complessivamente
dal possesso di stato, sieno però suscettibili di
divisione; per modo che il possesso'mcdesimo,
relativo soltanto ad uno dei genitori, assicuri al
ﬁglio lo stato di legittimità verso quel genitore,
sebbene non glielo attribuisca rispetto all’altro.
Cosi Bonnier, Traité des preuoes, n' 128, 141; Du—
caurroy, Bonnier e Roustain, Comment. du code
civil, 1, n° 456.
'I fatti costitutivi del possesso di stato,e cosi la
continuità di questo, possono provarsi con tutti i
mezzi, anche per presunzioni o con testimoni,
anche se non c’è principio di prova scritta ed
egualmente con tutti i mezzi gli avversari del ﬁ—
glio potrebbero somministrare la prova contraria
della quale è suscettibile il possesso di stato, e
cioè, sia combattendo direttamentei fatti addotti
nell’ interesse del ﬁglio; sia dimostrando altri fatti
opposti, tendenti a distruggere l'effetto dei primi,
sia facendo constare che nessun ﬁglio fosse mai

l' atto di nascita ed il possesso di stato, bastano
bensì a formare della ﬁliazione una prova perfetta,

nato dal matrimonio di coloro che si pretenderebbe fossero i genitori di chi invoca lo stato le—

gittimo o che i ﬁgli nati da quel matrimonio fos—

Si

è

già detto

che, considerati isolatamente

ma non tale da rendere inammissibile una prova
contraria. Quando invece concorrono ambedue con
piena conformità di risultamenti, in allora,scrive
il Bianchi, « questa prova giunge al massimo grado
di effetto, tanto che l’ammettere ancora la possibilità di impugnarla renderebbe sconﬁnata la li—
cenza di turbare la sicurezza dello stato perso—
nale, il riposo e la tranquillità delle famiglie in
ciò che costituisce uno dei più vitali interessi,
non ostante che vi si opponesse la prova più perfetta che fosse possibile dello stato di legittimità ».
E pertanto a maggiore ragione dovea escludersi
questo arbitrio, perchè, in ﬁne, la prova combinata
e conforme dell’atto di nascita e del possesso di
stato non avrebbe potuto combattersi fuorchè col
mezzo dei testimoni, fosse pur anche appoggiata
ad un principio di prova per iscritto od a presun—
zioni ed indizi; e la prova tcstimoniale, di cui la
legge mostra sempre giustamente tante difﬁdenza,
non avrebbe potuto senza grave pericolo ammet—

tersi in opposizione a prove contrarie tanto poderose. Certamente può darsi che atto di nascita

e possesso di stato concorrano a dare apparenza
di uno stato legittimo a chi non ne abbia la realtà,
a chi non sia che un intruso nella famiglia.
Ma pei casi di supposizione o sostituzione di
parto il codice civile italiano provvede coll'arti—
colo 174, ammettendo la prova testimoniale ed in
ogni altro caso che raramente e per eccezione
di provare distintamente il fatto del parto, nè la potesse veriﬁcarsi, ha giustamente preferito assi—
identità del ﬁglio. Per altro gli effetti di prova“ curare, per l'interesse generale, lo stato delle
del possesso di stato non bastano a comprovare persone, la tranquillità delle famiglie, l’ordine
completamente la legittimità, ma si limitano ai
sociale; da ciò l'art. 173 cod. civ., che sancisce la
soli rapporti di ﬁliazione. Nè questo e un principio
massima: nessuno può reclamare uno stato conparticolare che si deve osservare solo pel possesso trario aqueilo che gli attribuiscono l'atto di na—
di stato; ma vale per tutte egualmente le prove
scita di figlio legittimo ed il possesso conforme
della ﬁliazione legittima.
al medesimo.
La legittimità della ﬁliazione non resulta per—
Parimenti non si potrà muovere controversia
tanto da ciascheduna di dette prove; converrà sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un
anche che il matrimonio dei genitori sia valido possesso conforme all' atto della sua nascita.
e putativo, e toccherà quindi al ﬁglio, se detto
60. Da ultimo si può provare col mezzo di testimoni
matrimonio sia impugnato, darne la prova. In un
la ﬁliazione legittima ove manchi l'atto di nascita
caso però col possesso di stato può provarsi com- ed il possesso di stato. Non si ricerca quale sia
pletamente non tanto la ﬁliazione quanto ancora la causa della mancanza dell'atto di nascita; dice
la legittimità: l'art. 120 del cod. civ. dice,infatti:
infatti l’art. 364: se non si saranno tenuti i regi—
« non ostante la disposizione degli art. 117 e 118,
stri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od
se esistono ﬁgli di due persone, che abbiano pub- in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta.
blicamente vissuto come marito e moglie e siano
dei medesimi, sarà ammessa la prova delle namorte ambedue, la legittimità dei ﬁgli non potrà scite, dei matrimoni e delle morti, tanto per do—
essere impugnata peril solo motivo che manchi la
cumenti o per iscritture, quanto per testimoni.
prova della celebrazione del matrimonio, qualora.
Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o la
la stessa legittimità sia provata da un possesso interruzione fossero accaduti per dolo del richiedi stato che non si trovi in opposizione coll’atto
di nascita ». Nell’art. 120 si suppone che il ﬁglio si
trovi nella impossibilità di procurarsi le notizie
(1) Bianchi, O_p. cit., p. 508.

sero morti; sia dimostrando che il ﬁglio che si
direbbe legittimo fosse nato prima della celebrazione del matrimonio dei pretesi suoi genitori.
Il possesso continuo dello stato di ﬁglio legittimo costituisce di per sè una prova perfetta di
ﬁliazione legittima; di guisa che comprende tanto
la ﬁliazione materna che la paterna, e non occorre
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dente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con questo articolo.
Così pure, quando il ﬁglio fu iscritto sotto falsi
nomi o come nato da genitori incerti, ovvero si
tratta di supposizione o sostituzione di parte, an—
corchè in questi due ultimi casi vi sia un atto di

nascita conforme al possesso di stato (art. 174 c.
civ. ital.) (1).
Ma la detta prova per testimoni non può essere
ammessa che allorquando vi sia un principio di
prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli

indizi resultanti da fatti già certi si trovino abbastanza gravi per determinarne l’ammissione.
L’art. 175 spiega in che deve consistere il prin—
cipio di prova per iscritto: «il principio di prova

per iscritto resulta dai documenti di famiglia, dei
registri o delle carte private del padre o della
madre, dagli atti pubblici o privati provenienti
da una delle parti impegnate nella controversia
o che vi avrebbe interesse se fosse in vita ». Va
da sè che l’atto che si produce deve rendere verosimile il fatto che si allega e cioè la legittimità
del ﬁglio (arg. dall’ art. 1347 cod. civ.).
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si trovino abbastanza gravi per determinarne la
ammissione.
E dato il caso che il tribunale respinga la prova
testimoniale nelle ipotesi di supposizione o sostituzione di parto, potrà essere proposta la querela
di falso contro l’ atto di nascita? 11 Chironi esamina la questione (3), e risponde « che, sebbene la.
proponibilità della querela di falso non abbia in
se nulla che osti alla regiudicata, che ha respinto
la prova testimoniaie per non aversi principio di
prova scritta o indizi gravi resultanti da fatti già
certi, pure, siccome il giudice deve decidere non
solo sulla ammissibilità dei motivi della querela,
ma anche sui mezzi di prova che si propongono
per dedurne se alla querela si debba o no dar
corso, è manifesto che respingendo la prova pro—
posta cade pure la querela» (v. la sentenza della
Corte d’appello di Bologna de15 dicembre 1884:
Legge, 1885, l, 51).
70. Mi resta ora a trattare brevemente delle due
azioni relative allo stato di ﬁliazione legittima,e
precisamente dell’azione di reclamo di stato le—
gittimo e di quella di contestazione di stato le-

Le presunzioni e gli indizi potrebbero resultare,

gittimo. L'azione di reclamo di stato legittimo è

ad esempio, dei segni sul bambino o dalle vesti, ecc.

quella colla quale taluno domanda che gli sia attribuita la qualità di ﬁglio o discendente legittimo
di cui non si trova legalmente in possesso, ma
che pretende appartenergli per diritto: questa
azione ha un carattere particolare: è di ordine
pubblico, è imprescrittibilc riguardo al ﬁglio, non

(art. 377 cod. civ.); dal confronto fra la data della
nascita del reclamante in relazione alla data del

parte della donna, quando questa non sa dar conto
del ﬁglio di cui si è sgravata. Sugli indizi però
e sulle presunzioni decideranno i magistrati col
può rinunziarsi all’esercizio di essa o transigere
loro prudente arbitrio.
Ammessa la prova per testimoni, il ﬁglio dovrà, in proposito. i soli contratti che si riferiscono agli
interessi pecuniari derivanti dallo stato delle per—
a mezzo di questi, dimostrare il parte della madre
sone possono essere stipulati. Detta azione non
ed essere egli il ﬁglio da questa partorito.
può essere promossa dagli eredi o discendenti del
La prova contraria, cosi sancisce l’art. 176, può
darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che ﬁglio, il quale non abbia reclamato, se non nel
caso in cui fosse morto in età minore o nei cinil reclamante non sia ﬁglio della donna che egli
que anni dopo la sua maggior età. Quando l’azione
pretende di avere per madre, oppure che non sia
ﬁglio del marito della madre quando fosse pro-— fu promossa dal ﬁglio, può essere proseguita dagli
eredi o discendenti se non vi fu recesso nè pevata la maternità.
renzione d'istanza (art. 178 cod. civ. ital.).
« La loi laisse a la prudence des magistrats les
Si è fatta questione sul diritto nei creditori di
soins d' apprécier les consequences sur les preuves
poter esercitare l’azione di reclamo di stato in
qui naissent de ces faits et leur donne à cet égard
luogo e vece del debitore.
une latitude de pouvoir indéﬁnie » (2).
Il Buniva (4) opina che, per' quanto sia vero che
Dei mezzi di prova suesposti potrà giovarsi sia
si possano conseguire vantaggi pecuniari, come
chi ha diritto di reclamare lo stato di ﬁglio leconseguenza della provata ﬁliazione,i creditori
gittimo, sia chiunque pretenda impugnare lo stato
non possano esercitare quell'azione. Essa è escludi legittimo posseduto da chi non ne ha il diritto:
sivamente inerente alla persona del debitore, tanto
si ricordi però che in base alla massima sancita
dall’art. 173 del cod. civ., quando la ﬁliazione rc— che di regola non si trasmette neppure agli eredi
sulti provata dal titolo in una al possesso di stato - ed i terzi non hanno da intromettersi nelle di—
essa diventa assolutamente inattaccabile. Una sola scussioni riguardanti le rispettive ragioni delle
famiglie alle quali essi non appartengono. Il Padisposizione del codice nostro sembra costituire
ciﬁci-Mazzoni (5) alla sua volta e di questo parere.
un' eccezione a quel principio, ed è quella conteEgli però, dopo avere detto « che, ﬁnchè il ﬁglio
nuta nell' art. 174 e che cioè, sebbene vi sia un atto
di nascita conforme al possesso di stato, si tratti vive il suo stato è un interesse morale e pecuniarie esclusivamente suo, non possono quindi in
di supposizione o sostituzione di parto, perchè in
sua vece promuovere tale azione i suoi creditori »,
questi due casi può essere ammessa la prova
aggiunge: « questi però, ove abbiano intentata
della ﬁliazione coi mezzo di testimoni, sempreché
vi sia un principio di prova scritta o quando le un’ azione appartenente a lui in dipendenza del
presunzioni e gli indizi resultanti da fatti già certi suo stato ed avente un interesse pecuniario, come
I

(1) V. Relazione Vigliani.
(2) Toullier, Op. cit., ve]. il, n° 894.
(3) Chironi, Op. cit. (Rivista italiana per le scienze
giuridiche ecc. “vol. n. 1886, p. 442-443).
(4) Op. cit., voi. il, p. 39. Così anche Borsari, Comm.

del cod. civ.. vol. 1, s 436, p. 609, 610 e Duranton, …,
n° 160; x, n° 553. '

(5) Op. cit., p. 357. Così anche Demolombe, v, p. 282—
284; Laurent, Op. cit., …, p. 489.
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la petizione di eredità lasciata. dalle persone che
egli potrebbe reclamare per genitori, possono valersi di tutti i mezzi propri a far conoscere il
vero stato del loro debitore, per far accogliere la

loro domanda ». Il Bianchi opina « che icreditori
del ﬁglio, il quale non sia in possesso dello stato
legittime che per diritto dovrebbe appartenergli,
avendo un interesse legittimo a far valere i diritti
pecuniari, per esempio di successione, che pel loro

debitore dipendano dallo stato legittimo di lui,
possano esercitare in suo nome, ed a termini dell’art. 1234 del codice civile tali diritti; sebbene

per dimostrarli fondati abbiano bisogno di provare
quella legittimità di stato del debitore stesso » (l).
11 Chironi nega recisamente che altri, all‘infuori

del ﬁglio ﬁnchè egli è vivo, possa intentare l’azione
di reclamazione
sembrami meglio
mente morale di
71. L’azione di

di stato (2), e questa opinione
risponda al carattere essenzialquest’azione.
contestazione di stato legittimo

è quella. per la quale si chiede che sia dichiarato
non appartenere ad una determinata persona lo

resse pecuniario che sia materia principale e di—
retta della controversia. Secondo che si prende a
base l’azione considerata nel solo interesse morale
o l'azione avente un oggetto d’ interesse pecuniarie
si risolvono tutte le questioni relative alla trasmissibilità o meno dell’azione in contestazione di

stato legittimo, alla possibilità o meno di alie—
narla, di convenire intorno ad essa, di rinunziare
al suo esercizio, di transigere ecc. Nel primo caso

solo l’azione non è trasmissibile, nè alienabile,
nè può essere oggetto di nessuna convenzione, di
nessuna rinunzia, di nessuna transazione; ed è
altresì imprescrittibile. In quanto invece agli interessi pecuniari possono formar oggetto come già
si disse di ogni convenzione ed è agli stessi applicabile la prescrizione trentennale. Ai riguardi

della prescrizione va altresl notato che il codice
civile italiano come già il codice civile francese
dichiara imprescrittibile riguardo al ﬁglio solamente, l’azione per reclamare lo stato legittimo,
donde potrebbe concludersi che l'azione di contestazione sia prescrivibile. Ma questo ragiona.-

mento, scrive il Laurent, basato sul silenzio della

stato di ﬁliazione legittima di cui abbia il possesso
di fatto o di diritto. Con quest'azione si impugna
direttamente la ﬁliazione medesima piuttostochè
soltanto la legittimità di essa e più precisamente
la ﬁliazione materna e la identità della persona
che sia in possesso dello stato di ﬁglio legittimo.
E appena necessario il ripetere che, se una persona avesse ad un tempo il possesso dello stato
di ﬁliazione legittima di fatto e di diritto, la contestazione di quello stato non sarebbe ammissibile
a sensi dell' art. 173 cod. civ. ital.
Quest' azione può essere esperita da chiunque vi
abbia interesse: essa non tende a combattere alcuna presunzione legale: suo scopo è soltanto il
dimostrare che manchi in fatto ogni fondamento
alla presunzione di legittimità perchè non sussista
la ﬁliazione materna o la personale identità del
ﬁglio: non vi è quindi ragione alcuna perchè que—
st’ azione sia sottratta alla completa applicazione

tanto della azione di contestazione di stato, è che
per il reclamo vi era una distinzione a fare fra
il ﬁglio ed i suoi eredi, laddove per la contestazione, tale distinzione non vi è, nel senso, che
essa è sempre indirizzata contro il ﬁglio, giacchè
non si tratta di contestare lo stato come diritto
morale e solo il ﬁglio possiede uno stato propria—
mente detto. La legge non ha inoltre bisogno di
aggiungere che 1' azione di contestazione e imprescrivibile; ciò resulta sufﬁcientemente dal principio che lo stato e fuori di commercio » (5).

dei principi comuni di diritto, anche quanto alle
persone che possono esercitarla (3).

italiano è cosi concepito: « l’azione civile si può

In quanto poi all' indole dell’ interesse, che deve
essere base dell'azio'ne, non è sempre necessario
che sia un interesse pecuniarie: basta l’interesse
morale, quando chi agisce appartiene legittima—
mente aila famiglia. Sono su ciò d’accordo gli
scrittori e la giurisprudenza, perchè, in sostanza,
in quel caso l'interesse morale è abbastanza giustiﬁcato; per converso da persone estranee alla
famiglia 1' azione non potrebbe essere esercitata
se non in base ad un’ interesse pecuniario (4).
L'azione in contestazione di stato legittimo si
potrà solo esperire contro chi o come ﬁglio o di—
scendente legittimo si trovi in possesso dello stato
legittimo. Se invece l' azione abbia per oggetto

stesso dell’esercizio dell’ azione penale, salvi i casi

legge, deve essere rigettato, perchè è in opposizione
coi principi. « Se la legge dichiara imprescrivibile

l‘azione di reclamo di stato e se non dice altret-

Caro VIII. — Il codice di procedura penale
e le questioni di stato. Giurisprudenza relativa.

72. L'articolo 4 del codice di procedura penale
esercitare innanzi allo stesso giudice e nel tempo
espressamente preveduti dalla legge ».
Può esercitarsi anche separatamente avanti il
giudice civile; in questo caso però l’esercizio ne

è sospeso ﬁnchè siasi pronunziato deﬁnitivamente

successione e la contestazione dello stato non sia
che un mezzo per dimostrare il fondamento giuridico di quel diritto, allora potrà essere eserci—
tata anche contro i successori od aventi causa
della persona investita dello stato di ﬁliazione

sull’azione penale intentata prima dell' azione civile o durante l’esercizio di essa.
73. A questo principio generale fa eccezione
l'art. 32 dello stesso codice, che sancisce: « nei
reati di soppressione di stato l’azione penale non
può promuoversi che dopo la sentenza deﬁnitiva
del giudice civile sulla questione di stato ».
74. L’intendimento del legislatore nello inibire,
nei casi di soppressione di stato, l'esperimento
dell'azione penale ﬁno alla deﬁnizione in sede
civile della questione di stato è. diretto manifestamente allo scopo di impedire che sieno in qua—
lunque modo pregiudicate le condizioni delle persone le quali si trovano in posizione e possono avere
interesse a far valere ragioni a rivendicazione e

legittima, i quali la rappresentino in quell’ inte—

conservazione di uno stato mediante quelle prove

diretto un interesse pecuniarie p. es. un diritto di

(1) Corso elem., ecc., in., p. 120.
(2) Istit., vel. u, 5 390.
(3) Bianchi, Carso elementare, vol. …, p. 156 e 157.

(4) Laurent, Op. cit., vol. …, p, 504.
(5) Così anche Demolombe, Corso sul Codice Napo. leone, v, p. 304.
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che nel processo criminale devono e possono sperimentarsi a veriﬁcazione di avvenimenti pregrossi e che l’indole invece della controversia e
le disposizioni del codice civile non acconsentirebbero in sede contenziosa, onde nessun precedente si abbia a statuire che possa in qualsiasi
guisa pregiudicare la contestazione di stato. E la
pregiudiziale civile di stato opera in modo che,
non essendo stata in precedenza risolta, 1’ azione
penale non possa promuoversi. e, promossa, debba
far luogo a giudizio di proscioglimento, sia o non
sia intentata o pendente, per iniziativa pubblica
e privata, la corrispondente azione civile in sede
civile. Ed i reati per soppressione di stato di un
infante, per sostituzione diun infante ad un altro
e per supposizione di parte, anche agli effetti delle
questioni pregiudiziali civili in sede penale, sussistono egualmente tanto se l’ infante sia legittime
quanto se sia illegittimo.
Cosi la Corte d’appello di Milano, nel 17 giugno
1881, in causa Emma Icon e Gajaro.
La. Corte Suprema di Firenze nel 20 marzo 1872in
causa Corso e Tratti (Ann., v, vx, p. 97), stabiliva la
seguente massima: L'azione penale è pregiudiziale

ed indipendente dall' azione civile, nè può farsi
luogo alla sospensione del giudizio penale per la
pendenza di un giudizio civile. Solo quando si tratti
di reato di soppressione di stato, e sia proposta
una eccezione di diritto civile, la quale, se sussi—
stesse, escluderebbe il reato (sole limitazioni al
fondamentale principio dell’ indipendenza e pozio—
rità. della azione pubblica),il giudice criminale deve
nel primo caso (art. 32) e può nel secondo (art. 33)
astenersi dal procedere oltre, ﬁnchè non abbia de—
ﬁnitivamente pronunziato il giudice civile.
La Corte di cassazione di Napoli, con sua decisione l7 luglio 1867, in causa. Aniello (Giur. ital. xxx,
1, 553), sanciva: la supposizione dolosa di un parte,
e la dolosa sostituzione di infante ad infante, ha
il carattere principale e costitutivo del reato cen—
genere di soppressione dello stato civile, tendendo
a crearne uno ﬁttizie o ad immutarlo. Èdunque indispensabile all’apertura del giudizio penale il previo
giudizio civile e malgrado la sentenza della Sezione
di accusa, può la Corte d’assise sollevare d’ufﬁcio
tale questione. Cesi l’imputato può proporla in
qualunque stadio del giudizio penale. In tali casi
deve, pendente il giudizio, cessare l’arresto.

Anche la Corte di cassazione di Torino, nel
12 novembre 1884, in causa Martini (Giur. ital. ],
n, 53), decideva che non può procedersi per adulte—
rio per la sola circostanza che la moglie, vivendo

(1) Il Ceneri, a pag. 151 del vol. … delle sue opere
(Bologna, 1893), deduce dalla eccezione dell’art. 32 pre—

indicato questi due ben importanti corollari: 1° che in tema
di questione di stato il legislatore mette certe considerazioni di interesse generale al disopra della ricerca di
verità obiettiva, e perﬁno al disopra della persecuzione

di reato; 2° che non permette si tenti per via indiretta
di ricorrere a prova testimoniale fuori dei casi tassativamente indicati, fuori delle condizioni rigorosamente
fissate dalla legge civile, fra le quali è capitalissima
quella di un principio di prova scritta o di presunzioni
ed indizi gravi resultanti da fatti già certi.
(2) Op. cit., pag. 150.
(3) Faustin Hélie, nella sua opera. The'0'rie du code
d’ ins-tr. crim., lib. Il, cap. 2, 5 152, delinea il movente

separata di fatto dal marito, abbia dato alla luce
un bambino, se prima non siasi pronunziato deﬁnitivamente in via civile intorno alla legittimità,
e meno, di detto bambino. Come si vede, la giurisprudenza interpreta con una certa larghezza il
disposto dell’art. 32 del codice di procedura penale (l). (Veggasi il commento del Salute a questo
articolo, nel vol. 1 della sua opera Commento al
codice di Procedura penale).
76. Nel diritte francese l’articolo che regola
l' argomento è il 327 del codice Napoleone cosi
concepito: « L'action criminelle contre un délit
de suppression d‘etàt, ne pourra commencer que
après lejugement déﬁnitif sur la question d'étàt ».
Nell’art. 326 del codice stesso è sancita la regola: « Les tribunaux eivils seront seuls competents pour statuer sur les réclamations d’étàt ».
La disposizione dell' art. 327 diede luogo a molte
diSpute, ma la dottrina e la giurisprudenza ﬁnìrono per riconoscere che vi si conteneva un asso-

luto impedimento all’azione del publico ministero,
non solo in presenza di un pendente giudizio civile sulla questione di stato; ma anche della possibilità di tale giudizio (Sirey, Les Codes annoids
ad art. 327 C. N.). Come osserva giustamente il
Ceneri (2), « non isfuggi che con tale disposizione si poteva riescire a rendere in molti casi
estremamente difﬁcile la scoperta del vero e che
potevasi ancora incorrere nel pericolo della im—

punità. del delitto. Difﬁcile la scoperta del vero
per le rigorose condizioni di prova richieste nelle
questioni di stato: possibile a volte l’impunità.
del delitto, se o la questione civile non si promuove o faccian difetto quelle tassative condi—
zioni di prova. Ma il legislatore, messi ,in bilancia

questi pericoli con pericoli e mali d’ altra natura,
si decise a formulare il divieto (3).

Secondo il Laurent (4), la disposizione dell’ articolo 326 del codice Napoleone e una deroga al
diritto comune ed una innovazione: « i motivi ci
vennero esposti dagli oratori del Governo e del
Tribunato. Nel diritto antico, come dopo il codice napoleonico, la prova testimoniale non era
ammessa, in materia di ﬁliazione, se non quando
v'era un principio di prova scritta; laddove innanzi ai tribunali criminali la prova testimoniale
è ammessa senza restrizione. Donde gli abusi. Chi
non aveva principio di prova scritta, non era
ammesso a reclamare il suo stato innanzi ai tri—
bunali civili. E che faceva? sporgeva querela di

soppressione di stato, avanti i tribunali criminali.
Ciò che valeva eludere una prescrizione stabilita

nei suoi motivi, ha pensato che, se e interesse della so—
cietà. che i delitti sieno repressi, un interesse maggiore
comanda che il riposo domestico dei cittadini non sia
turbato da temerarie ricerche. E al n° 1093: L'azione
criminale contro un delitto di soppressione di stato non
avrebbe solo per effetto di farne punire gli autori, essa
importerebbe necessariamente la prova che lo stato di cui

l‘attore è in possesso non è quello cui ha diritto ed anche che quello da lui reclamato gli appartiene.

questo

che la legge ha. voluto impedire. Essa ha temuto che leparti le quali si pretenderebbero lese da un fatto di soppressione di stato, non cercassero, abusando del diritto
di azione, di procurarsi per la via giudiziaria criminale

la prova per testimoni che è loro negata dalla via civile.
(4) Op. cit., vol. …, pag. 491.

del legislatore nel modo che segue: la legge, come è detto
Dmnsro mamo. Vol. XI, Parte 2.“

‘)
» 41

31.
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E, nella ipotesi che il giudizio sullo stato dei
coniugi sia di natura tale da inﬂuire sullo stato
dei ﬁgli, loro togliendo la legittimità, potrà applicarsi l’art. 327? No certo: per questione di stato
l'articolo 327 intende un'istanza che concerne la
ﬁliazione del fanciullo, ciò che suppone la costanza
del matrimonio (2). Quando oggetto del dibattimento
è la celebrazione del matrimonio, non si tratta
più di ﬁliazione, quindi non si è nei termini della
legge; essendo questa del tutto fuori del diritto
comune, cosi non si può estenderla.
77. Il codice penale italiano vigente, all’ art. 36l,
sotto la rubrica della supposizione e della sop-

a tutelare le famiglie contro i pericoli di false testimonianze. Spessissimo il crimine denunziato era
immaginario, e solo un mezzo fraudolento, quello
di provare lo stato senza principio di prova scritta.
Gli scrittori del codice civile, per mettere argine
a questi abusi, decisero che le azioni di reclamo
di stato non potessero portarsi innanzi i tribunali
criminali, ma dovessero decidersi dai tribunali
civili. Contro questa teoria del codice civile si è
fatta una obbiezione giustissima, che cioè essa. è
fondata su di un errore. Non è vero che innanzi
i tribunali criminali si ammetta la prova testi—
moniale senza condizione alcuna, quando si tratti
di provare un fatto giuridico che per diritto comune non può essere stabilito se non che da una
prova. scritta. Tale è la violazione di un deposito. Prima di provare la violazione del deposito,
bisogna provare che vi sia stato il deposito e
questa prova non può farsi per testimoni, cosi
avanti i tribunali criminali come innanzi ai civili,
se il valore della cosa depositata sorpassi i 150
franchi. Il legislatore avrebbe potuto e dovuto
ammettere lo stesso principio per le questioni di
stato; avrebbe cosi evitato un abuso di un altro
genere, che è resultato dall'innovazione da esso
consacrata. Dal sistema adottato dal codice napoleonico derivò la conseguenza che nelle questioni

pressione di stato, si esprime cosi: « Chiunque

di ﬁliazione, il civile tiene sospeso il criminale.

colo 32 del cod. di proc. penale.

in materia di ﬁliazione è in causa un interesse
generale: il riposo delle famiglie. Questo interesse
è si grande che la vince sull'interesse sociale, ed
è perciò che il civile tiene in sospeso il criminale,
mentre, quando si tratta. di delitto ordinario, la
decisione del tribunale criminale pregiudica all‘altra del tribunale civile, perchè l'interesse della.
società., impegnata nella persecuzione del delitto,
domina l’interesse privato impegnato nel procedimento civile. Certamente la società è interessata a che un crimine tanto grave, come la sop-

78. Potrebbe anche avvenire che il giudice penale, per pronunziare sul reato, debba conoscere e
risolvere una questione civile; in questo caso, la
sentenza penale divenuta irrevocabile fa stato
anche riguardo alla controversia civile? Mi limi

pressione di stato, sia punito; ma essa e ancora
più interessata a che le false testimonianze non
portino la discordia nelle famiglie. Questo interesse è più potente ed è anche più generale,
imperocchè non dobbiamo dimenticare che i parenti snaturati, capaci di sopprimere lo stato dei
loro ﬁgliuoli, sono in minor numero degli avventurieri, che tentano ingannar la giustizia ed alterare lo stato delle famiglie, se si permettesse di
fondare la loro usurpazione sulla fede pericolosa
delle testimonianze ».
76. Nella frase soppressione di stato si devono
intendere quei delitti che tendono a privare un
ﬁglio del suo stato: cosi il falso commesso nella
relazione dell’atto di nascita, le false dichiarazioni fatte dai comparenti, la sottrazione. la di-

struzione o il furamento dei registri. Cosi il Laurent interpreta nel testo come nello spirito l’articolo 327 del codice Napoleone (1).
Anche il delitto di supposizione di parto vien
compreso nei termini generali dell'art. 327 prodetto: difatti non si può attribuire uno stato falso
ad un ﬁglio, senza sopprimere il vero.
(1) Laurent, Op. cit., vol. …, p. 497.
(2) Una decisione di Grénoble del 9 dicembre 1822 applicò a questo caso l'art. 327 (Dalloz, Op. cit., ve Paternité, n° 374).
(3) Giurisp. ital., xxx1x, !, 1, 616.

occultando o cambiando un infante, ne sopprime
o ne altera lo stato civile, ovvero fa ﬁgurare nei
registri dello stato civile un infante che non esiste,

è punito con la reclusione da 5 a 10 anni ». E nel
successivo art. 362: «Chiunque, fuori dei casi preveduti nell' art. precedente, depone un infante, legittimo o naturale, riconosciuto in un ospizio di
trovatelli o in altro luogo di beneﬁcenza, ovvero
ve lo presenta, oecultandone lo stato, è punito con
la reclusione da tre mesi a cinque anni, e sino
ad_ otto anni, se il colpevole sia un ascendente ».
E certo che per le varie ipotesi contemplate da
questi articoli si applicherà. il disposto dell’arti—

tero a dire che la patria giurisprudenza non tro—
vasi d' accordo nel rispondere al proposto quesito.
La Corte di cassazione di Torino, con decisione
9 settembre 1887 (3), sancì la massima « che, ove
non trattisi di semplice enunciativa, ma di controversia la cui risoluzione costituisce l’antece—
dente logico della pronuncia di condanna o la base
di questa, il giudicato penale fa stato anche sulla

questione civile. Così anche la Corte d'appello
di Lucca, con sua sentenza 12 luglio 1881 (4).
Di contrario avviso fu la Corte di cessazione
di Firenze, la quale nel 13 marzo 1882 (5) decise
che gli eﬁetti del giudicato penale non si estendono alla questione civile risoluta col medesimo,
sebbene la soluzione di sifatta controversia costituisca l'antecedente logico della pronunciata con—
danna. In senso conforme la stessa Corte avea
deciso nel 3 marzo 1881 (6). La Corte di cassa—
zione di Roma (7) opina egualmente che 1 giu—
dicati penali rapporto alle questioni civili risoluto,
non esercitano alcuna inﬂuenza.
Il Ricci e d’ avviso che sia a preferirsi la deci—
sione della Corte di Torino, e ne Spiega le ra—
gioni a p. 718 e seg. della sua opera Delle prove (B)
alla quale deve rinviare i lettori, non essendomi
concesso di trattare qui che delle questioni che
più strettamente si connettono alla voce Filiazz'one
(V. in proposito la monograﬁa del Coviello nell’Arch. Giur., vol. XLVII, p. 216 e nota il).
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Giurispr. ital., mm…, 11, 497.
Giurie—pr. ital., xxx1v, 1, 1, 256.
Giurispr. ital., mm…, 1, 208.
26 marzo 1886 - Giurispr. ital., xxxvnr, i, 3, 120.
Torino, Unione tip.-ed., 1891.
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79. Prima di passare però alla seconda parte di

gli incestuosi non hanno il nome, nè del loro pa-

questo lavoro, reputo opportuno avvertire che data
solo dalla legge 28 novembre 1875 la cessazione
dell’obbligo da parte del ministero pubblico di

dre, né della loro madre, nè possono accampare
diritti verso l’uno o verso l'altro dei loro geni—
tori. Neppure le indagini sulla maternità sono loro
permesse: sancisce infatti il principio dell'arti—
colo 193 del codice civile italiano: « nei casi in
cui il riconoscimento è vietato, il ﬁglio non è mai

formulare anche nelle cause civili, che riguarda—
vano 1o stato delle persone, le sue conclusioni al—
1’ udienza 8. sensi dell’ art. 346, n° 3°, del codice di
proc. civ. vigente. Con detta legge al ministero

pubblico fu conservato solo il diritto di richiedere la comunicazione degli atti in tutte le cause,
nelle quali lo creda necessario per l’osservanza
della legge (ultima parte dell'indicato art. 346
cod. proc. civ.), ma venne limitato l'obbligo del

pubblico ministero di concludere alle sole cause
matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge
il Pubblico Ministero procede per via di azione.
PARTE SECONDA.
Della ﬁliazione della prole nata fuori di matrimonio
e della legittimazione.
SEZIONE PRIMA. — DELLA FILIAZIONE DELLA raox.a
NATA room DI MATRIMONIO.
CAPO I. — Possibilitd o meno del riconoscimento.
80. Giova anzitutto tener presenti le categorie
dei ﬁgli, che possono nascere fuori di matrimonio
e la demarcazione che ne fa il codice civile italiano ammettendo o no il riconoscimento a seconda dei casi.
Si ha pertanto una ﬁliazione naturale, che può
essere riconosciuta, ed una ﬁliazione naturale, che
non può essere riconosciuta.
Per seguire l'ordine tenuto dal codice nostro,
accennerò anzitutto la seconda,quale è precisata
nell’ art. 180 del codice predetto nel seguente modo:
Non possono essere riconosciuti: 1° i ﬁgli nati
da persone, di cui anche una soltanto fosse al
tempo del concepimento legata in matrimonio con
altra persona (si e già detto che dato pure il matrimonio si sciogliesse prima della nascita, il ﬁglio
sarebbe pur sempre adulterino in relazione al—
l'epoca del concepimento); 2° i ﬁgli nati da per—
sone, fra le quali non poteva sussistere matrimonio
per vincolo di parentela 0 di afﬁnità in linea retta
in inﬁnito o per vincolo di parentela in linea collaterale 11e1 secondo grado (cod. francese art. 335;
nap. 258; alb. 180).
Questi ﬁgli adulterini ed incestuosi formano
pertanto una classe aﬁatto speciale di ﬁgli, i quali
giuridicamente si trovano nella peggior condizione
fra tutti. E vero che, pur non essendo ammessa la
ricerca della paternità, quello fra i genitori, il quale
non sia legato dal matrimonio, può sempre ricono—
scere il ﬁglio naturale, purchè non indichi il nome
del genitore vincolato a matrimonio, il che non è
necessario ed anzi è inutile sempre, non avendo
alcun valore per istabilire la paternità le aggiunte
fatte nell’ atto di riconoscimento da uno dei genitori
relative al nome dell'altro; nel concreto caso la
indicazione della madre, che ebbe il ﬁglio da uomo
ammogliato, impedisce il riconoscimento del ﬁglio
stesso. Cosi nei casi di ﬁliazione incestuosa il ri—

conoscimento da parte dell'uno o dell’altro dei
genitori può avvenire, se non viene indicato che
il nome del genitore,il quale eseguisee il riconosci—
mento.
All’ infuori di questi casi, che producono il riconoscimento e mai la legittimità; gli adulterini e

ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè
sulla maternità » (codice francese art. 342; nap.
265; alb. 187). Tuttavia il ﬁglio naturale avrà
sempre azione per ottenere gli alimenti, come già

si e detto al n° 8.
Resulta quindi dal preindicato art. 180 del cod.
civ. ital. che tutti gli altri ﬁgli da esso non contemplati, possono essere riconosciuti.
81. Il riconoscimento è quell'atto volontario e
solenne, col quale un uomo od una donna dichiarano nelle forme di legge di essere rispettivamente
padre e madre di un'altra persona determinata:
si da anche il nome di riconoscimento, ma col1’ aggiunta della parola forzato, alla dichiarazione
giudiziale della ﬁliazione: quando però si parla di
solo riconoscimento, e sempre il volontario, che si
intende indicare.
il riconoscimento è in sostanza una confessione
di un fatto personale, ne segue che solo al padre
spetta di riconoseere la sua paternità, solo alla
madre la sua maternità,e quindi nè il riconosci—
mento della madre può essere opposto al padre,
nè quello del padre è eﬁlcace riguardo alla madre.

E l'art. 132 del codice civ. ital. che lo dimostra
(cod. francese 336; nap. 259; alb. 181). Del resto

il riconoscimento può farsi nello stesso tempo dal
padre e dalla madre del ﬁglio naturale e sia con—
giuntamente quanto separatamente (art. 179 cod.
civile ital.; francese 334; austr. 5 164; nap. 257;
alb. 180).
Il riconoscimento fatto o dall’uno o dall'altro
dei genitori non ha bisogno di essere sorretto dal
consenso dell'altro e non occorre il concorso del
ﬁglio. Questi può essere riconosciuto anche suo
malgrado, salvo di impugnare il riconoscimento,
se del caso, come si vedrà.
Sancisce poi l'art. 183 del cod. civ. ital. (codice
francese 337; nap. 260; alb. 182) che il ﬁglio naturale di uno dei coniugi nato prima del matri-

monio e riconosciuto durante il medesimo,non può
essere introdotto nella casa coniugale, se non col

consenso dell’altro coniuge, salvo che questi avesse
già prestato il suo consenso al riconoscimento.

Dal fatto che il riconoscimento e personale e può
farsi anche separatamente, ne consegue che chi
eseguisca il riconoscimento possa. essere ammesso

sotto la sua responsabilità ad indicare la persona
colla quale ha procreato il ﬁglio? Lo si è sostenuto. 11 Massonié fa però una distinzione che va
accettata (l). Egli dice che se è la madre, che eseguisca il riconoscimento, essa non può indicare il

padre e la dichiarazione che ella ne facesse non
potrebbe essere ricevuta: al carattere personale del
riconoscimento si aggiunge il motivo dedotto dalla
proibizione di indagare la paternità. Se nonper—
tanto il nome del padre è dichiarato,questa desi—
gnazione non apporta. al ﬁglio alcuna. utilità. Invece il padre, che riconosce il ﬁglio, deve essere

(i) Op. cit., p. 21; Aubry e Rau, v1, p. 162.
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ammesso a dichiarare il nome della madre. Certo
questa indicazione non fa prova di maternità; ma
è un indizio, che può mettere il ﬁglio sulla via, se
intende ricercare sua madre. Si noti che, se poi la
madre ammettesse la verità della indicazione fatta
dal padre, si avrebbe un vero riconoscimento da
parte di essa. Cosi la giurisprudenza francese.
Il riconoscimento deve essere volontario, libero
e sincero: se fu estorto con dolo, o imposto con
violenza, 0 fu conseguenza di errore essenziale,
potrà essere impugnato.

sbagliata; non ha base nella legge e non trovò
naturalmente seguaci (5).
Il Malpel (6) ammette che una minorenne possa
riconoscere il ﬁglio, perchè mater semper certa est,ma egli non accorda questo diritto al minore, perchè il padre non è mai certo della sua paternità.
Questa ragione, dice giustamente il Massonié
(Op. cit., p. 32), condurrebbe a negare il diritto di
riconoscimento anche al maggiorenne.
11 Boggio (7) opina che, a conciliare nel miglior
modo le divergenze, sia equo e conforme alla legge

82. È necessaria la capacità di agire per procedere

il ritenere che il minore abbia bensi facoltà di

al riconoscimento di un ﬁglio naturale? In altri
termini, un minore può riconoscere validamente
un ﬁglio naturale? lo può un interdetto?
In Francia ed in Italia la questione venne di-

riconoscere il ﬁglio naturale, ma coll'autorizzazione del genitore o del tutore. Non mi pare esauriente questa opinione, perchè, nei casi di riﬁuto

scussa e nella dottrina e nella giurisprudenza

all' autorità giudiziaria e nella maggior parte dei
casi,e forse precisamente in tutti quelli, nei quali
negherebbero l’ assenso al matrimonio colla madre
del ﬁglio naturale, genitore e tutore crederebbero
giovare agli interessi del minore negandogli l'assenso al riconoscimento.
In materia di riconoscimento, la legge deve piuttosto essere benigna ed ammettere il minore a
riconoscere la prole naturale: quali conseguenze
possono derivare a danno del minore? una maggiore responsabilità della vita? e non l' ha egli
assunta ﬁno da quando ha avuto commercio con
una fanciulla da lui resa madre? Non è già abbastanza grave la disposizione che vieta le indagini

prevale l’opinione più favorevole (1), sia perchè i
codici non hanno menzionato la capacità civile
fra le condizioni del riconoscimento, s‘ebbene de-

terminate in un titolo speciale; sia perchè in so—
stanza col riconoscimento nun si assume tanto
un'obbligazione quanto si ripara di solito ad una
colpa e ad ogni modo si compie un dovere, seb-

bene in via indiretta si vengano a produrre anche
conseguenze pecuniarie; sia inﬁne,perchè il rico—
noscimento è fra gli atti, i quali meritano l'appoggio della legge. Si considera pure che, nel silenzio della legge, si deve ricorrere di regola ai

principi generali del diritto, che l'obbligo morale
di riparare presuppone la volontà civilmente
capace di riconoscere ed accertare il male fatto
e che al dovere di riconoscere il ﬁglio naturale,
il minore aggiunge il diritto di riconoscerlo;
diritto che egli non potrebbe esercitare colla
autorizzazione del padre suo o del tutore, non
conoscendo la legge vigente tale specie di autorizzazione, e si conclude che, impedendoglisi di
esercitare il diritto, si priverebbe il minore del
godimento del diritto stesso. Infatti il tutore non
potrebbe esercitare il diritto, trattandosi di un
atto essenzialmente personale, nè il minore lo po—
trebbe con l'autorizzazione, e quindi, se non si
vuole conﬁscare al minore il diritto di riconoscere
la paternità, conviene concedergliene libero l'esercizio (2). Alcuni invece sostengono che, mancando
nella legge una disposizione, la quale, derogando
ai principi del diritto, accordi al minore la facoltà
di riconoscere il ﬁglio naturale, questo riconoscimento il minore non lo può fare, o, quanto meno,
secondo Laurent, gli si conoederebbe azione di
nullità, se eseguito (3).
Il Morelot (4) ammette che il riconoscimento
fatto da un incapace dia al ﬁglio riconosciuto il
diritto agli alimenti, ma non i diritti di famiglia
e quelli di successione, che derivano dal ricono-

scimento eseguito da chi ha la piena capacità di
agire. E ciò, perchè, dice Morelot, si tratta di un
atto di liberalità. Questa idea e assolutamente

(i) Ricci, Op. cit., vol. 1, p. 123.
(2) Cuturi, Studi sulla dichiarazione giudiziale (Pe—

rug1a 1892), pag. 115 e 116.
(3) Laurent, Op. cit.. N, a‘ 39-40; Mourlon, Op. cit.,
|, p. 468.
(4) Op. cit., p. 223 e seg.

(5) Massonié, Op. cit., p. 30, nota 1.

del genitore o del tutore, non sarebbe aperto l'adito

della paternità, che si debba rendere impossibile
il compiersi di una si bella azione, quale il ricoscimento, per il fatto che il padre naturale e mi—
norenne? È pur permesso il matrimonio al minore
e gli sono accordate azioni contro l’ ingiusto riﬁuto
al matrimonio stesso. Ma il minore può essere
circuito, ingannato! ed allora. per evitare che egli
sia ingannato, devesi lasciare ingannare la fanciulla o la donna che ha ceduto alle insistenze del
minore e lasciare un ﬁglio senza padre?
.

Tanto più potrà riconoscere il ﬁglio naturale il
minore emancipato (8) senza l’assistenza del curatore (9).
83.1n quanto all' interdetto, siccome la sua infermità di mente gli impedisce di fare validamente
qualsiasi atto, non potrà neppure riconoscere un
ﬁglio naturale. Se però si potesse provare che il
riconoscimento avvenne durante un lucido intervallo, il riconoscimento sarebbe valido. Il Laurent
ammette la validità del riconoscimento, perchè
dice egli che l'interdizione non ha per iscopo che
di garantire gli interessi pecuniari e che l‘ oggetto
del riconoscimento e solo morale (10). Potrà riconoscere validamentc il ﬁglio anche l’inabilltato
da solo.
84. Cosi la donna minorenne _maritata senza
l’autorizzazione maritale o giudiziale potrà rico—
noscere il ﬁglio naturale: l’esercizio di questo
diritto tiene esclusivamente ed essenzialmente alla

(6) Revue de legisl., 1836, W, p. 43.
(7) Delle persone ﬁsiche incapaci (Torino, Unione tip.—

ed., 1888, vol. 1, n° 267.
(8) Così anche Buniva, Op. cit., p. 42.
(9) Maasonié. Op. cit., p. 30 e 35.
(10) Op. cit., vol. 1v, p. 60 e seg.
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volontà, perchè si tratta del compimento di un
dovere e non può quindi essere subordinato alla
volontà altrui. (Veggansi però gli art. 182 e 183
cod. civ.).
85. Il riconoscimento di un ﬁglio naturale si può
fare nell'atto di nascita, o con un atto autentico
anteriore 0 posteriore alla nascita (art. 181) (1):
possono riconoscersi anche gli assenti e perﬁnoi
morti in favore dei loro discendenti. Quest'ultima
facoltà in analogia a quanto dispone l'art. 196 del
cod. civ. it. in ordine alla legittimazione: (cod.franc.
332, nap. 254, parm.195, alb. 175, est. 170) « Può anche aver luogo la. legittimazione dei ﬁgli premorti
in favore dei loro discendenti». E se il ﬁglio naturale
fosse morto senza aver discendenti, potrebbero i
suoi genitori riconoscerlo e in base all'art. 750 succedere nei suoi beni? Buniva e Ricci (2) rispondono
di no, perchè verrebbe a. mancare lo scopo morale
del riconoscimento,e.quanto al diritto di succedere,

teriale, non possa esservi dal lato del genitore un
grande sollievo morale nel riconoscere il ﬁglio
naturale premorto. E se per il rispetto, peril decoro della sua famiglia legittima, non potè, non

si ritiene che la disposizione dell’art. 750 si possa

volle riconoscerlo, e poi per quiete della sua co—

solo applicare ai casi nei quali il riconoscimento
avviene prima della morte del ﬁglio naturale.
Anche il Catari opina che « non si deve ammet-

scienza volesse oﬁrire alla memoria del ﬁglio una

tere che il legislatore abbia voluto preoccuparsi
di un atto destituito ormai di ogni efﬁcacia per
la persona a vantaggio della quale doveva essere
compiuto (3) ». Contrariamente decise la Corte di
Appello di Firenze il 17 agosto 1884 (Ann., xv1n, 3,
315). La sentenza però fu cassata nel 12 gennaio 1885 (Id., xxx, 1, l, 79).
Il Chironi (4) invece sostiene che detto ricono-

scimento possa eseguirsi validamente. ll disaccordo, secondo il Chironi, fra gli scrittori e nelle
decisioni giudiziarie proviene dal non essersi for-

mata un' idea precisa dell’ indole giuridica e del
carattere del riconoscimento. Infatti tutti argomentano che il riconoscimento e un dovere imposto
al padre, il quale, osservandolo, da alla prole un
nome ele cure relative alla condizione nuova
della prole stessa. E che sia un dovere morale
nessuno vorrà negarlo; ma che la legge ne imponga l'esecuzione no certo: che anzi, scrive il
Chironi, lungi dall'esistere nella legge un diritto
nel ﬁglio che corrisponda a questo dovere del
padre, si ha una disposizione contraria: il divieto
di ricerca della paternità (articolo 189 cod. civ.),
motivato dal Vigliani (5) nel seguente modo:
« quando il padre naturale non ha stimato di manifestarsi col riconoscimento non è permesso al
ﬁglio di ricercarlo ».
86. Pertanto, di fronte al cod. ital., il riconoscere 1a prole naturale (art. 179 c. e.) è un diritto
nei genitori, che questi possono esercitare nelle
forme prescritte dalla legge (art. 181 c. c.). Ed in
sostanza col riconoscimento non si crea lo stato

di figlio; in natura per cosi dire codesta posizione
esisteva, ed il riconoscimento come la locuzione
indica, dichiara quello che prima era solo naturalmente « ne consegue che la dichiarazione informando tale stato, abbraccia l’intera esistenza

(1) V. art. 53, 54, 133, 138 del Regolamento per gli atti
dello stato civile 15 novembre 1865.
(2) Buniva, Delle successioni, p. 81; Paciﬁci-Mazzoni,
Op. cit., vol. 11, pag. 372 e 373, nota 1; Ricci, Op. cit.,
p. 136.
(3) Studi sulla dichiarazione giudiziale (Perugia1892),
p. 117.

del ﬁglio » (6). Nessun termine è stato dalla legge
stabilito per l'esercizio del diritto di riconosci—
mento; il codice non ha fatto distinzione fra la
possibilità di riconoscere il ﬁglio naturale in vita

e la impossibilità di riconoscerlo dopo la sua
morte quando non avesse lasciato eredi; non è
lecito dunque introdurre una disposizione proi-

bitiva in proposito.
Nè la obiezione che nel riconoscimento del ﬁglio

naturale premorto manca la utilità che avrebbe
ispirato al legislatore codesto rimedio può valere,
perchè, come acutamente osserva il Chironi,« e un
cattivo considerare la cosa il vederne solo un
aspetto; qui si è voluto badare solo alla mera uti-

lità del ﬁglio, come se, a parte ogni interesse ma-

tarda ma dovuta. riparazione, perchè 1’ interprete
dovrà essere più severo della legge e contendere
al genitore questo diritto? » E partendo dal concetto che il riconoscimento « non deve risolversi,
come afferma la surricordata decisione, in una
apparenza, in una vergognosa speculazione dei

genitori », come si potrebbe ammettere la validità
del riconoscimento fatto durante la vita del ﬁglio
naturale, da chi non avendo ascendenti o discen—
denti legittimi o coniugi che fossero in grado di
amministrarin gli alimenti, per ottenere questi,
procedesse al riconoscimento? (cod. civ. art. 187).
A quelli poi che temono possa il riconoscimento
del ﬁglio naturale premorto essere prodotto dalla.
idea della speculazione si avrebbe il diritto di
dire che in sostanza non troverebbero obietto al
riconoscimento del ﬁglio naturale premorto povero
e che quindi dalle conseguenze dell' esercizio del

diritto di riconoscimento in dati casi e non dalla
esistenza o meno degli elementi che lo costituiscono trae origine la loro opinione, la quale quindi
non può essere accolta.
Più grave in apparenza è l’argomentazione che
si deduce dall'art. 196 del codice italiano, che stabilisce la possibilità della legittimazione dei figli
premorti in favore dei loro discendenti e che servi
di base alla decisione della Corte di cassazione
di Firenze, 5 gennaio 1885 (Faro italiano, 1885, I,
26), che cioè il riconoscimento del ﬁglio naturale

premorto può essere valido solo quando ne esistano discendenti legittimi. Ed invero il corollario
che può derivare dall'art. 196 del codice civile è
perfettamente contrario alla conclusione della
regia Corte di Firenze. Ubi coluit dimit... se pertanto il legislatore vietò espressamente la legittimazione del ﬁglio premorto senza discendenti
certo lo fece perchè nel silenzio della legge non
si ritenesse possibile la legittimazione compiuta
anche quando non esistessero discendenti del ﬁglio

(4) Chironi, Rivista italiana per le scienze giuridiche,
vol. 11, 1886, p. 433-442.
(5) Relazione della Commissione del Senato sul tit. v1,
cod. civ.
(6) App. di Orléans, 5 febbraio 1885 (Journal du Pa-

- lais, 1885, 1, 829).
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premorto. Nessuna limitazione venne per converso

blico tale essendo l'atto,di nascita, ovvero inten—
desi di un atto, che stia fra l’atto pubblico e la

imposta in materia di riconoscimento, ed il silenzio
in proposito signiﬁca che per questo riguardo fu

scrittura privata? La Corte d'app. di Venezia, con

lasciata ogni libertà.
Il Chironi trova un argomento a favore della

sentenza 11 aprile 1876 (Firenze, Bel Deve, Giur. it.
xxv1u. I, 11, 552), si è cosi espressa in argomento:

sua-opinione anche nel fatto che esisteva il dis-

« Se il codice non deﬁnisce mai che cosa s'intende

senso sulla validità del riconoscimento del ﬁglio
naturale premorto anche prima che esistesse il
codice civile italiano; anzi è anteriore di molto
a questo codice; cosicchè, se il legislatore italiano
non estese al caso del riconoscimento la proibi—
zione pronunziata ai riguardi della legittimazione,
è manifesto che intese di permettere il riconoscimento anche nel caso in questione (1). Altro ar—
gomento in favore dell'opinione sua il Chironi
lo desume dalla differenza notevole frai due istituti, il riconoscimento e la legittimazione: questa
ultima attribuisce qualità, stato di ﬁglio legittimo;
l’ altro produce eﬁ‘etti molto più limitati.
Non è invece una ragione a sostegno della sua
tesi quella che fa resultare la maggiore entità
della legittimazione di fronte al riconoscimento
della facoltà lasciata al ﬁglio di impugnare que—
st’ultimo atto (art. 188 cod. civ.): anzi è piuttosto
una ragione per gli avversari, in quanto che, avvenendo il riconoscimento dopo la morte del ﬁglio
'naturale, non è più eSperibile l’ impugnativa, di
cui all’art. 188 precitato, da chi era_il primo inte—
ressato ad esercitare quel diritto. E vero che la
impugnativa può essere fatta da chiunque vi abbia
interesse, e quindi ciò viene a costituire sempre
una specie di controllo sulla verità dell'avvenuto
riconoscimento; comunque, è forse il disposto del1’ art. 188 quello che può lasciare qualche dubbio
sulla soluzione affermativa della proposta tesi (2).
In quanto poi al diritto di successione, che si
vorrebbe negare al genitore il quale riconosce il
ﬁglio naturale premorto, per impedire che « i di—
ritti successori abbiano indole correspettivo. di
fronte ad un riconoscimento efﬁcace, che altrimenti
si risolverebbe in una mera speculazione », come
motiva. la decisione della Cassazione di Firenze
preindicata, basta ricordare che la legge accorda
al genitore che riconosce il ﬁglio il diritto di sue-

per atto autentico; se nell’art. 1313, parlando della
prova per iscritto, distingue l’atto pubblico dal
privato, e non questo dall' autentico; se si riﬂetta,
che sebbene il codice Napoleone al suo art. 1317

espressamente desse il concetto dell'atto auten—
tico, ciò non tolse che si elevassero, anche in cosi
differente condizione dall'italiano, tante diverse
opinioni nello spiegare il precedente art. 334, e
che l'italiano deﬁnisce invece l’atto pubblico sostanzialmente con le stesse parole usate in quello

per l'autentico, ma senza volerlo cosi nominare;
è difﬁcile comprendere come si pretenda che
l’articolo 181 esiga, sotto l’appellativo di auten—
tico un atto pubblico, che non è certo sinonimo
di quello nè in ﬁlologia, nè per una espressa di—
chiarazione della legge, la quale mai non riservò

al solo atto pubblico questo rimasto indeﬁnito

in conformità allo spirito che la informa (3). La

concetto di autenticità. È facile invece rilevare,
che, se autentico e pubblico fossero pel codice
italiano un tutt'uno, o non era bene mutare la
dizione d'autentico del 1317 francese nel pubblico
del suo art. 1315; o era male non avere anche
tradotto nel 181 in pubblico l'aggettivo autentico
del 334 francese; ed inﬁne valeva la pena dichiarare
questa identità di vocaboli.
» È pertanto ancora più agevole riconoscere, se—
guendo i criteri interpretativi dell’articolo 3 delle
disposizioni generali premesse al codice, che la
espressione autentico si volle adoperata nel solo
senso datole dalla sua greca etimologia e dalla
nostra. lingua, che signiﬁca di pugno del suo apparente autore per quella, valido, autorevole e
rivestito di tutte le solennità a rendere l’ atto
perfetto per questa; essendo del pari certo che,
cosi stando la legge, se anche il senso di quella
parola valesse pure a segnalare qualche cosa di
più di un atto strettamente privato, valer doveva
altresi ad esprimere qualche cosa meno dell’atto
pubblico, che avrebbe ben saputo esprimere se lo
avesse voluto. Per fermo, che una parola di tanta
importanza, rimpetto specialmente all' art. 1315,
non sarebbe sfuggita all’attenta e prudente di—
screzione del legislatore per lasciare intendere

Corte di cassazione di Firenze però confermò la

chiaro il suo diverso precetto ».

precedente decisione con altra del 6 luglio 1866.

il Ricci divide questa opinione (4) e ne espone
i motivi nel modo seguente:
« La legge non ci da la deﬁnizione dell'atto autentico, ma nell’art. 1315 deﬁnisce l' atto pubblico,
per quello che e stato ricevuto con le richieste
formalità. da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo dove l’atto è seguito,
ad attribuirgli la pubblica fede e negli articoli

cedergli senza condizioni (art. 750 cod. civ.), e
quindi nessuna condizione può essere imposta
dall’autorità giudiziaria, la quale non può aggiun—
gere alla legge, ma solo applicare la legge stessa

Sulla forma del riconoscimento conviene intrattenersi qualche poco. Il riconoscimento di un ﬁglio

naturale, dice l’art. 181 cod. civ. ital., « si farà
nell' atto di nascita o con atto anteriore e poste—
riore alla nascita ». Cosa intende la legge per
atto autentico nell’art. 181 cod. civ.? Trattasi di
una frase che possa interpretarsi come atto pub-

(1) Il Chironi cita fra le sentenze più antiche sulla

questione del riconoscimento del ﬁglio naturale premorto:
App. di Nimes, 11 luglio 1827, in Dalloz, p. 1828, 2, 130;
App. di Nancy, 26 luglio 1830, in Recueil de Sìrey, 1852,

1, 11 nota; Trib. della Senna 24 gennaio 1835, in .Recueil de Sirey, 1835, 2, 292.
(2) V. le sentenze seguenti: App. di Lione, 26 feb-

bra10 1875 (Journal du Palais, 1877, 108); App. di Pa-

rigi, 6 maggio 1876 (Id., 1877, 109); Appello di Poitiers,

27 dicembre 1882 (Id., 1885, 1, 917).
(3) Marcadé, sull’ art. 334, n° 2; Zachariae, Demante,

11, n° 62 bis, in; Morelot, Op. cit., p. 213 e seg. opinano
che il riconoscimento è impossibile se il ﬁglio naturale
non ha lasciato

discendenti.

Cesi anche Duranton, 111,

n° 265 e Massoniè, Op. cit., p. 48 e seg.
(4) Ricci, Delle prove (Torino, Unione tip.-edit., 1891),
p. 120, 121, 122, 123.
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successivi deﬁnisce la scrittura privata e pre-

» lute dagli art. 912 e 913 del codice, l’atto stessO

scrive le condizioni alle quali essa fa fede tra
coloro che l’hanno sottoscritta e i loro aventi
causa. Ora, se il legislatore non riconosce che due

» ebbe a rendersi pubblico ed esecutivo per pro» durre cioè sotto il nome di testamento gli effetti
»stessi degli altri testamenti per atto di notaio,

specie d'atti, l’atto pubblico e la scrittura privata, ci sembra chiaro che per l’atto autentico la
legge intenda l’ atto pubblico, adoperando l’un

» siano essi pubblici o segreti, cui certamente niuno

vocabolo come sinonimo dell’altro. I precedenti
ci confortano in quest'opinione. Infatti l'art. 334
del codice francese dice pur esso che il riconoscimento di un ﬁglio naturale si farà con un atto
autentico, quando lo stesso ﬁglio nell’ atto di nascita non sia stato già riconosciuto, indi nell' articolo 1317 lo stesso codice da dell' atto autentico
quella stessa deﬁnizione che il nostro codice da
dell'atto pubblico. Orbene,se il patrio legislatore
nell’ art. 1315 corrispondente all'art. 1317 del cod.
Napoleone, sostituisce l'espressione, atto pubblico,
all’altra, atto autentico, adottandone poi la stessa
deﬁnizione, è chiaro che l'atto autentico, di cui

si parla nell’ art. 181 del nostro codice e 334 del

» ha mai negato, nè potrebbe negare, la qualita di
»atto autentico all'effetto del riconoscimento dei
» ﬁgli naturali (1)». E l'art. 914 del patrio codice

civile che dice: «adempite le formalità stabilite
» dai due precedenti articoli, il testamento olografo
» avrà la sua esecuzione. Ora, se la legge che ci
» governa riconosce due forme ordinarie di testa-

» mento, il testamento olografo e il testamento per
» atto di notaio, non vi sarebbe ragione perchè
» l'esecuzione e gli effetti dell’una specie di testa» mento fossero negati all'altro; tanto più che
»eﬁ‘ettì, anche di maggior importanza, all'una e
» all’ altra specie di testamento si volle dalla legge
» egualmente accordare ».
» Questo ragionamento confonde stranamente
due cose molto diverse, confonde cioè il testamento
olografo coll‘ atto di deposito, e questo atto mercè
il suo intervento, è senza dubbio a qualiﬁcarsi
pubblico; ma non addiviene pubblico o autentico
l'atto privato che si deposita, essendo che l'ufﬁciale pubblico è totalmente estraneo al medesimo,
e non può quindi imprimere la pubblica fede a
quanto vi si contiene.
» Giusta il disposto degli art.912e 913 (cod.civ.),
il deposito del testamento olografo, può farsi dal
testatore, ovvero dagli interessati.
» Se fatto dallo stesso testatore,ed ‘e questa la

codice francese, ha uno stesso signiﬁcato e valore,
ed e perfettamente sinonimo di atto pubblico.
» Vero è, che nell’art. 1323, relativo alla scrittura
privata, si dice che si hanno per riconosciute le
sottoscrizioni autenticate da un notaio; per il che
parrebbe che anche l’ atto privato potrebbe essere,
secondo il concetto del legislatore, un atto autentico. Tale conclusione per altro non discende dalla
premessa, e non ci vuol molto a comprenderlo.
La legge, lo si avverta bene, parla di ﬁrme au—
tenticate, non di atto autentico, e tra l’una e
l‘altra cosa la differenza è grande. Allorché il ' pub— ipotesi più favorevole ai sostenitori della tesi che
combattiamo, si può considerare lo scritto privato,
blico ufﬁciale non fa che autenticare le ﬁrme, esso
che si consegna come riconosciuto per ciò stesso
non interviene nell'atto, ma interviene solo dopo
che il testatore dichiara innanzi il notaio, che lo
che questo è compiuto, e nel momento in cui lo
scritto consegnato contiene il suo testamento, e
si sottoscrive; quindi l'autenticazione non di altro
l'erede scritto perciò sara dispensato dal procefa fede se non della. sottoscrizione seguita alla
dere alla veriﬁca-zione della. ﬁrma e dell'atto; ma
presenza dell'ufﬁciale pubblico, e la fede non si
estende a quello che nel corpo del privato scritto non può dirsi per questo che il testamento deposi contiene. Ed infatti, secondo l’articolo 1323, sitato dallo stesso testatore addiviene atto autentico o pubblico, perchè l' ufﬁciale pubblico inter—
l' autenticazione delle sottoscrizioni equivale a
riconoscimento della scrittura privata, e questa, viene solo nel riceverlo, e l'atto si è totalmente
quantunque riconosciuta, resta sempre, a tenere ' compiuto in sua assenza. Pubblico e, senza dubbio,
1’ atto di consegna o deposito, ma il riconoscimento
dell’ art. 1320, un atto privato la cui fede è circonon è fatto in questo atto, bensì nel testamento
scritta tra i ﬁrmatari e i loro eredi o aventi causa.
Ora l' atto autentico deve far fede di fronte a tutti, consegnato, che è atto privato; dunque tale ricoe questa fede non può essergli impressa che per noscimento non risponde al precetto della legge.
Se il deposito poi si faccia dagli interessati, il
effetto dell'intervento al contenuto dell'atto del
pubblico uﬁiciale; dunque lo scritto privato che testamento non è neppure riconosciuto dallo stesso
fa solo fede nei rapporti tra ﬁrmatari, quantunque testatore e la tesi contraria molto meno può
sostenersi.
le ﬁrme siansi autenticate,non è mai un atto au» L'esecuzione che la legge accorda al testamento
tentico o pubblico.
olografo non importa la conseguenza, che questo
» Un testamento olografo, ove sia regolarmente
depositato, può ritenersi atto autentico? La Cas- sia riguardato dal legislatore come atto autentico,
sazione di Roma cosi si è espressa nel 3 novem- non essendovi nulla di strano nel ritenere che il
legislatore accordi esecuzione ad un atto privato.
bre 1882 (Giurispr. ital., xxxv, I, 3, 30):
« Per quanto si possa dubitare, se la cedola di un E tanto è vero che il testamento olografo, benchè
suscettibile d’ esecuzione, non diviene per questo
» testamento olografo, datata e sottoscritta di mano
» del testatore, avanti che siansi adempiute le for- atto autentico, che nella patria giurisprudenza
prevale giustamente la massima spettare all’erede
» malità prescritte dalla legge per imprimerle il

» carattere di vero e proprio testamento sia un atto
» privato, sull’ autenticità. di quell' atto si dilegua
» ogni dubbio, quando, adempiute le formalità. vo-

scritto il procedere alla veriﬁcazione del testa-

(I) Il Cuturi osserva che l‘ equivoco di tale argomentazione è tanto evidente che non è il caso di farne la

critica (Studi sulla dichiarazione giudiziale, citati),

mento olografo, non già all’erede legittimo, che

dichiara non riconoscere lo scritto e la ﬁrma del

p. 119. n° 4.
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testatore. Or, se il testamento olografo prodotto
dall’ erede scritto in esso, deve essere veriﬁcato
acciò abbia effetto contro gli eredi legittimi, che
non intendano riconoscere in quello lo scritto del
testatore, può egli ammettersi che il testamento
in parola equivalga a quell’atto autentico, che
la legge esige per la validità del riconoscimento
della prole naturale?
Anche il Buniva ed il Cuturi sono d’avviso che il
riconoscimento non sia valido se contenuto in un
testamento olografo od in un testamento segreto,
siccome può vedersi nelle opere loro più volte
citate. Riguardo al riconoscimento nell'olograf‘o
lo ammettono fra i francesi Merlin, Rc'pert. v. Fi—
Ziation, n° 8; Toullier, 11, n° 953; Troplong, Dona—
tions, m, n° 1498: non lo ammettono Loiseau, Op.
cit., pag. 464; Cadrés, Op. cit., p. 17; Duvergier
su Toullier, 11, n° 953, n. a; Demolombe, v, n° 404;
Laurent, Iv, p. 86; Massonié, Op. cit., p. 77.
Sono competenti per redigere gli atti autentici
di riconoscimento gli ufﬁciali dello stato civile ed
i notai. L’ ufﬁciale dello stato civile redigerà l’atto
di riconoscimento secondo le forme ordinarie degli
atti dello stato civile; iscriverà detto atto nei

registri dello stato civile colla indicazione della
sua data e ne farà menzione in margine dell'atto
di nascita quando vi sia. Nell’atto pubblico la dichiarazione di rlconoscimcnto deve essere esplicita o potrebbe ritenersi riconoscimento valido
anche, per esempio, l’espressione incidente usata

in un testamento a proposito di legato ad un individuo chiamato dal testatore suo ﬁglio naturale?
0 l’avere ﬁrmato un atto di matrimonio dopo essere stato presente a quello dopo la sottoscrizione
dello sposo che dichiarò sè stesso ﬁglio naturale

Non è poi necessario che il padre, o la madre,
si presenti in persona per riconoscere il ﬁglio
naturale: il riconoscimento può essere eseguito
anche da un mandatario munito di procura autentica e speciale. Il riconoscimento, eseguito che sia
in modo valido, non può più revocarsi.
La legge però accorda al figlio il diritto d’impugnare il riconoscimento come accorda questo stesso

diritto a chiunque vi abbia interesse (art. 188 c. c.
it.; franc. 339; nap. 262; albertino 185). Se fatto in

un testamento pubblico che venisse poi revocato
è non pertanto valido: le disposizioni testamen—

tarie potranno essere cambiate; il riconoscimento
resta.
Ed anche, se il testamento venisse invalidato
per disposizione di legge il riconoscimento conserva il suo valore (art. 888, 894, 916,922 del cod

civ.) (5).
87. In quali casi potrà essere impugnato il riconoscimento? Anzitutto conviene distinguere i
casi, nei quali e da ritenersi come inesistente il

riconoscimento, da quelli della sua nullità. È a
ritenersi insussistente, se fatto da persona che
non aveva qualità per la dichiarazione relativa,
se eseguito da persone moralmente incapaci di
volontà, se sia stato fatto in forma non autentica,
se sia relativo a ﬁgli adulterini od incestuosi. 11
Bianchi (6) ritiene debbasi necessariamente giudicare come inesistente giuridicamente anche il
riconoscimento di un ﬁglio non ancora concepito.
A me pare che non occorresse proprio creare un
motivo d'inesistenza di tale specie.
È nullo invece e più precisamente annullabile

il riconoscimento per la nullità dell' atto autentico

del secondo sottoscrittore, potrebbe ritenersi -un

da cui resulta, o dell’atto di nascita; se l' atto
non è l’espressione della verità, o se il consenso

atto di riconoscimento? Demolombe, v, p. 395 e seg.;
Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., vol. 11, pag. 375; Buniva,
Op. cit., vol. 11, p. 45, rispondono aﬂermativamente.
11 Cuturi opina alla sua volta che non sieno necessarie le frasi solenni: basta che la volontà del
genitore sia chiaramente manifestata (l).
La Corte d' appello di Napoli nel 19 nov. 1888 (2)
e la Corte di cassazione pure di Napoli (3) applicarono questa regola, decidendo che la dichiarazione di ﬁliazione legittima fatta dal padre, ed
inefﬁcace come tale, perchè la donna qualiﬁcata
moglie non era con lui congiunta in matrimonio,
implica riconoscimento di ﬁglio naturale. La Corte
d'appello nei suoi motivi esponeva « non essere
necessario che la clausola da cui il riconoscimento
resulta sia concepita con espressioni dispositive,
essendo sufﬁcienti a provarlo anche dei termini
semplicemente enunciativi, purchè la manifestazione di paternità trasparisca in modo non equi-voce ».
Sarà anche valido il riconoscimento avvenuto
nel corso di un giudizio, perchè il giudice ha l’au—
torità di rendere autentiche tutte le dichiarazioni
fatte innanzi a lui (4).

lenza o da errore essenziale: questa nullità può
essere opposta da chiunque vi abbia interesse od
anche esercitata direttamente; forse, nel caso di
dolo e violenza, si può discutere se possa opporla
altri all‘infuori del riconoscitore violentato od
ingannato. Le nullità assolute non panno sanarsi
con verun atto confermativo, sia che procedano
da vizi di forma o da ciò che il riconoscimento
fu fatto per conto del genitore da altri che non
ne avea il potere o dal genitore che non era na—
turalmente capace, sia che proceda dal non esseresincero il riconoscimento. Non può neppure per
rinunzia espressa o tacita perdersi il diritto di opporre la nullità del riconoscimento, nè il diritto
stesso può perdersi per prescrizione. La nullità derivante da dolo o violenza si prescrive in 30 anni,
perchè riguarda lo stato di una persona e non un
solo interesse pecuniario: questa nullità può sanarsi
con atto di conferma di riconoscimento espressa
od anche tacita. Dichiarata la. nullità del ricono—
scimento, si considera questo come mai avvenuto,
in guisa che la persona che era stata riconosciuta
non può più esercitare i diritti e d'altra parte

(1) Studi sulla dichiarazione giudiziale, Perugia 1892,
p. 117.
(2) Foro ital., x1v, 1, 234.
(3) Foro ital., xv1, l, 1046; Chironi, Riv. ital. per le
ang., vol. v…, p. 427.

del riconoscitore sia viziato dal dolo o dalla vio-

(4) Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., vol. 11, p. 343; Buniva,

Op. cit., voi. il, p. 46; Massonié, Op. cit., p. 66 e seg.;
Cuturi, Studi sulla dichiarazione giudiziale, p. 119.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., vol. 11, p. 378. — Contra
Laurent, Op. cit., vol. iv, p. 85.

(6) Op. cit., p. 681.

FILIAZIONE

non va soggetta alle incapacità che dipendono
dalla qualità di ﬁglio naturale del riconoscitore.
Nel caso però in cui la nullità derivi dal non
essersi osservata la forma autentica,il riconosci-

mento produce 1’eﬂetto che il ﬁglio ha diritto di
conseguire gli alimenti dal genitore.
88. Il riconoscimento può essere impugnato altresi, perchè non sincero e cioè non conforme a
verità, da chi abbia un interesse morale o pecu-

niarie nella contestazione. Potrà quindi esperire
1’ azione di contestazione del riconoscimento anzitutto l’autore stesso del riconoscimento che si
intende impugnare; il ﬁglio stesso riconosciuto; la
persona che, per un riconoscimento già fatto, o

per quello che volesse fare, si trovasse in opposizione con la dichiarazione di paternità o maternità emessa da altra persona relativamente al
medesimo ﬁglio; la persona, che, avendo riconosciuto un ﬁglio, volesse impugnare il riconosci—
mento di chi si fosse dichiarato come l’altro genitore del ﬁglio medesimo; l’erede dell’autore del
riconoscimento; l'erede del ﬁglio riconosciuto; in
ﬁne chiunque possa allegare un qualunque altro

interesse pecuniarie legittimo ed attuale, per es.,
un donatario, che sostenesse essersi fatto un riconoscimento l'also, allo scopo di rendere rcvocabile,
a sensi dell’art. 1083 cod. civ., la donazione con
una legittimazione per susseguente matrimonio.
Quanto alla prova, se e attore il ﬁglio, egli non
può essere obbligato a provare altro che la non
verità della ﬁliazione attribuita.in col riconoscimento impugnato, non già a reclamare e provare
uno stato di ﬁliazione diverso; se chi agisce è
una persona, la quale pretende essa stessa essere
padre o madre del ﬁglio, di cui contesta il riconoscimento fatto da altri, allora, nel caso in cui

prima di introdurre l'istanza abbia formalmente
riconosciuto come proprio ﬁglio quel medesimo
individuo del quale contesta il riconoscimento
altrui, non è obbligato a provare altro che la non
verità di tale riconoscimento; se, invece, l’attore
non ha fatto un riconoscimento formale anteriore,
è tenuto a somministrare in giudizio la prova
della paternità o maternità propria, in virtù della
quale agisce; da ultimo, se la contestazione del
riconoscimento e promossa da qualunque altra
terza persona, questa non avrà altro onere che di
provare non vero il riconoscimento impugnato, non
mai di addurre e di mostrare un diverso stato di
ﬁliazione da attribuirsi alla persona, di cui si con—
testa la ﬁliazione riconosciuta.

Nell’ipotesi che esistessero a proﬁtto della stessa
persona due atti di riconoscimento emanati da
persone diverse e contro i quali niuno degli aventi
interesse avesse ancora promossa l’azione di con—
testazione,il Marcadè opina che il ﬁglio potrebbe,
a propria scelta, esercitare i diritti di ﬁglio na—

turale di quello fra i due autori di tali riconosci—
(1) Op. cit., p. 766.
(2) La Corte d‘appello di Firenze, nel 30 giugno 1871
(Ann., V, 2, 442), decise che chi riconobbe solennemente
un infante come proprio ﬁglio, può impugnare il riconoscimento per causa d’errore. Ma che questo errore non
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menti che gli piacesse di scegliere, salvo il diritto
agli interessati di contestarin la qualità che egli
assumesse, impugnando il riconoscimento che gliela
attribuiva (vol. 11, n° 78). E questa opinione è seguita dal Ronga (Op. cit., pag. 126) e dal Bianchi
(Op. cit., p. 753) contro quella del Demolombe, che
il ﬁglio potrebbe esercitare i diritti di ﬁglio naturale da ambedue gli autori che lo avessero ri—
conosciuto (vol. v, 11“ 447).
Si è detto che l’autore stesso del riconoscimento

può esperire l’azione di contestazione e cioè contestare in giudizio la verità della dichiarazione
da lui emessa. intorno aciò gli scrittori sono divisi: Marcadè (art. 339, 5 III, vol. 11, n° 82), Demolombe (v, n° 437), Coin-Delisle (Revue erit. de
169. et de jar,, 1857, vol. x, pag. 299), opinano che
l'autore del riconoscimento non sia ammesso a
contestarne in giudizio la verità.
Aubry e Rau su Zachariae (@ 568 ter, n° 31), e
Laurent (vol. 1v, n° 78) sostengono invece l’adermativa, e la loro opinione e difesa dal Borsari
(Comm. art. 188, 5 452 B., pag. 700 e seg.). Il Bianchi (l) opina che chi ha eseguito il riconoscimento
può solo ritrattarlo quando provi che fu la conseguenza di un errore di fatto; quando invece l’au—
tore del riconoscimento non può allegare di essere
caduto in errore, valga la regola dell'articolo 1360
codice civ. e che cioè la confessione giudiziale o
stragiudiziale non può essere divisa in danno di
chi l'ha fatta. Non può ritrattarsi sotto pretesto
di un errore di diritto (2).
L‘ azione di contestazione del riconoscimento
perchè contrario alla verità è imprescrivibile, per
quanto riguardi propriamente lo stato stesso di
ﬁliazione naturale. I diritti pecuniari che possonoderivarne e le azioni corrispondenti sono invece
soggette a prescrizione.
Giova. inﬁne tener presente che col pretesto de1—
l'impugnativa non si possono istituire indagini
tendenti a stabilire il carattere della ﬁliazione
rispetto all’altro genitore che non prese parte al
riconoscimento. Perciò, come decise la Corte di
cassaz. di Napoli (3), riconosciuto il ﬁglio naturale dal padre libero, non potrebbe esserne impugnato il riconoscimento adducendo che egli è
adulterino, perchè la madre era congiunta in matrimonio con altri nel tempo del concepimento.
Tale contestazione avrebbe per oggetto immediato
l’indagine vietata degli art. 180 e 193 del cod. civ.
« L’impugnativa del terzo deve muovere da. tutt‘altro motivo, quale sarebbe la fallacia della dichiarazione fatta dal padre, ma giammai da quello
che il ﬁglio naturale sia adulterino per parte della
madre rimasta ignota ».
89. Gli eﬁetti del riconoscimento valido sono
regolati dagli art. 184, 185, 186, 187 del cod. civ.
Le conseguenze del riconoscimento devono essere retroattive: esse quindi risalgono all‘epoca
essere il solo che abbia avuto commercio con la madre.

Si consulti anche la decisione_della Corte di cassazione
di Torino del 5 dicembre 1889, nella. Raccolta generale

della giurisprudenza it., fondata dal Bettini (x…, 1890,
1, 1, 254) e la relativa nota del compianto Ricci.

possa. dirsi provato per la sola circostanza che dopo il
(3) Nel 25 aprile 1884 (Ann., xvm, ]. 1, 512). Veggasi

riconoscimento l' uomo sia venuto nel convincimento che
la donna la quale partorì quel ﬁglio ebbe commercio con

anche la sentenza della Corte d‘ appello di Perugia. 18 no-

altro uomo: bisognerebbe provare che causa unica e de-

vembre 1878 (Foro ital., [V, 1, 1207). — Cuturi, Studi ecc.,

pag. 121, n° 1.
terminante il riconoscimento sia stata la persuasione di
32.
Diossrc 1TALIANO, Vol. Xl, Parte 2".
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del concepimento della prole riconosciuta (l), ciò
però senza pregiudizio di quanto fosse stato validamente concluso dal ﬁglio prima del riconoscimento.

Sarà però nullo il matrimonio che,il ﬁglio prima
del riconoscimento avesse contratto con un parente o afﬁne nel grado proibito (2).

Il primo eﬁetto, che deriva dal riconoscimento,
consiste nel far constare legalmente, per tutti i
rapporti civili che la legge ne faccia dipendere,
il vincolo della parentela naturale.
Il riconoscimento non ha effetto che riguardo
a quello dei genitori da cui fu fatto, e non da al
figlio riconosciuto alcun diritto verso l' altro ge—
nitore (art. 182 cod. civ.).
Si deduce da questo articolo che il matrimonio
non fa ostacolo ai due coniugi di riconoscerci
loro ﬁgli naturali avuti prima del matrimonio o
dal rapporto intimo fra loro o con altra persona
rispettivamente libera da vincolo matrimoniale.
Avvenuto il riconoscimento, ove sorga contesta-

zione sulla identità della prole riconosciuta, la
prova di essere il ﬁglio di cui si tratta dovrà.
essere data da lui stesso e potrà. esser data con
tutti i mezzi.
Potrà. pure provarsi con tutti i mezzi l’identità.
del padre o della madre che hanno fatto il riconoscimento (3).

Va ricordato qui il disposto dell'art. 183 cod. c.
per il caso in cui il riconoscimento sia avvenuto
da parte di una persona unita ad altra da vincolo
di matrimonio, che cioè non possa la prole essere
introdotta nella casa coniugale senza il consenso
dell'altro coniuge.
Il riconoscimento conferisce al genitore del ﬁglio
naturale la tutela legale durante la minore età di
questi. Se il riconoscimento fu fatto da ambedue
.i genitori, la tutela compete di preferenza al padre.
La tutela. legale non somiglia che nel nome al—
l'istituto della tutela. perchè non le sono comuni
le regole principali che reggono quest’ultima.. Infatti nella tutela legale del genitore non occorre

la costituzione del consiglio di famiglia, nè la
nomina del protutore. Cosi decideva la Corte di
cassazione di Torino annullando una sentenza
della Corte d' appello di Milano, colla quale erasi

ritenuta necessaria la costituzione del consiglio
di tutela (4).
I poteri del genitore che riconosce sono assai

più ampi che non quelli contenuti nell’autoritb.
tutoria: le cause, che dispensano od escludono
dalla tutela ordinaria, non valgono per la tutela
legale del genitore: in ﬁne questa non è soggetta
all’ iscrizione nel registri delle tutele.
Sostanzialmente può dirsi che la tutela legale
è una specie di patria potestà con effetti più li—

mitati: come la. patria potestà spetta di preferenza
al padre nel caso che il riconoscimento sia avvenuto da tutti due i genitori; ma, se il padre non
può esercitarla, l’esercita la madre: però il padre

(1) Demolombe, …, n° 456.
(2) Zachariae, vol. n, 5 568, n° 3. — Contra Massonié,

Op. cit., p. 170.
(3) Laurent, Op. cit., W, 86, 87; Paciﬁci—Mazzoni, Op.

cit., p. 386; Ronga, Op. cit., p. 126.
(4) Giurispr., 1870, p. 584.
(5) Così anche il Ricci. Però 1‘ art. 233 è applicabile

rivestito della tutela legale non acquista la ra—
gione dell'usufrutto legale sui beni del ﬁglio (5).
Medesimamente il genitore rivestito della tutela
legale non ha il diritto di nominare un tutore al

ﬁglio minore come lo ha il padre che esercita la
patria potestà. I diritti che la tutela legale conferisce al genitore si possono ridurre a tre: diritto
di custodia; diritto di correzione; diritto di rap—
presentanza.
Sancisce infatti il codice civile all’art. 184 che
sono applicabili a questa tutela i seguenti articoli
del codice stesso:
Art. 221. Il ﬁglio non può abbandonare la casa paterna
o quella che il padre gli abbia destinata, senza permis—
sione del medesimo, salvo per causa di volontario arruo-

lamento nell‘esercito nazionale. Ove se ne allontani senza
permissione, il padre ha diritto

di

richiamarvelo, ri-

correndo, ove sia d‘uopo, al presidente del tribunale
civile.
Qualora giuste cause rendessero necessario l‘allontana-

mento del ﬁglio dalla casa paterna, il presidente, sulla
istanza dei parenti ed anche del pubblico ministero, prese
informazioni senza. formalità giudiziali, provvede nel modo
più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo.
Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, riferendone immediatamente al presidente, il quale conferma, o modiﬁca il dato provvedimento.
Art. 222. Il padre che non riesca a frenare i traviamenti
del ﬁglio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli
secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari;
e ricorrendo, ove sia d‘uopo, al presidente del tribunale,

collocarlo in quella casa, o in quell’ istituto di educazione
o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo

e migliorarlo.
L‘ autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente,
e il presidente provvederà. senza formalità. di atti esenza
esprimere i motivi del suo decreto.
Art. 223. Nei casi indicati nei due articoli precedenti
contro i decreti del presidente del tribunale è ammesso
il ricorso al presidente della Corte d‘ appello, e sarà sem—
pre sentito il pubblico ministero.
Art. 224. Il padre rappresenta i ﬁgli nati ei nascituri
in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i
beni del ﬁglio, contrarre a nome di lui mutui od altre
obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità. evidente
del ﬁglio stesso e mediante l‘autorizzazione del tribunale
civile.
Nascendo conﬂitto d‘interessi tra i ﬁgli soggetti alla
stesea patria podestà., o tra essi e il padre, sarà nominato ai ﬁgli un curatore speciale.

La nomina del curatore sarà. fatta dall‘autorità. giudi—
ziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale civile.
Art. 225. Per la riscossione dei capitali, e per la vendita
di eﬁ‘etti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego
la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso.

alla tutela legale 9. sensi dell‘art. 184 cod. civile e nell‘articolo 233 e detto « che il tribunale se il genitore
abusa ecc., potrà privare il genitore dell‘ usufrutto in
tutto od in parte :.
Ciò potrebbe far sorgere un dubbio sul fatto che il
padre del ﬁglio naturale riconosciuto abbia o no l’usu—
frutto legale sui beni del ﬁglio.
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Art. 226. Le eredità devolute ai ﬁgli soggetti alla patria podestà saranno accettate dal padre col beneﬁzio del1‘ inventario.
Se il padre non possa e non voglia accettarle, il tri—
bunale, a richiesta del ﬁglio o di alcuno dei parenti, od
anche sull' istanza fatta d‘uﬂìzio dal procuratore del re,

potrà autorizzarne l'accettazione, premessa la nomina di
un curatore speciale e sentito il padre.
Art. 227. La nullità. degli atti fatti in contravvenzione

ai precedenti articoli, non può essere opposta che dal
padre o dal ﬁglio e dai suoi eredi od aventi causa.
Art. 233. Se il genitore abusa della patria podestà, violandone o trascurandone i doveri, e male amministrando

le sostanze del ﬁglio, il tribunale, sull’ istanza di alcuno
dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero,
potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona
del ﬁglio o di un curatore ai beni di lui, privare il gonitore dell’ usufrutto in tutto od in parte e dare quegli
altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse
del ﬁglio (V. anche gli articoli

390, 391, 392 codice

pen. ital.).
La tutela legale del genitore ﬁnisce di regola
con la maggior età del ﬁglio e cioè quando questi
ha compiuto gli anni 21 (arg. dagli art. 220 e 240
cod. civ.): può cessare anche prima dell’età mag—
giore del ﬁglio, sia nei casi contemplati dall’articolo 233 preindicato, sia quando il padre sia stato
condannato per alcuno dei delitti preveduti negli

art. 331,332, 333, 335, 337, 345, 346, 347 del codice
pen. italiano vigente in base al disposto dell’articolo 349 cod. stesso; sia quando sia stato condannato all’ergastolo (art. 31 cod. pen. ital.), ed
alla reclusione per un dato numero d’anni; sia
per l'interdizione giudiziaria del genitore, la quale
riduce questi allo stato di tutela; sia per l’assenza
presunta del genitore; in ﬁne per l’emancipazione
espressa o tacita del ﬁglio, espressa e cioè a sensi
dell’ art. 311 cod. civ., tacita in relazione all’articolo 310 cod. civ.
Può avvenire però che il genitore sia reintegrato
nella tutela legale, sia quando abbia conseguito
la riabilitazione (vegg. gli art. 834, 835, 836, 847
cod. di proc. pen.), sia quando fosse revocata la
interdizione, sia quando l'assente ritornasse in

patria e fosse altrimenti provata la sua esistenza,
sia in fine se il ﬁglio venisse privato dell'eman—
cipazione.
Nel caso in cui la. tutela legale venga a cessare
durante la minore età del ﬁglio e non si possa
aﬁ‘idarne l'esercizio alla madre, si provvede alla
difesa del ﬁglio mediante la nomina. di un tutore
fatta dal consiglio di tutela (art. 248 cod. civ. ed
arg. art. 47).
Il ﬁglio naturale assume il nome di famiglia del
genitore che lo ha riconosciuto o quello del padre
se è stato riconosciuto da. ambedue i genitori
(art. 185 cod. civ.).
In proposito il Ronga scrive che l’assunzione
del nome di famiglia, oltrechè un diritto,è anche
un obbligo per il ﬁglio naturale, sia perchè per
tal modo possonoi terzi più facilmente conoscere

la di lui condizione giuridica; sia perchè gli ef—
fetti della ﬁliazione naturale accertata non sono

posti nella balia dei privati. Epperò essa non può
essere impedita dal genitore, nè rinunziata dal

ﬁglio (1).
Più esplicitamente il Bianchi (2) osserva che il
disposto dell'art. 185 cod. civ. è un effetto legale
del riconoscimento.
Se il riconoscimento del padre sia posteriore a
quello della madre, il ﬁglio naturale. dal momento

che è stato riconosciuto dal padre, cessa di per—
tare il cognome della madre per assumere quello
paterno (3).
il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire
ed avviare ad una professione e ad un' arte il iiglio naturale riconosciuto, ed a somministrargli
anche successivamente gli alimenti in caso di
bisogno se il ﬁglio non ha coniuge o discendenti
in condizione di somministrarglieli. Eguale obbligazione“ ha il genitore verso i discendenti legittimi del ﬁglio naturale premorto, quando la loro
madre o gli ascendenti materni non siano in grado
di provvedervi (art. 186).
Tutto ciò che si attiene all’educazione e rimesso
alla coscienza del genitore, il quale deve attendervi e più precisamente spetta al genitore di
scegliere la maniera ed il luogo dell’educazione,
comprendendo ognuno, cosi si esprime il Ronga (4),
come queste sieno particolarità nelle quali la legge
non potrebbe pigliare ingerenza senza ridurre al
nulla il magistero educativo del genitore.
Se il coniuge è unito in matrimonio però ed il
ﬁglio riconosciuto non sia ammesso nella casa
coniugale, ostandovi il consenso dell'altro coniuge,
e certo cheil ﬁglio rimane privo dell' inestimabile
beneﬁcio dell'educazione domestica e dato che il
coniuge riconoscitore sia povero rimarrà del tutto
dell'educazione privato.

Se il riconoscimento e fatto prima del matrimonio riesce facile al coniuge di averne conoscenza prima di prestare l’assenso al matrimonio,
e d'altra parte va rispettato il diritto quesito dal
ﬁglio naturale per eﬁetto del riconoscimento di
abitare nella casa paterna (5).
Quando il ﬁglio è riconosciuto da tutti due i ge—
nitori l'obbligo dell’educazione spetterà a tutti due
in proporzione delle loro sostanze e della loro
condizione sociale,e se il riconoscimento da parte
dei due genitori fosse avvenuto in epoche diverse,
è certo che quello dei genitori che intanto ha
sopperito alle spese dell'educazione ha il dirittodi domandarnc il rimborso al congenitore, sino alla
concorrenza della somma per cui avrebbe dovuto
contribuire nella medesima. S’ intenderà terminata

l'opera dell'educazione ed adempiuto il relativo
obbligo giuridico quando il ﬁglio è posto in condizione tale da poter provvedere a sè stesso.
In quanto all’obbligo degli alimenti del genitorericonoscitore verso il ﬁglio, basterà. rilevare qui
che non ha il carattere di principale, ma di sus—
sidiario, essendo in prima linea obbligati a pre—
starli il coniuge edi discendenti del ﬁglio naturale.

(I) Op. cit., p. 183.
(2) Corso elem. ecc., vol. …, p. 933.
(3) Ricci, Op. cit., vol. [, pag. 165; Cassaz. di Torino, 5 febbraio 1880 (Ann., mv, I, 1, 277).

(4) Op. cit., p. 185.
(5) Ricci, Op. cit., vol. [, p. 167.
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Alla sua volta il ﬁglio naturale deve gli alimenti
al genitore quando questi non abbia ascendenti o
discendenti legittimi o coniuge che sieno in grado
di somministrarglieli (art. 187 cod. civ.).
Il ﬁglio naturale ha poi sempre azione per ottenere gli alimenti anche nei casi nei quali non
è ammesso a fare indagini nè Sulla paternità., nè
sulla maternità:
1° se la paternità e maternità resulti indirettamente da sentenza civile o penale;

(l) Il disposto dell‘ art. 193 si applica anche ai ﬁgli
naturali dei quali è ammesso il riconoscimento. Cosi la
maggior parte degli scrittori. In proposito la Corte di
cassazione di Napoli nella sua decisione 10 luglio 1882
(Racc., xxxtv, l, 1, 711) così si esprime:
« Dalla voce tuttavia, onde comincia la seconda parte

dell’articolo, traggono addentellato i ricorrenti per all‘ermare che la frase ﬁglio naturale (la quale viene dopo)

accenni unicamente a quelli, dei quali per la parte prima
è vietato il riconoscimento, senza per mente che, appunto
per avere usato nella seconda parte la frase generica

ﬁglio naturale, il legislatore ha inteso accennare a qual—
siasi ﬁglio naturale, e non soltanto a coloro di cui fa
parola nella prima parte, per i quali il riconoscimento
è vietato.
» Se si fosse voluto limitare il beneﬁcio unicamente a
coloro cui non consente il riconoscimento, non si sarebbe

aggiunta la frase il ﬁglio naturale, dappeichè, dopo aver
detto nella prima parte: « nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il ﬁglio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla. paternità, nò sulla maternità », avrebbe

soggiunto: « tuttavia avrà sempre azione per ottenere gli
alimenti, ecc. ». Di guisa' che a disegno il legislatore ha

aggiunto la frase il ﬁglio naturale, appunto per far manifesto l‘ intendimento di non limitare il beneﬁcio unicamente a coloro che non possono essere riconosciuti.
La voce tuttavia si riferisce al divieto delle indagini
enunciato nella prima parte agli adulterini od incestuosi,
ai quali, benchè vietato il riconoscimento, ha ciò nondi-

2° se la paternità o maternità dipende da un
matrimonio dichiarato nullo;
3° se la paternità o maternita resulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori (l).
La Relazione senatoria espone cosi i motivi deli'art. 193 del codice civile italiano (2):
« Mentre la causa della morale e della docenza
pubblica non solo interdice ai frutti dei condannati
accoppiamenti ogni ricerca dei turpi loro genitori,
ma li priva pur anche del beneﬁcio del ricono-

era legata d‘antecedente matrimonio, avrebbe diritto agli
alimenti, ma non mica il ﬁglio nato da persone tra le
quali non sarebbe stato vietato il matrimonio, ma sia stato
dichiarato nullo, sia per manco di consenso, sia per ina—
dempimento delle forme prescritte dalla legge a pena di

nullità.
: Nell‘art. 106 del cod. civ. il matrimonio dichiarato
nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce
gli effetti civili si riguardo ai coniugi che riguardo ai
ﬁgli,e, se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili se non a favore di
lui e dei ﬁgli, e se niuno dei coniugi sia in buona fede,
i ﬁgli naturali non fruiscono gli effetti civili.
» Ora in somiglianti casi, nei quali il ﬁglio non può
fruire degli effetti civili per difetto di buona fede dei
genitori, ove non abbia avuto luogo il riconoscimento

volontario permesso dall‘art. 179 e non possa avere azione
per il riconoscimento forzoso, perchè fuori i casi designati nell‘ art. 189, non avrebbe, secondo i ricorrenti,

neppure azione a reclamare gli alimenti che la. legge
concede agli incestuosi e adulterini, ove per l‘ incesto o

adulterio fosse dichiarato nullo il matrimonio.
» E somigliantemente il ﬁglio nato da condannate unioni
avrebbe diritto agli alimenti contro colui, che l'avesse
dichiarato suo ﬁgliuolo per qualsiasi pur privata scrit-

tura, e non potrebbe aspirarvi un ﬁgliuolo nato da non
condannate unioni, solo perchè il genitore non l’ abbia

legalmente riconosciuto con la soscrizione dell'atto di
nascita o con una dichiarazione autentica, ovvero, perchè

meno conceduto il legislatore il beneﬁcio degli alimenti,
quando la ﬁliazione fosse indirettamente chiarita.
» E volendo concedere il beneﬁcio a tutt‘ altri ﬁgliuoli

(benchè nell’uno o nell‘ altro atto abbia il genitore manifestata la volontà di riconoscerlo) si fosse caduti in

naturali, che si fossero trovati nella medesima posizione

scrizione del padre nell'atto di nascita o non autentica

giuridica degli incestuosi o adulterini, sia per non aver

la dichiarazione. sia perchè fatta, per scrittura privata,
sia per doversi reputarla inefﬁcace per violazione di forme

avuto e non potere avere più luogo il

riconoscimento

volontario, sia per non essersi in grado di promuovere
azione per riconoscimento forzoso nei casi in cui e permesso per gli articoli 189 e 190, ha aggiunto alla voce
tuttavia la frase generica il ﬁglio naturale, la quale non

sarebbe stata mestieri, ove avesse voluto limitare il beneﬁcio ai soli incestuosi o adulterini.
» Osserva che le tre ipotesi preveduto nella seconda
parte dell' art. 193, nelle quali il ﬁglio naturale può avere
azione per ottenere gli alimenti, possono aver luogo si
per i ﬁgli incestuosi o adulterini, si per gli altri ﬁgliuoli
naturali cui sarebbe stato consentito il legale riconosci-

qualche nullità, si da non potersi reputar efficace la so-

prescritte per gli atti autentici a. pena di nullità.

» Ora non può neppure immaginarsi una disposizione,
siﬁ'attamente ripugnante ai principi di ragione, d‘ama—
nità, di giustizia. (Vedi nello stesso senso Cass. di Napoli,
2 dicembre 1876: Annali, in, i, l, 47. e 10 aprile 1877:
Id. Xl, [, 264; App. di Milano, 22 dicembre 1879: Racc.,
xxxn, il, 125; App. di Torino, 19 dicembre 1880:1d.
xxxm, n, 189).

» Nè vale il dire, osserva la Corte d‘appello di Milano (20 febbraio 1884: Racc., xxxvx, n° 378), che il

» Una sentenza, civile o penale, la nullità. d‘un ma—

ﬁglio naturale riconosciuto da uno dei genitori tiene
uno stato civile legale, mercè cui ha diritto di avere gli
alimenti da quello dei genitori che lo ha. riconosciuto;

trimonio, una dichiarazione per iscritto dei genitori, da

laonde non possa aver diritto a fruire della facoltà. di cui

cui resulti la maternità o paternità., possono riguardare
cosi il nascirnento di un ﬁgliuolo, frutto della sola sventura o inconsideratezza, come quello d‘ un ﬁgliuolo che
sia la conseguenza di vietati congiungimenti.
» Non saprebbe intendersi il perchè il legislatore, mentre
al ﬁglio naturale nato da persone libere (non incestuoso

nella citata disposizione legislativa. A tale obiezione e

mento, ma che non ha avuto 0 non può più aver luogo.

o adulterino) da azione a fare perﬁno indagini sulla paternità. o maternità (art. 189 e 190 cod. civ.), gli neghi
1‘ azione agli alimenti nei casi dell'art. 193, e li conceda

unicamente agli incestuosi, adulterini, cui non è consentito il riconoscimento nè volontario, nè forzoso.

» Secondo l‘interpretazione dei ricorrenti, il ﬁglio nato
da un matrimonio dichiarato nullo per essersi contratto
tra coniugi cui era vietato, o fra persone di cui alcuna

ovvia la risposta, che, quando la legge non distingue, non

è lecito ad altri, e tanto meno al giudice, di far distin—
zioni. Ma poi, se il genitore che ha riconosciuto il ﬁglio
naturale fosse in condizione di non poter assolutamente

prestar gli alimenti, e l‘altro in condizione di poterlo
fare ed anche lantamente, l‘ atto del già ottenuto ricono—

scimento dall‘uno di essi, che è pur vantaggio normale
per il ﬁglio naturale, non si convertirebbe per esso in un
danno gravissimo ed irreparabile? Evidentemente la legge
non ha voluto colle sue disposizioni in questa materia
pervenire ad un ﬁne tutto contrario al suo intento, e sa—
rebbe calunnia l’attribuirle cosi assurdo concetto ».
(2) Francese 342; nap. 265; alb. 187.
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scimento, la causa dell' umanità reclama tuttavia
che nei casi in cui la ﬁliazione di cotesti sventurati viene ad emergere in modo indubitato, senza
la loro opera, ad essa. si permetta di giovarsene

per ottenere gli alimenti degli autori della loro
misera esistenza. Il progetto fa menzione dei due
casi in cui la paternità e maternità resulta indi—
rettamente da sentenza civile e penale, oppure da
un matrimonio dichiarato nullo. La Commissione
ne ha aggiunto un terzo, desunto dal codice albertino, ed è quello in cui la paternità o maternità resulti da esplicita dichiarazione dei genitori.
Il negare in questi casi 1’ azione alimentaria sarebbe atto nonchè ingiusto, crudele. Ammettendo
soltanto una dichiarazione dei genitori spontanea

esplicita e scritta, si rimuovono i pericoli che
fecero escludere all’atto la ricerca di una paternità
o maternità che la legge preferisce d'ignorare e
non vuole che sia fatta soggetto di vergognose
discussioni davanti ai tribunali. Non si tratta del
resto di tutti gli effetti di un riconoscimento, ma
si tratta del solo diritto sacro degli alimenti verso
il quale la legge non può non mostrarsi assai indulgente. A questa compassionevole eccezione, la
giurisprudenza dei magistrati già si è mostrata
molto propensa, anche là dove essa non si trova
scritta nella legge ».
In quanto alla questione, se l'obbligo degli alimenti versoi ﬁgli adulterini ed incestuosi abbracci
eziandio l'altro del mantenimento e dell'istruzione
si pronunziano per l’aﬂ‘ermativa il Demolombe
(n', n° 16)e10 Zachariae (i, 5 130). In proposito il
Laurent (Il], 11° 40) non esprime un parere espli—
cito, egli si domanda: « Se il ﬁglio naturale non
è riconosciuto, esso non ha legalmente nè padre,
nè madre, chi dunque sarà incaricato della sua
educazione? La società deve vegliarvi, è questo il
suo primo dovere; essa non vi veglia, in realtà,
se non quando il ﬁglio è conﬁdato alla carità
pubblica. ».
Il Facelli (i) si pronunzia per l’ affermativa,
malgrado le contrarie sentenze 22 dicembre 1879
della Corte d‘ appello di Milano; della Corte di
cassazione di Palermo, 24 febbraio 1880; e 23 maggio 1881 del tribunale civile di Napoli. Egli conclude la sua dotta esposizione dell'argomento nel
seguente modo: « Pare dunque che la dottrina
e la giurisprudenza o taccia affatto sul nostro
tema, o sia contraria. ai ﬁgli, di cui teniamo pa-

rola, in ordine all'istruzione, educazione ed avviamento ad una professione 0 arte. Però noi non
possiamo affatto ammettere una tesi simile, che
ci pare contraria alle antiche tradizioni sul concetto degli alimenti, allo spirito e perﬁno alla lettera del nostro codice civile, nonchè allo stato di
civile progresso dei nostri giorni, in cui la legis—
lazione si sforza di promuovere, con tutti i mezzi

posibiii, l’ istruzione e la coltura generale ».
Il Filomusi-Guelﬁ (2) opina che nell' obbligazione alimentare rispetto agli incestuosi ed adulterini si comprenda oltre il vitto, il vestito, l'abitazione, le medicine ecc. anche la istruzione

[l) Op. cit., p. 70.
(2) Nella Riv. erit. delle scienze giur., 1884, p. 205.

(3) V.. in questa Raccolta, Caberlotto, v° Alimenti,
voi. il, P. 11, sez. lll, n° 61 e seg.; Pescatore, Filosoﬁa e
dottrine giur., cap. 28, 5 1, pag. 187-194 (Torino 1874);
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elementare e ciò specialmente in seguito alla legge
sull’istruzione obbligatoria del 1° luglio 1877. in
quanto all’alta coltura inclina a comprendervela
nei casi in cui essa sia reclamata dalla condizione
del ﬁglio, argomentando dall'art. 846 del codice
civile che sancisce: « Il legato d'aiimenti com-

prende il vitto, il vestito, l' abitazione e le altre
cose necessarie durante la vita del legatario, e

può anche estendersi secondo le circostanze alla
istruzione conveniente alla sua educazione ».(3).
Invece il Crisafulli Lomonaco (4) non vuole che
il padre abbia obbligo di educare, istruire e avviare il ﬁglio incestuoso o adulterino ad una professione o ad un’ arte: quest’obbligo, egli dice, deriva dalla tutela, e, mancando questa, qualunque
altro vincolo naturale non può crearlo.
lo accetto di buon grado l'opinione più favorevole ai ﬁgli naturali e ritengo che nell’obbligo
degli alimenti, di cui si discorre, debba comprendersi anche quanto riguarda l'educazione, l’istruzione e l’avviamento ad una professione 0 arte.
CAPO II. —— L’ indagine della paternità.
90. Dopo di avere esposto le norme del ricono—
scimento volontario da parte dell’uno o dell’altro
o di entrambi i genitori, il codice civile italiano

passa a trattare delle indagini sulla paternità e
sulla maternità.
L’importanza dell’ argomento è però tale che io
reputo opportuno premettere al suo svolgimento

un rapido esame dei sistemi legislativi vigenti in
questo proposito presso le varie nazioni. Detti sistemi possono dividersi in tre classi:

a) il sistema del diritto di libera. ricerca del
proprio padre accordato al ﬁglio naturale;

17) quello del divieto assoluto di ricerca della
paternità;
.e) quello inﬁne che ammette la ricerca stessa
in casi determinati.

Le legislazioni, che autorizzano la libera. ricerca,
non sono però concordi fra loro sulle conseguenze
giuridiche del fatto della provata paternità: esse
accordano vantaggi più o meno considerevoli al
ﬁglio- naturale: le uno gli attribuiscono diritti
eguali a quelli dei figli legittimi, mentre altre non

gli accordano che il diritto agli alimenti. Non
esiste neppure perfetto accordo fra le legislazioni
che ammettono in certi casi la ricerca della. pa—
ternità, perchè diverse sono le cause nella legislazione di questo o di quel popolo, che servono

appunto di base alla possibilità della ricerca.
È possibile la libera ricerca in Grecia, in In—
ghilterra, Scozia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Da—
nimarca, Spagna, Germania, Austria—Ungheria, nei
Cantoni della Svizzera tedesca e nelle legislazioni

degli Stati Uniti d'America, del Perù e della Repubblica Argentina.
Il sistema proibitive vige in Russia, nei Cantoni
della Svizzera francese e nel Canton Ticino, in
Olanda, in Serbia, in Romania, nei codici di Haiti

e della Bolivia.
Cuturi, Studi sulla d. g. ecc., pag. 135 e seg.; Bianchi,
Corso elem. ecc., vol. …, p. 392, 395, 687; Ciccaglione,
va Alimenti nell'Enciclopedia giurid. ital., Milano 1892,

vol. l, p. u, n‘ 187-209.
(4) Op. cit., p. 216.

'

254

FILIAZIONE

Al sistema, inﬁne, che ammette la ricerca della

la madre possa provvedere da sè al ﬁglio, il padre

paternità in casi determinati,si rannodano in Eu-

non ha obbligo nè verso di lei, nè verso il ﬁglio.
Per quanto riguarda la seduzione, le leggi inglesi
pronunziano condanna contro il seduttore solo se
ha compiuto gli anni 21 e quando ci sia stata

ropa la legislazione francese, la nostra e la por-

toghese, in America quella del Messico e della
Luisiana.
Espongo brevemente le norme principali di alcune fra queste legislazioni.
91. Inghilterra. — Fino al 1835 la legislazione in—
glese 'fu anche troppo benigna verso i ﬁgli naturali: a provare la paternità era ritenuta suﬂicente
la dichiarazione giurata della madre; dopo la legge
del 1835 la designazione fatta dalla madre non
ebbe valore se non appoggiata da prove abba—
stanza serie sulla verità del fatto. Si hanno poi
sul diritto di ricerca tre deliberazioni del Parlamento: la prima del 1844, la seconda del 1872, la
terza del 1873. L' azione di ricerca può essere

promessa formale di matrimonio. Ma, siccome è
assai diﬁicile provare che ci fu promessa di ma—
trimonio, il seduttore gode di fatto un’impunità.
quasi assoluta; egli è però condannato a risarcire
il danno cagionato alla sedotta quando per trion-

fare della resistenza da questa opposta si è ser—

del bambino sotto il vincolo del giuramento se
l’azione è esercitata durante lo stato di gestazione.
Lo spergiuro è severamente punito.
Se il preteso padre ha dapprima contribuito
volontariamente al mantenimento del bambino la
azione di ricerca della paternità può essere esperita in qualunque tempo, anche se decorsi 1 termini sopra precisati.

vito di manovre doloso.
Le leggi inglesi non accordano al ﬁglio naturale
alcun diritto sui beni dei suoi parenti morti intestati, a meno che egli non sia stato legittimato
da un atto del Parlamento ed anche in questo caso
che costituisce la sola eccezione,i diritti dei ﬁgli
naturali dipendono piuttosto dai termini stessi
dell’atto parlamentare che dalle disposizioni delle
leggi sulle successioni. L’eredità del ﬁglio naturale è devoluta all'Ordinario che l’impiego. ad
pios asus. Però, quando in mancanza di un diritto
certo, si può giustiﬁcare un diritto morale per
cosi dire alla successione del ﬁglio naturale, si
ottiene abbastanza facilmente, indirizzandosi alla
Corona, il possesso dell’eredità; ma ciò costituisce
una grazia e non un vero privilegio.
I genitori del ﬁglio naturale, da che la legge
inglese non riconosce alcun vincolo di parentela
fra loro ed il ﬁglio stesso, hanno la facoltà di

Il giudice di pace ordina la comparizione del

disporre in suo favore sia per atto di liberalità

preteso padre davanti due giudici di pace; la
donna deve somministrare la prova delle relazioni
che dichiara di avere avute col padre del bambino;
non basta però il suo giuramento; questo deve
essere confermato da altre testimonianze, indizi
gravi, un principio di prova scritta; la confessione formale ed implicita del padre. Questi ha il
diritto di dare la prova contraria con tutti i mezzi
ammessi dal diritto comune ed in ispecie di provare che la donna ha avuto relazioni con altri
nell’epoca che si riporta esattamente a quella
della concezione. Se i fatti esposti dalla donna
sono abbastanza concludenti da produrre la di—
chiarazione di paternità., il padre è condannato in
qualità di padre putativo a contribuire alle spese
rese necessarie per la nutrizione ed il manteni—
mento del bambino ﬁno alla concorrenza di fr. 325.
La somma è fissa; non può essere nè aumentata,
nè diminuita dai giudici.
Il principio della legislazione inglese, dice il
Dorlhac (l),dal punto di vista della ricerca. della
paternità, è essenzialmente ﬁlosoﬁco ed umanita—
rio; ma la conseguenza ne è assurda e può dedursene ragionevolmente che l’inglese è egoista

in vita, sia con testamento; possono istituirlo
loro erede anche se esistono ﬁgli legittimi ed egli
non ha a temere che la legge riduca la liberalità
a lui fatta; ma, siccome è considerato ﬁlius nullius, egli non può reclamare l'esecuzione di un
testamento, nel quale fosse indicato come ﬁglio
del testatore a meno che però non resultasse in
modo manifesto che era proprio lui che il testatore avea voluto beneﬁcare.
Comunque sia la legislazione inglese riconosce
il diritto del ﬁglio naturale, e quantunque lo faccia
in una misura troppo ristretta, stabilisce nullameno la responsabilità effettiva del padre riguardo
al ﬁglio (2).
92. Scozia.— Il diritto scozzese, a differenza delle
leggi inglesi che ritengono il ﬁglio naturale ﬁliusnullius, si limita a considerarlo come privo di
padre riconosciuto dalla legge: il ﬁglio naturale
può essere legittimato per il matrimonio susseguente del padre e della madre ed avvenuta la
legittimazione entra a formar parte della famiglia:
egli ha tutti i vantaggi relativi al titolo di ﬁglio
legittimo sia morali, che materiali.
Invece la legittimazione in base a lettere del re
non gli da che il diritto di essere preferito al ﬁsco
quando si tratta della successione di sua madre
o di suo padre.
Anche riguardo al ﬁglio naturale non legitti-

esperita sia durante lo stato di gestazione sia al
più tardi entro l’anno dal parto 0 nell’anno dal
ritorno del padre assente. La madre deve indicare
nella sua domanda che va presentata ad uno dei
giudici di pace della Contea, il nome del padre

per istinto e caritatevole per calcolo.
. Meritano menzione però le disposizioni dell'atto
del Parlamento del 1872, le quali permettono ai
giudici di condannare il father putativo, a pagare
alla madre ﬁno a 5 scellini per settimana ﬁno a

tredici od al più sedici anni del bambino, a rimborsarle le spese del parto e quelle alle quali ha
dato luogo la morte del bambino. Nel caso in cui
(l) Op. cit.. p. 224 e seg.
(2) Vegg. _sul diritto inglese: Pavìtt, Le droit anglais
codiﬁe', Paris 1885; Lehr, Eléments de droit civil an-

mato il diritto scozzese è più favorevole delle
leggi inglesi: egli può reclamare gli alimenti e
non per un lasso di tempo più o meno lungo, ma
durante tutta la vita, se…gravi malattie gli impe—
glais, 1884; Glasson, Histoire du droit et des institu—

tions politiques, cioiles et judiciaires de l‘Angleterre,
1881-1883; Zezas, Essai historique sur la le'gislation
d‘Angleterre, 1864.
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discono di provvedere ai suoi bisogni: padre e
madre naturale sono obbligati in solido a somministrargli gli alimenti in proporzione dei suoi
bisogni e delle loro risorse.
E se fosse stata pronunziata in proposito una
sentenza di condanna ed i genitori non vi ottemperassero, obbligando cosi la parrochia a soddi—

sfare in loro vece il debito alimentare, i genitori
stessi vengono obbligati a pagare un’ammenda e

possono anche essere messi in carcere.
Il ﬁglio naturale però non succede mai né al
padre né alla madre, nè questa o quegli hanno
diritto alcuno sui beni del ﬁglio naturale morto
senza discendenti legittimi.
La vera originalità del diritto scozzese si riscontra quando si tratta della ricerca della pa-

ternità. Questo diritto consacra formalmente il
diritto della madre, e dichiara che è necessario
discostarsi qui dalle regole ordinarie per un riguardo a questa infelice.
E perciò che, quando il ﬁglio è minorenne, l'azione

di ricerca della paternità deve essere esperita dalla
madre.
La legge vuole che la madre provi dapprima
con testimoni od altrimenti che ci fu commercio

carnale fra il padre presunto e lei o semplicemente degli atti ripetuti di indecenza e di famigliarità di natura. tale da rendere ammissibile il
fatto del ravvicinamento sessuale all'epoca della
concezione. Quando questa/prova è ammessa, la

madre deve completarla col suo giuramento su
tutte le circostanze del fatto (1).
93. Finlandia. — La legge votata dalla Dieta ﬁnlandese e sanzionata dallo Czar nel 27 giugno 1878

è la più liberale fra tutte le leggi pubblicate sui
ﬁgli naturali. Essa stabilisce formalmente l'obbligo
per la madre e per il padre di provvedere al mantenimento ed all’ educazione del loro ﬁglio tanto
se si tratti di ﬁglio naturale semplice che di adulterino o di incestuoso; l’obbligo di somministrare
gli alimenti e proporzionato alla sostanza del padre
e della madre. Se l’uno o l’altro dei genitori muore
prima che il ﬁglio naturale possa bastare a sè
stesso, il genitore che sopravvive è obbligato da
solo alla prestazione degli alimenti,
Il ﬁglio naturale, se concorre coi ﬁgli legittimi
nella successione alla madre, ha diritto alla metà
della quota del ﬁglio legittimo: ha diritto a tutta
l'eredità, se la madre non lascia discendenti legittimi.
Il diritto di ricerca del padre allo scopo di ottenere gli alimenti è ammesso senza restrizioni;
e non avendo la legge speciﬁcato i casi nei quali
questa ricerca sarebbe esercitata, nè le prove che
il ﬁglio dovrebbe produrre, è rimessa ai giudici
la cura di apprezzare se in base alle relazioni che
hanno esistito fra la madre ed il preteso padre,
convenga di dichiarare la paternità.
94. Norvegia e Danimarca. — In Norvegia ed in
Danimarca è ancora in vigore la legge del 1687
di Cristiano V: questa legge non contiene nessuna

disposizione che permetta espressamente la ricerca
della paternità; ma non ne contiene neppure al—
cuna che la proibisca.

La ricerca della paternità viene pertanto liberamente esercitata senza restrizioni ed ostacoli:
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il diritto del ﬁglio ed il diritto della madre, la
responsabilità eﬁettiva del padre sono cosi sanzionati e non sembra, osserva il Dorlhac: « che
l’ opinione pubblica se ne lagni, chè se la legge
fosse stata ritenuta cattiva dal 1687 ad oggi sa—
rebbe stata senza dubbio modiﬁcata ».
I ﬁgli naturali propriamente detti sono chiamati
alla successione della loro madre insieme ai ﬁgli
legittimi. In quanto alla successione paterna la
legge esige, perchè spetti al ﬁglio, che il padre lo
abbia riconosciuto solennemente a mezzo di una
lettera pubblica davanti al tribunale, e, per regolare la devoluzione dei beni, la legge esamina se

il padre nell’atto _di riconoscimento ha ﬁssato o
no la quota che egli intendeva attribuire al suo
ﬁglio naturale. Nel primo caso, il ﬁglio naturale
non può pretendere di più di quanto suo padre
gli ha dato e che non può essere di più della
metà della quota del ﬁglio legittimo. Nel secondo
caso il figlio eredita la metà della quota che gli
sarebbe toccata se fosse stato legittimo. Ed in
tutti i casi, se non concorrono con lui i ﬁgli legittimi, egli raccoglie tutta la successione.
”‘iîî’tìwanto ai discendenti del ﬁglio naturale, essi
eredi*raino egualmente dai loro parenti paterni, ma
in ragione della metà di una quota di ﬁglio le-

gìttimo.
Riguardo ﬁnalmente alla successione del ﬁglio
naturale stesso la legge lo considera come legittimo ed attribuisce la sua successione a suo padre, a sua madre od ai suoi parenti paterni e
materni secondo i casi in parti eguali fra loro.
Svezia. — Vige nella Svezia il codice del 1734, il
quale si è ispirato al diritto germanico. E perciò
che si considera come legittimo il ﬁglio nato dopo
gli sponsali. In questo codice trovasi poi una di—
sposizione in virtù della quale si assimila al ﬁglio
legittimo il ﬁglio nato da una fanciulla sedotta
sotto promessa di matrimonio o da una donna
stuprata. Questo codice stabilisce a favore del ﬁglio naturale il diritto di esigere gli alimenti da
suo padre o da sua madre in ragione delle loro
sostanze: esige altresì che i genitori facciano insegnare al loro ﬁglio un mestiere che gli permetta

di guadagnarsi di che vivere e di che provvedere
ai suoi bisogni. Nulla è detto riguardo alla ricerca
della paternità: se ne può ragionevolmente de—
durre che sia lasciata ai giudici la cura di apprezzare i fatti e le circostanze dalle quali può
essere dedotta la prova legale della paternità.
Non è ammessa a favore del convenuto l’eccezione
del cum pluribus concubitus.
Il ﬁglio naturale non ha diritto alla successione
di suo padre e di sua madre e passa alla Corona
la sostanza abbandonata dal ﬁglio naturale stesso.
95. Spagna. — La legislazione spagnuola divide i
ﬁgli illegittimi in due categorie: la prima comprende i naturali semplici; la seconda gli spurl.
In base alla legge di Toro i naturales sono i ﬁgli
nati da genitori, i quali nel momento della con—
cezione o della nascita avrebbero potuto unirsi in
matrimonio senza bisogno di dispense. Gli espu7'i03 sono gli adulterini, gli incestuosi ed i ﬁgli
nati da persone vincolate negli ordini sacri.
Le Partidas li comprendeva sotto il nome ge—
nerico di farnerinos. La legge di Toro dichiara

che la ﬁliazione naturale ai riguardi del padre è
(I) Vegg. sul diritto scozzese il trattato del Bell.

provata, quando il padre ha riconosciuto il ﬁglio
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@ quando egli ha vissuto nella sua casa colla madre
del bambino. La giurisprudenza accorda al riconoscimento tutti i suoi eﬁ‘etti giuridici, tanto se
risulti da atto autentico, da scrittura privata o
semplicemente da una dichiarazione fatta in presenza di testimoni od anche solo dal possesso di
stato.
Il riconoscimento e volontario, quando eseguito
liberamente dal padre; forzato, quando viene deciso
con sentenza. il ﬁglio non può prevalersi contro

suo padre di quanto è indicato in un atto di na—
scita, nel quale non sia intervenuto il padre, e la
legge impone ai giudici municipali, che sono incaricati della tenuta dei registri, di ricordare il

solo fatto della illegittimità.

_

Il nome della madre non è mai iscritto nell'atto;
ma il ﬁglio ha il diritto di stabilire la sua ﬁliazione riguardo alla madre: la legge parte dall’idea,
che, imponendo alla madre naturale 1’ obbligo di
farsi conoscere, si mette questa spesso nell’alter-

nativa o di far sparire le traccie della colpa sopprimendo il ﬁglio, o di abbandonarlo. Il principio
della libera ricerca della paternità è scritto nella
legge ed è confermato da una giurisprudc-mza co-

stato civile, è soggetto alla patria potestà, in una
parola ha i diritti e gli obblighi di un ﬁglio legittimo. La legittimazione per«autorizacion real»
a favore dapprima dei ﬁgli di genitori il cui ma—
trimonio non potè concludersi per la morte del—
l’uno o dell’altro, fu estesa poi a favore del ﬁglio
naturale in ogni caso; « i naturales » semplici
solo godono di tale legittimazione privilegiata, la
quale però produce eiletti meno estesi della legit—

timazione ordinaria, perchè non attribuisce diritti
successori che in mancanza di ﬁgli legittimi o le—
gittimati da susseguente matrimonio. Queste. le—

gittimazione viene dal diritto spagnuola applicata
anche ai ﬁgli abbandonati e raccolti negli ospizi.
Tutti i ﬁgli naturali poi di qualsiasi categoria
hanno il diritto agli alimenti. Con legge dell' 11
maggio 1888 discussa alle Cortes il 13 dicembre

anno stesso, i principi dell’ antica legislazione
vennero essenzialmente modiﬁcati. Altra legge del
16 maggio 1889 assegnò alla Sezione civile della
Commissione generale di codiﬁcazione la cura di
fare le necessarie correzioni (l). Il testo del codice riveduto venne pubblicato nel 25 e 26 giugno

successivo. Le modiﬁcazioni in sostanza furono le
seguenti: il riconoscimento verbale non ha più alcun

stante. ll fatto della vita comune sotto io?-esso
tetto ed alla stessa. tavola è sufﬁciente a far"‘-di-

valore: il riconoscimento scritto deve essere fatto

chiarare padre del ﬁglio chi ha vissuto marital—

nell'atto di nascita, in un testamento od in ogni

mente colla madre.
D‘altra parte il riconoscimento non conferisce

altro atto scritto: il ﬁglio maggiorenne non può
essere riconosciuto suo malgrado: il riconoscimento fatto durante ia minor età del ﬁglio, può

che diritti poco importanti al ﬁglio naturale, il
quale non entra in famiglia che colla legittima-

zione o colla adozione.

essergli opposto, :.«e resulti dall’ atto di nascita, o
da testamento, salvo il diritto al ﬁglio di biasi-

in tesi generale i beneﬁci della legittimazione
sono riservati ai naturali semplici; tuttavia, in
base a due decreti l’uno del 1803,1’a1tr0 del 1807,
anche gli incestuosi possono essere legittimati,
quando l'impedimento al matrimonio resultante

marlo e farlo annullare entro quattro anni dalla
sua maggiore età: quando resulti da atto scritto
che non sia l’ atto di nascita od il testamento, il

dalla parentela fosse stato tolto da dispensa. La

La ricerca della paternità è ammessa senza ostacoli (articolo 135): 1° quando esiste uno scritto del
padre del bambino non contestato, nel quale egli
ammetta la sua paternità; 2° quando il ﬁglio ha

legittimazione si effettua in due diversi modi: col
susseguente matrimonio, o per autorizzazione reale.
Il diritto Spagnuolo, il quale si è ispirato al
diritto canonico, doveva in favore del matrimonio accordare al ﬁglio naturale di genitori che
concludevano fra loro il matrimonio, tutti i beneﬁci della legittimazione. E a differenza del
diritto francese, in base al quale viene legittimato solo il ﬁglio naturale, che è stato riconosciuto, sia prima del matrimonio, sia al più tardi
nel momento della celebrazione del matrimonio,
nell'atto che la comprova (cosi che perderebbe il
diritto di essere legittimato, se per avventura
l' estensore dell' atto avesse dimenticato di inserire in quello il riconoscimento, e non esistesse
un atto di riconoscimento anteriore al matrimo—
nio); il diritto Spagnuolo fa dipendere la legittimazione dal solo fatto della celebrazione del matrimonio, sia o no stato il ﬁglio riconosciuto da
suo padre e sua madre.

È lo stesso principio di benevolenza espresso
nella Decretale di Alessandro 111 dell'anno 1172:
tanta est vis matrimonii ut qui antea geniti sunt,
post contractum. matrimonium legitimi habeantur.
Quale conseguenza della legittimazione il ﬁglio
naturale entra nella famiglia, ha un nome, uno

riconoscimento per essere valido deve essere approvato dal tribunale sentito il ministero pubblico.

il possesso di stato non interrotto di ﬁglio naturale nella casa del padre, che egli reclama e può
giustiﬁcare questo possesso con atti del padre o
della sua famiglia. Nei casi di stupro e di ratto
si ha la dichiarazione giudiziale di paternità.
96. Austria—Ungheria. — Il 5 163 del codice civ.
universale dice: «Quegli, che nel modo prescritto

dal regolamento del processo civile (cioè con ogni
mezzo di prova, anche testimoniale) è convinto di
avere avuto commercio colla madre della prole
nello spazio di tempo a contare dal quale insino
al parto non sieno trascorsi nè meno di sei, né
più di dieci mesi, come pure quegli che ciò confessa anche stragiudizialmente soltanto, si presume avere generata la prole ». Si rileva dunque
che non solo è ammessa la ricerca della paternità,
ma che il semplice fatto del rapporto sessuale è
considerato prova sufﬁciente della paternità stessa:
l'ewceptio plurium constupratorum non è ammessa
come causa dirimente. In Austria quindi si è an-

dati persino, come osserva il Giacobone (2), pel
lodevole scopo da una parte di favorire l'innocente prole, all’ eccesso poco giustiﬁcabile d‘altra

(1) Veggasi, sul diritto spagnuolo, Lehr, Ele’mentade droit civil espagnol, 1890; Levé, Code civil espagnol traduit
et annoté, 1890; Medina et Maranon, Lois civile; d Espagne, 1891.

(2) Op. cit.,“p. 101 e nota 1.
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parte, di erigere a presunzione legale di paternità
il semplice fatto d‘unione ad una donna nel tempo
utile pel concepimento, abbia o non essa avuti
altri amanti carnali e fosse o no di buoni pre—
cedenti. (V. la decisione della Corte di Vienna in
causa Bdch-Mairhofer, citata da Bianchi, Iuristis—
che Rechtsspriiche, 30 marzo 1879. Beilage zu n. 15,
V… Jahrg.). Gli effetti della dichiarazione però
sono assai limitati, perchè non danno al ﬁglio na.—
turale altro diritto che quello degli alimenti.
Questi non potrà portare il nome di suo padre,
nè succedergli.
97. Svizzera tedesca. — Nella Svizzera tedesca
si ha il codice bernese del 1830, quello di Lucerna
del 1839, quello di Soleure del 1848, quello d’Argovia del 1855 ed inﬁne quello di Zurigo, rifuso
nel 1887, il più completo ed il migliore di tutti.
Si sono tutti ispirati al diritto germanico, ?, come
è risaputo i ﬁgli naturali erano trattati in Germania colla massima severità.
Fu solo l’inﬂuenza delle idee ﬁlosoﬁche che
produsse l’espediente della legitimatio ad honores: in base a questa, i ﬁgli naturali furono ammessi agli impieghi pubblici ed è esatto il dire
che relativamente ai diritti civili non si distinse
più il legittimo dal ﬁglio naturale.
Alcuni codici spinsero la benevolenza a favore
dei ﬁgli naturali ﬁno a creare una legittimazione
di una natura speciale; la legittimazione con sen—
tenza giudiziale.
Il codice di Zurigo, all’articolo 709, dice appunto:
«Dopo la morte della madre, un ﬁglio naturale può,
sulla domanda del padre, essere legittimato con
sentenza giudiziale e passare sotto la. tutela pa—
terna, coll’obbligo nel padre di giustiﬁcare che
non esisteva alcun ostacolo legale al suo matrimonio colla madre e sotto la condizione dell' as—
senso delle autorità tutelari superiori nell'interesse del ﬁglio. Se il padre è ammogliato, questo
autorità devono chiedere prima il parere della
moglie ».
Nell’art. 688 lo stesso codice sancisce: « astra—
zione fatta dalle relazioni che derivano dalla tutela paterna, i ﬁgli dei ﬁdanzati (promessi sposi)

godono di tuttii diritti dei ﬁgli legittimi »; e per
conseguenza è il padre, il quale è obbligato per

primo a sopportare le spese di mantenimento e
di educazione.
Agli articoli 697 e seguenti il codice di Zurigo
(281 e seguenti quello di Soleure; 78 e seg. quello
dei Grigioni) permette al ﬁglio di cercare libera—
mente il proprio padre.
La donna, dice il codice di Zurigo, divenuta in—

cinta fuori di matrimonio, ha il diritto di esperire
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festamente lo sapeva; 3° quando la donna che pro—
cedeva in quel tempo fosse maritata; 4° quando
in precedenza essa avesse già. designato sia avanti

il giudice di pace, sia avanti il tribunale, un altro
quale autore della gravidanza, a meno che non vi
sia stata costretta da minaccie o dal dolo del vero
autore; 5° quando negli ultimi due anni abbia
esercitato il mestiere di meretrice, o si sia pro—
stituita per denaro; 6° quando nello stesso periodo
essa abbia soggiornato durante un tempo prolun—
gato in un luogo di dissolutezza o lo abbia frequentato in modo sospetto; 7° quando, a motivo
della vita licenziosa da lei condotta, la donna
sembri indegna del diritto di ricorrere ai tribunali, per es., se ha già avuto più ﬁgli naturali,
se fu condannata per adulterio; se trascinò il
convenuto alla sregolatezza. Quando l’azione si
riconosce fondata, il padre è obbligato di pagare
alla madre le spese del parto, del puerperio e del
battesimo.
Di più il convenuto ha il dovere di sommini-

strare alla madre per concorrere alle spese di
mantenimento e di educazione del ﬁglio e ﬁnchè
questi abbia 12 anni compiuti, una somma annua,
di cui il tribunale ﬁssa secondo le circostanze
l’importo inappellabilmente. Questa somma non
deve essere inferiore alla metà di ciò che costa
il mantenimento del ﬁglio. Quando il ﬁglio ha 12
anni compiuti il padre è obbligato di assumere a
suo carico esclusivo tutte le spese di manteni-

mento e di educazione e di istruzione professionale. Agli art. 690 e 691 il codice di Zurigo dice:

« i ﬁgli naturali, anche quando 'il loro padre e conosciuto, portano il nome di famiglia della madre
e sono borghesi del Comune d'origine di questa »;

ed all' art. 696: «i ﬁgli naturali non sono soggetti
alla patria potestà; il dovere di difesa e di protezione, al quale hanno diritto è adempiuto da un
tutore nominato dal loro Comune di origine ».

Alla legislazione del Cantone di Zurigo si è ispi—
rato il diritto civile dei Grigioni, di Giax-is, di
Sciaiîusa, di Soleure e di Turgovia.

In complesso la dichiarazione giudiziale di pa—
ternità non forma fra padre e ﬁglio naturale alcuno di quei vincoli stretti, che costituiscono la
ﬁliazione: ancor meno un diritto di eredità; fra
loro. padre e ﬁglio, possono considerarsi stra—
.
_
nieri (l).
In quanto alla successione materna, il ﬁglio na—
turale concorre coi ﬁgli legittimi sia in parti
eguali, sia, in alcune legislazioni più severe, nella
metà della quota del ﬁglio legittimo.

È sempre preferito ai collaterali e può ricevere
legati sia dalla madre sia dal padre suo. Nelle

che nelle sei settimane dalla nascita del ﬁglio.
La domanda di constatazione di paternità deve

varie legislazioni della Svizzera trainee la cura
del legislatore di evitare che i ﬁgli naturali rimangano a carico del Comune o del Cantone; ciò
spiega come in generale non sia ammessa a favore del convenuto l’ewceptio plurium constapratorvm e come in alcuni Cantoni, per esempio,
di Basilea, Berna, Lucerna e San Gallo, la paternità
naturale possa essere dichiarata d’ uﬁicio. E no—
tevole che il codice d'Argovia esiga che il riconoscimento non possa aver luogo senza il consenso

essere respinta: 1° quando il convenuto non aveva
ancora 16 anni compiuti all' epoca, in cui la donna

del Comune del luogo di nascita del padre (arti—
colo 226 e seg.).

avanti il giudice di pace contro l’autore della

gravidanza l'azione di constatazione di paternità;
di regola solo durante lo stato di gestazione
l' azione può essere esperita; in via di eccezione
però quando la donna e l’autore della gravidanza

fossero stati « promessi sposi »,o se esiste un riconoscimento espresso e scritto di paternità da
parte del padre, 1' azione può essere esperita an—

pretende essere stata resa. da lui incinta; 2° quando
(l) Dorlhac, Op. cit., p. 247.

in quel tempo era ammogliato e la donna maniDmns*ro rru.uuo. Vol. XI, Parte 2'

33.
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98. Stati Uniti dell’America. del Nord. — 1 pri'ncipî della legislazione in questi Stati sono tolti
dal diritto inglese e scozzese; nullameno le idee

moderne li modiﬁcarono, li resero più favorevoli
ai ﬁgli naturali (1).

Il riconoscimento è ammesso in tutti gli Stati,
ed è penetrato nei costumi e nelle abitudini. La
legittimazione per susseguente matrimonio è pure
ammessa in quasi tutte le legislazioni. Il padre
può essere costretto da sentenza a nutrire e mantenere il ﬁglio naturale; ma, se il padre non 10

ha espressamente riconosciuto, il ﬁglio deve rivolgersi agli utﬁciali municipali per ottenere gli
alimenti; sono questi che esercitano l‘azione in
suo nome ed interesse. Il ﬁglio naturale, anche
riconosciuto, non ha diritti alla successione del

padre; non gli è invece contestato in alcuna le—
gislazione il diritto all'eredità materna. Concorre
coi ﬁgli legittimi in parti eguali. Nell’Illinois fu
votata il 3 aprile 1872 (2) una legge in virtù della

quale quando una donna ha dato alla luce un ﬁglio, il cui padre riﬁuti di farsi conoscere tale,
essa può indicare con giuramento il padre del
bambino nei due anni dalla nascita di questo.
Quello è tosto condotto avanti il giudice;il quale,
se le prove gli sembrino suﬁîlcienti, può farlo arrestare o lasciarlo in libertà provvisoria con cauzione, coll'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta
davanti la Corte del “Conte. Nel giorno stabilito e
davanti il giuri ordinario comparisce il preteso
padre. Le parti hanno diritto alla prova con tutti
i mezzi ammessi nel diritto comune, ed il giuri ap—
prezza il valore degli argomenti e delle prove hinc
et inde dedotte. Quando è dichiarata la paternità,

il padre è condannato a provvedere ai bisogni del

sulta dall’atto di nascita o di battesimo, o da un
testamento o da ogni altro scritto pubblico; non
è vietato il riconoscimento degli adulterini o
incestuosi. Il diritto di libera ricerca è ammesso;
ma la dichiarazione giudiziale non attribuisce gli
stessi diritti del riconoscimento, salvo però quando
la dichiarazione risulti in seguito a condanna per
ratto o stupro. Il ﬁglio naturale riconosciuto in
concorso coi ﬁgli legittimi percepisce un quinto
dell’ eredità paterna; la metà, se non ci sono che
ascendenti, tutto se non ci sono nè discendenti
nè ascendenti. In quanto all’eredità. materna, se
concorre con ﬁgli legittimi,non ha diritto che ad
un quinto; ma in mancanza di ﬁgli legittimi rac—
coglie tutta l’eredità; ha gli stessi diritti sulle
successioni dei genitori di sua madre. I ﬁgli adulterini o incestuosi non hanno diritto all’eredità

della loro madre nè dei parenti materni.
Repubblica Argentina. —— Il codice argentino è.
assai favorevole ai ﬁgli naturali. Il riconoscimento
può farsi o con atto autentico, o davanti al giudice, o in un testamento olografo. E irrevocabile
e non ha bisogno del consenso del ﬁglio; però il
riconoscimento nell’atto di ultima volontà è come
questo revocabile.
La libera. ricerca della paternità è ammessa dal—
l‘art. 325; i ﬁgli naturali hanno azione per chiedere di essere riconosciuti dal loro padre o madre,
o perchè il giudice li dichiari tali anche se i genitori neghino che essi sono loro ﬁgli, essendo
ammesse, nella ricerca della paternità o della
maternità, tutte le prove che si ammettono per
provare i fatti dell’uomo e che concorrono a di—

mostrare la ﬁliazione naturale. 1 naturali semplici

a questo attribuisce gli stessi eiîetti tanto se ri-

ereditano dal padre e dalla madre; se concorrono
con legittimi hanno diritto ad un quarto di quota:
se col coniuge superstite ed ascendenti hanno un
quarto dell'eredità ed escludono i collaterali. Gli
adulterini, gli incestuosi o sacrileghi non hanno
diritto di ereditare. Il diritto agli alimenti è necordato a tutti i naturali senza distinzione.
99. Russia. -— Nell'immenso Impero russo vigono più legislazioni. Nella Russia propriamente
detta si ha lo Svod Zahonoﬁ‘, promulgato da Nicolò I (1835), ma numerosi Ulmses ne hanno modiﬁcato successivamente le disposizioni. La Po—
lonia russa ha il suo codice civile riveduto nel
1825; la Finlandia è soggetta alla legislazione
svedese. Altre provincie, la Bessarabia ed il Caucaso, hanno consuetudini locali con forza di legge.
Lo Svod regola i rapporti dei nobili e dei borghesi
fra loro; per i contadini e cioè i cinque sesti della
popolazione le consuetudini hanno forza di leggi
e derogano alla legge. E severo contro il seduttore: chiunque seduce una donna nubile a mezzo
di promessa di matrimonio è punito, se non mantiene la promessa, colla prigionia in una casa di
correzione da 16 mesi a 2 anni, con privazione di
certi diritti e privilegi.
La legittimazione non è concessa (art. 132) per
susseguente matrimonio neppure a favore di ﬁgli
nati da sponsali regolari. 1 naturali invece di genitori delle basse classi della società, dei contadini,
po'ssono essere legittimati per favore speciale del
principe, favore che si deve chiedere per rescri-

(1) V. Annuaire de législ. div-ang. publid par la Soc.
de léyisl. comparée (1873).

(2) Kent, Commentaires on American Law, Now-York
1851; Duval, Annuaire de le‘yisl. ito-ang., 1879.

ﬁglio ﬁno alla concorrenza di una somma, che per
il primo anno può elevarsi ﬁno a 100 dollari e per
i successivi ﬁno a 50. Per assicurare il pagamento
di questa pensione, il padre deve presentare un
garante, e può esser tenuto prigione, ﬁnchè lo

abbia trovato.
Nello Stato di Nevada un’altra legge ha stabilito che la paternità possa. essere provata:
1° con dichiarazione conforme del padre e
della madre;
2° colla confessione del padre non eontradetta
dalla madre;

3° inﬁne con tutti i mezzi di prova e coi mezzi
legali, che saranno determinati dalla Corte avanti
cui si esperisce l’azione.

L’azione di ricerca della paternità è imprescrittibile, e può essere esercitata da chiunque vi abbia

interesse.
Le obbligazioni nel padre di nutrire ed allevare
il ﬁglio non sono ridotte a una somma precisata;
l’importo varia in relazione allo stato economico
del padre ed ai bisogni del ﬁglio.
Il riﬁuto del padre di uniformarsi alla decisione
della Corte è considerato uno sfregio alla Corte e
come tale punito.

Perù. — 11 Perù ha conservato ﬁno al 1851 i
principi del diritto spagnuola: a quest’epoca. nel
Perù andò in vigore un codice, che si mostra
favorevole al riconoscimento dei ﬁgli naturali ed
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plum principis. in quanto ai naturali dei mer—
canti, dei borghesi e dei nobili, dopo l’Ukase del
23 luglio 1829, sono privi dei beneﬁci della legit—
timazione. Il ﬁglio naturale in Russia e assoluta—
mente senza famiglia; però, se ﬁglio naturale di
contadini ed anche di borghesi, può essere adottato, e così gli si creano diritti incontestabili alla
loro successione.
Il riconoscimento in Russia non esiste; i ﬁgli
naturali non ereditano ab intestato dai loro padre
e madre che li hanno riconosciuti, ma possono
essere istituiti legatari dei beni dei loro genitori.
In Polonia l’art. 243 sancisce che,quando alcuno,
dopo regolari sponsali, abbandona la donna incinta, deve somministrare alla madre ed al figlio

la pensione alimentaria necessaria a nutrirli e
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101. Olanda. — Dopo il 1838 l' Olanda ebbe un
codice nazionale; prima la sua legislazione era
come la francese di Napoleone. La ﬁliazione naturale non può risultare che da riconoscimento
volontario e con atto autentico. Per riconoscere
conviene avere compiuto i 19 anni. La ricerca
della paternità è interdetta meno il caso di ratto.
I ﬁgli naturali hanno gli stessi diritti successori
che in Francia.
Nel Belgio vige il codice Napoleone. il Laurent
era stato incaricato però dal Governo di preparare un progetto nuovo di codice civile; nel la—
voro del Laurent, che sarà certo preso a base del
nuovo codice, la ricerca della paternità naturale

è ammessa.
102._ Serbia. — Un tempo la legislazione era

mantenerli, e può anche essere condannato, secondo
le circostanze, ,alla prigionia da 4 mesi a 2 anni.
L' art. 291 ammette per i ﬁgli naturali semplici
la legittimazione per susseguente matrimonio, a

assai rigorosa per i ﬁgli naturali e proibita ogni
azione che avesse per oggetto una dichiarazione
giudiziale di paternità. Oggi la ricerca della pa—
ternità è ammessa nei casi di ratto e di stupro
condizione che i genitori li riconoscano prima del quando l'epoca del ratto e dello stupro coincide
matrimonio o nell’atto stesso della celebrazione,
con quella della concezione del ﬁglio. I naturali
ed attribuisce ai ﬁgli naturali semplici i beneﬁci non hanno diritto alla successione del loro padre
della legittimazione, anche se non riconosciuti, se
e madre; ma il padre e la madre possono fare ad
alla morte del padre e della madre sono nel pos- essi donazioni e lasciare loro con testamento
sesso permanente dello stato di ﬁglio legittimo. quanto credono (3).
103. Rumenia. — La‘ legislazione fu codiﬁcata
il ﬁglio naturale è sottoposto alla tutela. legale
del genitore che lo ha riconosciuto; ma, se il rico— dopo il 1864; molte‘disposizioni del codice rumeno sono conformi al codice francese. il codice
noscimento è da parte di tutti e due, è la madre
chiamata ad esercitare la tutela.; il padre è tutore rumeno ammette il riconoscimento dei ﬁgli naturali
solo quando la madre è assente od incapace di e la legittimazione per susseguente matrimonio.
amministrare seriamente la sostanza del ﬁglio. Il
La ricerca della paternità è vietata meno il caso
di ratto. Detto codice e assai severo quanto ai rapriconoscimento crea a favore del ﬁglio naturale
non solo il diritto agli alimenti, ma alla dote ed porti fra padre e ﬁglio: questi non ha diritto agli
alimenti ed è escluso dalla successione paterna.
a ottenere da chi lo ha riconosciuto uno stato che
gli permetta di provvedere ai suoi bisogni (i).
invece riguardo alla madre, il ﬁglio naturale è
100. Svizzera francese e Canton Ticino. — Leeguagliato ai legittimi; ha diritto di essere nutrito
gislazioni diverse hanno vigore. Nella Svizzera e mantenuto, concorre alla eredità in parti eguali.
francese, si ha il codice di Ginevra: il quale non Non distinguesi per questo riguardo il naturale
è che la riproduzione del codice civile francese; semplice dall'adulterino o incestuoso.
104. Haiti.— In questa repubblica tutte le norme
ma, per quanto riguarda i ﬁgli naturali, si ha la
che regolano il riconoscimento, la legittimazione
legge del 5 settembre 1874, la quale ha modiﬁcato
il codice: questa legge toglie in ispecie ogni dif- e la ricerca della paternità sono tratte dal codice
ferenza frai ﬁgli naturali semplici e gli adulterini Napoleone. Quanto ai diritti successorî,i ﬁgli naod incestuosi. Si ha poi il codice del Cantone di turali in mancanza di legittimi conseguono tutta
Vaud (2), quello del Giura Bernese, di Friburgo, del l’eredità paterna o materna, anche se esistono
Vallese 1854, di Neuchatel 1855; tutti questi codici ascendenti (4).
Bolivia. -—— Il codice del 1843 riguardo ai ﬁgli
sono la riproduzione quasi testuale degli articoli
del codice civile francese riguardo ai ﬁgli naturali. . naturali segue il codice Napoleone; solo riguardo
Il codice del Cantone Vallese però, all’art. 142, al riconoscimento ne ammette la validità anche
oltre che nel caso di ratto. accorda. il diritto di ri— se fatto in un testamento, purchè il testamento
cerca della paternità quando può provarsi che la. non sia stato revocato, ed ammette la validità del
persona designata come padre del ﬁglio ha dato a riconoscimento fatto dalla madre,se contenuto in
uno scritto privato anche non sottoscritto dalla
questi una serie di cure, dalle quali si può dedurne
madre;" ma colle ﬁrme di due testimoni, avanti ai
la paternità; quando si può produrre uno scritto di
quali sia stata fatta la dichiarazione. Alcune di—
detta persona, col quale dichiari la sua paternità;
chiarazioni ammettono la ricerca della paternità
in caso di stupro; inﬁne quando la madre provi
che nel tempo fra il 300 ﬁno al 180 giorno prima in casi determinati.
105. Francia. — Il codice civile francese proi—
della nascita il preteso padre ha coabitato con lei.
Nel Cantone Ticino si ha il codice del Ticino bisce espressamente la ricerca della paternità:
promulgato nel 1838, il quale è la riproduzione fe- « Art. 340: La ricerca della paternità è proibita; nel

dele del codice civile nostro.
(1) Lehr. Eléments de droit civil russe, 1890; Tolstoy.
Coup d'oeil sur la le‘gisl. russe, 1840; Zezàz, Études
historiques sur Ia ldgisl. russe, 1862.
(2) Bippert et Bornand, Code civil du Canton dc Vaud.

lv ed. 1885.

caso di ratto quando l’epoca di questo si rappor(3) Bogìsio, Gode civil général serbe (texte serbe), 1888.
(4) Borno. Code civil d'Haiti, annotc', 1892; Lilistant
de Pradine et Edouard, Recueil général des lais e: actes
du gouvernement d’Haiti, 2° ed., 1804-1843; Les codes
. haitiano annote's, 1865.
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Gli elementi caratteristici del possesso di stato

terà a quella della concezione, il rapitore potrà
essere, sulla domanda delle parti interessate, di—
chiarato padre del ﬁglio ». La giurisprudenza fran—
cese comprende generalmente anche lo stupro nel
ratto, non vi comprende invece la seduzione; in
basca questa si accorda invece l’azione di danno.
La ﬁliazione naturale semplice, riguardo al padre, non può essere stabilita che da riconoscimento
formale da parte del padre stesso, fatta eccezione
per il caso di ratto quando questo avvenne ad
un’epoca che si rapporta a quella della concezione. È permessa la ricerca della maternità. Il
ﬁglio deve provare il parte della madre e la sua
identità col ﬁglio partorito; è ammessa la prova

sono gli stessi per la ﬁliazione naturale che

esiste un documento emanante dal padre e contenente la confessione della sua paternità.
Se il padre muore durante la minoretà del ilglio, questi può, nei 4 anni successivi alla sua
maggior età, ed alla sua emancipazione, esperire
l'azione di ricerca.

per testi quando esiste un principio di prova
scritta. Il riconoscimento è permesso solo a favore
dei naturali semplici; la ﬁliazione adulterina od
incestuosa non può risultare che da una sentenza,

Il riconoscimento è ammesso solo a favore dei

e la prova non ne può essere fatta che indiretta-

naturali semplici; e valido solo se fu iscritto sul
registro di nascita o se risulta da un testamento
o da un atto autentico. il riconoscimento in scrittura privata non ha quindi nessuna efﬁcacia.
Il ﬁglio riconosciuto durante la minoretà può
impugnare il riconoscimento entro 4 anni dalla
maggioretà o dalla emancipazione. Se il ﬁglio è
maggiore,è necessario il suo consenso per la validità del riconoscimento. Del resto, le conseguenze
sia del riconoscimento, sia della dichiarazione giudiziale di paternità, sono le stesse, ed attribuiscono
gli stessi diritti, sia quanto al nome, sia quanto
agli alimenti, sia quanto alla successione.
Gli art. 1785 e 1991 attribuiscono al ﬁglio naturale in concorso con legittimi sia nella succes-

mente ed in casi speciali, e cioè in caso di ratto
o di stupro della madre, nel caso in cui sia giustiﬁcata l’azione di disconoscimento, inﬁne nel
caso di annullamento del matrimonio per bigamia
o di parentela o di aﬁinità nel grado proibito. In
quanto ai diritti di successione, il ﬁglio naturale
riconosciuto in concorso con discendenti legittimi
ha diritto ad un terzo della quota che avrebbe

avuto se legittimo. Ha diritto alla metà, se concorre con ascendenti 0 fratelli e sorelle. Ha diritto ai tre quarti, se non esistono nè discendenti,
nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle; inﬁne a tutto
quando i suoi genitori non lascino parenti in
grado suceessibiie. Non può reclamare se, vivo il
genitore che l’ha riconosciuto, ebbe da lui la metà
di quanto la legge gli assegna nel titolo delle
successioni e quando l' atto relativo a questa li—

sione paterna che nella materna idue terzi della.
quota che avrebbe avuto se fosse stato legittimo,
e l’art. 1990 gli attribuisce in mancanza di discendenti legittimi tutta l'eredità paterna o materna e lo preferisce a tutti gli altri successibili.
107. Messico. — In base al codice civile approvato l’8 novembre 1870 e reso esecutivo dal primo
marzo 1871, adottato negli Stati della repubblica
federativa, meno gli Stati di Vera Cruz e di Me—
xico, che hanno una legislazione diversa, i ﬁgli
naturali sono divisi in due classi come in Spagna:
i naturali semplici e gli spuri; questi sono quelli
da noi chiamati adulterini ed incestuosi.
La legittimazione non può eseguirsi che a fa—
vore dei naturali semplici. In quanto al ricono—

beralità indica formalmente che i' intenzione del
donatore e di ridurre il ﬁglio naturale alla quota
che gli è assegnata. In quanto alla successione
del ﬁglio naturale la legge chiama prima i suoi
ﬁgli legittimi, poi i naturali o i loro legittimi
rappresentanti; in difetto di ﬁgli legittimi e naturali, i genitori che I’ hanno riconosciuto e solo
chi lo ha riconosciuto. Se concorrono due ascendenti o nell'eredità si trovino beni donati da uno
di loro al ﬁglio naturale, il donatore li può ri-

sesso di stato; 3° se il preteso padre si e reso
colpevole di stupro o di ratto quando vi è coin—

cidenza. fra l’epoca dello stupro o del ratto e
quella. della. concezione.

A

prendere e divide l’eccedenza coll’altro ascendente. Se l'ascendente donante è premorto, i beni
donati da lui sono raccolti dai fratelli e sorelle
del defunto, ﬁgli legittimi dell’ascendente donatore.
In mancanza di discendenti legittimi e naturali
e di ascendenti tutta l’ eredità del ﬁglio naturale
è devoluta ai suoi fratelli e sorelle naturali ed
ai discendenti legittimi di questi ultimi, che con—
corrono con o senza diritto di rappresentazione,
sotto riserva dei beni donati, la cui devoluzione
è regolata come si è già detto. I genitori naturali
non sono mai eredi, non sono che successori irregolari.
106. Portogallo. — Il codice civile portoghese
data dal 1867. Esso autorizza la ricerca della paternità solo: 1° se esiste uno scritto del padre che
confessa la sua paternità; 2° se il ﬁglio ha il pos-«

per

la legittima; il ﬁglio deve essere stato trattato
come tale dal padre, dalla madre e dalla loro fa—
miglia e bisogna che, tenuto conto delle cure, che
egli ebbe, l’opinione pubblica le abbia considerato
un vero ﬁglio. L' azione per la ricerca della pater—
nità non può essere esercitata che mentre il preteso
padre è in vita, perchè, egli possa contradirvi. Questa regola però soffre due eccezioni: i“ se il padre
muore durante la minorità del ﬁglio; 2“ quando

scimento, il codice non contenendo proibizione
riguardo agli spurî, si ritiene possano essere ri—
conosciuti. E solo valido se contenuto nell’ atto di
nascita, se è fatto davanti un ufﬁciale dello stato
civile, oppure se risulta da un atto autentico, da
un testamento, da una confessione giudiziale. Il
riconoscimento da padre e madre può farsi in un
solo atto. Eseguito dal padre solo, non è opponi—
bile alla madre che può farlo annullare ricono—
scendo essa il ﬁglio, se questi accetta il riconoscimento della madre.
Non è valido senza il consenso del ﬁglio se
maggiore, e senza il gradimento del tutore se il
ﬁglio è minore. Ogni interessato può impugnare
il riconoscimento dopo la morte dell’autore del
riconoscimento. Se è il ﬁglio che lo contesta, egli ha
4 anni di tempo per esperire l’azione dalla mag—
gioretà o dal giorno in cui ne ebbe notizia.
Se chi riconosce e minore, la legge gli accorda
4 anni dalla maggiore-tà per far annullare il ri—
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conoscimento, ma coll’ onere di provare che i'u
ingannate quando fece il riconoscimento. In ogni
altro caso il riconoscimento e irrevocabile, anche
se fatto in un testamento; è valido anche il ri—
conoscimento del concepito e non ancora nato.
Può anche essere riconosciuto il ﬁglio naturale

dopo la morte se lascia discendenti.
La ricerca della paternità in tesi è proibita;
ma in via di eccezione è autorizzata nei seguenti

cas1:
1° Quando il ﬁglio naturale ha il possesso di
stato,i cui elementi sono gli stessi di quelli della
ﬁliazione legittima.;

2° In caso di ratto e stupro;
3° Quando il ﬁglio può provare che il pretese
padre si è obbligato di fornirgli gli alimenti.
L‘azione di ricerca della paternità non può essere
esperita che durante la vita del padre o della
madre, meno il caso che il ﬁglio sia minore alla
loro morte; in questo caso, il ﬁglio può nei 4 anni
dalla maggieretà 0 dalla emancipazione esperire
l’azione.
La dichiarazione di paternità, come il riconosci-

mento, conferisce al ﬁglio il diritto di portare il
nome del padre, agli alimenti, alla successione;
quest’ ultimo diritto è cosi regolato: il ﬁglio natu—
rale semplice che concorre con discendenti legittimi prende la metà di quanto avrebbe avuto se
legittimo; lo spurie non ha diritto che agli alimenti.
in concorso con padre e madre del de cujus o
con uno di loro il ﬁglio naturale ha la metà del—
l’eredità, lo spurie il terzo. in mancanza di discendenti e di padre e madre il ﬁglio naturale raccoglie tutto coll’onere degli alimenti, ﬁne alla
concorrenza della disponibile, verso gli ascendenti;
lo spurie la metà della successione e l’altra metà
agli ascendenti.
.
Luisiana. — Il codice del 1835 è in armonia col
codice civile francese. In quanto al riconoscimento
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108. Delle legislazioni vigenti in italia fra il
1815-1866 quella delle Due Sicilie (1819), quella di
Parma, Piacenza e Guastalla (1820) e quella di Modena (1852) aveano adottato senz’altro la norma
dell'art. 340 codice civile francese.
Nel regno di Sardegna il codice Albertino al—
l’art. 185 aveva permesso la ricerca della pater—
nità, eltre che nel caso di ratto, in quello di stupro
e quando c’era uno scritto della persona indicata
come padre del ﬁglio, nel quale si fosse dichiarato tale e dal quale risultasse una serie di euro
da lui date al ﬁglio a titolo di paternità: l’azione
non poteva essere esperita che durante la vita
del padre. Nel resto segue il codice francese. ,
il codice Albertino fu promulgate nel 1859 nell’Emilia e poi nelle Marche e nell’ Umbria.
Nella Toscana e negli Stati Romani vigeva il
diritto comune, e la ricerca della paternità era
ammessa colla maggior ampiezza di prova; tanto
le sentenze dei tribunali della Toscana quanto le
decisioni della Sacra Romana Rota sono rinomato
per la loro importanza e per la sapienza giuridica degli estensori. In Toscana l'attore doveva
provare vuoi chela persona indicata come padre
del ﬁglio si era realmente ritenuta tale (prova cinsi diceva l’opinione e coscienza del supposto ]…dre) vuoi che il preteso padre avea coabitato colla
madre al tempo della concezione e che nessun
altro uomo avea avute commercio in quel tempo
colla detta madre (prova. riassunta dalla frase la
custodia del ventre). Elementi della prima prova:
i soccorsi in denaro, come le cure speciali alla
madre ed al ﬁglio del pretese padre, le dichiarazioni di questo, l’opinione pubblica. Elementi della
seconda prova: la coabitazione more umor-ie, la
sorveglianza di cui l’amante ha circondato la
donna, la condotta onesta di questa. Questi fatti
non possono essere considerati separatamente;

una- prova sufﬁciente per ottenere la dichiarazione
della paternità non può dedursi che dall’insieme.

sono eguali; in quanto alla dichiarazione di pa—

(V. la decisione del 21 agosto 1835 della regia

ternità, le disposizioni sono differenti. I ﬁgli liberi
hanno il diritto di ricerca della paternità, i ﬁgli

Ruota Pisana). Le stesso principio era stato ﬁssato
dalla S. R. Rota (2).

nati da donne schiave non l’hanno. Secondo l’ar—

La Sacra Rota Romana fu, durante secoli, l'in-

ticolo 227 l'azione di ricerca di paternità è ammessa: 1° quando vi fu ratto e l’epoca della concezione si rapporta a quella del ratto; 2° quando
il padre in iscritti privati ha riconosciuto il ﬁglio;
3° quando il ﬁglio ha. il possesso di stato o quando
il padre ha confessato pubblicamente la paternità;
4° quando al momento della concezione la madre
viveva in coneubinato col padre e nella casa del
padre; 5° quando, essendo provata la. relazione
intima, la madre conferma con giuramento il fatto
della paternità, anche se non avesse abitate col
padre, se essa non è conosciuta per avere condotto
un‘ esistenza sregolatae per avere avuto relazioni
con altri uomini.
Il ﬁglio naturale riconosciute e dichiarato non
ha l’eredità materna, che quando manchino i di—
scendenti legittimi; è preferito invece a tutti gli
ascendenti e collaterali. in quanto alla paterna
non la raccoglie, che mancando tutti i successibili.
il principio del diritto agli alimenti e giuridicamente stabilito a favore del ﬁglio naturale (1).

terprete solenne del diritto canonico e del diritto

(1) Wheeloek, Code civil de la Louisianè annoté, 1838. .

comune in Italia ed in Europa. Questo tribunale

ammette a l'avere del ﬁglio naturale un quasi pos—
sesso ﬁliaiionis, che ha la forza di far pesare
l’onere della prova sul convenuto. Questo possesso
di stato dovrà basarsi su presunzioni che si penne
dedurre ea; nalivitate, ca‘ nominationc, eo: iractaiu,
ca: fama.
La prova che risulta. ez natieitatc è la stessa
che i toscani dicevano custodia del ventre. Non
bastava la coabitazione more aa.-orio; conveniva
escludere la possibilità che la donna avesse avuto
nello stesso tempo altre relazioni; in modo da
evitare che il ﬁglio fosse spurie (V. Decis. 125.
n° 25 e 246, n° 7, part. 15; 429, n.9 e 17, part. x1x,
tem. 2° Recent).
Aver chiamato alcune come ﬁglio in pubblico,
averin dato questo nome negli scritti, ciò costi—
tuiva la prova ea: nominatione. Un vero valore
aveva questa prova quando l‘appellativo di ﬁglio
era stato pronunciato davanti ai magistrati e ﬁ—

(2) Em. Bianchi nell‘Arch. Giur, vol. 24, fasc. 2 e 3.
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gurava in un atto autentico (Dec. 128, n. 36 e 44,
part. 1v, t. 2°)
Più forte di tutte era la presunzione che risul—
tava dal l'atto di aver trattato alcune come un

attuazione del nuovo codice civile, ed emanò in
proposito, nelle disposizioni transitorie 25 giugno
1871 per il Veneto, l’art.7 che dice: « le disposi-

padre tratta un ﬁglio. Essa otteneva un carattere

l’art. 193 del nuovo codice non sono applicabili
ai ﬁgli nati e concepiti prima della sua attuazione; sone ai medesimi applicabili le disposizioni
delle leggi anteriori ».
E chiaro che con quella disposizione si intese
di preservare solo i diritti acquisiti, quali determinati dalla legge da cui traggono origine e cioè
da quella legge sotto il cui impero si è veriﬁcata
la procreazione. Il Salem (2),11e11a sua dotta menograﬁa, avverte che, in sostanza, l’articolo 7 delle
transitorie contiene due statuizieni: l'una che deroga al divieto della ricerca della paternità, l’altra
che determina gli effetti della relativa dichiarazione (3). I ﬁgli nati e concepiti pertanto vigente
la legge austriaca fuori di matrimonio possono
formare la indagine di paternità, pretendere gli
alimenti, l’educazione, il collocamento, ma non
hanno diritto di portare il nome del padre e non
ottengono di far parte della famiglia. infatti i
55 163, 164, 165, 166 del codice civ. gen. austriaco
sancivano:
« 5 163. Quegli, che, nel modo prescritto dal regolamento del processo civile, e convinto di aver
avuto commercio cella madre della prole nello
spazio di tempo, a contare dal quale insino al

particolare di forza prevante, quando i parenti
dei preteso padre l’avevano pure trattato cosi

(Dec. 409, n° 10, p. v, t.,l cDee. 151. n° 4, p. x…).
Anche la fama ed opinione pubblica poteva essere un elemento di prova; ma era un elemento

assai debole e di cui si teneva in generale poco
conto (Dec. 262, n° 3, p. xvm). La Rota R. non si
prennnziava se non quando c' era il concorso di

tutte o di più circostanze; i fatti isolati non producevano conseguenze.
La Dec. 535, n° 5, p. x1v è esplicita in proposito.
Praesumpiioncs ci conjecturae, quando praescrlim
non ab una fonte dimanant, non sunt singulariter
ewaminandae,

seri in unum collectac et unitac

ut ﬁeri in omni mater-ia conjectumti et precipue
in hac probandae ﬁtiationis observavit Roia etc.
Le prove doveano essere più 0 meno rigorose,
secondo si trattava di alimenti o successione.
Nei casi d’ urgenza, in cui gli alimenti non erano

accordati che a titolo provvisorio, giudicavasi in
via sommaria, applicandosi lal. 5, D. de Agnese. et

At. lib. (1).
Nelle provincie del Lombardo-Venete ebbe vigore dal 1° maggio 1806 il codice Napoleone colla
denominazione di Codice del Regno d’ Italia, ed
anteriormente a questo nei paesi soggetti un tempo
alla Repubblica Veneta erano in vigore lo Statuto
della Provincia, le terminazioni Venete, ed il Diritto Romano sotto il nome di diritto comune, quale
l‘ente supplettiva.

Con patente del 28 settembre 1815 veniva pub—
blicato nella Lombardia e nella Venezia il Codice
Austriaco ed attuate a datare dal 1° gennaio 1816,
durò in vigore ﬁno al 1° settembre 1871, come si
è gia detto al n° 52.
Da questo giorno andò in vigore il codice civile

italiane in tutto il regno. In questo codice l’argomento della rice1ca della… paternità e della maternità è regolato dagli art. 189,190,193, parte I“,
che sono cosi concepiti:
Art. 189. Le indagini sulla paternità non sono ammesse
fuorchè nei casi di ratto e di stupro violento, quando
il tempo di essi risponda a quello del concepimento,
Art. 190. Le indagini sulla maternità sono ammesse. Il
ﬁglio che reclama la madre deve provare di essere iden-

ticamente quel medesime che fu da lei partorito; non
è però ammessa la prova per testimoni se non quando
vi sia già. un principio di prova per iscritto, e quando

le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi
sieno abbastanza gravi per determinarne l’ ammissione.

Art. 193, parte 1“. Nei casi in cui il riconoscimento
è vietato, il ﬁglio non è mai ammesse a fare indagini
nè sulla. paternità, nè sulla maternità.
CAPO III. — L’art. 7 delle disposizioni transitorie
25 giugno 1871.
109. Il legislatore dovea però preoccuparsi della
condizione dei ﬁgli nati e concepiti prima della
(l) Cuturi, Studi sulla dich. giud. ecc., pag. 15 e seg.;

Della Torre de Lavagna, Op. cit., cap. 111.
(2) Op. cit., pag. 6.

zioni degli art. 189-190 e della prima parte del—

parte non siano trascorsi nè meno di sette nè più
di dieci mesi, come pure quegli che ciò confesserà
stragiudizialmente soltanto, si presumerà essere
il padre della prole.
» 5 164. L’iscrizione del nome del padre nei libri
dei battesimi, e dei nati fatta eseguire dalla madre, fa piena prova nel solo caso ch’essa sia se—
guita giusta le prescrizioni della legge, con assenso .del padre, e questo assenso sia confermato
dalla testimonianza del curate e del padrine,che
debbono anche dichiarare di ben conoscere personalmente il padre.

» @ 165.Ha11n0 però i ﬁgli illegittimi diritto di
esigere dai genitori alimenti, educazione e collocamente in proporzione delle loro sostanze. 1 diritti dei genitori sui ﬁgli illegittimi si estendono
a tutto ciò che lo scopo dell'educazione richiede;
essi ﬁgli illegittimi non sono però propriamente
soggetti alla patria potestà di chi li ha generati,
ma sono assistiti e rappresentati da un tutore.
» 5166.1ﬁg1‘1 illegittimi non godono generalmente
dei diritti di famiglia e di consanguineità; essi
non possono pretendere al nome di famiglia del
padre, né alla nobiltà, nè alle armi gentilizie, nè
ad altre prerogative dei genitori, ma assumono
soltanto il nome di famiglia della madre. E non
hanno diritti successori se non verso la sola madre,
come sancisce il 5 754.
» 5 754. A riguardo della madre i ﬁgli illegittimi
hanno lo stesso diritto che compete ai legittimi
alla successione intestata nel patrimonio che può
liberamente trasmettersi agli eredi.
» Non compete ad essi ﬁgli illegittimi il diritto
della successione intestata nell’eredità del padre,
nè dei consanguinei paterni , e nemmeno dei ge—
(3) Così anche la Corte di cassazione di Firenze con

decisione 19 giugno 1875 (Annali, 27, l, 97).
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nitori, degli avi, nè degli altri consanguinei della
madre ».
110. Si è fatta questione se, concedendo il detto
art. 7 il diritto di fare l’ indagine della paternità
ai ﬁgli concepiti e nati al tempo in cui vigeva la
legislazione precedente, avvenuta poi la dichiarazione di paternità, questa dovesse o no equipararsi
ad un riconoscimento legale che avvenisse sotto
la legge nuova (art. 192 cod. civ. it.). La maggior
parte degli scrittori opina che [' art. 7 delle disposizioni transitorie abbia solo inteso di mantenere
i diritti già acquisiti, tanto più trattandosi della
legislazione austriaca, perchè l’azione all’indagine
della paternità da questa concessa non equivale
punto all’azione per dichiarazione di paternità
contemplata dagli art. 189, 190, 192 codice civ. ital.
Perù fra i magistrati si sostenne che l'art. 7 delle
transitorie,oltre che mantenere viva la legge anteriore per quanto riguarda il diritto all’indagine
della paternità, estenda gli effetti della conseguente
dichiarazione in modo che questa debba equipa—
rarsi ad un legale riconoscimento che avvenga
sotto l’impero della legge nuova (art. 192), e quindi
che l’atto di riconoscimento debba iscriversi negli
atti dello stato civile (art. 382), ed il ﬁglio abbia,
oltre il diritto agli alimenti, anche quelli successori, perchè la successione va regolata secondo la
legge vigente al tempo del,decesso ed a questo
tempo si troverebbero i ﬁgli naturali, generati
sotto il codice austriaco, già dichiarati ed almeno
investiti del diritto ad una tale dichiarazione.
L’Appello di Milano, nella causa Vismam e. Peter,
con sentenza eonfermativa quella di prima istanza,
dichiarava che l’art. 7 delle disposizioni transitorie mantiene i vantaggi accordati dalla legge
austriaca, non concede i maggiori discendenti dal
codice civile (Monit. dei trib., 1869, p. 195).
Da questo principio cominciò a discostarsi quella
Corte, ammettendo che dopo la dichiarazione di

paternità ottenuta giusta l’art. 7 delle transitorie,
il ﬁglio naturale possa per l’art. 192 cod. c. assumere il nome del padre. Questa sentenza riformativa, riferita dal Monit. giud. (1873, p. 272) trova
riscontro nell’altra della stessa Corte 6 agosto 1872,
nella. quale, dichiarata la ﬁliazione, si accordò
analoga annotazione nei "registri di nascita (causa
Beretta. c. Pastore) applicando cosi l'art. 382 cod.
civ. it. in opposizione alle disposizioni austriache
del 5 164 codice preindicato e decreto aulico 27
giugno 1835. Con ciò l’Appello di Milano aperse
l’ adito alla. sentenza del Tribunale di Castiglione
delle Stiviere, fra le stesse parti, colla quale si
ammetterebberoi ﬁgli naturali, dichiarati tali a
sensi del codice austriaco, anche alla. successione
intestata ed alla quota di riserva (Monit. dei trib.,
1874, pag. 969).
Tanta esorbitanza venne respinta dal Tribunale
di Padova; ma fu accolta dall'Appello di Venezia
in una decisione incidentale 22 settembre 1874
(Monit. giud., anno 111, pag. 647) nella causa Molin c.
Spinelli, nella qual causa fu proposto ea.- capite il
diritto di successione legittima, comunque non
fosse stata precedentemente esercitata l’azione di
riconoscimento della paternità. Questa. sentenza fu
cassata dalla Corte Suprema fiorentina, con deci—
sione 17 maggio 1875 (Monit. giud., 1875, 507), che
stabiliva: i ﬁgli naturali nati prima. del codice non
possono, alla pari di quelli nati dopo, aspirare alla
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successione paterna, se non sieno stati riconosciuti
o dichiarati con sentenza 0 preferita e almeno
provocata prima della pubblicazione del medesimo.
La Corte d’ appello di Brescia, nella causa Ras—
sura c. Arrigoni e Carozzi, con sentenza (1 agosto 1873 (Monit. dei trib., 1873, pag. 14“), am—
mise poter essere riconosciuti, purchè nati sotto
il codice austriaco anco i ﬁgli adulterini, e poter
tali ﬁgli succedere in base a testamento, e sebbene
a questa conclusione venisse argomentando dall’art. 192 cod. ital., pure in sostanza non ha che
confermato l’assunto della non retroattività e dell’applicabilità in tutto delle leggi anteriori, ritenendo che, ad onta dell' art. 180 cod. civ. italiano,
restasse ferma la capacità derivante dal codice
austriaco. L’avv. Salem però giustamente censura
"questa giurisprudenza, non solo a motivo che l'articolo 7 volle solo mantenere i diritti già acqui—
siti, ma per la differenza sostanziale fra il diritto
alla ricerca della paternità a sensi della legge
austriaca e l’azione per dichiarazione di paternità,
di cui agli art. 189,190, 192 del cod. civ. ital.
Ed invero, osserva l'egregio civilista, se si l'ossevoluto pariﬁcarei liin naturali procreati comun—
que sotto le leggi anteriori a quelli nati in esito
a ratto o stupro o legalmente riconosciuti sotto
la nuova legge, la prima parte dell'articolo rimovente il divieto della ricerca di paternità sarebbe
stata sufficiente e la seconda avrebbe nuociuto; in
secondo luogo, il legislatore, invece di rispettare
il principio della non retroattività, sia per i 11in
che per i genitori, avrebbe dato forza retroattiva
alla nuova legge, alterando in vantaggio dei 11in
ed in danno dei genitori i rapporti giuridici già
costituiti; di più, sebbene necessiti che la forza
retroattiva sia accordata talvolta, come, a mo’ di
esempio negli art. 18 e 20 delle transitorie, per
coordinare i rapporti anteriori alle nuove statuizioni, non e in uso nè risponde alla ragione imporre e tacitamente la retroattività, in guisa da
farne sorgere un’eccezione ai principi della nuova
legge, ammettendo ai diritti successori ﬁgli ch’essa
pel futuro non vi ammette, contrastando cosi lo

spirito dell‘antica non meno che della nuova le—
gislazione.

in ﬁne, dagli Atti della Commissione coordi—
natrice del codice emerge chiaramente come il
legislatore abbia voluto soltanto mantenere intatti i diritti dei ﬁgli naturali già sanciti dalla

precedente legislazione. Nella seduta 5 ottobre
1866, n° 67, il commissario Mancini proponeva
un articolo del seguente tenore: « L'acquisto, la

perdita e il riacquisto d'uno stato civile o di t’a—
miglia sono regolati dalla legge sotto il cui impero abbiano avuto luogo i fatti che ne sono la
causa ». Questo emendamento che ben rivelava i
concetti direttivi del legislatore, non fu accettato.
Perchè? Lo dice il verbale. « L’emendamento non
è accettato perchè enuncia un teorema che non
ha bisogno di enunciazione ».
E quindi, se la dichiarazione di ﬁliazione naturale non attribuiva secondo la legge vigente al—

l’epoca del concepimento in relazione al padre i
diritti di famiglia, da cui procedono anco i diritti
successori, tali diritti non possono acquistarsi per
eﬁ‘ettod'una legge posteriore.
La tesi del Mancini, alla quale la Commissione
rese omaggio, pur respingendo l'emendamento, fu
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retroattività. degli art. 185 e 189, che per avven-

accolta dalla Cassazione di Torino nella decisione
16 agosto 1874, causa Tonelli c. Pioppi, v…, 1, 431
(Annali, 74, I, 430), che fra altro contiene le seguenti savie considerazioni:
« Di sua natura. la legge opera immediatamente;
dal momento della sua pubblicazione dessa esplica
la sua azione sui beni e sulle persone..... ma, per
quanto concerne il passato questo non è più nel
dominio del legislatore...
» Di conseguenza, se vi sono diritti stati creati
per contratto, o sorti in dipendenza di qualche
l‘atto compiutosi prima che la nuova legge venisse
in osservanza, questi diritti dovranno essere ri—
spettati. Le conseguenze giuridiche di fatti anteriori dovranno essere intangibili...
» Dal fatto del concepimento e della nascita sorgono indubbiamente dei diritti e degli obblighi.

tura avesse potuto sorgere dalla specialità. di quelle
nuove sanzioni dei codici albertino ed italiano ».
Qual fosse la ragione per la quale venisse dal
nostro legislatore sanzionata tale norma, lo indicava il Ministro proponente la legge, nella sua
Relazione al re, ov’è detto « essere conforme a
ragione, che la prova di un fatto, da cui derivano
diritti ed obbligazioni, sia retta dalla legge, sotto
il cui impero ebbe luogo », dimostrando con ciò
apertamente che, dove si era parlato di legge an—
teriore, si era inteso accennare alla legislazione
vigente al momento della nascita.
Le due sentenze delle Corti d' appello di Brescia
e di Milano riferite nel Monitore dei tribunali,
1869, pag. 195, stettero ligie ai suesposti principî,

» Sorge per il ﬁglio il diritto di astringerli ad

farsi coi mezzi accordati dalla legge del tempo

adempiere tale dovere.
» Da ciò ne deriva per logico corollario, che, ove
il fatto che ingenerò l’obbligo del padre ed il di-

ritto del ﬁglio, il fatto cioè della nascita, siasi
compiuto sotto la legge anteriore, dovrà dirsi, per
applicazione degli svolti principî, essere l’antica
legge quella cui dovrà unicamente aversi riguardo
per regolare l’estensione di tali obblighi e di tale
diritto, per misurare tutte le conseguenze del fatto
seguito sotto la legge anteriore, e cosi per riconoscere se possa o no ammettersi la ricerca che
voglia istituirsi dal ﬁglio per scoprire il padre

suo e quindi obbligarlo a compiere ciò che la
legge di natura e la legge civile gli impongono.

» E forza riconoscere che si vulnera il jus quaesitum, che si retroagisce non solo quando si disconosce un diritto, ma ben anche quando si ne—
gano i mezzi che la. legge del giorno, in cui sorse
tale diritto, suppeditava per attuarlo ».

La stessa tesi confermò con decisione del 16 di—
cembre 1879 (Foro it., 1880, I, 298) (i). E con decisione 5 febbraio 1880 (Annali, KW, 1, 1, 277) la
Cassazione di Torino mise in evidenza che, secondo
i 55 164, 165, 166 e 754 del codice civ. austriaco, si
trattava più di un' azione di alimenti che di una
vera e propria azione di stato. Ridotto il giudizio
a questo solo effetto, dice il Cuturi (2), fu in certo
modo giustiﬁcata la grande indulgenza. della legge
transitoria.
Le svolte teorie trovano una conferma nel disposto degli art. 3 e 7 delle disposizioni transitorie 6 dicembre 1837 e 30 novembre 1865, emanate
all’ epoca della pubblicazione dei due codici alber—
tino ed italiano, colle quali dichiaravasi « che il
divieto dell’indagine sulla. paternità., stabilita da
quel codice negli articoli 185 e 189, non dovesse
applicarsi ai ﬁgli nati sotto le leggi anteriori,
dappoiehè, ben lungi che siasi con tali disposi-

stabilendo che la prova della ﬁliazione abbia a
in cui avvenne il fatto, e che l'art. 7 delle dispo—
sizioni transitorie abbia mantenuti ai ﬁgli illegit—
timi i vantaggi accordati dalla legge austriaca,
non perb accordati i maggiori diritti concessi dal
nuovo codice ai ﬁgli naturali riconosciuti e dichiarati. Ma da tali principi alcuni tribunali e
Corti delle provincie Lombardo-Venete in qualche
singolo caso si scostarono coll' ammettere prove
autorizzate soltanto dalle nuove leggi, coll'aceordare l’iscrizione nei libri dello stato civile delle
sentenze emesse in base alla presunzione di paternità, col concedere al ﬁglio illegittimo il nome
di famiglia del padre (Tribun. di Castiglione delle
Stiviere, Appello di Venezia: Monti“. dei trib., 1874,
p. 969 e Monit. giud., anno 111, p. 647), coll’accon—
sentire un’azione dei ﬁgli medesimi sia alla suc—
cessione intestata, sia alla quota di riserva secondo
il diritto patrio (3).
Ad onta di alcune decisioni illimitatamente favorevoli ai ﬁgli naturali, generati sotto il dominio
della legge austriaca, il Salom,sulle traccie della
sana dottrina e della decisione suprema di Torino,

opina che conformi al diritto siano soltanto le
decisioni dell’Appello di Milano preferite nel 1869
(Monit. dei trib., 1869, p. 195), inquantochè esse si
tennero nei limiti dell'intenzione del legislatore
e della lettera della legge, nei limiti cioè del ri—
spetto dei diritti acquisiti.

Si è già avvertito che una vera azione per di—
chiarazione di paternità naturale è accordata dagli
art. 189, 190 cod. ital., mentre il codice austriaco
non accorda che un diritto agli alimenti (5 166),
a cui la prova 0 la presunzione di paternità. fondate sui 55 163, 164 servono di base, senza che sia
necessaria una previa. dichiarazione di ﬁliazione,
e senza che la prova 0 la presunzione attribuiscano mai il diritto di portare il nome del padre
o di vantare diritti di famiglia o di consangui—

zioni voluto contradire alla regola, per cui la

neità. Il ﬁglio appartiene soltanto alla madre

nuova legge non opera mai sul passato, si volle
anzi confermarla, togliendo, nell’ interesse della
ﬁliazione naturale, ogni incertezza circa la non

(@ l65),tanto meno è autorizzato il ﬁglio presunto
ad inscrivere contro la volontà. del padre il suo
nome nei registri delle nascite (5164), loechè per

(1) V. la. nota a. questa decisione dell‘avvocato Filippo
Ferrucci.

scrisse il Ricci, Op. cit., vol. 1, 206. Ed infatti la dot-

(2) Op. cit., p. 106.
(3) La. Corte d'appello di Venezia con sentenza 15 ottobre 1874 (Annali, 27, 2, 319), in ordine alla prova,
|i pronunziò per l'applicazione della legge del tempo
in cui si inizia. il procedimento. Contro questa sentenza.

trina ritiene concordemente che il principio di irretroattività. delle leggi si deve anche estendere non solo ai
diritti, ma ai mezzi di prova di questi diritti, che si
fossero in altro tempo e sotto l’inﬂuenza di altre leggi
costituiti. — Zaccaria, vol. …, s 719, n° 4; Traina, Op.

cit., p. 78 e 79; Cuturi, Op. cit., p. 102 e nota 3.

FTLIAZIONE

la patente 19 gennaio 1816, 5 8 e decr. austriaco
27 giugno 1835, può aver luogo riguardo ai ﬁgli
illegittimi soltanto ad espressa domanda del padre.

Invece, pel codice italiano la dichiarazione come
il riconoscimento di paternità attribuiscono il nome
di famiglia del padre, gli atti relativi debbono
annotarsi nei registri dello stato civile (art. 185,
192, 382), ed il padre ha la tutela legittima.
Il Salem opina pertanto che ai ﬁgli naturali
procreati durante la legge austriaca (tanto se abbiano fatto valere la presunzione di paternità
prima che dopo l’attuazione del nuovo codice, e
perﬁno se siano stati riconosciuti prima di detta
attuazione) non competano puntoi diritti successori ab intestato e men che meno la quota di riserva accordata dalle nuove leggi. Egli osserva
che la legislazione austriaca fu si lontana. dal
voler dare ai ﬁgli naturali uno stato di famiglia
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presentasse per conseguire i diritti della successione paterna aperta sotto l‘impero del codice
italiano, egli dovrebbe conseguire solo ciò che le
leggi anteriori alla pubblicazione del codice gli
consentissero e non la quota di regola determinata dalla legge vigente, sotto la quale viene
aperta la successione.
La Corte di cassazione di Torino, nel 16 dicem—
bre 1879, decise che il ﬁglio, che ha ottenuto la

dichiarazione di paternità naturale in base ad una
legge anteriore (cod. austriaco), morto il padre
sotto l’imperio della vigente legislazione, non può
invocare quei diritti successori, che questa attribuisce ai ﬁgli naturali riconosciuti (l).
Eccone il motivato: « Attesochè, qualunque sia
pur stato il pensiero del legislatore italiano nel
dettare la seconda parte dell‘art. 7 delle disposi-

zioni transitorie per l’attuazione del cod. c., lad-

rispetto al padre, da ammettere l’azione degli ali-

dove, dopo avere dichiarato non applicabili ai ﬁgli

menti anco in favore degli adulterini, e perﬁno
malgrado la prova del congressus cum pluribus e
senza escludere che l’azione potesse perﬁno eser—
citarsi centro più persone; che il diritto alla successione intestata, ed eo magis quello alla quota
di riserva, sono fondati sui rapporti di famiglia,
e non accordando la legge austriaca lo stato di
famiglia dei ﬁgli naturali rispetto al padre, tali
diritti mancherebbero. Che la quota di riserva non
imposta dalla legge austriaca sarebbe un onere
maggiore imposto ai padri naturali e oﬁ”enderebbe
il jus quaesitum; e che la quota di riserva, non
accordata dalla legge se non ai ﬁgli spontaneamente riconosciuti o dichiarati in conformità agli
art. 188, 189 cod. civ., venendo estesa ai ﬁgli naturali procreati sotto la precedente legislazione,
non si adempirebbe al voto del legislatore che
tutte le successioni che s’aprono dopo il nuovo
codice seguano un’unica legge. Si introdurrebbero
cosi solenni disuguaglianze; si renderebbe inapplicabile per tutti i ﬁgli naturali, concepiti sotto
la legge austriaca, l’art. 193, parte 11 del nuovo
codice, il quale è all'incontro precisamente quello
che esattamente corrisponde al 5 166 codiceoaustriaco; si ammetterebbero alla successione ﬁgli
naturali,i quali rispetto alle disposizioni del co—
dice nuovo non potrebbero dirsi legalmente dichiarati e tanto meno legalmente riconosciuti;
sforzerebbesi l'art. 192, il quale evidentemente si
riferisce ai precedenti 189, 190, estendendolo a casi
non contemplati. Sarebbe violato l'articolo 7 colla
quota di riserva, perchè quello assoggetta i ﬁgli
naturali nati o concepiti avanti la promulgazione
del codice alle leggi anteriori. Anche il Gabba
(Op. cit., vol. 111, p. 404) dice: « bisogna avvertire
che non sarebbe possibile giovarsi della legge an-

nati o concepiti anteriormente al codice stesso il

teriore per far determinare lo stato di un ﬁglio
naturale e poi della. legge nuova per determinare
il diritto successorio legale del medesimo, sottoponendo cosi un solo e medesimo caso a due leggi
differenti ed interpretando l’una legge e l’ altra
in modo contrario al loro intendimento.

La Corte di cassazione di Firenze, nel 19 giugno 1875 (Annali, 27, l, 97), decise alla sua volta
che l’art. 7 delle disposizioni transitorie lascia
intiera l’ applicabilità delle leggi anteriori intorno
alla condizione ed ai diritti in genere dei ﬁgli
naturali. Di conseguenza, se un ﬁglio naturale, nato

divieto alle restrizioni alle indagini sulla pater—
nità. e sulla maternità recate dagli art. 189, 190, 193,
soggiuuse essere ai ﬁgli medesimi applicabili le
disposizioni delle leggi anteriori; abbia cioè il
legislatore inteso di semplicemente riaffermare,
col ripetere in altri termini il concetto già espresso
nella prima parte dell’articolo, la non retroattività della nuova legge in tema di indagini di paternità. o maternità., oppure abbia inteso di mau—
tenere in più largo senso ai ﬁgli naturali quella
condizione giuridica che loro era fatta dalle leggi
precedenti; certo è che nè il tenore del citato articolo della legge transitoria, nè altra disposizione
di legge o principio di diritto autorizzerebbe mai
la conclusione che per solo effetto del passaggio
dalla vecchia alla nuova legislazione possano i
ﬁgli naturali pretendere al godimento di diritti
che la legge, sotto il cui impero sono nati e furono concepiti lcro assolutamente dinicgava, e che
nemmeno dalla legge novella sarebbero loro acconsentiti;
» Che a tale esorbitante conseguenza condurrebbe per l'appunto il principio sostenuto dalla
denunciata sentenza, che per ciò solo che la
creatura fu concepita in epoca in cui nelle pro—
vincie lombarde era tuttora in vigore il codice
civile austriaco, e la morte del supposto' di lei
padre naturale avvenne dopo già attuato il codice
civile italiano, non solo fosse lecito all’autorità
austriaca di istituire l' indagine di paternità a
norma del primo di detti codici, ma potesse anche valersi della dichiarazione di paternità. in tal
modo ottenuta per far propri quei diritti succes—
sori cheil secondo riserva ai soli ﬁgli naturali
da esso considerati come legalmente o riconosciuti o dichiarati;
» Che di vero il codice civ. austriaco, memore
da un lato che anche tra genitori e ﬁgli illegit—
timi intercedono, per legge di natura, doveri e
diritti, sollecito dall‘ altro della conservazione
della famiglia legittima, cardine e base dell’ordine
sociale, riconosce bensi nella prole illegittima

generalmente il diritto di ricercare 1’ autore dei
suoi giorni, ma all’unico determinato scopo di
avere da esso gli alimenti, l’ educazione, il collo-

camento (S 166). Limitato cosi lo scopo dell’inda—

prima della pubblicazione del codice del 1866, si
Dlussro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

(1) Filangieri, 1880, p. 11, p. 79 e seg.
34.

266

FILIAZIONE

gine di paternità., esso ne agevola notevolmente
il raggiungimento, e lo agevola in maniera che
a molti può parere, e parve infatti anche ad insigni maestri di diritto, eccessiva, giacchè si accontenta di una semplice presunzione desunta dal
solo fatto del carnale commercio colla madre fra
il sesto e il decimo mese compiuto, anteriori al
parto; presunzione che moltissime volte si risolve
in una mera ipotetica possibilità che quello, cen—

tro cui il detto fatto è provato, sia il vero procreante della prole naturale. « Quegli, dice il
» 5 163, che è convinto di aver avuto commercio
» colla madre... come pure quegli che ciò confessa
» anche stragiudizialmente soltanto, si presume
» aver generato la prole ».
» Ma altri diritti, oltre agli accennati, non concede la legge austriaca ai ﬁgli naturali verso il loro
genitore, nemmeno nel caso che questi li abbia
formalmente riconosciuti col farli iscrivere come
propri nei libri dei battesimi o delle nascite (5164).
» Essi non portano il nome del padre, non godono dei diritti di famiglia e di consanguineità,
non sono soggetti alla di lui patria potestà. o tu-—
tela (55 165 e 166), non hanno ragione alcuna alla
di lui successione intestata 45 754); solo è fatta
eccezione, entro limiti determinati, a favore di quei
ﬁgli naturali che per ﬁnzione di legge si considerano legittimi, come i legittimati per susseguente matrimonio, quelli nati da matrimonio in
origine invalido, ma posteriormente convalidato,
ed almeno assistito per uno dei coniugi da ignoranza scusabile dell‘ originaria nullità, ei ligli
legittimati per rescritto di principi, sempreché
però la legittimazione‘sia stata demandata al preciso scopo di renderli capaci degli stessi diritti
dei ﬁgli legittimi sul patrimonio liberamente trasmissibile agli eredi (55 752 e 753).
» A ben diversi princi-pi inspirato,il codice ita—
liano interdice in regola-generale la ricerca della
paternità come pericolosa, attesa la somma dini-

coltà o quasi impossibilità della prova della pro—
creazione, e come contraria alla quiete delle fa—
miglie ed alla pubblica moralità.
» In due soli casi la permette: nei casi cioè di
ratto e di stupro violento, quando al tempo di
essi risponda quello del concepimento, per l'evidente ragione che in questi due casi, se non la
certezza assoluta, si ha una presunzione gravissima, una presunzione pari a quella. che nel matrimonio legittimo fa reputare padre della prole
il marito della madre, che procreatore del ﬁglio
naturale sia realmente l’autore dello stupro o del
ratto, avendosi in un caso la prova materiale,
nell’altro una presunzione, che ben si avvicina
alla certezza. del carnale commercio in epoca corrispondente al concepimento. Stabiliti poi questi
estremi, dichiarata in base ad essi con sentenza

ragione che nessuna migliore prova si può desiderare delle spontaneo riconoscimento del padre;
ma quali debbano dirsi legalmente riconosciuti lo
insegna l'art. 181: quelli il cui riconoscimento ri—
sulti dall‘atto di nascita o da altro atto autentico
anteriore, esclusi in ogni caso gli incestuosi ed
adulterini.
» Le disposizioni di una stessa legge dovendosi
intendere coordinate in un tutto armonico le une
con le altre, non può essere soggetto a ragionevole
dubbio, che, allorquando il codice italiano, all’articolo 743, pone per principio che i ﬁgli naturali
non hanno diritto alla successione dei genitori
quando la loro ﬁliazione non sia legalmente riconosciuta o dichiarata, gli è come se, completando
il proprio concetto, avesse dichiarato non competere ai ﬁgli naturali alcun diritto alla successione
dei loro genitori, salvo che la loro ﬁliazione sia
legalmente riconosciuta nel modo stabilito dall’art. 189. Ed è incivile il supporre che, adoperando il legislatore cspresﬂoni generiche, abbia
potuto pensare anche a riconoscimenti o dichia—
razioni ottcnute in base ad una legge anteriore,
ma che del riconoscimento o della dichiarazione,
nel senso inteso dal codice italiano, non abbiano
che il nome, non presentino le stesse guarentigie
di forme solenni, non riposino su.uguale fonda—
mento di giuridica convinzione. Ciò sarebbe contrario all’economia della legge; ciò creerebbe dei
nati o concepiti anteriormente al nuovo codice

una vera classe privilegiata in confronto di quelli
nati posteriormente. Ove tale fosse veramente
stato i’ intendimento del legislatore, esso non
avrebbe mancato di farne, e sarebbe stato necessario ne. facesse, argomento di apposita dichiara—
zione nella legge transitoria.
» È dunque certo, per le considerazioni esposte,
che per la legge austriaca l’indagine e la dichia—
razione di paternità non produce altro ell'etto che
di obbligare il padre agli alimenti, all’educazione,
al collocamento,che per la legge italiana non può
darsi nè ricerca, nè dichiarazione di paternità,
nè conseguente diritto alla successione del padre

naturale, fuori dei casi di ratto e di stupro violento, e salvo sempre il caso del legale ricono—
scimento, che tanto meno può quindi, in difetto

di tali estremi, una dichiarazione di paternità na-

avara l’austriaca. Senza ricordare quanto in proposito è disposto dal capo 111, sez. Ldel cod. civ.,
basti avvertire che il codice stesso fa, una larga
parte al ﬁglio naturale dichiarato nella successione legittima, e gli concede anche una quota
di riserva nella successione testamentaria (articoli 743, 815 e seg.).
» Eguale trattamento e fatto dalla legge italiana

turale ottenuta in base alla legge austriaca aprire
l’adito alla successione intestata del padre secondo
il codice italiano.
» Diversamente decidendo, si verrebbe ad attri—
buire alla dichiarazione in parola effetti non voluti nè da una legge, nè dall’altra.
» Attesochè questi ovvi principi furono disconosciuti dalla Corte di Milano, allorchè, prendendo
alla. lettera, e come se stesse isolata, nel codice
civile italiano, la disposizione dell’ art. 743, sup—
pose che la semplice dichiarazione di paternità
provocata dall’autorità austriaca, in base al S 163
codice civile austriaco, bastasse per costituirla
unica erede del L. N. a senso degli art. 743, 747
codice civile italiano.
» Non si trattava, infatti,nè di ratto, nè di stupro violento; nemmeno la domanda dell‘A. era
appoggiata ad un riconoscimento che in modo
qualsiasi presentasse gli estremi dell’articolo 181
codice civile, tale certamente non essendo la sem

ai ﬁgli legalmente riconosciuti, e ciò pure per la

plice confessione, non consegnata in documento

giudiziale la paternità, la legge italiana è larga

di favori verso il ﬁglio naturale, quanto ne è
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qualsiasi, ma posta in essere da sole deposizioni
testimonia“; prova questa generalmente guardata
dal legislatore italiano con occhio di sospetto,
assolutamente prescritta in tema di riconoscimento.
» Nè a sorreggere la sentenza valgono le altre
considerazioni a cui la Corte credette di appoggiarsi.
» Non giova, infatti, invocare il principio che i
diritti di successione sono regolati e determinati
dalla legge vigente all‘epoca della morte dell’autore della successione, perocchè, quando la legge
non accorda questi diritti a tutti i ﬁgli naturali
in genere, ma a quelli soli che sono riconosciuti
e dichiarati con determinate forme o in determinati casi, gli è appunto in forza della legge medesima che tutti coloro che non si trovano nelle
speciﬁche condizioni da essa prescritte sono esclusi
dal godimento dei menzionati diritti.
» Non ha senso l’osservazione che, quantunque

La Corte di cassazione di Torino, colla sua dc-

cisione già citata (5 febbraio 1880), confermò la
massima che i nati sotto l'impero del codice civile austriaco non potessero succedere come i
ﬁgli naturali dichiarati o riconosciuti imperando
il codice italiano. Il Cuturi scrive sembrarin evi-

dente che, secondo 1’ articolo 7 delle disposizioni
transitorie, i ﬁgli naturali abbiano soltanto acquisito il diritto a ricercare la paternità e che sieno
stati mantenuti a tal ﬁnei mezzi di prova allora
permessi; il legislatore non si poteva occupare
dei loro diritti di successione, perchè sarebbero
esistiti soltanto nel momento della morte del ge—
nitore dichiarato e sarebbero stati soggetti alla
legge allora vigente. Si tratta di applicare leggi
diverse a fatti ed a diritti diversi, e ciascuna
varrà. per il suo oggetto e per il suo tempo; e
questa regola semplicissima, desunta dai principi
generali del diritto, giova aver presente, perchè
l'esperienza ha reso manifesto che la. ragione di

nel sistema del codice austriaco ilﬂglio naturale

valersi dell'articolo 7 delle disposizioni transitorie

non abbia diritto che agli alimenti, educazione e
collocamento, tuttavia niun principio di legge e
d'ordine pubblico si oppone a che per un fatto
veriﬁcatosi sotto l'impero della nuova legge più
favorevole ai ﬁgli naturali riconosciuti, anche il
ﬁglio naturale, il cui riconoscimento si fonda sopra una semplice presunzione, abbia ad acquistare
l’eredità. paterna secondo le norme del codice
italiano.
» Quando è questione del medesimo diritto fra
diverse persone, non fa punto mestieri di un
espresso divieto, perchè quella a cui non appartiene non debba arrogarselo in danno dell'altra.
Il divieto è implicito nella legge, sia pure d'ordine privnto, che l’ attribuisce ad altri, i quali,
nella specie, sono i parenti legittimi del defunto.
» E se è di fatto che il codice italiano migliori
la condizione dei ﬁgli naturali, ammettendo alla
successione paterna quelli legalmente riconosciuti

per dichiarare la paternità naturale, è quasi sempre, uel bisogno degli alimenti, nella speranza
dell'eredità o nel proposito di far valere i diritti
alla successione già. aperta (1).

o dichiarati. potrà. bensi parer logico che di questo beneﬁcio abbiano a proﬁttare quelli nati an—
teriormente al gennaio 1866, che si trovano nelle
condizioni dal codice stesso richieste, non mai
che si abbia a fare violenza alla legno, per appli—
carla oltre i casi dalla stessa tassativamente de-

terminati.
» Inﬁne anche il richiamo all’art. 192 cod. civ.

si riduce ad una pura petizione di principio, per—
chè,se a termini della nuova legge non può aver
luogo dichiarazione di paternità. fuorchè nei casi
di ratto e di stupro, è ovvia la conseguenza che
fuori di questi casi non può darsi sentenza dichiarativa della ﬁliazione che produca gli effetti
del legale riconoscimento.
>> Attesochè, per le esposte considerazioni, rav-

visandosi fondato il mezzo in esame, deve perciò
annullarsi la denunciata sentenza nella. parte che
concerne l'ammissione dell' A. alla successione
del fu L. N.
» Per questi motivi, cassa nella sola parte che si
riferisce alla successione del fu L. N., la sentenza

della Corte d’ app. di Milano, del 23 genn. 1879 ecc.,
e rinvia la causa alla Corte d‘app. di Parma ecc. ».

(i) Op. cit., p. 107.
(2) Op. cit., p. 77 e 78.

V. sentenze della Corte di Parma, 30 aprile 1880
(Ann., mv, 3, 185); Lucca, 1° aprile 1880 (Ann..
x1v, 3, 311); Cassazione di Firenze, 26 ottobre 1880
(Foro it., v, I, 1094); Cass. di Torino, 20 luglio 1881
(Manti. dei trib., 1881, pag. 001); Cassaz. di Roma,
18 dicembre 1883 (Ann.. xvux, ], 1, lo); Appello di
Venezia, 26 febbraio 1889 (Temi Ven., 1889, p. 177).
Il Ricci (Op. cit., ediz. 1“, vol. 1, p. 372, n° 295)
sostiene l’opinione contraria a quella della Corte
ﬁorentina e combatte non solo le ragioni da quella
addotte, ma eziandio il parere del Gabba. Accetta
la sua opinione il Traina (2). Il l’alatlni (3) alla
sua volta opina che la legge alla stregua della
quale deve essere determinata la capacità di suecedere è quella vigente al tempo dell' apertura
della successione e che in questo tempo, sebbene
per il 5 163 del codice austriaco i ﬁgli che hanno
raggiunta la prova da quello domandata non sono
dichiarati ﬁgli naturali, ma sono per tali sem—
plicemente presunti, pure, « quando quella pre—
sunzione è dichiarata dalla cosa giudicata, essa
corrisponde alla verità ».
Aggiunge che « unanime del resto la giurisprudenza ha assodato che anche la presunzione di
paternità. illegittima è quella che nelle scuole si
chiama juris ct dc jure, che non ammette cioè
prova in contrario ». Cosi anche il Grippo, nella
sua nota. alla decisione surriferita della Corte di
cassazione di Torino, 16 dicembre 1879 (Filangieri, 1880, anno v, p. 11, pag. 79 e seg.): « Per mia
parte ritengo che si interpreterebbe estensiva—
mente la nuova legge accordando il diritto di
succedere secondo questa ai ﬁgli illegittimi nati
e concepiti vigente la legge anteriore che sono
dichiarati tali in relazione all’art. 7 delle disposizioni transitorie ».

Nella ipotesi poi che un ﬁglio naturale, nato
sotto l’impero della legge austriaca, e non impedito
per difetto di capacità e di rappresentanza, non

(3) Op. cit., p. 9, 13 e l9.
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abbia fatto valere vivente il padre il suo diritto

anche a quelli che nati in seguito fossero stati

alla dichiarazione della paternità naturale e l'a-

soltanto concepiti in epoca anteriore.

zione agli alimenti che ne conseguiva, il Salem
opina che neppure tale azione possa promuovere

ll Traina in questo proposito opina che in ogni
ipotesi, in cui tra l’applicazione della legge an—
teriore ed il codice del 1866 esistesse differenza
in ciò, che l’una o l’altra riuscisse più favorevole
alla condizione del ﬁglioin ordine all’esperimento
dell’azione d’indagine, si debba ricorrere a quella
delle presunzioni sulla durata della gestazione,
che renderebbe applicabile la legge più benigna

contro gli eredi, perchè basata su rapporti perso—
nali, che colla morte del padre naturale si estin—
guono, e ciò, trattandosi d’obbligazione procedente

da quasi delitto, sarebbe confermato si dallo spirito dei 55 1448 e 548 cod. austriaco che al tenore
dei 55 163 e 171 del codice stesso. Per la esclu—
sione poi dai diritti successori il Salom deduce
valido argomento, da ciò, che la successione si
devolve al momento della morte (art. 923 cod. civ.);
che gli art. 743 e 815 contemplano non i‘ilglì naturali quali che sieno, nati ed ignoti, ma quelli
soltanto legalmente dichiarati o riconosciuti; che
come pei ﬁgli legittimi il fatto, da cui si origina
la vocazione, risiede nel concepimento, cosi per
i naturali risiede nella dichiarazione 0 riconoscimento; che, se al momento della morte il riconoscimento non sia avvenuto, e l'azione di dichiarazione non sia stata almeno introdotta, manca
la condizione necessaria per il diritto successorio,
e l'eredità si devolve senz'altro agli altri successibili, nè può più revocarsi per fatti posteriori

(arg. 5 16 cod. aust., arg. art. 724, n° 1, cod. ital.
e sentenza Corte di cassazione di Firenze: Annali,

1870, 1, 346).
interessante ai riguardi dell'applicazionc dell'art. 7 delle citate disposizioni transitorie e la
fattispecie decisa dalla Corte d'appello di Milano

con sentenza dell’8 aprile 1876 (l).
Trattavasi di un ﬁglio probabilmente concepito
in luogo diverso dalla sua nascita e del quale la
madre era soggetta ad una legislazione diversa
da quella del padre e delluogo di nascita del
ﬁglio, si discuteva intorno all’ applicabilità delle
leggi d'indagine sulla paternità del ﬁglio che erano
in conﬂitto, tenendo conto di quelle della patria
dei genitori e del luogo di nascita del fanciullo.
La Corte giudicò che doveasi osservare la legge
portata dallo stato personale del ﬁglio, ﬁnchè i
genitori erano ignoti e quello era determinato dal
luogo di nascita, mentre, nell'ipotesi che avvenisse
il riconoscimento, poichè il ﬁglio segue la condizione del genitore, il suo stato personale dovea
venire regolato dalle leggi patrie di costui.
In applicazione a questo principio, la Corte ritenne che nella prima ipotesi si dovea avere riguardo alle leggi imperanti nel luogo di nascita
del ﬁglio, per sapere se egli possa e no aver diritto a reclamare con azione giudiziaria di ricerca
i suoi genitori, mentre invece, nel caso che fosse
stato riconosciuto da uno dei genitori siccome

ﬁglio, allora segue la condizione giuridica delle
leggi proprie del dichiarante, dovrà. sottostarsi
all’eﬂetto di queste leggi per conchiuderne se
egli abbia o no diritto all’azione d’indagine del—
1’ altro genitore.
Si è già detto che l’art. ’1 non accenna solo ai
ﬁgli nati prima. della pubblicazione del codice, ma

(I) Annali, xxvm, 2, 565.

in favore del ﬁglio, ed accenna che appunto le
presunzioni su tale durata stabilite dagli art. 161
e 162 militerebbero infallibilmente al caso (2).
111. Un’altra grave e nuova controversia (3)
venne portata avanti i nostri tribunali; si trattò
di giudicare se una persona nata sotto l’impero
di una legge italiana,]a quale permetteva la impugnativa di una paternità legittima comprovata
dall'atto di nascita e dal possesso di stato, po—
tesse promuovere tale azione anche sotto l’impero
del codice civile italiano che espressamente la
prescrive. Alludo alla celebre causa Lambe1tmzAntonetli, nella quale la impugnativa della legittimità si collegava alla pretesa di provare una
supposizione di parto, circostanza questa, dice il
Gabba (4), che pareva dovesse esercitare un'inﬂuenza speciale sulla deﬁnizione della contro—
versia.
La domanda fu ammessa dal tribunale di Roma
con sentenza 19 febbraio 1878; fu invece reietta
dalla Corte d’ app. di Roma con sentenza 16 no—
vembre 1878, contro la quale venne interposto ricorso avanti la Corte di cassazione di Roma, che
lo reSpinsc con decisione 28 giugno 1879.
a.) il Gabba espone, nella sua monograﬁa inti—
tolata Filiazz'one illegittima inoppugnabile (5), le
ragioni, in base alle quali egli era stato guidato
ad emettere un voto sfavorevole alla domanda
della parte attrice, ragioni che sostanzialmente
concordano con quelle adoperate dal Supremo Tri—
bunale.

ll pregevolissimo scritto del Gabba merita di
essere qui per sommi capi riassunto.

La tesi che egli si propose era la seguente:
« Se in virtù dell'art. 7 delle disposizioni transitorie 20 novembre 1865, una persona, che nel

giorno dell’attuazione del codice civile rivestiva
la qualità. di ﬁglio legittimo in virtù dell'atto di
nascita e del possesso di stato conforme a quell'atto, potesse essere ammessa a provare, vigente
il nostro codice ed in base a questo, essere ﬁglio
naturale di un’ altra determinata persona e recla-

marne questo stato nonostante il disposto del—
l’art. 173 e potesse valersi dei mezzi di prova a
tal uopo additati o consentiti dalla legge ante—
riore, o se non potesse ammettersi a tal prova
fuorchè a termini e sensi del successivo art. 174;
ed in questa ultima ipotesi, se, in virtù del detto
art. 7, quella persona possa esibire la prova della
ﬁliazione naturale a termini della legge anteriore,

oppure debba esibirla a termini di detto art. 174.

(4) Giova tener conto chela. decisione della Cassazione
romana. ha fatto come suo] di151 stato nella giurispru—

(2) Op. cit., p. 79, 80.
denza nostra, essendo essa stata. invocata e seguitainpub
(3) Gabba, Questioni di diritto civile, Torino 1882,

pag. 335.

di una causa posteriore consimile.
(5) Op cit., da p. 335 a p. 359.
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L’importanza di tale questione emerge non solo

dal numero e dalla varietà degli articoli di legge
che vi si collegano, ma altresi e principalmente

dalla evidente e stretta relazione sua col supremo
interesse della privata moralità ».
ll Gabba non esita a rispondere negativamente,
in base ai principi del diritto transitorio. Egli
osserva che il disposto dell’art. 173 cod. civ. ital.
deve considerarsi legge applicabile testo a chiun-

que si trovava nel caso da essa supposto, nel
primo giorno della sua applicazione, qualunque
fosse il disposto della legge anteriore intorno alle
stesse subbietto.
Questa proposizione. secondo il nostro autore,
trova la più solida ed invincibile base in uno dei

più sicuri canoni della dottrina e della giurisprudenza transitoria, in quello cioè della retroatti—
vità, e immediata universale applicazione di ogni
nuova legge in materia di stato personale. Ora
l’art. 173 del cod. civ. ital. è certo legge di stato
personale, e che le leggi di tal natura siano di
lor natura retreattive, cioè immediatamente e uni-

versalmente applicabili, e ritenuto da tutti gli
scrittori di diritto transitorie e sono in numero
inﬁnito le sentenze dei tribunali che hanno così
giudicato.
« Lo stato delle persone è una condizione difatto
o di diritto, che in ogni tempo il legislatore può
apprezzare e regolare a suo modo, secondo quelle
esigenze che gli sembrano più ragionevoli dal

punto di vista dell’ordine famigliare e dell'ordine
morale della civile associazione. E in base a
questo potere del legislatore, una persona, la
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nò modiﬁcare, perché, pur ammettendo la verità di
questa massima nella fattispecie in discorso, il
Gabba non crede che una di quelle eccezioni si
veriﬁchi, che quei limiti siano eltrepassati, perchè
non ammette che il diritto di impugnare la ﬁliazione lcgittima comprovata dall‘atto di nascita e
dal conforme possesso di stato, sia, nella persona
in discorso, un vero e proprio diritto quesito in
virtù delle leggi vigenti prima dell‘attuazione del
codice civile italiano, un diritto che l‘art. 173 di
questo codice abbia lasciate sussistere.
Sono infatti diritti quesiti in materia di stato (2)
quei diritti nascenti da un dato stato personale,
i quali appartengono immediatamente alla persona
rivestita di tale stato, sono direttamente vantaggiosi ad una persona, e costituiscono in pari tempo
la vera sostanza dello stato medesimo.
Applicando questo concetto alla questione in
discorso, il Gabba esclude recisamente che la facoltà di impugnare lo stato personale di legittimità, per dimostrare una ﬁliazione naturale, sia
un diritto quesito in virtù di quello stato. Propriamente parlando, il diritto di impugnare la
presunzione di legittimità, che la legge fa sorgere
da certe condizioni e circostanze personali, dovrebbe dirsi nascente piuttosto dal fatto illecito
di chi commise e provocò una menzogna nella
dichiarazione della nascita, che non dal fatto del
possesso dello stato di legittimità, che si vuole
impugnare; quello e non questo è vero e proprio
fatto acquisitivo del diritto in questione.

Ma, cosi rettiﬁcato il senso di quella preposi-

quale, in virtù del suo stato aveva per lo addietro un certo diritto in confronto di un’altra, può
perderlo d’ora in avanti, pur rimanendo in quello

zione, n'esce chiarissima la vanità della medesima. lmperocchè gli e una nuova petizione di
principio l’aii‘crmare che il legislatore non possa
retroattivamente statuire che in materia di stato

stato, ed una facoltà, che essa aveva prima, di

personale certe condizioni personali di fatto ab—

agire in un dato modo in confronto di un'altra

biano un dato valore giuridico, il quale non possa
essere secmate nè tolto neppure colla prova che
quelle condizioni di fatto siano contrarie alla verità e il frutto di una menzogna. E di vero dove
si porrebbe la base, il fatto acquisitivo del diritto
di opporsi a tale retroattività? Non altrove cer—
tamente che nel generico diritto di far conoscere
il vero, e di sopportare nessun arbitrio altrui.
Ma oltre che siﬁatto fondamento, appunto perché
generico, non e concreto, esso non può avere in
nessuna materia minor valore che in quella dello
stato personale, dove a tutti è noto che l'impero
sovrano della legge consiste appunto nell'attribuire a certe condizioni personali di fatto quel
valore-giuridico che al legislatore sembra il più
consono, non tanto alla verità obiettiva, quanto

persona al veriﬁcarsi" di certe contingenze, può
non averla più in avvenire, se della facoltà stessa

non ha fatto già uso » (l).
In ciò consiste propriamente la cosi detta retroattività delle leggi di stato personale, e ne
consegue che non soltanto le nuove condizioni

personali, in cui un individuo viene a trovarsi
sotto l'impero di una legge nuova, debbano venir
regolate e giudicate secondo questa legge, senza
riguardo alla legge precedente, quand’anche quelle
nuove condizioni abbiano stretto legame con condizioni anteriori; ma altresì che le medesime con—
dizioni personali di fatto, persistendo setto l‘impero di differenti leggi successive, debbano venire
successivamente giudicate in altrettanti modi diversi quante sono quelle leggi e le loro diﬁ‘erenze.
Eppertanto nella tesi suindicata, se nel giorno

della pubblicazione del codice civile italiano, la
persona costituita nella condizione esposta poteva,
a termini delle leggi vigenti, in qualche provincia
d’Italia impugnare l’apparente e presunta sua le—
gittima ﬁliazione è certo che da quel giorno il
suo diritto le fu tolto. Nè regge l’obbiezione che
il principio generale di diritto transitorio suesposte ha pure le sue eccezioni e i suoi limiti fuori
dei quali stanno 1 così detti diritti quesiti di stato
personale, che nessuna legge nuova può toccare
(1) Vedi Gai-ba, Teoria. della retroattività delle leggi
(Pisa 1868), vol. 11, p. 13.

alla miglior tutela dell’ordine famigliare e della
pubblica moralità. Se la semplice ragione del vero
bastasse a fondare diritti quesiti centro l‘appli—
cazione retroattiva delle nuove leggi di stato personale, questo canone del gius transitorie non
avrebbe quasi più senso, nè pratico valore. E se,
ragionando in tal guisa, si potesse ritenere che i

fatti personali dovessero continuare ad essere ap—
prezzati giuridicamente a norma delle leggi sotto
il cui impero sono accaduti, non ostante che una

legge nuova avesse statuito in proposito principî
diﬁerenti, diventerebbe ingiustiﬁcabile e insop(2) Gabbo. Op. cit., vol. cit., p. 34 e seg.
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portabile davvero la differenza e spesso la contrarietà dei giudizi intorno ai medesimi fatti accaduti prima o dopo una data epoca, siccome
contrarietà che si risolve nel riconoscere l’autorità del vero in un lasso di tempo, e non dopo il
decorso di questo. Che se in nome di una legge
nuova uno stato personale, conferito da una legge
anteriore ad una persona costituita in date circostanze di fatto, dovesse d’ora in avanti negarsi,
perchè,la legge nuova attribuisce un diﬂ'erente
signiﬁcato e un differente valore giuridico a quelle
circostanze, allora si che si eommetterebbe una
ingiusta retroattività, e si violerebbe un vero e
proprio diritto quesito di stato personale. E questa
ingiustizia connnetterebbesi contro la persona in
questione, se oggi si pretendcsse negarla la qualità di ﬁglio legittimo di quei due coniugi presenti
genitori suoi.
Ma, ﬁnchè si dice ad essa: voi non potete oggi,
sebbene lo avreste potuto ieri, far valere contro

gislatore italiano ad interdire in tesi generale la
impugnativa dello stato di legittimità basato contemporaneamente sull'atto di nascita e sul possesso conformc a questo atto, e ad ammetterla
soltanto in via di eccezione nei casi tassativ;.mente indicati dall' art. 174 del codice civile,
se ne trovano facilmente di plausibilissime. li di—

il vostro stato personale quesito a voi in virtù

lo stato delle persone piuttosto con riguardi morali, che ponendo mente ai materiali interessi, il
fare loro carico di cosi procedere, è un non avere
affatto compreso quella parte importantissima e
veramente fondamentale del civile diritto. Chi del
resto nella generalità dei casi, alla quale solo ha
riguardo il legislatore, può ritenersi danneggiato
dalla presunzione juris et de jure della legitti-

della legge passata, quelle ragioni, e dicasi pure
quella contraria verità di fatto, e quella prova
della medesima, che avreste potuto ieri; o almeno
non lo potete oggi, se non nei casi e nei limiti
consentiti dain art. l73, 174 del codice civ. ital.;
non si commette ingiustizia nessuna, non si viola
nessun diritto di stato personale, non si fa che
applicare a dovere il generale principio della retroattività della legge di stato personale, appunto
perchè non ricorre nessuna eccezione al mede—
simo fondata in un vero e proprio diritto quesito. Sulla giustezza di questi riflessi non si può
dubitare certo: nella nostra particolare fattispecie chi è persuaso della ﬁliazione naturale
dell’ individuo in questione per opera di un padre
diverso da quello apparente e presunto, e più
ancora chi crede ci siano prove idonee e sufﬁ—
centi onde dimostrarla, deve provare un senso di
disgusto e di ripugnanza al pensare che quell’individuo venga condannato, in nome della vi—
gente legislazione italiana, a conservare un nome
e uno stato che non gli spettano, e che altri fal—
samente e arbitrariamente gli impose. Ma dove
ben presto cessare quella impressione, o per lo
meno deve cessare dal parere un argomento giuridico al riﬂettere, che se i fatti, onde fu accom—
pagnata la nascita di quella persona, fossero accaduti sotto l‘impero dell'articolo 173 del vigente
codice civ. italiano, essa non potrebbe certamente
impugnare la propria legittimità a termini dcl1‘ art. 173 di quel codice. Onde chiaro apparisce
che anche la questione della retroattività di quelli

fatti, mentre da una parte la ricerca del vero in

fatto di ﬁliazione è sempre di sua natura diﬁicile
e malsicura, quanto odiosa. e scandalosa, dall'altra
lo stato di legittimità e vantaggioso per eccel—
lenza, di guisa che l'imporlo talvolta a. chi pure
avrebbe fondate ragioni e buoni mezzi di prova
per combatterlo, non è certamente offesa che gli
si faccia. Può essere bensi materialmente, cioè
pecuniariamente, più vantaggioso a taluno il dimostrarsi liglio legittimo di Tizio, anziché di Sempronio, o magari anche il dimostrare di essere
ﬁglio naturale di Tizio, anzichè ﬁglio legittimo di
Sempronio, ma l‘ignorare che i legislatori ordinano

mità, sancita nell'art. 173 del codice civile ital.,

tami dell'astratta giustizia applicata ad un singolo caso isolatamente considerato. Non si ritiene
abbia forza retroattiva anche il principio che vieta
la ricerca della paternità, il che non può essere
certamente meno odioso a coloro che versano in
istato di illegittimità, di quello che a coloro i
quali sono in possesso di stato legittimo non sia
la impossibilità di impugnare il proprio stato di
ﬁglio legittime; che anzi il contrario sembrerebbe
più ragionevole ritenere? Eppure quella opinione
e seguita dalla grande maggioranza dei giurecon—

quando per avventura questa presunzione sia con—
traria al vero, non è altro che la famiglia cui
venne ascritto un individuo che non le appartiene.
Ma la famiglia non può lagnarsi di offesa e di
danno, quando i suoi capi, i genitori, non se ne
lagnano, anzi col possesso di stato accordato al—
l’individuo in questione e dimostrarono di aver
voluto dimenticare e sanare quell'oﬁ‘esa, oppure
diedero a divedere di averla ignorata essi pure,
e in quest’ ultimo caso non è certamente pietà che
loro si dimostri, permettendo che venga posto in
chiaro, magari dopo morte, un'errore che essi fu—
rono felici di non aver conosciuto.
b) Dopo di aver cosi escluso il preteso diritto
quesito in una legislazione anteriore ad impugnare
uno stato di ﬁglio legittimo, basato sull’atto di
nascita e sul possesso di stato, in onta all'art. 173
del cod. civ. italiano, il Gabba passa ad indagare
se quel diritto sia stato per avventura conceduto
dal legislatore coll’art. 7 delle disposizioni transitorie predette, e ciò tenuto conto dei termini
generali coi quali è concepito l'articolo stesso, che
potrebbero indurre taluno nell’opinione che detto
articolo possa essere applicato tanto a chi reclami una dichiarazione di ﬁliazione naturale, non
avendo stato personale, ni: legittimo, quanto a chi
la reclami, impugnando uno stato di legittimità,
di cui si trovi in possesso. Ma basta considerare
il posto in cui si trovano gli art. 189, 190 e 193 a
cui l'art. 7 delle disposizioni transitorie si riferisce, per convincersi che le disposizioni situate
sotto la rubrica della ﬁliazione della prole nata
fuori di matrimonio non possono manifestamente
applicarsi che a persone nate fuori di matrimonio.
Ora chi si trova in possesso di stato legittimo,
o è nato nel matrimonio, e ﬁgura esservi nato, in

sulti se non dei legislatori.

virtù d’ una simulazione o sostituzione di parte;

Se poi si indaghino le ragioni di ordine fami—
gliare e morale, che possono avere indotto il le-

guardare, perchè tanto è l'essere quanto il parere,

articoli non va giudicata e risoluta coi soli det-

eppertanto gli art. 189 e 190 non lo possono ri-
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applicato lo stesso preteso canone della retroat—
tività delle leggi probatorio.
E di vero con questo canone non si è mai inteso dire altro se non che doversi dalla legge
sotto il cui impero un fatto è accaduto, desumere
i mezzi onde provarlo. .Ma questa proposizione
suppone che la prova di un dato fatto sia giuridicamente possibile, cioè ammessa dalla legge, e
può mai condurre, come si vedrà, ad una dichia- questa necessaria premessa non può essere posta
o negata in base ai principi del vero e proprio
razione di ﬁliazione naturale. Non essendo pertanto gli art. 189, 190 e 193 del cod. civ. italiano diritto probatorio, ma bensi in base ai principi
che presiedono ai singoli diritti, i quali principî
applicabili alle persone costituite in istato di legittimità, è manifestamente impossibile che l' ar- appunto decidono se un dato fatto abbia giuridica
ticolo 7 delle disposizioni transitorie abbia inteso importanza, se cioè possa esser fatto valere onde
desumere un dato diritto (1).
alludere ad individui i quali, nati o concepiti sotto
Sono concordi, per es., gli scrittori nell'opinione
l’impero di quella legislazione, si trovassero in
che chi voglia provare la paternità naturale si
possesso di stato legittimo, quando il nuovo dipossa valere di mezzi di prova a tale scopo conritto italiano venne posto in vigore. Bisognerebbe
sentiti dalla legge, sotto il cui impero accadde la
che ci fosse una speciale disposizione transitoria,
nascita o il concepimento, e di questo avviso fu
la quale esimesse anche dall'articolo 173 i nati o
concepiti prima dell'attuazione del codice civile pure il legislatore italiano, statuendo l'articolo 7
delle disposizioni transitorie civili. Ma vi ha tutitaliano, e sia che si trattasse di ricerca della
ﬁliazione legittima, sia che di quella illegittima, t'altro che concordia nel ritenere che la paternità
naturale si possa trovare vigendo una legge che
afﬁnchè quelle persone potessero fare loro prò di
siffatta dimostrazione, interdice, quantunque la
una legislazione anteriore.
Nessun valore avrebbe in contrario la circo- nascita o il concepimento siano accaduti vigendo
una legge che quella dimostrazione permetteva.
stanza che in un dato caso la impugnativa della
legittimità, comprovata dall’atto di nascita e dal Ragione per cui il legislatore italiano, consapevole di quella discrepanza d'opinioni, stimò nepossesso di stato, avesse per iscopo di porre in
sede un rapporto di mera ﬁliazione naturale,quello cessario sancire nell'an'zidetto articolo quell'episcopo tutto subiettivo non può far perdere di nione che a lui parve più giusta e più equa.
Similmente devesi ragionare nella controversia
vista, n‘e snaturare la realtà dei mezzi, il vero
carattere giuridico della questione che si sta esa- attuale.
Dato che la ricerca della paternità naturale
minando. In realtà, lo stato di legittimità viene
possa essere promossa da persona costituita in
impugnato nell'atto stesso e cogli stessi mezzi
coi quali si vuol dimostrare la nascita illegittima. istato di legittimità comprovato dall' atto di nascita e dal possesso di stato prima ancora. che
Se in base all’art. 173 si vieta in termini generali
l’impugnativa del proprio stato di legittimità, :,,venisse attuato il codice civile italiano, sarà il
L.
.
.
.
.
basato sull’atto di nascita e sul conforme pos- caso di affermare, se Si crede, che la impugnativa
di quello stato e la dimostrazione di quella pasesso, ciò implica che non si può fare quella impugnativa neppure per comprovare la propria
ternità si possano da lei condurre a norma. delle
nascita da una madre o da un padre naturale. leggi del tempo in cui fu concepita, ma. che quella
ricerca essa possa fare, costituita in quello stato,
Siccome poi chi si trova in possesso dello stato
deve essere previamente dimostrato a termini di
di legittimità non può accingersi a dimostrare di
essere ﬁglio naturale di una data persona, senza tutt‘ altri canoni che non quello della retroattività
delle leggi, e propriamente dei canoni concernenti
impugnare lo stato proprio, ne deriva che tutte le
controversie del genere dell‘attuale cadono pro- lo stato personale e gli effetti della mutazione
priamente per la natura loro sotto il divieto del— delle leggi intorno ai medesimi.l quali canoni si
l’art. 173 preindicato.
è appunto dimostrato più sopra resistere invinci—
e) il Gabba passa poi a contestare l‘argomenta—' bilmente a tale pretesa. Il surriferito ragionamento
zione desunta dal canone transitorio della non rerisolvesi quindi anch'esso in una vera petizione di
principio, e, volgarmente parlando, in un mettere
troattività delle leggi probatorie. Queste leggi, ci
dice, si immedesimano e si confondono col diritto
il carro avanti i buoi. Se quel ragionamento stesse,
su cui cade'la controversia, epperò non possono
a che pro sarebbesi invocato a favore della tesi
venire applicate che a diritti posti in essere sotto in questione l'art. 7 delle disposizioni transitorie
il loro impero, non mai a diritti anteriori.
civili, il quale non pone certamente una regola
di diritto probatorio, ma di diritto materiale, la
Ed ora, siccome le disposizioni contenute negli
art. 173,174 del cod. civ. it. concernono questioni
regola cioè che la paternità naturale, anteriore al
codice civile italiano, si possa anche dopo l’at—
di prova, cosi non è dubbio, concludesi, che quelle
non si possono applicare al caso in questione, il tuazione di questo dimostrare, e soltanto impli—
quale data da un’epoca anteriore all' attuazione
citamente richiama in vigore a tal ﬁne, e dentro
di quel codice. Il nostro autore non nega essere tali limiti, le anteriori leggi intorno alla prova
da molti, anzi dai più, insegnato che le nuove di quella. paternità?
leggi in tal materia non possono mai essere re—
Dirò di più: se quel ragionamento stesse, cioè
troattivo, ma. per suo conto, di ciò non è mai stato
se il preteso principio della non retroattività delle
persuaso, e comunque deve censurare nel surri- nuove leggi probatorio si potesse intendere, e
ferito ragionamento, e senza esitazione chiamare
un grave errore, il modo in cui vi è inteso ed
(l) Gabbo, Retraanività, vol. 11, p. 434.
ﬁnchè il parere non venga contrastato. Che se
vogliasi provare l’adulterinità del ﬁglio nato in
costanza di matrimonio, oppure impugnare la legittimità apparente, prodotta per opera di simulazione o sostituzione di parte, devono applicarsi
gli art. 162 e 178, i quali certo non possono essere
assunti sotto il disposto degli art. 189 e 190. Del
resto neppure l' applicazione degli art. 162 e 178
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fosse in realtà generalmente inteso cosi lutamente
da poterlosi applicare tanto all’ astratta ammissibilità della prova di un dato fatto, quanto alla
determinazione dei mezzi di provare il fatto stesso,
perchè mai il legislatore italiano avrebbe statuito
nell'art. 7 delle disposizioni transitorie civili, una
verità certa e sicura, anche indipendentemente dal
trovarsi scritto in una legge positiva?
d) Veggasi era se, in base all’art. 174, il quale
completa l‘art. 173, la tesi dal Gabbo. difesa soﬁra
eccezione nel caso in cui l’impugnativa della le—
gittimità si fondi sulla prova di una supposizione
di parto. il Gabba non crede nè che l’applicazione
retroattiva dell’art. 173 venga meno concorrendo
la circostanza della supposizione di parto, né che
di questa circostanza possa darsi prova a termine

delle leggi anteriori del codice civile ital., prima
del quale la supposizione fosse accaduta. L'art. 174,
permettendo, nei casi da esso conﬁgurati, l’im—
pugnativa dello stato legitttmo basato sull'atto
di nascita e sul conforme possesso, e in pari tempo

la dimostrazione di un altro stato, intende però
che quel dili'erente stato sia pure uno stato legittimo, e non già uno stato di tiglio naturale. In
altri termini, la facoltà conceduta dall’art. 174 del
codice civile ital. non può risolversi in un nuovo
caso di ricerca della paternità naturale. Bisogna
proprio chiudere gli occhi alla luce, per non ve-

dere che l’articolo 176, complemento e chiusa dei
precedenti, presuppone nel più chiaro modo che
lo stato che si vuol reclamare in luogo di quello
impugnato, sia legittimo al pari di questo, e che
per conseguenza quell'articolo basti solo all’ anzi—
detta dimostrazione. E ciò che più e, quegli arti—
coli l74 e 176 non possono non riferirsi esclusivamente alla sostituzione di uno stato legittimo ad
altro stato legittimo, come infatti il loro tenore
vi si riferisce esclusivamente.
Se, infatti, la contraria opinione vera fosse, ne
verrebbe la conseguenza che 1’ art. 174 del codice
civ. italiano contenesse un caso di più in cui la
ricerca della paternità naturale, vietata dalla vi—
gente legislazione, sarebbe lecita, non ostante che
di siffatto caso non si faccia parola nell’art. 189,
il quale appunto enumera le eccezioni a quel di—
vieto, e certamente le enumera tassativamente.
A chi non parrà gravissima, anzi enorme questa
conseguenza, e più che bastevole a far ritenere
non accettabile, e falsa la premessa che vi conduce?
Vero è che l’art. 189 concerne esclusivamente i
tigli illegittimi, cioè procreati fuori dal matrimonio, ma che perciò? Chi vorrà dubitare che il divieto della ricerca della paternità non sia di sua
natura, per lo spirito della nostra legislazione,
generale, assoluto, a cui nessuno può contravvenire, in qualunque stato e condizione personale
si trovi? Chi vorrà dubitare che quel divieto non
sia motivato in pari tempo dalla poca fiducia che
inspirano al legislatore i processi per dichiarazione di paternità naturale, e dalla sconvenienza
morale che egli crede ravvisare nei medesimi?
Conseguentemente egli è certissimo, e sarebbe un

vero perditempo lo spendere altre parole a dimostrarlo, che non solamente da persona investita.
della sola qualità di ﬁglio naturale, ma eziandio
da chi è già in possesso di uno stato legittimo,
(1) Anche il Ceneri nella sua Memoria citata, pag. 91.

e in generale da chichessia, la paternità naturale
non possa mai nel vigente diritto italiano venire
ricercata. Tutt’ al più, a non per mente che all’assoluta generale divieto della ricerca della paternità naturale, ciò che ad una persona costituita
nelle condizioni personali in questione sarebbe
lecito dimostrare valendosi della facoltà concessale dall’art. 174 del codice civile ital., e quando
avesse prove idonee e sufﬁcienti, sarebbe la sua
ﬁliazione naturale da una madre diversa da quella
che l’atto di nascita e il conforme possesso di
stato le hanno ﬁnora attribuito, ma anche a questa dimostrazione essa non può procedere, ostan—
dovi, come sopra si è osservato, il complessivo
tenore degli art. 174 e 178 di quel codice. Ma, oltre
che il divieto della ricerca della paternità, la
pretesa interpretazione dell’ art. 174 del cod. civ.
italiano disconoscercbbe altresì lo spirito e la
ragione degli art. 173 e 178, i quali formano un
solo tutto, un solo sistema. E questo 'e pure un
gravissimo argomento contro quella interpretazione, e tale che aggiunto al precedente, la rende
inevitabilmente erronea e insostenibile. F. di vero,
il divieto generale statuito nell’art. 173 di cui gli
articoli successivi sono uno svolgimento ed un
complemento, è dovuto ad un' alta ragione di privata e pubblica moralità, che il legislatore ha cre—
duto sovrastare, nei casi non eccettuati. alla stessa
ragione del vero, e molte volte anche al privato
interesse.
In quel divieto cioè trovano la più solenne e la
più energica espressione quei riguardi, i quali
sono del resto, come a tutti è noto, radicati nel
sistema di tutte le civili legislazioni in materia di
stato e di diritti personali. E se fra i casi non
eccettuati da quel divieto, e non espressamente
enunciati dal legislatore, ve ne sono parecchi
altri, oltre a quello di cui si discute nella pre—
sente controversia presunta, nessuno può meravigliarsi che a quel novero venga da molti ascritto
anche questo, cioè il caso di una impugnativa di
stato legittimo, basata bensi sulla prova di supposizione di parto, ma diretta alla dimostrazione

di una ﬁliazione naturale. lmperocchè mal provvede al proprio onore, e male altresi all’onore e
alla pietà degli apparenti genitori legittimi, specialmente se morti, chi, mosso unicamente da

riguardi d’interesse, voglia disconoscere il proprio stato di legittimità per acquistare non già

un altro stato consimile, ma uno stato di ﬁliazione naturale. Ed ora come può credersi che ciò
che l'onore e la pietà non consentirebbero, per—

metta ed autorizzi il legislatore, e precisamente
nell’atto, in cui egli detta una regola generale
severissima, inspirata appunto da riguardi d'ordine morale, e da questi riguardi soltanto? No
certamente, epperò le stesse eccezioni che alla
regola dell’art. 173 introducono articoli successivi,
si dovrebbero per quel solo motivo, anche se il
loro stesso tenore non vi costringesse, interpretare ristrettivamente ai casi, nei quali le ragioni
della regola fossero meno dimenticate ed offese,
! quali casi non possono certamente rinvenirsi
all’infuori della categoria di quelli, in cui ad uno
stato legittimo si voglia surrogare un altro stato

della stessa natura (i).
scrive: « Finora dottrina e giurisprudenza erano state
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Ma, dato pure che fosse lecito valersi dell’articolo 174 del cod. civ. ital., per sostituire uno stato
di ﬁliazione illegittima ad uno stato di legittimità,
basata sul possesso di stato e sull'atto di nascita,
rievocando a tal uopo in vigore una legge ante—
riore, quali mezzi di prova dovrannosi a tal uopo
esibire? Saranno quelli prestabiliti dallo stesso
articolo 174, oppure sarà lecito invocare anche su
questo punto i' anteriore legge?
Certo quelli dell’art. 174. Come mai, senza offendere i più ovvi dettami dell’interpretazione delle
leggi, sarà lecito accettare la concessione, e non
rispettarne le condizioni, siano pur queste condizioni probatorie?
È noto poi che in materia di stato personale
l’indole della prova è strettamente collegata, nella
mente del legislatore, colla natura e coll'entità
del diritto che si vuol far valere.
Anche se fosse vero in termini generali ed as—
soluti il principio propugnato da molti, che in
materia di prova si devono seguire le leggi vigenti nel tempo in cui accadde il fatto da provare,
rimarrebbe sempre inammissibile la. pretesa ap-

plicazione contemporanea dell’art. 174 del codice
civ. ital., e di una legge probatoria anteriore al
medesimo, per il motivo che una legge eccezionale, ed è tale l’art. 174 che deroga al precedente,
non può essere in una parte accettata e in una
altra no. Del resto,quel principio è tutt’altro che
generale e assoluto. Nella citata teoria della re—
troattività delle leggi (1), il Gabba ha dimostrato,
sia colla scorta della ragione, sia con quella della.
giurisprudenza pratica, che quelle leggi sono retroattive di loro natura, tutte le volte che questa
retroattività non abbia per effetto di disconoscere
o di scemare di eﬂìcacia le cosi dette prove precostituite, cioè quei mezzi probatori che siano già
stati posti in essere, o per disposto di legge, o
per volontà delle parti, onde indurre nei terzi e
nel giudice la certezza di un dato fatto, o almeno
la presunzione del medesimo.
e) Qui basterà brevemente esaminare la speciale
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e soltanto determinato da obiettive considerazioni, cioè dalla reale facilità e difﬁcoltà di scoprire il vero, ma altresi da altri e più elevati
riguardi di sociale convenienza, che dominano
sovranamente il sistema legislativo dei diritti
personali. Onde si conclude che nella materia
personale la prova sia, più che in qualunque altra
parte del sistema giuridico, strettamente collegata
eoll’ essenza del diritto, e che le esistenti relazioni
giuridiche di quel genere non possano essere veramente e debitamente rispettate da una legge
nuova, se questa non lasci sussistere anche il sistema delle prove a. cui quelle si collegano e si
appoggiano. D‘altra parte suffraga altresi potentemente l’opinione in discorso quel cosi detto favore della legittimità, vago concetto radicato da
moltissimo tempo nella giurisprudenza, il quale,

appunto per la sua vaghezza, induce alla sistematica osservanza della legge probatoria sotto il cui
impero sorse ogni fatto e circostanza che si voglia addurre come prova 0 come base di presunzione in ogni questione circa l’esistenza o l’inesistenza dello stato di legittimità. Che i surriferiti
argomenti siano più speciosi che saldi, non 'e dit"ﬁcile dimostrare.
f) Quanto al primo, ben si può dire che questo
nuoce tanto, quanto sembra giovare all’opinione
in esame, cioè che esso ritorcesi facilmente contro
i partigiani della medesima. E di vero, ammesso
pure cheil sistema probatorio, in materia. di stato

personale, sia dominato dagli stessi riguardi di
convenienza morale a cui si ispira il sistema dei
diritti materiali delle persone in ogni civile legislazione, ne consegue manifestamente che, modiﬁcandosi in qualunque modo le idee del legisla—
tore intorno a quei riguardi di convenienza, sia
che queste modiﬁcazioni ne abbiano prodotto di
corrispondenti nel sistema dei diritti personali e
in quello delle prove relative, e sia che ne abbiano

prodotto soltanto in quest’ ultimo, in ambedue i
casi la nuova legge probatoria deve essere applicata immediatamente e universalmente, per le
stesse ragioni e nel modo stesso per cui in quella
guisa vengono applicate, e diconsi retroattive tutte
le nuove leggi in materia di diritti personali. Sarà
egli possibile che le leggi probatorie in tal maniera vengano rappresentate poco meno che come
leggi personali esse pure, e poi si neghi, rispetto
alle prime, un principio certissimo rispetto alle
seconde, proveniente appunto da quella loro spe—
ciale natura.? La pariﬁcazione di quei due ordini
di leggi, adunque, non può logicamente fornire che
un motivo di più onde accettare la tanto combat—
tuta tesi della retroattività delle nuove leggi pro—
batorie in materia personale. Dico un motivo di
più, e per verità. non necessario e neppure il più

applicazione del diritto transitorio probatorio alle
relazioni di stato personale. È appunto nella. materia personale che il principio contrario a quello

dal Gabba sostenuto e più solennemente proclamato da molti giureconsulti, e non v’ha dubbio
che il pensiero di questa applicazione conferisce
non piccola parte d'autorità alla stessa generale
dottrina della non retroattività delle leggi probatorie, che trova anche oggi cosi numerosi par—
tigiani. Quale è il fondamento di quella opinione
ed il suo valore scientiﬁco?
Il fondamento ne è duplice. Da una parte il ri—
ﬂesso che il grado di facilità o di difﬁcoltà asse—gnato dal legislatore alla dimostrazione o al di—
sconoscimento dei rapporti di stato personale, non

proprio. Il Gabba è d’avviso cheil miglior fonda—

concordi nell’ interpretare!l'eccezione dell‘articolo 174
solo per rendere possibile la ricerca di vera ﬁliazione

la. Corte d‘ appello di Napoli nel 10 maggio 1871 (Ann.,
v, pag. 465); la Corte di cassazione di Napoli nel 4 in-

legittima, nonostante l’atto di nascita e

glio 1872 (Bettini-Giuriati, vol. 24, p. ], col. 442) ribadiscono e confermano la dottrina; per esse è una verità
da non contrastarsi, che l‘azione accordata eccezional—
mente dall‘ art. 174 è data per reclamare lo stato di
ﬁglio legittimo, non già per aspirare a svestirsi della

il possesso di

stato che designerebbero il reclamante quale ﬁglio di altri
coniugi Borsari, Bianchi, Ricci, Mattei insegnano che

quell’ eccezione alla regola dell' art. 173, che quell‘azione
di reclamo concessa dall' art. 174 non può riferirsi che
ai ﬁgli, i quali dal titolo e dal possesso appaiono legittimi

qualità. di legittimo e correre in traccia della qualità. di
ﬁglio naturale ».

in una data famiglia ed intendono dimostrare di essere
ﬁgli legittimi di genitori diversi. La Corte d‘appello di

(1) Vol. iv, p. 434 e seg.

Trani, nel 13 luglio 1872 (Ann., vol. v, p. Il, pag. 469);

DIGES'I‘D rranuuo, Vol. XI, Parte 2“

35.
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mento di quella tesi risieda. nella razionale necessità. della medesima, in virtù, e soltanto in
virtù della speciale natura. delle leggi probatorio,
in qualsivoglia argomento di diritto. lmperocchè,
le prime considerazioni che producono le leggi
probatorìe in argomento sono le veramente mo—
trici, senza di che, neppure si potrebbe propriamente discorrere di leggi probatorio in quella
materia, come in nessun’altra.
9) Quanto al cosi detto favore della legittimità, il
Gabba gli negò valore di criterio giuridico, sia in
materia di prova., sia in qualunque altra, argomentando anche soltanto dalla vaghezza di quel
concetto, e dall'incompatibilità fra i due concetti
di diritto e di favore. La sola plausibile maniera
di intendere e di applicare quel preteso canone,
è quella di tener saldo e impregiudicata lo stato
legittimo in chi lo ha una volta debitamente acquistato; ma questo principio, valevole non soltanto nelle questioni probatorie, ma anche in
tutte le altre, e non nelle sol-e questioni transito—
rie, ma anche nella generale applicazione delle
leggi concernenti lo stato legittimo a casi posti
sotto il loro impero, non può maggiormente contradire al canone della retroattività delle nuove
leggi probatorie in materia di stato personale, di
quello che il generale rispetto dei diritti quesiti
contradica alla generale dottrina della retroat—
tività. delle nuove leggi probatorie in nessun’altra
parte del sistema giuridico.
h) Ciò che vi ha di speciale nel sistema delle
prove in materia di stato personale, è soltanto la
circostanza che in quella materia, a differenza di
tutte le altre, non rare volte il fatto medesimo
0 la serie di fatti da cui si argomentano date qualità e relazioni personali, costituiscono uno stato
personale, si immedesimano con questo. Cosi, per
es., l'atto di nascita, il possesso, costituiscono di
per sè soli, generalmente parlando, una condizione
personale di fatto, che è qualcosa di più concreto,
che non sogliono essere in altre materie le prove
preeostituite, dalle quali non si trarrà vantaggio
che nella eventualità di una futura contestazione.
Ma quella peculiarità non arricchisce di nessun
speciale principio la dottrina delle nuove leggi
probatorio, nè deroga in nulla ai generali canoni
della medesima, applicati ai diritti personali. Quei
fatti della vita personale, che sono in pari tempo
condizioni 0 stati di persone, e prove di queste
medesime condizioni e stati, non cessano di es—
sere vere e proprie prove precostituite, epperò
prove da. giudicarsi esclusivamente secondo la
legge, sotto il cui impero vennero poste in essere,
in virtù di un canone generale poc’ anzi richia—
mato. Soltanto si può dire che nella materia personale il rispetto dei diritti quesiti, e quello delle
prove precostituite coincidono molte volte e 'si
confondono insieme, la qual cosa non ha riscontro
nelle altre parti del sistema del diritto. Ond‘è che,
se, per esempio, venisse abolito in Italia l’art. 173
dell' attuale codice civ., e permessa la libera ini—"
pugnativa dello stato di legittimità, quantunque

basato contemporaneamente sull'atto di nascita e
sul conforme possesso, coloro, i quali, al momento
di quell'abolizione, si trovassero nel caso da quell’articolo conﬁgurato, potrebbero opporsi all’azione
retroattiva della nuova legge probatoria, tanto
coll’ asserire di essere in possesso di un vero e

proprio diritto quesito di stato personale, inviolabile, quanto coll'asserire che le prove precosti-.
tuito dell’atto di nascita edel possesso conforme
a quell’atto non possono, uè disgiuntamente, nè
unitamente venire apprezzate con legge diversa
da quella sotto il cui impero vennero posti in
essere; cioè tanto eoll'allegare un diritto quesito
di stato personale, quanto coll'allegare un diritto
quesito alla prova.
Ma in tutti i casi, nei quali l’applicazione di
una nuova legge probatoria non disconosea né
una prova precostituita, nè uno stato personale
precedentemente acquistato, in tutti quei moltis—
simi casi, nei quali si tratta di nuove regole probatorie dettate unicamente per norma dei giudici,
e i cui obietti non hanno nessu'na colleganza con

altri fatti preordinati dalla persone dei cui diritti
si discute, per qual ragione, con qual pretesto si
potrà escludere la retroattività. di quella. nuova
legge? Ricorrono qui, benchè si tratti di diritti
personali, e conservano-tutta la loro autorità, 1e
ragioni della generale retroattività di tutte le
nuove leggi probatorie. So, per es., fosse stata.
introdotta in italia per la prima volta dal nuovo
codice civile la presunzione pater is est quem
nuptiae demastrant, chi avrebbe potuto seriamente
sostenere che siffatta presunzione non si dovesse
applicare anche alla prole nata in costanza di
matrimonio, vigendo la precedente legislazione,
e il cui stato personale non avesse ancora riccvuto nessuna determinazione? Ma di consimili
esempi e facile, lo ripeto, coniigurarne moltissimi.
72) All' infuori degli accennati 'così di vero e pro—
prio diritto quesito alla prova, il Gabba ne trova
uno solo, in cui una nuova legge probatoria non
può essere applicata a precedenti relazioni giuridiche personali. Questo è il caso della cessata
facoltà di provare una data specie di tali rela—
zioni, se la nuova legge abolitiva non sia retroattiva. Egli è naturale che in una legge nuova, che
più non permetta la prova di una data relazione
personale, non siano neppure indicati i mezzi spe—
ciali di quella prova. Che se, derogando al gene—
rale principio della retroattività delle nuove leggi
in materia personale, il legislatore concede per
avventura che quella legge proibitiva non si ap—
plichi e relazioni poste in essere vigendo una
legislazione anteriore che quella proibizione non
conosceva, egli è naturale che siﬁatta concessione
’si estenda anche ai mezzi di prova. Cosi infatti,
e per tal motivo appunto, il legislatore italiano.
nell'art. 7 delle disposizioni transitorie civili, negò
l' eﬂetto retroattivo agli art. 189, 190 e 193 del cod.
civile tenendo in vigore, rispetto ai nati e concepiti prima dell’attuazione di quel codice, non
solo la facoltà di r1cercare la paternità naturale,
ma anche quella di servirsi a tal uopo delle prove
ammesse dalle anteriori legislazioni. Di guisa che

neppure quell’ art. potrebbesi addurre a suffragio
della non retroattività delle nuove leggi probatorie in materia personale, e questa rimane dottrina del tutto erronea, frutto d’inesatte promesse
e di superﬁciali considerazioni.
Non è dunque possibile ad una persona, avente
acquistato prima dell’attivazione del codice civile
italiano uno stato di legittima ﬁliazione, basato
sulla concordia dell’atto di nascita e del possesso,
e a cui l’art. 173 del codice civile ital. interdice
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in generale d‘impugnare quello stato, neppure
prevalendosi di una anteriore legislazione, il ri—
correre all' art. 174 di quel codice nel caso particolare di avvenuta supposizione di parto. Essa
non può appigliarsi all’ art. 174, nè per sostituire
allo stato di legittimità, in cui si trova, quello
di figlio naturale, nò, molto meno, per aprirsi una
via traverso a quella prova di una illegittima.
ﬁliazione. secondo la cessata legislazione, che non
le era riuscito far prima per una via più diretta
e più aperta.
In conclusione, vigendo il codice civile italiano,
l’art. 173 di questo codice, o meglio il‘sistema
contenuto negli art. 173 a 178, da qualunque parte
lo si consideri e si tenti attaccarlo, sia dal lato
dei principi generali, sia da quello delle eccezioni,
presenta sempre e in ogni caso un invincibile
ostacolo ad ogni e qualunque tentativo di impugnare la legittimità dei natali, convalidata dal
concorso e dalla concordia dell'atto di nascita e
del possesso di stato, invocando una legislazione
anteriore, differente su quel proposito dell’odierna
italiana.
Caro IV. — L'art. 189 del cod. civ. ital.
112. Come si e già. detto, in base alla nostra le-

gislazione la ricerca della paternità e interdetta.
« Questo principio, dice l’Ahrens (l), formulato dal
codice francese, adottato da molti altri paesi, è

stato inspirato da una falsa considerazione dello
scandalo che spesso risulterebbe da simili pro—

cessi, e dalla speranza. che eserciterebbe una felice
inﬂuenza sui costumi, rendendo le donne più timorate del loro onore; ma questa proibizione è
una violazione ﬂagrante di un principio di giustizia rispetto alla madre cosi come verso il ﬁglio,

imperocchè essa libera il padre dell’obbligazione
naturale di provvedere alla sussistenza ed alla.
educazione del suo ﬁgliuolo ed all’alimentazione
della madre, per tutto quel tempo ch' ella non può
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il Sereni (3) scrive in proposito quanto segue:
« Nella giurisprudenza francese, dalla quale doveva uscire più tardi mirabile prodotto di sapienza
legislativa il codice Napoleone, il principio del
diritto alla ricerca della paternità nacque dallo
abuso e dalle turpitudini delle pratiche anteriori.
Si volle reagire contro un eccesso,e si cadde nell'eccesso contrario; si argomento di evitare un
male, e si prepararono alla società mali peggiori.
Ad ogni modo però, e ce ne resta chiarissima te-

stimonianza nei lavori preparatori del codice fran—
cese, il divieto contenuto nell'articolo 340 di quel
codice, non fu sanzionato per un criterio di alta
giustizia e per conseguenza scientiﬁcamente dc—
dotta da un principio di diritto, sibbene per opportunità di liberare i magistrati da indagini
troppo difﬁcili ed intralciate e per opposizione
ad una consuetudine abusiva, che comprometteva
insieme alla morale pubblica la dignità e la pace
delle famiglie. Piuttosto che garantire con oppor—
tune sanzioni e regolare con provvidi espedienti
l’esercizio di un diritto vero, si preferì chiudere
addirittura la porta a una miriade di tentativi
iniqui e biechi, frammezzo ai quali, in quel momento di tumultuosa trasformazione sociale, era
malagevole discernere il giusto dal ribaldo e il
vero dalla menzogna. Inspirato in gran parte ai
principi e ai criteri del codice Napoleone, il no—
stro codice civile, che pure per certi rispetti cosi
arditamente e cosi felicemente si allontanò dal
suo esemplare, non seppe nella materia delle in—
dagini sulla paternità. liberarsi affatto dalle paure
esagerate, dai pregiudizi vieti e dai soﬁsmi dei
legislatori di Francia, e scrisse nell'articolo 189

il divieto che trovò sanzionato nell‘art. 340. Nè
diverse da quelle addotte nella Commissione codiﬁcatrice francese furono le argomentazioni di—

scusse nell’assemblea dei legislatori d’Italia, a
sessant’anni di distanza; quasiehè l’esperienza di

un mezzo secolo, confortata da pratici esempi di

provvedervi da lei stessa. E chiaro che le donne,

leggi assolutamente dissimili e pur feconde di
quae corpore quaeslum faciunt, ed i ﬁgli che esse ottimi risultati, non avesse insegnato nulla agli
possono avere non intentcrebbero un simile pro— eredi della sapienza romana; quasichè una serie
cesso, per l’impossibilità della prova e l‘assenza
di felici rivoluzioni non avesse cambiato niente
d'ogni presunzione morale in favore della madre.
nelle condizioni del nostro popolo; quasichè, dopo
Ma ogni altra donna, che non sia caduta in una
un lungo esercizio della libertà, la compilazione
posizione degradante, dev’essere ammessa a far d'una legge nuova, per molti rispetti inspirata a
riconoscere il tiglio suo, e la giustizia cosi come
idee più larghe e più umanitarie, non dovesse
la pubblica morale esigono ch‘esso sia nuova— rendere fra-noi incompatibili certi ordinamenti
mente ammesso dalle leggi che l'hanno abolito.
-ineonsultamente restrittivi >>.«
» La legge può prendere qualche misura che
Il Bonzanigo osserva che l’imitazione francese
impedisca delle speculazioni svergognate, prescri- ha avuto il più funesto effetto in questa materia
vendo, per esempio, giusta una legge inglese del relativamente alla dichiarazione giudiziale della
1834, che la madre non abbia mai nulla della paternità.; e che, quando fu pubblicato il codice
somma a cui il padre può essere condannato; ma Napoleone nella maggior parte d’Italia, non si
il principio dev’essere rispettato».
avevano a lamentare gli abusi che avvenivano
113. Anche il Roeder (2) discute le principali que- in Francia nelle dichiarazioni giudiziali di pastioni che concernono questa materia, e respinge ternità (4).
il principio del codice francese come contrario
(1) Contro l‘articolo 189 si sono pronunciati i più
alla morale ed alla giustizia.
“illustri civilisti italiani (5); ﬁlosoﬁ e letterati ne
(1) Enrico Ahrens, Corso di dir. nﬂturale o di ﬁlosofia del dir. completata nelle materie più importanti
da alcuni schizzi storici e politici (trad. di Alb. Marghieri), Napoli 1872 (pag. 292, n° 2).

(2) Op. cit.
(3) Op. cit., pag. 9.
(4) Op. cit., pag. 71.
(5) Si pronunziarono contro il divieto anche il Rosmini,

Opere (vol. 11, p. 506-507); l‘Albini, Lezioni di ﬁlo.roﬁa
del diritto, il, p. 124 e seg.; il l\lattirolo, Principi (Zell/|.

ﬁlosoﬁa del diritto, Torino 1871, p. 421 e seg.; il Gabba,
La questione femminile, Firenze 1865; il Saliceti, Scritti
inediti, Torino 1864, pag. 137; Siebel Adelmo, Contro
l'art. 189 codice civile, Guastalla 1883: Ronga, Bianchi
Emilio, Gio. Lomonaco, Viti, Giacobone, Tuzzolino, Giuriati, ecc. ecc.
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hanno chiesto l' abrogazione o la riforma: si vedrà
nel capo VIII quali proposte sieno stato escogitate
in proposito.
Qui devonsi eSporre le norme relative all'annuciato principio, che è purtroppo ancora legge
dello Stato. Il rigore del divieto esiste di fronte
a. tutto; sia che l’azione fosse promossa. contro

colui che si pretendesse essere il padre e tanto
se la esperisse il ﬁglio, quanto la madre ed altro
avente interesse e quando anche lo scopo dell’azione fosse soltanto di ottenere in favore del
ﬁglio la prestazione degli alimenti dal preteso
suo padre, o fosse esercitata contro il ﬁglio stesso
naturale nel ﬁne di far valere in danno di lui
quelle incapacità. di cui in tale sua qualità sarebbe eolpito. Come il testo, cosi i motivi della
legge, diretta ad evitare lo scandalo ed i pericoli

del risultamento di tali indagini si estendono infatti egualmente a tutti i preaccennati casi (1),
nè può ritenersi eccezione a questa regola la facoltà. che il codice di procedura civile (art. 519)
accorda al ministero pubblico di denunziare alla
Corte di cassazione (il Ronga sostiene che neppure il p. m. ha il diritto all’indagine: Op. cit.,
pag. 137) i giudicati dei quali va pronunziato. la
nullità nell’interesse della legge anche se il ri—
corso implicasse l’indagine della paternità, ad

impedire, per es., matrimoni incestuosi, perchè
nel caso contemplato dall’articolo 519, le parti
non possono giovarsi dell’annullamento della sentenza (2). Il divieto sussiste anche di fronte alla
prova del possesso di stato che il ﬁglio, vivente
il genitore ed in contraddizione di esso, avesse
potuto far valere per comprovare il fatto della
sua nascita (3). In due soli casi tassativamente

enunciati ed in via di eccezione il codice italiano
autorizza le indagini sulla paternità e precisamente nei casi di ratto o di stupro violento (4),

quando il tempo di essi risponda a quello del
concepimento. E cioè quando il rapporto fra.
l'epoca del concepimento e quella dei due reati
possa dar vita alla presunzione che l’autore del
ratto o dello stupro sia il padre del nascituro.
Come si disse, nel codice francese è ammessa
l’eccezione per uno solo dei detti casi; per il
ratto (art. 340 codice Napoleone), e per quanto la
dottrina si manifesti con una certa concordia (5)
nell’estendere l’eccezione alla violenza o stupro,
ritenendo che l’uno possa concorrere nell’altro,
pure non manca qualche scrittore contrario a
quest’ interpretazione estensiva. Infatti Zacchariae
dice esplicitamente che l‘ eccezione dell’art. 340
non può essere estesa al caso di stupro. Quest’ ar-

ticolo 340 dispone: « La recherche de la paternité
est interdite. Dans le cas d‘enlèvement, lorsque

l’époque de cet enlèvement se rapportera a celle
de la conception, le ravisseur pourra étre, sur
la demande des parties intéressées, declare père
de l' enfant ».
Zacchariae (6) giustiﬁca la sua opinione col principio: Emeeptio est strictissimae interpretaiionis,

(1) Bianchi, Cona elem., 111, p. 840.

(2) Crisafulli—Lomonaco, O.p cit., p. 79.
(8) Traina, Op. cit., pag. 45.
(4) V. sentenza della Corte d'app. di Tram, 22 luglio 1872

(Annali, VI, 2, 497).

ci alias non est eadem ratio (Cosi anche Richefort
sull’art. 340, n° 2). Aggiunge che il caso di stupro
cosi come quello di ratto è stato presente al pensiero del legislatore, il quale li avea assimilati

l’uno all’ altro sotto il rapporto dei danni-interessi ai quali potrebbero dar luogo verso la madre, che cosi a disegno e non per dimenticanza

non ha riprodotto questa assimilazione rimpetto
alla indagine della paternità. Questa opinione è
seguita da Du Caurroy, Bonnier @ Roustaìn (Op.
cit., p. 1. n° 498).
6) È controverso se l’articolo 189 possa applicarsi
anche al caso di ratto per seduzione. Sta per l'af—
fermativa il Traina, il quale in proposito scrive (7):
« Egli è vero che autorevoli scrittori hanno escluso
il ratto per seduzione dall’applicabilità dell'articolo 189, che intenderebbero limitare al solo ratto
violento; ma, ad ogni modo, noi crediamo d’insistere nell’ opinione contraria e la nostra insistenza
prende non solo forza da quella valida minoranza
di giureconsulti che la sostennero, ma anche da
ragioni interpretative e logiche. Chè per quanto
siasi tratto argomento dalla massima: valenli nihil
ﬁl inim-ia, e dall’altra: quod quis ea; culpa sua
damnum sentii, non intelligitur damnum senlire
(L. 203, Pomponius, lib. v111 ad Q-uz'ntum Illucium,
Dig. 50,17 cit. dal Laurent, vol. 1v, pag. 133); per
quanto si è potuto anche obiettare che nella pa
rola ratto si comprende l’idea caratteristica della
violenza, tuttavia questi argomenti non ci arri—
vano a vincere, e ripetiamo col Marcadè che la
legge usando la parola ratto non fece distinzione se esso avesse avuto luogo con violenza
o solo con frode, o seduzione, o artiﬁzio. la secondo luogo vi ha poi un altro argomento d’interpretazione, cioè che ove il legislatore volle
esprimere la qualiﬁca della violenza la signiﬁcò,
come nell'altro caso dello stupro. Nè varrebbe lo
obiettare che lo stupro possa essere compreso nel
ratto; poichè in eﬂ‘ctto l’art. 189 fece di entrambi
due casi distinti. Si può dare infatti il ratto d’una
vedova dove non ci entri lo stupro, come può
darsi lo stupro ottenuto colla violenza, senza che
vi concorra il ratto. Ed il ratto, che implica la.
prigionia della donna per più o men lungo tempo,

è un motivo per sè stesso,e sarebbe oltre lo spi—
rito d’ogni sana interpretazione nel silenzio d'ogni
qualiﬁca per parte della legge, il voler distin—
guere se esso abbia avuto luogo per effetto di violenza moraleo di involamento forzato della donna».
E contrario il Crisafulli, poichè, essendo nei li—

miti di un’ eccez1one che esprime la qualiﬁca del
ratto e dello stupro, non sarebbe ammissibile alcuna estensione di sorta alla disposizione di
legge (8).
Nella locuzione ratto dell’art. 189 cod. e. devesi
comprendere anche il sequestro di persona? Decise
negativamente la questione la Corte di appello di
Napoli nell’ 11 marzo 1887 (Foro ital., 1887, I, 93).
— Contra Chironi nella Rivista italiana perle s.g.,
vol. V1, fasc. 111, p. 450 e seg. (Roma 1888).

(5) Loiseau. Op. cit., p. 418 e 419; Delvincourt, Op. cit.,
], p. 233; Toullier, Op. cit., 11, 941; Hean, Op. cit., p. 425.
(6) Op. cit., s 569, nota 13.

(7) Op. cit., p. 48.
(8) OP. cit., p. 80.
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Si e già avvertito che le indagini sulla paternità. sono ammesse nei casi di ratto o di stupro
violento, quando il tempo di essi risponda a quello
del concepimento. E necessario il concorso della
violenza tanto nello stupro che nel ratto, onde
possa scaturire evidente che furono consumati
senza alcuna libertà di consenso da parte della
madre, il quale consenso ha tanta importanza a

qualiﬁcare reato quell’atto, che il ratto senza vio—
lenza o lo stupro semplice non è motivo per l’am—
missione della ricerca della paternità. (1).
Quando si tratta di ratto, non è necessario che

sulla rapita siasi esercitata una violenza ﬁsica,
essendo sufﬁciente una violenza morale (2).
L’età. maggiore o minore della donna rapita o
violentata non produce diversità di conseguenze.
E nel conﬂitto fra la impossibilità di riconoscere
la prole adulterina ed incestuosa e la facoltà di
indagine della paternità nei due casi indicati di
ratto e di stupro, che dovrà decidersi quando lo
autore del ratto o dello stupro sia ammogliato o
sia meritata la rapita e la stuprata? Il Paciﬁci—
Mazzoni opina che non possa la prole in questi
casi essere nè riconosciuta, nè dichiarata (3). E

cosi anche il Ricci (4).
Del resto l'articolo 189 non stabilisce una vera
presunzione di paternità. nell’ autore del ratto o
dello stupro; detto articolo si limita ad indicare
i casi in cui la ricerca della paternità. è ammessa.
ha presunzione derivante dal fatto che il ﬁglio
nasca non prima di 180 enon dopo 300 giorni dal
ratto e dallo stupro non e assoluta; può quindi
essere tolta. di mezzo dalla prova contraria (5).
Nessuna limitazione viene fatta dal codice eivile- quanto ai mezzi di prova a sostegno dell’azione di ricerca della paternità nei casi sia del
ratto che dello stupro violento; cosicchè deve ri—
tenersi sieno ammissibili tutti i mezzi di prova
ordinari secondo le norme comuni, quindi anche
le prove testimoniali, le presunzioni. Osserva giustamente il Bianchi (6) che, per far dichiarare ricevibile l'azione di ricerca, i fatti del ratto e
dello stupro violento si suppongono già certi e
costituiscono quindi essi stessi presunzioni di pa—
ternità riconosciute dalla legge stessa come abbastanza gravi per determinare l'ammissione delle
altre prove complementari eventualmente neces—
sarie per la dimostrazione della paternità. allegata.
In qualunque altro caso l’indagine della paternità
è assolutamente vietata, sia pro che contro il ﬁ-
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glio; nè potrebbe impugnarsi, per es., un’adozione
colla pretesa di dimostrare che l’adottato era ﬁglio naturale, che non poteva essere riconosciuto
o dichiarato dall'adottante; quale che sia il motivo che venisse dato per larvare l‘indagine della
paternità, questa non è permessa dal codice nostro.
E certo però, e la giurisprudenza (7) ha accolto
questo principio, che il divieto di istituire indagini sulla paternità non può impedire alla gio—
vane sedotta e resa madre di agire contro il suo
seduttore per ottenere il risarcimento dei danni.
Non si tratta infatti di stabilire ai riguardi del
ﬁglio uno stato legale di ﬁliazione naturale colle
conseguenze che ne derivano; i fatti della sedu-

zione e della pregnanza sono dedotti come causa
di danni derivatine alla sedotta e nel solo intento
di far dichiarare la responsabilità del seduttore
fondata sul principio generale di diritto stabilito
dall’art. 1151 del cod. civ.
ll Ricci esamina anche la questione se sia necessario che il ratto o lo stupro risultino da una
sentenza portante condanna penale, perchè sia
ammessa l'indagine sulla paternità e risponde
negativamente, sia perchè la legge non prescrive
tale condizione, nè quindi potrebbe porla il magistrato, sia perchè può darsi che il colpevole
si sia sottratto all’azione della giustizia impedendo
una procedura criminale a di lui carico (8).
Caro V. — La indagine della maternità.
114. Per converso le indagini sulla maternità
sono ammesse (art. 190 codice civ.; francese 341;
nap. 264; albert. 186). Queste indagini non diedero

motivi di discussione; si ammisero sempre.
115.11 ﬁglio che reclama la madre deve pro—
vare di essere identicamente quel medesimo che
fu da lei partorito. Non e però ammessa la prova
per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi sieno
abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.
Non si tratta riguardo alla madre di penetrare
nei segreti della natura, la madre stessa li svela
e li dimostra; il suo parto ela identità del figlio

da essa partorito con elli reclama sono fatti positivi che possono essere accertati.
116. Però la legge prende giuste precauzioni
circa il genere di prova da ammettersi in questo
delicato argomento. Troppo grave pericolo e troppo

(I) Crisafulli-Lomonaco, Op. cit., p. 80; Cuturi, Op. cit.,
pag. 122.
' ;

1887 (Foro ital., 1837, 1, 1136); Tribunale di Roma.
23 dicembre 1887 (Legge, 1888.1, 492); Corte d'appello

(2) V. la decisione della Corte di cassazione di Palermo del 1° marzo 1879 (Annali, xm, 1, 1, 369).
(3) Op. cit., p. 379.

di Genova, 30 aprile 1889 (Giurisprudenza ital., 1889, 2,
pag. 577); Corte d‘appello di Genova, 31 marzo 1891

(4) Op. cit., p. 154.
(5) Cuturi, Op. cit., pag. 131; Borsari, Op. cit., vol. 1,

5 457, p. 711.
(6) Op. cit., 111, p. 864. Così anche il Crisafulli-Lomonaco, Op. cit., p. 82.
'

(7) V. Corte d'appello di Brescia, 12 genn. 1884 (Raecolta, xxxvn, 11, 222); la decisione della Cass. di Torino,
29 marzo 1881 (Faro ital., 1881, 1, 628); Tribunale di
Sulmona, 16 maggio 1885 (Foro abruzzese. 1885, 128);
Corte d’appello di Bologna, 18 dic.1885 (Legge, 1885, 1,

p. 44); Corte d‘appello di Brescia, 12 gennaio 1885 (Legge,
1886, 11, 562); stessa Corte. 4 maggio 1886 (Giurixpr.

ital., 1886, 11, 577); Corte d‘appello di Torino, 11 ottobre

(Foro ital., 189l, !, 884). — Favorevoli alla teoria. del
risarcimento dei danni a favore della sedotta sono: il Ricci,
Op. cit., p. 147; il Bianchi (Corso elem., 111, n° 133 e seg.;
il Chironi, La colpa, vol. 11, pag. 396); il Pincherli, Op.
cit., pag. 81; il Laurent, Op. cit., vol. lv. ll Gabba non
crede che la sedotta abbia il diritto di ripetere i danni
a sensi della nostra legge e deplora questo l'atto. -— Contrari sono il Cattaneo e Borda (Comm. al codice civ.,
art. 189); il Gianzana (Appendice, 111, al vol. 1v del Laurent, Op. cit., p. 241—249); il Manaresi (in nota alla sen—

tenza 18 dicembre 1885 della Corte di Bologna suindicata).
V. in argomento Castori, in questa Raccolta, ve Seduzione, capo v1.
(8) Op. cit., p. 153.
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grande sventura sarebbe per le donne oneste, se
il loro onore potesse venire facilmente compromesso da testimoni compiacenti o subornati. A

questo inconveniente si è riparato, prescrivendo
che la maternità. non potrà essere provata con
testimoni, se non con un principio di prova per
iscritto o se non concorrano presunzioni od indizi
risultanti da fatti gia certi ed abbastanza gravi
per determinare 1’ ammissione della pericolosa

mentre, per evitare che facilmente si attenti alla
riputazione di un' onesta donna e per non rendere
facili gli assalti di gente, che potrebbe farne commercio, è da applicarsi invece la seconda regola.
Non vale il dire che quel principio di prova scritta

è speciﬁcatamente stabilito pei ligli legittimi e

E ormai accettata universalmente la massima

quindi che non sia applicabile ai naturali poten—
dosi risponderc in contrario che il secondo è st.bilito solamente per le obbligazioni e non per le
questioni di stato ». Cosi il Borsari (5), il Bianchi,
il Gianzana.

che la prova da somministrarsi da chi esperisca

Il principio di prova scritta potrebbe pertanto

prova testimoniale (I).

consistere in un atto privato di riconoscimento
le indagini sulla maternità. è necessariamente
complessiva, riferendosi contemporaneamente sia (nullo come riconoscimento può ben valere quale
scritto idoneo a far ammettere la prova al pari di
al fatto del parto che a quello della identità del
ﬁglio, e che quindi le disposizioni restrittive date qualsiasi altra dichiarazione rilasciata dalla madre); in lettere provenienti dalla madre che sieno
dal codice nostro intorno a quella prova sono
da questa riconosciute od, in mancanza di ammisegualmente applicabili si all‘uno che all‘altro dei
predetti fatti e non già solo a quello dell’identità-. sione, veriﬁcate in giudizio: lo scritto può provenire anche da terzi quando, per es., si tratti di
del ﬁglio. Risulta da ciò che le condizioni neces—
sarie per l’ammissione della prova testimoniale
eredi della madre, i quali avessero con scritti
devono riferirsi tanto al fatto del parte che a ammessa la maternità. Anche gli atti autentici,
dice il Pothier, possono servire come principio di
quello della identità. del ﬁglio e che, dati questi
mezzi, il reclamante possa poi nella stessa maniera prova scritta; non così invece un atto di nacompletare la prova dei due fatti. La prova stessa scita (6); infatti, se in questo e stato indicato il
potrà darsi simultaneamente su tutti due i fatti (2). ”home della madre col suo consenso, si ha un vero
Il principio di prova scritta, quando si tratti
riconoscimento volontario da parte della madre e
di ricerca della maternità legittima, deve consiquesto basta senz’altro a provare la ﬁliazione
stero nei documenti di famiglia, nei registri e
naturale; o l'indicazione del nome della madre
nelle carte private del padre o della madre, negli avvenne abusivamente e non si ha neppure un
atti pubblici o privati provenienti da una delle principio di prova scritta, tanto più in base al
parti impegnate nella controversia o che vi avrebbe
disposto dell‘ art. 376 del nostro codice civile.
interesse se fosse in vita (art. 175 cod. civ. ital.;
Se la nascita è da unione illegittima, la dichiafranc. 324; nap. 246; alb. 165). Non è per converso razione non può enunciare che il nome e cognome,
indicato quale deve essere il principio di prova
la professione e il domicilio del genitore o dei
scritta necessario perché possa provarsi il fatto
genitori dichiaranti.
della maternità naturale con testimoni.
Quando la dichiarazione è fatta da altre persone
Nel silenzio del codice potranno applicarsi per non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se comu" ]!L'l' atto
analogia le norme dell’art. 175 a complemento
della disposizione dell’ art. 190, 11 parte?
autentico che questa acconsente alla dichiarazione.
Il Crisafulli-Lomonaco (3) sostiene che nel dubbio
Come si è detto,la prova per testimoni può essi abbia a seguire la norma che regola il prin— sere ammessa anche quando le presunzioni e gli
cipio di prova per iscritto per le obbligazioni e indizi resultanti da fatti già certi sieno abbastanza
che cioè questo risulta da qualunque scritto che
gravi per determinarne l’ammissione.
La legge però non istabilisce i fatti che valgono
provenga da colui contro il quale si propone la
domanda o da quello che egli rappresenta e che
a costituire gravi presunzioni in favore del rerende verosimile il fatto allegato (4).
clamante, onde l’apprezzamento ne e rimesso al
Le norme dell' art. 175 relative al principio di
prudente arbitrio del giudice.

prova per la ﬁliazione legittima costituirebbero

Fu deciso dalla Corte d' appello di Messina, nel

una deroga alla norma generale indicata perle
obbligazioni, deroga che non può essere applicata
ad altri casi, sebbene concernenti lo stato personale.
Osserva altresì il citato scrittore « che, sebbene
per un criterio di analogia dovrebbe seguirsi il
principio scritturale stabilito per la ﬁliazione legittima, riguardando entrambi lo stato delle per—

22 gennaio 1872 (Annali, VI, 2, 242), che sono fatti
abbastanza gravi quelli dai quali già risulta che
la donna, di cui l’attore pretende essere ﬁglio,
lo ha mantenuto per alcuni anni in collegio, che
esso portava il suo cognome, che essa lo ha sovvenuto in danaro ecc.
117. I fatti dai quali si traggono gli indizi ri—
chiesti dalla legge possono dimostrarsi con ogni
mezzo di prova che sia legale, per es., con interrogatori (7), col giuramento, ma non coi testimoni,

sone, pcr criterio favorevole alla sorte dei liin
naturali dovrebbe ugualmente applicarsi lo stesso,
(1) Relaz. minist.; Rel. senat.; Commiss. legisl. Seduta
27 aprile ant., 6 maggio 1865. Rel. al re.
(2) Bianchi, Op. cit., p. 870, 871.

(3) Op. cit., pag. 87.
(4)11 Crisafulli—Lomonaco asserisce che è indotto a

(5) Borsari, Op. cit., s 461;

Bianchi, Corso elem., …,

p. 873; Gianzana, Appendice II al vol. IV del Laurent,
pag. 232.
(6) Bianchi, Op. cit., pag. 878. Così anche Laurent, iv,
pag. 159.

questo aVviso per la costanza colla quale tutti gli scrit-

(7) In questo senso le decisioni della Corte di To-

tori dal Pothier al Laurent affermano non esistere veruna

analogia fra la ﬁliazione legittima e la naturale (Op. cit.,

rino, 6 luglio 1872 (Bettini, xxn', 2. 449, e 16 sett. 1862,
Giuria-pr., \", 642) e la nota dell’ avv. Bosone nel Foro

pag. 87). -- Laurent, vol. iv, p. 152.

ital., anno 1879, p. 636, p. i; Gianzana, Op. cit., p. 237,
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perchè in caso diverso, osserva giustamente il
Ricci (I), inutile riescirebbe la condizione dal le—
gislatore apposta che la prova per testimoni non
si ammette se non quando sia avvalorata da presunzioni.
il Paciﬁci—Mazzoni non ammette che sia da aecogliersi come mezzo di prova nella ricerca della
maternità il giuramento, sia deeisorio, sia supple—
torio (2), e non lo ammettono nè il Laurent (3).
nè il Bianchi (4), nè il Borsari (5). Il Gianzana
invece conclude per l’ammissione del giuramento,

<< sia perchè la legge non lo divieta, sia perchè
il colpevole non deve avere maggiori privilegi
degli altri cittadini, e sfuggire per la stessa sua
turpitudine all’impero delle leggi comuni » (6).
Nel caso, inﬁne, che la madre reclamata fosse
illetterata, la prova non potra dal reclamante ottenersi che cogli interrogatori ed il giuramento (7).

CAPO VI. — Dell' azione per far dichiarare
la paternità naturale.

118. Il diritto di proporre l’azione in ricerca del
padre nei casi ammessi dalla legge e della madre
sempre, spetta naturalmente al ﬁglio, e può essere
certo esercitato anche da chi legalmente lo rappresenta durante la sua minor età., per esempio,
da quello fra i genitori che ha riconosciuto il
ﬁglio minorenne e ne è quindi il tutore legale. Il
Laurent crede anzi che questi abbia perﬁno il diritto di agire come parte interessata (8) e cosi il
Bianchi (9); ma quest’ultimo ritiene che l'interesse del padre, in questo caso, sarebbe solo pecuniarie e cioè in relazione al diritto di ripetere
le spese di educazione dall’altro genitore e che
quindi se il ﬁglio avendo mezzi propri non fosse
a carico del padre riconoscitore, questi non avrebbe
più fondamento alcuno per l'azione colla quale
volesse provocare contro la pretesa madre la dichiarazione di ﬁliazione naturale.
Se è la madre che promuove l‘azione non ha in
questo caso bisogno di preventiva autorizzazione
giudiziale. Così l'Appello di Brescia del 22 di-

cembre 1876 (Monit. dei trib., 1877, p. 321).
119. Questo diritto è strettamente personale; suo
scopo è la constatazione dello stato civile di chi
reclama; scopo morale per eccellenza; d'altra
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parte nessuno articolo di legge attribuisce agli
eredi del ﬁglio il diritto di esperirla e la disposi—
zione relativa alla ﬁliazione legittima è d'indole
restrittiva; non sembra quindi che possa essere
trasmesso agli eredi, per i quali non presenterebbe
in sostanza che un interesse pecuniaria.
Anche il Ronga opina che « non si possa per
analogia estendere all'azione di reclamo dello stato
naturale, la disposizione dell’art. 178 cod. civ., che
dichiara trasmissibile nein eredi l’azione in richiamo dello stato legittimo, sebbene con alcune
limitazioni che presuppongono la personalità della
medesima » (10). Opina cosi anche il Borsari.
Il Ricci e pure di questo avviso; questo autore
anzi considera la disposizione contenuta nell‘ar—
ticolo 178 predetto, piuttostochè una regola generale, una deroga od eccezione alla regola e che
quindi come tale non può essere estesa oltre i casi
contemplati dal legislatore (ll).
Cosi anche il Cuturi (12), il quale in appoggio
si riferisce anche alla decisione della Corte di
cassazione di Roma, 15 marzo 1890, la quale notò
che solo per eccezione ed all‘unico scopo di favorire la legittimità, l‘art. 178 del codice civile
consentiva la trasmissione dell‘ azione con certe
cautele (13).
11 Bianchi scrive che gli sembra abbia un lato
di verità tanto l'opinione che ammetterebbe senza
restrizioni la trasmissibilità dell’azione in ricerca
di ﬁliazione naturale (quest‘ opinione si appoggia
alla mancanza di un testo di legge che dichiari
esclusivamente personale e quindi non trasmissibile ercditariamente detta azione; alla regola
che gli eredi succedono in tutti i diritti ed in
tutte le azioni dei loro autori; alla ragionevolezza
di lasciare questa libertà di procedere agli eredi
del ﬁglio in confronto delle restrizioni che sono

imposte all’esercibilità della reclamazione di stato
legittimo in relazione alle conseguenze più gravi
di quest' ultima, ed inﬁne alla considerazione che
lo scandalo temuto non potrebbe essere maggiore
per l'azione che si promuovesse dagli eredi, di
quello che sarebbe stato se l’avesse esercitata il
ﬁglio stesso, a cui la legge non ha dubitato di
concederla), quanto quella che ritiene assolutamente intrasmissibile l’azione in reclamazione

nota 3. Il Bianchi sembra alla sua volta favorevole al-

« Chi non vede che l'autorizzata trasmissibilità anche al

1‘ ammissione della

discendente non erede esclude che, nel concetto del le—
gislatore, l‘azione sia di sua natura, e per regola gene-

prova per interrogatorio.

Op. cit.,

p. 665 e 884.
(1) Op. cit., p. 149. Così anche Bianchi, Op. cit.. p. 882.
(2) Op. cit., p. 382, n" 2.
(3) Op. cit., vol. xv, p. 149.

(4)
(5)
(6)
(7)

Op. cit., p. 884-885.
Op. cit. sull‘ art. 190 cod. civ., p. 721, n° 1.
Op. cit., p. 239.
Vedansi le giuste critiche del Laurent alla legge,

che, esigendo il principio di prova scritta, subordina la

ricerca della maternità. ad una prova che il più spesso
non può essere prodotta dal figlio: Op. cit., vol. [V, n° 110,
pag. 151; Gianzana, Op. cit., p. 240.
(8) Ronga, Op. cit., pag. 165; Laurent, Op. cit., vol. iv,
pag. 142.

(9) Op. cit., pag. 822.
(10) Ronga, Op. cit., p. 166; Borsari, Comm., art. 191,
5 463, p. 728, 734.
(Il) Op. cit., pag. 151.
(12) Op. cit., pag. 148.
(13) La Corte di Roma si è espressa cosi in proposito:

rale trasmissibile agli eredi? Chi è che non vede che,
data la naturale trasmissione dell‘ azione, sarebbero dav-

vero arbitrarie e si risolverebbero in una pretta ingiu—
stizia verso l‘erede le presunzioni di rinunzia desunte da
circostanze tanto equivoche e di poco momento, quali
sono l‘inazione del ﬁglio per il primo quinquennio dopo
la sua età. maggiore ed il silenzio per il più breve periodo
occorrente a produrre la perenzione d‘istanza? Chi non
vede che, muovendo dal presupposto della trasmissibilità,
nessun bisogno avrebbe avuto il legislatore di proclamare

che l‘azione, già dedotta in giudizio dal ﬁglio, poteva
essere dal suo erede proseguita fuori dei due casi dallo

stesso legislatore speciﬁcati?
» E dunque dimostrato da tutti questi riﬂessi che l'a—
zione per reclamare lo stato di ﬁglio legittimo, alla pari
di quella di disconoscimento e di tutte le altre relative
allo stato, è di sua natura. intrasmissibile agli eredi, e
solo per vie d‘eccezione, all‘ unico scopo di favorire l‘integrità della famiglia legittimo., ne fu autorizzata la tras
missione agli eredi ed ai discendenti ».
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dello stato di ﬁliazione naturale e che ambedue
possano conciliarsi colla distinzione tra l'azione
promossa per la reclamazione vera e diretta dello
stato personale, come diritto d'indole ed interesse
morale e 1’ azione d‘interesse pecuniarie di cui

colo 189, la ricerca della paternità. La disposizione
dell’art. 180 è tassativo ed a questa si riferisce
quella dell'art. 193 princ.

121. La domanda per dichiarazione di paternità.
o di maternità può essere contradetta da chiunque

l'a…-gazione dello stato personale non sia che il

vi abbia interesse (art. 191 cod. civ. ital.). Lo potrà.

fondamento ed il mezzo di dimostrazione (1).
Se però 1' azione d'indagine fosse già stata istituita dal ﬁglio, in allora parmi che i suoi eredi

essere, per es., dagli eredi che non intendono ammettere altri come crede in una successione già.
aperta, alla quale avrebbe diritto nel caso di esito
favorevole dell'esercizio dell' azione di indagine;
chi fosse per avventura costretto a veder revocata
una donazione o ridotta una donazione ed un le—
gato dalla vittoria. di chi csperisse l’azione d‘indagine; il contradittore potr-ù. intervenire nella
causa per combattere con tutti i mezzi propri a
dimostrare che il reclamante non è ﬁglio della
persona 'o delle persone che pretende di avere per
genitori (arg. dall‘art. 176 cod. civ.) (4).
122. In quanto agli ell'etti,essi sono regolati dal—
l'art. 192 del codice civ. in sostanza, la dichiara—
zione della paternità o della maternità non e che
un riconoscimento, per quanto forzato, della prole.
Ed era quindi logico che l'art. 192 sancisse appunto « la sehtenza che dichiara la. ﬁliazione naturale produce gli effetti del riconoscimento ».
È il fatto della ﬁliazione che origina il rapporto
intimo che passa tra i genitori e la prole; questo
fatto non cambia,se, in luogo di essere ammesso
volontariamente, lo sia da sentenza di giudice, nò.

possano proseguirla a meno che prima della morte
del de cujus non ne fosse avvenuto il recesso, atto
espresso di desistenza o la perenzione che può essere considerata abbandono dell'istanza.

Meno poiè concessa l'azione d'indagine ai creditori del ﬁglio durante la sua vita e pur essendo
dato ai creditori di poter chiedere un'eredità devoluta al ﬁglio naturale perchè tale, non potranno
dare prova della supposta ﬁliazione se questa ve—
nisse contestata (2). Non è stabilito alcun termine

per l'esercizio dell'azione d'indagine. Quest'azione
è imprescrittibile, è inalienabile, nè si può validamente rinunziarvi.
Si potrà peraltro transigere suin effetti patrimoniali di quest’azione, purchè indirettamente non
s'intenda di lederne il carattere (3).
120. L'azione si esercita contro chi ‘e ritenuto
genitore durante la di lui vita., nè si fa differenza
se il genitore contro cui si agisce è congiunto in
matrimonio o no, quando il ﬁglio che reclama sia
nato prima che fosse celebrato il matrimonio in
cui la madre si suppone attualmente vincolata.
Potrà anche essere esercitata dopo la morte del
genitore di cui trattasi in confronto dei suoi eredi.
Tengasi presente però che nei casi,in cui il riconoscimento è vietato, il ﬁglio non è mai ammesso
a fare indagini nè sulla paternità, nè sulla maternità. (articolo 193 principio). Non gioverebbe in
questo caso il poter addurre nè il fatto delle stu—
pro violento, nè quello del ratto violento coinci—
denti ncl tempo col concepimento del ﬁglio, sole
ipotesi nelle quali è ammissibile,in base all'arti-

(1) Anche il Laurent è d‘ avviso che gli eredi possano

potrà certo produrre conseguenze diverse, perchè
a raggiungerne la certezza legale si assunsero
prove diverse (5).

La sentenza che dichiara la ﬁliazione potrà es—
sere impugnata degli aventi interesse che non fu—
rono parti nel giudizio coll’opposizione di terzo
(articolo 510 e seg. del codice di procedura ci—
vile).
Come si è già detto a proposito del riconosci—
mento, una volta avvenuta la dichiarazione giu—
diziale,i suoi ell‘ctti si rctrotraggono sempre al

tempo in cui il fatto ha avuto luogo.

mettesse innanzi

un

interesse prettamente pecuniarie, o,

agire, ma soltanto per un interesse pecuniarie (Op. cit.,

dominato ds. questo interesse, si dicesse erede del ﬁglio

vol. 1V, n°103, p. 140—141).

naturale, quasi che nella sostanza ereditaria si contenesse
il diritto a reclamare lo stato. Se questa estensione del—

(2) Così con sua decisione del 5 febbraio 1888 (Racc.
XL, i, 1, 442), la Corte di cassazione di Roma, la quale,
premesso un breve cenno sul carattere delle azioni di stato,

aggiunse:
« Riesce agevole dimostrare come l‘azione di reclamo

l‘nzione fosse stala riconosciuta, certamente e c'òn oblio

dei principi fondamentali del nostro diritto civile, un alto
interesse morale sarebbe rimasto alla balia dell‘,aviditù

che specula a danno della dignità e del decoro. È incon-

di maternità. che forma il soggetto del presente gravame,

testabile che l‘azione di reclamo di stato, muovendo dalla

non meno di quelle di paternità. naturale, per l' indole
sua e per le ragioni che l‘ hanno inspirats, sia essenzialmente inerente alla persona del ﬁglio, incapace di passare agli eredi di costui, o di comunicarsi ai creditori
o ad altri che potrebbero avere interesse :\ produrla; e
questo, sia facendo ragione della natura dell‘azione di
cui si discorre, sia delle esplicite disposizioni legislative,
che direttamente o indirettamente le si riferiscono.
« Come non si può revocare in dubbio che si lede

qualità. incomunicabile di ﬁglio naturale, finisce per toc—
care il patrimonio, ed in questo ritrova il suo completo

esplicamento; ma tale elemento patrimoniale, intendendo
a reintegrare, anche da questo lato, la posizione giuridica

del ﬁglio, e ad assicurare il trionfo pieno della giustizia,
è siﬁ'attamente coordinato, anzi, subordinato all’elemento

morale, dello stato di sua natura eminentemente personale, che, diviso da questo, perde ogni valore giuridico,
e come cosa accessoria, che non può star da sè, esula

l‘onore, che è tanta parte della vita della donna., aﬁ'er-

dal campo del diritto e sfugge alla regola della tras—mis-

mando in giudizio che una donna. nubile abbia partorito,

sibilità, nonché della comunieabilìtà ».
La Cassazione di Roma, a Sezioni unite, ha insistito

cosi similmente, si deve stimare, che, se pur fu consen—

tito alla prole innocente di sollevare il velo di amori
impudichi, le fu consentito perchè riparava all‘ ombra di
un grande principio di giustizia, rimpetto al quale conveniva piegasne l‘ interesse contrario della donna che fu
madre, non si poteva, nè si doveva dal nostro legislatore

permettere, che altrettanto si praticasse da qualunque

in questa dottrina colla decisione del 15 marzo 18-90, che
è ancora più precisa e sicura. nelle sue argommita‘mioni
(Racc., XLII, ], 1, 624).
'
(3) Cuturi, Op. cit.. p. 165.
(4) Bianchi, Op. cit., p. 836.
(5) Ricci, Op. cit., p. 156; Cuturi, Op. cit., p. 135, n° 75.
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CAPO VII. — Riformeproposte in Francia e nel Belgio.

avait sol—méme allume... 0 mille fois infame celui
qui a concu ce dessein, l’a couvé dans son coeur
et l’a exécuté: mille fois infame celui qui a en—
gendré un enfant dans l’amour, dans la vive et
pas'sagère ﬁamme de la l’antaisie ou méme dans
le seuénivrcment des sens et qui ne comprenant
pas que dans le sein de sa mère, l'enfant a droit,
forme et accomplit l’homicidc résolution de l'abandonner! si sa conscience ne se soulève pas contre

128. Sociologi e letterati, ﬁlosoﬁ e giureconsulti
hanno lottato e lottano perchè venga tolta la ingiustiﬁcata proibizione contenuta nell’art. 340 del
codice civ. francese, ed almeno sieno aumentati i
casi di eccezione a quanto questo articolo san—
cisce (I). Le severe critiche del Le Play, di Ernesto
[.egouvé, di Jules Simon, di Alessandro Dumas, del
Toulemont, del Weill,per tacere d’altri ed illustri
scrittori, riescirono a convincere che la disposizione dell’art. 340 è giuridicamente e moralmente
dannosa alla società.
« Pour couper court a quelque scandale on a
créo l’irresponsabilité du libertinage », esclama il
Toulemont (2).

lui; si la voix publique ne l’arréte pas; si la mo—
ralité sociale ne garantit et néprotège point sufﬁsamment l‘enfant, n’est ce pas a la loi de se
dresser, d‘empécher l’acte énorme de ce déni de
justice et de cet attentat? » (4).
Andrieux, il tribuno, aveva già nella seduta del
6 nevoso dell’anno decimo sapientemente preve—

duto a che si andava incontro sancendo il divieto
della indagine della paternità:
« Quei! vous voudriez des moeurs et vous lais-

Il Dorlhac (3) scrive: «Anzitutto l’art. 340 deve
sparire dal codice, perchè è una iniquità, perchè
incoraggia nel padre il disprezzo dei suoi più elementari doveri, perchè è antiumanitario ed antisociale,e noi ne domandiamo l'abrogazione in nome
della ﬁlosoﬁa, dell'interesse sociale, del diritto
positivo! »
Il Pitti-Ferrandi conclude, nella sua opera,
Recherche sur la ﬁliation des enfants ne’s hors
mariage, che « il divieto assoluto della ricerca
della paternità proclamato dal legislatore francese
gli sembra ingiusto ed immorale ».
L'avvocato generale Lacointa arrivò ﬁno a pronunziare questo gravi parole: « N’y a-t—il pas
dans l'art. 340 une des causes indéniables de notre
décadence, des malheurs publics, des plus épouvantables désastres? »

seriez au sexe le plus fort, le plus bardi, :\ celui
à. qui la nature mémc a donné l’ attaque, vous lui
laisseriez liberté eutièrc! Que dis-je! vous enl'lam-

meriez ses désirs, vous excitericz son impétnosi_té,
cn le délivrant de toute crainte, de tout souci,
de la plus légère inquiétude sur la suite de ses
entreprises! Les hommes pourraient faire à leur
grédes victimcs pourvu seulement qu’ils eussent
ensuite l’àme assez dure pour les oublier! Il est
vrai qu‘en renforgant l'attaque on veut aussi ren-

f‘orcer la defense et pour cela on dit aux femmes;

Eloqùenti le parole dell’Accollas nel suo libro,
Le droit de Z’ enfant:
« Quei, nous sommes les ministres de ce grand
acte qui du néant tire un etre humain, qui le met
en face du mystère de la vie et de l’abime de la
mort; nous lui imposons l’ existence, résolvìtnt
pour lui le problème du to be or not to be; c' est
par nous qu'il s'abreuvera a la coupe des longues
amertumes et nous pourrions, cyniques violatcurs
du droit le plus sacre de tous, après avoir ﬂétri
la mère, dire a l'enfant: Va devant toi, pauvre
ètre indigent, deviens ce que voudra le destin;
soull‘re le mal de la vie, dès le premier jour de
ta naissance; succombe meme, germe divin où
sommeillait peut-etre une :’tme d’or; prosterne-toi
sous la misere, sous le crime, sous une mort an—

ticipée; entre celui qui donne l‘étre et celui qui
subit ce don, rien n'est commun ........
» On le laisserait s'éteindre, faute de soins, ce

ﬂambeau qui était une ame humaine et que l’on
(l) Alexandre Dumas ﬁls, The'dtre complet, Paris 1868,
t° |. p. 46; Arnault, Le droit, l'économie politique et.
l‘insurrection du 18 mar: 1871; De Molinari, La re-

cherche de la paternite' (nella Revue des deux mendes,

vous ne devez jamais eéder; les hommes n’ont
rien qui les arrète, eux; ils sont libros de vous
perdre; mais vous ne vous oubliez pas un instant,
car cet instant seul scrait celui de votre ruine
totale;vous vous mettrez è. la merci d' un pervers
qui aurait le droit de vous mépriser, de vous
abandonner, de se féliciter de votre misère . . . .
» Est-ce la de la justice?… Quoi! le sexe le plus
faible serait encore accablé par la lei! la législa-

tion livrcrait au désespoir la lille séduite, et la
jetterait en larmes, mourante aux pieds de son
séducteur qui ne daignera pas lui tendre la main
pour la rolever! Est—ce la le moyen dc protéger
les moeurs? Vous laisseriez chez les hommes les

passions sans frein. sans obstaclc, sans le moindre
danger! Les femmes ont déjà. le frein de la pu—
deur, celui des périls de toute espèce auxquels
elles s'exposent; ne- songez donc pas tant a ren—
i’orcer la défense et occupez—vous beaucoup plus
d’ aﬁ‘aiblir et d’ arréter l’attaquel »
a) L' opinione pubblica, la stampa, la Camera dei
Deputati, il Senato si sono impressionati delle
conseguenze della disposizione dell'art., 340: « il
del codice francese & inumano ed illogico,e dipinge con
grande passione la necessità. di una riforma immediata,
la cui urgenza è imposta dalla storia, dall'idea. del giu—
sto, da quella dell‘utile e dal punto di vista del diritto.
Nel progetto di legge proposto da questo autore tro—

déc. 1875, t” |, p. 145); Weill, Que deviendront nos ﬁlles !;

vansi le seguenti disposizioni:
« Tutti i ﬁgli hanno diritto di essere riconosciuti dal

Delvincourt, Cours de Gode civile, pag. 387; Valette, sur

Èroutllnon, De l‘état des personnes, 3° ed., 1848. te il, p. 131;
Emile de Girardin, Question philosophiques; Lazeu de
Peyralade, La. recherche de la paternite' (nel Contemporain, Février 1884), ed altri molti e valenti scrittori.

loro padre e dalla loro madre, ed in mancanza. del loro

padre e della loro madre, dai loro ascendenti più lontani.

» Tutti i ﬁgli per stabilire la loro ﬁliazione hanno diritto
di presentare. al giuri tutti i mezzi di prova di cui dispongono ».
Questo progetto è censurato dal Dorlhac, il quale opina
che i giurati più spesso si lawierebhern guidare dal sen—

[(2) La répression de la se'duct'i0n et du libertinagtt.
Etudes religz'euses, febbraio 1874, p. 256.

(3) Op. cit., p. 290, 311-317.
(4) L’Aecollas dimostra nel suo libro citato, Le droit
da l’en/’un! et l'enfant ne' hors mariage, che l' art. 340
_Dmnsro numana. Vol. Xl, Parte 2“.
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timento che dalla fredda ragione (Dorlhac, Op. cit., p. 195).
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n’est pas jusqu’à lajurisprudence elle-méme qui,
dans ce concert unanime de réprobation contre
l'art. 340, n'ait tanu a faire entendre sa voix et
n'ait voulu au nom de l'équité protester contre
cette souveraine iniquità! ». Cosi il Dorlhac (Op.
cit., pag. 314).
Quasi sempre, infatti, giudici e giurati pronunziano sentenze favorevoli alla fanciulla sedotta
con promessa di matrimonio, la quale abbia voluto
vendicarsi del seduttore.
Angelina Merle, convinta. di aver gettato del vetriolo sul viso ad Enrico N., che l’avea abbandonata
dopo la seduzione con promessa di matrimonio,

fu assolta nel 4 marzo 1885 dai giurati della Corte
d’assise della Senna.
a) Il Demange, avvocato difensore, chiudeva la
Sua arringa colle seguenti parole:
« Aujourd’ hui les dettes dejeu se payent, seules
les dettes de coeur ne se payout pas. On peut
voler a une ﬁlle son houneur et si elle demande
réparation. les tribunaux l’écartent et la société
la méprise. La protection due aux jeunes ﬁlles
trompées, elle est, Messieurs les jurés, dans les
verdicts comme celui que vous allez rendre ».
La Corte di Tolosa, nella causa Samaran, condannava a pagare al ﬁglio della signorina Segou llin
abbandonata dopo la seduzione, lire 1200 annue ed
in via anticipata, di trimestre in trimestre, ﬁno a
che il ﬁglio avesse raggiunto l'età. di 18 anni.
Riescirebbe soverchiamente lunga l'esposizione
e la critica dei vari argomenti che si adducono
contro l'art.340, e l’indole di questa monograﬁa non

fatto nell’atto di nascita potrà sempre farsi sia
con atto autentico, sia con scrittura privata.
» 3" Ogni riconoscimento per scrittura privata
dovrà, per essere valido, essere scritto per intiera,
datato e sottoscritto di mano di colui dal quale

emana.
» 4°- Questo atto, prima di essere messo in esecuzione, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui il
padre o la madre erano domiciliati. Si erigere
processo verbale della presentazione, dell’apertura e dello stato dell’atto di riconoscimento che
verrà depositato presso un notaio. Il notaio ne
consegnerà alle parti una copia legalizzata in base
alla quale l’ufﬁciale di stato civile competente

farà, se richiesto, annotazione del riconoscimento
al margine dell' atto di nascita del ﬁglio.
» 5° In mancanza del riconoscimento, basta il
possesso continuo di stato di ﬁglio naturale. Il
possesso di stato si stabilisce conformemente alle
regole dell’art. 321 del codice Napoleone.
» 6° Il ﬁglio potrà ancora essere ammesso a
ricercare suo padre e sua madre nei due casi se—
guenti: l° quando potrà fornire un principio di
prova per iscritto emanante da colui al quale egli
l’opporrà e che renda verosimile la sua domanda;
2° quando le presunzioni articolate e risultanti da
fatti costanti sembreranno abbastanza gravi al

giudice per rendere ammissibile la prova testi-

conoscimento del padre o della madre cui è opposto. Questo riconoscimento, quando non sia stato

gmoniale.
» 7° Quando l'azione sarà esperita dalla madre,
in nome dei suoi ﬁgli, il giudice potrà deferirle
il giuramento suppletorio.
» 8° Potrà anche in tutti i casi, deferire al
padre il giuramento per stabilire che durante tutto
il periodo ﬁssato dalla legge come termine legale
della concezione non ha avuto rapporto colla madre del fanciullo.
» 9° La madre del fanciullo sarà obbligata a
dichiarare la gravidanza all'ufﬁciale dello stato
civile del luogo della sua residenza nei tre mesi
che seguiranno la concezione. Senza di che essa
non sarà. ammessa ad esercitare l'azione personale
contro il suo seduttore nell’occasione della. na—
scita di questo ﬁglio.
» 10° Ogni riconoscimento da parte del padre o
della madre, come pure ogni reclamo da parte del
ﬁglio potrà. essere contraddetto da coloro che vi
avranno interesse. Basterà un semplice interesse
morale per giustiﬁcare l’intervento ».
Il lavoro del Jacquier produsse in Francia qualche impressione. ll Morelot sostenne le stesse idee
nella sua opera sul riconoscimento dei ﬁgli naturali, g_ià citata.
L' avvocato generale Fochier ne adottò nell’insieme le disposizioni,respingendo però l’ammis—
sibilità del giuramento suppletorio della fanciulla—
madre, che darebbe risultati deplorevoli e che non
offre le garanzie necessarie di moralità. e di sincerità. Il Fochier considera incompleta la proposta
Bérenger, mentre dichiarò che la riforma dell’articolo 340 si impone con logica imperiosa ad una

(I) V. Coulon, De la condition des enfants naturels
recnmms dans la suoces8ion de leurs pe're et mère Pa-

(3) il., nel libro del Giacobone, I diritti della donna
sedotta (Varzi 1890), pag. 278 e seg., la relazione della

ris 1887), p. 93 e seg.

discussione fatta intorno alle proposte Devinck.

mi consente d’intrattenermi troppo in proposito (l).
Reputo invece opportuno occuparmi di alcuni fra
i progetti di legge che vennero proposti sia per
diminuire l’asprezza della disposizione, sia per
toglierla sotto date condizioni. ”G"-=*
b) Francia. ll Devinclt,nella seduta 21 marzo 1875
della Società di Economia sociale (2), presentava
le seguenti disposizioni che egli avrebbe deside—
rato potessero essere convertite in legge:
« !. Toute femme qui est en état de grossesse
illégitinie doit, avant la ﬁn du septième mois, en
faire la declaration au maire de la Commune de
son domicile. Un curateur au ventre est immédiatement nommé par le maire.
» ll. Au moment de la declaration de naissance

d’un enfant naturel non reconnu par son père,
l’olﬁcier de l'état civil du lieu lui nomme un tuteur.
» Le tuteur peut étre le eurateur nommé a
l'époq ue de la declaration de grossesse.
» lll. La recherche de la paternité peut étre
admise sur la. demande du tuteur de l’enfant naturel » (3).
c) Il Jacquier (4) propone:
« 1° E permessa la prova della ﬁliazione na—
turale sia semplice che adulterìna ed incestuosa
@ sia riguardo al padre che alla madre sotto le
condizioni qui indicate.

» 2° La ﬁliazione naturale è stabilita dal ri-

(2) Bulletin de la. Société d’Economie sociale, session

de 1874—75. Séance du 21 mar: 1875.

(4) Op. cit., p. IOS-109.
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società democratica (1). Anche il Jonnesco (2) preferisce le teorie del Jacquier, fatta eccezione per
la prova a mezzo del giuramento.
d) Il Dorlhac osserva su questo progetto che sostituire al principio proibitive dell'art. 340 il prin—
cipio centrario, è un compito che può avere la
sua importanza, ma che non è senza danno; che
ciò equivarrebbe ad aprire le porte dei tribunali
alle più temerarie accuse e si rinneverebbero gli
scandali dell’antica giurisprudenza (3).
Il Dorlhac vuol limitata. 1‘ azione di ricerca della
paternità a casi nettamente deﬁniti, in modo da
produrre i vantaggi che se ne devono attendere
e di evitare gli inconvenienti che derivare potrebbero da detta azione. Questo autore però chiede
la riforma sia delle disposizioni relative alla legittimazione dei ﬁgli naturali, sia di quelle relative al loro riconoscimento, alle prove della ﬁliazione naturale, alla ricerca della paternità e
della maternità, ai diritti risultanti dalla ﬁliazione
naturale, alla successione dei ﬁgli naturali (4).
Qui basterà indicare le proposte di riforma re—
lative alla ricerca della paternità e maternità:
« 1° La ricerca della paternità è proibita. Essa
è ammessa eccezionalmente in favore delle parti
interessate: a) se il ﬁglio ha di già il possesso di
stato: b) in caso di seduzione con promessa di
matrimonio, abuso di autorità ed altre manovre
doloso-, purchè ci sia principio di prova scritta
della seduzione, e semplicemente un concorso di
presunzioni abbastanza gravi da permettere l’ammissione della prova testimonials; c) in caso di
ratto e di stupro,quando l’epoca del ratto e dello
stupro coincide con quella. della concezione.
» 2° La donna sedotta, in caso di seduzione
con promessa. di matrimonio,può reelamarei danni
quando l’azione per la ricerca della paternità è

ammessa.
» 3° La ricerca. della maternità è ammessa sia
a vantaggio del ﬁglio sia contro il ﬁglio stesso.
» 4° Il ﬁglio che cerca sua madre deve provare il parte della madre e la sua identità col
ﬁglio da=lei partorito. Non sarà ammesso a fare
questa prova con testimoni se non ci sia un principio di prova per iscritto.
» Però questa prova potrà essere ammessa nel
caso in cui in difetto di prova. per iscritto ci sieno

presunzioni gravi che rendano ammissibile la prova
testimoniale.
» 5° La. ricerca della paternità e della maternità è vietata se deve avere per effetto la constatazione di una. paternità o di una maternità adulterina ed incestuosa ».
Il Dorlhac opina che la protezione della. legge
che si chiede da altri scrittori a favore degli adulterini ed incestuosi porterebbe una offesa troppo
grave alla istituzione del matrimonio ed ai prin—
cipi costitutivi della famiglia. Egli trova che anche oggi, come quando il codice francese fu promulgato, militano in questo proposito le stesse
ragioni che hanno prodotto le disposizioni legali
(I) Fochier, Sur la recherche de la paternité et sur"
la se'duction: discours prenoncé le 3 nov. 1880 à. l’au—
dience solennelle de rentrée dela Cour d’ appel de Lyon.
(2) Op. cit. — V. nella bibliograﬁa.
(3) Op. cit., p. 317.

(4) Op. cit.. p. 369-378.
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più strettamente proibitive riguardo ai ﬁgli delle
dette categorie.
e) Il Baret (5) vorrebbe che il possesso di stato
dovesse rendere ammissibile senz'altro la prova
della paternità; che il caso di stupro fosse assimilato al case di ratto; che fosse ammessa la ricerca della. paternità nel caso di seduzione con
promessa di matrimonio, quando vi fosse un principio di prova scritta tale da rendere verosimile
il fatto allegate della seduzione e della promessa;
però non riconosce il diritto nella fanciulla-madre
di ottenere l'indennizzo se non nei casi nei quali
si può ricercare la paternità, cioè quando vi fu
ratto, stupro e seduzione con promessa di matri—
monio.
Il Baret non distingue fra i ﬁgli naturali semplici, gli adulterini e gli incestuosi; cosi che a
tutti egli accorda l’azione di ricerca della paternità.
Un altro scrittore, il Blanehen, propone che
l’azione di ricerca della paternità debba ammettersi: l° quando ci sia la confessione risultante da
uno scritto privato; 2° nel caso di stupro; 3° quando
il ﬁglio abbia il possesso di stato; 4° nel caso di
seduzione con premessa di matrimonio, sempreché
ci sia un principio di prova scritta tanto della
seduzione che della promessa. Anche questo scrittore ammette il diritto di ricerca nei detti casi a

favore dei ﬁgli sia naturali semplici, che adulterini ed incestuosi.
f) Il Millet, nella sua
pone che l’azione di
ammessa: 1° nel caso
violenza; 2° nel caso

opera Sulla seduzione, proricerca della paternità sia
di stupro e di ratto senza
in cui la seduzione frau-

dolenta venga esercitata su una minorenne, a
motivo che la seduzione con manovre fraudolenti può essere assimilata giuridicamente alla
estorsione di ﬁrma., alle scrocco, all’abuso di conﬁdenza. Il Millet opina che il possesso di stato
possa far prova completa della ﬁliazione naturale
quando sia suffragato da un principio di prova
scritta emanante dal preteso padre e che renda
verosimile la presunzione del rapporto intimo fra
questi e la madre del bambino, e reclama &. favore
della fanciulla—madre un’azione civile per otte—
nere dal padre di suo ﬁglio una pensione ed un
indennizzo.
g) Altro progetto di legge era stato presentato
ﬁnedal 16 febbraio 1878 dai senatori Bérenger, De

Bel Castel, Fancher de Careil e Schoelcher e preso
in considerazione dal Senato ne15aprile 1879. Della
commissione nominata per esaminarlo fu relatore
il Cazot, il quale produsse il suo rapporto quattro
anni dopo. Questo progetto venne approvato dal
Berge (6), meno la parte che si riferisce alla seduzione, e dal Jonquières (7). Il nostro Cuturi lo
considera anche troppo cauto (8); contiene le se—

guenti disposizioni:
« 1° La ricerca della paternità è proibita, salvo
icasi: a) di ratto, di stupro o di seduzione, quando

l’epoca del ratto, dello stupro o della seduzione
(5) Histoire et critique des règles sur la preuve de

la ﬁliati0n naturelle en droit francais et e'tranger;
Paris 1872.
(6) V. bibliograﬁa.
(7) V. bibliograﬁa.
(8) Op. cit., p. 76.
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si riporterà a quella della concezione; b) di pos—
sesso di stato nelle condizioni previste dall’articolo 321 del cod. civ. (l).

» 2° L’ azione di ricerca della paternità non
può essere esperita che dal ﬁglio ed in suo nome.
Detta azione si prescrive in sei mesi a datare
dalla sua maggior età. Non può essere esercitata
durante la sua minor età che in seguito a parere
favorevole del consiglio di famiglia e nomina di
un tutore ad hoc, incaricato di rappresentarle
nella causa.
» 3° Detta azione è. soggetta all'adempimento
delle formalità prescritte in materia di separa—
zione di corpo dagli art. 875, 876, 877, 878, 55 l e 2
e 879 del cod. di pr. civ.
» 4° La prova per testimoni non è ammessa
che sotto le condizioni dell’ art. 323 (2) e sotto riserva della prova contraria di conformità all’articolo 324 (3) del cod. civ. ».
Contro questo progetto scrissero gli avv. Paul
Coulet e Albert Vaunois, i quali si sl'erzareno di
addimostrare che l'art. 340 del cod. civ. era stato

imposte dall'opinione pubblica (4).
Questo progetto fu respinto dal Senato nel 10 di-

punite celle pene applicabili in materia di dilla—
mazione.\
» 8° E abrogate l'art. 340 del cod. civ. ed ogni
altra disposizione contraria alla presente legge ».
ll Rivet scrisse poi un libro a sostegno del suo
sistema; a questo è premessa una prefazione del
Dumas. L’illustre letterato, dopo l'esame dei vari
articoli del progetto suripredotti, si pronuncia
centro l'alternativa del matrimonio o del risarci—
mento dei danni, per il timore che le nozze quasi
forzate che ne deriverebbero producano pei l'in-

felicità dei coniugi. Critica altresi il progetto riguardo ai nati da unioni comlannatc, da genitori
poveri e stranieri,i quali poi abbandonine la terra
che li ospitò e vorrebbe si inﬂiggcssero delle pene
come multe e simili. Conclude che il meno male
sarebbe stato di mettere a carico dello Stato tutti
i ﬁgli naturali non riconosciuti per atto autentico
secondo l’art. 334 del cod. civ. (6).
Il Cuturi però osserva giustamente su questa
conclusione:« ma e proprio vero che parecchi uomini seri diventano volentieri collettivisti, quando
si tratta di mettere facilmente in pace la coscienza e di passare alla società l'adempimento
di alcuni loro doveri; mentre non lo sarebbero
egualmente se la società. chiedesse il loro concorso
per diminuire i mali che l’aﬁliggono. Queste pensiero della responsabilità. collettiva non può essere, nel caso nostro, che l’ultimo rifugio quando
mancano gli estremi per un' efficace responsabilità
personale » (7).
Anche il Bonzanigo censura le idee espresse dal

cembre 1883, dopo una seria discussione (5), con
voti 183 (61 erano stati i voti favorevoli).
h) Gustavo Rivet presentò invano un altro progetto nel 26 maggio 1883 alla Camera dei deputati,
sulla dichiarazione giudiziale della paternità naturale. Eccone le disposizioni:
« 1° La ricerca della paternità è ammessa sempre che ci sieno prove scritte, e fatti costanti e
testimonianze sufficienti.
» 2° Se il padre riconosciuto ricusa di sposare
la madre, questa è in diritto di reclamare i danni
e gli alimenti pei fanciulli.
» 3° La donna può dichiarare la sua gravidanza, indicare il padre e cominciare la causa tre
mesi prima del parto.
» 4° Durante la minoretà del ﬁglio, l’azione di
ricerca dellapaternità spetta alla madre ed al tutore.
» 5° L'azione di ricerca della paternità si prescrive in sei mesi dalla maggioretà del ﬁglio.
« 6° La donna che ha più di 25 anni non avrà
azione contro chi non abbia compiuto gli anni 18.
« 7° Le rivendicazioni di paternità riconosciute
calunniose e di mala fede saranno processate e

processuali del progetto Bérenger e Foucher de
Careìl; egli ammette alla sua volta, che chiamate
le parti in persona avanti il giudice di pace e ad
un giudice istruttore, si debba prima tentare un
componimento amichevole e si debba esaminare
quanto sia seria la denuncia. Nonpcrtante anche
-il Larembi'ère e l'Augier ritennero pericolosa la
legge, perchè se ne sarebbero valse le sole persone
sfacciate c disoneste e non le vere meritevoli di
riguardo.A favore si pronunziareno invece Freppel
e Dupanloup (9).
i) L'Amiable(lO) domanda, come il Jacquier, che la
leggericonesca la validità del riconoscimento per

Dumas nella detta prefazione (8).
Il Rivet si dichiarò favorevole altresi alle norme

(1) Art. 321 del cod. civ. franc.z « La possession d‘état

méme privés emanés d‘ une partie engagée dans la con—

s‘établit par une reunion suﬁisante de faits qui indiquent
le rapport de ﬁliatien et de parente entre un individu et
la famille :\ laquelle il prètend appartenir. Les princi—
paux de ces fails sont, que l‘individu a. toujours portò

testation, ou qui y aurait intérèt si elle était vivente ».
(4) V. in proposito Cuturi, Op. cit., p. 76 e seg.
(5) V. gli articoli del Butel centro le obbiezioni degli

le nom du pèrc auquel il prétend appartenir; que le père
l‘a lraité comme son enfant, et a pourvu, en cette qua—
lité à son education, ai son entretien et à son établisse-

15 maj e lre jun. 188-(, p. 452 e 511).

ment; qu'il &. été reconnu constamment pour tel dans la
société: qu' il a été reconnu pour te] per la famille ».
(2) Art. 323: « A défaut de titre et de possession cen—
stante ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms,
soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de
ﬁliation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve
ne peul. étre admise que lorsqu‘il y a commencement de

avversari al progetto nella Réforme sociale (Série !, t° VII,
« Sembra risultare dalle discussioni, scrive il Dorlhac,

che il Senato non abbia esaminato il progetto con la diligenza che l‘argomento meritava e che il voto del Senato
abbia bensi prorogata, ma non deﬁnitivamente bandita la
soluzione della questione ».
« Sachez-le, diceva De Pressensé ai suoi colleghi, il
vous sera inﬁnirnent plus facile d'éﬂ"acer cette proposi—
tion de lei de votre erdre du jour que da la conscicnce

publique » (Dorlhac, Op. cit., p. 204).
(6) Art. 334: « La reconnaissance d‘un enfant naturel

preuve per écrit, ou lorsque les présomptions ou indices
résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour

sera faite par un ante authentique, lorsqu‘ elle ne I‘ aura
pas été dans son acta de naissance ».

determiner l‘admission ».
- (7) Cuturi, Studi sulla. d. g. ecc., p. tii—88.
(3) Art. 324: « Le commencement de prouve par derit

resulte des titres de famille, des régistres et papiers do—
mèstxques du père ou de la mère, des actes publics et

(8) Op. cit., p. 101 e seg.
(9) Giacobone, Op. cit., p. 283.

(10) Op. cit.
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scrittura privata che ‘non avrebbe esecuzione se
non dopo adempiute le formalità prescritte dalla
legge per il caso di testamento olografo; secondo
l’Amiable però la presentazione dell’atto di riconoscimento potrebbe farsi invece che al presidente
del tribunale al giudice di pace. In quanto alla
prova della paternità fuori di matrimonio, ['Amia—
ble in primo luogo mette il possesso di stato, che
basta da solo a provarla, in secondo luogo la confessione personale contenuta in lettere missive e
scritti privati, non come modo di prova complete
e sufﬁciente, ma elemento di convinzione per i
giudici. In quanto alla domanda giudiziaria di
paternità, questo scrittore vorrebbe che la legge
scorgesse una presunzione di paternità: 1° nel
concubinato, quando coincide cell’epo sa della con—
cezione; 2° nel caso di seduzione della madre

prodotta da promessa di matrimonio fatta dal se—
duttore, o da abuso di autorità o da manovre dolose; 3° in caso di stupro e di attentato al pudore
consumato senza violenza che l'Amiable assimila
al ratto. L'azione di ricerca deve essere introdotta,
durante la minoretà del ﬁglio, dalla madre assi—
stita da un tutore ad hoc e dopo avviso conforme
del consiglio di famiglia. L’Amiable assimila completamente i ﬁgli naturali semplici, agli adulterini
ed incestuosi quanto al riconoscimento ed alla
ricerca di paternità.
L’Amiable non si occupa delle conseguenze della
riforma che egli propone relativamente ai diritti
pecuniari del ﬁglio (1).
k) Un altro scrittore, il Coulon (2), non si occupa
dell’articolo 340 e studia solamente le riforme da
essere introdotte sui diritti pecuniari dei ﬁgli
naturali.
'
Finalmente il Massonié (3), scrive che il ricono—
scimento potrebbe essere permesso in modo più
esteso; che il possesso di stato deve essere ritenuto quale prova della ﬁliazione naturale.

« E difatti, come diceva con ragione il Portalis,
il più potente dei titoli. Non presenta danni,e ben

più di un atto di riconoscimento,è una prova libera e completa. La giurisprudenza e piena di
fattispecie strazianti, dalle quali si apprende che,
dopo dieci, venti, trent'anni di vita intima della
madre col ﬁglio, conosciuti come tali da tutti, il
ﬁsco rapisce all‘uno ed all'altra delle magre eredità. L’interprete in presenza di simili fatti sente
il cuore ribellarsi centro la ragione ».
Quanto ai ﬁgli adulterini ed incestuosi, il Massonié scrive che egli non osa proporre sieno assimilati, come progettò il Laurent, ai ﬁgli naturali; egli si augura che anche essi possano essere
riconosciuti con diritto agli alimenti ed un diritto
limitato all‘eredità.

« 11 y a en effet entre les deux categories d’en—
fants illégitimes (les naturels et les adultérins ou
incestucux) une difference profonde, et que l‘on
ne pourrait effacer sans faire naitre dans la famille des germes de trouble et provoquer des
espèrances ceupables propres à faveriser les passions honteuses ».

Il Massonié (4) chiude il suo libro avvertendo
che il numero sempre crescente dei ﬁgli illegittimi
(I) Dorlhac, Op. cit., p. 208.
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impone al legislatore l'imperieso dovere di occuparsi della loro sorte. « Oggi la nostra legislazione esige delle riforme ed il legislatore sarebbe
colpevole se tardasse ancora a compirle ».
[) Belgio. Qui vigeva, come si è detto, il codice
civile francese del 1804. La revisione generale di
questo, resa necessaria dalle giuste critiche centro
parecchie delle sue disposizioni, fu decisa, ed afﬁ-

date l’incarico di approntare un progetto all‘illustre Laurent dell'Università di Gand.
Riguardo ai ﬁgli naturali il progetto di legge
del Laurent è il più complete: ne riporto qui tra-

dotte le principali disposizioni.
«Art. 309. Il possesso di stato prova la ﬁliazione
naturale riguardo il padre e la madre se esiste
un concorso sufﬁciente di fatti, i quali indichinoun rapporto certe di ﬁliazione fra il ﬁglio e le
persone dalle quali egli ripete i natali.
» Art. 310. Il ﬁglio naturale può essere riconosciuto:
» 1° nell'atto di nascita, o con una dichiara—
zione pesteriore fatta davanti l'ufﬁciale di stato
civile;
» 2° con qualsiasi atto autentico;
»3° con un atto e scritte privato emanante
dal padre o dalla madre.
»Art. 311. Il riconoscimento può farsi con frasi

enunciativc e risultare da una confessione pro—
vata per iscritto.

» Art. 319. La ricerca della paternità è interdetta.
Non è ammessa che per eccezione in favore delle
parti interessate:
» 1° nel caso di retto e stupro,quande l'epoca
del ratto o dello stupro si riferisca a quello della
concezione,ìl rapitore e l'autore dello stupro petra essere dichiarato padre del bambino;
» 2° in case di promessa di matrimonio; e di
seduzione, quando esiste un principio di prova per

iscritto della promessa e della seduzione e quando
le presunzioni resultanti da fatti già costanti,
sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova testimoniale.
»Art. 320. La donna può domandare il risarcimento del danno quando esiste un impegno con—
cluso in suo favore e nel caso in cui è ammessa la
ricerca della paternità ».
Il Laurent assimila i ﬁgli adulterini e ince—
stuosi ai ﬁgli naturali semplici quando si tratta
del possesso di stato e della ricerca della paternità (art. 332, 335 e 338 del progetto); però l’ufﬁ—
ciale dello stato civile non può ricevere e constatare le dichiarazioni dalle quali si potrebbe
dedurre che il ﬁglio è nato da un commercio incestuoso od adulterino (art. 331 e 333).

L'art. 326 dice: « la ﬁliazione naturale constatata
congiunge il ﬁglio alla famiglia di sua madre e
di suo padre»; i successivi art. 327, 328, 329 si
occupano delle conseguenze del principio sancito
dall'art. 326 sia riguardo al nome patronimico,
sia riguardo al diritto di educazione ed all‘obbligo
reciproco degli alimenti.
Negli art. 790, 791, 792 si regolano i diritti di
successione dei ﬁgli naturali nel seguente modo:
« Art. 790. I ﬁgli naturali, dei quali la ﬁliazione
(3) Op. cit., p. 260 e seg.
(4) Op. cit., p. 262. La proporzione dei ﬁgli illegittimi

(2) Op. cit., pag. 197—100 e seg.

nel 1890 era salita all‘8%.
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e legalmente, stabilita. hanno gli stessi diritti dei
legittimi nella successione del loro padre e della
loro madre e dei parenti dei loro padre e della
loro madre. 1 discendenti legittimi o naturali del
ﬁglio godono degli stessi diritti.
» Art. 791. 1 ﬁgli adulterini od incestuosi, di cui

la ﬁliazione è constatata legalmente, succedono a
titolo di ﬁgli naturali, come è detto nell’articolo
precedente. Se gli atti di riconoscimento, dei quali
fresulta la loro ﬁliazione, stabiliscono le relazioni
adulterine o incestuose alle quali devono la vita,
non succedono; la legge non accorda loro che gli
alimenti, che saranno stabiliti in relazione alla
sostanza del loro padre e della loro madre.
»Art. 792. il diritto di successione che la legge
dà ai ﬁgli naturali appartiene per reciprocità ai
genitori paterni e materni di essi ﬁgli quando
questi muoiono senza discendenti legittimi 0 na—
turali ».
il progetto del Laurent non venne convertito in
legge: esso però resta un’opera interessante e che
può essere consultata con molto proﬁtto.
La legislazione belga attuale però, come pure
l’italiana, specie in materia di ricerca della ma-'

ternità e della paternità, non risponde più alle
aspirazioni moderne. « Spirate sopra questo punto
da un egoismo medioevale, cosi Victor Yseux (I),
sono arrivate al nefasto resultato di aumentare
la immoralità e di spingere bene spesso delle povere ragazze alla. via del delitto o della prostituzione ».
Venne proposta la immediata riforma delle

disposizioni sia relative alla ricerca della. maternità che della paternità.

prova tcstimonialc, un principio di prova per
iscritto. Il relatore della commissione, Van Berchem, giustiﬁcò le modiﬁcazioni proposte, esponendo che l‘onore delle donne e la quiete delle
famiglie rimanevano sufﬁcientemente garantiti
contro le manovre della speculazione, poichè non
si poteva pretendere che la prova tcstimoniale
oﬁrisse dei pericoli nella ricerca della maternità
naturale, volta che questa prova era subordinata
alle stesse condizioni d’ ammissibilità che nei casi
di reclamo della legittimità. La ricerca della paternità viene autorizzata nei seguenti casi dal
progetto:
1° Se vi è riconoscimento di paternità risultante sia da atti e scritti emanati dal preteso
padre, sia da fatti e circostanze che caratterizzano
il possesso di stato.
2° Se il preteso padre e stato condannato per
ratto, per arresto, detenzione o sequestro arbitrario,per stupro o attentato al pudore consumato
senza violenza sulla persona di una minorenne
di quattordici anni, allorchè l‘epoca di queste
infrazioni coincide con quella della concezione.
3° Se vi e seduzione per promessa di matrimonio, abuso d’autorità 0 manovre fraudolenti,
e se vi è un principio di prova per iscritto della
promessa di matrimonio, dell'abuso d'autorità 0.
delle manovre fraudolenti, o se delle presunzioni
o indizi risultanti da fatti certi siano abbastanza
gravi per autorizzare la. prova testimoniale di
queste diverse circostanze.
Caro VIII. — Riforme proposte in Italia.
124. in Italia il dep. Salvatore Morelli, uno dei

Nella seduta del Senato del 14 maggio 1890 alla

più tenaci difensori dei diritti della donna chie—

interpellanza del Lammens, se il guardasigilli
non credesse conveniente sottoporre tosto alla
discussione delle Camere il titolo vn riveduto del
codice civile concernente i ﬁgli nati fuori di ma—
trimonio e la ricerca della paternità, il Le Jeune,
ministro, rispose riconoscendo la necessità della
riforma sotto vari aspetti e promettendo « de de—
mander à la legislature que les dispositions pour
la répression de la séduction qui se lic intime—
ment aux questions relatives à la. recherche de la
paternité, soient discutées en méme temps que le
projet de loi relatif à la protection de l’enfance ».
Quanto alla ricerca della maternità, il progetto
si ispira quasi intieramente alla legislazione ita—
liana. Stabilisce all’art. 35 che la ricerca della
maternità è ammessa, e che il ﬁglio che reclama
sua madre deve provare che esso è lo stesso fanciullo, di cui la pretesa madre si è sgravata. il
ﬁglio non sarà ammesso a fare questa prova per
testimoni che nel caso in cui vi sia un principio
di prova per iscritto per il parto e per l'identità,
stabiliti per certi titoli e documenti, o nel caso
in cui vi siano delle presunzioni o degli indizi
gravi resultanti da fatti certi.

deva alla Camera l’abrogazione dell’articolo 189;
altri vorrebbe tolto il divieto della ricerca della
paternità limitando il diritto di prova in modo
da evitare gli abusi svelati dall’antica giurisprudenza; altri inveee opina che il divieto deve
rimanere nella legislazione, ma che le eccezioni
sieno estese oltre quelle già ammesse in base
alle quali l'azione di ricerca della paternità può
essere esercitata.
Il Tuzzolino (op. cit., p. 254), p. es., propone che
all'attuale articolo 189 se ne sostituisca un altro
presso a poco del seguente tenore:
Le indagini della paternità non sono ammesse
che nei seguenti casi:
1° in caso di ratto, stupro, o seduzione, qua—
lora l'epoca. di essi corrisponda a quella del con—
cepimento;
2° nel caso di possesso di stato del ﬁglio a
norma. dell'art. 172;

La prova per testimoni del parto e egualmente
ricevibile se l’atto di nascita del fanciullo indica,
come madre, la donna di cui la maternità vuol
essere dichiarata. Fin qui il progetto si avvicina
del tutto alla legislazione italiana e non esige
come il codice Napoleone, per l‘ ammissione della
(I) Op. cit., p. 158.

3° quando esista uno scritto del presunto
padre in cui egli siasi dichiarato tale, ovvero

esistano presunzioni o indizi tali che ne giustiﬁ—
chino l’ammissione.
a) il Ministro Zanardelli, nel discorso pronunziato
per la inaugurazione del Congresso notarile in
Torino, nel settembre 1890, accennava alle riforme
relative al diritto matrimoniale ed alle condizioni
dei ﬁgli naturali per conciliare le nuove disposizioni del codice penale con quelle del codice ci-

vile. Nel Congresso giuridico di Firenze (2) poi,
(2) Relazione sulla prima tesi proposta dal terzo Cou—
gresso giuridico nazionale in Firenze (1891, Nicolai).
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sulle conclusioni del Regno“, si fece voto che le

indagini della paternità fossero ammesse nei casi
di ratto e di stupro violento, quando il tempo in
cui questi reati vennero eseguiti corrispondeva
a quello del concepimento e nei casi in cui la
paternità risultasse indirettamente da sentenza
civile o penale passata in giudicato o dipendesse
da matrimonio dichiarato nullo, come contratto
in mala fede da ambedue i coniugi, ovvero resul-

tasse da esplicita dichiarazione per iscritto del
padre.

Parimenti, quando la madre fosse stata fecondata
per seduzione o quando i genitori avessero convissuto pubblicamcntc a modo di coniugi al tempo
corrispondente al concepimento dei ﬁgli, come
pure se i iigli avessero ricevuto dal padre in modo
non equivoco, un trattamento paterno.
Nello stesso Congresso fu proposto anche di ag—
giungere all'art. 181 del codice civile: « il ricono—
scimento potrà farsi anche mediante dichiarazione
personale emessa formalmente davanti l'uﬁiciale
dello stato civile e con dichiarazione contenuta
in un testamento olografo o segreto da avere el‘fetto con la loro pubblicazione o mediante atto
privato che emani dal genitore, la cui sottoscri—
zione sia certiﬁcata da un notaio o dal sindaco
del Comune di sua residenza, nonchè emesso il
voto di modiﬁcare l’art. 752 del codice civile nel
senso che nei casi indicati dall’art. 193 tutti i
ﬁgli naturali riconoscibili o no e non riconosciuti
debbano avere gli alimenti non già nei limiti del
bisogno ma in proporzione delle sostanze del
padre o della madre e del numero e della qualità
degli credi, in una misura da rimanere invariabile
per qualsiasi evento ».
Degna. di nota è la. conclusione, su proposta
dell’ Unger, del terzo Congresso dei giuristi tede—
schi riguardo all' indagine della paternità: si
concluse doversi ammettere di regola tale indagine, eccettuandosi però il caso della donna di
cattivi costumi o che avesse al tempo del coneepimento trattato con diversi uomini ed i casi
in cui fosse escluso, mediante perizia medica sul
neonato, il concepimento al tempo in cui si asserisce avvenuta l' unione col preteso padre, come
pure i casi di uomini che sieno stati essi i sedotti
o fossero già ammogliati (Verhandlungen des
dritten deuschen Jm-istentages, B, il, 5 224, 241
ecc. Vterteljahrschrift fùr Volkswz‘rtschaft. und
Kulturgeschichte, B, u, 5 17).
b) Nel disegno di legge di iniziativa dei deputati
Gianturco (i), Facheris e Gualtierotti-Morelli si
propone che agli art. 189. 193, 376, 751, 767 del
codice civile vengano sostituiti i seguenti:
« Art. 189. Le indagini sulla paternità non sono
ammesse, fuorchè nei casi:
» 1° di ratto o di stupro violento, quando il
tempo di essi risponda a. quello del concepimento;
» 2° di seduzione preceduta da promessa di
matrimonio o facilitata da. abuso di autorità, e di
ﬁducia, quando il tempo della seduzione o dell' abuso corrisponda a quello del concepimento e
la donna abbia sino allora. serbata condotta illibata;
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» Nei casi previsti dai n‘ 2° e 3° del presente articolo la prova testimoniale non sarà ammessa, se
non quando vi sia un principio di prova per
iscritto o le presunzioni e gli indizi, resultanti da
fatti già certi, siano abbastanza gravi per determinarne l’ammissione.
» L'azione d'indagine sulla paternità naturale
deve essere proposta non più tardi di un anno
dalla maggiore età del ﬁglio a pena di decadenza.
» Non può essere intentata durante la minoretà
del ﬁglio, se non da un curatore speciale, previa
deliberazione favorevole del consiglio di tutela.
» Art. 193. Nei casi, in cui il riconoscimento è
vietato, non sono mai ammesse indagini nè sulla
paternità, nè sulla. maternità. Tuttavia il figlio
naturale avrà sempre azione per ottenere gli
alimenti:
» 1° se la paternità o maternità resulti indi—
rettamente da sentenza civile e penale;
» 2° se la paternità o maternità dipenda da
un matrimonio dichiarato nullo;
» 3° se la paternità o maternità risulti da dichiarazione scritta dei genitori;
» 4° se il fanciullo sia stato concepito durante
il notorio concubinato more uxorio, che segui dopo
lo stupro, il ratto, la seduzione ai termini del
n° 2° dell’art.189, quando la donna trovavasi nell'esclusivo potere del concubine;
» 5° se il fanciullo sia stato concepito durante
il notorio concubinato more umorio, che segui
dopo la celebrazione di matrimonio religioso,
quando la donna trovavasi nell'esclusivo potere
del concubine.
» Art. 2. Gli art. 189 e 193, modiﬁcati come sopra,

sono applicabili anche ai ﬁgli naturali concepiti
prima dell'attuazione della presente legge; essi
però avranno diritto soltanto a conseguire gli

alimenti.
» Art. 3. Accolta 1’ azione di paternità o mater—
nità, oppure l'altra di alimenti, i Comuni e le
provincie potranno domandare il rimborso delle
spese di mantenimento, che avessero sostenuto
giusta l'articolo 271 della legge comunale e pro—
vinciale.
» Art. 4. L’azione di danni in favore della donna

sedotta non è ammessa:
» 1° trascorsi sei mesi dal giorno, in cui cessò
di essere in potere del seduttore;
» 2° se al tempo della seduzione l'uomo non
aveva compiuto il 18° anno o la sedotta aveva
superato il 21°;
» 3° se la donna per lo innanzi non abbia
serbato condotta irreprensibile.

» Art. 5. L‘autorità giudiziaria può, anche di

» 3° di possesso di stato della paternità natu—
rale a termini dell'art. 172.

ufﬁcio, dichiarare calunniose le domande proposte
dal ﬁglio, a ﬁne di reclamare la paternità naturale o dalla donna, a ﬁne di ottenere il risarcimento dei danni.
» Coloro, che le hanno proposte, saranno colpe—
voli di diffamazione e puniti a norma del vigente
codice penale.
» Art. 376. Se la nascita è da unione illegittima
la dichiarazione non può enunciare, che il nome
e cognome, la professione e il domicilio dei genitore o dei genitori dichiaranti.

(l) Debbo alla cortesia squisita del prof. Gianturco il
manoscritto del suo disegno di legge, il che mi ha.

permesso di riprodurre con esattezza tutto il progetto.
Il Cuturi ne indica. solo gli art. 189, 193, 767.
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» Quando la dichiarazione è fatta da altre per-

tivamente alla ricerca della paternità ed alla

sone non si enuncierà che il nome e cognome, la
professione e il domicilio della madre, se eonsti
per atto autentico che questa consente alla dichiarazione.
» Nelle sale di maternità e negli scompartim enti
ostetrici le funzioni di u/7icialc dello stato civile
possano essere afﬁdate al direttore dell’ istituto, o
a im suo delegato, il quale, nel ricevere l’atto di
nascita, avrà l'obbligo d’ interrogare la madre se
consenta alla dichiarazione suddetta.
» Art. 751. Se al ﬁglio naturale morto senza
prole sia superstite anche il coniuge, l'eredità si
devolve per una metà al coniuge e per l'altra
metà al genitore o ai genitori a norma dell'articolo precedente.
» Al ﬁglio naturale, morto senza genitori, nè

condizione giuridica dei ﬁgli illegittimi ».
11 Salem, riguardo al riconoscimento dei ﬁgli
naturali, vorrebbe che nel codice civile fossero
sancite le seguenti norme: il ﬁglio naturale d’ uno
dei coniugi, non riconosciuto prima del matrimonio, non può essere riconosciuto durante il ma—
trimonio e neppure dopo lo scioglimento di esso
quando vi sieno ﬁgli legittimi. in qualsiasi caso
il ﬁglio naturale d’uno dei coniugi non può essere
introdotto o rimanere nella casa coniugale senza

prole, nè coniuge succedono i fratelli e le sorelle
naturali per capi-.
» Art. 767. 1 ﬁgli del testatore nati fuori matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento,
se vi sono ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle legittimi o coniuge, sono capaci di ricevere
soltanto gli alimenti ».
La Camera dei deputati prese in considerazione
il progetto Gianturco,da questi svolto ed illustrato
nella tornata del 21 gennaio 1892.
c) Il Sorani (]) scrive che l'articolo della legge
relativo alle indagini sulla paternità si potrebbe
formulare presso a poco in questa guisa:
« L'azione per ricerca della paternità è ammessa:

» a) nei casi di stupro, di violenza, di ratto
e di seduzione, quando il tempo di essi risponda
a quello del concepimento;
» b) quando esistano prove precostituite na—
scenti dal fatto, dal detto o dalle scritto del padre
presunto; o da sentenza deﬁnitiva civile e penale,
pronunziata anche fra parti diverse;
» e) quando si possa, nei modi prescritti allo
svolgimento delle prove, stabilire la costante coabitazione fra la madre naturale e il presunto
padre;
» a) quando esista un possesso di stato;
» e) quando la ﬁliazione risulti da matrimonio
religioso non susseguite da matrimonio civile, o
da matrimonio dichiarato nullo; non è però ammessa la prova testimoniale se non quando visia
già un principio di prova per iscritto; o quando
le presunzioni e gli indizi resultanti da fatti già
certi sieno abbastanza gravi per determinarne
l'ammissione.
» L’ azione in ricerca della paternità spetta unicamente:
» 1° alla madre naturale e in mancanza di
questa al tutore, per tutto il tempo in cui il ﬁglio
rimanga costituito in minor età;
» 2° al ﬁglio naturale, quando abbia raggiunto
l'età maggiore ».
in sostanza il Sorani ed il Gianturco concludono
nello stesso modo (2).
d) Altre considerazioni e proposte vennero presentate al terzo Congresso giuridico nazionale
dall' avvocato M. A. Salem sulla tesi « se e quali
riforme sieno da introdursi nel codice civile rela(I) Op. cit., p. 30.
(2) Vedansi però le savio osservazioni del Sorani su

il consenso dell'altro coniuge o dei ﬁgli, se l'altro
coniuge fosse premorto.
Al tiglio naturale, quand’anche riconosciuto,viene
costituito un consiglio di tutela, di cui possono
formar parte il genitore ed i genitori che le avessero riconosciuto. il figlio naturale, quand’anche
riconosciuto dal padre, non ne assume il cognome:
egli può portare, se riconosciuto dalla madre, il
nome della famiglia di lei. Il genitore è tenuto a
mantenere, educare, istruire ed avviare ad una
professione e ad un‘arte il ﬁglio naturale, ed a
somministrargli anche successivamente gli alimenti
in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o
discendenti in condizioni di semministrarglieli.
Quest'obbligaziene non prevale mai a quella degli
alimenti dovuti al coniuge, ai discendenti ed agli
ascendenti legittimi. il figlio naturale riconosciuto
deve gli alimenti al genitore quando questi non
abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge
che sieno in grado di somministrurglieli. Ance in

questo caso i' obbligazione e posposta a quella.
per gli alimenti al coniugate.
Il riconoscimento può essere impugnato dal ﬁglio
e da chiunque vi abbia interesse. L’onere della

prova incombe a chi sostiene il riconoscimento.
Il ﬁglio divenuto maggiore può ripudiarlo.
Le indagini sulla paternità sono ammesse,tranne
i casi:
1° che sia vietato il riconoscimento giusta
l’art. 180;
2° che consti notoriamente della mala vita
della madre nel periodo tra il sesto e il decimo
mese anteriore alla nascita.
Anche in questi casi l'indagine è ammessa se
siavi stato ratto o stupro violento, quando il tempo
di essi risponda a quello del concepimento.
Le indagini sulla maternità sono sempre ammesse. Il ﬁglio che reclama la maternità deve

provare d’essere quello identico che fu da lei
partorito.
Tanto nelle indagini di paternità o di maternità
quanto in quello d'impugnativa di riconoscimento
o di difesa delle stesse, non sono ammesse le
prove per testimoni, per interrogatorio, o per giuramento se non quando siavi già un principio di
prova per iscritto, o quando presunzioni ed indizi
risultanti da fatti già certi sieno abbastanza gravi
per giustiﬁcare il ricorso a tali mezzi di prova.

L'indagine di paternità o di maternità naturale
non può più proporsi dopo due anni dal raggiun—
gimento della maggior et! del ﬁglio, e può essere
contradetta da chiunque vi abbia interesse.
La sentenza che dichiara la ﬁliazione naturale

produce gli effetti del riconoscimento:
alcune disposizioni del disegno di legge Gianturco nell'0p. cit., p. 31, nota 1.
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1° se si tratti di concepimento in seguito a
ratto ed a stupro violento;
2° se il ﬁglio fu procreato in seguito a matrimonio dichiarato nullo, eccettuati-i casi previsti
dall‘art. 180;
3° se i genitori abbiano posteriormente contratto matrimonio fra loro;
4° se uno ed entrambi i genitori muoiano
senza ﬁgli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi.
In tali casi il ﬁglio ha diritto di assumere il
cognome del padre.
Se la paternità e maternità risulti da un matrimonio dicl1iarato nulle, o da notorio abituale concubinaggio coincidente all’epoca del concepimento.
I diritti accordati dagli articoli precedenti. non
si estendono ai ﬁgli naturali, la cui ﬁliazione sia
stata dichiarata senza gli effetti di riconoscimento;
nè a quelli di cui la legge non ammette il rico—
noscimento, sebbene si veriﬁchino i casi contemplati dall’art. 193. Gli uni e gli altri hanno però
diritto agli alimenti,i quali saranno loro assegnati in proporzione delle sostanze del padre o
.della madre e del numero e della qualità degli
eredi legittimi.
Quando il testatore lascia ﬁgli o ascendenti legittimi e ﬁgli naturali.legalmente riconosciuti e
dichiarati con cﬁetto di riconoscimento, tali ﬁgli
naturali hanno diritto alla metà della quota che
loro sarebbe spettato se fossero legittimi.
e) Un altro scrittore, il Bonzan1go, riassume le
proposte contenute nella sua monograﬁa, « studio
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» il tribunale deciderà secondo l'interesse del
ﬁglio.
» 7° il ﬁglio assume il nome di famiglia del
genitore che lo ha riconosciuto; se è stato riconosciuto da ambidue i genitori, al nome del geni—
tore che lo ha riconosciuto per il primo aggiunge
il nome dell’altro; e se è stato riconosciuto si—
multaneamente, premette il nome del padre.
» 8° Il riconoscimento fatte posteriormente al-

l'atto di nascita non è perfetto senza il consenso
del ﬁglio.
» Non può consentire il ﬁglio, che non ha compiuto il diciottesimo anno d'età; e non può riﬁutare il proprio consenso chi non ha raggiunto la
maggiore età.
» 9° La data del riconoscimento è quella della
registrazione di esso nei registri dello stato civile.
» 10" Questo riconoscimento imperfetto non fa
acquistare nessun diritto al genitore verso il ﬁglio
durante la di lui minore età.
» Tuttavia il genitore può demandare al tribunale che il ﬁglio gli sia afﬁdato, e se il tribunale
annuiscc, egli acquista su di lui la patria petestà.

» 11° Durante la minore età del ﬁglio il suo

consenso si presume quando si tratta del suo
interesse.
» Ma gli interessati possono provocare dal tribunale quei provvedimenti che saranno opportuni,
per garantirci loro eventuali diritti dipendenti
dal rifiuto del proprio consenso, cheil ﬁglio fosse
sulla condizione giuridica dei ﬁgli illegittimi » (1), per fare.
» 12° Quando il ﬁglio ha raggiunto la matr
giore
nel seguente progetto di legge sulla ﬁliazione:
« 1° L'atto di nascita, quando contiene l'enun— età, chi vi ha interesse può invitarlo a dare e
ciazione del nome del padre o della madre, fa
negare il proprio consenso all’avvenuto ricono—
scimento se egli lo nega senza però provare che
prova della ﬁliazione paterna o materna del ﬁglio
naturale, ﬁnchè non venga provato che tale enun— il riconoscimento e inveritiero, il riconoscimento
non produce che gli effetti che la presente legge
ciazione è falsa, e che non fu fatta secondo le
regole dalla presente legge prescritte per la reda- attribuisce alla dichiarazione giudiziale della ﬁlia—
zione naturale.
zione dell’atto di nascita.
» Se invece il ﬁglio accorda il proprio consenso,
» 2° Tutti gli interessati sono ammessi a fare
il riconoscimento diventa perfetto.
questa prova.
» La dichiarazione del figlio ha effetto retroattivo
» 3° Tutti i ﬁgli illegittimi possono essere riconosciuti dal padre e dalla madre, tante congiun—p al giorno in cui il riconoscimento è avvenuto.
» 13° il riconoscimento può essere impugnate
tamente che separatamente.
» Il riconoscimento sarà fatto nell'atto di nascita, da chiunque vi abbia interesse.
» 14° Qualora il riconoscimento posteriore al—
e con dichiarazione posteriore davanti all’uﬂiciale
dello stato civile, o con una scrittura privata l'atto di nascita venga impugnato dal ﬁglio o dalla

speciale, o in un testamento.
» 4° il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non
dà quindi al ﬁglio alcun diritto verso l’altro genitore.
» 5° il genitore che ha riconosciuto il ﬁglio ac-

quista su di lui la patria potestà.
» Se il figlio fu riconosciuto da ambedue i geni—
tori, l'esercizio della patria potestà spetta a quelle
dei genitori che tiene il ﬁglio presso di sè. I] go—
nitore, che ha riconosciuto il ﬁglio per il primo,

ha diritto di tenerlo presso di sè; e se il ﬁglio fu'
riconosciuto simultaneamente da ambidue, tale diritto compete alla. madre.
» 6° Tuttavia il genitore,al quale non competerebbe questo diritto, può sempre domandare al
tribunale che il ﬁglio venga a lui afﬁdato.

madre, spetta al genitore riconoscente di fornire
la prova della voracità di esso.
» Il padre sarà tenuto solamente a provare di
aver avuto relazione sessuale con la madre nel—
l’ epoca del concepimento del ﬁglio.
» Questa disposizione non si applica al ﬁglio, che
ha accordato il suo consenso al riconoscimento,
nè al genitore che ha lasciato trascorrere sei mesi
dal giorno in cui ebbe notizia dell'avvenuto ricenoscimento, senza impugnarle.

» 15° Si applicano al ﬁglio naturale riconosciuto
e ai genitori naturali le disposizioni degli arti—
coli 138 a 147 del codice civile.
» 16° Il ﬁglio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere
introdotto nella casa coniugale, se non cel consenso dell’altro copiuge.

(l) Op. cit., pag. 153 e seg. Lo studio del Bonzanìgo- coltà, di gi111isprudenza di Pisa (v. su questo libro 1 Arch.
venne presentato come dissertazione. di laurea alla Fa- giur., vol. 47, pag. 306).
Dxeasro 1TALIANO. Vol. XI, Parte 2°.
37.
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» 17° La ﬁliazione naturale può venire dichia—
rata giudizialmente.
» La dichiarazione può esserne domandata solo
dal ﬁglio e, ﬁnchè il ﬁglio è minorenne, dal genitore che lo ha riconosciuto.
» Può venire domandata anche dal procuratore
del re, quando egli faccia opposizione a un matrimonio vietato dagli articoli 58 e 59 del codice
civile, o ne domandi la nullità.
» 18° La paternità e maternità. naturale verrà
dichiarata quando il ﬁglio abbia goduto di un vero
possesso di stato di ﬁglio naturale, verso del pre—
teso genitore, ﬁno alla morte di questo, se gli
interessati non provano che tale dichiarazione
sarebbe contraria al vero. Si applicano al possesso
di stato di ﬁglio naturale le norme dell’art. 172
del codice civile.
» 19° La paternità. o maternità. naturale verrà
pure dichiarata quando essa resulti da uno scritto
esplicito del preteso genitore, se non verrà provato che esso è destituito di fondamento.
» 20° Negli altri casi, colui che vuole far dichiarare la maternità naturale deve provare il parto
e l’identità del figlio.
» Tutti i mezzi di prova sono ammessi, ma, quando
siano trascorsi più di due anni dalla nascita del

ﬁglio o la pretesa madre sia morta, la prova testimoniale non sarà ammessa per provare il parte,
se non quando vi sia un principio di prova per
iscritto o le presunzioni e gli indizi risultanti da
(atti già certi siano abbastanza gravi per determinare l’ammissione.
» 21° L‘uomo, che nel tempo del concepimento
ha avuto relazione sessuale con la madre, verrà

dichiarato padre del ﬁglio, se non verrà provato
che un altro uomo ha avuto con lei identiche re—
lazioni in quella stessa epoca:

» a) nei casi di ratto o di stupro violento;
» b) quando venga provato che la madre era
una donna onesta e che fu da lui sedotta: se la
donna era maggiore di anni 21 quando la pretesa
seduzione è avvenuta, si dovrà provare che la

promessa di matrimonio poteva ragionevolmente
credersi seria, per essere stata fatta per iscritto,

o davanti a persone autorevoli, atte a renderla
tale;
» e) quando nell’epoca del concepimento il preteso padre conviveva con la madre in vero concabinato, simile a matrimonio, e la. madre teneva
una condotta. onesta;
» a) quando il ﬁglio può invocare un vero possesso di stato di ﬁglio naturale, conforme all’ar—
ticolo 172 del codice. civile, il quale non sia stato
interrotto da nessun fatto contrario ﬁno a un anno
avanti all’ introduzione dell’azione.
» In questi casi però, se il preteso padre è morto,
0 sono decorsi più di due anni dalla nascita del
llglio, non è ammessa la prova per testimoni se
non quando vi sia un principio di prova per iscritto
o le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già
certi siano abbastanza gravi per determinarne
l' ammissione.
» 22° La paternità. potrà inoltre venir dichiarata
ogni qualvolta vengano provate le relazioni ses-

suali intercedenti nell’epoca del concepimento del
ﬁglio tra il preteso padre e la madre, e non si
possa provare che eguali relazioni la madre ha
avuto nella stessa epoca con un altro uomo, sein

favore della paternità. concorrono altre gravi presunzioni.
» Quest'azione non è però ammessa quando il

preteso padre e morto,
» E se sono decorsi più di due anni della nascita
del ﬁglio, non è ammessa la prova per testimoni
se non concorrono le condizioni richieste nell'ul—
timo capoverso dell‘articolo precedente.
» 23° Tre mesi avanti il parto la madre può
domandare che la paternità venga dichiarata.
» 24° Quando il preteso padre sia un uomo coniugato, avente ﬁgli legittimi e non giudizialmente
separato dalla moglie, e la dichiarazione della sua
paternità constaterebbe indirettamente un adulterio, 1a domanda verrà diretta, in via privata, al
presidente del tribunale.
» Questi la comunicherà tosto al convenuto e inviterà le parti a comparire davanti a lui per un
tentativo di conciliazione. Se il preteso padre ri—
conoscerà la propria paternità e garantirà al ﬁglio
per tutta la vita alimenti proporzionati alla pro—
pria sostanza. l'azione non avrà seguito, e il ﬁglio

non potrà valersi del riconoscimento, ﬁnchè esisteranno ﬁgli legittimi del padre.
» 25° Per stabilire l’epoca del concepimento na—
turale, valgono, ﬁno a prova contraria, le presunzioni stabilite dal codice civile per la ﬁliazione
legittima.
» 26" La domanda di dichiarazione di paternità
o maternità può essere contraddetta da chiunque
vi abbia interesse.
» 27° Quando una domanda di dichiarazione di

paternità e maternità venga dichiarata temeraria,
il convenuto potrà querelare l’attore per calunnia.
» 28° La sentenza che dichiara la ﬁliazione na—

turale produce gli effetti del riconoscimento, salvo
le contrarie disposizioni della legge.
» 29° Quando il ﬁglio è minorenne e fu già riconosciuto da uno dei genitori, il tribunale che

dichiara l'altro genitore dichiarerà quale dei due
debba tenere il ﬁglio presso di sè e provvedere
alla sua educazione e istruzione.
» Per gravi motivi il tribunale può sempre ordinare cheil ﬁglio sia collocato in un istituto di
educazione e presso terza persona.
» 30° Qualunque sia la persona_a cui il ﬁglio sia

aﬁ‘ldato, il padre e la madre conservano rispettivamente il diritto di sorvegliare il suo mantenimento e la sua educazione; e quando le circostanze siano mutate, il genitore che non tiene il
ﬁglio presso di sè può domandare al tribunale
ch'esso venga a lui afﬁdato.
» 31° Il tribunale darà comunicazione dell'avvenuta dichiarazione al competente uﬁlcio dello
stato civile.

» 32° E abolita la legittimazione per decreto
reale e sono abrogate tutte le disposizioni che ad
essa si riferiscono.

» Sono parimenti abrogati: la sez. 1, cap. 111,
tit. vx, lib. 1 (art. 179-193) e l' art. 195 del cod. civ. ».
Il Bonzanigo domanda anche l’abrogazione degli
art. 375, 376 e 382 relativi agli atti di nascita e

propone le disposizioni che intenderebbe venissero sostituite sia a questi articoli che alle norme
regolatrici la successione dei ﬁgli naturali (i).

(I) Op. cit., pag. 159 e seg.
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inline il Della Torre De Lavagna (1) propone
che l'art. 189 sia modiﬁcato nel seguente modo:
» La ricerca della paternità è ammessa:
» 1° nel caso di ratto e di stupro quando la data
di questi fatti corrisponde a quella della concezione;
» 2° quando esista uno scritto emanante dalla
persona indicata come padre del bambino nel quale
egli si è dichiarato tale; e dal quale resulti una
serie di cure date da lui al ﬁglio a titolo di paternità;

» 3° nel caso di concubinato quando si provi
che la madre non ebbe commercio con altro uomo

all’epoca della concezione;
» 4° nel caso di seduzione di una minorenne ()
nel caso di seduzione di una donna compiuta a,
mezzo di promessa di matrimonio menzognera.
» Nelle due specie di seduzione sarà necessario

un principio di prova scritta ».
Quest'ultima proposta non differisce, in sostanza,
da quella del Rivet.
Come si vede, i progetti non mancano; quasi
tutti riguardo alla ricerca della paternità si ispirano ai concetti i più umani: ci sia lecito di far

voti perchè il legislatore italiano attinga la nuova.
legge in questa materia ai principi più sani e meglio
confacenti ai bisogni sociali e si persuada che la
libertà in ogni sua manifestazione ha sempre fatto

progredire la causa della civiltà e del progresso (2).
SEZIONE SECONDA. — DELLA LEGITTIMAZIONE

DEI FIGLI NATURALI.
125. La legittimazione è un istituto giuridico in
virtù del quale si attribuisce a colui che è nato
fuori di matrimonio e non è per legge escluso da
questo beneﬁcio la qualità di ﬁglio legittimo (3)

contratto fra i genitori del ﬁglio naturale o per
decreto reale quando il genitore si trovi nella im—
possibilità dì legittimare il ﬁglio per susseguente
matrimonio.
Contro l’istituto della legittimazione dei ﬁgli
naturali non mancarono le obbiezioni: si disse
che la facoltà di legittimare i ﬁgli naturali costi—
tuiva un incentivo alle unioni illecite e che in
ispecie la legittimazione per decreto reale confe—
riva al re una ingerenza nello stato delle famiglie
incompatibile colle norme costituzionali (4).
Di fronte però all'immenso beneﬁcio che ne risentono i ﬁgli naturali; al fatto che si rimedia
cosi ad una condizione anormale di cose, e d’altra

parte non essendo serie le obbiezioni suindicate
nè per una nè per l’altra delle due maniere di
legittimazione, come di leggieri si scorge considerando che, se una inﬂuenza esercita questo istituto,
non può essere che un’ inﬂuenza beneﬁca nel caso
della legittimazione per susseguente matrimonio
e quanto alla legittimazione per decreto reale
soccorre proprio quando non havvi la possibilità
del matrimonio fra i due genitori del ﬁglio naturale, devesi approvare il legislatore che la mantenne nel codice italiano (5). Essa circondata da
acconcie cautele somministra una pietosa riabilitazione alla prole sventurata, che non la potrebbe
altronde sperare e non lascia luogo a temere lamentevoli perturbazioni nello stato delle famiglie (6).
127. Perchè abbia luogo la legittimazione me—
diante il matrimonio, è uopo che il ﬁglio sia nato
avanti la celebrazione del matrimonio. Se il ﬁglio
fu solo concepito prima del matrimonio e nacque

dopo la celebrazione del matrimonio non può parlarsi di legittimazione (7).
Infatti, se il ﬁglio nasce dopo il 180° giorno si

(articolo 194 cod. civ. ital.; francese 331,333; nap.
253, 255; parm. 131-134; alb. 171; est. 166, 167, 168).

presume legittimo; se prima o il marito ne impugna la. legittimità.. ed in tal caso essa è esclusa

126. Essa si opera per susseguente matrimonio

dalla stessa azione di disconoscimento proposta

(1) Op. cit., pag. 111 e nota.

rali del codice francese. Di recente però la riforma degli
articoli del codice francese relativi alla legittimazione
dei ﬁgli naturali venne chiesta alla Camera dei deputati

(2) 11 Pincherli, Op. cit., p. 78 e seg., vorrebbe estesa.
la possibilità della ricerca della paternità ai casi di se-

duzione. o custodito ventre o possesso di stato. esprimendo il voto che i giudici sieno nel saggio delle prove
sommamente discreti e prudenti anchorae legum come
Bacone li saluta.

in Francia dal Mazerat: questi propose che all'attuale
art. 331 si sestituisca il seguente: « Les enfants nés hors

mariage d‘ un père et d‘ une mère libres au jour de la
conception ou

qui obtiendraint. conformément à. l‘ar-

« Do-

ticle 164 du code civil, l‘autorization de se marier, pour-

vrohbcsi. quindi presso noi. che con l'articolo 193 si è
facilitata la prova ai ﬁgli adulterini ed incestuosi,esten-

ront étre légitimés par le mariagc subséquent de leurs
père et mère, lorsqu‘il les auront légalement reconnus
avant leur mariage, ou qu‘ils les reconnaitront dans

11 Santangelo Spoto. Op. cit.. pag. 211, scrive:

dere il beneﬁcio legislativo ed ammettere non solo il
riconoscimento con atto autentico. ma anche quello con

l‘acte meme de celebration »; ed all'art. 335 attuale si

rnento olografo o con qualsiasi altro atto privato. Credo

sostituisca: « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu
au proﬁt des enfants nès d‘un commerce incestueux ou
adultérin, à moins que, pour les premiers. elle n‘inter-

inoltre che si dovesse concedere la dichiarazione giudi—

vienne dans l‘acte de celebration d'un mariage contraclé

ziale di ﬁliazione non solo nei casi di ratto o di stupro,
ma in tutti quelli in cui fatti gravi e costanti esistano
ed esista un possesso di stato. Per rendere seria la prova
si potrebbe dare a chiunque della famiglia legittima il
diritto d‘intervenire in giudizio per il solo interesse mo—
rale quando non vi sia ancora alcun interesse materiale
a difendere.
» Per renderlo meno produttivo di scandalo, il giudizio
potrebbe dibattersi a porte chiuse, come in casi analoghi
di diritto penale si pratica ».

en vertu des dispenses prévues par l'art. 164 du code
civil ». Vedasi anche il progetlo di riforma proposto dal

scrittura privata, quando l‘atto sia scritto tutto di mano
del riconoscente; ammettere il riconoscimento per tests-

(3) V. Merlo, Istituzioni del diritto civile. Torino 1846,

p. 32. Per le differenze fra 1' art. 331 del codice francese
e l‘articolo 194 del codice italiano v. Traina, Op. cit.,
p. 85. È certo che anche nell‘ argomento della legittima—

zione ii nostro codice ha seguito principi assai più libe-

Dorlhac, Op. cit.. p. 369-370.
(4) V. in Buniva, Del diritto delle persone secondo il
codice civile, Torino 1871, 11, pag. 80 e seg.. la discussione

sulla convenienza di mantenere la. legittimazione per decreto reale nella legislazione.
(5) Relazione Pisanelli sul progetto del lib. !; Ronga,
Op. cit., p. 267; Traina. Op. cit., p. 88 e seg.
(6) Relazione della. Commissione Senatorialo, Raccolta

di lavori preparatori, vol. 1, p. 230.
(7) Così Ricci, Corso di diritto civile, vol. 1, p. 3877
n° 303; Traina, Op. cit., p. 86; Bianchi, Corso element,
111, p. 21-33; Borsari, Comm. al cod.cio., vol. i, 55 403, 404.
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dal marito, ovvero questi si tace ed accetta la
prole nata dalla moglie ed allora il ﬁglio si ritiene legittimo e non legittimato.
La legittimazione per susseguente matrimonio
presuppone altresi sia stato accertato che i ﬁgli
naturali nati fuori del matrimonio sieno stati
riconosciuti o dichiarati tali da tutti due i genitori che contrassero fra loro il matrimonio e che
potessero essere riconosciuti o dichiarati.
Infatti l’art. 195 stabilisce che non possono essere legittimati per susseguente matrimonio, nè
per decreto reale, i ﬁgli che non possono essere
legalmente riconosciuti e cioè gli adulterini e gli
incestuosi (art. 180 cod. civ.). Anche nella legitti—
mazione conviene considerare il tempo del concepimento @ non della nascita. Eppertanto, se in
relazione a quanto è sancito nell'art. 160 cod. civ.,
i genitori al tempo del concepimento sieno stati
liberi ed invece al tempo della nascita del ﬁglio
l'uno dei due genitori vincolato, il ﬁglio può benissimo essere legittimato per decreto reale ed
anche per susseguente matrimonio che, sciolto il
primo, i genitori contracssero fra loro.
Perchè il matrimonio che segue alla nascita dei
ﬁgli naturali produca la legittimazione di questi
e mestieri che avvenga fra idue genitori dei ﬁgli
nati e che sia matrimonio, tale da poter produrre
gli effetti civili. Infatti oltre il matrimonio vali—
riamente contratto si ha il matrimonio nullo, ma

da ambedue i coniugi ovvero da un solo di essi
contratto in buona fede; il quale produce gli ef—
fetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto ri—
guardo ai ﬁgli anche nati prima del matrimonio,

purchè riconosciuti prima dell’annullamento di
eSso. Art. 116 cod. civ. Se uno solo dei coniugi sia
in buona fede, il matrimonio non produce gli ef—
fetti civili, se non in favore di lui e dei ﬁgli (1).
Ora dalla disposizione dell’articolo 116 codice
civile puossi dedurre che anche nel caso di ma—
trimonio annullato, perchè incestuoso od adulte—
rino, per quanto gli sposi fossero stati in buona
fede, si operi la legittimazione dei figli nati prima
di quello?
128. La questione è assai grave, e fu seriamente
discussa anche in Francia (Y. Merlin, Rr'p., ve Légitz'mation). Demolombe (tom. 11, p. 198, n° 365),
sostiene la negativa). L' opinione favorevole fu
sostenuta in Italia con ogni energia dal PaciﬁciMazzoni ed è prezzo dell’opera riportare qui le
ragioni addotte dal compianto scrittore e le ob—
biezioni che gli vennero opposte. È seguito dal
Ricci, Op. cit., vol. [, 2Il ed., p. 437, parte I. Contra: Buniva, Op. cit., 1, pag. 227; Borsari, Comm.
cod. civ., art. 116, 5 312; De Filippis, Corso di dir.
civ., lx, 133, pag. 227; Bianchi, Op. cit., il, 326; e
2° ed., vol. v, parte 1, p. 777 e seg.; Ronga, Op. cit.,
p. 295; Lomonaco, Op. cit., p. 120.
Anzitutto, scrive il Paciﬁci-Mazzoni, è generale
ed assoluta l‘ espressione dell’ art. 116; contro tale
argomento si obietta che tale espressione è invece
formalmente limitata ai ﬁgli che possono essere
riconosciuti; imperocchè la legge all'espressione
riguardo ai ﬁgli nati prima del matrimonio fa se—
guire quest’ altra, purchè riconosciuti prima dell’annullamento di esso. Ma i ﬁgli incestuosi e
adulterini non possono essere riconosciuti; essi,
(4) Vegg. anche l'art. 384 cod. civ.

adunque, anzichè essere compresi nella disposi-

zione dell’art. ll6, ne sono formalmente esclusi.
Gli autori ammettono d'accordo che la disposizione dell‘art. 116 è indubitatamente generale ed
assoluta sino alla denominazione dei ﬁgli e che,
se si tratta della loro legittimità. sotto la voce
dei ﬁgli si comprendono anche gli incestuosi e gli
adulterini; questa generale comprensione s‘estende
anche all’espressione che segue: nati prima del
matrimonio. La limitazione verrebbe adunque ap—
portata da ciò che segue: purchè ri00110sciuti.._prima
dell’annullamento di esso (matrimonio).
Ma la congiunzione « purchè » accenna a condizione, come il « se » ed anche con maggiore efﬁcacia.
Letteralmente adunque veriﬁcato che siasi il riconoscimento di ﬁgli nati prima del matrimonio,
siano o no incestuosi o adulterini, essi rimangono
legittimati dal medesimo. ll Bianchi sostiene che,
perchè si veriﬁchi tale condizione, è necessario
che esista nei ﬁgli la qualità giuridica richiesta
per essere riconosciuti, e uopo che il riconosci—
mento sia valido. E allora evidentemente la condizione include ancora la detta qualità. giuridica;
epperciò la disposizione è limitata ai ligli semplicemente naturali ed esclude gli incestuosi e gli
adulterini. Mazzoni invece è d’ avviso che la legge,
quale è, richiede soltanto il fatto del riconoscimento; fatto che può veriﬁcarsi anche pei ﬁgli

incestuosi e adulterini, come l' art. 193, n° 3°, suppone, e che importerà semplicemente la dichiarazione della paternità e maternità incestuosa o
adulterina. Ma questo ﬁglio può essere anche riconosciuto da uno dei due genitori, come sempli—
cemente naturale; per esempio da una donna resa
madre da un uomo ammogliato, quando non ne

denunzi la paternità, che del resto non può essere
indagata. Ora tale riconoscimento basterà per far
produrre a norma dell'art. 116 la legittimazione
di quel ﬁglio? Il Mazzoni, per rispondere a tale
quesito, dice che conviene considerare quale sia
l'uﬁizio del riconoscimento nella legittimazione.

Non è, nè può essere certamente quello di attribuire al ﬁglio la ﬁliazione naturale riconosciuta
coi suoi effetti; perocchè tale llliazione rimane
senza meno assorbita dalla ﬁliazione legittimata.
Il riconoscimento ha per iscopo di constatare la
ﬁliazione che il matrimonio deve legittimare.
« Le mariage, dice il Laurent, ne pouvant lé—

gitimer les enfants naturels que si leur ﬁliation
est constante. la loi devait exiger la reconnais—
sance du père et mère, la reeonnaissance étant le
seul moyen legal de constater la liliation paternelle » (IV, 170).
Or questo ufﬁcio si adempie perfettamente dal
riconoscimento fatto nell’ipotesi suindicata, perché, dice il Mazzoni, i genitori, inscienti del vin—
colo del precedente matrimonio, che continuava
a legare l’un dei due, 0 inscienti del vincolo di
parentela che li stringeva, generarono, secondo
la loro opinione, ﬁgli semplicemente naturali, .e
prima, nell’atto o dopo della nascita, come tali li
riconobbero e quando contrassero in seguito ma—
trimonio, tali ritennero di legittimare. La realtà

è ben altra.
Chi lo nega'.Z Ma il matrimonio putativo è una
ﬁnzione di legge, che ha tutta la sua base nella
buona fede d’ambedue i coniugi o di uno di essi.
Ora per questa buona fede, se i ﬁgli anche ince-
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stuosi ed adulterini sono concepiti dopo celebrato
il matrimonio, la legge li ritiene indubitatamente
concepiti come legittimi, e tali li dichiara. Or bene,
perchè quando sono concepiti e nati prima della
celebrazione del matrimonio non si dovranno ritenere per la medesima buona fede ﬁgli sempli—'
cemente naturali?
Gravi, gravissime ragioni oppone il Bianchi su

merce innocent, mais la bonne foi que les parties
ont en en eontractant ce prétendu mariage ne peut
donner les droits d‘enfants legitinies aux enfants
més du commerce qu‘ellcs ont eu ensemble aupa-

questo punto: il riconoscimento e la legittimazione

ravant, car cc commerce est

dei ﬁgli adulterini e incestuosi sono vietati in
modo assoluto, e perciò anche nel caso che i genitori siano stati di buona fede. Questa buona fede
non li purga dalla macchia de’ natali, nè può questa essere tolta, perchè lo stato dei ﬁgli non di-

minel de la part des deux parties dont le vice ne

pende punto dalla buona o mala fede dei genitori,
ma unicamente dal non essere stato neppure possibile fra questi il matrimonio, al tempo,in cui il
ﬁglio fu concepito, in causa d’impedimento nascente da matrimonio anteriore non ancora sciolto

o da vincolo di parentela o di affinità.
in sostanza, il Bianchi si domanda: come e possibile che il matrimonio putativo produca più effetto di un matrimonio perfettamente valido? Un
ﬁglio adulterino, per quanto concepito in buona
fede da ambedue i genitori, non può essere legittimato dal matrimonio valido che contrarranno i
suoi genitori, dopo sciolto il matrimonio precedente che avrebbe formato impedimento dirimente al matrimonio. Or come osare di pretendere che il matrimonio semplicemente putativo
possa produrre tale effetto? Ed il Mazzoni: il matrimonio putativo ha la virtù d’ attribuire lo stato
di legittimità ai ﬁgli adulterini o incestuosi? certo.
Ora perchè non deve avere e non ha la virtù
di dare ad essi lo stato di legittimazione? Il Demolombe (in, 365) spiega ciò, dicendo che i ﬁgli
nati da un matrimonio putativo « n'auront jamais
été incestueux ni adultérins. Il n’y aura point eu
en eux cette tache indélébile que la légitimation
ne peut jamais couvrir. Les enfants nés antérieurement, sont le fruit d‘ un incesto et d’un adultère; et la bonne foi, dans un te] désordre, n’est

pas une- excuà'e. Au conti-aire, les enfants nés po—
stérieurement, sont le fruit du mariage et la
bonne foi, dans le mariage, peut eﬁacer le vice
d'incest ou d’adultère ». La medesima spiegazione
ha dato il Bianchi.
Ma è proprio vero che i ﬁgli nati anteriormente

sono il frutto di un incesto e di un adulterio?
Materialmente si, legalmente no; perchè, ripeto,
non v‘ha incesto e adulterio, ma. semplice fornieazione, quando le persone che si congiungono
ignorano il vincolo della parentela e dell'affinità
che li lega, ol’esistenza del precedente matri—
monio. Ciò è vero eziandio pei ﬁgli nati dal
matrimonio nullo per bigamia o incesto, per
quanto contratto in buona fede. La differenza sta
in ciò, che in quest'ultimo caso il congiungimento

fu lecito, perchè autorizzato dal matrimonio, nel1’ altro caso fu illecito. In deﬁnitiva adunque
la ragione per cui i ﬁgli incestuosi e adulterini
non possono essere legittimati in virtù del ma-

trimonio putativo, è la illecitudine dell’atto generatore. È questa la medesima ragione che Pothier (Traité du mariage, n° 441) adduceva per
negare al matrimonio putativo la virtù di legittimare anche i ﬁgli semplicemente naturali: « La,
bonne foi des parties, cosi egli, peut bien donner

les droits d‘enfants légitimes aux enfants nes du
commerce qu’elles ont eu depuis le prétendu mariage, dont elles ignoraicnt le vice; car ce com-

merce était, par rapport a leur bonne foi, un com-

un commerce cri-

peut etre purgé que par un véritable mariage ».
Il Laurent però, pure contrario al parere del
Mazzoni, dice (il, 509): « Pothier tombe ici, dans
le défaut de ceux qui prouvcnt trop, et l’on sait
qu‘en droit ceux qui prouvcnt trop ne prouvent
rien. Sans doute, le commerce des éponx avant
leur mariage est criminel, mais l'estil moins
quand le mariage est valable que lorsqn'il est
putatif? Si l‘immeralité est converte par le mariage subséquent, elle doit l'étre aussi par un
mariage putatif, puisque le mariage putatif est

l'image de l' union légitime ».

.

In quanto a me, osservo al Demolombe che il
coniuge di buona fede non cerca scusa al suo disordine nella sua buona fede, cercò invece nel matrimonio contratto in buona fede la riparazione
allo stato dei ﬁgli. Esso può sempre dirvi a buon
diritto: feci male, ma nella prospettiva, col fermo

proposito di ripararvi col matrimonio che io credeva poter validamente contrarre.
Diversa osservazione, ma pure ben concludente

posso dirigere al Bianchi intorno-alla giustezza
più che dubbia della ragione della illecitudine
della copula, donde sono nati figli incestuosi o
adulterini. lmperocehè egli è stato, direi quasi,
trascinato da essa a decidere che il ﬁglio adulterino o incestuoso nato durante il matrimonio
nullo per bigamia o incesto, e contratto in buona
fede, ma prima che fossero trascorsi centottanta

giorni da quello della celebrazione di esso, non
possa ritenersi legittimo.
Ecco stabilita una differenza fra il matrimonio
valido e il putativo in ordine alla legittimità dei
ﬁgli! Ma questa differenza è all'atto contraria al
testo dell’ art. 116; questa differenza era stata già

preveduta, come conseguenza diretta e necessaria
del principio posto da Pothier e per questo solo
condannato, sebbene seguito da non pochi.
« L’argument fondé, insegnano gli insigni professori di Strasburgo (IV, 5 460, p. 46, il. Il in ﬁne),
l’argument fondé sur cette objection prouverait

trop; il conduirait a refuser le bénéﬁce de la le—
gitimité aux enfants nés, il est vrai, pendant le
mariage putatif; mais dont la conception l'ementerait à une époque antérieure; la légitimité de
ces enfants ne pouvant étre que le résultat d'une
fiction analogue a celle sur laquelle repose la le-

gitimation, lc rejet de cette ﬁction entrainerait
necessairement leur illégitimité ».
Non a torto adunque il Mazzoni chiede il mo—
tivo della differenza fra il caso della legittimità
e quello della legittimazione. A favore della le—
gittimità si dice: quei ﬁgli sarebbero stati legittimi, se il matrimonio fosse stato valido; que’ ﬁgli
non sarebbero legittimati dal matrimonio valido.
Ma, osserva il Mazzoni, a favore dell'eﬁ'etto della
legittimazione potrei dire ancor io: fra gli effetti
civili del matrimonio v'ha la legittimazione; ma
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il matrimonio putativo produce gli effetti civili,
dunque produce eziandio la legittimazione. E poi
incompleto, perchè prescinde affatto dall’eﬂ'icacia
della buona fede dei genitori, la quale, come fa
concepire e nascere tigli legittimi e non punto
adulterini e incestuosi, cosi fa concepire e nascere
fuori del matrimonio ﬁgli semplicemente naturali.
Ma si obietta: perchè non è permesso quindi il
riconoscimento dei ﬁgli adulterini e incestuosi,
concepiti in buona fede almeno da uno dei geni-

tori? e più ancora perchè non è attribuita al matrimonio valido l’efficacia di legittimarli nella
medesima ipotesi? Quanto al riconoscimento, osserva il Mazzoni che non merita tutto il favore
che è accordato giustamente al matrimonio putativo, e che in sostanza la prole adulterina può
essere validamente riconosciuta dal genitore che
era libero nel tempo del concepimento, ove sia
ignoto l’altro genitore, e la prole incestuosa può
essere del pari riconosciuta validamente da uno
dei genitori, ove l'altro rimanga ignoto.
Quanto alla legittimazione, che non può essere
prodotta dal matrimonio, osserva il Mazzoni che
l'obiezione non vale pel caso in cui si tratti di
prole incestuosa; perocchè il matrimonio è im—
possibile fra i suoi genitori (art. 180, n° 2°, cong.

cogli art. 58, 59 e 68). Per ciò che concerne la prole
adulterina, il caso al quale è applicabile l'obiezione è questo. Dopo nata la prole, viene a morire
il coniuge di uno dei suoi genitori, e queste, trevandosi libero, contrae matrimonio coll’altro suo
genitore. Questo matrimonio non legittima la prole
(art. 105‘. In questo caso è evidente che la con—

dizione della buona o mala fede dei coniugi in
riguardo al matrimonio non può punto entrare in
considerazione; esistono tutte le condizioni ri—
chieste per la sua validità; e tanto basta. La legge
avrebbe dovuto prenderla in considerazione in
riguardo al concepimento della prole, per dichiarar

questa semplicemente natmale e quindi legittimabile? Cert,o cosi facendo, sarebbe stata umana
e benigna. Nè sarebbe stato ciò contrario al rispetto alla famiglia, come a questa non fa ostacolo che figli materialmente adulterini e incestuosi
nascano legittimi per virtù del matrimonio putativo.
La legge non ha fatto cosi benigna disposizione.
Potrà ciò esservi opposto? No. Quando il matrimonio è valido si ha realtà, e la legge si è stret—
tamente tenuta a questa. Essa perciò, giudicando
nella realtà, ha considerato che il matrimonio non
poteva aver luogo nel tempo del concepimento
della prole; e che di conseguenza le mancava la
base per dare al matrimonio susseguente un ef—
fetto retroattivo, anzi per ﬁngerlo contratto nel
tempo in cui la prole fu generata, perchè vera-

mente matrimonio valido in quel tempo non po—
teva sussistere.
Quando, al contrario, si tratta di un matrimonio
putativo, di una ﬁnzione che ha per base la buona
fede, può bene ﬁngersi che questo matrimonio
fosse contratto nel tempo in cui la prole fu generata; perchè, in effetto, sussistendo la buona
fede, poteva. sussistere eziandio il matrimonio pu—
(1) Op. cit., p. 239.
(2) Op. cit., p. 94.

tativo. Ecco il perchè il matrimonio putativo,se-

condochè io reputo, può legittimare una prole
adulterina o incestuosa, mentre non può essere
legittimata da un matrimonio valido; quella po-

teva sussistere nel tempo in cui la prole fu concepita, questo no. Fictio oper‘atm idem. in casu
ﬁcio, quam veritas in casu oem.
Il Mazzoni riconosce che può bene rimanere
qualche dubbio, e consiglia di scegliere fra le due
decisioni la benigna“, che è poi la sua, favorendo
la condizione di ﬁgli innocenti (Op. cit.. p. 220, n° 1).
Il Laurent (Op. cit., vol. 11, p. 500), per converso,
dice che la questione « ne peut pas meme étre
agitéc »,soggiungendo: « il y a assez des controverses sans que l’on en crée d'inutiles ».
Anchei ﬁgli premorti possono essere legittimati quando ne esistano discendenti, di qualun—
que grado: ciò venne sanzionato a favore di

questi che diventano discendenti legittimi del loro
legittimante.
Il figlio premorto non può in contrario caso essere legittimato, chè altrimenti, osserva giustamente il Chironi, sarebbe inutilmente turbato il
rispetto alla famiglia legittima (l). I discendenti
del premorto devono essere discendenti legittimi,
o basterà che sieno naturali riconosciuti o dichiarati? ll Mazzoni opina debbano essere legittimi,

(Op. cit., pag. 391) e cosi tutti gli altri scrittori.
Motivo di quest’interpretazione, comunque si possa
dire indiretto e non nascente dalle parole della
legge, sarebbe, secondo il Traina, questo « che, non
esistendo rapporti di parentela fra i discendenti
del ﬁglio naturale e gli ascendenti dei suoi genitori, la legittimazioue postuma non potrebbe portar loro alcun vantaggio. Essi mancherebbero di
qualità per rappresentare il loro autore nella suc—
cessione dell’ascendentc del proprio genitore » (2).
Zaccharia osserva che l’effetto della legittimazione
è appunto quello di impedire che i figli legittimi
del figlio naturale defunto potessero per la morte
del proprio parente, perdere il diritto alla successione, cl1e sarebbe spettata a costui nella qua—
lita di ﬁglio legittimo. Senza il fatto della legit—
timazione essi non avrebbero conseguito che la

quota del loro autore come ﬁglio naturale (3). A
questi beneﬁci sarebbero estranei i discendenti naturali, coi quali non esiste legame di parentela
verso gli ascendenti del proprio autore: cosi an-

che Ricci, Bianchi, Gianzana (4).
Avanti la Corte d'appello di Firenze si di—
scusse intorno al seguente argomento: se rima—
neva o no col matrimonio legittimato un ﬁglio
nato da genitori fra i quali nel tempo del conce—
pimento esisteva un impedimento di parentela
di quelli dai quali può aversi dispensa e che si
unirono in matrimonio dopo ottenuta la dispensa
necessaria. In altri termini se quel figlio, sebbene
dovesse essere considerato incestuoso e quindi per
regola non riconoscibile legalmente, poteva. nullameno essere legittimato.
La Corte, con sua sentenza l8 marzo 1878, est.
Puccioni, ammise la legittimazione, motivando che
il diritto canonico ammette la legittimazione in
ogni caso, in cui il matrimonio sia possibile al(3) Zaccharia, vol. 11, 5 548, n° 12.
(4) Ricci, Op. cit., vol. 1, p. 11, n° 124; Bianchi, Op. cit..
Vol.111, n° 183; Gianzana, nel Laurent, vol. 1v, p. 212, n. a.
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l’epoca della concezione del figlio, sia che nessun
ostacolo di legge vi si opponesse, sia che l'impedimento fosse di tal natura da potersi rimuovere
colla dispensa. Quindi i soli ﬁgli non legittimabili
per susseguente matrimonio furono i nati da adul—
terio e quelli nati da congiunzione nefaria tra
persone legate da stretti vincoli di parentela, o
in altri termini da quell'incesto, che dicesi di gius
naturale o delle genti,per distinguerlo dall’altro,
che deriva soltanto da proibizione del gius civile.
Sebbene il caso deciso dalla Corte fosse governato dal gius comune canonico e civile e dalle
leggi toscane del 1814, la sentenza saviamente dichiara che la stessa dottrina dovrebbe seguitarsi
anco di fronte al codice civile italiano. In questo
senso medesimo avea deciso nel 18 maggio 1854
(l) Paoli, Op. cit., p. 43, n° 1.

(2) La. Corte Suprema di Napoli motivò cosi la sua decisione:
« La. Corte trova censurabile la sentenza denunziata
come contraria ai principi informatori del codice civile
italiano in quanto ritiene competere per l'art. 188 cod.
civ. la impugnativa dello stato a chiunque interessato, non
solamente nel caso di riconoscimento di ﬁglio naturale,
ma anche nel caso di ﬁglio legittimato da un susseguente
matrimonio;
.
» Attesochè, se, per le abolite leggi civili e pel codice
Napoleone imperante in queste parti meridionali d‘Italia,
poteva. sorgere dubbio e disputa sull‘ ammissibilità. del-

l'impugnntiva, sia nell’istituto del ricon0scimento, sia. in
quello della legittimazione, non può ciò pel vigente co—
dice italiano, revocarsi in dubbio.
» Nelle passate leggi, nel titolo della ﬁliazione, si occupava il legislatore in primo luogo dei ﬁgli legittimi,
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la Corte di cassazione di Torino, nella celebre
causa Pollini Zucchi e. Pollini, e tale è pure la
opinione di Mantellini nella sua monograﬁa sulla
« Legittimazione » (Amt. di giur. it., anno 1, p. 111,
pag. 76 e 80) (1).
Altra elegante questione fu discussa avanti
i nostri tribunali: se cioè avvenuta la legittima—
zione di un ﬁglio naturale per subsequens matri—
monium diventi inamissibile contro di lui l'azione

tendente ad impugnare il riconoscimento.
La Corte di cassazione di Napoli nel 29 novembre 1890, pres. Mirabelli, rel. Salvati, Pei-cuoco c.
Percuoco (nella Rivista univ. di Giurispr. e dottrina, diretta dall' avv. Ciolﬁ, Roma 189] , vol. v,
p. 1, pag. 95 e seg.), si pronunziò in senso favore—
vole (2). Decise invece in senso contrario la Corte
non è che una testimonianza, la quale può essere talvolta
interessata, comunque essa soltanto possa in taluni casi

essere certo della paternità. del nato da lei.
» In tanta dubbiezza. nèssun giudice migliore di colui
che si affermi padre, che riconosca in forme legali essere
quel fanciullo nato dalla libera unione di lui con la donna
dalla quale è nato.
» Questo riconoscimento non è che un‘aﬂìrrmazione, una

dichiarazione di volontà, che non lega, non obbliga se non
colui che la fa, e che può talvolta essere figlia dell'errore, giacchè la paternità non ha altre indizio certo che

la fedeltà. della donna con la quale si hanno rapporti.
» L‘atto di riconoscimento quindi può essere impugnato dal ﬁglio, quando avesse speranza di essere riconoSciut0 da altri che egli ritenga essere il vero padre; dalla
madre, quando si trattasse di un‘onestn fanciulla di civili
natali caduta in disgrazia, e colui che riconoscesse fosse
un furfante; e cosi via discorrendo.

cioè nati e concepiti durante il matrimonio; in secondo

luogo dei ﬁgli legittimati da susseguente matrimonio; in
ultimo luogo dei ﬁgli naturali riconosciuti.
» Or, quando il legislatore veniva dicendo a proposito
del riconoscimento, che esso può essere impugnato da
chiunque vi abbia interesse, ben potea dubitarsi e discutersi se si potesse riferire ancora alla legittimazione della
quale il legislatore aveva discorso. Ma, quante volte il
codice italiano ha trasportato le sezioni, e si è occupato
prima del riconoscimento, e poi della legittimazione, come
può una disposizione dell’ istituto precedente applicarsi
all‘altro istituto del quale la legge non aveva ancora
parlato?

» Attesochè non sono poi a confondersi i due istituti,
cioè quello del riconoscimento dei ﬁgli naturali con quello
della legittimazione per susseguente matrimonio;
» Attesochè la paternità. e la ﬁliazione, che pur sono
due idee relative, non possono attingere elementi di prova
nella natura. insufﬁciente a somministrarne, quando che
parrebbe avesse dovuto elligiare con indelebili caratteri
questi rapporti tra padre e ﬁglio avendo impresso tantu
tenerezza nei cuori paterni. Essa invece cuopre di velo

impenetrabile la trasmissione dell’umana esistenza. E se
può essere certa la maternità., e la paternità un mistero
celato alle umane indagini. È perciò che le leggi di tutti
i popoli civili ebbero ammesso il gran principio: pater

» Questo riconoscimento però ripara in certa maniera
il danno del ﬁglio di padre incerto, del bastardo; ma
non lava la colpa; costui sarà sempre il ﬁglio della colpa,

sarà sempre un illegittimo.
» Attesochè la legittimazione. che rimonta alla costi—
tuzione dei principi cristiani del basso impero, non ebbe
altro scopo che la legalizzazione, il regolamento dei ﬁgli
nati dal concubinatus, che era una specie di matrimonio

naturale ammesso dal diritto romano.
» Venne dapprima proclamata la legittimazione dei figli
naturali'dnlla celebre decretale di Papa Alessandro lll:
Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti post
contractum matrimonium legittimi habeantur. Eppure il

diritto canonico non riconosceva altro matrimonio che il
religioso.

» E dal diritto canonico fu la legittimazione dei ﬁgli
nati anteriormente al matrimonio, trasportata nella le—

gislazione della civile Europa. La mercè di essa eran legittimati ipso jure costoro, senza uopo di riconoscimento,

ed era il jus receptum in tutta la. legislazione. Fu il
codice Napoleone che limitò la legittimazione per susse-

guente matrimonio ul ﬁglio già precedentemente ricono—
sciuto, o che venisse nell‘atto stesso del matrimonio ri-

dre del ﬁglio concepito dalla moglie durante il matrimo-

conosciuto.
» Attesochè, se il riconoscimento l'atto, dal padre isolatamente o dalla madre rimane sempre un fatto isolato
di attestazione di un libero e vagante congiungimento dei

nio. Sia pure la moglie infedele, sia pure che eoncepisse

due sessi, & ﬁne solo di libidine; se la legittimazione per

da altro uomo, il concepito nato durante il matrimonio
è sempre per presunzione juri.v e: de jure ﬁglio delmarito. .
» Atto soohè per colui che è nato e concepito fuori ma.tri'monio, tralasciando quelli da incestuoso ed adultere

susseguente matrimonio suppone e parte da un congiun-

is est quem juslac nuptiae demonstrcmt. Il marito è pa-

relazioni. quando ci sia nato da donna libera, avrà. la
madre, potrà indagare la maternità, ma non potrà recla-

mare la paternità perchè manca il matrimonio. Nè può
suffragare la dichiarazione che faccia la madre indicando
l‘ uomo dal quale asserisce essere stata fecondato; la sua

gimento ull‘ombra di un futuro matrimonio, che viene
poscia compiuto, non è chi non vegga la sostanziale dif-

ferenza dei due istituti; nell‘uno è il figlio di amori impudichi, che restan sempre tali, nell‘altro concorrono gli
anticipata. yaudiaﬁ.lel diritto canonico. Assimilare l'uno
istituto all'altro è confonderli; e l‘ applicare una norma

che il legislatore diede per 1’ uno e non ripetè per l‘altro
è un volere applicare la medesima stregua. a. due cose
diverse.
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di cassaz. di Torino, 1° marzo 1877 (Monti. dei
trib., xv…, 376) e la Corte d’ appello di Milano,
16 marzo 1888, in causa Calvenzani c. Rossetti
(Monit. dei trib., anni:, 373).
I ﬁgli adulterini invece non possono essere legittimati, quantunque in seguito, per lo scioglimento del matrimonio di uno dei genitori, sia
possibile ai medesimi l’unirsì in matrimonio.
129. Si è detto che la legittimazione presuppone

di necessità che il riconoscimento, o la dichiarazione, avvenga prima del matrimonio. Invero l’articolo 197 del codice civile sancisce:

» Attesochè il riconoscimento non è attributivo della

« I ﬁgli legittimati per susseguente matrimonio
acquistano i diritti dei ﬁgli legittimi dal giorno
del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue i genitori nell’atto del matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento,
se questo fu posteriore al matrimonio ».
Non è necessario il consenso dei ﬁgli per la loro
legittimazione per subsequens matrimonittm, avvenendo questa quale conseguenza legale ulteriore del
loro riconoscimento da parte dei genitori che poi
si unirono in matrimonio, e non occorre neppure

apposita manifestazione di volontà relativa dei

ﬁliazione, ma è solo dichiarativa, e fondasi sulla testi—

ma basta che si accenni nell‘atto del matrimonio il fatto
del nasoimento anteriore da essi coniugi e dalla loro

monianza, che ne fa colui che riconosce; ma la legitti—
mazione è attributiva della qualità di ﬁglio legittimo. La

unione.
» Quando il riconoscimento resta isolato, e

paternità incerta senza il riconoscimento, diventa certa.
col riconoscimento, si sublima allo stato di legittimità.

impugnabile, perchè il ﬁglio è sempre ﬁglio della colpa;

col matrimonio susseguente. « La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità

di llglio legittimo : art. 194. E la legge non si è limitata soltanto a questa disposizione, ma ha voluto ripetere
nell‘art. 197': « 1 ﬁgli legittimati per susseguente matrimonio acquistano la qualità. e i diritti dei ﬁgli legittimi ».
» Attesochè, se la legittimazione per susseguente ma-

bene sia

esso non ha padre legittimo, esso non può documentare

il suo stato di famiglia con un attestato del matrimonio
degli autori dei suoi giorni; ma, quando questo riconoscimento è seguito dal matrimonio, ovvero quando anche
il fatto semplice della nascita è legalizzato da un matrimonio, nel quale si confessi e si dichiari il congiungimento, il concepimento e la nascita anteriore, allora tutto

è trasformato, tutta è lavata la colpa; ed il matrimonio

sezione dei ﬁgli naturali che debbonsi trarre gli argomenti,

ha battezzato questo essere di quella macchia originale,
il ﬁglio non è più naturale riconosciuto, ma legittimo.
E se è cosi, non può impugnarsi quel riconoscimento che

quando proponesi la tesi, se possa qualunque interessato

ancora esso è scomparso, ma la impugnativa è contro la

oppugnare lo stato del legittimato; ma al capo, della il-

legittimazione, impugnativa che la legge non ammette nè
può ammettere.
» Attesochè fuori dubbio le contestazioni di stato, il

trimonio distrugge ogni traccia della illecita del congiungimento e della illegittimità del noscimento, non è nella,

liazione legittima occorre riandare, al quale la legge si

riporta coi due suaccenuati articoli della legittimazione,
ad allora si sarebbe rinvenuta la disposizione dell‘art. 173,
dove è detto che nessuno può reclamare uno stato con—

reclamo di stato, tendono appunto a deteriorare o a mi—

seri, uati all'ombra di un futuro matrimonio, frutto di

dacio di due coniugi, è deplorevole, è poi deplorevolissimo il vedere onesti giovani e donzelle, che per una
colpa passeggiera dei loro genitori fossero stati procreati
prima del matrimonio, ma dei quali lo stato fosse stato

gliorare lo stato in che si trovi l‘ individuo; così colui
trario a quello che gli attribuiscono l‘atto di nascita ed che si trova nei registri come ﬁglio legittimo può essere
il possesso conforme al medesimo. « Parimente non si - contestato in questa qualità perchè lo si dichiari naturale;
poteva muovere controversia sopra lo stato legittimo di
e viceversa, se si trova segnato come nato da genitori
colui il quale ha un possesso di stato conforme al suo
incerti, può reclamare uno stato legittimo. Or, se la legge
atto di nascita ». E si ricorda che fu fatta disputa nella accorda nell‘ art. 188 l‘impugnazione nell‘ ipotesi di uno
scuola se questa disposizione fosse applicabile ai ﬁgli stato di ﬁglio naturale riconosciuto, non è legale il dire
naturali legalmente riconosciuti: ebbene come escluderla che questa impugnazione compete ancora nel caso di uno
nel caso di ﬁglio legittimato per susseguente matrimonio?
stato di ﬁglio legittimato.
» Attesochè a nulla mena la pomposa declamazione
E vuolsi ancora notare che della legittimazione deve farsi
annotazione al margine dell’atto di nascila, onde e che
della difesa del resistente, che egli dice tratta. da scrittori
il matrimonio tien luogo dell’ atto di nascita. Eppure il
di oltre le Alpi, con che vuolsi che, se la legge accorda
giudice di merito, laddove il ricorrente invocava l‘atto
la impugnazione al semplice riconoscimento di un ﬁglio
di nascita ed il possesso conforme, volle ammettere la
naturale, molto più debba accordarsi nel caso di riconoimpugnazione dello stato di qualunque interessato, di che
scimento con legittimazione per susseguente matrimonio,
nell'art. 188 limitato dalla legge al solo stato di ﬁglio
perchè la legittimazione fa entrare il legittimato nella
naturale legalmente riconosciuto e che non può per ana- famiglia e se il riconoscimento fosse l'effetto di debolezza
o di seduzione, si introdurrebbero nelle famiglie onorabili
logia essere applicato allo stato di ﬁglio legittimato o
legittimo, essendo istituto d‘indole essenzialmente 0 so—
dei bastardi che ad esse sono estranei, e tale fatto get—
stanzialmente diversa.
[crebbe il disordine nelle relazioni più intime e lederebbe
» Attesochè la pariﬁcazione del ﬁglio legittimato per interessi sacri.
» Attesochè siffatti argomenti a sensazione non mancano
susseguente matrimonio al ﬁglio legittimo non è, come
' di sociali ragioni, ma vi si oppone altresì la logica, tratta
disse il giudice di merito, una ﬁnzione di legge.
» La legge non ﬁnge, ma emana precetti che hanno a
dagli stessi parlari del legislatore, e nessuno è più savio‘
fondamento e base la logica e la ragione. Ed e logica e
della legge. Siﬁ'atto argomentare per absu-rdum non è il
ragionevole la pariﬁcazione, tosto che la legittimazione più convincente. Se lo inconveniente deplorato di un baha lo scopo di regolarizzare la condizione di questi es- stardo che entri in una famiglia, per lo indecoroso men-'
un anticipato gaudio di un matrimonio che si aveva in
prospettiva. e che seguì cosi come erasi ideato, ed incarnandosi ed altuandosi legalizza un fatto legalizzabile, ri—
congiunge e riavvicina i due periodi, trasporta al tempo
del matrimonio il nascimento anteriore.
» Attesochè non è legale nè logico il ragionamento

sti alle nequizie di ingordi parenti, che dopo molti annivenissero a contestare il loro stato, quando costoro, fatti

della Corte, cioè che,occorrendo per la legittimazione il

adulti, potrebbero trovarsi in agiatezze ed in onoranze.

riconoscimento di ﬁgli naturali, possa ancora impugnarsi
il riconoscimento che occorrerebbe per la legittimazione.
Il riconoscimento del ﬁglio naturale è ﬁne a se stesso,

Quando il lavacro del

legalizzato dal susseguente matrimonio, si trovassero espo—

matrimonio ha tutto distrutto,

quando la. legge ha accordato a costoro lo stato di ﬁglio
legittimo, non è ammissibile quella impugnazione, la‘quale
ma nella legittimazione esso è mezzo e non è ﬁne, e non
anche quando a nulla approdasse, avrebbe sempre scosso
è quel riconoscimento di che negli art. 179 e seguenti, la. riputazione e l' onorabilità di onesti cittadini.
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genitori (1). Nel caso poi che in esito all'azione
di ricerca della paternità il ﬁglio naturale fosse
dichiarato tale dei due genitori, già uniti in ma—
trimonio, egli diventerebbe senz'altro legitti—

mato (2).

La legittimazione per decreto reale, adunque,
deve essere di regola. domandata dai genitori
stessi, o da uno di essi (art. 198 c. c.), ed in via
di eccezione dai ﬁgli nel caso e sotto le condizioni
dell’art. 199. in quanto ai genitori, la domanda
può da ognuno di loro essere presentata separa—
tamente,o lo può essere congiuntamente, e l’uno
potra certo presentarla anche in nome dell' altro
se autorizzato da procura speciale: in nessun caso
l’uno dei genitori per produrre la domanda in
solo-suo nome avrà bisogno del consenso dell'altro
genitore.
Potrà essere la domanda presentata dal tutore
o dal curatore dell'uno o dell'altro dei genitori?

'

130. La legittimazione può essere accordata con
decreto reale (3), quando concorrano le seguenti
condizioni:
i” che sia domandata dai genitori stessi, o da
uno di essi;
2° che il genitore, il quale la domanda, non
abbia ﬁgli legittimi o legittimati per susseguente

matrimonio, nè discendenti da essi;
3° che il medesimo genitore si trovi nella
impossibilità. di legittimare il ﬁglio per susseguente matrimonio;
4° che.ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge

La legge si esprime cosi recisamente negli arti—
coli 198 e 200 che la risposta deve essere negativa:
trattasi di diritto inerente alla persona e non
esercitabile da altri (4), e neppure dagli eredi
del padre e della madre.
131. Conviene però sieno rispettate le condizioni dei n' 2°, 3° e 4° dell’art. 198 cod. civ., perchè

Cosi l'art. 198 del codice civile.
il successivo art. 199 dispone altresì che, qualora uno dei genitori abbia espressa in un testa—
mento 0 in un atto pubblico la volontà di logit—
timare i ﬁgli naturali, questi potranno, dopo la
morte di lui, domandare la legittimazione, sempreché al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite nei ni 2° e 3° dell'articolo pre—
cedente.
In questo caso la domanda sarà comunicata a
due frai prossimi parenti del genitore entro il
quarto grado. Risulta evidente dalla disposizione
dell’art. 198 preindicato che. [intanto sia possibile
il matrimonio fra i genitori del ﬁglio naturale, non
è ammessa la domanda di legittimazione per decreto reale, lo scopo di questa maniera di legittimazione essendo stato quello di aiutare il ge—
nitore al quale tornasse impossibile unirsi in
matrimonio coll'altro genitore del ﬁglio naturale.

la domanda. produca la legittimazione per decreto
reale. in quanto alla condizione di n° 2, che il geni—
tore il quale la domanda non abbia ﬁgli legittimi
o legittimati per susseguente matrimonio, nè di—
scendenti da essi, basterà osservare che sotto il
nome di ﬁgli legittimi s'intendono quelli soltanto
nati da matrimonio e non gli adottivi (org. dall'art. 202 cod. civ.) e che la condizione fu stabilita
allo scopo che non venisse arrecato alcun turba—
mento alle relazioni di famiglia gia legalmente
costituite. La rinunzia da parte dei ﬁgli legittimi
o legittimati o dei discendenti di frapporre ostacoli alla domanda di legittimazione fatta dai loro
genitori toglierebbe l'impedimento alla legittimazione? ll Bianchi, seguendo il Borsari, opina « che
il consenso delle parti interessate non possa mai

ﬁliazione tende nel dubbio ad assicurare lo stato legit-

» Attesochè è testuale in legge che il padre possa riﬁutare. il figlio che nascesse prima che fossero trascorsi

timo, anzichè ad aumentare il numero dei bastardi adul-

contotlanta giorni dal matrimonio (art. Ifit). Ein può
riﬁutarlo ancora quando dimostrasse che dal trecentesimo
al centottantesimo giorno prima della nascita del ﬁglio
ci fosse nella ﬁsica impossibilità. di coabilare con la mo-

terini. È più dannerole alla società che si corra pericolo
di

togliere lo stato legittimo

ad

un

solo, anzichè cento

bastardi vengano a godere lo stato di legittimità; la tol—
lcranza paterna, il silenzio paterno, la dichiarazione del

glie per allontanamento o altro accidente, o vivesse le-

padre, che è l‘unico e solo interessato, è legge che s‘im—

galmente separato, e si trovasse nel caso d‘impotenza
manifesta, e quanch dimestrasse l‘adulterio della moglie

pone, e la famiglia e gli eredi -e gli interessati tutti, quali
che fossero, non possono che riconoscere quella famiglia,

e l‘occultamento del parto

cosi come quel padre, quel marilo ha voluto che fosse.
il riconoscimento del ﬁglio naturale è un fatto fuori fa—
miglia, ?: un l'atto che si compie da chi non ha famiglia,
da chi non forma una famiglia; ecco perchè può impu-

(art. 165 a 169).

Ein però

ha un termine di due o tre mesi per l'esercizio dell‘azione di riﬁuto.
\ Ma se il marito, per un eccesso di amore verso la moglie
o per altra regium-, non esercita nel termine l’azione di
riﬁuto, quale sani la conseguenza? ll tiglio sarà suo, lo stato
di lui e di tiglio legittimo dei due coniugi. E la famiglia?
e i parenti? e gli altri interessati quali che fossero? La legge
non si preoccupa; l'azione compete solo al padre, ed

egli

gnarsi sempre. Ma., quando il ﬁglio entra in una famiglia.
sia all‘ombra di un matrimonio già. vigente, sia per una
legittimazione per matrimonio susseguente, allora. è il
padre di famiglia, che dispotizza, è suo'l‘inieresse mas—
simo; e se egli vuol tenere occulti i traviamenti ’e l'in-

è

il despota di esercitarla o di rinunziarvi: o se vi rinunzia,
|'rdeltit della sua consorte, non possono gli altri parenti
dovranno i parenti riconoscere il tiglio come membro (li-lla
sollevare quel velo che coonesta, che distrugge, che occulta,
famiglia, nonostante che egli fosse non già un bastardo, ma . la. deboiczza di una donna, l‘onta del marito.
un adulterino.
» {Omissis} Per questi motivi. cassa, ecc. ».
) E solo gli eredi del marito potranno esercitare i diritti
(i) Demolombe, Op. cit., v, 365; Laurent, Op. cit., |V,
di lui, cometacienti parte dellasuccessione quando non sia

ancora decorso il termine dei due mesi o tre a. lui dalla
legge accordati ed egli venisse a morire (articolo 167). Ma
quando il termine utile al riﬁuto,— si trovasse decorso, niun
diritto la legge accorda a costoro; eppure si tratta di
falli certi ed incontestati, di qualità adulterino, di ﬁsica
impossibilità di coabitazione, di occultamento di parto, e via
die.-correndo.
: Lo spirito di tutta la legislazione sulla paternità o,
Utorsro iuuuo, Vol. Xl, l’arte :t‘.

l65: Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., pag. 392; Ronga, Op. cit.,
pag. 269.
(2) Ricci, Op. cit., pag. 175. — V. la decisione della
Corte di cassazione Jli Napoli del 3 luglio 1870 (Ann.,
n', i, 288).

'

(3) Non è ammessa questa maniera di legittimazione
nel codice francese.
(4) Ricci. Op. cit., n° 126; Bianchi, Corso elem., lll,

p. lll5; Ronga, Op. cit., p. 269.

q_n
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esercitare verona inﬂuenza sullo stato personale,

che, essendo materia d’ordine essenzialmente pubblico, dipende esclusivamente dalle disposizioni
della legge, non mai da privata volontà » (l).
L’opinione contraria del Ronga (2) non può col
codice attuale accogliersi; certo è sperabile che,
riformandosi la legislazione sui ﬁgli naturali, si
tenga conto che in sostanza, dato l' assenso degli
interessati, il riﬁuto della legittimazione sarebbe
privo di ragione.
In quanto alla impossibilità di legittimare il ﬁglio per susseguente matrimonio, condizione n° 3
dell'art. 198 del cod. civ.,si risolve nell‘ impossibilità in cui si trovino i genitori di contrarre fra
loro il matrimonio, e questa impossibilità può consistere anzitutto nella morte dell'altro genitore
del figlio da legittimarsi, o nell'esistenza di alcuna di quelle cause che costituiscono a termini
di legge un impedimento assoluto al matrimonio
stesso, perpetuo e che non può essere tolto mediante dispensa. Se si tratta di impedimento dal
quale si può avere dispensa, non si potrà chiedere
la legittimazione per decreto reale se non provando che la dispensa fu chiesta, ma non accordata (3). Cosi e a dirsi dell‘impossibilità. di con—
trarre il matrimonio eoll'altro genitore, per essersi
questi già vincolato, dopo la nascita del ﬁglio na—
turale,ad altro‘imatrimonio; perchè, come osserva
il Bianchi,« e ben vero che la morte di quest’ul—
timo potrebbe rendere ancora possibile il legittimare i 11in col susseguente matrimonio; ma può
anche accadere che esso sopravvive. all'altro coniuge o che ad ambedue premuoia colui che vorrebbe legittimare i tigli, iquali cosi rimarrebbero
privi dello stato di legittimità» (4); così nel caso
in cui uno dei genitori si trovi in istato di interdizione per infermità di mente. Se invece l'im-

possibilità derivasse dall'età di uno dei genitori,
da mancanza di consenso dei genitori, o degli

ascendenti o del consiglio di famigliao di tutela,
in allora deve negarsi la legittimazione per de—
creto reale, trattandosi in sostanza di impossibi—
lità in via assoluta temporanea.
La impossibilità deve essere reale, effettiva, non
morale, imperocchè questa non costituisce quella
impossibilità. assoluta voluta dalla legge, ed in
ispecie trattandosi di disposizione eccezionale, e

uopo attenersi al testo. Pertanto, se la donna,

la giusta suseettività del coniuge del richiedente
di ottenere su ciò l'adesione sua (6). La legge
non prescrive in questo caso un atto pubblico;
basterà un atto priva‘o coll’autenticazione della
ﬁrma. Se ‘e il tiglio naturale che intende ottenere
la legittimazione per decreto reale, egli non potrà
produrre la domanda se non dopo la morte del
genitore relativamente al quale chiede di essere
legittimato, sempreché il genitore abbia espressa
in un testamento od in un atto pubblico la volontà di logittimarlo ed al tempo della morte di
detto genitore concorressero le condizioni seconda
e terza dell'art.198 sulle quali mi sono già intrattenuto.
In nessun caso pertanto il ﬁglio naturale, anche
se riconosciuto 0 dichiarato tale, può, vivente il
genitore, chiedere la, legittimazione per decreto
reale. Dopo la morte di questi gli è ciò permesso
solo in base alla manifestazione della volontà del
genitore premorto nelle forme dalla legge indicate: ma è proprio necessario che la volontà, di
cui e parola nell‘art. 199 del cod. civ., sia l’ultima
volontà espressa in proposito dal padre naturale?
Il Bianchi opina aﬂ'ermativamcnte in proposito(7),
tanto più che l'art. 199 impone che concorrano
anche delle condizioni 2 e 3 dell'art. 198 al tempo
della morte di detto genitore; ne consegue, secondo
l’illustre civilista,ehe sia la revoca del testamento, sia la revoca della dichiarazione fatta in
altro atto pubblico della volontà di legittimare i
tigli tolga sempre ad essi la facoltà di domandare,
fondandosi su quella dichiarazione di volontà del
genitore premorto, la propria legittimazione. Il
Borsari invece distingue tra il caso in cui la vo—
lontà risulti da testamento o da atto fra vivi (B);
ammette la revoca della volontà colla revoca del
testamento; non cosi quando la volontà risulta
da atto fra vivi.
A me pare che debbasi sempre decidere a favore del figlio, e che quindi, purchè sia espressa
la volontà del genitore vuoi nel testamento, vuoi
in atto pubblico, il figlio possa valersene, data

pure la revoca successiva.
Si tratta, in ultima analisi, di produrre una domanda che è sottoposta ed esame da parte della

Corte d’appello prima di essere evasa dal decreto
reale; si esamineranno allora dai magistrati le
ragioni che hanno indotto il genitore alla revoca

dalla quale si è avuto il ﬁglio meni una vita sregolata ed abbietta, non è questa una circostanza
tale da rendere impossibile a senso di legge il

per proporre se del caso la reiezione della domanda.

matrimonio tra lei e chi la rese madre (5).

questi da parte del genitore?
È quindi necessario che il ﬁglio naturale sia
stato già. riconosciuto o dichiarato giudizialmente
tale perché egli possa morto il genitore chiedere
di esserne tiglio legittimato per decreto reale
quando esistano le altre condizioni di cui l’articolo 199 cod. civ.?

Da. ultimo l’art. 198 del codice civile esige che,
ove il richiedente sia vincolato a matrimonio,
consti del consenso dell’altro coniuge. Si tratta
di attribuire lo stato di legittimo ad un ﬁglio nato
fuori del matrimonio, e parve opportuno nell'in-

teresse della quiete domestica e per non urtare

(1) Bianchi, Corso elem.. p. “39; Borsari, Comm. al-

l'art. 198, s 482, 2°. p.754.
(2) Ronga, Op. cit.. p. 270.
(3) Il Ricci annovera fra i casi d'impossibilità quello
in cui uno dei genitori sia stato adottato dall‘altro e
quello in cui uno dei genitori abbia ucciso o tentato (ii
uccidere il coniuge dell‘altro genitore (Op rit.. p. 181).
…(4) Bianchi, Corso elem., vol. …, pag. 1145; Ricci, Op.
cit., p. 181.

E necessario il previo riconoscimento del ﬁglio

naturale per la domanda della legittimazione di

(5) V. la sentenza della Corte d'appello di Roma del
31 maggio 1884 (Racc., xxxv1, n, 594); Ricci, Op. cit.,
pag. 181.
‘

(6) Cosi anche Buniva. Op. eit., p. 84. Il Ronga non si
persuade della serietà di questo motivo; ma non ne adduce un altro (Op. cit.. p. 271).

(7) Op. cit., png. 1120.
(8) Op. cit., p. 756, $ 484.
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in ogni ipotesi il ﬁglio naturale riconosciuto o
dichiarato ha diritto di chiedere ai genitori non
uniti in matrimonio la legittimazione?
Gli scrittori non sono concordi nel ritenere che
debba

precedere il

riconoscimento legale

o

la

dichiarazione giudiziale alla domanda di legittimazione per decreto reale; sembra. risulti implicita la volontà di riconoscere il ﬁglio naturale
dalla domanda di legittimazione o dall'atto atitentico, nel quale sia espressa la volontà di legittimare.
In vero l'art. 198 cod. e. non parla dell'obbligo
di un riconoscimento che preceda la d.nnanda di
legittimazione per decreto reale; mentre l'obbligo
del riconoscimento sussiste riguardo alla legitti—
mazione per susseguente matrimonio. Giova notare qui che la frase « legittimazione per susseguente matrimonio » non è sempre esatta; in fatti
può il riconoscimento avvenire dopo il matrimonio (v. art. 197 cod. civ.).
11 Borsari soman reputi necessario il riconoscimento (1); il Bianchi, invece, sostiene il contra—
rio (2) recisamente, perchè le basi della legittima—
zione per decreto reale sono diverse da quelle
della legittimazione per susseguente matrimonio;
in fatti, a differenza di quest'ultima in cui unica
base si è il rapporto naturale di ﬁliazione e dello
stato dei genitori, nella legittimazione per decreto
reale è necessario l'intervento di alti di autorità.
provocati da domanda dei genitori o di uno di essi;
atti dell’autorità giudiziaria che riconoscano esistenti le condizioni tutte stabilite come indispensabili dalla legge; inﬁne di un atto del re, che, sentito il parere del Consiglio di Stato, riconosca la
convenienza della chiesta legittimazione, e date le
basi diverse perchè si richiederà nella legittima—
zione per decreto reale il riconoscimento volon—
tario o la dichiarazione giudiziaria, come nella
legittimazione per susseguente matrimonio?
Perchè, mentre nella legittimazione per susse-,
guente matrimonio può il riconoscimento avvenire

dopo il matrimonio, lo si esigerà invece come
preliminare indispensabile della domanda di le—
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Dunque mai contro il padre o la madre,i quali
lo abbiano pure riconosciuto o contro i quali abbia
ottenuto sentenza che lo dichiara ﬁglio naturale.
Si vide già che nell’ipotesi in cui i genitori sieno
già. uniti in matrimonio chi ottiene di essere (lichiarato ﬁglio naturale di tutti due diventa di
diritto legittimato; in nessun altro caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale produce
la legittimazione.
Quale la ragione del divieto di chiedere la le—

gittimazione? E facile trovarla nel fatto che colla
legittimazione si attribuisce al ﬁglio uno stato che
produce rapporti civili importantissimi non solo
fra il genitore ed il ﬁglio,come nel caso del sem—
plice accertamento del fatto della ﬁliazione naturale, ma fra il ﬁglio e la famiglia legittima del
padre. E sarebbe stato improvvido, dice il Bianchi,
« per le gravi perturbazioni che avrebbero potuto
derivarne, l'ammettere i ﬁgli naturali a chiedere
ed ottenere,contro la volontà dei genitori, di entrare a far parte delle famiglie di questi, coll'attribuzionc di uno stato di legittimità che potesse
accordarsi col mezzo di un decreto ».
Se non che, come si è avvertito, non basta, a
sensi dell‘art. 192) cod. civ.,che il genitore abbia.
espressa in un testamento od in un atto pubblico
la volontà di legittimare i ﬁgli naturali; occorre,
perchè questi possano chiedere la legittimazione
per decreto reale, che concorrano in relazione
al tempo della. morte del genitore le seguenti due
condizioni: che il genitore non avesse ﬁgli legittimi o legittimati per matrimonio susseguente, nò
discendenti da essi, e che il medesimo genitore
si fosse trovato nell‘impossibilità di legittimare
il ﬁglio per susseguente matrimonio.
Cosi che, se risulti espressa la volontà di legittimare i ﬁgli in una dichiarazione o testamento
scritto anche quando non concorrevano le due con—
dizioni preindicate, ma, in realtà, al tempo della
morte e più precisamente al momento della morte
le condizioni stesse concorressero, deve ritenersi
valida ed efﬁcace la dichiarazione od il testamento

ai riguardi della volontà di legittimare in detti

gittimazione per decreto reale?

atti contenuta (3), e viceversa ineﬁlcace, se dopo

in quanto poi alla questione se la domanda per
la legittimazione per decreto reale valga di per
sè quale atto di riconoscimento della ﬁliazione

la dichiarazione di volontà del genitore e prima
della morte fosse avvenuto qualche fatto che im-

pedisse la concorrenza delle predette condizioni
al tempo della morte del genitore.
132. La procedura da seguirsi per la legittima-

naturale, il Bianchi distingue. Ammette possano
derivare da quella istanza effetti civili speciali,
per esempio, l'azione per ottenere gli alimenti dal

zione per decreto reale è sancita dall'art. 200 del

genitore a sensi dell'art. 193 codice civ.; ma non

codice civ., il quale dispone:

varrebbe come vero atto di riconoscimento di ﬁliazione naturale, riservati sempre ed in ogni caso
al ﬁglio tutti gli altri suoi eventuali diritti. Viene

documenti giustiﬁcativi sarà presentata alla Corte
d’appello nel cui distretto il richiedente ha la sua

per tal modo risposto negativamente sia alla prima
che alla seconda delle domande, che io mi sono
fatte.
In quanto alla terza, la risposta è pure assolutamente negativa.
ll ﬁglio ha sempre il diritto di ricercare la madre e farsene dichiarare tale; ha pure in via eccezionale il diritto di ricerca della paternila; ma

non ha il diritto di chiedere la legittimazione, se
non nel caso dell’art. 199.

(l) Comm. art. 198, 5 482, n° 1, p. 753.

(2) Op. cit., p. 1130.

« La domanda di legittimazione, accompagnata dai

residenza. — La Corte, sentito il Pubblico Ministero, dichiarerà in Camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli (198 e 199) e conseguentemente potersi o non

potersi fare luogo alla domandata legittimazione.
-- Se la deliberazione della Corte d’appello è allermativa, il Pubblico Ministero la trasmetterà. coi
relativi documenti e colle informazioni assunte
d'ufﬁzio al Ministro di grazia e giustizia,il quale,sentito il parere del Consiglio di Stato sulla conve—

(3) Borsari, Comm. all' art. 199, 5 484, p. 757; Bian—
chi, Op. cit.. p. 1124.
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nienza della legittimazione, nè fara relazione al re.
- Se il re accorda la legittimazione, il decreto reale
sarà indirizzato alla Corte che avrà dato il parere,
sarà trascritto in apposito registro e sarà per
cura delle parti interessate annotato in margine
all'atto di nascita del figlio ». Se chi presenta la
domanda è il ﬁglio a sensi dell’ art. 199, alinea, la
domanda sarà comunicata a due fra i prossimi
parenti del genitore entro il quarto grado. Secondo
il progetto ministeriale, la legittimazione per decreto reale dovea esser preceduta dal doppio parere della Corte d'appello edel Consiglio di Stato;
ma, limitata la legittimazione per decreto reale
a'casi in cui non è possibile quella per matrimonio susseguentc, sembrò alla Commissione Sena—
toria che potesse bastare il solo parere di quella,
la. quale e per l'indole delle sue funzioni, e per
la speciale cognizione delle circostanze di ciascun
caso, dei costumi e della opinione dei diversi luo—
ghi,è meglio in grado d’apprezzare l’ammissibilità
di ciascuna domanda (Rel. Sen.).
Nella Commissione legislativa si agitò la que—
stione se dovesse ammettersi che il re possa con—
cedere il decreto di legittimazione anche contro
il parere della Corte d'appello, e se come autorità consulente non funzionerebbe meglio di que—
sta il Consiglio di Stato. De Foresta ricordò la
discussione di questo articolo nel seno della Commissione Senatoria. Disse che questa avea pensato
di attribuire alla sola magistratura inamovibile
l'incombenza d’accordare la legittimazione nei

casi in cui, ai termini delle leggi preesistenti, era
accordata per rescritto del principe, onde sottrarre questi atti di tanta importanza all'arbitrio
ministeriale. Ma prevalse poi il partito di farla
concedere per rescritto sovrano. La Commissione
Senatoria fu unanime nel riconoscere che almeno
doveva ovviarsi al perico! o di quell'arbitrio, di—
chiarando nella legge che la domanda dovrebbe
essere anzitutto presentata alla Corte d'appello,
che questa nc esaminerebbc la legittimità e la
giustizia, assumendo all‘uopo opportune informazioni, e sentendo il Procuratore Generale nelle suo
conclusioni, e che la domanda stessa non potrebbe
essere rassegnata al sovrano che quando la Corte
avesse dichiarato potersi farluogo alla medesima.
Chè l' avviso, tuttochè autorevole, del Consiglio di
Stato non presentava le stesse garanzic,stantechè
al ministro sarebbe stato sempre lecito di non seguirlo.
Cadorna, muovendo dalla doppia considerazione

che si deve lasciare la magistratura in disparte
dalle questioni e incombenze che non sono rigo—

torità giudiziaria esamina sempre se concorrano,
in suffragio della domanda, i requisiti voluti dalla
legge, e delibera. di conformità; il Consiglio di
Stato. invece, e chiamato solo quando la delibera-

zione della Corte d'appello è favorevole alla domanda, perchè è solo in questo caso che la deliberazione si trasmette al ministro di grazia e
giustizia che il re può accordare il decreto, pur
rimanendo libero di non accordarlo se cosi crede.
Il Consiglio di Stato si pronunzia solo sull'opportunità e convenienza della chiesta legittimazione
ed il suo parere non vincola il re.

Sia chi presenta la domanda, sia chi abbia interesse che la domanda sia accolta, può rimettere
alla Corte d'appello competente le memorie ed i
documenti che crede opportuni a dimostrare la
esistenza delle condizioni volute dalla legge; la
Corte delibera in Camera di consiglio, ed il pro—
nunziato quindi non è una sentenza e non passa
mai in cosa "indicata.
Anche dopo promulgato il decreto, questo può
essere impugnato da chi abbia interesse in a‘rgomento, sia che questi possa provare che la Corte
fu tratta in inganno sull’imposslbilità del matri—
monio fra il richiedente e l’altro genitore o sulla
inesistenza di figli legittimi o legit‘imati odi di—
scendenti da questi, sia che non ricorra alcuna
delle c0ndizioni volute dalla legge, perchè il decreto potesse efﬁcacemente essere emanato.
Se la domanda è presentata dal ﬁglio, deve essere comunicata a due fra i prossimi parenti del
genitore entro il quarto grado, e ciò a motivo dell'interesse che la famiglia del genitore defunto

può avere riguardo all'accoglimento della domanda
stessa o contro la domanda stessa.
La. scelta dei due parenti, ai quali va fatta la
eomunicazione,è lasciata al richiedente, e tacendo
la legge anche sulla forma della comunicazione
io ritengo non sia richiesta la notiﬁca a mezzo

d'usciere e possa bastare anche una lettera sem—
pre che si abbia la prova che sia pervenuta nelle
mani dei due parenti preferiti od anche una co—
municazione verbale alla presenza di due testi—
moni idonei.
Tanto l’una che l’altra maniera di legittima—
zione può essere dichiarata nulla. Quella per susseguente matrimonio,sc il riconoscimento del ﬁglio
naturale o la dichiarazione giudiziale non poteva
aver luogo a sensi di legge o se il matrimonio
stesso non poteva validamente concludersi fatta
eccezione per il matrimonio putativo. La legittimazione per decreto reale può essere impugnata
se fatta a favore di ﬁgli di cui la legge vieti il

rosamente giuridiche, e che è necessario mante—
nere in questa materia l'unità di giurisprudenza,
credeva conveniente sostituire il Consiglio di Stato
alla Corte d'appello. La Commissione legislativa.
a proposta. di Bonacci, approvò l'articolo come
giace nel codice (seduta 27 aprile 1865).
Del resto vedasi il r° decreto per l'ordinamento
dello stato civile 15 nov. 1865 (art. 26, 27, 53 e 5-1).
Delle due autorità che devono pronunziarsi sulla.
domanda di legittimazione per decreto reale l'au-

riconoscimenlo,o se non vennero osservate le (li-

(1) Ronga, Op. cit., p. 277; Bianchi, Op. cit., p. 1160
e seguenti.

Cesi anche Borsari, Op. cit.. % 485, p. 758. Contra Bianchi, Corso elem., 111, p. 1151; Ricci, Comm. al cod. di

(°) Ronga, Op. cit., p. 272; Cassaz. di Torino, 17 giu-

gno 1871 (Annali, v, 1,295 @ Giurispr.,1871, p. 536‘.

sposizioni di legge (1). Contro la deliberazione
della Corte d'appello si potrà provvedere davanti
la Corte di cassazione, la quale ha per missione
Ci mantenere l"e'satta ed uniforme osservanza
della legge (2).
La legittimazione potrà essere impugnata anzitutto dal ﬁglio stessi) che si intende legittimare
e che può avere interesse di impugnare il riconoscimento fatto dal genitore o genitori" legitti-

proc. civ., vx“ ed., …, p. 419-420.
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manti, valendosi della facoltà a lui accordata dal—
l’art. 188 del cod. civ. Alla loro volta, gli aventi
interesse legittimo potranno impugnare la seguita
legittimazione; per esempio, quelli che hanno di—
ritto alla eredità del legittimante; chi potesse
provare di essere il vero padre di un figlio da
altri riconosciuto e legittimato.
133. La legittimazione per subsequens matrimonium produce i suoi effetti in confronto di ambedue
i genitori solo dal giorno della celebrazione del
matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue
i genitori nell’atto del matrimonio ed anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se
questo fu posteriore al matrimonio, e quella per
decreto reale dal .giorno dell'ottenuto decreto e
riguardo al genitore che l’ha domandata.
Gli effetti dell'una e dell’altra maniera di legittimazione sono eguali: essa attribuisce la qua—
lita ed i diritti di ﬁglio legittimo a chi è nato
fuori di matrimonio. Se i legittimati si trovassero
minorenni, soggiacciono alla pat ia potestà del
genitore o dei genitori che li legittimarono (articoli 197 e 20l cod. civ.) (1).
Una certa differenza esiste però pur sempre fra
i ﬁgli legittimi ed i legittimati, perchè, mentre i
primi sono tali lino dalla nascita,i secondi diventano legittimi non dalla nascita, ma dalla legittimazione,e quindi al legittimato non compete
nessun diritto sulle successioni che si apersero
dopo la nascita od il concepimento di lui, ma
prima che nascessero gli effetti della legittimazione (2).
A favore del ﬁglio naturale legittimato si fa
altresi luogo alla revoca delle donazioni, siccome
sancisce ’art. 1085 del cod. civ.
Sono pure revocate di diritto le disposizioni a
titolo universale e particolare fatte da chi al tempo
del testamento non aveva od ignorava di avere
tigli o discendenti per la esistenza e la sopravvegnenza di un figlio e discendente legittimo del
testatore, benchè postumo o legittimato o adottivo.
Lo stesso ha luogo ancorchè il ﬁglio fosse conce—
pito al tempo del testamento, e trattandosi di ﬁ—
glio naturale legittimato, ancorchè fosse già stato
riconosciuto dal testatore prima del testamento
e soltanto legittimato dopo (art. 888 cod. civ.).
.
G…snrrn LEONI.

1885, p. 129, 249; 1886, p. 146); Rougelot de Lioneourt,
Du con/lit des lois personnelles francais“ et étrange'rex.
Paris 1883; Stocqnart, De la [e'gitiniation des enfant!
pm— subse'qtu‘nt mariage cn droit international privé,
cnvisagc'c .vpo'cia’omcnt an paint (ie vue (lu droit anglais

privé en France, conside't'e' dans ses rapporto avec la

gittima, della ﬁliazione naturale e della legittima—
zione.

(Jom-nal du droit international privé, 1888, pag. 205};
Belgique iudiciaire, 1888, p. 81).
CAPO I. — Nozioni preliminari.
1. Di\'ersità di leggi nei diversi paesi. — 2. Frequenza
e moltiplicitit di conﬂitti. — 3. Condizione giuridica
dei figli dei peregrini nel diritto romano. - 4. Applicazione della teoria degli statuti personali e reali.
— 5. Art. 6 delle disposizioni preliminari al codice
civile.
1. lntimamente legate all’organizzazione politica
del paese ed all'ordinamento della famiglia, le

norme della filiazione variano secondo il grado di
civiltà:, le condizioni sociali, i costumi di ciascun
paese, con l’idea che ciascun popolo si forma delle

nozioni fondamentali dell’ordine pubblico e dei
buoni costumi.
Se in diversi rami del diritto privato è possibile che si raggiunga il tipo di una legislazione
uniforme tra i diversi paesi viventi in un certo

livello di cullura identica, tale scopo non può
conseguirsi in fatto di rapporti di famiglia ed in

quanto si attiene in ispecie alla ﬁliazione. È possibile chc la base ed il fondamento delle diverse
legislazioni siano sempre più conformi ai principi
comuni della legge naturale, ma è impossibile che
in fatto di ﬁliazione possano avere leggi uniformi
paesi che variano nelle condizioni geograﬁche,
etnograﬁehe, morali e politiche, e conseguente—
mente nelle tradizioni, nei costumi e negli usi.
2. Attese. la varietà. delle leggi, sorgono frequenti i casi, in cui occorre determinare quale sia
la legge in virtù della quale devono essere risoluto le controversie che concernono i rapporti svariatissimi, che derivano dalla filiazione;-e di qui i
conﬂitti legislativi. Quale sarà la legge destinata
a regolare ciascuna relazione giuridica? Con quali

criteri si deciderà in ogni caso se debba appli-

carsi la legge nazionale o quella territoriale? Ecco
la necessità… di ricercare i principi coi quali si
deve determinare quale legge sia applicabile per
regolare le relazioni ed i fatti giuridici, che' na—
FI LI AZIONE (Diritto internazionale).
scono e si svolgono sotto l'impero di sovranità
diverse; ricercare, secondo i principi del diritto,
SOMMARIO.
l'autorità, la forza e l‘efﬁcacia di ogni precetto
Bibliograﬁa.
imperativosancito dalla legge di ciascun paese,
e stabilire se l‘azione di «letto precetto imperativo
CAPO I. — Nozioni preliminari (u‘1 :\ 5).
debba restringerﬂ nella cerchia del territorio dello
Caro Il. — Filiazione legittima (ni 6 a 21‘,
Stato ed estendersi sul territorio di altri Stati ed
Caro lll. — Filiazione naturale (ni 22 a 27).
accompagnare i cittadini in qualsiasi contrada si
Caro [V. —— Legittimazione dei ﬁgli naturali (ni 28 a 36).
rechino.
.
BIBL106RAFIA.
Lo studio della ﬁliazione in diritto internazio—
Demangeat, Histoire de la condition civile des c'trnn- _ nale privato importa che si ricerchi e si determini
gers en France, p. 362 e seg.; Dragoumis, Condition dc
quale sia la legge. in virtù della quale si debbano
l’étranger en France, pag. 372; Duguìt, Du conﬂit (los risolvere i quesiti svariati che concernono i raplois-en matière dc ﬁliation (Journal du droit internaporti molteplici, che derivano dalla filiazione; e
tional privé, 1885, p. 352); Lainé, Le droit international
conseguentemente a riguardo della ﬁliazione le—
lhc'orie des statuts (Journal du droit international privi.",

(I) Paoli, I ﬁgli di famiglia, Genova 1880, p. 44.

(2) Ronga, Op. cit., pag. 274.

302

FIL1AZIONE (Dmnwo lN'l'l-îRNAZ10NALE)

. 3. 1 rapporti di ﬁliazione sono stati tra i primi

che abbiano fornito materia zii conﬂitti trale leggi
di paesi diversi insieme ,ai rapporti concernenti
lo stato e la capacità. delle persone. E per vero
le controversie concernenti i rapporti di pater—
nità e di ﬁliazione sono intimamente connesse con
la maniera, in cui la famiglia stessa trovasi orga—
nizzata. E fu questo appunto il campo, sul quale
a preferenza si manifestò il bisogno di ricercare
norme per la soluzione dei conflitti di leggi in
ogni caso, in cui siffatti rapporti concernessero
uno straniero. Ed alla ricerca di queste_normc

si rivolsero le accurate indagini dei più antichi
giuristi.
Un Senatoconsulto dei tempi di Adriano sanzionava una regola, secondo cui il fanciullo nato
da un matrimonio "contratto secundum Leges mo—
resque peregrinorum seguiva la condizione del
padre, quando all'epoca della nascita la madre
sola e non il padre avesse ottenuto il diritto di
cittadinanza romana. Peregrino si vulgo conceperit,
deinde civis romana fatela sit et pariat, civem
romanum par-it: si vero ea: peregrino, cui SECUN—

BUM LEGES MORESQUE rnuucnmouu.u CON1UNC'I'A ssr,
videtur... peregrinus nasci (l).
4. Secondo la dottrina. degli antichi giuristi, la
ﬁliazione era regolata dalla legge personale,
e conseguentemente lo erano gli elementi della
filiazione legittima e testamentaria, i modi di
prova, le condizioni del riconoscimento, le condizioni della legittimazione.
1 giuristi statutari, quali che fossero i loro dissensi, tutti riconoscevano un punto di partenza.
comune, cioè la divisione degli statuti in perso—
nali e reali; e tutti ritenevano le leggi relative
alla. ﬁliazione essere essenzialmente di statuto
personale. E questa tradizione si è mantenuta costante in tutte le fasi, per cui sono passati gli
studi di diritto internazionale privato.

D‘Argentré, dopo avere deﬁnito lo statuto reale,
aggiunge: sed alia ratio est :le personarum iure,
in qua et mobilia continentur quam persona ipsa.
Ed in seguito, volendo addurre un esempio di statuto personale, scrive: aut cum de tiberis statutum ut in potestate patris sint (2)

Tiraqueau decideva fermamente essere lo stato
del ﬁglio determinato dalla legge del domicilio
del padre (3).
Boullenois assegnava allo statuto personale tutto
ciò che si attiene alla nascita legittima e illegittima
nella legittimazione dei liin illegittimi, facendo
alcune riserve e ricordando che certe regole della
ﬁliazione concernono i buoni costumi e l'interesse
pubblico, tali quali si comprendono in ciascun

paese. Dai limiti del conﬂitto fra gli usi delledivcrsc
città passando al conﬂitto fra le leggi di diverse
Nazioni, il Boullenois segue il medesimo criterio;
egli studia. il conflitto relativo alla legittimazion-

per subsequens matrimonium, permessa dalla legge
(1) Gai, Comm., ], è 92.
(2) D'Argentré, Commentarii in patriae Hritonum
leges, seu consuetudines generales antiquisximi Ducams
Britanniae, art. 218, glosse. 6, n. 3, 4, 7; p. 676 e 677
(ediz. 1640).

francese e vietata dalla legge inglese; ed applica
all'uopo la legge personale dei genitori; e con—
chiude che la legittimazione, anche fatta in Inghilterra, sarà valida. se i genitori sono francesi (4).
Froland in primo luogo da la nozione delle statuto personale (5); e, facendo l’applicazione dei
principi enunciati in maniera generica, conchiude
essere « certamente personale lo statuto, che teglie qualche ostacolo », come avviene allorquando
si legittima. un bastardo.
Bonhier scrive: « La première (question) qui se
présente est l'état des enfants et leur ﬁliatiou.
On nc disputera pas sans dante aux lois, qui ont
été faites pour régler la mani'cre de la prouver,
et qui ne sont pas toujours nni_formes, la qualité
de personnelles. 11 en faut donc conclure que
l’enfant reconnu au lieu du domicile du père et
de la mère pour étre issn d’eux, et dans les formas
prescrites en ce meme domicile, doit sans difﬁculté
etre tenn pour tel dans tous les lieux où il pourra
sc transporter, qu’il soit légitime on bàtard. C’est
une règle inviolable en fait de question d'état ».
Bonhìcr ne tira la conseguenza seguente: la. legittimazione per subsequens matrimonium e la legittimazione per rescritto del pr'neipe sono rette
dalla legge personale dei genitori, salvo certe
difﬁcoltà di dettaglio (6).

5. La dottrina degli statuti e stata, dove più
dove meno esattamente, riprodotta nella legisla—
zione moderna. L‘ art. 3, 5 3, del cod. civ. francese
stabilisce: « Le leggi che si referiscono allo stato

ed alla capacità delle persone regolano i francesi

anche residenti in paese estero ». E nell'art. 11
lo stesso codice dispone che gli stranieri godranno
in Francia gli stessi diritti civili che saranno
accordati ai francesi dallo Stato, cui i detti stra—nieri appartengono. Secondo il codice austriaco,
55 4 e 34, la legge del domicilio è applicabile a
riguardo degli stranieri, che abbiano fissato in
Austria il domicilio, laddove per gli austriaci all'estero si riconosce che essi debbano essere retti
dovunque dalla legge austriaca. Nel codice neerlandese del 1829 trovasi stabilito che la legge nazionale segue i neerlandesi dovunque (art. 6). Nel
codice civile del Cantone di Berna e disposto che
i cittadini bernesi all'estero e gli stranieri a Berna
sono giudicati, quanto alla loro capacità personale, secondo le leggi della patria rispettiva. (ar—

ticolo 4).

_

Le formole adoperate nei diversi codici sono
dillerenti; in alcuni codici si mantiene il silenzio
sull'argomento, ma si può considerare oramai
come norma comune generalmente osservata nei
paesi civili, che lo stato e la capacità giuridica
dell’individuo sono regolati dalla legge personale.
Una lacuna è rimasta, e questa concerne i rap—
porti di famiglia; da quale legge saranno regolati
siffatti rapporti? Quindi le diverse correnti di opinioni nella dottrina e nella giurisprudenza per

des lois, coutumes et statuts, tit. |, ch. ||, observ. n';

tom. \. p. 51 c 62. (ediz. 1766).
(5) Froland, Mémoire Concei-nani,“ la nature et la que-

lité (le.: statuts, tom. !. s'è 1 e 2. pag. 82 e seg., 87 (edizione lî29).
(6) Bonhier.‘ Les coutumes rlu duchi rin Bourgogne.

(3) 'l‘iraqueau, De nobili:… ch. 37. n. 32.

ch. xxn*, n' 122, 123, 124, 1.25; tom. 1, pag. 481 e seg.

(4) Boullenois, Traité de [a persanalite' et de la réaiite'

(ediz. 1742).
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decidere, pei singoli casi, se ad un rapporto di
famiglia dovesse applicarsi la legge personale
o la legge reale. E, quando pure si dia la preferenza alla legge personale, sorge sempre il quesito se per legge personale debbasi intendere la
legge del domicilio o la legge dello Stato, cui le
persone appartengono.
Nella legislazione italiana si sono abbandonati
i criteri tramandati dalla dottrina degli statuti, sebbene siasi fatto tesoro dei risultati degli
studî degli antichi giuristi statutari. Si sono distinte le diverse categorie dei rapporti giuridici
(stato delle persone, diritti di famiglia, diritto
delle cose, diritto delle successioni, diritto delle
obbligazioni); e per ciascuna categoria si è deter—
minata la regola applicabile nel caso di conflitti
di leggi. Nella legislazione si rilevano le seguenti
note caratteristiche: 1° si è considerata la ipotesi
degli italiani all‘estero, come pure l'altra ipotesi
degli stranieri in Italia, adoperandosi in genere
la parola « persone »; 2° si è deﬁnito che sotto la
espressione « legge personale » debbasi intendere
la « legge nazionale », cioè la « legge dello Stato
'di cui ciascuno è cittadino »; 3° si è aggiunto all'argomento dello « stato e della capacità'delle
persone » anche la serie dei « rapporti di famiglia » (Disposizioni preliminari del codice civile
art. 6).
'
Il legislatore non indica che cosa s‘intende sotto
la formola «rapporti di famiglia ». Ma da ciò
devesi dedurre che il legislatore abbia voluto ado—
perare una locuzione comprensiva e lasciare alla

giurisprudenza un vasto campo alla interpretazione. Nella farmela « rapporti di famiglia » si
comprendono i rapporti di ﬁliazione.
La disposizione dell'art. 6 si applica ai rapporti
di ﬁliazione originatisi anche prima che fosse en-

trato in vigore il codice civile italiano, originatisi
sotto l’impero delle leggi civili abolite, imperochè
sotto il regime di siﬁ'atte leggi vigeva il principio
codiﬁcato dall’art. 6 citato, nel senso che, prati—
camente, ai rapporti di stato delle persone applicavasi la legge personale (1). Se non che alla 10cuzione « legge del domicilio d‘origine » si è
sostituita l'altra « legge nazionale », cioè la legge
dello Stato, di cui ciascuno è cittadino.

CAPO ll. -— Filiazione legittima.
6. Leggi da cui dipende la legittimi…. —- 7. Azione per
istabilire_o eonteslare la. qualità di ﬁglio legittimo.
— 8. Azione di disconoscimento per impolenzu del
marilo. — 9. ld. id. per adulterio della moglie. —10. Termine per la prescrizione dell‘azione di (liscenoscimento. —- ll. Azione (l‘impugnazione di statu.
— 12. \iezzi di prova. della legitlimilà. —— 13. Atto
di nascita. -— 14 e15. Possesso di stato. — 16. Atto
di nascita e possesso di stato insieme uniti. —— 17. 'l‘estimoni. —- ls. \Iezzi di prova non conosciuti dalla
legge territoriale. — 19. Se il cittadino nato all'estero
possa. valersi della legge straniera per istabilire e
contestare a norma di essa la legittimità.. — 20. Se
possa invocare la legge territoriale. — 21. Conn-oversia sulla validità. del mall'inionio dei genitori ce-

lebrato altrove nel giudizio (l‘impugnazione di legittimità.
6. In ogni paese la legge determina la condi—
zione giuridica delle persone e le circostanze atte
ed idonee a costituire lo stato delle persone; e
ciascuno e qualiﬁcato, secondo la legge, ﬁglio le—
gittimo ed illegittimo. Ed attesochè la condizione
di ﬁglio legittimo costituisce il diritto principale
di stato personale, ne deriva. che la legge regolatrice dello stato della persona regola pnranco
la legittimità; e la legge nazionale, cioè la legge
dello Stato, di cui la persona è cittadino, quella
che regola in genere i rapporti di famiglia. Il

quesito se una persona abbia o no rispetto all' altra la qualità di padre, di madre, di ﬁglio legittimo è risoluto secondo la legge, la quale ha
autorità. per determinare i legami giuridici esi—
stenti tra le persone che compongono la famiglia (2).
7. L' azione, con cui s‘intende. di stabilire o con—
testare la qualità di ﬁglio legittimo, è un'azione
dichiarativa o ricognitiva; il riconoscere uno stato
ed un fatto semplicemente, senza nulla attribuire

per le conseguenze giuridiche che ne risultano,
costituisce un contenuto limitato alla semplice
esistenza di condizioni per un rapporto giuridico

in generale, colla potenzialità di farle valere,
veriﬁcate le condizioni speciali che ne determi—
nano 1e conseguenze nei diritti e nei doveri verso

Le limitazioni all‘applicabilità dello statuto per—

gli altri (3). Laonde l'azione, con cui s'intende

sonale fondate su motivi d’ordine pubblico e di
buon costume, le leggi regolatrici della competenza, 1e norme relative all'eliicacia delle sen—
tenze straniere, trovano applicazione anche in
materia di ﬁliazione.

stabilire o contestare la qualità di ﬁglio legittimo
di fronte alla legge estera per dedurre od esclu—
dere certi effetti che dalla legittimità od illegittimità possono derivare, è regolata dalla legge
nazionale, non dalla lea: fori (4).

(i) Cassaz. di Firenze, 1° dic. 1884, Tra/ford c. Blanc
(Leyye. vol. xxv, p. 116).

Or bene le disposizioni legislative di ciascun paese su
queste tre ipotesi sono di statuto personale.

(2) In tutti i tempi ed in tutti ipnosi, la legge, nella
impossibilità di stabilire ’una prova diretta della paternità,

(3) ln materia di legittimità. e della corrispondente
azione, occorre distinguere idiversi casi, secondo le per-

ha fatto ricorso ad una presunzione, ad una prova indi—

sone che la esercitano; e vi sono denominazioni differenti.

retta, che nel diritto romano venne espressa nella formola: pater is est quem iustae nuptiac demonstranf;

farmela adottata nel cod. civ. ital.. art. [59. Ed in proposito ogni legge determina il periodo della più breve e
della più lunga. gestazione; e si stabiliscono norme spe-

ciali a riguardo delle seguenti tre ipotesi: a) ﬁglio nato
durante il matrimonio, ma non concepito durante il ma—

trimonio; b) ﬁglio concepito durante il matrimonio e nato
sia durante il matrimonio sia dopo lo scioglimento o an—
nullamento del medesimo; e) ﬁglie nè nato nè concepito
durante il matrimonio.

(4) Quale che sia il modo, con

cui l‘esercizio delle

azioni di reclamo o (l'impugnazione di stato truvisi disciplinalo nelle leggi di ciascun paese, il loro contenuto
resln identico; permane intatto il coordinamento dell‘azione
alla persona, di cui s‘intende. stabilire o contestare lo
stato. Colui che agisce per farsi dichiarare ﬁglio legittimo, col riconoscimento che ne ottiene, costituisce un

rapporto generale di diritto, colla potenza. di determi—
narne le conseguenze giuridiche alla veriﬁca delle condizinni proprie per queste conseguenze, ad esempio, il diritto all‘ eredità quando si apra una successione nella
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8. L’azione di disconoscimento per parte del' il giudizio si svolge, devesi applicare la legge
marito, fondata sulla circostanza dell’impotenza… personale. Se la legge personale del marito am-

prova della impotenza non e di tale natura da
eccitare lo scandalo e importare offesa della mo—
ralità pubblica. Tanto è ciò vero che il codice
francese (art. 180) autorizza un analogo processo
nel caso di errore sulla persona in fatto di ma—
trimonio; ed il codice italiano (art. 107) riconosce
per l'annullamento del matrimonio la prova della
impotenza manifesta e perpetua.
9. Le leggi nei diversi paesi stabiliscono presunzioni speciali per prevenire l‘intrusione di
persone estranee nella famiglia; ma è difﬁcile che
i criteri, ai quali dette leggi s’ispirano, siano
identici, in ispecie in fatto del diritto del marito
d‘intcntare un'azione di disconoscimento per il
motivo dell'adulterio della. moglie. Nella dispa—
rità di criteri tra la legge del paese del marito
e la legge del paese, dinanzi al cui magistrato

mettesse che si potesse ricusare di riconoscere il
figlio per causa di adulterio e la lea: fori non
ammettesse sill'atta causa di disconoscimento, il
magistrato dovrebbe dare al marito la facoltà di
provare l‘adulterio. Ed a negare al marito questa
facoltà non varrebbe che l’altra parte litigante
adducessei motivi del rispetto del buon costume;
egli è fuori dubbio che coll’esperimento della prova
in discorso non si tende ad eccitare uno scandalo;
soltanto si riconosce nel marito la facoltà d‘esercitare un diritto che gli viene accordato dalla sua
legge personale cad invocare la sua legge per
garantire i suoi rapporti di famiglia.
Facciamo un caso. Il codice civile del Cantone
di Zurigo (art. 653)'dice che « la prova che la
madre ha commesso un adulterio durante il periodo in cui il concepimento era possibile, è improduttiva di conseguenze per ciò che concerne
la legittimità del llglio »; e nel citato articolo lo
stesso codice dice che nessuna conseguenza al
riguardo produce la stessa confessione della ma—
dre. Ma, secondo il diritto italiano, sebbene riten—gasi inammissibile da parte del marito l‘azione di
disconoscimento pel solo fatto dell’mlallcrio, pure
l’azione si rende ammissibile quando l‘adulterio
è accompagnato dal cclamento della nascita; e,
pure ritenendosi che la sola confessione della
madre non basta ad escludere la. paternità del
marito, questa confessione può essere presa in
considerazione dal giudice di merito insieme ad
altri fatti da valutarsi (cod. civ., art. 165; Corte
di cassaz. di Torino, 22 nov. 1881: Ley/ye, vol. 30:11,
1, pag. 300). Ebbene un marito di Zurigo non può
esercitare vcruna azione in Italia per causa di
adulterio e di confessione della moglie, ma nel
Cantone di Zurigo il marito italiano dev’essere
autorizzato ad esercitare l’azione nei limiti cou—
scntitigli dall‘art. 165 del cod. civ.
10. La legge d'appliearsi nell’esame del quesito
se il marito abbia ed a quali condizioni il diritto
di disconoscimento, e precisamente la stessa legge
che devesi applicare quando si ha da decidere
quale sia il termine entro cui l’azione di richiamo
possa proporsi. È la legge personale. 14] per vero
il termine entro cui si prescriVe se l'azione di richiamo deve ridursi ad una condizione apposta al—
l’esercizio del diritto e si compenetra nel diritto
stesso; esso non entra nel dominio della procedura,
quindi non può dipendere dalla lea; fori; la facoltà
di esercitare o reclamare un diritto ed il termine
utile e necessario per il relativo reclamo sono
inseparabili dal diritto stesso.
1 codici civili dei diversi paesi stabiliscono un
criterio differente. I codici austriaco e prussiano
ammettono un termine unico, il prime tre mesi
(art. 158), il secondo un anno (art. 7). Il codice
francese (art. 316) ammette termini speciali secondo le circostanze in cui il marito si trovi, un
mese se trovasi nel luogo della nascita del fan—
ciullo, e due mesi dopo il suo ritorno, se all’epoca

famiglia, cui venne dichiarato appartenere. Chi contesta
la legittimità di una persona, impugna lo stato della
medesima. È sempre lo statuto personale che devesi in—

stato ed a quali condizioni. La disposizione dell‘art. 168,
capov.,del cod. civ. ital., che non trovasi in altri codici,
è di statuto personale; cioè la disposizione con cui si

va regolata a norma dello statuto personale, adottando le varie leggi e criteri differenti a riguardo
dell’ammissibilità della prova dell'impotenza in
un giudizio di disconoscimento.
Così, mentre il codice civile francese nega la
azione di disconoscimento in base all’allegata impotenza (art. 331, .S 7), e il codice civile italiano
l'ammettc solo in caso d'impotenza manifesta, il
codice bavarese, sulle traccie del diritto romano,
stabilisce: « l’azione di disconoscimento può essere intentata per causa d'impotenza e in generale per ev-identiam facli ».
In questa diversità di disposizioni legislative
dobbiamo conchiudere che un francese non potrà
in Italia, nè in Baviera, nè in altri paesi discono—
scere il figlio per motivo d‘impotenza naturale,
perchè il divieto sancito dall'art. 313, 51, del suo
codice lo accompagna dovunque; e il suo statuto
personale. Ma il bavarese dovrebbe essere am—
messo in Francia ed in Italia e dovunque ad intentare l’azione di disconoscimento per impotenza.
Da ultimo un italiano in Francia ed in altri paesi
dovrebb’essere ammesso all’azione di disconoscimento per motivo d'impotenza nella sola ipotesi
che si trattasse d’impotenza manifesta.

Giova rilevare che nella dottrina prevale il criterio che una disposizione, come quella dell’arti—
colo 313, .S I, del codice Napoleone, sia una legge
territoriale. in guisa che nessuno straniero potesse
venire ammesso in Francia ad intentare un’azione
di disconoscimento per motivi d'impotenza (Lau—
rent, Droit civil infernalional, vol. ", n° 244; Surville et Harthuys, Droit internationalprivé, n° 308;
Weiss, pag. 723—724; Despagnet, n° 430). In senso
conforme alle opinioni da noi sostenute: Fiore,
Diritto internazionale privato, vol. II, n° 714; Duguit, ("on/lit des lois (Journal du droit int. privé,
1R85, pag. 371). E noi sosteniamo che debba, su
questo argomento, valere la legge personale, non
perchè potessimo giustilicare che una legge stra—
niera portasse nella sua applicazione un’offesa ai
principi di buon costume riconosciuti in un paese,

ma perchè riteniamo che l’espletamento della

vocare. quando si tratta di stabilire chi abbia il diritto

dit alla madre il diritto di essere chiamata nel giudizio,

ad esercitare un” azione di reclamo o d‘impugnazione‘ di

imperocchè costei è interessata a difendere il suo onore.
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della nascita egli era assente, e dopo la scoperta
della frode, se gli si era nascosta la nascita. Il
codice italiano (art. 166) ammette pure termini
speciali, ma ﬁssa due mesi quando il marito si
trovi nello stesso luogo della nascita del fanciullo,
e tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo della
nascita od in cui E=. stabilito il domicilio coniu—
gale, se era assente, ed anche tre mesi dopo la
scoperta della frode, quando gli si fosse tenuta
celata la nascita. Or bene, se il marito straniero
adisse il magistrato italiano, egli è ammesso a
sperimentare la sua azione di reclamo secondo i
termini asscgnatigli dalla legge austriaca, prussiana o francese: la stessa norma vale se il marito sia di qualche altro paese (I).
si diede il caso di un ﬁglio nato in Francia da una
donna il cui marito era svizzero ed aveva il suo

domicilio nella sua patria. Egli avanzò l’azione
di disconoscimento davanti ad un tribunale fran—
cese. Il tutore oppose l’eccezione di prescrizione,
fondata sull’art. 316 del codice civile. Si trattava

di sapere se dovevasi applicare il codice francese
ovvero la legge dei Grigioni, dove il padre era
domiciliato, cioè il diritto romano, il quale non
ﬁssa termine per il disconoscimento. La Corte di
Douai si prouunziò per la legge straniera. Trattavasi di determinare quale fosse questo statuto;
e nella specie eravi un dubbio. Secondo il codice
civile il ﬁglio nato in Francia, seguendo la condizione del padre, ha conseguentemente la nazionalità. dì lui; il padre ed il ﬁglio sono retti da
un solo e medesimo statuto, cioè la legge nazio—
nale del padre. Ma, siccome il cod. civ. (tit. vu)
era stato pubblicato due mesi dopo la nascita del
ﬁglio, quest'ultimo era retto dall' antico diritto;
e, prima della pubblicazione del codice, si seguiva.
il principio della prevalenza della legge territoriale; la nazionalità. era determinata dal luogo
della nascita; di maniera che il ﬁglio nato in
Francia, malgrado il padre fosse svizzero, era
francese. Dovevasi applicare al ﬁglio il suo statuto (cioè la. legge anteriore al cod. civ.) ovvero
lo statuto del padre? Questa difﬁcoltà non fu sol_levata dinanzi alla Corte. La Corte applicò la legge
svizzera., poichè oppose che le due parti erano
straniere. Se il disconoscimento era retto dalla
legge svizzera., questo medesimo diritto doveva
regolare il termine (2).
11. Nei codici dei diversi paesi è riconosciuta.
agli eredi del marito l’ azione d’impugnarc la le—
gittimità. del ﬁglio entro certi limiti (3). E, date
certe eventualità, è riconosciuta l’azione di im—
pugnare la legittimità. & chiunque vi abbia inte(1) Sono concordi: Weiss, p. 723; Despagnet. p. 367;
Rougelot de Lioncourt, p. 231; Brocher, tom. 1, p. 307;
Duguit, Conﬂict des lois nel Journal ‘da droit intern.

privo", 1885, pag. 372 e 373; e la Direzione dello stesso
Journal de droit int. privé, 1880, p. 470: Questions et
solutions pratiques. In senso contrario scrive il Laurent;
egli ammette che deve applicarsi la legge territoriale

(Droit civil international, tom. v, n° 246).
(2) 23 nov. 1306; v. Merlin, alla V” Le'gitimite', sect. IV.

5 …, n. 3, t. xvu e seg. dell’ediz. di Bruxelles.
(3) Cod. civ. ital., art. 167; è una disposizione iden-

tica all’ art. 317 del cod. civ. francese.
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resse (4). Le prescrizioni della legge di ciascun
paese concernenti siﬁatta azione sono di statuto
personale; ogni cittadino di quel tale“ Stato può
rcvocarle dinanzi ai tribunali stranieri.

12. Trattandosi di determinare la legittimità,
la prova tende a stabilire il fatto generatore del
rapporto

giuridico;

l' ammissibilità di

un

dato

mezzo di prova ‘e strettamente connessa con la

questione di stato personale; conseguentemente
dev'essere retta dalla stessa legge, a cui è soggetto lo stato personale; cioè la legge personale

della famiglia. Ed i mezzi di prova. coi quali può
essere ammessa la legittimità, debbono essere retti
dalla legge medesima, secondo cui può essere sta—

bilita. la legittimità.: debbonsi ammettere i testi—
moni,i documenti, le scritture, il possesso di stato,
secondo che ciascuno di siffatti mezzi è ammesso
a tenore dello statuto personale. Nei casi Speciali,
il magistrato italiano dinanzi al quale si discuta

sulla legittimità di uno straniero, deve ammettere
quei mezzi di prova, che sono stabiliti nella legge
del paese, di cui lo straniero è cittadino; poco
importa se questo mezzo di prova sia o non sia
stabilito nel codice italiano.
13. Vediamo ora di ricercare la legge che ﬁssò
il valore dell’ atto di nascita ricevuto in un paese
e presentato davanti al magistrato di altro paese
in un giudizio sulla legittimità della ﬁliazione.
Il modo ordinario, con cui la ﬁliazione legittima
si prova, è l’atto di nascita, iscritto nei registri
dello stato civile; esso è redatto secondo la legge
di ciascun paese, ha per sè stesso la forza di constatare il fatto della nascita e di servire diret—
tamente come prova del medesimo. L‘ atto di nascita, come ogni altro altro atto di stato civile,
in quanto sussiste, è considerato come prova precestituita dei fatti seguiti alla presenza dell'uf—
ﬁciale pubblico, che lo ha formato, attesta che tali
dichiarazioni: 1° furono fatte; 2° furono ricevute
cosi come esse vennero fatte; 3° furono iscritte
fedelmente nei registri. E tutte le contestazioni
giudiziarie che sorgessero sulla regolarità dell'atto
di nascita formato all’estero, sui requisiti che esso
deve avere perchè gli si attribuisca la virtù e la
forza di far piena fede sull’ autenticità. dell’atto.
debbono essere risoluto secondo la legge del luogo,
in cui l'atto ebbe origine (codice civile italiano,

art. 368) (5).
14. Lo stato di ﬁglio legittimo non può essere
contestato pel solo motivo della mancanza del1’ atto di nascita; mancando questo titolo, può ba-

stare. il possesso continuo dello stato di ﬁglio legittimo. Il possesso di stato risulta da una serie di.
(5) Bisogna però distinguere l' atto di nascita nella sua
forma strumentale e in quanto è prova conclusiva della
ﬁliazione.
Fox-moliamo dunque la massima seguente: la regola
locus regit comm procede quando la controversia cade

sulla forma dell‘atto destinato a provare un fatto giuridico, ma non quando si tratta di determinare il valore
di quell’ atto per la prova della ﬁliazione legittima, dap-

poichò la paternità legittima‘si deve regolare collo sta-—
tuto personale di quello, a cui si pretende come ﬁglio
-appartenere, e non collo statuto del luogo, ove il ﬁglio
accidentalmente sia nato. ln questo senso ha deciso la

Corte di cassazione di Firenze, 1° dicembrc1884(Legge,
all‘ art. 315 del cod. civ. francese, sebbene sia meglio re1885, II, p. 117).
datta la disposizione del cod. italiano.
DIGESTO ITAL1ANO. Vol. XI, Parte 2‘.
39.
(4) Cod. civ. ital., art. 169. È una disposizione analoga
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fatti che nel loro complesso valgano adimostrarc

16. La prova che si desume dal solo atto di na-

le relazioni di ﬁliazione e di parentela fra un in-

Scita o dal solo possesso di stato è. refragabile,

dividuo e la famiglia, a cui egli pretende di appartenere. Questi fatti venivano indicati nell'au—
tica giurisprudenza colle parole: nomen, tractatus,
fama. Tra le legislazioni moderne alcune ricono—
scono esplicitamente la efﬁcacia del possesso di
stato, e con locuzioni pressochè identiche designano gli elementi che lo costituiscono (l). Or
bene, sorgendo una controversia in materia di
prova di ﬁliazione legittima, e nella specie discutendosi se il possesso di stato possa supplire all‘atto di nascita, sorgendo una controversia circa
la determinazione delle condizioni, da cui codesto
possesso di stato può risultare, la controversia
deve decidersi secondo lo statuto personale, cioè
secondo la legge regolatrice dei rapporti di famiglia. Sorgendo dinanzi ad un tribunale italiano
una controversia sulla legittimità di uno straniero
(puranco nella ipotesi che fosse necessario stabilire la sua legittimità per ammetterlo ad eserci-

tanto per rapporto al ﬁglio, quanto per rapporto
ai terzi. Ma, quando 1' atto di nascita ed il possesso di stato trovansi riuniti, allora la prova è
irrcfragabile, sia per quanto si attiene al ﬁglio,
sia per quanto si attiene ai terzi. Questo principio

è fermato dalla legge di alcuni paesi (3). Or bene,
nel carattere di irrefrenabilità di siffatta prova
huvvi la qualità dello statuto territoriale, in guisa

guardo il silenzio. E ciò deve aver luogo quando
i fatti e le circostanze, da cui si può desumerestabilito il possesso di stato ai termini della legge
territoriale, siansi veriﬁcati nel paese, dinanzi i
cui magistrati si svolge il giudizio. In siffatti casi,
essendosi il possesso di stato di ﬁglio legittimo
veriﬁcato sotto l'impero della legge territoriale
ed avendo detto pessesso di stato tutti i caratteri
richiesti dalla legge territoriale (ad esempio degli
art. 171 e 172 del codice civile italiano), il magi—
strato, risolvendo il quesito secondo la legge territoriale, rende omaggio al principio di giustizia,
attinge la prova della ﬁliazione legittima da quel

da ritenersi escluso, in virtù di essa, qualunque
tentativo di muovere, controversia sulla legitti—
mità e di intentare validamente un'azione d’impugnazione di stato a riguardo di uno straniero,
quale che fosse la sua legge personale (4). Il cittadino italiano è tutelato dalla guarentigia della
efficacia irrefragabile della cennata prova, dovunque, dinanzi ai tribunali stranieri.
17. Secondo le leggi dei vari paesi, prevalgono
criteri differenti sulla efﬁcacia della testimonianza
come mezzo di prova della ﬁliazione legittima.
Or bene del valore della prova per testimoni, per
istabilire la legittimità, si deve decidere a norma
dello statuto della famiglia; cioè devesi decidere
secondo lo statuto personale se lo stato di legit—
timità. possa essere stabilito ed a quali condizioni
mediante la prova per testimoni.
lìﬂli è fuori dubbio che si deve decidere secondo
lo statuto personale se lo stato di legittimità debba
essere stabilito mediante la prova per testimoni;
e ciò rendesi tanto più rilevante nei casi, in cui
lo statuto personale da invocarsi non riconosce
se non quest’ unico mezzo di prova della. ﬁliazione
legittima. Questo veriﬁcasi quando si ha da applicare, ad esempio, la legge di New—York o di
Pensilvania, paesi, in cui gli atti di stato civile
non sono constatati da ufﬁciali pubblici. Il quesito
si è presentato nella giurisprudenza francese, dinanzi alla Corte di appello di Parigi (5). Si produsse un attestato, nella forma. autentica, di un
medico e di due testimoni, che avevano assistito
al parto e affermavano l'identità del ﬁglio, la cui
legittimità si contestava, e si sosteneva che questo
attestato costituiva, secondo la legge americana,
una prova regolare della sua ﬁliazione.
18. Se la legge del paese cui lo straniero ap—
partiene, permette di stabilire la filiazione di que—
st' ultimo mediante un modo di prova non conosciuto dalla legge del paese, dinanzi ai cui tribunali
si svolge il giudizio, egli dev' essere ammesso ad

complesso di circostanze, che nella specie si sono

invocarlo. Cosi è il caso delle liste di censimento

svolte nel paese, in cui si e iniziato il giudizio (2).

riconosciute in Russia; queste ponno venire_esi-

(1) Cod. francese, art. 320 e 321; cod. ital., art. 171
e 172; cod. olandese, art. 316: cod. del Cantone Ticino

plichi la legge straniera in virtù dell‘art. 12 delle disposizioni preliminari.
E ciò val detto sia nelle. ipotesi, in cui l‘atto di na-

tare i diritti successori in una successione apertasi
in Italia), il magistrato italiano, dovendo decidere
secondo lo statuto personale, deve esaminare se
il possesso di stato sia ammesso dalla legge straniera; e, se il possesso di stato non fosse riconosciuto da questa legge, il magistrato italiano non

potrà ammettere lo straniero ad invocare a suo
riguardo l' applicazione degli articoli 171 e 172 del

cod. civ. italiano.
15. Vi sono casi, in cui devesi decidere secondo
lo statuto territoriale se lo stato di legittimità di
uno straniero possa essere stabilito mediante il

possesso di stato, senza che s'indaghi dal magistrato quello che stabilisce la legge straniera, anzi
malgrado che la legge straniera escludail possesso

di stato come mezzo di prova 0 mantenga al ri-

del 15 nov. 1882, art. 201.
(2) La Corte di appello di Parigi ha ammesso a. vantaggio di cittadini degli Stati—Uniti le disposizioni degli

art. 320 e 321 del cod. Napoleone corrispondenti agli ar—
ticoli 171 e 172 del cod. civ. italiano.
(3) Cod. civ. ital., art. 173 (in senso conforme, cod. civ.
francese. art. 322).

(4) Trattandosi in Italia una controversia giudiziaria &
riguardo di uno straniero e nella ipotesi che la sua legge
personale riconoscesse l’ammissibilità. della prova con—

traria per distruggere il valore del titolo e del possesso
di stato insieme riuniti, il magistrato italiano dovrebbe
respingere l‘ammissibilità. di siﬂ'aue prove contrarie, stante
il divieto sancito dall'art. 173 del cod. civ., che è di or-

dine pubblico interno, e non deve permettere che si ap-

scita. ed i fatti e le circostanze, da cui risulti il possesso
di stato, siansi posti in paese estero, sia (ed a fortiori)
nella ipotesi, in cui uno dei due elementi suddetti (cioè

0 la nascita iscritta nei registri dello stato civile o il possesso di stato conforme all‘atto di nascita) sia stato posto

in essere nel paese, dinanzi il cui magistrato si svolge il
giudizio, attesa la più certa e la più sicura applicazione
della legge territoriale.
(5) 20 gennaio 1873 (Recueil, 1873, 2, fase. 177). Nella
specie la questione di diritto era senza interesse, perchè

il ﬁglio trovavasi nella condizione di potere invocare il
possesso di stato così com‘è deﬁnito negli articoli 320 e

321 cod. civ. francese.
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bite da un russo dinanzi ai magistrati italiani.
Ai termini dell' art. 123 delle leggi civili russe
(ediz. del 1842), le liste di censimento possono essere iuvocate come mezzo di prova in una contestazione concernente la legittimità. Laonde il
magistrato italiano, chiamato a decidere circa la
legittimità di un russo, se lo straniero pretende
valersi delle liste di censimento come mezzo di

prova, deve accettare la relativa domanda e decidere, a norma del diritto russo, rispetto alla
attendibilitai della prova fondata sulla lista di censimento come dedotta coll’intendimento di stabilire
lo stato civile delle persone, deve ricercare quale
è in Russia l' edotto delle liste'di censimento dal

punto di vista della. prova dello stato civile delle
persone. E questo precetto un' applicazione della.
regola, secondo cui lo straniero può valersi in
Italia dei mezzi di prova ammessi dalla legislazione del paese, cui egli appartiene. In questo
senso si e pronunziata la giurisprudenza francese
nel caso di una contestazione sulla legittimità di
un suddito russo (1).
Per diritto inglese, costituiscono altrettante presunzioni juris di ﬁliazione legittima: &) la iscrizione nei pubblici registri dell'atto di nascita o
battesimo di un ﬁglio che si dichiari nato da coniugi legittimi (2); b) la pubblica coabitazione dei
genitori in guisa di marito e moglie in difetto
dell’atto di matrimonio (3); o) il possesso di
stato di ﬁglio legittimo corrispondente all’atto di
nascita (4). Sono presunzioni legali, che si possono invocare in paese estero, quando si tratti di
un giudizio di impugnazione di stato di un cittadino inglese. In questo senso si è pronunziata la
giurisprudenza italiana (5).

(1) Tribunale della Senna, 14 marzo 1879 (Gazette
des tribunaum, 15 marzo 1879; Journal de droit in-

tra-national privé, 1879, pag. '544). S‘ impugnava la le-.
gittimità. di un suddito russo. L'attore invocava in appoggio della sua contestazione le liste di censimento,
invocando 1‘ art. 123 delle leggi civili russe, ai termini
del quale queste liste possono servire di prova in un processo concernente la legittimità. Si sollevò il quesito se

potevasi, davanti ai tribunali francesi, allegare una prova
ammessa da una legge straniera, allorquando il cod. civ.
ed il cod. di proc. civ. non la menzionavano. Il tribunale
non discusse la tesi; esso ammise implicitamente che il
quesito doveva essere deciso secondo le leggi civili russe;
disse soltanto che bisognava ricercare quale fosse in Russia

l'efﬁcacia. delle liste di censimento per quanto concerneva
lo stato civile delle persone. Or bene, le leggi civili russe
(art. 130) dispongono che questi documenti amministra—
tivi non hanno in realtà. se non il valore di una informazione, se nessun testo dice che essi debbono prevalere
sulla incliies'a, del pari ammessa come modo di prova.
Il tribunale aggiunse che, secondo gli art. 123 e 124 delle
leggi civili (ediz. del 1957), è una semplice facoltà pei
giudici di ammettere le liste di censimento come prova
in una questione di legittimità.; ]” esattezza dell‘enuncia—
zione in esse contenute può essere veriﬁcata mediante di-

chiarazioni di testimoni; queste dichiarazioni possono da
sè sole, anche in presenza delle liste di censimento, fare

fede della legittimità della nascita allorquando concordano
con tutte le altre circostanze della causa. Il tribunale conchiuse che esso era per conseguenza. competente a veri—
ﬁcare il grado di certezza che offrivano le liste di censimento esibite, e che niente, nella legislazione russa, fa
ostacolo a che secondo il‘risultato di questa veriﬁca, le

inchieste conservino tutta la loro efﬁcacia probante.
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19. Non si può invocare la legge del paese in
cui siano avvenuti la nascita di un cittadino od
il matrimonio dei suoi genitori per determinare
a norma di essa i mezzi di prova atti a stabilire
o a contestare la legittimità.. Quella famiglia è
sempre italiana, malgrado che il matrimonio dei
genitori siasi celebrato all' estero e malgrado che
all' estero sia avvenuta la nascita del ﬁglio. Non
vi sarebbe alcun motivo che potesse giustiﬁcare
la facoltà da concedersi ad un cittadino d'invecare la legge di un paese estero per istabilire a

norma di essa il rapporto di ﬁliazione legittima
di fronte alla legge italiana.
20. Lo straniero non può invocare la legge territoriale, per determinare a norma di essai mezzi
di prova atti a stabilire o a contestare la legittimità, nella ipotesi che la sua nascita od il matri—
monio dei suoi genitori fossero avvenuti nel luogo
dove si svolge il giudizio. E per vero, se permettesì allo straniero d’invocare la sua legge nazionale im materia di stato, ciò avviene perché la
prova dello stato e una dipendenza dello statuto
personale: lo straniero è sempre membro di una
famiglia straniera; è soggetto quindi alla legge
nazionale e non potrebbe contemporaneamente essere retto dalla legge territoriale; il ﬁglio è ammesso a provare il suo stato secondo la sua legge
nazionale. Uno straniero appartenente agli StatiUniti d'America, dove il matrimonio e la ﬁliazione
non risultano da pubblici registri, è tenuto a servirsi dei mezzi di prova consentitigli dalla sua

legge nazionale (6).
Se la sua nascita sia avvenuta in Italia, se il
matrimonio dei suoi genitori siasi celebrato in
Italia, questi fatti si potranno far risultare dagli.

(2). Hubback, A trentine a_n the evidence of succession,
ch. w, of the proc/“of Moriago, p. 249; Glasson, Histoire
du droit et des institutions de l‘Anglele1-re, tom. vn, p. 285;
Powell, The principles and practice of the law, of evi—

dence, p. 150; Gadea- legurn anglicanarum o Digesto dei
principi della legge inglese compilato nell' ordine del codice Napoleone, da Giorgio Blaxland, Londra, 1839, lib. |,

tit. vu, cap. 2, p. 297.
(3) A digest of the law, of evidunce, art. 53; Hubback,
Op. cit.. p. 348; Hammick, The .)!m-riage law nf En-.
gland, London, 1873, p. 250; Kent, (»‘nnzmentaries, n, 86;
Rishop, Marriage and diem-cc, ], s' 457, p. 374.
(4) Wharton, A commentary on the law of evidence,
55 84 e 1297; Powel, Op. cit., 11.150; Hubbacli, Op. cit.,
Vi, 260; Glasson, Op. cit., Vi, 285, 286.

Sebbene contro le citate presunzioni sia ammessa la
prova contraria, pure di fronte al diritto inglese hanno
pochissimo valore di prova le deposizioni giurate di persone, ossia i così detti afﬁdavit’s (Atto Ann., v e vi, re
Guglielmo lv, cap. an).
.
'
(5) Corte d‘ appello di Lucca, 4 agosto 1885, Truﬂ'm'd
c. Blanc (Annali, 1885, 11. p. 408).

(6) Nel giudizio con cui s‘impuguava lo stato di ﬁgli
legittimi di alcuni americani in Francia, la Corte d‘appello di Parigi, nella sentenza 20 gennaio 1873, rilevò
che i ﬁgli, di cui impugnavasi lo stato di legittimità., te-A
nevano un possesso di stato ai sensi degli art. 320 e 321
del cod. francese; e non passò ad esaminare la. efﬁcacia
della prova testimoniale addotta dalle parti interessate;
avrebbe la Corte fatto meglio a discutere in merito l'am—
missibilità. della prova addotta, e cosi non avrebbe lasciata
una lacuna, non avrebbe fatto sorgere il dubbio che per

imo straniero fosse da invocarsi la. lea: fori per provare
il suo stato (Sirey, Recùeil, 1873, i, p. 177).
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atti di stato civile ricevuti davanti le autorità
italiane. Ma gli estratti degli atti di stato civile
attesteranno soltanto il fatto della nascita, il fatto

del matrimonio; però i rapporti di famiglia de—
vono sempre essere regolati in Italia dalla legge
nazionale delle parti, attesochè il fatto della nascita, il fatto del matrimonio di stranieri in Italia
non trasformano una famiglia da straniera in
italiana.

21. La ﬁliazione legittima è una dipendenza del
matrimonio. La questione della esistenza del ma—
trimonio si presenta come una questione pregi n—
diziale per la questione della legittimità della
ﬁliazione. Trattandosi di_ un giudizio relativo alla
contestazione di stato di ﬁglio legittimo dinanzi
ai tribunali di un paese e sorgendo una contro-

versia sulla validità del vincolo coniugale esistito
tra i genitori nel caso di nozze celebrate in un
altro paese, occorre prendere in considerazione i
principi alla cui stregua si decide quando si vuol
giudicare sulle condizioni essenziali per la validita di un matrimonio secondo la legge del paese.
in cui il vincolo è stabilito. La questione pregiudiziale diventa in ispecie di grande rilievo quando
in un paese..comc l'Italia, la Francia, ecc., dove
il matrimonio risulta dal relativo atto di stato
civile, si deve decidere della validità di un matrimonio celebrato in un paese, in cui la validità
del vincolo è formata dal consenso e provata dalla

notorietà, come ad esempio negli Stati di NewYork e di Pensilvania. Si deve applicare dinanzi
ai tribunali italiani, nella specie, la legge straniera per dedurne la legittimità o non dei ﬁgliuoli.
Nella giurisprudenza francese, dinanzi alla quale

si sono presentati alcuni quesiti in proposito, si
sono avute decisioni uniformi (1).
Gare 111. — Filiazione naturale.
22. Sistemi vari e conﬂitti di leggi. — 23. Capacità di
riconoscere. — 24. Capacità ad essere riconosciuto. —
25. Forma estrinseca del riconoscimento. — 26. Ricerca della paternità. -— 27. Effetti del riconoscimento.
22. La ﬁliazione naturale è un fatto che si riproduce in tutti i paesi, quale che sia il grado
di civiltà, quale che sia la cultura. giuridica di
ciascun popolo. Ma vi sono tanti criteri diversi

per disciplinare l‘istituto della filiazione naturale
quanti sono i diversi paesi. Sorgono naturalmente
conﬂitti molteplici e di ordine complesso, allorquando nei casi singoli si vuole indagare la legge
da applicarsi.
In alcune regioni, come in Inghilterra, nella
Svezia, Norvegia e Danimarca, la filiazione ille-

(1) Nel 1857, in un giudizio di divisione di eredità., im—
pugnavasi lo stato legittimo di persone nate in Pensilvauia
dove il matrimonio è valido, sebbene la sua esistenza non

sia constatata da verun atto scritto; e basta, per constatare
il matrimonio, provare la. coabitazione e la i‘iputazi0ne
di coniugi. e per attestare.la ﬁliazione legittima basta il
fatto che le persone siano nate da siffatta unione. Trattavasi di provare la legittimità dei ﬁgli nati da un ma-

trimonio avvenuto a Filadelﬁa. ll magistrato francese decise
doversi ritenere la esistenza della. filiazione legittima, do-

vendosi applicare nella. specie la. legge vigente nella Pen-

gittima non attribuisce lo stato giuridico della
ﬁliazione naturale, nè conseguentemente idiritti,
che a questa sono annessi. In altre regioni si attribuisce uno stato civile ai figli illegittimi, e si
ammette la ricerca della paternità, come in Prussia
(cod., art. 618), Austria (cod., art. 163), Vaud (cod.,
art. 182 e seg.), Luigiana (cod., art. 226), Spagna
(cod., art. 139 e seg.), Zurigo (cod., art. 697 @ seg.),
San Gallo (Legge- 1° giugno 1888, tit. IV, art. 131),
Baviera (cod., p. 1, cap. iv, art. 91). In altri paesi,

in cui pure si attribuisce ai ﬁgli naturali uno
stato civile come tali, si proibisce la indagine
sulla paternità, e per eccezione la si ammette in
alcuni casi, come in Francia (cod., art. 340), Olanda
(cod., art. 341—343), Italia (cod., art. 189); e si ammettono le indagini sulla maternità. Ma, anche
nelle regioni, in cui si ammette lo stato giuridico
della ﬁliazione naturale, si valutano con criterî
differenti idiritti del ﬁglio rispetto a coloro che
siano riconosciuti legalmente come padre e madre;
si stabiliscono criteri opposti circa le forme del
riconoscimento e gli effetti del riconoscimento volontario c del riconoscimento forzato. Nella diversità delle leggi si presentano le seguenti domande:
Può ogni uomo in qualsiasi regione fare il riconoscimento del prOpriO ﬁglio illegittimo? E se può
farlo, è facoltato & riconoscere il solo figlio na—
turale, od anche il ﬁglio incestuoso ed adulterino?
Secondo quali forme devesi fare il riconoscimento
da parte degli stranieri? Quali sono gli effetti che
dal;_riconoscimento derivano nei rapporti interna—
zionali? Quali conseguenze derivano dalla ﬁliazione naturale stabilita con sentenza? In quali casi
non può invocarsi la propria legge nazionale per

dedurre che lo stato civile di ﬁliazione naturale
debba essere stabilito in conformità della medesima? Quali conseguenze produce il mutamento di
cittadinanza posteriore all’ avvenuto riconoscimento? E nel campo di ciascuno dei quesiti enunciati molte controversie sorgono ancora.
23.La capacità a praticare validamente l’atto
di riconoscimento di …un ﬁglio naturale è regolata
dalla legge nazionale del genitore. Su quest‘ar-

gomento in due serie si ponno sistematicamente
ripartire i sistemi adottati nei vari paesi:
A) Paesi, in cui si determina una capacità. spe—
ciale per il riconoscimento e la si stabilisce con
criteri diversi da quella sancita per fare valida—
mente gli altri atti giuridici: conseguentemente
una persona appartenente ad uno di questi paesi,
che intenda procedere all’estero ad un atto di riconoscimento, deve attenersi, circa la capacità di
farlo, alla legge patria (2);

si pronunziareno il Tribunale della. Senna., la. Corte imperiale di Parigi in conferma della sentenza del tribunale
(12 febbraio 1856), e la Corte di cassaz. (13 genn. 1857).
V. Sircy, Recueil, 1857, I, p. 81. — Vedi, in senso conforme, Tribunale consolare di Francia, al Cairo, 2 mag—

gio 1884; Corte di appello di Aix. 6 maggio 1885 e Corte
di cassazione, 8 luglio 1886; tre sentenze ralatìve alla. stessa
causa {Journal de droit international prive”, 1886, p. 585).
(2) Un olandese in Italia, se minorenne. non potrà. va-

lidamente riconoscere se non all‘età. degli anni 19 compiuti e purchè il suo riconoscimento non sia l’ effetto della

silvania, malgrado non si veriﬁcassero le condizioni enunciate nein art. 197 e 320 del cod. francese (corrispondenti

violenza, dell‘ errore, del dolo e della. seduzione; la… donna.

agli art. 120"e‘ 173 del cod. civ. ital.). Nello stesso senso

olandese, art. 334).

potrà riconoscere anche prima degli anni 19 (cod. civ.
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B) Paesi, in cui la legge nulla dispone sulla

aùtcntica, ai termini dell'art. 181 del cod. civile,

capacità. di fare un riconoscimento. Si deve pre-

dev' essere ritenuto valido anche in Ispagna, dove
il riconoscimento può farsi con atto privato. Vieeversa, il riconoscimento fatto nella Spagna da
uno spagnuolo, con atto non autentico, deve ritenersi valido anche in Italia; e, se una sentenza di
magistrato Spagnuolo avesse eﬁ'ettivamente constatato e convalidato siii-atto riconoscimento, tale
sentenza potrà invocarsi in Italia.
B) Una persona appartenente ad un paese
(Spagna), in cui è ammesso il riconoscimento per
atto privato, può riconoscere anche in siffatta ma—
niera il ﬁglio naturale in italia.
0) Un italiano in paese estero potrebbe fare il
riconoscimento secondo la legge del luogo, quindi
con atto privato nella Spagna. Se non che in Italia
il riconoscimento per atto privato avvenuto al—
l’estero avra sempre la forza probante di atto
privato anche dinanzi ai tribunali italiani; in Italia
il magistrato potrà sempre accogliere le domande
di nullità. fondate sopra uno dei motivi seguenti:
mancanza di buona fede, mancanza di spontaneità
da parte dell’ autore del riconoscimento, o le sug—
gestioni, il raggiro, le sorprese di qualunque natura; laddove, se all' estero il riconoscimento si
fosse compiuto con atto autentico, esso avrebbe in

sumere non che il legislatore abbia inteso regolare la capacità speciale a fare un riconoscimento
con le stesse norme sancite per la capacità in
genere, ma che ritenga idoneo a fare il riconoscimento ogni persona, che (uomo o donna) abbia.

dato la vita ad altra persona e che abbia la ca—
pacità naturale sufﬁciente a valutare la portata
dell’atto (l).
24. La capacità del ﬁglio ad essere riconosciuto
si regola secondo la legge nazionale del genitore,
che procede a riconoscerlo; e ciò pel motivo, che
per la esistenza del riconoscimento non è richiesto
l'assenso del ﬁglio(2). Se non che, il ﬁglio che
volesse impugnare l’avvenuto riconoscimento per
vizi di sostanza o di forma (e certamente nelle
ipotesi che egli fosse di cittadinanza diversa -da
quella del genitore, che lo ha riconosciuto), e retto
nell’esercizio di questo suo diritto dalla legge

della sua patria (3). Una persona appartenente ad
un paese (Prussia), in cui è ammesso il ricono—
scimento dei ﬁgli incestuosi ed adulterini, non
potrebbe riconoscerli in Italia; nè un italiano po—
trebbe riconoscere in Prussia i ﬁgli adulterini od
incestuosi, malgrado che questi ﬁgli abbiano la
cittadinanza prussiana (4).
25. Le forme estrinseche del riconoscimento sono
diverse nei diversi paesi; ad ogni modo, il riconoscimento sarà valido purchè formato secondo la
forma prescritta dalla legge del luogo;si applica
in proposito la regola locus regit actum. L’efﬁ—
cacia del possesso di stato a stabilire la ﬁliazione
naturale è regolata dalla legge nazionale del
padre (5).
Formoleremo i quesiti svariati, che si presen—
tano all’esame:
A) Un riconoscimento di ﬁglio naturale,fatto
dal cittadino di un qualsiasi Stato in patria e se—
condo la sua legge nazionale, deve ritenersi valido in qualsiasi paese straniero. Cosi il riconoscimento fatto da un italiano in Italia per atto
(I) Il sistema accennato è seguito generalmente, ed è
il sistema pure del cod. ital.; secondo lo statuto personale. il cittadino italiano può all‘estero fare un valido
riconoscimento; così il minore senza l‘assistenza del tutore; l‘inabilitato senza l‘ assistenza del curatore; l‘inter-

detto legale e l‘inter-detto giudiziario (purché si trovi in
un lucido intervallo) senza l‘ approvazione di chicchessia;

la doline. maritata senza I‘ autorizzazione del marito.
(2_| Generalmente si ritiene che debba invocarsi la legge

Italia la stessa. forza probante di atto pubblico,
come se in Italia si fosse fatto.

26. Duplice è l' esame che si presenta allorquando si vuole indagare la legge regolatrice della
ricerca della ﬁliazione naturale: I° la indagine
della legge da cui dev’essere regolato il diritto
del ﬁglio di dare la prova della paternità o della
maternità; 2° l' indagine della legge da cui deve
essere regolata I‘ ammissibilità. dell' azione.
A) Il diritto di dare la prova della paternità
si acquista non in virtù della legge del paese in
cui il ﬁglio è nato, ma in forza della legge dello
Stato cui il genitore appartiene (6);
_
B) L' ammissibilità dell’azione di fare le indagini sulla paternità è regolata dalla legge nazionale delle parti interessate (7).
(6) Il ﬁglio nato in Prussia da padre italiano non può
fare la. indagine sulla paternità in Prussia; perche la legge
nazionale del padre (cod. civ. ital., art. 189) lo vieta; ma,?
se egli avesse iniziato un‘ azione dinanzi al tribunale prus-

siano contro il padre italiano, e la sentenza, dopo il relativo giudizio sulla ricerca della paternità, lo avesse ritenuto davvero come ﬁglio di quel tale italiano, questa
sentenza potrebbe applicarsi in Italia.

(7) li ﬁglio nato in Prussia da padre prussiano potrebbe

nazionale del ﬁglio (Laurent, Droit civil int., tom. v, n° 255;

tentare la ricerca della paternità in Italia, perche. seb-

Despagnet, Pre’cis, n° 433). Alcuni giuristi ritengono che
debba applicarsi la. legge del padre (Fiore, Diritto int'
privato, vol. u, n° 725). Altri opinano essere mestieri che
il riconoscimento sia possibile secondo la legge nazionale

bene vi sia il divieto sancito nell‘art. 189 del cod. civ.
ital. pure questo divieto non può impedire che i rapporti
personali tra gli stranieri siano regolati da. leggi stra-

del genitore (Weiss, p. 727-728; contr. Assor, p. 126).

ternità, malgrado il divieto della legge italiana, offenda
in Italia l‘ordine pubblico o sia intrinsecamente immorale. In senso favorevole al nostro ragionamento, \'. Fiore

niere; rìè d' altra parte può dirsi che la ricerca della pa-

(3) Il riconoscimento di un ﬁglio naturale da. parte di
uno straniero naturalizzato italiano, fatto posteriormente
all’atto di naturalizzazione, e gli effetti di questo riconoscimento sono regolati dalla legge italiana (contr. sentenza del tribunale della Senna, 30 maggio 1879, Journal

alla tesi da noi sostenuta, v. Despagnet (P:-dels, n° 434).
Del pari in senso contrario al nostro ragionamento si è

du droit int. privé, 1879, p. 391).
(4) Il divieto sancito nell‘art. 180 del cod. civ. ital. è

pronunziata la giurisprudenza francese (Corte di cassazione, 25 maggio 1868. Journal du palais, 1868, 939;

(Diritto int. privato, vol. II, n° 733), in senso contrario

sancito in quasi tutti i codici stranieri, per il rispetto

Corte di appello di Parigi, 2 agosto 1866, Sirey, Itecueil,

dovuto alla. pubblica morale.

1866, 2, 342; tribunale di Pau, 13 maggio 1888, Le Droit,

(5) Il possesso di stato è valido nella Spagna., non in
Italia. Ma il possesso di stato giudiziariamente stabilito
nella Spagna. a favore di un italiano è da ritenersi in
Italia come una confessione giudiziaria rispetto al padre.

7 ottobre 1888). Ma. il ﬁglio nato in Italia ed inscritto
nei registri dello stato civile come nato da padre ignoto
non potrebbe proporre 1‘ azione della. indagine della paternità. in Italia, nemmeno di fronte ad un prussiano, suo
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27. Gli ell'etti, che derivano dal riconoscimento
del figlio naturale, sono regolati dalla legge personale del genitore, che lo ha rieonosciuto;e devesi invocare all'uopo la legge dello Stato, di cui

il suddetto genitore era cittadino all‘epoca in cui
il riconoscimento avvenne (1). Ma, se nel paese,
in cui il riconoscimento si è fatto, la legge avesse
stabilito alcuni effetti per ragione di ordine pubblico, le analoghe disposizioni devono applicarsi
pure a riguardo degli stranieri (2).
Caro IV. — Legittimazione dei ﬁgli naturali.
28. Sistemi vari. — 29. Conﬂitti di leggi sulla legittimazione per susseguente matrimonio. Legge regolatrice.
— 30. Diritto inglese e sistema del cod. civ. italiano.
-— 31. Condizioni sostanziali. — 32. Divieto di legit—
timazione dei ﬁgli adulterini o incestuosi. — 33. Ef—
fetti giuridici. — 34. Diversità. di cittadinanza dei

genitori e sopravvenuto mutamento di cittadinanza
del padre. — 35. Ellìcacia estralerritoriale della le—

gittimazione per rescritto del principe. — 36. Legittimazione speciale.

28. I.‘ istituto della legittimazione trovasi disci—

plinato con diversi criteri nella legislazione dei
vari paesi. In alcuni paesi si ammette la legittimazione soltanto per matrimonio susseguente dei
genitori (3). In altri paesi si ammettono la legittimazione per susseguente matrimonio e quella.
per decreto del principe (4). In altri paesi è am—
messa pure la legittimazione per decisione della
autorità giudiziaria (5). Altrove non si ammette

preteso padre; e ciò perchè la disposizione dell'art. 189
importa un divieto per la detta persona iscritta nei registri italiani di stato civile. Un prussiano, che siasi na—
turalizzato italiano, non potrebbe dopo la sua ,naturoliz—
zazione tentare la ricerca della patrrniu). in Italia. impe—

roccliè dal momento che egli è divenuto italiano, egli e
rimasto soggetto alla disposizione dell‘art. 189 del cod. civ.
-Un prussiano, il quale abbia ottenuto in Russia dal competente magistrato una sentenza favorevole in un giudizio
d' indagine sulla paternità, potrebbe invocare questa sen—

tenza anche in Italia perchè avesse esecuzione, malgrado
che agli fosse nato in Italia e avesse ottenuto la cittadinanza italiana.
(1) Un quesito si presenta in caso di conﬂitto tra il
diritto inglese ed il cod. civ. ital. La legge inglese da una
parte autorizza la ricerca della paternità, ma. d‘ altra parte

non attribuisce uno stato civile ai ﬁgli naturali; nessun
legame di parentela propriamente detta si stabilisce tra
il padre ed il ﬁglio; un ﬁglio naturale, in Inghilterra, e
sempre ﬁlius nullius, ﬁlius populi; egli non ha nome

neanche la legittimazione per susseguente matrimonio; e non si riconosce veruna legittimazione
all’infuori di quella risultante da un «act » del
Parlamento (6). Altrove si ammette la sola legittimazione per decreto sovrano (7). Altrove, inline,
l’istituto della legittimazione è del tutto ignoto (8).
Di più vi sono diﬂ‘ercnze legislative a riguardo dei
ﬁgli, che possono essere legittimati e circa le
condizioni sostanziali richieste per la legittima—
zione.
29. Attesa la diversitù di criteri stabiliti nelle
leggi dei vari paesi, sono molteplici i conflitti,
quando si tratta. di determinare la legge che de—
vesi applicare. Quid juris, se il tiglio sia nato nel
paese del padre, dove sia poi avvenuto il matrimonio tra i genitori di lui, e voglia. far valere il
suo stato di legittimato nel paese della madre,
dove non sia consentita la legittimazione? Quid
juris, se il tiglio era nato nel paese, dove teneva
domicilio il padre e se in detto paese avvenne
poi il matrimonio tra i genitori di lui? Quid juris,
se la nascita del ﬁglio avvenne in un paese, dove
la. legittimazione era riconosciuta, ed il ,matri—
monio segui nel paese, dove questa non si prati—
cava? Quid juris, se in casi analoghi la legittima—
zione eraammessa in un paese sottocerte condizioni
ed in un altro paese sotto condizioni diverse? La
soluzione dei molteplici quesiti, che si presentante

nella pratica, è connessa con la ricerca della legge
da applicarsi. Le opinioni, che si sono emesse dai
giuristi e che sono prevalse nella giurisprudenza,
si possono riassumere nei termini seguenti:

Confederazione dell‘America del Nord, come nella Luigiana (cod., art. 2”, conforme all' art. 331 del cod. francese) e negli altri Stati di Vermont, Maryland, Virginia,
Georgia, Alabama, l\Iissisipi, Kentucki. Missouri, Indiana,
Illinois, Ohio (Kent’s, Commentaries on American law,
vol. il, p. 2I3), e nella Virginia sin dall‘atto 1785 (Juckers,

Bleekstone's Commentaries, vol. ||, app. 13).
(4) Cod. civ. ital. (art. 198—201); cod. civ. spagnuolo
(art.
(art.
(art.
(art.
tone

ll9 eseg.); cod. olandese (arl. 329-332); cod. austriaco
161 e seg. e legge del 9 agosto 1854); cod. prussiano
603-605); cod. Wurtembergbese (n', 17); cod. sassone
1760 e seg., 2018 e seg.); legge sulle tutele del Can—
di San Gallo del 1° luglio 1888 ((it. v, art. 40—44);

cod. civ. di Zurigo (art. 707 e seg.); progetto pel cod. civ.
per la Germania (art. 1577): legge russa del 6 febb. 1854.
(5) In Prussm, per esempio, la legittimazione può aver
luogo: I° per sentenza. quando vi sia stata promessa di
matrimonio tra i genitori; 2° nel medesimo caso, per di-

chiarazione del padre davanti al giudice; 3° per decisione
dei tribunali superiori ad delendum, cioè per cancellare

di famiglia; egli, se e nato all'estero, resta straniero;

la -,traccia del ﬁglio bastardo che rende la persona inca—

maritandosi, egli non è tenuto a chiedere il consenso del

pace di aspirare a certi ufﬁci (cod. prussiano, art. 592595, 597, 663).
,

padre., non ha diritto alla successione; il solo diritto è

quello di ricevere gli alimenti, altrimenti il ﬁglio ca—
drebbe & carico della. parrocchia (Stephen, Comm. on the
law of England, tom. n, 296—300, 3“ ediz.). Conseguen—

temente, evvenuto il riconoscimento di un ﬁglio naturale
da parte di un inglese in Italia, gli effetti sono quelli
testè enunciati.
(2) È di ordine pubblico la disposizione dell‘ art. 186

(6) Così è in Inghilterra (sino al sec. x… dal regno di
Enrico III) e in_ Olanda. Non così nella Scozia (Lawrence,
Commentaire sua" W'erton, …, p. 158).
'

(7) Così praticavasi in Russia sino al 1891 (Lelir, Ele'—
ments de droit civil russe, I, p. 77). Dopo la legge

I?.

marzo 1891, si ammette che, traltantlosi della popolazione
cristiana, i ﬁgli naturali siano legittimati per il fatto del

del cod. civ. ital.; per conseguenza., un inglese, che avesse

matrimonio dei genitori (Annuaire de l:,{qixlntian étran-

riconosciuto il ﬁglio in Italia, è tenuto a. mantenerlo, edu-

gère, 1892; p. 827). Il cod. delle provincie baltiche (nr-

carlo, i.vtruirlo ed avviarlo ad una professione o ad
un'arte. Laddove, se si dovesse applicare, anche in questo,
la legge nazionale del padre, questi sarebbe tenuto ai soli

ticolo 173) ed il cod. polacco (art. 291) annettono egual-

alimenti.
(3) Cod. civ. francese (art. 331), belga (art. 331), del

Cantone di Vaud (art. 178), leggi di alcuni Stati della

mente al matrimonio dei genitori un effetto di legitti—
mazione.
(8) In alcuni Stati della Coufedrrazione dell‘America

del Nord, p. es. in New—York e Pensilvania.
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A) Prevalenza della legge del paese, in cui
venne celebrato il matrimonio dei genitori (1);
B) Prevalenza della legge del paese, in cui
avvenne la nascita del ﬁglio (2);
C) Prevalenza della legge del paese, in cui
il padre teneva domicilio quando avvenne il ma—
trimonio (3);
D) Prevalenza della legge del paese, cui il
padre appartiene (4).
Certamente la dottrina che proclama la preva—
lenza della legge nazionale del padre come idonea
a risolvere i conflitti di legislazione nella materia
in esame, si informa alla eesenza dei rapporti di
famiglia. Le difﬁcoltà sorgono, quando alla stregua
della teoria devonsi risolvere i molteplici casi
che si presentano nella pratica.
La legittimazione per susiseguente matrimonio
dev’ essere retta dalla legge personale del padre,
imperocehè con essa viene a costituirsi una famiglia; ed i rapporti di famiglia sono retti dalla
legge nazionale del capo della medesima.
Diversi quesiti si presentano nella. pratica.
A) Due persone appartenenti ad un paese (Italia),
in cui la legge ammette la legittimazione per sus—
seguente matrimonio, celebrano matrimonio in pa—
tria; i ﬁgli sono legittimati; essi naturalmente
hanno diritto di essere considerati nel loro nevello stato in qualsiasi luogo si rechino, anche in
quei paesi dove la legittimazione non è ammessa;

attesochè lo stato della persona fermato dalla legge
nazionale si conserva integro e tale è rispettato
in paese estero.
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B) Due persone appartenenti ad un paese (ltalia), in cui la legittimazione per susseguente matrimonio è ammessa, contraggono matrimonio in
un paese (lngliilterra), dove non la si ammette;i
ﬁgli naturali, che essi avessero tenuti preceden—
temente e che si sarebbero legittimati, se il matrimonio avesse avuto luogo in Italia, tali diventano pure in Inghilterra; attesochè la famiglia

nuova formatasi è sempre. una famiglia italiana.
Lo stesso dicasi se il marito fosse italiano e la
moglie inglese; e ciò pel motivo che la donna
acquista la nazionalità del marito (5).
0) Due persone appartenenti ad un paese (l’ensilvania), in cui non si ammette la legittimazione
per susseguente matrimonio, si meritano in un
altro paese (Italia). in cui la si ammette. Sarebbe
valida la conseguente legittimazione avvenuta in
Italia dei ﬁgli loro? Rispondiamo negativamente,
imperocchè la legge nazionale delle suddette persone non lo consente. Il quesito si è di frequente
presentato nel campo della giurisprudenza; in
qualche pronunziato si è data alla tesi la soluzione indicata (6). Ma, nella maggior parte, le seutenze hanno affermato che la legittimazione sia
valida (7). Per l' opposto, nel campo della dottrina,

e prevalse l'idea che non sia valida la legittimazione (8).

"

30. Un esame accurato esige il raffronto tra il
regime del diritto inglese ed il sistema del codice
civile italiano per quanto concerne la efﬁcacia
estraterritoriale della legittimazione per susseguente matrimonio. E tanto più, in quanto che si

(1) È la dottrina. sostenuta. dei giuristi antichi. Cosi

(5) In questo senso si è pronunziato la. giurisprudenza

Huberus. De conﬁictu legum, lib. |. tit. III, 5 9. In senso

in Francia: Tribunale civ. di Luparre. sentenza 18 marzo
1876, confermata dalla. Corte d‘appello di Bordeaux, 27

conforme ebbe & pronunziarsi la. Camera dei Lords in
Inghilterra (Story, Conﬂict of Law; Burgo, Comme-Marie
on colonia! and foreign Laws, p. 1,ch. lll, s 3). Non si
può accettare la enunciata dottrina, imperocchè il quesito verte pel regolamento dei rapporti di ﬁliazione, non
sulle formalità. relative all‘atto di matrimonio dei genitori del ﬁglio legittimato. La giurisprudenza francese ha
qualche volta. invocato per sostenere la validità della legittimazione di stranieri la circostanza dal domicilio in
Francia dei genitori all'epoca del loro matrimonio, quasi
che questi avessero implicitamente manifestata la volontà.
di sottomettere gli effetti del loro matrimonio alla legge

agosto 1877 (Journal des ara-éts, Bordeaux, 1877, p. 24l;
Dalloz, Re'pm‘toire, 1878; 2, 193; Journal de droit in-

ternationat priv.-é, 1878, pag. 39). 'l‘rattavasi nella specie
del matrimonio di un francese con una inglese celebrato

in Inghilterra.
(6) Corte d‘ appello di Orléans, 17 maggio 1856 (Sii-ey,
Rccueil, 1856, 2, p. 625; Dalloz, Répertoire, 1856, ||,
p. 154). V. pure Corte di Caen, 18 novembre, 1852 (Sin-ey,
Rccueil. 1852, 2, 432).
(7) Corte di cassazione di Francia, 23 novembre 1857;

si cassava la citata sentenza della Corte d‘appello di Or-

del domicilio matrimoniale (Cassazione, 23 novembre 1858:
Sirey, Recueil, 1858, 1, 273; Dalloz, Répe'r'toirc, 1859,

léans del 17 maggio 1856 (Dalloz,

1, 423).

sede di rinvio, si rimetteva. alla dottrina della Corte di
cassazione; e ciò con sentenza 26 maggio 1858 (Dalloz,
Répei'toire, 1858.11, p. 178; Sirey,Recueil,1858, 2, p. 537).
Confr. Corte di Rouen, 5 gennaio 1857 (Journal du droit

(2) Schaefner, Diritto internazionaleprivato, 5 37. Non

può accettare la. enunciata dottrina, imperocchè il punto
in questione è non il fatto accidentale della nascita, ma
si rapporto permanente di ﬁliazione.

Repertoire,

1857. i,

p. 423). La Corte di Bourges, chiamata & pronunziarsi in

international privé, 1887, p. 183); Corte di Parigi, 23

il (3) Bouier, Cautume de Bourgogne, ch. xx1v, & 122;
Hertius, De collisione legum, tom. 1, 5 4; Frolaud, Me'nmires, ch. v, 5 4; Boullenois, Obscr'u., 4, p. 62; T. Voet,
Comment. ad Pandect.. tom. 1. tit. 1V, n° 7, p. 40; Sevigny, Traité dc droit remain, 5 380. p. 334; Rocco,

marzo 1888 (Journal cit., 1889, p. 638). Queste decisioni
si sono fondate non sull‘ applicazione dello statuto per—

Diritto internazionale privato, p. 1, cap. XXI“. Non si

monio susseguente, deve produrre la legittimazione dei
ﬁgli naturali riconosciuti.

può accettare la enunciata. dottrina., attesochè non vi è
alcuna attinenza. tra. il luogo, in cui il padre può accidentalmente avere domicilio al momento del matrimonio,

ed i rapporti derivanti dallalegittimazione. Questa. teoria
però ebbe il merito di stabilire il criterio dello statuto
personale del padre.
(4) È la. dottrina degli interpreti del cod. civ. franc.

e degli scrittori contemporanei. Cosiz'Merlin, Questions
de droit, alla voce Légitimation, 5 1 (tom. nt. p. 171 delI‘ ediz. di Bruxelles); Laurent, Droit civil international,
tom. v, n° 280 e seg.; Fiore, Diritto internazionale pri-

vato, tom il, n° 750 e seg.

sonale delle parti in causa, ma sopra un argomento di
ordine generale, che il matrimonio di stranieri in un paese
(Francia), dove è ammessa la legittimazione per matri-

(8) Ragionano conformemente gli scrittori: Merlin, Rd .,
v° Légitimation, sez. 2", 5 2, n° 13; Massé e Vergè,
Commento su Zaccaria, tom. 1, p. 311, 5 163, nota 3;
Laurent, Droit civil. tom. iv, n. 168; e Droit civil inter—

national, tom..v, n° 179 e seg.; Brocher, tom. 1, n° 99;
Weiss, p. 559: Despagnet, Pre'cis de droit int. privé,
n. 441; De la le’gitimation, ecc. (Journal de droit int.
privé, 1888, p. 593, n. 3); Asser et Rivier, Droit international, p. 125; De Boeck, in Dalloz, Répertaire. 1867,
2, 145; Surville et Arthuy's. & 313: Fiere. Diritto internazionale privato, vol. il, n° 750. Per contrario, Deman-
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è ingenerata una grande confusione di criteri,
nella dottrina., nella giurisprudenza, in proposito.
It‘ormoliam0 senz'altro il quesito:
Due persone appartengono ad un paese (Inghil—
terra), in cui non si ammette la legittimazione
per susseguente matrimonio celebrato dai citta—
dini (inglesi) in paese estero (Italia) dalla legge

del domicilio dei genitori all'epoca della nascita
dei ﬁgli (1). Le suddette persone si meritano dunque in Italia. È valida la legittimazione dei rispettivi ﬁgli? e devono essi ritenersi legittimati?
Rispondiamo che allorai tribunali italiani dovranno
dichiarare valida silfatta legittimazione, quando
nella specie siansi veriﬁcate le condizioni richieste
gent nel commento sul Diritto internazionale di Foelix,
(tom. 1. p. 82. n. d) accetta la tesi sostenuta dalla sentenza citata. della Corte Suprema di Francia del 28 novembre 1858.
Giova osservare che la teoria sostenuta dalla grande

maggioranza dei giuristi testè citati, si è svolta come un
commento alla sentenza della Corte Suprema di Francia
del 28 novembre 1858, a riguardo della legislazione inglese; ma essi sono incorsi in un equivoco, hanno rite-

nuto che in Inghilterra fosse ritenuta nulla puramente e
semplicemente la legittimazione degli inglesi all‘estero,

laddove impera il criterio che il quesitosi risolve caso
per caso secondo la legge del domicilio dei genitori al
momento della nascita dei ﬁgli. 1 citati scrittori in genere
hanno ragionato esattamente, dicendo che devesi seguire
lo statuto personale. ma a proposito della sentenza della.
Corte di cassazione hanno conchiuso male, nella specie,

attesochè lo statuto personale per gli inglesi non è la
legge nazionale, ma la legge dei domicilio.
(I) Sebbene il diritto inglese non ammetta la legittimazione per susseguente matrimonio, pure la regola ge-

nerale informunte tutta la legislazione inglese, quando sia
il caso di applicare lo statuto personale nel conﬂitto di
due leggi differenti, è che questo statuto si determina se-

condo la legge del domicilio e non secondo la legge nazionale (Dicey et. Stocquart, Le statut personnel anglais,
tom. !. p. 283-289; \\'estlake, A treatise on private international law, 2“ ediz.. 1880, p. 43; Journal de droit
international privé, 1881, p. 312; Tribunale di Bruxelles,
sentenza 19 febbraio ISSI, confermata dalla Corte di appello di Bruxelles, 14 marzo 1881: Paxicrisie beige, 1881,
p. 94 e 263; Journal (lu droit internati0nal privé, 1887,
p. 748). Nella materia speciale dei conﬂitti relativi alla

legittimazione, si nota una evoluzione compiutasi nella
giurisprudenza inglese, in ispecie da mezzo secolo, in
guisa che il rigore dell'antico diritto si è mitigato; sie
sviluppato gradatamente il principio, che per decidere se
un matrimonio contratto da inglesi all‘estero produca gli

dalla legge inglese, quando cioè risultasse nel fatto
che i genitori, che procedettero alla celebrazione
del matrimonio in Italia. avevano il loro domi—
cilio in Italia, all'epoca della nascita dei ﬁgli (2).
31. La legittimazione porsnsseguente matrimonio
si opera ipso jure pel fatto del matrimonio; ma
nei diversi paesi si stabiliscono condizioni pol riconoscimento legale per gli eiîctti della legittima—
zione; il loro adempimento è richiesto perchè possa
ritenersi che abbia eﬂ‘ettivamente avuto luogo la,
legittimazione. In conformità della legge nazionale

delle parti interessate devesi decidere la contro—
versia circa le condizioni sancite da ciascuna
legge (3). Queste condizioni non sono da ritenersi
basti la. sola condizione del domicilio dei genitori in quel
determinato paese all‘epoca della nascila dei ﬁgli, imperocchè in questo argomento in esame non è in questione
la validità del matrimonio dei genitori, nnt lo stato di

legittimazione dei ﬁgli; ed è noto che in Inghilterra, nelle
questioni in genere di diritto internazionale privato, si
usa invocare la legge del domicilio delle persone che
interrengono in un alto per apprezzare la capacità di dette
persone a figurare nell‘ atto medesimo. La giurisprudenza
più recente in Inghilterra si è pronunzia… nei termini da
noi enunciati (Corte di appello di Londra, 13 aprile 1871
nel Law Reports, Chancery, l881, p. 425—444, e nel Jom-nal
du droit internatimlalvprit;d, 1881, p. 467; Corte di concelleria, decisione nel l893, nella causa d‘…—indry, nel The

law journal, Chaucery, p. 637, ed in Din-ey et Stocquart,
Le statut personnel, tom. 1, p. 417;
stizia. 23 luglio 1883 e 1° novembre
du droit internationalprivé, 1885, p.
(2) Nel senso da. noi indicato si è

Alta Corte di giu1887, nel Journal
IO? e 1888, p. 831).
risoluto il quesito

nella giugisprudenza belga. a proposìlo appunto di cittadini inglesi maritatisi nel Belgio: sentenza del Tribunale
di Bruxelles, 2 marzo 1887 (Journal des tribunaux, l887,
p. 397; Pasian-iste beige, 1887, tom. Ill, p. 87; Belgique
judiciaire, 1887, p. 678; Journal du droit international
pfive',‘ 1887, p. 748). Questa sentenze. venne riformata in
appello; ma la Corte non decise la questione, essendo ri—
sultato che l‘appellnnte non giustiﬁcava che il defunto
avesse acquista… la qualità di cittadino inglese. Il prin-

cipio a riguardo della legittimazione rimase iiilegce; 'si
ritenne doversi applicare la legge inglese, la quale si ri—
mette allo statuto del domicilio. In senso conforme, sen—
tenze del Tribunale di Nivelles, 19 febbraio 1879 (Belgique judiciai1'8, 1880, p. 982); del Tribunale di Bruxelles,
19 febbraio 1881 (P.:sicr. belge, loin. …, p. 94, con con—
ferma in appello); 14 maggio 1881, Id., tom. il, p. 263,

B. J., 1881, p. 758).
(3) Le condizioni richieste per il riconoscimento legale

agli effetti della legittimazione sono vere restrizioni alla

effetti della legittimazione dei ﬁgli naturali degli sposi,

capacità delle parti, stabilite nel loro

occorre riferirsi alla legge del luogo, in cui questi ave—

quello del paese, cui appartengono, e che devono essere

vano il domicilio al momento della nascita dei suddetti
ﬁin (Dicey et Stocquart, Le statut personnel anglais,
tom.i, pag. 418 e seg.; Stocquarg De la le’gitimation des
enfants' naturels, nel Journal du droit international
privé, 1888, pag. 205; Alexander, De la ﬁliation ldgitime en droit international privé devant les tribunaum

apprezzate, in qualsiasi luogo si compia. l'atto giuridico,
secondo la legge nazionale di queste parti. La soluzione
è controversa nella dottrina e nella giurisprudenza. Nel
senso da noi indicato hanno ragionato: Despagnet (Pret-is,

anglais, nel Journal citato, 1881, p. 495; Clunet, Quo—
.vtions et solutions pratiques, nel Journal citato, 1893,

p.' 356 e seg.). Alcuni giuristi ritengono che si debba esigere, perchè valga in Inghilterra la legittimazione degli
inglesi avvenuta all' estero, che i genitori abbiano tenuto

il domicilio in quel determinato paese straniero all’epoca
del loro matrimonio (Foote, A concise treatise on. privare
international iurisprudence, p. 62 e seg.; Westlake, La

docu-ine anglaise en matière de droit international privé

interesse ed in

n° 441); id. (De la le'gitimation, nel Journal du droit
int. privé, 1888, p. 600); Fiore (Diritto internazionale
privato, vol. il, n° 752); Laurent (Droit civil int., tom. v,
p. 535); Weiss (Droit int., p. 734); Duguit (Du conﬂit

de.: lois, nel Journal du droit int. privé, 1886, p. 519).
Nella giurisprudenza, francese, si hanno alcune sentenze
conformi alla soluzione da noi presentata.
A) È stato ritenuto che la legittimazione di un francese in paese estero (Italia) non è valida, a riguardo della

legge francese, se non vi sia stato il riconoscimento in con—
formità. dell’art.33l cod. civ. (Corte di Parigi,2 agesto 1876,

Wharton, Private international law, 5 241; De Bar, The
theory and practice of private international law, trad.

in Sirey, Recueil, 1879, 2, 250; Tribunale di Bordeaux, 18
maggio 1876, e Corte (lì Bordeaux, 27 agosto 1877: Journal
(le Bordeaux, 1877, p. 241 e Sirey, l879, 2,105;Trihu-

ing]. di Gillespie, p. 434, n. 7). Ma noi riteniamo che

nale di Avesne, 12 giugno 1880: Journal (Iu droit int.

nel Journal de droit international privé, 1881, p. 317;
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escludono dal beneﬁzio della legittimazione iﬁgli

come forme estrinseche, per cui debba applicarsi
la regola locus rcgit actum (1). Non sono neanche
disposizioni di diritto pubblico, cui si dovrebbero
sottoporre gli stranieri; e conseguentemente non
sarebbero opponibili a stranieri, appartenenti ad
un paese, la cui legge non contenga le medesime
disposizioni. E, nella pratica, alle prescrizioni del1‘ art. 331 del codice francese sono tenuti i francesi in italia; ma gli italiani in Francia possono

nati da un commercio incestuoso, e non vi si fa
distinzione tra i ﬁgli nati da un incesto sanabile
(da commercio tra cognati e tra zii e nipoti, cioè
tra persone, tra le quali si può contrarre matri—
monio con dispensa del capo dello Stato) ed i ﬁgli
nati da un incesto insanabile (da commercio tra
parenti ed affini in linea retta all’inﬁnito e tra
fratelli e sorelle). Nel sistema del codice italiano

procedere alla celebrazione del matrimonio e ri-

(art. 180, n° 2°, 0195) sono esclusi dal beneﬁzio della

conoscere il proprio ﬁglio naturale dopo il matrimonio; le disposizioni dell'art. 331 citato non sono

legittimazione i ﬁgli nati da un incesto insanabile.
Ebbene riteniamo che in Francia potrebbero legittimarsi i ﬁgli nati da un incesto sanabile nel

opponibili agli italiani.
32. Sono da ritenersi come prescrizioni di diritto pubblico le disposizioni, con cui si vieta la
legittimazione dei ﬁgli adulterini ed incestuosi.

È generalmente sancito nei codici il divieto di
legittimarei ﬁgli incestuosi ed adulterini; cosi

il codice francese (art. 331) ed il codice italiano
(art. 195). Nella ipotesi che in un paesei ﬁgli adulterini potessero essere legittimati, si possono presentare i seguenti quesiti:
A) Se il ﬁglio adulterino è stato legittimato
all'estero nel paese, dove ciò è consentito, egli
avendo acquistato già in patria lo stato di ﬁglio
legittimo, tale dev’essere ritenuto anche in Italia,
non potendo i tribunali italiani fare altro che constatare il suo stato.

B) Se le persone appartenenti al paese sud—
detto celebrano il susseguente matrimonio in Italia,
esse non potranno legittimare il proprio ﬁglio adulterino, opponendosi la disposizione dell’ art. 195
del cod. civile, che e disposizione di diritto pub—blico, cui danno sottostare anche gli stranieri in
Italia (Confr. Corte di Parigi, Il febb. 1808, Sirey,
Roca-eil).

C) Gli italiani non potrebbero legittimare i
propri ﬁgli adulterini nel suddetto paese, dove ciò
fosse consentito, opponendosi lo statuto personale,

com’è sancito nel citato art. 195. Maggiori probabilita di conﬂitti vi sono pei ﬂgliincestuosi, atte—
sochè in genere i codici stabiliscono il divieto di

legittimare i ﬁgli incestuosi, ma diﬁ'eriscono pel
grado di parentela e di affinità che produce l'incesto ed impedisce la legittimazione; una diﬁcrenza esiste all'uopo tra i codici francese ed ita-

liano. Nel sistema del codice francese (art. 331) si

caso di matrimonio celebratosi in Francia. tra zii
e nipoti o tra cognati, cittadini italiani; e ciò pri—
mieramente perchè la legge nazionale (italiana)
lo permette, e secondariamente perchè il divieto
sancito nell’art. 331 (per quanto concerne l’in—
cesto sanabile) non è fondato su motivi di diritto
pubblico, tanto è ciò vero che la Corte di cassazione di Francia ha deciso che tale legittimazione
potesse aver luogo anche tra francesi; e i’ll
marzo 1872 venne presentato all'Assemblea na—
zionale un progetto di legge perchè si mettesse
l'art. 331 in armonia. con la giurisprudenza della
Corte (2).
Se cittadini francesi (zii e nipoti o cognati) ce—
lebrano un susseguente matrimonio in Italia, non
potrebbe essere legittimato il proprio ﬁgliuolo,
perchè vi si oppone la loro legge nazionale stabilita. nel citato art. 331, legge che si può considerare come una restrizione di capacità sancita
dal codice pei cittadini francesi e che li accom—
pagna. dovunque. Se poi cittadini italiani, zii e
nipoti o cognati, hanno celebrato in Italia un ma—
trimonio susseguente, il proprio ﬁgliuolo, già legalmente legittimato in patria, dev' essere tale
ritenuto anche dai tribunali francesi.

33. La legittimazione non può considerarsi soltanto come una mera qualiﬁcazione giuridica, bensì
come uno stato, da cui derivano certi rapporti
tra il ﬁglio legittimato ed i genitori legittimanti.
Il ﬁglio legittimato ha lo stesso diritto ad essere
mantenuto, educato ed istruito che il ﬁglio legittimo; e, nella successione, tanto ea: lege, quanto
ez testamento, ha diritto ad una quota eguale (3).
Or bene la legge nazionale, come regola i diritti

privé, 1880, p. 572. — Confr. Tribunale di Albertville, 15
marzo 1879: Journal cit., 1879, p. 393; Gorle d‘appello

ed accetta la teoria della Corte. La citata. sentenza della

di Chambéry, 26 novembre 1885: Le Droit, 20 aprile 1885;

Francia; sentenza 2 agosto 1876 (Jom-nal citato, 1877,
p. 230). La teoria della Corte di Besaneon venne pure
accettata dal Tribunale della Senna con sentenza. del 21
agosto 1876, confermata dalla Corte d‘ appello di Parigi

Corte di cassazione di Francia, 20 gennaio 1879: Sirey,
1879, [, 4l7).
B) La legittimazione per susseguente matrimonio ce-

Corte di Besancon era cassata dalla Corte Suprema di

lebrato in Italia, col riconoscimento del ﬁglio compiutosi
dopo il matrimonio, è valida. in Francia (Corte di Parigi,

(Journal cit., loc. cit.).

30 gennaio 1877, e Corte di cassazione, 20 gennaio 1879,

de droit civil, vol. iv, n° 175 e 178. Si noti a preferenza.

Sirey, 1879, 1, 417): e ciò anche nel caso che [‘ atto

la decisione del 27 gennaio 1874 (Sirey, Recueil, 1874,

(2) Sono tre decisioni riportate da. Laurent, Principes

di matrimonio non contenga verun cenno uè dichiara—

1, 108). Se la Cassazione ha dato alla legge una inter-

zione relativa ai ﬁgli (Corte di Bastia, 7 maggio

(I) La Corte di Besaneon male a. proposito ritenne che
la condizione richiesta dall‘art. 331 del cod. francese

pretazione ampia., ciò è una conferma che la disposizione
dell‘art. 331 a. riguardo del divieto della legittimazione
dei ﬁgli nati dalla unione tra cognati o tra zii e nipoti
non è opponibile agli stranieri (indiani), qualora questi

1859,

Sìrey, 1860, 2, 333).

fosse una semplice condizione di forum (25 luglio 1876:

volesseroin Francia invocare la loro legge nazionale, nella

Journal du droit internationalprive', 1877, p. 238; Sirey,

specie l'art. 195 del cod. civ. ital.

Rccucil, 1879, 2, 249). 11 Clunet (Jom-nal cit., loc. cit.),
nella nota n. questa sentenza, considera le disposizioni dell'art. 331 del cod. francese come prescrizioni di forma

lois (Journal du droit international privé, 1886, p. 518).
(3) Cod. civ. ital., art. 194, 737 e 806.

Diens'ro numana. Vol. Xl, Parte 2“.

40.

Di avviso contrario al nostro è Duguit, Du conﬂit des
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derivanti dallo stato, che concernono i rapporti
personali, regola quelli che concernonoi beni (1).
Una legge unica regola i rapporti reciproci delle
persone componenti la famiglia ed i rispettivi di—
ritti delle medesime sul patrimonio famigliare. Vi
sono alcuni paesi, in cui si limitano gli efl‘etti
giuridici della legittimazione conseguita dai propri
nazionali all' estero, a riguardo dei rapporti patrimoniali (2).
34- Trattztndosi di legittimazione per susseguente
matrimonio, nella diversità di cittadinanza tra i
genitori e tra questi ed il figlio, si deve applicare
la legge del paese, di cui il padre è cittadino;
imperocchè è questa appunto la legge, che regola
ii matrimonio e le conseguenze giuridiche che da
esso derivano, e che deve regolare lo stato del
ﬁglio naturale riconosciuto.
Un quesito di grande importanza è quello che
concerne le conseguenze del sopravvenuto muta—
mento di cittadinanza del padre a riguardo della
legge regolatrice della legittimazione. Si tratta di
determinare se, veriﬁcatosi il mutamento di cit—
tadinanza da parte del padre, ia legittimazione
debba aver luogo secondo la legge dello Stato,
cui egli primieramente apparteneva, o secondo
la legge dello Stato, di cui ha acquistato la cittadinanza. E consideriamo il caso di un italiano,
che siasi naturalizzato francese; havvi il conflitto
tra una legge (l'italiana), la quale permette che
il riconoscimento del ﬁglio si possa fare dopo la

celebrazione del matrimonio, ed una legge (la fran—
cese), la quale esige che il riconoscimento si faccia
prima od almeno nell’atto stesso della celebrazione. A risolvere il quesito, noi opiniamo doversi
distinguere le ipotesi seguenti:
A) Se il matrimonio si era celebrato in Italia

prima o nell’atto del matrimonio in vista della
facoltà di fare un riconoscimento posteriore al
matrimonio, facoltà consentita dall'art. 197 del
codice civile italiano. E questa norma deve valere tanto nel caso di mutamento l'uranio della
cittadinanza (annessione), quanto nel caso di mu—
tamento volontario, attesochè la legittimazione per
susseguente matrimonio dev' essere regolata dalla
legge vigente al tempo in cui la famiglia mediante
il matrimonio venne costituita.
B) Se il mutamento di cittadinanza avvenne
prima. del matrimonio, allora celebrandosi questo
nella patria novella (Francia), dalla nuova legge
(dalla legge francese) debbono essere regolati i
rapporti di paternità e di filiazione, che nella nuova
patria. col fatto del matrimonio vennero posti in
essere. Una sola eccezione deve farsi a questa re—
gola, e la eccezione concerne la ipotesi del mutamento forzato di cittadinanza, imperocchè in ma—
teria di annessioni territoriali occorre tutelare con
ispeciali criteri di benevolenza ed anche di favore
la condizione giuridica delle persone; purchè il
figlio sia nato prima dell'anne3sione, bisogna far

risalire all' epoca della nascita il beneficio per lui
di essere legittimato con quelle norme ed a quelle
condizioni stabilite dalla legge del paese, in cui
egli sorti i natali.
Le ipotesi A e B accennate noi le proponiamo
per la prima volta nel mondo scientiﬁco per dirimere il dissenso di pareri esistenti nella dot—
trina. Nella giurisprudenza nulla ancora si è sta.bilito che possa additare una via alla soluzione (3).
Nella dottrina predominano i criteri seguenti:
A) Alcuni ritengono che, avvenuto il muta—

mento di cittadinanza del padre, debba sempre

e dopo la celebrazione il padre si è naturalizzato

applicarsi la legge della nazionalita acquisita,
quando si vuol procedere al riconoscimento, niente

francese, il riconoscimento del ﬁglio può farsi in

importando che il matrimonio siasi celebrato sotto

Francia anche dopo la celebrazione del matrimonio,

l’impero della legge della patria primiera. E ciò
nel caso di mutamento volontario e di mutamento

attesochè si presume che si emise il riconoscimento
(1) Gli antichi giurisli ammettevano la distinzione fra

(2) Nella giurisprudenza francese si è presentato un

gli effetti relativi ai rapporti personali e gli effetti con-

caso, però in materia di mutamento forzata di cittadinanza, nella circostanza dell‘annessione della Savoia. E

cernenti i diritti del ﬁglio alla successione dei genitori;
la legittimazione, secondo [‘ antica teoria, doveva essere

stato deciso che il ﬁglio nato da genitori sardi, nmritati

regolata dallo statuto personale in quanto la consideravo.

sotto [‘ impero della legge sardu prima dell'annessione,
ha conservato il beneﬁcio della legge sarda e che, con—
formemente a questa legge. egli ha potuto acquislure la

come qualiﬁcazione della persona. e dalla. legge del luogo

in cui erano siti i beni, & rigu'ardo dei rapporti patri—
moniali (Voet, Ad Fund., lib. I, tit. IV. n° 7: Tommasio,
Addizione alle prdezz'oni di Huber: De conﬂictu [egmn ;
Casaregis, Stat. civil. Genuac : Della successione ab intestato; Burgundus. Trad., [, ai 8, 10, 25, 26; Rocco,
Diritto internazionale privato, cap. xx… e xxx, p. I 1

qualità. di ﬁglio legittimo per un riconoscimento fatto
dopo il matrimonio (Tribunale di Avesne, 12 giugno 1880:
Journal dn droit internutionul prird, 1880, p. 472).
E recentemente dinanzi al Tribunale di Albertville si
era presemato il caso di una donna savoiarda che aveva

p. 176-178, ediz. di Livorno).
- dato alla luce un ﬁglio naturale prima dell’ annessione;
(2) In Inghilterra, da una parte si è oramai fermata la
dopo l‘annessione, ella si marito con un sardo; si progiurisprudenza, che la. legge del domicilio del padre al
cedette al riconoscimento del figlio posteriormente al mamomento della nascita del ﬁglio ‘è quella che decide del
trimonio, e si ritenne valido il riconoscimento in conformità della legge sarda, ma per la circostanza che la donna
valore di una legittimazione per matrimonio susseguente.
Però la legittimazione per susseguente matrimonio di un
sposandosi ad uno straniero era divenuta straniera ed il
cittadino inglese all'estero non è nulla., ma è valida purchè
quesito riducevasi ad applicare la. legge sarda. a due.:m-di;
il solo ﬁglio era rimasto francese all‘epoca del matrisia ammessa nel luogo, nel quale il padre aveva domicilio al momento della nascita del ﬁglio, ma gli effetti
monio dei genitori; e nella diversità. di cittadinanza tra
giuridici sono limitati in Inghilterra; ma. lo ripetiamo,
genitori e ﬁglio applicossi la legge dei genitori nell‘epoca.
questo limite è soltanto per la proprietà immobiliare;
rispetto poi alla devoluzione ereditaria dei mobili, si con-

sidera come producente in Inghilterra gli effetti di una
legittimazione il matrimonio celebrato all'estero (nei paesi
dove la legittimazione per susseguente matrimonio è am—
messa) tra inglesi aventi ivi ﬁgli naturali riconosciuti,
purchè i suddetti inglesi avessero ivi il loro domicilio
all' epoca della nascita di questi ﬁgli naturali.

del riconoscimento (sentenza 15 marzo 1873: Jom-nal dn.

droit int. prive/, 1879. p. 393; France judiciaire, 1879,
p. 561). Il caso dunque presentatosi al Tribunale di Al—
bertville non risolve nulla circa il tema di mutamento
di cittadinanza, ma concerne il tema. della legge da ap—
plicarsi quando i genitori ed il ﬁglio hanno cittadinanza
differente.
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for,.ato((annessione) della cittadinanza. In questo
consentita (Francia), anche nella ipotesi in cui nel
senso Despagnet, Prdcis, n° 444; Idem, De la irgi- . tempo della pubblicazione del rescritto il legittitimation (Journal citato, l888, pag. 601).
mato teneva ivi la sua residenza od il suo domiB) Altri ammettono che l’ enunciata regola. cilio? Rispondiamo affermativamente (2).
debba seguirsi quando trattasi di mutamento voB) Un ﬁglio appartenente ad un paese (Italia),
lontario di cittadinanza, ma, quando trattasi di
la cui legge ammette la legittimazione per re—
mutamento forzato, debba rispettarsi il diritto que- scritto, può essere nell’analoga forma legittimato
sito del figlio; avvenuto il matrimonio nella patria in un altro paese (Spagna), dove quest' analoga
primiera (Italia),il riconoscimentoposteriore al ma- forma è pure ammessa? Rispondiamo affermatitrimonio potrebbe farsi nella nuova patria (Fran- vamente (3).
cia). In questo senso,Lehr, Cas de conﬂit de le'giC) Un ﬁglio appartenente ad un paese, in cui
slation en matière de le‘gitimaiion (Journal citato, la legge espressamente vieta ai nazionali di farsi
l883, pag. l43); Duguit, Du con/lit des lais (Journal legittimare all’ estero per rescritto, è sciolto da
citato, 1886, pag. 522).
questo divieto se si trovasse in un paese, dove
C) Altri scrittori ritengono che vi sia sempre la forma del rescritto è consentita? Rispondiamo
nel ﬁglio il diritto quesito e che possa sempre
negativamente (4). Quel divieto e una limitazione
farsi il riconoscimento posteriore nella nuova pa- di capacità; esso segue il cittadino all’ estero.
tria. In questo senso, Fiore, Diritto internazionale
D) Un ﬁglio appartenente ad un paese (Olanda
0 Russia), in cui la legittimazione per rescritto è
privato, vol. 11, pag. 254.
35. In alcuni paesi si ammette la legittimazione considerata come un favore, che il sovrano acper rescritto del principe; conseguentemente una corda ai suoi nazionali per motivi gravi, di cui
legittimazione avvenuta nella cennata maniera, ai
egli solo deve apprezzare la portata, può essere
termini della legge del luogo, è valida in qual— legittimato per rescritto in un altro paese (Italia)
siasi altro paese, anche in uno Stato, come la in cui la legittimazione per rescritto, sebbene
Francia, dove si riconosce la sola legittimazione
sottoposta ad alcune condizioni, non considerasi
per susseguente matrimonio (1). E ciò pel motivo come una concessione di favore? Rispondiamo neche la legittimazione, anche avvenuta per rescritto gativamente; le restrizioni imposte dalla legge
del principe, e destinata, alla pari di quella. av- olandese o russa sono una limitazione di capacità
venuta per susseguente matrimonio, a determinare ed accompagnano i cittadini dovunque (5).
lo stato, la condizione giuridica di una persona.
E) Un ﬁglio appartenente ad un paese (Francia),
A chiarimento della teoria, riteniamo necessario in cui non è ammessa, ma nemmeno è vietata la
indagare le norme speciali alla cui stregua si de— legittimazione per rescritto, viene legittimato in
vono risolvere gli svariati quesiti, concernenti la un altro paese, in cui questa è consentita; e valegittimazione per rescritto del principe.
lida tale legittimazione nel suo paese? RisponA) Un ﬁglio legittimato regolarmente per re- diamo affermativamente (6).
scritto, secondo la legge del suo paese (Italia), deF) Un ﬁglio appartenente ad un paese (Penv’essere ritenuto come legittimato anche in un
silvania), in cui l’istituto della legittimazione non
paese dove questa forma di legittimazione non è
è riconosciuto, e legittimato in Italia per rescritto;

(1) Nel diritto intermedio vi era un motivo perentorio

per non ammettere la efﬁcacia estraterritoriale della legittimazione per rescritto, attesochè il sovrano succedeva
ai beni lasciali dai ﬁgli naturali, e questo diritto di sow-ranità non poieva essere distrutto da un atto di sovrano
estero (Boullenois, Dr: la personnalité e! de la rdalite'
des statuts, tom. 1, p. 64). Il presidente Bouier, essendo
molto Favorevole alla personalità dello statuto, arrivava.
sino a riconoscere appena che solo per cortesia si polesse

accordare la. efﬁcacia estraterritoriale alla legittimazione
per rescritto del principe e rilevava che l'uso in Francia

era contrario a siffatti criteri di cortesia; uso confermato
dalle decisioni del Parlamento di Parigi (Bouier, Observations sur la coutume de Bourgogne, ch. xx1, n‘ 125-129;
Oeuvres, tom. 1, p. 689 e seg.). Ma l‘efﬁcacia estraterriteriale del rescritto del principe, aggiungiamo noi, deve
essere non una concessione a base di cortesia, ma un riconoscimento dello stato di una persona a. base di giu-

stizia. Nei tempi moderni si è impugnata la suddetta ellicuciu estraterritoriale pel motivo che la legittimazione per
rescritto del principe è una usurpazione della sovranità,
secondo la definizione data da Duvergin, relatore del tri-

bunato in Francia (Rapport au Tribunat, p. 31). Ma ciò
non è esatto; dal punto di vista del diritto pubblico interno può discutersi se dovesse il principe essere compe—

nunziarsi al riguardo (Corte d'ztp|ello di Parigi, 13
aprile 1893: Journal du droit internationaiprivé, 1893,
pag. 553).
(2) Il rescritto del Governo italiano è stato emanato in

virtù della legge vigente in Italia; il ﬁglio legittimato per
virtù di rescritto ha ricevuto il suo stato in Italia in base
ad un atto ammesso dalla legge italiana e questo suo stato
dev’essere riconosciuto da per tutto.
(3) Cosi, un italiano potrebb‘ essere legittimato nella.

Spagna per rescritto, purché si veriﬁchino le condizioni
richieste dal cod. civ. ilal. circa il contenuto intrinseco
(art 198—199 e 201). Per anal..gia uno Spagnuolo può es-

se1e legittimato in Italia pe1 rescritto, purchè si veriﬁchino le condizioni richieste dalla sua leng.ge Le formalità.
poi debbono espletusi secondo la legge del luogo; e cosi
in Italia, anche perla legittimazione dello straniero, si

osserveranno le prescrizioni dell‘ art. 200 del cod. civ.
(4) Sotto l‘antico regime, in Francia il cennato divieto
era consacrato nei placards; gli editti del 23 sett. 1695
e del 14 dicembre 1616 vietavano, sotto pena di ammenda.

di rivolgersi a principi stranieri per ottenere da essi la
legittimazione.
(5) Se I’ olandese od il russo conseguissero la legitti-

mazione per rescritto in Italia, le autorità. olandesi o russe
potrebbero non riteneila valida.

tente o se questa facoltà dovesse delegarsi ad altro potere,
ma, una volta olie la legge riconosce questa attribuzione

(6) Nella dottrina havvi divergenza di opinioni. Phillimore scrive che ogni legittimazione e valida., quando

nel principe, il rescritto è un atto che emana dall‘auto-

essa si fa conformemente alla legge del domicilio, aggiunge soltanto una 1estrizione per ciò che concerne gli
effetti della legittimazione, forse, dice egli, non darebbe

rità costituita ed è valido dinanzi a qualunque paese per

la nota regola locus regi!) actum.
La giurisprudenza francese ha avuto occasione di pro-

al ﬁglio legittimato il diritto di succedere ad. immobili
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questa legittimazione può essere ritenuta valida?
Rispondiamo negativamente (1).
G) Gli effetti derivanti dalla legittimazione
per rescritto sono retti dalla legge nazionale delle
parti interessate e non dalla legge del luogo, in
cui il rescritto è stato emanato. Cosi, uno spa—
gnuolo è legittimato per decreto reale in Italia,
gli effetti sono quelli annessivi dalla legge spa—
gnuola; la legge spagnuola ne regola. la validità,
quindi essa ne deve regolare gli effetti.
E) La forma della legittimazione per rescritto
è retta dalla legge del luogo, in cui esso venne
emanato; e l’applicazione della regola: locus regit
actum.
I) Nella ipotesi, in cui il padre ed il ﬁglio,
tra i quali la legittimazione per rescritto deve
intervenire, non abbiano la medesima cittadinanza,
occorre distinguere queste ipotesi: 1° se le leggi
dei paesi (Russia ed Italia), cui entrambi appar—
tengono, ammettono una legittimazione analoga,
potrà rilasciarsi il rescritto; 2° se delle leggi dei
due paesi, 1’ una la permette e, l’altra la vieta,
non potrà rilasciarsi il rescritto; 3° se, ammettendola le due leggi, vi si racchiudono nell’una
condizioni diverse da quelle stabilite nell’altra,
si applica delle due leggi quella più favorevole
alla legittimazione del ﬁglio.
36. Le norme esposte a riguardo della legitti—
mazione per rescritto si applicano a tutte le altre
maniere di legittimazione ammes;xe in certi paesi,
risultanti dall'intervento dell’autorità giudiziaria
od amministrativa (2). Essendosi veriﬁcate in un
caso speciale le condizioni di un rapporto giuridico, conformemente alla legge nazionale, l'atto
idoneo a realizzare questo rapporto è valido, se
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ITALIA: — Annali del Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio. Serie prima, N° 82. Parte 1, Agri—
coltura. Della malattia del Pittore/zio {Pliylloxera va-

statria: Planchon) sulla vite, secondo gli stadi fatti in
Europa ed in America e discussi al Congresso internazionale dei viticultori, convocato a Montpellier nel-

l'ottobre 1874, del professor Adolfo Targioni Tozzetti,
delegato al Congresso dal Ministero predetto. Roma, stabilimento delle Terme Diocleziane, 1875. — N° 82 bis.

Notizie ed indicazioni sulla malattia del pidocchio della
vite o della ﬁllossera da servire ad uso degli agricol-

tori, per il prof. Targioni Tozzetti. Roma, id., 1875. —
N° 104. Rapporto dei delegati al Congresso di Losanna,

per la ﬁltossera. Roma, id., 1877. — Serie seconda.. N°11.
Notizie ed indicazioni sulla malattia del pidocchio della
vite o della ﬁllossera, da servire ad uso degli agricol—

tori, per il prof. A. Targioni Tozzetti. — N° 17. Relazione sulle escursioni eseguite nel 1878 dalla Commis—
sione internazionale nei Dipartimenti della Francia
invasi dalla ﬁllosset'a. Roma, id.,1879. — N° 25. Rap-

porto intorno alla scoperta della ﬂllosséra nei circondari
di Lecco e di Monza ed alle operazioni ivi compiute

durante il 1879. — Atti della Commissione consultiva
per la llllossera. Sessione 1880. Roma, ill., 1880. —

N° 27. Atti id., Adunanza dal 31 maggio al 2 giugno 1880.
Roma, id., 1880. — N° 28. Esperienze sulla diffusione

esso è redatto dall'autorità competente secondo
del solfuro di carbonio impiegato per distruggere la
la legge del luogo, in cui le parti si trovano.
Da criteri speciali deve essere rotta la legitti-

ﬁltossera. Rapporti Freda e Macagno. Roma, id., 1880. —

N° 35. La ﬁllossera in Italia dall'agosto 1878 al giu—

mazione ad detendam, che in qualche paese (come
in Prussia.) si accorda ad un uomo per assicurargli
una posizione sociale, che gli tolga la qualità di
bastardo e lo renda capace di aspirare a certe

gno 1881. Roma, tip. Cenniniana, 1881. — N° 41. Atti
della Commissione consultiva per la ﬁllossera. Adunanza
dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 luglio, 15, 16 e 17 settembre 1881.

Roma, id., 1881. — N. 43, 63, 71, 78, 86, 103, 115, 142.

pubbliche funzioni. L’efﬁcacia di siﬁittta legitti—
La ﬁllossera in Italia nel 1881. — Atti, id., Sessioni

mazione ha per sua natura un carattere territo—
riale; è un rapporto tra la persona e la sovranità.

del luogo, in vista dell’esercizio di uﬁici pubblici
da adempiersi in quel determinato paese. non è
un mutamento di stato nella persona. Questa norma
vale tanto se la suddetta legittimazione sia accordata ad un cittadino dello stesso paese, quanto
se sia accordata ad uno straniero.
FRANCESCO PAOLO Conrvzz1.
FILIUS FAMILIAS. V. Patria potestas; Peculinm.

siti in un paese che non ammettesse siﬁ‘atta legittimazione
(Phillimore, Conﬂict of laws, p. 393, 5 542). Sohaeﬂ'ner

1882-83-84-85-86—87. Roma, id., 1882 al 1887. — N° 56.
Esperienze sulla diffusione nel terreno dei vapori di
solfuro di carbonio, per I). Z. Ravizza. Roma, id., 1883.
— N° 95. Atti del Congresso ﬁllosserico internazionale.

Torino, ottobre 1884. — N° 155. Esperienze ed applicazioni del metodo curativo col solfuro di carbonio nei
vigneti ﬁllosserati in Italia. Relazione del dott. Teobaldo

Danesi. Roma, id., 1881. — N' 157, 167, 178, 189, 195,
201 e 205. Atti della Commissione consultiva per la 111lossera. Adunanza rispettivamente dal 1888 a tutto il 1894.

(1)Nella ipotesi in esame, deve imperare lo statuto
personale.

stabilisce lo stesso principio, senza aggiungervi alcuna

(2) Ad esempio, in Prussia sono ammesse: a) la legit-

restrizione circa il diritto di eredità (Schaeﬁ‘ner, Entwi-

timazione per dichiarazione del padre davanti al giudice
allorquando havvi promessa di mm1t1imonio, senza neanche

«-Itelung des internationa/en Privatrechts, p. 53 e seg.).
Altri scrittori, tenendo in vista lo statuto personale. dicono: la legittimazione per rescritto del principe varrà,
se lo statuto personale del ﬁglio legittimato l‘ammette,
mentre non varrà, se lo statuto personale non l‘ammette
(Laurent, Droit civil international, tom. v, pag. 294;

celebrazione posterior;e b) la legittimazione per ordinanza

regia emanata su domanda del padre, ma, perchè questa
legittimazione produca gli effetti civili, occorre l’assenso
della famiglia paterna.

national 111wd 1886, p. 524; Despagnet, Précis, n° 445;

(3) Non si fa menzione che delle pubblicazioni ufﬁciali
dei diveisi Stati, in cui si contengono, oltre a notizie di
indole tecnica, più particolarmente quelle che concernono

Surville et Arthuys, Cours élémentairc, n° 314). Noi riteniamo npplicabile la regola. locus regit actum.

la diﬁ'usione del male e l‘ applicazione dei rimedi e delle
disposizioni legislative all‘uopo sanzionate.

Duguit, Du conﬂit des lois nel Journal du droit inter-
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Roma, id., 1888 al 1894. —- Relazione ed Atti della Conn—
missione parlamentare per la ﬁllossera in Italia. Relatore

deputato Tubi. Roma, Eredi Botta, 1884. — Relazioni
sui provvedimenti contro la ﬂllossera attuati in Italia ed

all‘ estero, presentate annualmente alla Camera dei depu—
tati dal 1883 in poi (l).
FRANCIA: -— Les comptes rendus des travaux du ser—

vice du phylloxe‘ra dal 1878 in poi. Paris, Imprimerie
Nationale.
SVIZZERA: — Le Phylloxdra en Suisse. Rapport: du
DJpartement fédéral du Commerce et de l’agriculture
dal l878 al 1881 (Genève et Berne), nonche i successivi

rapporti dei Cantoni sotto indicati: — a) Le phylloxe'ra
dans le canton de Genève. Rapports des Commissaires
cantonaux, dal 1878 ad ora.; — (>) Le phyllozéra (Canton de Vaud). Rapports du departement de l’Agricultu1-e
et du commerce sur l’exercice 1886; ed inoltre Les

rappa’rts de la station viticci du Champ de l’Aim Losanne de l’emercice 1887 et suivants; — c) Rapport: de

la Commission administrative Neuchtìtel. Annale dal
1882 in poi ; —- d) Bericht des’ Regîerungsrathes des
Kantons Zùrich an des Schweizerische Landwia-thschafts-

departement uber das Auftreten der Reblaus und die
Bekdmpfung derselben. ”Annate dal 1886 in seguito.
UNGHERIA: — Rapport sur le phylloxdra en Hong,-l'e
(Ministère royal Hongrois de l‘agriculture, de l‘industria
et du commerce). Annate dal 1881 inqpni. Budapest.
AUSTRIA: — Bericht tiber die Vàùreitung der Reblaus in Pestcrreich ( Verò'îentlicht in Aufstraye des
K. K. Acherbau-Ministeriumj. Annate dal 1883 in poi.

Wien.
GERMANIA! — Deukschrift betrejî'end die Behrimpfung
der Rcbjaushheit. Berlin, Dec-her. Annale dal 1875 in poi.
Pon'roonto: — Commissào central anti-phylloa-eriea
do Norte. Relatorio dos services technicos. Ministerio das

obras publicas, commercio e industrie. Lisbona, Nacional
dal 1879 in poi, e quella della Commissào central antiphyllnzerica da Sud do Reino. Lisbona, Nacional 1883
e seguenti.
5 l. — Notizie biologiche.
]. In che consiste: invasione e scoperta. — 2. Costituzione e specie. — 3. Sviluppo.
1. Fillossera ?: un insetto, detto anche volgar—
mente pidocchio della vite (Phylloxera vastatriw,
Planchon), che fu classiﬁcato dagli entomologi fra
gli emitteri nella categoria degli aﬁdi.
Questo insetto, che ha grandemente danneggiata
la viticoltura europea, è oriundo dall’America.
La sua prima comparsa in Europa, che non si

sa con precisione se sia avvenuta in Francia, ed
in Portogallo, risale ad ogni modo a non molti

anni, perché i suoi tristi effetti furono avvertiti
soltanto dopo il 1860.
Delle prime manifestazioni di questo nuovo ma—
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della preziosa ampelidea, da cui si trae il nettare
di Bacco, pretende di averne tenuto parola il
signor Penanrum, di Villeneuve les Avignon, il
quale affermò di aver osservato sino dal 1864,
e forse anche dal 1863, un eccezionale deperi—
mento nelle viti di Pugault, nel dipartimento del
Gard (2). Però, per la verità, la prima pubblicazione
sull'argomento è una lettera del signor Delorme,
veterinario ed agricoltore di Arles, diretta al Pre—
sidente del Comizio Agrario di Aix in data 8 di—

cembre 1867, comparsa nella Revue agricole et
fòrestière de Provence, 5 mars 1868, e nel Bull. de
la Soc. d’Agriculture de [’Ill‘ﬂtttli, 1868, p. 355, 380.

Ma ﬁno d'allora si parlava soltanto di un deperimento avvertito sulle viti,il quale in Francia,
dal 1863 in poi,vennc via via progredcndo, senza
che si sapesse a che attribuirlo.
Nell' anno 1868, una Commissione speciale fu
inviata dalla Sodetà di Agricoltura dell'Hérault
a visitare i vigneti danneggiati di Saint-Rémy.
Di detta Commissione faceva pure parte il Plan—
chon, illustre entomologo. professore presso la
Università di Montpellier, il quale riconobbe che
l’infezione non era dovuta. all'insetto alato delle
foglie, il quale era stato scoperto dall'americano
Fitch,sino dal 1854 e da questi descritto col nome
di Pemphigus vitifoliae.

Lo stesso insetto sulle foglie delle viti era pure
stato osservato, nelle serre di Hammersmìdt, presso
Londra, dal Westwood, nel 1863, il quale l’aveva
appellata Peri-tymbia vitisana.
Il Planchon chiamò l’insetto di cui trattasi, da
lui rinvenuto sulle radici delle viti, Rizaphis vastatriav, ma, dopo la sua andata in America e la venuta
di la in Francia dell’ altro illustre entomologo
Riley, ben presto rimase assodato che gli insetti
delle foglie di viti americane erano della stessa.

specie di quello trovato sulle radici delle viti
francesi.
Ed il Planchon stesso, che fu il primo a descrivere col Lichtenstein il modo di vivere del nuovo

insetto, mutato il primo nome datogli,lo chiamarono invece Phylloavera vastatrz'w (3).
2. La ﬁllossera che sta sulle radici e un piccolo

pidocchio che misura da. 1/2 a % di millimetro,
osservabile solo da una vista acuta o da occhio
armato di lente. Di corpo ovale, di color giallo

cera, con due piccole antenne sulla testa, sei
zampe corte e robuste, poste di sotto e da parte

del corpo, ha il tergo tutto coperto di tubercoletti disposti in serie per traverso e per il lungo.
La ﬂllossera, invece, alata ha antenne e zampe
più sottili e più lunghe, occhi meglio distinti, col
capo, il torace ed il ventre più nettamente se-

parati.
Il capo ed il torace prendono nella ﬁllossera alata

Ianne, che è diventato ormai il principale nemico

l' aspetto rosso bruno, ed il ventre il color giallo.

(1) Relazioni presentate: dal ministro Berti il 29 l'eb—
brnio 1884; dal ministro Grimaldi il 30 maggio 1885,
legislatura xv, documento xLix; il 29 giugno 1886, le-

mento xxx; dal ministro Boselli 1894, legislatura xvm,

gislatura xv1, documento ix; il 7 maggio l887, legisla—
tura xv1, docum. xxv; il 26 giugno 1888, legislatura xvx,

documento xxv; dal ministro Miceli il 22 giugno 1889.
legislatura xv1, documento xv; il 14 giugno 1890, legislatura xv1, documento mux; dal ministro Chimirri il 10

giugno 1891, legislatura xvu, documento xxw: dal mi—
nistro Laeava il 15 giugno 1892, legislatura xvn, documento xm; il 21 giugno 1893, legislatura xvm, docu-

documento ix bis.
(2) V. lettera al presidente della Società. d'agricoltura
e di orticoltura di Vaucluse del 31 luglio 1868, inserita
nel Bulletin de la Société d’ agriculture de Vaucluse,
agosto 1868.
(3) V. Le Phyllozera — Fait: acquis et Revue bibliogra-

ﬁque, Montpellier 1872, inserito negli Atti dei Congressi
scientiﬁci di Francia, sessione xxxv, tenuta a Montpel—
lier, p. 136, n° 140,e p. 85. n° 365.
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Al petto si attaccano quattro ali più grandi di
tutto il corpo e l‘insetto acquista aspetto di un'
moscerino, lungo da. un millimetro ad un millimetro e mezzo.

Le ﬁllossere attere, cioè senza ali, dette anche
radicicole, ipogeo o generatrici, perchè sono le più
proliﬁche, presentano due aspetti: quelle più grosse,
che sono anche più numerose in primavera, danno
origine ai caratteristici rigonﬁamenti, tubercoli 0
nodi sulle radici capillari più giovani; le altre
ﬁllossere, più piccole, si contentano di pungere le

radici. Le une e le altre producono il marcimento
delle medesime e quindi la morte della pianta.
La ﬁllossera alata, detta anche epigea, è anche
essa da prima senza ali, ma poi, nell'estate (da
luglio a settembre) mette i rudimenti delle ali
diventando ninfa, e, poco dopo, spiegando le ali,
esce di terra e vola da. sè, o si fa trasportare dal
vento.
si l'una che l'altra lillossera cominciano con
fare uova che, senza bisogno del maschio, schiudono
dando luogo ad una generazione detta, perciò, pertenogcnica od agamica.
Le femmine attere depositano sulle radici da 30
a 40 ed anche 100 uova in più giorni, e queste
deposizioni si ripetono una diecina di volte dalla
primavera all'autunno.
Le femmine alate depositano solo da 4 a 6 uova,
ora sulle foglie,fra i peli del lembo inferiore, ora
sulle fessure delle corteccie nei tralci.
3. La biologia della ﬁllosscra non è peranco ben
determinata, dappoichè, tanto quello attere, che
quelle alate, nell‘autunno depongono uova, ciascuna
delle quali da un insetto più piccolo senza bocca,
ma che varia di sesso, avendosi i maschi ben

distinti dalle femmine. Questi insetti, a loro volta,
dopo l'accoppiamento, generano, e la femmina de—

posita allora un solo uovo, che è il famoso ovo
d' inverno.
_
Come ciò avvenga, quando e come si avveri che
soltanto talune attere mettono le ali, e le ﬁllessere alate diano origine ad una generazione senza
ali, che vive_in speciali galle sulle foglie, e come

queste, mentre si rinvengono facilmente sulle viti
americane, si trovino più raramente sulle nostrane,
e come avvenga poi, anche, che queste stesse ﬁllossere scendano alle radici, è tutta una serie di
domande alle quali gli entomologi debbono an—
cora dare adeguata risposta.
Anche sull'ovo di inverno, che è quello a cui si
attribuisce l’energia di ravvivare la specie, l'ul-

i governi degli Stati stessi, a loro volta, sentirono
il bisogno, nel campo della pratica, di combattere

non solo la propagazione di questo ﬂagello, che in
breve tempo avrebbe distrutto una ricca sorgente

di lucro e di benessere per'la classe agricola, ma
anche sentirono il bisogno di applicare metodi, che
l’esperienza grado a grado venne additando. Onde
emanarono provvedimenti diretti a proteggere e

sovvenirei viticoltori, allo scopo ch'cssi non ab—
bandonassero la. preziosa coltivazione, perocch‘c la
diminuita produzione del vino sarebbe venuto. anche
a far risentire alle finanze degli Stati una diminuzione nelle entrate.
E l’Italia che non fu la prima, fortunatamente,
ad essere invasa dalla ﬁllossera, …ha il vanto di essere stata la prima ad emanare provvedimenti,
che mirarono a prevenire la importazione de1—
l'insetto.
Era ben naturale, d'altronde, che un paese, il
quale veniva subito dopo la Francia per la im—
portanza della coltivazione della vite, tentasse
ogni mezzo per non esporsi a perdere cotanta ricchezza, e-per conservare il posto che aveva conseguito, se pur non le fosse riuscito di progredire
dell'altro.
Infatti con r° decreto 6 ott. 1872, n° 1028 (serie 2“),
si sospese l’importazione ed il transito delle bar—
batelle, dei ma.gliuoli e dei tralci di ogni specie

di viti.
Con altro successivo r° decreto del 14 ottobre

1873, n° 1643, ritenuto allora che la tillossera po—
tesse essere importata anco con piante da frutto,
furono di esse vietate l'importazione ed il transito.
Questi due ri decreti furono poi convertiti in
legge il 24 maggio 1874, n° 1934 (serie 2"). Con
altra legge del 30 maggio 1875, n° 2517, stessa
serie, le disposizioni proibitive anzidettc vennero
estese anco alle piante non da frutto, ed alle parti
vive di piante di quaisivoglia specie.
Un terzo r° decreto, 8 settembre 1871, n° 3323

(serie 2“). che fu altresì in seguito convertito nella—
legge del 29 marzo 1877, n° 3767(serie 2“), fu quello
del di 8 settembre 1876, n° 3323 (serie 2“), che « estendeva le proibizioni delle leggi succitate (24 mag—
gio 1874 e 30 maggio 1875) alle uve fresche, intatte
o pigiate ed a qualsivoglia altra parte della vite ».
5. Non essendo, però, sufﬁciente questa tutela a

preservare il paese dal malanno che aveva nel

5 2. — Legislazione italiana.

frattempo invase, oltre la Francia, anche la Sviz—
zera, la Germania., l‘Austria, l’Ungheria, l’Inghilterra, il Portogallo, la Spagna, e che poteva già
essere penetrato nel territorio nazionale, fu pro—
mulgata la legge 3 aprile 1879, n° 4810 (serie 2“).
L’esempio, d’altronde, n’era venuto anco di Fran-

4. Prime disposizioni mediante decreti. — 5. Legge 3
aprile 1879. — 6. Principi e norme di applicazione.
— 7. Legge 14 luglio-1881. — 8. Testo unico delle
disp05izioni legislative. — 9. Legge 29 aprile 1883.
— 10. Legge 12 febbraio 1888. — ll. Convenzione
di Berna 3 novembre 1881. — 12. Ultime disposizioni
legislative. — 13. Riassunto della legislazione vigente.
— 14. Decreti d‘attuazione. — 15. Norme esecutive.

che si avanzava a grandi passi, senza trovare
ostacoli sufﬁcienti a contrastargli la via. Malgrado
che in quello Stato avessero già infetti da lillossera
ettari 616,500, di cui 373,443 gia distrutti, emanarono, in data 15 luglio 1878, una legge diretta ad
arrestare i progressi della ﬁllossera, dando facoltà
al Ministro (l'Agricoltura e Commercio, dietro il

tima parola non pare sia stata ancora detta.

cia, ove si affaticavano a combattere un nemico,

parere della Sezione permanente della Commis4. Con lo estendersi della ﬁllossera, che ormai
ha invasi pressochè tutti gli Stati europei, dove
la vite trova condizioni propizio alla sua vegetazione, se da un lato gli scienziati si aliaticarono per venire a. capo della biologia dell'insetto,

sione consultiva per la ﬁllossera, di ordinare che
i vigneti infetti e quelli circostanti fossero sotto-

posti ad uno dei trattamenti indicati dalla Commissione superiore, cioè ad un trattamento curativo.
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La legge italiana, a sua volta, nel mentre dava
facoltà ai delegati del Ministero di agricoltura,
industria e commercio, chiamati a sorvegliare, ed
a ricercare la ﬁllossera, il diritto di entrare ovun—
que erano viti, per praticarvi le volute indagini,
nello stesso tempo ingiungeva ai sindaci l'obbligo
di esercitare una rigorosa sorveglianza su tutta
la superficie del territorio comunale, per conoscere, senza ritardo, se in qualche luogo vi fossero
indizi di invasione ﬁllosserica.

Determinata tale funzione nei sindaci, nonchè
quella dei prefetti e dei sottoprefetti, si diede
facoltà al Ministro d’agricoltura di ordinare, senza
altre, a mezzo di speciali delegati, l’ispezione dei
luoghi sospetti. Accertata poi che avessero i delegati la presenza della ﬁllossera, essi dovevano
prendere i necessari provvedimenti per l'immediato isolamento delle viti e riferirne al Ministero,
il quale doveva pronunciarsi intorno:
a) alla delimitazione della zona infetta, al divieto ed alle discipline pei trasporto, in zone reputate immuni, delle viti, dei pali di sostegno, dei
concimi e di altre piante e parti di esse a norma
delle leggi in vigore;
(7) ai metodi curativi suggeriti dalla scienza,
0) occorrendo, alla distruzione di tutto o di
parte del vigneto infetto o di altri vigneti in
prossimità.
Per questo ultimo caso, furono stabilite le norme
da seguirsi per la nomina. dei periti e per la stima
dei vegetali da distruggere (art. 3 e 4 della legge
succitata).
Quanto alla scelta del perito, se non interveniva
l‘accordo fra il Prefetto della provincia e le parti,
dovevano essere scelti tre periti. due designati
dalle parti, delegate e proprietario, ed il terzo
dal presidente del tribunale civile. L’azione innanzi
all’autorità giudiziaria era sempre esperibile, ma
essa non poteva arrestare l'esecuzione dei provvedimenti distruttivi, e non poteva l'autorità stessa
che conoscere degli effetti dell’atto amministrativo, esclusa peranco ogni indagine sulla oppor—

tunità dei rimedi adottati.
Le accennate dispos1zioni erano, evidentemente,
suggerite dal bisogno di attuare sollecitamente le
operazioni distruttive e di non dare appiglio a
contestazioni di difﬁcile e lunga soluzione.
Quanto alla stima dei vigneti, fu ammesso di
corrispondere il valore del frutto pendente per le
viti attaccate dalla ﬁllossera; per le altre si deveva tener conto del pericolo d'invasione al quale
erano esposte.
In quanto agli altri vegetali, che venissero distrutti unitamente alle viti, nulla fu stabilito, talché si ritenne che, per la stima di essi, valessero
le norme di diritto comune.
Nel caso di divieto, per un determinato numero
di anni, di qualsiasi coltura, nel fondo sottoposto
a distruzione, al proprietario fu riconosciuto il
diritto di avere un indennizzo corrispondente al
valore del ﬁtto medio, che potrebbe essere ricavato dal terreno.
6. Con questo disposizioni, la legislazione ita-

liana, come fecero poi le altre, venne ad ammettere il principio che, trattandosi di parziale espropriazione del solo soprasuolo, per causa di pubblica
utilità., fosse opportuno compensare il proprietario,
che veniva a patire un danno notevole, purchè il
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compenso avesse tale misura, previamente stabi—
lita, che eliminasse ogni possibile lucro.
La Turchia sola, fra gli Stati europei che hanno
una legislazione antiiillosserica, non ha ammesso
questo principio. Essa accorda dei compensi a fa—
vore dei proprietari, che subiscono distruzioni non
avendo ﬁllossera, ma a quelli che hanno l’infezione,
nulla concede.

E vi ha realmente chi ha opinato, e chi opina
tuttavia che, trattandosi di un malanno paragona—
bile alla grandine, all'incendio, ed alle epizoozie,
non si dovesse in modo alcuno compensare il

danno a spese delle comunità..
Ma siccome, nel caso concreto, vi è un interesse
generale da tutelare, e che sarebbe grandemente
rovinoso per la proprietà subire distruzioni senza
compenso di sorta, e che ciò servirebbe anco di
stimolo a non denunziare il male sul suo nascere,
quando cioè sarebbe più opportuno combatterlo,
presso la generalità degli Stati e prevalso un
concetto più generoso, quale si addice ai popoli
civili, e fu sanzionato, perciò, il diritto ad una
indennità & favore di coloro, che sacriﬁcavano la
loro proprietà coll'intento di salvare quella degli
altri.
Vennero, poi, nella citata legge de13 aprile 1879,

stabilite ammende pei trasgressori dei divieti ema—
nati. e specialmente per coloro che, contravvenendo alle leggi in vigore, avessero importata la

ﬁllossera nei propri fondi.
L‘anzidetta legge, per l'esperienza fatta, ebbe

anche a comprendere, fra le materie di cui era vietata l'importazione ed il transito,i concimi vegetali
o misti, i palio tutori delle viti di ogni sorta già.
usati, come materie con le quali si può facilmente
trasportare i' infezione.
Detta legge stabili, ancora, che le spese per le
ispezioni e per gli studi rimanessero a carico
dello Stato.
Quelle, invece, per i metodi curativi, per la distruzione dei vigneti e le relative indennità ai

proprietari, rimasero a carico per una metà dello
Stato e per l'altra metà della provincia, costituendo una spesa obbligatoria.
Le provincie, però, non potevano essere assog—
gettate ad un carico superiore ad una sovrim—
posta di 4 centesimi per ogni lira di imposta diretta governativa.
7. A dare medo, poi, al Governo di diffondere
le viti americane, ritenute resistenti alla iiilossera,
fu consentita, con r° decreto 3 marzo 1881, n° 88

(seria 3") la facoltà di importare le viti stesse, allo
scopo di fare un vivaio a spese e sotto la direzione
dell’Amministrazione dell'agricoltura. Questa di-

sposizione fu convertita in legge in data 14 luglio 1881, n° 301 (serie 3“), con altri provvedimenti
relativi alla ﬁlossera.
Questi provvedimenti furono d'altronde specialmente consigliati dal fatto, che scopertasi la ﬁllossera anco in italia nel 1879, prima a Valma—
drera, in circondario di Lecco, provincia di Como,
e, subito dopo, ad Agrate, in provincia di Milano,

circondario di Monza, appari ben tosto che la
legge del 3 aprile 1879 non era suiìiciente‘allo
scopo; epperò, con la predetta legge del 14 luglio 1881, n° 301 (serie 3“), fu dato al potere ese—

cutivo facoltà di estendere, mercè decreti reali,
in tutto od in parte, alle spedizioni, da un luogo
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all’altro del territorio nazionale, le proibizioni gia
contemplate dalle leggi anteriori a riguardo delle
importazioni e del transito nel regno, e fu inoltre
al potere esecutivo stesso data facoltà di applicare i divieti di cui trattasi, nei limiti stabiliti,
a. mezzo di decreti ministeriali, ai territori nei
quali si trovassero uno o più centri d’infezione e
che perciò fossero dichiarati infetti.
Questa facoltà fu data altresi peri territori semplicemente sospetti di infezione ﬁliosserica.
Al contrario, per non eccedere nelle misure proibitive che tanti intralci procurano agli scambi

tanto le spese per la distruzione, che quelle per
in. applicazione delle cure, erano metà a carico
dello Stato e metà a carico delle provincie.
Altre modificazioni furono apportate al comma
1° dell‘art. 4 della legge 3 aprile 1870, perocchò,
mentre prima non si corrispondeva ai proprietari,
per le viti infette, che il valore del frutto pendente, e, per le viti della zona di sicurezza, si
teneva conto del pericolo d‘invasione al quale
erano soggette, modo di liquidazione che sollevò
grandi malumori e lagnanze vivissime, con le
nuove disposizioni del luglio 1881, si stabili la

commerciali, e considerato che la ﬁllossera può

liquidazione delle indennita a favore dei proprie—
tari colpiti dalia distruzione in quest'altro modo:

essere difﬁcilmente trasportata con taluni vege—
tali, specialmente nell'inverno, fu consentito il
transito e la importazione, fra il 1° novembre ed
il 31 maggio, dei ﬁori recisi e delle frutta, escluse
le cucurbitacee, per il timore che queste, essendo
piante che serpeggiano sul terreno, potessero, con
parti di esso, rimaste aderenti al frutto, diffondere la infezione.
Fu poi data al Ministero di agricoltura la facoltà di permettere l'importazione ed il transito
delle vinacce fermentate e delle snnse destinate
alla estrazione dell'olio, e l'introduzione delle
foglie di gelso, provenienti da luoghi immuni da
fillossera, a solo scopo di bachicoltura.
Altra eccezione fu fatta per l'introduzione dal-

l’estero di vegetali destinati a pubblici istituti di
botanica, coli'obbligo, però, che provenissero da
luogo dove non si coltivasse affatto la vite.
La legge di cui si discorre, 14 luglio 1881, modiﬁcò poi l'art. 2° dell'altra 3 aprile 1879 precitate,

nel senso di meglio indicare le disposizioni i‘lspetto allo immediato isolamento delle località

nelle quali si è rinvenuta la ﬁllossera, alla delimitazione della relativa zona infetta, e di quella
circostante, detta di sicurezza, estensibile anche
al di la di 10 metri, allorchè il delegato ritenesse
opportuno di trattarla come la zona infetta.
Fu poi stabilita una zona di difesa, pel caso che
convenisse sottoporre a speciali norme e precauzioni una ulteriore zona più eccentrica.
Fu altresi demandato al Ministero, udita la Commissione consultiva apposita (l), di stabilire o i
metodi curativi consigliati dalla scienza, 0 la di—
struzione della zona infetta e di quella di sicurezza. Con questa disposizione si consacrava, come
era stato fatto prima con la legge 3 aprile 1879, che
(1) La legge 14 luglio 1881, n° 301, nell' ultima parte
dell' art. 4, facendo menzione della Commissione consultiva

per la ﬂilossera, veniva implicitamente a crearla; però la
Commissione stessa in realtà entrò in funzione sino dal
1880, istituita con ministeriale decreto dell’ 11 sett. 1879,
che ﬁssava a 14 i membri da scegliersi e 4 quelli che

vi appartengono di diritto, nelle persone del direttore del1‘ agricoltura, del direttore della stazione di entomologia
agraria, del direttore del laboratorio erittogamico e del

per le viti della zona. infetta, doveva tenersi conto
del grado d‘infezione e della presumibile durata
delle viti; per le viti della zona di sicurezza, della
presumibile loro durata in rapporto al pericolo
di invasione al quale le viti stesse erano esposte.
Di più, si stabili che gli elementi, in ordine al
grado d’infezione ed alla presumibile durata delle
viti, fossero forniti dal delegato filiosserico, facendone constare, mercè processo verbale da lui
redatto in contradizione degli interessati ed in
presenza di una persona esperta, designata dal
presidente della Commissione ampelograﬁca provinciale.
Queste constatazioni del delegato non potevano
essere sottoposte a controllo di periti od a discussione innanzi ai magistrati, salvo il ricorso
al Ministero d’agricoltura (2).
Con la citata legge si previde anche il caso che
la filiossera, comparendo in qualche stabilimento
orticolo e di piante da frutto, non mettesse nella
condizione, per distruggerla. sulle viti ed impedirne
la diffusione, di essere costretti a compromettere
l‘esistenza di altre piante rare e costose, in modo
da dovere essere poi esposti a corrispondere eccessive indennità.
'
Si stabilì perciò, con l'art. 6 della nuova legge,
che nessun compenso fosse dovuto agli stabili—
menti anzidetti, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute
infette.

Multa superiore alle lire 500 fu comminata a
chiunque scientemente smerciasse piante infette
da ﬁliossera, e multa ancora più rilevante e il
carcere furono comminati a chiunque dolosamente
cagionasse la infezione nell’altrui proprietà. (3).
delle leggi intese ad impedire la diffusione della ﬂilossera.
4 marzo 1888: « L’autorità. giudiziaria non deve conoscere che degli effetti dell’atto amministrativo, esclusa
ogni indagine sull’esistenza dell’ insetto ed alla oppor—
tunità dei rimedi adoperati per combatterlo ». La. giurisprudenza fu concorde nel ritenerla senza discussione di
sorta. e la Cassazione di Torino (10 luglio 1883: Legge,
1884, 1, pag. 299) dopo che la Corte d’appello di Genova

I‘ ebbe detto per incidente, cosi esplicitamente si esprime:

presidente della Commissione ampelograﬁca centrale, era

« inﬁne tutto quanto si viene nel ricorso asserendo in

Commissione centrale di viticoltura ed enologia. Con altro
ministeriale decreto 18 febbraio 1882 i membri da sce—
gliersi furono elevati a 25. Nel 1884, con r° decreto 13

ordine alla pretesa illegittimità. del divieto di esporta—
legge 3 aprile 1879 interdetto all’autorità. giudiziaria il

aprile, n° 2219 (serie 3“), fu ricostituita detta Commissione,

sindacare l' opportunità. e la conseguente legittimità. dei

assegnandole 30 membri oltre 4 di diritto e con r° decreto
18 gennaio 1891, n° 39 (serie 4“), fu aggiunto un altro
membro di diritto nella persona del direttore della stazione

provvedimenti ordinati dall' autorità amministrativa ».
(3) Quanto alle sanzioni penali contenute nelle leggi
antifillosseriohe, la giurisprudenza non è ﬁnora copiosa.
In un casa solo essa ebbe a decidere sulla disposizione
dell’ alinea dell‘ art. 7, secondo cui le disposizioni vigenti
in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni

di patologia vegetale.

(2) L' art. 3 della legge 3 aprile 1879 contiene queste
precise disposizioni riprodotte nell‘ art. 7 del testo unico

zione, è aﬁ'afto fuori di luogo, essendo dall’art. 3 della
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8. Dopo la anzidette. legge 14 luglio 1881,n° 301,
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b) che vi erano specialmente in Sicilia gravissimi interessi da tutelare, posto che da sola
nel 1882 quell'isola rappresentava una esporta-

si stabili, da ultimo, di compilare un testo unico
delle leggi tutte intese ad impedire la diffusione
della ﬁllossera; testo che fu infatti reso esecutivo col regio decreto 31 luglio 1881, n° 380 (se—

per tutto il regno di ettolitri 1,312,388;

rie 3“), in esecuzione del quale fu poi formulato
apposito regolamento, approvato con regio de-

c) che, per la insufﬁcienza dei mezzi sino allora avuti a disposizione e, per accertare con mag-

creto 6 novembre 1881 , n° 506 (serie 3“ ). Questo
regolamento disciplina i titoli che debbono avere
i delegati, come avvengono le loro nomine, quando
e come si debba loro afﬁdare l’incarico di visitare

gior sicurezza l‘entità del male, si fecero larghissime esplorazioni, rimanendo scoperte e non subito
soﬁ‘ocate infezioni che dovevano necessariamente
essere fornite di ulteriori diflusioni del male, con
maggiori tristi conseguenze;
d) che, d'altronde,i vigneti infetti, per quanto
numerosi ed anco considerato che la loro distruzione avrebbe richiesto una spesa rilevante, erano
un nulla in confronto degli immensi vigneti tut-

zione di ettolitri 516,451 di vino, sopra un totale

i vigneti sospetti, le comunicazioni che debbono
fare alle autorità, le norme che debbono seguire
nei singoli casi e le competenze loro dovute. Fa,

quindi, lo stesso regolamento menzione del modo
come si scelgono i periti, come si debba procedere
quando l’accordo non interviene fra le parti, e

come i periti stessi debbano compilare le stime,
l’esame che di esse deve fare il delegato,e come
e quando le stime stesse diventino deﬁnitive in

seguito a superiore approvazione.
Altro titolo stabilisce come avvenga il pagamento degli indennizzi ai proprietari, e gli fa.
seguito quello riguardante le spese, indicando chi
le debba eifettuare, come si provvedano i fondi,
come si giustiﬁchino le erogazioni e come debbano
essere in speciali categorie ripartite, e previamente autorizzate. Dei due ultimi titoli, l'uno disciplina 1a concessione per introdurre le materie
consentite o per importare vegetali destinati ad
Istituti di insegnamento, e l’altro, che riguarda la
Commissione consultiva, con la sanzione sovrana,
da maggiore importanza alle disposizioni che erano
state in antecedenza emanate con decreti ministeriali.
9. Ma neppure qui si fece sosta nel modiﬁcare
la legislazione di cui trattasi. La ﬁllossera essen—

dosi rinvenuta nel decorso di soli 4 anni in 6
provincie, 3 nella parte settentrionale del con—
tinente (Como, Milano, Portomaurizio) ed altret-

tante nell‘isola di Sicilia (Caltanissetta, Messina,
Girgenti) e quivi avendo preso il male larga pro-

porzione, sebbene 1'Amministrazione avesse ai vi—

tora sani e dei danni ulteriori che potevano sopravvenire;
e) che, ﬁnalmente, la Commissione consultiva
per la ﬁllossera, composta di persone competenti
in materia, esaminato con accurato studio lo stato
delle singole infezioni, ebbe a deliberare: che si
fosse sempre in tempo a lottare con ogni energia
col metodo distruttivo, non ritenendo suﬁiciente
quello curativo (1);
per tutte queste considerazioni, nel 1883, si
presentò un progetto di legge per avere un fondo
straordinario di 1,800,000 lire, e per modiﬁcare nello
stesso tempo le disposizioni vigenti, in modo che
meglio rispondessero alle imperioso necessità e
togliessero di mezzo molte lagnanze sollevatesi.
11 nuovo disegno, discusso con ogni sollecitudine
dalle due Camere, venne sanzionato il 29 aprile
1883 (n° 1295, serie 3“).
Per effetto delle nuove modiﬁcazioni, l’art. 6
del testo unico 31 luglio 1881, già. 4° della legge
14 luglio stesso anno, e prima ancora 2° dell'altra
3 aprile 1879, non impose più ai delegati che, accertata la presenza della ﬁllossera, dovessero anzitutto provvedere all'isolamento immediato della
località scoperta infetta, alla determinazione della
zona infetta e di fare poi le proposte al Ministero
in ordine all'estensione da darsi alla zona di si-

curezza, nei casi in cui dovesse superare i 10 metri

gneti ﬁllosserati scoperti applicato il metodo di—
struttivo, si cominciò a dubitare della eﬁicacia
del metodo stesso,specialmente in Sicilia dove sorsero anche vivissime opposizioni, perchè si rite—
nevano le indennità inadeguate al danno subito.
Ma ritenuto:

di larghezza.
Col nuovo ordinamento, non appena siasi accertata la presenza dell‘insetto, il Ministero, senza
altro, udito il Comitato per la ﬁllossera, determina

quali provvedimenti abbiano ad adottarsi, e, se si
prescrive il metodo distruttivo, determina la zona
infetta e quella di sicurezza, alle quali deve applicarsi la distruzione. Ove non venisse prescritto il

a) che il metodo distruttivo anzidetto era pure
insistentemente applicato dalla Svizzera, dalla
Germania, ed in talune parti dall’Austria—Ungheria;

effetti della ﬁllossera sopra la vite, principalmente col

degli anzidetti divieti d’importazione, e la Cassazione di
Torino, con sentenza dell'll novembre 1882 (Annali,

contrastare, con qualsiasi mezzo, la moltiplicazione degli
insetti; e colle concimazioni e pratiche di coltivazione

1883, p. 164), decise che la pena applicabile per simili
infrazioni è quella. pel contrabbando comminata nel de—
creto legislativo 28 giugno 1866. E ciò perchè la Corte
Suprema ritenne generico il richiamo fatto nelle leggi antiﬁllosseriche alle disposizioni vigenti in materia doganale,
e poichè il contrabbando non costituisce altrimenti che
una ﬁgura più grave dei reati previsti nella materia stessa,

alla vita ed alla sua moltiplicazione; quanto al primo in-

sembrava ad essa anche ripugnante il supporre che il

tento, impiegando principalmente gli insetticidi; quanto

legislatore abbia voluto lasciare impunito il contrabbando
stesso nel tema speciale di cui si tratta.

all‘ altro, ricorrendo alla distruzione della vite. L'effetto

(1) La Commissione consultiva della ﬁllossera, nell‘adu-

nanza del gennaio “1883, così deﬁniva l‘uno e l‘altro
metodo.
Il metodo curativo intende a scemare l‘ intensità. degli
Dior-:sro rumeno. Vol. XI. Parte 2“

adattate, a procurare la più energica vegetazione della
vite, afﬁnchè sia accresciuta la resistenza stessa.

Il metodo distruttiva intende alla più estesa distru—
zione della ﬁllossera, ricorrendo ad ogni mezzo capace
di togliere all’insetto la vita o le condizioni necessarie

segue in ragione diretta della più appropriata. natura.
degli insetticidi e della intensità e durata. delle operazioni
eseguite, ed inversa della antichità, estensione e circo-

stanze di luogo e di tempo delle infezioni.
41.
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metodo anzidetto,il Ministero ha la facoltà di accor-

dare ai proprietari dei vigneti una sovvenzione
di lire 100 per ettaro, a patto che venga adope—
rato quel metodo curativo,che dal Ministero stesso
sia indicato, udito l'avviso del comitato anzidetto.
Col parere favorevole delConsiglio provinciale,
è in facoltà dell'Amministrazione, udito sempre

il Comitato sopra indicato, di rendere obbligatoria
la cura prescelta per il territorio di uno 0 più
Comuni.

In questo caso,a carico della provincia, va un

capov.° I° dell'art. 4 dell'altra legge 3 aprile 1879,
nonchè il secondo comma di questo stesso ultimo
articolo, vennero a loro volta modiﬁcati dalla
legge 29 aprile 1883 come appresso.
Alla parola zone, nella prima parte del capov.°
2° dell'art. 5, legge 14 luglio 1881, la ove si parlava di zone infette e zone di sicurezza, venne
sostituita l‘ altra di viti, per meglio precisare che
a queste si riferisce il computo della presumibile

durata delle viti stesse di fronte alla invasione ﬁl-

terzo della spesa occorrente per la cura stessa
(art. I° della legge di cui trattasi).

Iosserica; e nella seconda parte, sempre di questo
capov.° 2°, art. 5, legge 14 luglio 1881, fu all'opinione del delegato,in ordine al grado d’infezione

A questo modo anche in Italia si adottò il me-

ed alla presumibile durata anzicitata, sostituita

todo di accordare, come in Francia, sussidi e. coloro che avrebbero applicato la cura. Senonchè,
mentre in Francia, non applicando la distruzione,
il Governo poteva, quando lo riteneva opportuno,

quella di una « Commissione permanente, nominata
per ogni gruppo d’infezione,presieduta dal delegato
e composta di due periti, uno scelto dalla Deputa-

applicare a proprie spese la cura, da noi la cura
non potrebbe essere coercitivamente applicata,
poichè fu soltanto data al potere esecutivo la facoltà di accordare un sussidio, a condizione che
venga adoperato quel metodo curativo che fosse
indicato dal Ministero.

Fu poi modiﬁcato l'art. 7 del testo unico 31
luglio 1881, già. 3° della legge 3 aprile 1879, nel

senso, che non si dovesse più nominare un perito
d'accordo fra il prefetto ed il proprietario, nè, in
caso di disaccordo, tre periti; ma, invece, per indennità non superiori alle lire 500, si dovesse tentare un accordo amichevole fra il delegato e l'interessato.
Per somme superiori alle lire 500, o nei casi di

non avvenuto accordo fra le parti, allora il pretore,
sulla domanda del delegato, e previa, la nomina

di un perito giudiziario e la notiﬁca agli interes—
sati, accede nel fondo e procede alla descrizione
dello stato dei vitigni e degli altri vegetali da distruggersi, salvo e. prendere nota nel verbale stesso
delle osservazioni del delegato e degli interessati.
Il delegato deve sempre fare inserire nel ver—
bale l’indicazione del numero delle viti infette e

di quelle immuni nell’area infetta. Compiuto il
verbale, il delegato da principio ai lavori prescritti
dal Ministero, senza chei proprietari possano ar—
restarne la prosecuzione, restando anche qui fermo
il principio che l’Autorità giudiziaria non deve
conoscere che degli eﬁ‘etti dell' atto amministra—
tivo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza
dell’insetto ed alla opportunità dei rimedi ado—
perati per combatterlo (vedi art. 2°).
L'art. 8 del testo unico 31 luglio 1881, già 5 della
legge 14 luglio 1881, che era una modiﬁcazione del

(1) Per ciò che riguarda i componenti, o meglio le
indennità dovute ai proprietari di terreni riconosciuti in-

fetti dalla ﬁllossera. o sospetti, la giurisprudenza ha già.
deciso su parecchi casi. Essa, infatti, ha stabilito, che
non è dovuta. alcuna indennità.:

per la vietata esportazione dei prodotti dei terreni
riconosciuti dall'autorità. amministrativa come colpiti dalla
ﬂllossera.

Che è invece dovuta:

zione provinciale e l’ altro dal presidente del tri—
bunale civile ». Questa innovazione fu introdotta,
per dare ogni garenzia ai proprietari che il delegato non potesse fare gli interessi dello Stato a
danno di essi.
Si compilò poi un comma speciale per sottrarre,
oltrechè ai magistrati, anche alla suddetta Com—
missione permanente la indicazione del numero
delle viti infette.
In relazione, ﬁnalmente, al 2° capov.° dell'art. 4
della legge 3 aprile 1879, diventato capov.° 3° dell’art. 8 del testo unico 31 luglio 1881, la legge

29 aprile 1883 modiﬁcò il capov.° stesso conside—
rando meglio [’ evento della vietata coltura e di—
stinguendo il compenso nei due casi: in cui le viti

sono frammiste ad altre culture e quando trattasi
esclusivamente di vigneto.
Nel primo, spetta un’indennità corrispondente
al ﬁtto che potrebbe ricavarsi dal terreno durante

il periodo di divieto.
Nel secondo caso, il compenso non è dovuto che

quando il divieto si prolunghi al di la del periodo
di resistenza delle viti, per non corrispondere due
volte al proprietario un compenso,e cioè, da una

parte, per le produzioni annuali relative al periodo di resistenza anzidetto e, dall'altra, per una
media di ﬁtto relativa alla vietata coltura. Anzi,

nel caso che venga permessa la coltura del fondo,
prima che scada il periodo di resistenza assegnato
alle viti, si deve tener conto dell‘utile, che può
ricavarsi dalle coltivazioni consentite in diminu-

zione delle somme dovute al proprietario.
Il divieto, poi, di piantare viti o quello par-

ziale di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato
il divieto di coltura, non può dare diritto a com—
penso in ne5sun caso (v. art. 3) (I).
In tutte due le citate sentenze campeggia il concetto
che: le leggi nntiﬂllosseriche contengono misure, che se ledono i diritti di proprietà, non li ledono come nel caso
di espropriazione, ma solo per misura di polizia sanitaria,
intesa ad impedire che un proprietario di un terreno, invaso dall‘ insetto maleﬁco, usi dei prodotti del terreno
stesso in modo da nuocere ad altri proprietari. Il divieto,
quindi, di esportazione non dà diritto ad alcuna indennità, perchè lo Stato non paga i pregiudizi che possono

per il raccolto pendente dal vigneto attaccato dalla

venirne ai cittadini dalle leggi proibitive, ancorchè ledano

ﬁllossera, al momento che questo viene distrutto.
Tali principi, enunciati già dalla Corte d‘ appello di
Genova nella sentenza 20 giugno 1882 (Annali, 1883,

qualche diritto inerente alla proprietà, la quale è bensì

…, 68), furono poi confermati dalla Cassazione torinese,
nella sentenza 10 luglio 1883 (Id., I, 311).

un diritto assoluto utendi et abutendi, ma solo ﬁnchè

gli effetti di questo uso ed abuso rimangono limitati alla
persona del proprietario, non cosi quando invadono la
sfera dei diritti altrui. Stabilito, quindi, con legge o rego-
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Un articolo nuovo stabilisce la norma che, qua—
lora le parti non si accordino sulla scelta del
perito, invece di andare, come prima, innanzi a
tre periti, la perizia venga deferita alla Commissione permanente, e ciò per abbreviare il periodo

preparatorio, che precede la distruzione, onde non
lasciare pretesti ad indugiarla.
E, però, mantenuta la clausola, che, quando le
parti non intendono di acquietarsi alla stima,
possono, entro 30 giorni dal deposito, che se ne
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I Consorzi devono rivalere lo Stato in base al—
l’importo della totale spesa che ricade nella competenza di ciascun anno (v. 2° capov.°, art. 7).
La legge, ond'è parola, commise altresi ad apposita Commissione, composta di sei membri, due
eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati
e due dal Ministero di agricoltura, industria e
commercio, di riferire al Parlamento prima del
15 marzo 1884 e dopo la campagna dell’anno che

deve fare alla cancelleria della pretura locale,

era in corso, sopra lo stato e le condizioni della
ﬁllossera in Italia (vedere art. 6, 2° capov.°).

sperimentare la propria azione innanzi all'autorità giudiziaria.
Entro 30 giorni da che la perizia e stata. accet-

Ultima variazione portata dalla nuova legge è
la facoltà. lasciata al Governo di nominare Commissari regi con giurisdizione sopra una o più

tata dalle parti ed è divenuta esecutiva per sen—

provincie delegando loro in tutto od in parte le

tenza del magistrato, si deve pagare il compenso

facoltà del Ministero. È inoltre data anche la fa—
coltà. al governo di emettere mandati di anticipazione per somme anche superiori alle lire 30,000
(v. art. 8).
Le disposizioni rimaste in vigore delle leggi
anteriori più quelle ora esaminate formarono un
testo unico che fu approvato con r° decreto 13
maggio 1883, n° 1344 (serie 3“).
10. Ma neppure qui ﬁniscono le modiﬁcazioni
alla legge. Nel 1888, si contavano già 12 provincie infette, in Italia, e la nostra legislazione,
mentre da principio era venuta via via allargando i
divieti di importazione di vegetali e di altre cose
ritenute pericolose, perchè più facilmente capaci
di diffondere la ﬁllossera, era arrivata al punto

per gli alberi e le colture distrutte o morte, e la
prima annata di raccolto delle viti distrutte.
Le altre annate di raccolte, relativo alle viti di-

strutte, debbono essere pagate il 1° settembre di
ogni anno (v. I° capov.°, art. 7).
Altra innovazione consiste in questo: che le spese
per la distruzione e per l’indennità ai proprietari, invece di andare a carico della provincia, in
cui si trova il comune infetto, vanno a carico dei
Consorzi obbligatori di provincie, che debbono essere formatì dal Ministero, uditi la Commissione
consultiva ed il Consiglio di Stato, secondo che
sarà. consigliato dalle infezioni scoperte o che si
potranno scoprire.
La legge di cui parlasi costituì senz’altro il Consorzio obbligatorio delle sette provincie siciliane

(v. art. 5) (i).

lamento dei limiti,ogni uso che li ecceda diventa illegittimo, e cessando di essere l‘ esercizio di un diritto vien

meno anche ogni ragione di rifacimento a favore del proprietario a cui l‘ illecito esercizio venga impedito.
Quanto all‘indennità. relativa ai frutti pendenti, le citate sentenze, riportandosi alle dichiarazioni fatte alla Camera nella discussione della legge, riconoscono che le

disposizioni di questa non si riferiscono ai frutti mate—
rialmente intesi nel senso di grappoli pendenti, bensì in
quello di raccolto e prodotto presumibile dell‘annata, ma
sempre però dell‘annata in corso.

(I) Appena pubblicata la legge 29 aprile 1883, con la
quale si costituivano i consorzi obbligatori di provincie,
senza però provvedere alla materiale costituzione di essi,
meno che per la Sicilia, fu fatta questione pel tempo in
cui detti consorzi divenivano operativi agli effetti della
ripartizione delle spese per combattere la. diffusione della

che nessun vegetale entrava più da noi. Dopo cominciò, grado a grado, ad attenuarei rigori, vuoi
perchè le conoscenze in materia facevano appa-

fosse altrimenti, si andrebbe all‘assurdo, che la legge abbia
lasciato adito al Governo di violarla mettendo a carico
di una provincia. piuttosto che di un consorzio la spesa
in questione, a seconda che a lui piacesse di promuovere
e non la formazione delle circoscrizioni consorziali.
Colla legge del 1883, aggiunge la sentenza citata, si è
inteso suddividere, e cosi rendere meno gravoso, il danno
sempre ragguardevole che cagiona la ﬁllossera; imperochè,
il distruggere il focolare d' infezione in una data piaga
o provincia, giova anco alle ﬁnitime, in quanto le preserva dall‘estendersi del ﬂagello nel loro territorio.

A questi principi non seppe adattarsi la Corte d'appello
di Milano, che, accogliendo l'appello, riformò completa—
mente la sentenza suddetta (Corte d‘appello di Milano,
9 febbraio 1888, Monit. dei trib., 1888, pag. 265), soste—
nendo che, ﬁnchè il Ministero non fa uso della facoltà.
concessagli dalla legge del 1883, torna impossibile di
parlare di spese consorziali fra provincie, che non sono

ﬁllossera. Si disse infatti: se una provincia sola ha sopportato tutte le spese occorrenti per la ﬁllossera apparsa

ancora tra loro consorziate, nè si può prevedere se lo sa-

nel suo circuito, a tenere della legge 29 aprile 1883, che

ranno, e che, conseguentemente, soltanto dalla costituzione

per le spese stesse obbliga a concorrervi le provincie in

effettiva dei singoli consorzi deve cominciarsi ad appli—
care la disposizione, che pone una parte delle spese per
la difesa contro la ﬁllossera a carico dei consorzi medesimi.
Nè vale il dire, soggiunge la sentenza, che il Ministero

consorzio, quando questo è effettivamente costituito e te—

nuto al rimborso?
Il tribunale di Como, con sentenza dell‘8 aprile 1887,
decise che il consorzio, anche posteriormente costituito, è

obbligato ad assumersi la metà delle spese a norma degli

fu autorizzato a formare la circoscrizione dei consorzi,

articoli 10 e 11 del r° decreto 13 maggio 1883, perchè

non a costituirli, e che questi dovevansi ritenere già. vir—

il consorzio obbligatorio veniva virtualmente creato con
la legge stessa del 1883 e doveva produrre i suoi giuridici eﬁ‘etti subito dopo i 15 giorni dalla pubblicazione.
La stessa legge poi, autorizzando il Ministero di agricol-

tualmente costituiti ﬁn dall‘epoca dell'attivazione della

tura ad istituire i consorzi, intese dar facoltà. solo a for-

marne la circoscrizione nel modo che era consigliato dalle
infezioni ﬁllosseriche, perchè, ripetiamo,i consorzi stessi
erano già virtualmente costituiti, e tutto quindi riduce-

vasi a far determinare il raggio territoriale per gli effetti
dell‘ equo riparto della spesa fra più provincie. Che, se

legge 29 aprile 1883; imperocchè è facile rispondere, che
un consorzio non si può concepire senza l‘ esistenza dei
consorziati, onde la designazione di questi costituisce nè
più nè meno che la formazione del consorzio, ed essendo

questa rimessa al Ministero bisogna derivarne, che quando
la legge parlò di spesa a carico del consorzio obbligatorio
di provincie intese puramente e semplicemente enunciare
un principio, di cui lasciò l‘attuazione, a seconda dei casi,
all‘ autorità amministrativa.
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rire meno pericolosi certi vegetali e materiali di

cui prima si diﬁldava, vuoi perchè le nostre condizioni erano sensibilmente mutate, per le molte
infezioni scoperte, vuoi ancora perchè la nostra
vicina d’oltre Alpi, la Francia, faceva. il viso dell'armi ai nostri ortaggi, che avevano largo smercio in quel paese.

Posto ciò, si pensò che sarebbe stato vano tenersi estranei alla Convenzione internazionale
antiﬁllosserica di Berna., stipulata sino dal 1878
fra i principali Stati europei senza il nostro intervento, sebbene i nostri delegati si reeassero a
Berna in detto anno per studiare gli accordi del

patto internazionale che fu concluso.
Nè prendemmo parte agli accordi successivi del
1881, che sostituirono quelli precedenti, e nulla. per
diverso tempo si fece per secondare i voti del
Congresso antiﬁllosserico internazionale di Torino,
che pure, non approvando intieramente la predetta

convenzione, aveva però espresso voto, perchè
taluni vegetali non trovassero più le nostre barriere chiuse.
Il Parlamento ebbe, quindi, ad approvare una
nuova legge sanzionata il 12 febbraio 1888, n° 5202
(serie 3“ ), colla quale si autorizzava il governo
del re ad aderire alla Convenzione succitata e ad
emettere i provvedimenti per darvi esecuzione.
Nello stesso mentre fu confermato, per gli Stati
non aderenti al citato patto internazionale, la di—

sposizione dcgli art. 1° e 3° della legge vigente,
si diede però anche facoltà. al potere esecutivo di
introdurre, con decreti reali, le modiﬁcazioni che
in casi speciali potessero tornare necessarie.

In quella circostanza, fu disposto, coll’art. 2°
della legge, di negare qualsiasi concessione di indennità. a favore dei proprietari che, avuta cono—
scenza di un insolito deperimento delle loro viti,
non lo avessero denunziato al sindaco del luogo;
questa disposizione fu coordinata coll’art. 14 dell'allora vigente testo unico 13 maggio 1883, il quale
già negava ogni compenso a chi avesse importato
nel proprio fondo la ﬁllossera, a mente dell’ultimo

comma dell’art. 8 del testo unico 31 luglio 1891,
il quale era, poi, l'ultimo capov.° dell'art. 4 della
legge 3 aprile 1879.
Inoltre si riconobbe la qualità di agenti di polizia giudiziaria in coloro che attendono ad impedire l'esportazione dai comuni infetti e sospetti
di materie atte a diffondere l'insetto, e furono, per
converso, abrogati gli articoli 4 e 12 riguardanti

l'importazione di viti americane a Montecristo,
il primo, e l’altro lo stanziamento di 1,800,000 lire

e la nomina. della Commissione parlamentare, di
cui fu innanzi fatto parola.
Avuta l’autorizzazione di aderire alla Conven—
zione antiﬁllosseriea internazionale di Berna, colla
legge anzidetta 12 febbr. 1888, n° 5022, essa fu resa

esecutiva col r° decreto 26 febbraio 1888, n° 5237
(serie 3°).
11. La anzidetta Convenzione internazionale an—
tiflllosserica, ﬁrmata a Berna il 3 novembre 1881,

n° 5237 e 15 dicembre 1889 n° 6556, è una nuova
convenzione stipulata in sostituzione di altra precedente del 17 settembre 1878 onde più eﬂicacemente assicurare un‘azione comune contro la introduzione e la propagazione della ﬁllossera.
.In forza del nuovo accordo gli Stati confederati
Sl impegnano a completare:

l°'la vigilanza sui vigneti, dei vivai d’ogni
specie, dei giardini e delle serre, le investigazioni

e gli accertamenti necessari dal punto di vista
della ricerca della ﬁllossera, alle operazioni dirette

a distruggerla per quanto è possibile;
2° alla determinazione delle superﬁcie infette
e della estensione delle circoscrizioni sospette per
vicinanza dei focolari infettivi man mano che il
ﬂagello progredisca;
3° le norme che regolano il trasporto e l'imballaggio delle barbatelle di viti e parti di questa
pianta e tutti gli altri prodotti dell'orticoltnra,
per impedire il trasporto delle malattie dai luoghi
ove si trova;
4° le misure da prendere in caso d’infrazione

delle misure sudescritte.
Il vino, l'uva, la Vinaccia, i vinacciolì, i ﬁori
recisi, gli ortaggi, i semi e le frutta d'ogni specie
sono ammessi alla libera circolazione.
Le uve da tavola debbono circolare in scatole,
casse, panieri solidamente imballati, ma facili &
visitare; l’uva da vendemmia deve circolare pigiata ed in fusti chiusi: la vinaccia deve circolare in casse e botti chiuse.
Sulle zone di conﬁne ciascuno Stato può prendere provvedimenti restrittivi rispetto agli ortaggi coltivati promiscuamente a vigneti ﬁliosserati.
Le pianticelle, gli arbusti, e tutti i vegetali, ad
eccezione delle viti provenienti da vivai, da giardini o da serre, sono ammesse alla circolazione
internazionale, ma non potranno essere introdotti
in uno Stato che per gli ufﬁci di dogana da designarsi. I detti oggetti debbono essere imballati solidamente, ma in guisa da permettere gli accertamenti e dovranno essere accompagnati da una
dichiarazione della spedizioniere e da un attestato
dell’autorità, compilati secondo le formale stabilite dalla stessa. Convenzione.
Nelle contrattazioni fra gli Stati contraenti l'at—
testato delle autorità. del paese d'origine anzidetto
non sarà. necessario, allorchè si tratta di piante
provenienti da uno stabilimento inscritto nello
elenco pubblicato secondo stabilisce la Convenzione. (Dichiarazione aggiuntiva & cui è accennate
più innanzi).

Gli Stati prenderanno pure accordi per l’ ammissione nelle zone di confine delle uve da vendemmia,
delle vinaccie, dei concimi, terricci, pali e tutori
già usati, sotto la riserva che questi oggetti non
provengono da regione ﬂilosserata. Le viti estirpate ed i sarmenti secchi sono esclusi dalla circolazione, tuttavia gli Stati potranno intendersi
per l'ammissione dei detti prodotti nelle zone di
frontiera,sotto la riserva che non provengono da
regione ﬁliosserica.
Le pianticelle di vite, le talee, con o senza radici,ed i sarmenti non saranno introdotti in uno
Stato che sotto il controllo del Governo e col con—
senso di questo, dopo efﬁcace disinfezione, per gli
uffici di dogana designati. Anche l‘imballaggio
dovrà essere disinfettato. Le spedizioni ammesse
alla circolazione internazionale non potranno contenere nè frammenti, nè foglie di viti.
Gli aggetti sequestrati si respingono al luogo
d' origine, e quelli sui quali si trova la ﬁliossera
saranno sul posto subito bruciati insieme all'imballaggio.
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Gli Stati, allo scopo di facilitare la loro comunanza d’azione, prendono impegno di comunicarsi
le leggi sulla materia, i provvedimenti presi in
esecuzione di esse, il modo di funzionare dei
servizi organizzati all' interno ed alla frontiera,
come pure il cammino del ﬂagello, ogni scoperta
di attacco nuovo in luogo ritenuto immune, una
carta a colori ogni anno, gli elenchi degli stabilimenti in regola. colle norme dettate, ogni sco-

perta nelle scuole, nei giardini viticoli, orticoli,
botanici; gli studi scientiﬁci, e tutti gli altri documenti che possono interessare la viticoltura.
Gli Stati vincolati non debbono trattare i paesi
non contraenti in modo più favorevole, debbono
farsi rappresentare alle riunioni internazionali per
esaminare le nuove questioni, riunione che si
terrà. a Berna.
Qualunque Stato può aderire alla Convenzione
e ritirarsene, mediante dichiarazione all'alto consiglio federale svizzero.

Un protocollo ﬁnale risolve talune interpretazioni.
12. Poco più tardi della promulgazione della
legge 12 febbraio 1888, n° 5202, citata dianzi, col-

l'altro r° decreto del 4 marzo 1888, n° 5252 (serie 3“),
fu approvato un terzo testo unico delle leggi antiﬁllosseriche che è quello oggi in vigore.

Un altro r° decreto del 12 agosto 1888, n° 5659,
(serie 3"), stabilisce le norme per l’importazione

dei vegetali da Stati che non aderirono alla Convenzione Svizzera.
L’ultima legge in materia di ﬁliossera, è quella
che autorizza il Governo a rendere esecutiva la
dichiarazione aggiuntiva alla Convenzione pre—
detta, del 15 aprile 1889, legge che porta la data
del 14 luglio 1889, n° 6276 (I); il decreto che rende
esecutiva la detta aggiunta. è del 15 dicembre 1889,
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Si fanno eccezioni, fra il novembre ed il maggio, per la importazione ed il transito dei ﬁori
recisi e delle frutta, escluse le cucurbitacee.

Il Ministero ha poi facoltà di permettere l’importazione ed il transito delle vinacee fermentate,
delle sense per estrazione dell'olio, delle foglie di
gelso a scopo di bachicoltura, e dei vegetali per
uso dei pubblici istituti di botanica, quando provengano immediatamente da luoghi dove non si
coltivi la vite.

Tutti questi divieti, però, come si è già detto,
non valgono per gli Stati che fanno parte della
Convenzione internazionale antiﬂllosserica di Berna, alla quale l’Italia ha. aderito. Questi Stati sono
dodici, e più precisamente i seguenti: la Francia,
la Svizzera, la Germania, l’Austria, l’Ungheria,
il Portogallo, il Belgio, il Lussemburgo, l' Olanda,
la Serbia, la Spagna, la Rumenia.

Una dichiarazione fatta nel protocollo ﬁnale
della detta Convenzione stabilisce che gli Stati
contraenti, prendendo in considerazione la posizione particolare della Svizzera, le riconoscono il
diritto di non ricevere l' uva da tavola a destinazione di regioni viticole, ma non d'impedirne il
transito.

Fu ancora stabilito che i fusti del trasporto deb—
bano essere della capacità di 5 quintali e puliti
in modo da non contenere alcuna particella di
terra.
I semi, i ﬁori recisi ed i frutti freschi e secchi

possono altresi importarsi liberamente.
Gli ortaggi anche godono libera circolazione,

meno che nelle zone di conﬁne a distanza di 15

gente legge vieta. l’importazione assoluta delle
viti e loro parti, nonchè dei sostegni d'ogni sorta,
quando siano già usati, vieta anche l'importazione
ed il transito delle altre piante e parti vive di

chilometri dal conﬁne; però fra gli ortaggi si comprendono tassativamente soltanto gli asparagi,
barbabietole, broccoli, carcioﬁ, carote o radiche
gialle, cardoni, cavolﬁori, cavoli, cipolle, funghi,
insalata, patate, porri, radicchio, rafanelli, ramolacci, rape, sedani, tartuﬁ.
In seguito alla facoltà. concessa al Governo, di
permettere la importazione di vegetali da Stati
che non aderirono alla Convenzione Svizzera, a
mezzo di decreti reali, con quelle modiﬁcazioni che
si crederanno necessarie, con r° decreto 12 agosto 1888, n° 5659 (serie 3“), fu commesso, una volta
per sempre, al Ministero di agricoltura industria
e commercio di ﬁssare nei singoli casi le norme
opportune.
14. La legge vigente avendo accordato al potere
esecutivo di estendere in tutto od in parte al territorio nazionale 1e proibizioni vigenti per gli Stati
non aderenti alla predetta Convenzione, sulla ri-

esse e dei concimi vegetali e misti (2).

chiesta dei corpi morali locali, si è valso del po-

(1) Questa dichiarazione aggiuntavi stabilisce che non
è necessario l’attestato dell‘ autorità. competente per le
piante provenienti degli stabilimenti inscritti negli elenchi

di quella in ispecie del 30 maggio 1875, il divieto colpisce eziandio le frutta di ogni specie, giacchè ancora
queste sogliono distaccarsi dalle piante insieme ai teneri
ramoscelli ed alle foglie e così frammiste trasportarsi da
un luogo all‘ altro, e d'altronde la legge 24 maggio 1874
aveva riconosciuto cbe le piante da frutto fossero similmente attaccate dalla phyllozera; che difatti furono costantemente ritenuti contravventori tutti quelli che dopo
la legge 8 settembre 1876 introducevano le frutta mature

n° 6556 (serie 3“).
Con altri due decreti regi, del 9 ottobre 1889,
n° 9449 (serie 3°), e 17 dicembre 1893, n° 692, sono
regolati gli accordi per la circolazione dei vegetali nelle zone. di conﬁne rispettivamente colla
Svizzera e coll’Austria.
13. Fatta la rassegna succinta delle diverse fasi
attraverso le quali è passata la legislazione vigente in Italia, sarà opportuno riassumere pure
brevissimamente i concetti ai quali essa s'inspira.

A prevenire che si importi la ﬁllossera, la vi—

pubblicati in esecuzione dell' art. 9, il" 6°, della Convenzione.

(2) La giurisprudenza patria ha gia avuto occasione di
pronunciarsi sulla estensione da darsi a tale divieto. Essa
infatti decise (Cassaz. Torino, 23 settembre 1882: Giuris—
prudenza Ital., vol. xxxv, parte il, 72) che cade in contravvenzione, e va perciò punito a termini di legge, chi
introduce nello Stato frutta fresche, come ciliege. Perchè
se la phylloxera vastatria: poteva essere introdotta a

diffondersi mediante l‘ importazione dei tralci e foglie
delle viti attaccati e frammisti alle uve fresche intatte o
pigiate, non era luogo a dubitare, che, avuto riguardo allo
scopo delle predette leggi ed alla generalità. dei termini

e fu solo fatta eccezione, per determinati generi, mentre

per altri. pure tassativamente nominati, al Ministero di
agricoltura si dava facoltà di permetterne l‘importazione
edil transito; provvedimenti tutti che non avrebbero avuto
ragione di essere segnatamente rispetto alle frutta e sanse
di oliva, se la loro introduzione non era compresa nel divieto delle leggi 30 maggio 1875 e 29 marzo 1876.
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tere stesso per vietare in talune provincie l’importazione delle viti e loro parti, dei tutori, dei
vegetali d'ogni specie e dei concimi.
Furono già emanati all’uopo i seguenti decreti

per divieto d’importazione e transito:
R° decreto 25 aprile 1886, n° 3842 (serie 3"), a difesa della provincia di Bergamo contro le provenienze dalla provincia di Como;
R° decreto 10 giugno 1888, n° 5467 (serie 3°), in

difesa della provincia di Sondrio contro le provenienze dalle provincie di Como,Milano, Bergamo

I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra la superﬁcie del rispettivo territorio comunale, e debbono, unitamente

ai sottoprefetti, non appena ricevono una denuncia di presenza temuta od accertata della ﬁllossera
su qualunque pianta, entro e fuori dei vigneti,
darne informazione, possibilmente per telegrafo, al

prefetto della provincia ed al Ministero (art. 5, 1° e
2° capoverso).
E questo, non appena riceve Pannunzio della
infezione, dispone per la visita, e quando venga

e Novara;

constatata l'infezione, determina se si debba pro—

R” decreto 1° dicembre 1889, n° 6550 (serie 3“),
per la provincia. di Cuneo contro le provenienze
dai comuni di Briga e Tenda;

cedere all’applicazione di provvedimenti atti ad
impedirne la diffusione (art. 6, 1° parte e 1° capov.)Un tempo, quando le infezioni erano poche e

R° decreto 19 ottobre 1893, n° 606, per l’isola di
Pantelleria contro le provenienze da qualunque

limitate, venivano tutte indistintamente sottopo-

parte;
R° decreto 12 novembre 1893, n° 641, per la provincia di Brescia, contro le provenienze dalle
provincie di Como, Milano, Bergamo e Novara;

R° decreto 1° aprile 1894, n° 126, per divieto di
importare in provincia di Verona le provenienze

come sopra;
R° decreto 8 luglio 1894. n° 357, che esclude per le
dette ultime due provincie di Brescia e Verona il
divieto d‘importazione delle uve fresche, intatte
o pigiate, quando circolino secondo le prescrizioni
stabilite dalla Convenzione di Berna.

ste a distruzione, ma, quando in talune provincie
il male prese via via maggiore proporzione, i
punti infetti si moltiplicarono senza tregua e la.
spesa raggiunse cifre ragguardevoli, si cessò dalla
distruzione stessa. Concorso anche ad indurre in
siffatto divisamento, prescindendo dalla spesa., la
mancanza del personale necessario e quella del
materiale occorrente all’uopo.

Non per questo da noi si abbandoni ovunque la.
distruzione, come hanno fatto diversi Stati; ma si

preferì, invece, di prendere norma dalle zone vi—
tate più o meno importanti, nelle quali si venne

rinvenendo l’infezione da principio; poi si tenne

Con rl decreti poi, delli 8 giugno 1884, n° 2417 e

calcolo della estensione infetta, del numero dei

26 maggio 1887, n° 4541, fu emesso il divieto di
esportazione dalla Sicilia e Sardegna di viti e parti
di viti, escluse le vinacce, i vinacciuoli, l’uva
secca, 1' uva da vino pigiata, e l‘uva da tavola,
salvo a disciplinare il modo delle singole spedi—
zioni.
Furono emanati, inoltre, i seguenti decreti per
vietare la vendita sui pubblici mercati di viti,
magliuoli e talee nelle provincie di

punti trovati contaminati e degli interessi che alla

Novara .....
Como ......
Milano .....
Decreto Minist.“ 26 sett. 1889.
Bergamo. . . .
Portomaurizio
Cuneo ......
Torino ...... È
»
»
28 nov. 1892.
Alessandria . .
Pavia .......
»
»
30 dic. 1892.

3010511“----- %

»

>.

23 marzo 1393.

Ravenna . . . .
Forli ........
Verona . . . : . .
Cremona .....

»
»
»

»
»
»

1° maggio 1893.
31 marzo 1894.
17 nov. 1894.

Con altro ministeriale decreto 6 luglio 1892 fu
anche vietata l’esportazione dai Comunl ﬁllosserati o soltanto sospetti di talune materie pericolose; di fatto questo divieto,a tutto giugno del 1894,

fu esteso a 453 Comuni.
15. Enumerati cosi i provvedimenti che mirano
ad impedire che la ﬁllossera si diﬁ‘onda maggior—
mente in Italia, è da osservare come, allo scopo di
rintracciare l'insetto, la legge vigente riconosca
nei delegati, nominati dal Ministero, il diritto di
entrare ovunque sono viti per praticarvi le ne-

cessarie indagini (art. 5, 1° parte, del testo unico
della legge).

infezione erano collegati.

L'esperienza avendo d'altronde insegnato che
talune infezioni potevano essere soﬁ‘ocate, special—
mente quando non erano molto estese e sparse, e
che le difﬁcoltà della riuscita dipendevano non
solo dalla. estensione del male, ma dalla natura. del
terreno e da altre circostanze, in Italia si è adot-

tato il partito di applicare la distruzione, quando
l’infezione non sia molto estesa e sia possibilmente
isolata. Quando fosse sparsa non si potrebbe avere
la sicurezza assoluta di scoprirla ovunque e na.—

scosta. Inoltre per la distruzione si da la. preferenza alle infezioni, che si scoprono in mezzo a
vaste zone 0 regioni vitate.

Laddove l’infezione è molto estesa e vi sieno in
prossimità zone vitate, che mette conto di difen—

dere, o se convenga ritardare l’avanzarsi del malanno verso di esse, l’infezione stessa si combatte
soltanto alla periferia.
Non concorrendo queste circostanze, si abban—

dona il proposito della distruzione per appigliarsi
ai metodi curativi, di cui si dirà più oltre.
Nel caso, dunque, che si applichi la distruzione,
si determina un’ area infetta, ed attorno un’altra
detta di sicurezza, in cui si trovano soltanto viti

immuni, che però si distruggono egualmente per
misura di precauzione e per assicurare viemme—
glio il risultato delle operazioni (art. 6, 2° capov.).

Il delegato preposto ai lavori, ricevuto che abbia
il decreto autorizzante la distruzione, e che vieta
al viticoltore del luogo di coltivare il fondo e di

esportare dal medesimo cosa alcuna, senza frapporre indugio di sorta, intavola le pratiche per
addivenire col proprietario delle viti da distruggere ad un accordo amichevole, se l‘indennità prepresumibilmente a questi dovuta non superi le…
lire 500 (art. 7, 1° parte).
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Se l’accordo non è possibile, o nel caso che il
compenso possa superare le lire 500, il delegato
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prega il pretore del luogo perchè, a termine di

loni, non è accordato sussidio per le singole parti
coloniche superiori ai 10 ettari, e per le parti
padronali che nell’insieme superino i 10 ettari

legge,compili, coll’intervento di un perito giudiziale, e previa notiﬁcazione alle parti, il verbale

(norme predette, n° 39, 1° capov.).
Nei casi in cui le singole parti coloniche o lo

descrittivo del fondo; verbale che dovrà poi ser-

insieme di quelle del proprietario superino i 10

vire alla compilazione della perizia pel compenso
dovuto al proprietario, e che potrà anche servire
a negare al medesimo ogni compenso, quando
consti che, essendo evidente un deperimento nel
vigneto, egli non lo abbia denunziato al sindaco,
come vuole la legge (art. 7, 1° parte, alinea).
Gli interessati, cioè i proprietari ed il delegato,
hanno diritto di fare inserire, nel verbale che redige il pretore, le dichiarazioni ed i rilievi che si
stimano più Opportuni; ed il delegato dovrà fare indicare nel detto documento gli elementi in ordine
al grado d'infezione, il numero delle viti infette
e quello delle immuni nell'area infetta non che
nella zona di sicurezza (art. 7, 1° capov.°).
Compiuto questo verbale, il delegato mette mano
ai lavori, secondo apposite istruzioni emanate dal

ettari, per ottenere il sussidio, limitatamente a

Ministero; questi lavori non possono per niuna
ragione arrestarsi, e la stessa autorità giudiziaria,
come è stato già veduto (n° 7), non può conoscere
che degli effetti dell' atto amministrativo, esclusa
ogni indagine circa l’esistenza dello insetto, il numero delle viti invase e la opportunità dei rimedi
adoperati per combatterlo (art. 7, 2° capov.).
Le garanzie dalla legge date per tutelare gli

interessi dei proprietari (art. 8), in ordine ai com—

questa superﬁcie, i coloni ed il proprietario debbono obbligarsi di curare a proprie spese il resto
della vigna (norme predette, n° 39, 2° capov.).
Questa restrizione è determinata dal desiderio
di favorire a preferenza la piccola proprietà. Sono

del pari preferiti i proprietari costituiti in consorzio ai proprietari singoli (norme predette, n° 40,
lett. e).
In considerazione, poi, delle difﬁcoltà. che i pro—

prietari viticultori incontrerebbero a provvedersi
direttamente il solfuro di carbonio, che e sostanza
considerata dalle ferrovie come incendiabile ed
esplosiva, il governo cede, invece del sussidio in
danaro, il corrispondente valore in solfuro (norme
predette, n° 43).
A completare questa breve rassegna delle disposizioni vigenti oggidi in materia di ﬁllossera,

non rimane che accennare alle penalità che la
legge commina.
Nessun compenso si accorda in caso di scoperta
della ﬁllossera ai proprietari di stabilimenti orticoli e di vivai di piante da frutta e da ornamento
che coltivano viti promiscuamente alle dette piante
(art. 14 del testo unico della legge).

Allorché il Ministero non ordina la distruzione,

Chi avrà importato od aiutato ad importare i
prodotti di cui è vietata l'importazione, od avrà

ha facoltà, come si è già detto, di accordare ai
proprietari un sussidio non superiore a lire 100
per ettaro, a condizione che essi applichino uno

soltanto trasgredito le prescrizioni dei delegati
che dirigono i lavori distruttivi, incorre in una
multa. che da lire 51 può arrivare sino a lire 500

dei metodi curativi che venga loro indicato (art. 6,
3° capov.).

(art. 15, 1° parte).
Ai contravventori dei vigenti divieti di impor—

Questa facoltà lata, che lascia in Italia il proprietario libero affatto di applicare o meno ai
propri vigneti le cure antiﬂllosseriche, non ha che
una restrizione; quando il Consiglio provinciale
dia parere favorevole, il metodo curativo può es—

tazione sono applicabili le disposizioni vigenti in
materia doganale (art. 15, capov.).
È punito, poi, con multa non minore di lire 500
e col carcere non minore di tre mesi, chiunque
scientemente smerci piante infette da ﬁllossera,
e subirà. una multa non minore di lire 1000 e il
carcere per non meno di sei mesi, chiunque abbia
dolosamente cagionata l’invasione della ﬁllossera
nella proprietà altrui (art. 16).

pensi, furono pure già accennate.

sere reso dal Governo obbligatorio per tutto il
territorio di uno o più Comuni (art. 6, 4° capov.).
Il Governo esercitala facoltà di accordare sussidi
con savio discernimento, non concedendoli a tutti.
Infatti sono esclusi i vigneti, molto deperiti,
per i quali la cura non sempre possa avere efficacia, i vigneti che in occasione di cure anteriori
non furono concimati, secondo che è prescritto
da apposite istruzioni, i vigneti che siano circondati da altri non sottoposti a cura. Inoltre sono

5 3. — Legislazione straniera.
16. Francia. — 17. Algeria. — 18. Svizzera. — 19. Au-

stria. — 20. Ungheria. — 21. Germania. — 22. Spagna. — 23. Portogallo. — 24. Altri Stati.

esclusi dalla cura, col solfuro di carbonio, i ter—

18. FRANCIA.— Il primo atto legislativo della

reni marnosi o calcari compatti ed i vigneti anco
in terreni sciolti e profondi o di media compat—
tezza, qualora siano non convenientemente lavorati
(norme per la distruzione e per la cura dei vigneti

Francia in materia di ﬁllossera, fu la legge del
22 luglio 1874, che stabiliva a carico dello Stato

ﬁllosserati, n‘ 38 e 41).
Non si accorda, poi, sussidio, se non per vigneti
situati in piaghe vitifere d'importanza, che rappre-

sentino a preferenza dell’interesse singolo, quello
generale della contrada (ivi). Sono del pari escluse

le estensioni vitate superiori ai 10 ettari, se il pro—
prietario non si impegna a curare il di più a proprie
spese (norme predette, n° 39, 1° parte).
Nei casi di mezzadria, in cui un proprietario
possieda più di 10 ettari ripartiti fra diversi co-

un premio di lire 300,000, al quale sarebbero state
aggiunte le sottoscrizioni volontarie dei dipartimenti, dei Comuni, delle compagnie e dei particolari, a favore dell’inventore di un mezzo efﬁcace
ed economico applicabile alla generalità dei terreni per distruggere la ﬁllosscra. o per impedirne
le devastazioni. Una commissione fu incaricata di
stabilire: 1° le condizioni da soddisfarsi per con—
correre al premio, 2° a chi doveva attribuirsi.
Il secondo atto legislativo fu la legge 15 luglio
1878, a cui furono poco dopo fatte aggiunte col—
l‘altra 2 agosto 1879.
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Queste due leggi ammettono, come fu già detto,
che il Governo francese possa in luoghi dichiarati
immuni, ove si scoprono infezioni, applicare, a

proprie spese, e sentito il parere della Commissione superiore per la ﬁllossera, la cura più op-

portuna (art. 4°).
All'uopo il Governo ha facoltà di fare eseguire
investigazioni ove ne apparisce. il bisogno, facoltà

che fu deferita ai prefetti ed a tale effetto, per
meglio coordinarne l’esecuzione, furono riorganizzati in ciascun circondario i comitati di studio e
di vigilanza, che debbono essere in corrispondenza

col comitato centrale del dipartimento, il quale è
formato da almeno un rappresentante di ciascun
comitato circondariale (art. 3 della legge).

e) alla circolazione interna delle piante, loro
parti e prodotti della vigna, 13 giugno 1882;
f) alla sorveglianza delle vigne, vivai, serre e
collezioni di piante, 14 giugno 1882;

9) alla circolazione in Francia dei prodotti
dell’agricoltura e dell’orticoltura, 15 giugno 1882.
Date, però, le facilitazioni che la legge francese
accorda a favore dei consorzi diretti a combattere
la ﬁllossera, egli è ben naturale che queste asso—
ciazioni prendessero in Francia sviluppo. 11 Governo, a viepiù favorirle, con apposita legge, modiﬁcò all’uopo quella vigente sui consorzi del 21

giugno 1865 con altra del 15 dicembre 1888, intro—
ducendo le seguenti variazioni:
I consorzi antiﬁllosserici autorizzati non si pos-

La cura delle vigne ﬁliosserate può essere at-

sono costituire che su domanda di uno o più pro-

tuata per parecchi anni di seguito nello stesso
luogo, non escluse le nuove macchie ﬁllosseriche
scoperte in vicinanza (aggiunta fatta all’art. 4 colla
legge 2 agosto 1879).
Quando circostanze eccezionali consiglino di preservare una contrada vinicola, sul parere della
commissione predetta, il Ministero può ordinare
l’applicazione della cura anche fuori dei luoghi
dichiarati immuni, sempre a carico dello Stato
(ultimi 2 paragraﬁ dell' art. 4°).
Allorché un dipartimento 0 un Comune voti un
susﬂdio destinato a venire in aiuto dei proprie—

prietari interessati, domanda che va rivolta al pre—
fette. Su di essa danno parere il comitato locale di

studi e di vigilanza ed il professore dipartimentale di agricoltura.
Il comitato anzidetto ed il professore propon—
gono il perimetro del terreno,che deve abbracciare
il consorzio, ed il prefetto ordina una inchiesta
presso i Comuni compresi nel perimetro stesso,

in modo da includervi vigneti che rappresentino
condizioni comuni di attacco e di difesa, special—

tari che curano i loro vigneti, secondo uno dei
metodi approvati dalla Commissione superiore ﬁl-

mente per gli insetticidi da adoperarsi e per le
sovvenzioni stabilite (art. 2, 3, e 4).
Chiusa l’inchiesta, si convocano gli interessati
e, quando concorrano almeno due terzi di essi, che

losserica, lo Stato potrà dare un sussidio uguale

rappresentino 3/, della superﬁcie vitata, oppure tre

a quello dato dal dipartimento 0 dal comune, sus-

quarti degli interessati ed i 2/3 della superﬁcie,
il consorzio rimane costituito (art. 5).
Le domande, i pareri, i registri d'inchiesta e le
deliberazioni vengono poi sottoposte al Consiglio
generale del dipartimento, ed, in sua assenza, alla
commissione dipartimentale, che decide sulla co—
stituzione o meno del consorzio ﬁssandone il pcrimetro (art. 6).
Con decreto del prefetto la costituzione diventa
deﬁnitiva (art. 7).
La legge, di cui trattasi, contempla anche i casi
in cui il consorzio abbraccia più dipartimenti;
determina le operazioni che possono farsi, com-

sidio che viene così raddoppiato.
Quando i proprietari, per la distruzione della fil—
lossera, si organizzino in consorzio (« associations
syndicales ») temporaneo, approvato dall’autorità
amministrativa, possono ricevere, col conforme
parere della. sezione permanente della Commis—
sione antiflllosserica, un sussidio dallo Stato, il
quale non può superare la somma votata dal consorzio. Potranno essere altresi sussidiati i consorzi,
approvati sempre dall’autorità amministrativa, co-

stituiti per ricercare, tanto nelle contrade immuni
che parzialmente infette, la. ﬁllossera (art. 5).
L’indicata legge, pertanto, mentre mira a di—
struggere le ﬁllossere, non applica il metodo distruttivo nel senso inteso da altri Stati, cioè
di distruggere contemporaneamente la vigna per
assicurare viepiù il risultato cui si mira.
In applicazione della legge 15 luglio 1878-2 agosto 1879, fu emanato un regolamento, che porta la
data del 26 dicembre stesso anno. Per dare poi
conveniente esecuzione alla detta legge, furono

preso lo sradicamento delle viti, salvo ad indennizzare i proprietari delle viti sradicato a carico
dell’associazione.
Un comitato direttivo dispone i lavori, e le spese

sono sostenute colle risorse del consorzio e ripar—
tite fra gli interessati, in proporzione delle vigne

appartenenti al consorzio stesso (art. 8, 9 e 10).

importare le piante e prodotti dei vivai, giardini,
serre e aranciere provenienti dall’estero, 28 ago-

I proprietari che non vogliono aderire al progetto del sindacato, possono, entro determinato
tempo, dichiarare alla prefettura che essi inten—
dono rinunciare, per tutta la durata del consorzio
e mediante indennità, alla coltura della vite sul
terreno loro appartenente (art. 11).
Nel caso in cui i vigneti debbano essere trattati
con la sommersione, i proprietari dei terreni intermedi sono obbligati a permettere, mediante una
indennità dopo esserne stati avvertiti, l’esecuzione
dei lavori per la condotta delle acque. I terreni
contornati da muri sono esclusi da questa servitù

sto 1882;

(art. 12).

d) all’interdizione dell'entrata delle viti, sarmenti, gemm_e ed altre parti della vigna nelle zone
francesi di Gez e dell’Alta Savoia, 22 sett. 1883;

I consorzi sono costituiti per 5 anni, ma sono
rinnovabili, purchè il numero degli aderenti sia
quello stabilito (art. 13).

emanati una serie di decreti presidenziali e mini—
steriali per regolare la importazione e la circola-

zione nell’inter-no della Repubblica, relativi:
a) alle delimitazioni dei territori ﬁllosserati,
6 febbraio 1890;
b) alle dogane attraverso le quali si possono
importare le piante, parti di esse e prodotti provenienti dall'estero, 8 luglio 1892;
e) alle dogane attraverso le quali si possono
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L’ art. 14 di questa legge stabilisce che un regolamento dell’ amministrazione pubblica ﬁsserà.
le norme necessarie per l’esecuzione di essa. Infatti, con decreto presidenziale del 19 febbraio 1890,
si è disciplinata in modo speciale la formazione
degli accennati consorzi.
Con legge 1° dicembre 1887 fu emanata una disposizione, che esonera dall' imposta fondiaria i
terreni piantati o ripiantati &. vigna nei dipartimenti devastati dalla ﬂilossera, e, con decreto 2
maggio 1888, fu emanato il regolamento relativo a
detta legge.
Con l’altra legge, poi, del 3 agosto 1891, si regola
la circolazione dei sarmenti e delle piante di vite,
la quale circolazione può essere autorizzata nei dipartimenti per deliberazione del Consiglio generale, che può estenderlo. a tutto il dipartimento,
o soltanto limitarla ad una circoscrizione meno
ampia.
Un decreto prefettizio deve confermare la deliberazione (art. 1°).
Quando un Consiglio comunale, data la constatazione della ﬁllossera nel territorio, domandi la

introduzione di viti resistenti, la domanda deve
essere sottoposta al professore d’agricoltura ed
al comitato dipartimentale di studi e vigilanza
(art. 2).
Allorché un Comune ed un dipartimento diano
una sovvenzione destinata & ricostituire vigneti
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del 15 luglio e 2 agosto, non erano applicabili in
Algeria.
Nel 17 giugno 1884 un nuovo decreto, che regola
ora i' introduzione dei prodotti agricoli, revocò
quello precedente ed ha vietato in Algeria: a) la
importazione, qualunque ne fosse la provenienza,
delle viti, dei sarmenti ed in generale di ogni parte
delle viti, compresi i prodotti; b) delle piante ed
arbusti di ogni specie; e) dei sostegni delle viti
già usati; e) dei concimi vegetali, delle terre, terriccl e dello stallatico; ”) dei frutti e legumi
freschi.
Nel 21 marzo 1883 fu emanata apposita legge
per proteggere l'Algeria; per essa ogni proprietario che ha viti deve farne denuncia. Il sindaco
del Comune, a sua volta, deve ogni anno, e più
sovente se necessario, far visitare da un perito le
viti comprese nel territorio rendendone conto al

prefetto (art. 1 e 2).
Il prefetto deve, a suo turno, far visitare le vigne, i semenzai o giardini, per i quali ha ricevuto
le denunzie dai privati o le relazioni dei sindaci(art. 3).
Rinvenendo la ﬁliossera, il governatore generale
deve emettere decreto contenente la dichiarazione
d’infezione di quel dato fondo, dei circostanti
semenzai, dei giardini o delle vigne; questa dichiarazione porta la distruzione delle viti infette
e sospette, la disinfezione del suolo e la proibizione

o ceppi resistenti, lo Stato da una sovvenzione

di ogni piantagione delle viti medesime durante

uguale.
Anche i comizi e le società. agricole e viticole
che diano un contributo sulle loro risorse, pro—
venienti da quotizzazione o sottoscrizione dei
membri, per la costituzione di un\vivaio di ceppi
resistenti, o per studi sugli adattamenti e sugli
innesti, od anche per studi sul modi particolari
di coltura, potranno ottenere una sovvenzione dallo
Stato, che non dovrà però superare la somma vo—
tata dall'associazione (art. 3).
Mentre però in Francia non si è applicato il
metodo distruttivo in nessun luogo, nel 29 marzo
1885, con apposita legge fu estesa l' applicazione
alla zona francese del paese di Gez ed all'Alta
Savoia della legge 21 marzo 1883 che, come si
vedrà in seguito, impone l’obbligo della distruzione dei vigneti ﬁliosserati algerini.

5 anni.
Nella zona di protezione si deve fare un trattamento alle viti che vi si trovano, e nel perimetro
totale dei luoghi dichiarati infetti si deve altresi
proibire d’ entrare senza speciale autorizzazione,
nonchè vietare di esportare materie pericolosecomminando pene severe ai trasgressori (art. 4).
Per l' applicazione di queste disposizioni furonopoi emanate istruzioni apposite al governatore
generale.
Più tardi, con altra legge 28 luglio 1886, fu imposta una tassa su tutti i proprietari di vigne

E la predetta legge del 1885, venendo a scadere
dopo un quinquennio, cioè nel 1888, con altra legge
dell'11 dicembre dell’anno stesso, fu prorogata a

tutto il 1890.

allo scopo di visitarle annualmente in ogni dipartimento (art. 1°).
L'amministrazione del fondo è commessa al prefetto, che si vale del concorso di una commissione
composta in maggioranza di viticultori (art. 2).
I proprietari, quando possedessero più della metà.
della superﬁcie vitata del dipartimento, possono
costituirsi in consorzio comprendente la totalità.
di essa (art. 3).
Disciplinati dalla leggei modi per nominare un
comitato direttivo, gli si ingiunge di dovere sor—

17. La Francia, per la tutela della viticoltura
nella sua colonia algerina, provvide, sino dall'8
vegliare le vigne sotto il controllo del governo
gennaio 1873, con apposito decreto, al quale fecero
seguito molti altri, sino a che il 24 giugno 1879 ed all’uopo nominare speciali agenti.
Il prefetto ha facoltà di sciogliere il consorzio,
fu vietata l'importazione in quella. colonia dei
se questi non disimpegna regolarmente i suoi obceppi, dei sarmenti di viti, delle foglie di esse,
adoperate anche per imballaggio, delle uve fre- blighi (art. 4 e 5).
18. SVIZZERA. — Al messaggio federale del 7 dische, delle piante di alberi da frutto od altre,
cembre 1876 ed al successivo decreto del 15 giu—
nonchè dei legumi freschi provenienti da luoghi
gno 1877 risalgono in Isvizzera le prime disposi—
invasi da ﬁllossera e delle patate non lavate.
zioni in materia di ﬁllossera.
Con decreto presidenziale 12 luglio 1880,fu estesa.
Il 20 e 23 febbraio 1878 altro decreto ingiunse
all’Algeria la legge del 15 luglio 1878 e 2 agosto
al Consiglio federale di far partecipare la Con—
1879, vigente nella madre patria, con espressa di—
federazione in modo efﬁcace e di accordo coi Can—
chiarazione che rimaneva il succitato decreto 24
toni alle misure preventive e curative contro il
giugno 1879 completamente in vigore, e che, in
ﬂagello minacciante. Doveva il Consiglio organiz—
conseguenza, le disposizioni che furono prese, in
zare la sorveglianza sui vigneti per ricercare la
Francia, in applicazione delle indicate due leggi
42.
DXGESTO ITALIANO. Vol. XI, Parte 2".
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pedire la sua propagazione.
Con successivo decreto del Consiglio federale

Il regolamento intercantonale provvede poi alla
sorveglianza generale sui Cantoni rispettivi, e detta
le norme per i trattamenti da attuarsi in caso di

del 18 aprile 1878 si è vietata l’ importazione delle

infezione (art. 8 al 19).

viti e loro parti, ammettendo quella delle uve di
qualunque provenienza.

territorio, nonchè di provvedere alle investigazioni
e constatazioni per ricercare la ﬁllossera (art. 1 e 2).
In caso di comparsa di questa, il Consiglio fe-

Una Commissione intercantonale deve sorvegliare l' esecuzione delle operazioni (art. 20).
Nel 1881 anche il Cantone di Zurigo, sotto la data
12 giugno, promulgò una legge contro la ﬁllossera,
ed il Cantone di Vaud, con decreto 21 maggio 1887,
modificò un precedente decreto 17 giugno 1881, che
disciplinava la vigilanza sui vigneti edil trasporto
dei vegetali.
19. IMPERO AUSTRO-UNGARICO. —— In data 151uglio 1882 l’Impero austro—ungarico pubblicò un
decreto, col quale gli impiegati doganali, rispetto
agli oggetti che possono essere sospetti di infezione
ﬁllosserica, devono procedere secondo è stabilito
in apposito allegato. Le piante sospette debbono
essere visitate da un perito.
Tale disposizione vale per le provenienze dagli
Stati che aderirono alla Convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881. Per gli altri
Stati, che alla Convenzione non parteciparono, si

derale ordina, d’accordo coi Cantoni e dopo le in—

deve provvedere in conformità… all’allegato pre-

dicazioni dei periti federali e cantonali, le misure
necessarie per combattere il ﬂagello (art. 3).
Proibisee d’importare in Svizzera le piante, i
sarmenti, le foglie e residui di viti, le uve tor—
chiate o no, i tutori e pali già. adoperati, i com-

detto, in quanto non siano state emanate altre
speciali disposizioni.
Ausrnm. — La legge fondamentale, in materia
di ﬂilossera, in Austria e però quella del 3 aprile

ﬁliossera e prendere le misure necessarie per im—

L'importazione delle piante era subordinata a
speciali condizioni, e fu riservato ai Cantoni di

vietarne l’introduzione, nel proprio territorio, altrimenti che in transito e limitatamente alle piante

ed agli arbusti da frutto.
Fece seguito al citato decreto l'altro del 6 febbraio 1880, che approva il regolamento, col quale
si disciplinano gli accordi presi colla Convenzione
internazionale di Berna del 17 settembre 1878, e

le disposizioni emanate col precedente decreto
federale 20-23 febbraio 1878.
Questo regolamento costituisce una Commissione
federale di periti, fa obbligo ai Cantoni di orga-

nizzare la sorveglianza dei vigneti nel rispettivo

posti e terricci, nonchè di far uscire tutto ciò
dalle zone riconosciute infette, il cui perimetro
viene determinato dal consiglio federale (art. 4).
Seguono nel decreto le prescrizioni stipulate
nella convenzione internazionale svizzera.
In esecuzione di queste disposizioni, i Cantoni
di Ginevra, di Neuchatel, del Vallese e di Vaud formularono apposite leggi cantonali rispettivamente
colle date del 21 gennaio 1880, del 1° ottobre 1878,
per i primi due, e colla data del 29 maggio 1879,

per gli altri.
I predetti Cantoni, più quelli di Berna e Friburgo,
nell'anno 1880, adottarono un apposito regolamento
intercantonale abrogante quelli preesistenti. In

questo regolamento s'interdice l’entrata nei detti
Cantoni delle piante d’ogni sorta, dei prodotti e
parti della vite, menzionati dall’articolo 4 del re—

1875, la quale ammette l’ obbligo di denunziare
qualunque sospetto d'infezione, in base a cui il
capo del Comune, mentre attende ad altre misure,

proibisce di esportare i vitigni affetti dal male,
le piante o residui delle medesime, ed inﬁne ogni
materiale riconosciuto suscettibile di servire da
veicolo al contagio (art. 1°).

L'Autorità anzidette. poi fa ispezionare la loealità sospetta, e fa eseguire le debite constata—
zioni e quindi, se non si trova l'infezione, si sos—

pende il divieto di esportazione; se invece si con—
stata 1' insetto, l’autorità stessa, confermaìl divieto
e lo pronuncierà, se ancora non è stato ordinato,
estendendolo alle vigne vicine sospette e minac—
ciate, anche che la presenza dell’infezione non

sia stata constatata dal perito (art. 2).

golamento federale succitato.
È del pari interdetta la circolazione degli stessi
oggetti provenienti da zone ﬁliosserate, con la
riserva di permessi speciali da accordarsi dalla
autorità federale (art. 1°).

Il divieto deve essere fatto noto, seguendo gli
usi locali, e per mezzo del giornale della provincia
in tutti i luoghi del distretto infetto, ed anche, se
occorre, negli altri (art. 3 e 4).
Il Governo ha facoltà., esercitandola a mezzo
dell’autorità politica del distretto, di distruggere
totalmente o parzialmente i vigneti infetti, nonchè

I Cantoni invasi dalla ﬁliossera debbono delimi—

quelli contigui, e di impedirne la coltura (art. 5).

tare nelle zone federali quelle più ristrette, dalle

Il proprietario deve sopportare i danni del di—
vieto d’esportazione emanato, nonchè le spese per
la esplorazione della vigna, eseguita per ordine
dell'autorità. In compenso riceve una indennità
per i danni cagionatigli.
Iproprietari della stessa provincia, ove è il male,
concorrono nelle spese (art. 6).
La legge in discorso stabilisce quanti debbono
essere gli stimatori, chi deve intervenire nelle
stime, &. chi debbono sottomettersi, quale il con—
corso degli altri proprietari e come avvenga il
riparto ed il relativo pagamento, nonchè il modo
per avanzare i reclami (art. 7 a 10).
Questa legge poi provvede, a che i privati non
ostacolino l'entrata nei fondi agli agenti della au—
torità (art. 11), ed occorrendo, all’ incarico, che può

quali nessun prodotto della vite deve uscire (articolo 3).
La circolazione dei prodotti dell’albericoltura e
dell'orticoltura, ritenuti sospetti dall’art. 6 del
regolamento federale, non può essere permessa,

che alle condizioni stabilite rispetto all’imbal—
laggio ed ai certiﬁcati di origine i quali debbono
accompagnare la merce (art. 4).
Fu vietato di piantare ovunque viti e di lasciarle
negli stabilimenti che fanno commercio di piante,

ed è mantenuto il divieto di piantare viti in tutti
i territori cantonali quando l’autorità. competente
non ne abbia dato il permesso (art. 5 e 6).
L’autorizzazione preventiva dei Cantoni e necessaria per piantare o seminare viti esotiche (art. 7).
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essere dato ai membri della Società di agricoltura,

legge di cui si è parlato, fu emanato apposito

ed ai viticultori che hanno le cognizioni neces—
sarie, e stabilisce le spese a carico dello Stato

ministeriale decreto 20 dicembre 1885 ed altro,colla
data stessa, per regolare la costituzione e l’anda-

(art. 14 e 16).

mento delle Commissioni provinciali e ministeriali

Da ultimo questa legge si occupa delle contrav-

indennità ai proprietari sia fatto sui fondi nazionali (art. 17).

consultive in materia di ﬁllossera.
Con leggi del 15 giugno 1890, n’ 142 e 143, si sono
modiﬁcate rispettivamente quelle precedenti del
3 aprile 1875 e del 27 giugno 1885 in ciò che colla
prima modificazione, concernente i divieti che

La legge, peraltro, nel 27 giugno 1885, fu modi-

emana il presidente del Comune dei fondi sospetti

ﬁcata da altra, la quale ha introdotte notevoli
variazioni alle disposizioni prima vigenti.
Infatti, il diritto di emanare disposizioni intese
a combattere la ﬁllossera, dall’ autorità distrettuale, previo il parere dei periti, e passato all’autorità politica provinciale, la quale, sentito il
parere del Consiglio per la ﬁllossera, deve agire
d’accordo colla Dieta provinciale. Nel caso di disaccordo la decisione spetta al Ministro d’agricoltura.
La legge stessa stabilisce quando il provvedi—
mento non può essere oggetto della disposizione
anzidetta, lasciandosi al buon senso del proprietario di eseguire la cura quando lo stimi opportuno (art. 1°).
L’indennità non è accordata al proprietario convinto di aver contribuito alla diffusione del ﬁa-

e di 'quelli infetti circa le viti, piante e parti di
esse, nonchè dei sostegni, si è ora data facoltà al
Ministro d‘ agricoltura, sotto l'osservanza delle
necessarie precauzioni per impedire la diffusione
della ﬁllossera, di fare delle eccezioni alla proibizione anzidette..
L’altra disposizione, già ricordata, che qualora i
vigneti ﬁliosserati, o minacciati da un centro vicino,
venissero per ordine governativo o volontaria-

venzioni, e stabilisce ancora che le Diete provinciali possono decidere che il prelevamento delle

gello, nei casi di distruzioni, ordinate dalle autorità, di viti ﬁllosserate o sospette esistenti nei
vivai o nelle serre, o come conseguenza del di-

vieto di coltivare le viti in questi terreni. Non è
neppure accordata indennità. nel caso di distruzioni ordinate dall’autorità. se le viti si trovino
già nello stadio di assoluta produttività ed in
conseguenza del divieto di impiantare vigneti su
fondi non vitati, a determinate distanze (art. 2).
Furono modiﬁcate anche le disposizioni riguardanti la determinazione delle indennità, afﬁdandola
all’Autorità politica, con la cooperazione di uno
o più periti e del proprietario, e con invito al
sindaco (art. 3).

È indicato quando l’autorità politica provinciale, udita la Dieta, può ﬁssare l’indennità. alla
stregua dello stato delle cose, ed è prescritto che
il pretore, nel suo giudizio, resta libero, basandosi
sulla propria persuasione, dopo compiuto lo studio
dei documenti (art. 4 e 5).
Si determina che, quando le Diete accettino al—
meno un terzo delle indennità aggiudicate, gravandole sui fondi provinciali, allora lo Stato paga
un secondo terzo, lasciando il resto gravitare su
tutti i proprietari di vigneti della provincia (art. 6).
È del pari stabilito quando si può godere l’esen—
zione dell’imposta fondiaria, per un lasso di otto
anni, cominciando ad opera ﬁnita, e come l'imposta debba gravare sui fondi stessi, secondo che
vengono destinati, tenendo conto degli altri coefﬁcienti che concernono le rendite nette (art. 7e 8).
A lato del Ministro d’ agricoltura e delle autorità politiche provinciali debbono funzionare nei
paesi viticoli espresse Commissioni consultive,
composte di persone competenti in fatto di ﬁlios—
seronosi. Si possono, occorrendo, costituire com—
missioni distrettuali e locali, tanto per sorvegliare
i vigneti, come per aiutare le autorità. in questioni
relative alla lotta contro la ﬁllossera (art. 9).
A regolare l’esonerazione per 8 anni dal pagamento dell’imposta fondiaria, in esecuzione della

mente distrutti, i relativi proprietari hanno diritto
all'esenzione dall’imposta fondiaria per 8 anni,
purchè i vigneti presentino le condizioni già accennate, resta cosi modiﬁcata:
« Se un intero vigneto od una parte di esso, che
abbia almeno un’estensione di tre quarti di ettaro,
è stato accertato ﬁllosserato, oppure stia a distanza non minore di 25 km. da una piantagione
infetta, venisse per ordine dell‘ autorità o per
volontà del proprietario distrutto e poi rimpiantato con altre viti, detto vigneto godrà l’esenzione
dell'imposta fondiaria per 10 anni cominciando
dalla compiuta ricostituzione. Decorsi i 10 anni
l’esenzione cesserà ».
Con posteriore legge 3 ottobre 189l si è regolata
la concessione di privilegi e di sussidi pei danni
della ﬁliossera.
Le diminuzioni nella rendita del vigneto cagio—
nata dall’insetto vengono indennizzate come nei
casi nei quali si fa luogo ad una esenzione della
imposta fondiaria per altri infortuni, senza diﬁcrenza se gli appezzamenti, di cui si tratta, siano
classiﬁcati in catasto come vigneti o in altro modo
qualsiasi.

Nel caso che l'appezzamento,oltre le viti abbia
altre colture, si considererà come sottoposto a coltura mista (art. 1°)
Nel caso che in un Comune si manifesti la ﬁllossera in modo dominante, ed i proprietari per
le perdite trovinsi in temporanee strettezze, il
Ministero d’ agricoltura e autorizzato a fare pre—
stiti senza interessi da rimborsarsi entro 10 anni
a rate determinate, per la ricostituzione dei vi—
gneti ai comuni od alle associazioni che presentino
sufﬁcienti garanzie.
La concessione di questi mutui è subordinata
alla concessione da parte dell’ amministrazione
provinciale di uguale sussidio e vanno esenti dalla
tassa di bollo e dagli altri diritti (art. 2 e 3).
Però l’art. 2 della legge precitata venne ben
presto modiﬁcato, con altra del 28 marzo 1892.
Per essa, quando in un Comune si manifesti la
ﬁllossera nel modo dominante anzidetto, le sov—
venzioni del Ministero d’agricoltura possono esser
fatte direttamente ai singoli proprietari, o al Comune o ad una società costituita in conformità di

apposita legge per l'incremento dell' agricoltura,
con cauzione limitata od illimitata; e, ﬁnalmente
possono farsi ad una società che abbia, a norma
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del proprio statuto, per iscopo lo sviluppo della

poi abbandonati o siano dedicati ad altre colture,

agricoltura 0 della viticoltura nel Comune infestato.
Se la sovvenzione si da direttamente al proprietario, si richiede, per regola, una garanzia ipotecaria preventivamente ritenuta sufﬁciente, ma si
può anche farne a meno, specialmente se la sov-

restano le disposizioni anteriori modiﬁcate, nel
senso che se detti terreni vengono ripiantati a
vite, dall'anno seguente all'impianto godono la
esenzione dall’imposta fondiaria per 10 anni.
Quest‘esonero si estende anche a quei vigneti
che, in seguito a distruzioni della ﬁllossera, sono

venzione è data al comune stesso o ad una società.

ripiantati dal 1° gennaio 1889 in poi (5 1°).

Per la concessione di questi sussidi fu emesso

apposito decreto del Ministro d’agricoltura, in data
29 marzo 1892, col quale la concessione e disci—
plinata in ogni sua parte.
Altre due leggi si hanno in data 26 giugno 1894:

una regola l’esenzione della imposta fondiaria per
il piantamento di viti, l’altra la riduzione dall'imposta stessa sui vigneti colpiti dalla ﬁllossera.
20. UNGHERIA. —— Sono incomplete le notizie che
si hanno sulle disposizioni vigenti in questo regno.
Si ha tuttavia traccia di unalegge diretta a combattere la ﬁliossera del 1876 e di altra del 1880.
Altra legge, di cui si ha con precisione notizia,
è quella del 21 febbraio 1883, che regola il commercio d’importazione e di circolazione nel regno
e fa obbligo ai proprietari di piantonai, di serre,

di giardini e d’altri terreni di farli visitare da
appositi agenti, i quali possono altresi sradicare a
loro piacimento le piante per lo studio della ﬁl-

lossera (art. ] a5).
I vigneti trovati infetti ed anche tutto un Comune-possono essere isolati mediante chiusura.
Può essere adita all’uopo l'autorità e fare uso
della forza armata, le spese rimanendo a carico
dei Comuni rispettivi.
Nei luoghi chiusi,ovei periti avessero ordinato
coltivazioni speciali, si può far cessare ogni altro
genere di lavori e si può proibire il passaggio di
gente (art. 6).
Nei terreni ﬁllosserati, come nelle vicinanze, il

ministro del commercio può far estirpare le vigne,
senza che i proprietari abbiano diritto a risarcimento.

Nei terreni dove l’estirpazione è fatta, sono proibite nuove coltivazioni e cotesti terreni sono liberi d’imposta ﬁnchè non siano nuovamente coltivati, ma la concessione non può durare oltre
6 anni (art. 7 e 8).
Iterreni sabbiosi, refrattari alla ﬁllosscra, piantati con nuove vigne, partecipano all’esenzione
dalle imposte per 6 anni. Così pure le vigne che
sono sommerse partecipano all'esenzione per i detti
anni; ove però i' allagamento richiedesse l‘ uso
di macchine o la foratura di pozzi, la esenzione
durerà 10 anni (art. 9).
La deliberazione sui provvedimenti da prendersi
venne afﬁdata ad apposita commissione permanente (art. 10).
La vigilanza per l’esecuzione delle disposizioni

contro la ﬁllossera e afﬁdata alle commissioni
amministrative locali, sino a che non siano nominati agenti governativi (art. 11).
Seguono nella legge le disposizioni d’ordine penale (art. 12 e 13).
Nell’ 11 gennaio 1891,1‘ Ungheria ha emanata una
nuova legge, che accorda speciali facilitazioni a
coloro che ricostituiscano i vigneti distrutti dalla
ﬁllossera.

In forza della legge stessa, per i vigneti che in
seguito a devastazione siano stati sradicati, e sieno

Seguono altre disposizioni circa il modo di im—
piantare i vigneti, sulla diminuzione dell’ imposta,
secondo che sono o no trattati col solfuro di carbonio od altrimenti e sul condono del debito obbligatorio della decima sui vini da pagarsi, a mente
di apposita legge (55 2 a 9).
21. GERMANIA. -— Nel 6 marzo 1875 apparve la
prima legge germanica, la quale faceva obbligo a
ciascun Stato dell’impero di predisporre nei rispet—

tivi territorî i mezzi per riconoscere la presenza
della ﬁllossera, e di ordinare delle ricerche per la
distruzione di essa, dando facoltà ad apposite persone di entrare nei vigneti, di sradicarli e di distruggerli sul posto ove fossero infetti (art. 1 e 2).
Le spese per l'esecuzione della legge e per le
indennità da stabilirsi solidalmente in via legale,

per i danni cagionabili, dovevano essere sopportate dallo Stato (art. 3).
Nel 3 luglio 1883 fu promulgata altra legge, la
quale pose i vigneti tutti sotto la vigilanza delle
persone indicate dai governi provinciali; queste

persone sono autorizzate ad eseguire lo sradicamento ad un certo numero di viti corrispondente

allo scopo (art. 1°).
Fa obbligo ai governi provinciali di far sorvegliare i vigneti, prescrivendo che almeno una volta
l'anno siano visitati gli stabilimenti dediti alla
vendita.
Nel caso di scoperta dell'insetto, si fa divieto
di esportazione delle materie pericolose, e si proibisce che ivi si coltivino di nuovo le viti (art. 2e 3).
Nelle parti dell'impero, ove si coltiva la vite, è
,vietato il trafﬁco di essa fra i diversi distretti,
ed è vietata la vendita di viti di quei vivai. nei
quali si coltivano altre qualità che non siano del
luogo.
Ogni Stato federale deve riferire al Cancelliere
la comparsa della infezione, le circostanze che
l' accompagnarono e le cagioni presunte od accer-

tate dell'infezione stessa e deve formare apposita
carta (art. 4 a 7).

I proprietari hanno l’obbligo della denunzia della
infezione medesima e le spese della distruzione
sono a carico dello Stato,in cui si trova la vigna
(art. 8).
Ai proprietari spetta un compenso pel danno
che subiscono. Ad accertar questo ed al pagamento
della indennità provvede ogni singolo Stato (articolo 10).
Al rimborso non si ha più diritto, se il proprie—
tario e l’usufruttuario non adempiono l'obbligo
imposto loro (art. 11).
Sono comminate multe e pene ai contravventori
(art. 12).
a) Paussm. —— In esecuzione della legge imperiale, la Prussia emanò una legge in data 27 febbraio 1878, la quale vieta l’esportazione dai luoghi
ﬁllosserati dei vegetali e di altre materie pericolose e si ordina la distruzione del vigneto infetto

vietando eziandio l' ulteriore sua coltivazione.
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I provvedimenti anzidetti ed altri occorrenti
possono essere applicati separatamente o tutti
insieme sopra una parte di vigneto, ed anche su

tutto un Comune 0 più Comuni (art. 1°).
Gli ordini si comunicano per iscritto ai proprietari; se poi riguardano un Comune, si pubblicano
come le ordinanze di polizia (art. 2).
E ammesso ricorso al Ministero d’agricoltura,

durante il quale 1’ esecuzione dei provvedimenti
resta sospesa (art. 4).
Ogni proprietario deve dare denunzia dell’esi-

stenza della ﬁllossera (art. 5).
Le spese della distruzione della vigna e della.
disinfezione del terreno sono a carico dello Stato.
Se nella vigna di un proprietario sono state praticate tutte le disposizioni prescritte, questi ha.
diritto di chiedere il compenso pei danni cagiona—

tigli dalle esperienze della distruzione dei vigneti
sani (art. 6).
L’indicata legge fu modiﬁcata con l’altra del

23 marzo 1885, la quale stabilì che le disposizioni
anzidetto sono da pubblicare con ordinanza di polizia, ma per i singoli individui avranno effetto
anche dietro comunicazione verbale. Rimane in
certi casi in facoltà del primo presidente di mandare comunicazione scritta. Contro i decreti del
presidente stesso possono prodursi opposizioni
entro 10 giorni dalla notiﬁca (art. 2 e 4).
b) BAVIERA. — Questo Stato, con legge 27 gen—
naio 1884,ha fissate le indennità spettanti ai pro—
prietari di vigne ﬁllosserate distrutte.
c) VﬁRTEMBERG. — Anche questo regno il 3
maggio 1885,in applicazione della legge imperiale
3 luglio 1883, ha emessa una legge antiﬁllosserica.
d) Sassoma. — Ha emanato parimente con la
legge 12 maggio 1884 disposizioni contro il temuto
insetto.
22. SPAGNA. — La prima legge risale al 30 inglio del 1878, e provvide alla nomina di una
commissione centrale e di altre, in ogni singola
provincia presiedute dal governatore, ai divieti di

introduzione ed a quelli di esportazione dalle zone
infette, all’obbligo delle denunzie di sospetti (articolo ] a 4).
In caso d'infezione, tanto nel continente che nelle
isole, si doveva procedere subito alla distruzione e
bruciamento di tutte le viti contaminate e di quelle
circostanti 20 metri, con la disinfezione del suolo
ed il successivo sradicamento, per togliere dal
suolo tutte le radici (art. 9).
Nessun compenso si doveva corrispondere per
le viti morte od infermo che si sradicavano; per
le altre da' distruggere nella zona di 20 metri si
corrispondeva il frutto pendente ed un prodotto

successivo (art. 10).
Ai fondi per le spese si provvedeva con un’im—
posta annuale sui vigneti (art. 13).
Nel 1885, il 18 giugno, fu pubblicata una nuova
legge, che modiﬁcò, in talune parti, quella precedente e la completò, conservando ben inteso nel—

l’autorità il diritto di combattere i centri ﬁlios—
serici, conformemente ai pareri della commissione
centrale previamente interpellata, ma di fatto la
distruzione non venne attuata.
La legge ultima fa larga parte alla coltivazione
delle viti americane resistenti.

23. PORTOGALLO. — La prima legge è del 3 giu—
gno 1882: in forza della medesima, per promuovere

e regolare il trattamento dei vigneti, si autoriz—
zava a cedere il solfuro ad un terzo del prezzo
di costo.
1 vigneti ristabiliti mediante il trattamento antiﬁllosserico avrebbero goduto l'esenzione per 5

anni dal contributo fondiario e dalle imposte locali,
a decorrere dal tempo in cui i vigneti avessero
ridato un prodotto netto.

Quelli distrutti che ripiantati sarebbero rimasti
esenti dalla fondiaria per 10 anni dal ripiantamento (art. 1°).

La stima delle perdite per l’annullamento della
fondiaria si doveva fare col mezzo di ispezione
diretta delle proprietà, tenendo conto delle spese
di coltivazione.

Non si possono fare visite senza avviso preventivo ai proprietari, i quali possono chiedere che
la stima del loro prodotto sia eseguita da due
periti, uno scelto dal rappresentante del tesoro

pubblico e l’altro dalla parte interessata.
Se non vi è l‘accordo fra le parti, la sorte deci—

derà il terzo perito (art. 2).
Con r° decreto del 9 dicembre 1886 è stato emanato il regolamento sui servizi antiﬁllosserici
portoghesi; questo regolamento comprende varie
parti: fondamento e scopo della lotta, circolazione
dei vegetali, ispezioni, trattamento dei vigneti e
sussidi, distribuzione del solfuro di carbonio, in—
dennità, vivai di viti americane, disposizioni generali e transitorie.
’
24. ALTRI STATI. —— La legge 6 dicembre 1883
dell’ Olanda ed il r° decreto 15 settembre 1885 per
il Belgio contengono anche disposizioni riguardanti la ﬁllossera, ma in quanto essi Stati, per aver
fatto adesione alla Convenzione di Berna, hanno
dovuto disciplinare il commercio internazionale
dei vegetali.
La Turchia ha emanato un regolamento, che porta
la data del 24 giugno 1892.
La Rumania ha una legge del 1° luglio 1891.
La Serbia altra legge 1—13 gennaio 1883.
La Grecia la legge 22 gennaio 1880.
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14. Tendenze ﬁlosoﬁche nella giurisprudenza: loro

334

FILOSOFIA DEL DIRITTO

importanza in quanto: a) predispongono l‘ autonomia
della dottrina ﬁlosoﬁca del diritto; — 15. I:) predispongono il connubio tra la ﬁlosoﬁa e la scienza
del diritto. — 16. Cause razionali e storiche che
determinarono la formazione di una ﬁlosoﬁa del di—
ritto come dottrina autonoma: la scuola del diritto
naturale. — 17. Cause per le quali al diritto natu—
rale riusciva impossibile effettuare il connubio tra
la ﬁlosoﬁa e la scienza del diritto. Indirizzi del pensiero moderno opposti alle conclusioni di quella
scuola e loro inﬂuenza sulla ﬁlosoﬁa del diritto. —
18. Importanza degli elementi storici e critici nella
ﬁlosoﬁa del diritto: cosa incombe oggi ai cultori di
essa.— 19.Necessita di tener fermo il rapporto che
lega la ﬁlosoﬁa del diritto alla ﬁlosoﬁa generale. In—
sufﬁcienza, sotto questo riguardo, di talune dottrine

moderne intorno al concetto e all‘uﬁicio della ﬁlosoﬁa giuridica. — 20. Necessità di mantenere la ﬁ-

collegano l'una all’altra in una perfetta unità. e
tenta una spiegazione del mondo e dell'umano
destino. Così, mentre le singole scienze abbracciano una distinta serie di cognizioni e ci danno

soltanto una interpretazione frammentaria e limitata della realtà, la ﬁlosoﬁa mira a cogliere i
rapporti universali delle cose, a porre in rilievo

le ultime verità, che in sè comprendono e spiegano
tutte le verità. particolari messe in luce dalle varie
scienze; onde ad esprimerla può valere ancora,
ma ripreso in un senso positivo e concreto, il concetto platonico delle relazioni fra la dialettica e
le altre scienze: Ai pàv &Mcu aziona (iMon etolv èmo‘tﬁaat,
éatordw 6’ 05 ' i] Be uévn tuîw ‘ES (i).le èmcrmttiiv èo1:l aut
aù‘t'ì] éaut‘i1g (2).
3. In quel che si è detto si contiene già l’affermazione che la ﬁlosoﬁa è essa stessa una vera
scienza; e con ciò intendo distinguerla tanto da

losoﬁa del diritto in stretto rapporto con la giuris-

ogni attività. mentale che non abbia uno scopo

prudenza: signiﬁcato e valore di questo rapporto.

determinato, quanto da ogni concezione dommatica o artistica del mondo. La ﬁlosoﬁa rappresenta

— 21. Conclusione.

un lavoro metodico dell’intelligenza, rivolto, in
1. Il concetto della ﬁlosoﬁa del diritto presuppone una nozione, per quanto è possibile, esatta
e completa della ﬁlosoﬁa. Si guardi però che qui
si tratta non della materia e del contenuto d’un
sistema ﬁlosoﬁco, ma del concetto generale e for—
male della ﬁlosoﬁa, tale quale è supposto esplicitamente o implicitamente da ogni sistema dato.

Spetta alla scienza ﬁlosoﬁca in sè dimostrare la
possibilità di questo concetto e determinare il
modo col quale si deve procedere per trovare la
cercata deﬁnizione (1): qui devo necessariamente
limitarmi ad accennare le conclusioni a cui parmi
di potere arrivare in questa materia, presentandolo nella forma più obiettiva possibile e nella
misura in cui una tale esposizione e richiesta
dall’indole del lavoro che intraprendo.
2. Ciò che distingue la ﬁlosoﬁa dalle altre scienze,
costituendone in pari tempo il carattere fonda—
mentale, è il fatto che, mentre tutte le altre scienze

hanno per obietto l'esplorazione d’un terreno particolare, la ﬁlosoﬁa si propone di studiare l'in-

sieme delle cose in quanto formano un tutto, di
conoscere il particolare nei suoi rapporti con
l’ universale, di trovare nelle leggi di questo la

spiegazione di quello e di cogliere cosi la correlazione delle molteplici parti della realtà e di
tutte le scienze che la studiano. La ﬁlosoﬁa non
ha un campo Speciale di ricerche, abbraccia tutto
il mondo del pensiero; tutte le scienze servono a
lei fornendolei materiali, ed essa si vale-dei loro
risultati per integrarne i veri più elevati in un

corpo di dottrine che completa le ricerche par—
ziali, rivela gli intimi nessi onde le parti si ri—

maniera consciente, alla conoscenza delle cose

considerate nella loro totalità, nella loro dipendenza reciproca; ed a questo scopo si vale degli

elementi e dei materiali forniti dalle varie scienze,
segue in sostanza i medesimi procedimenti e criteri, converge verso la stessa spiegazione della
realtà. Di qui uno strettissimo connubio tra la ﬁlosoﬁa e le scienze; connubio che deriva dalla

natura stessa della ﬁlosoﬁa e dallo scopo che,
esplicitamente o implicitamente, si è sempre pro—
posto, ﬁno da quando il pensiero greco la deﬁnì
una. È1ttdt‘l']p.ﬂ ‘:th Èntot'qntiiv.

4. Finalmente un carattere distintivo della ﬁlo—
soﬁa sta in ciò, che essa costituisce un modo di
attività mentale costantemente riﬂesso, vale a
dire rivolto al fatto stesso della conoscenza del

reale, con lo scopo di determinare in qual modo
essa è possibile, qual valore ha, quali leggi la
governano, quali sono i limiti entro cui deve ri-

manere per esser legittima. La teoria critica delle
leggi della nostra attività. conoscitiva non è sol—
tanto una parte della ﬁlosoﬁa, ne è piuttosto un
aspetto fondamentale e costante, perchè lo studio
dell’elemento formale, immanente a tutte le nostro conoscenze, e il carattere di ogni speculazione
veramente ﬁlosoﬁca, la quale sottopone sempre i

dati sperimentali al sindacato, alla critica ed al—
1’ azione elaboratriee delle leggi generali della
conoscenza (3).
5. Ha osservato giustamente il Lewes che il
concetto generale della ﬁlosoﬁa apparisce di per
sè applicabile alle scienze particolari, non appena
di queste scienze si considera la parte più elevata

(1) Contr. E. Zeller, Ueber die Auijabe der Philo.vophie und ihre Stellu'ny zu den ùbrigen Wissenschaften,

sono la cognizione di qualche cosa di diverso da loro

Heidelberg 1868; e anche Die Philosophie der Griechen
in ihrer geschidnlich. Entwicklung dargestellt, ] Ed.,
i kap., Leipzig 1876—82; E. Rénan, F‘ragments philoso-

altre scienze >.

phigues, Paris 1876, passim, e specialmente il frammento
intitolato: La metaphysique et son auenir; W. Wundt,

System der Philosophie, Leipzig 1889. Einleitung; P. Janet, L’um'te' de la, philosophie, nella Revue philasophigue
de la France et de l’ étranger, 1893, n° 2; E. De Roberty,
La recherche de l' Unité, Paris 1893; E. Naville, La de'-

ﬁnition de la philosophie, Paris 1894.
(2) Plat. Charm., ed. Bekker, p. 329: « tutte (le scienze)

stesse; essa sola (la dialettica) è scienza di sè e delle
(3) Le prove di quanto dico nel testo si trovano in ab-

bondanza nei recenti studi storico-critici sul problema
gnoseologico. Cito fra i più notevoli: Kuno Fischer, Philasophische Studien, Bd.l,-Einleitung in die Geschichte
der neueren Philosophie, 4° ed., Mainz 1891; E. Grimm,
Zur Geschichte der Erkenntnissproblems, Leipzig 1890;
E. v. Hartmann, Kants Erhennmisstheorie und Alem-

physik in den vier Perioden ihrer Entwickelung, Leipzig 189-i, ecc. ecc.
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e più generale (1). Data una scienza 0 un gruppo
di scienze, coi suoi veri più generali laboriosamente accertati, sorge spontanea una nuova forma
di attività mentale, che, obbedendo ad una legge
fondamentale della nostra attività conoscitiva, riproduce nel campo più ristretto di quell’ ordine

di conoscenze lo stesso lavoro intellettuale, che
la ﬁlosoﬁa compie di fronte a tutto il sapere
umano. La elaborazione critica ed il coordinamento
metodico dei principi più generali possibili in
quel dato campo di cognizioni, l’esame dei metodi
con cui quei principi possono e devono ottenersi,
il rapporto che lega gli uni e gli altri ai principi

335

sociali che ad esso si riferiscono, tanto più sfugge
la connessione naturale e razionale delle molteplici scienze che lo studiano e dei loro concetti
fondamentali, tanto più difﬁcile diventa determinare il valore e la natura di questi concetti, che
non appartengono più all‘una che all'altra delle
varie scienze giuridiche e sono per tutte dei presupposti essenziali: nello stesso tempo il rapporto
che lega quest’ordine particolare di veri ai prin—

cipî generali dimostrati dalla ﬁlosoﬁa esige una
riﬂessione speciale, sia per tenere quelli in com—
pleta armonia con questi, sia per integrare il diritto nell’ordine universale delle cose, di cui an-

e metodi delle altre scienze ed ai veri dimostrati

ch’esso fa parte (3). Di qui il bisogno di una

dalla ﬁlosoﬁa; ecco l’ufﬁcio ed il contenuto delle

scienza superiore alle singole scienze giuridiche,
avente di fronte a loro carattere generale, capace
di esercitare quella stessa funzione coordinatrice
e direttrice che, di fronte al sapere umano in generale, spetta alla ﬁlosoﬁa. Questa scienza deve
trattare il diritto ﬁlosoﬁcamente, vale a dire ricercare il supremo concetto del diritto, determinarne con analisi critica il valore e la natura,
coordinarle ai risultati della ﬁlosoﬁa generale,
svilupparlo nelle sue forme e nei suoi principi
supremi, reintegrare il tutto del diritto. Per questo
lato adunque la ﬁlosoﬁa del diritto si dimostra
un’esigenza del pensiero scientiﬁco, ed appare
collegata indissolubilmente ai progressi di questo.
7. Ma il problema supremo del diritto non pre-

ﬁlosoﬁe particolari. Ed è uﬁicio e contenuto veramente ﬁlosoﬁco, sia perchè compie una funzione analoga a quella della ﬁlosoﬁa generale, sia
perchè, dovendo cogliere il rapporto che lega un
ordine particolare di verità. alle altre parti del

sapere umano ed ai principî dimostrati dalla ﬁlosoﬁa, aﬁronta un problema che trascende le forze
e la competenza di ogni determinata dottrina

scientiﬁca, e richiede un punto di vista superiore
e più generale. Ogni ﬁlosoﬁa particolare presenterà dunque gli stessi caratteri della ﬁlosoﬁa generale e ne riprodurrà, nella cerchia sua, l’organismo e lo spirito.
6. Se questo è il concetto della ﬁlosoﬁa in generale e delle ﬁlosoﬁe particolari, siamo già sulla
strada. per determinare che cosa veramente debba
essere la ﬁlosoﬁa del diritto (2). Ogni parte del
sapere umano può essere assunta nella speculazione ﬁlosoﬁca, considerandola nei suoi principi
e nelle sue basi: noi vediamo infatti che le scienze,
a misura che progrediscono, sentono il bisogno di
affrontare alcuni di quei problemi che sembravano
esclusivamente riserbati alla ﬁlosoﬁa, e non di
rado assumono esse stesse veste e carattere ﬁlosoﬁco. Ma il bisogno della elaborazione ﬁlosoﬁca

senta soltanto un interesse teorico. Se la ﬁlosoﬁa
ha da tenersi in stretto rapporto con la scienza,

di cui è il complemento e la sintesi, e certo che
la ﬁlosoﬁa di una scienza la quale concerne la

condotta della vita si troverà. di fronte a un pro—
blema pratico, o per dir meglio dovra soddisfare,
oltre che un'esigenza scientiﬁca, un bisogno pratico. Questo è appunto il caso della ﬁlosoﬁa del
diritto. Il diritto non può considerarsi solamente
come un obietto di riﬂessione scientiﬁca; è anzitutto una regola dell' agire umano, coordinata ad

si manifesta più presto e si fa sentire più diret—

un ﬁne determinato di cui si propone agevolare

tamente in quelle scienze in cui il sapere è più
progredito e quindi più specializzato, e in cui
perciò senza una ricerca speciale, superiore alle
singole ricerche particolari, verrebbero più facil—
mente perduti di mirai principi ed i rapporti più
generali, ed in quelle scienze nelle quali il problema ﬁlosoﬁco e, nello stesso tempo, un problema
pratico ed una indeclinabile esigenza della vita.
Ambedue queste circostanze concorrono a dimostrare la legittimità e l'importanza della ﬁlosoﬁa
del diritto. Quanto maggiore è il progresso scien—
tiﬁco nello studio del diritto e dei fatti umani e

il raggiungimento: la scienza che lo
scorge una funzione regolatrice della
nell' organismo sociale, e lo sviluppa in
di rapporti normativi, che esprimono

(1) G. H. Lewes, The history of philosophy, 3a ed.,
London 1867: Pralegomena, pag. xvur-xrx. — Confr. W.
Wundt, System der Philosophie, Einleitung Ill, s. 33, 11. f.,
e le belle osservazioni del Vanni, Il problema della ﬁ—
losoﬁa del diritto (Verona 1890), pag. 23 e segg. e la

nota 11 a p. 72.
(2) Esattamente il Lasson riassume il problema della.
ﬁlosoﬁa del diritto, dicendo che essa ha da esercitare in

studia vi
condotta
una serie
in modo

imperativo regole dell'agire umano. Resta allora
da sapere qual è il fondamento di questa obbli—
gatorietà della norma giuridica, qual è il valore
intrinseco ed obiettivo del diritto, quali sono le
ragioni per cui si impongono quelle date norme
alla condotta umana sociale; resta ancora da sa-

pere quale è l' aspetto che le norme e le istituzioni giuridiche devono concretamente assumere

soﬁa da una parte e con la scienza giuridica dall‘altra,
dimostrandola richiesta dal bisogni di ambedue.
appunto un‘ applicazione del compito delle ﬁlosoﬁe particolari accennato sopra. Vedi F. Dahn, Rechtrphilorophi:che Studien (Bausteine IV), Berlin 1883; Ueber das
Verhdltniss der Rechtsphilosaphie sur Philosophie und
zum Rechtrwissenschaft, s. 1 11. f. Lo stesso concetto,

su per giù in Riimelin, Eine Deﬁnition des Rechts, nei

un terreno particolare quella funzione che spetta alla ﬁlosoﬁa in qualsivoglia terreno. Vedi A. Lesson, System der

Reden und Aufsàltze, Neue Folge, Freiburg und Tiibingen 1881, s. 317 11. f., il quale, se insiste sulla necessità.

Rechtsphilosophie, Berlin und Leipzig 1882, s. 10 11. f. —
Confr. F. Filomusi-Guelﬁ, Enciclopedia e' ﬁlosoﬁa del
diritto, Roma 1876, pag. 8-9.
(3) Il Dahn insiste a buon diritto sul duplice ordine

denza, non mi par meno esplicito nel dimostrare che
essa si ricongiunge anche alla. ﬁlosoﬁa in generale e alle

di rapporti che legano la ﬁlosoﬁa del diritto con la ﬁlo—

di tener collegata la ﬁlosoﬁa del diritto alla giurispru-

varie parti di essa.
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per corrispondere ai ﬁni supremi dell'esistenza,
alle leggi che governano l’uomo e l’organismo
sociale; tutto ciò col proposito di procurare agli
uomini una convinzione intima e sicura della bontà
e della intrinseca necessità delle regole che si
propongono al loro agire. Ed anche questa è una
ricerca essenzialmente ﬁlosoﬁca, sia perchè d’in—

8. Le due funzioni della ﬁlosoﬁa del diritto ora
accennate possono e devono ﬁno ad un certo punto
tenersi distinte, nel senso cioè di rappresentare

con esse due aspetti e due scopi egualmente legittimi e necessari di questa cerchia di attività
scientiﬁca, la quale non potrebbe dirsi completa
e corrispondente al ﬁne suo se non tenesse conto

dole generale e fondamentale, sia perchè, doven—

dell’uno e dell'altro. Sarebbe però un errore se

dosi stabilire il valore intrinseco di una norma

si volesse spingere la distinzione più oltre e, come
da alcuni scrittori fu fatto, trarne argomento per
restringere all’ una 0 all’ altra di quelle due fun-

di condotta, fa d' uopo prendere in esame lo stesso
sistema. di scopi che presiedono all’umana esistenza, determinarne con un procedimento scien—
tiﬁco il valore e additare i mezzi più idonei a
raggiungerli: così questa ricerca si collega indissolubilmente all‘etica in senso lato 0 ﬁlosoﬁa pratica in genere e, per essa, alla ﬁlosoﬁa generale (1).
Sotto questo rispetto la. ﬁlosoﬁa del diritto è, come
da molto tempo si dice, una dottrina del giusto:
essa deve determinare la genesi e la natura dell' idea di giustizia, stabilirne con rigorosa critica
il valore e la portata e ricondurre cosi tutte le

norme particolari della condotta giuridica ad un
principio supremo, che fornisca il criterio per
giudicare il valore dei principi e degli istituti
del diritto (2).

(I) J. Stuart-Mill da, con Kant, il nome di teleologia

& questa ricerca.. Vedasi tutto il bellissimo cap. xii del
lib. Vi nel System of Logic ratiocinatiue and inductive.
Vedi anche come questo concetto è energicamente espresso
in Aristot, Eth. Nic., li, 2, l.

(2) La funzione pratica della ﬁlosoﬁa del diritto rappresenta una tradizione che si può dire constante nella
storia di questa disciplina. Per non sfoggiare un lusso
facile quanto inutile di erudizione, mi limito a ricordare
che il concetto della ﬁlosoﬁa pratica svolto ed elaborato
dai Greci, e dai Romani intimamente compenetrato con
tutte le manifestazioni della scienza e dell‘arte (vedi,

oltre alle opere notissima sulla storia della ﬁlosoﬁa antica, il primo volume di quelle di Th. Ziegler, Geschichte
der Ethih) rimase a fondamento della dottrina etico-giu-

ridica nel medio evo e nella massima parte delle scuole
moderne (Confr. il vol. ii dell‘opera citata dello Ziegler
e le profonde considerazioni di O. Gierke, Das Deutsche
Genassenschaftsrecht, Bd. iii, s. 502 u. f.: quanto alla

ﬁlosoﬁa moderna, vedi specialmente l‘esposizione critica
di F. Jodi, Geschichte der Ethik in der neueren Philo-

sophie, 2 Bd., 1882-89). La scuola più importante di ﬁ—
losoﬁa del diritto, quella cosiddetta del diritto naturale,

è in gran parte un‘ interpretazione ed un‘ applicazione
esagerata di questo concetto, poichè considera il diritto
naturale come un ordine ideale di ragione contrapposto
all‘ ordine giuridico positivamente esistente e si propone
di effettuarne o prepararne la realizzazione. — Vedi lo
svolgimento di questo concetto in 0. Gierke, Johannes
Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen

zioni l’uﬁicio della ﬁlosoﬁa del diritto, o anche
per contestarne addirittura la legittimità, facendo
rientrare la prima nel campo della. giurisprudenza
in generale oppure, come fa il Dilthey (3), tentando
di desumerla dalla connessione naturale delle
scienze dello spirito, e immedesimando la seconda
con la ﬁlosoﬁa pratica in genere (4). ln realtà. le
due ricerche sono inseparabili_l’una dall' altra, e
non hanno valore se non in quanto si prendono
nel loro congiungimento naturale. L’ordine pratico
deve riposare sulle stesse basi dell'ordine teore—
tico; le norme dell’operare devono scaturire dalle
leggi della conoscenza e dalla spiegazione della.

realtà, secondo il classico concetto a noi traman—

vismo per rimetterlo in onore, rimando al mio libro: La
ﬁlosoﬁa del diritto e la sociologia, Firenze 1892, e più
particolarmente al Vanni , Prime linee di un programma
critico di sociologia, Perugia 1888, cap. vu, vm e xvm,
e più in rapporto al nostro tema nella prolusione sopra
citata: Il problema della ﬁlosoﬁa del diritto, 5 VI e nel-

l‘ altra recentissima: La funzione pratica della ﬁlosoﬁa
del diritto, Bologna 1894. Ne vuolsi dimenticare intorno
al concetto e all‘importanza della ﬁlosoﬁa pratica il pro-

fondo studio del Blondel, L’ action. Essai d'une critique
de la vie et d’ une science de la pratique, Paris 1893;
e il Belot, Sciences et pratique sociales d’ après des pu-

blications récentes, nella Revue philosophique de la
France et de l’e'tranger, 1895, n. 1 e 2. Sull' importanza
della scienza nel governo della società umana vedi le

profonde considerazioni del Gabba, Intorno ad alcuni
più generali problemi della scienza sociale, 3“ serie
(Bologna 1887), p. 133 e seg.
(3) W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaf—
ten, Leipzig 1883, s. 99 u. f.
(4) E importante a notare, perchè conferma valida-

mente quanto dico nel testo, che coloro i quali negano
la legittimità della funzione pratica della ﬁlosoﬁa del diritto, assegnano poi l‘uﬁicio di soddisfare alle esigenze
che vi si collegano ad altre discipline, come alla scienza
della legislazione (Austin, Lectures on general Juv-isprudence or the Philosophy of positive law, ed. Campbell,
London 1875.1ect. Xl; Summer Maine, Lectures on early
history of institutions, London 1875, chap. XII-Xl"), al-

l‘etica, all' economia e ad una dottrina vagamente desi-

Staatstheorieen, Breslau 1880. — È importante, e gene-

gnata col nome di sociologia (R. Wallaschek, Studien

ralmente trascurata assai, l‘espressione assunta da questo

zur Rechtsphilosophie, Leipzig 1889, passim e special—

concetto negli ultimi rappresentanti di quella scuola e il
rapporto che la lega al sistema di Krause e Ahrens. —
Vedi dei primi: E. Kant. Grundlegung zur Metaphysih

mente s. 103 11. f.; J. Tavares de Medeiros, Relaciones
de la antropologia con el derecho, nella Revista general
de legislaciòn y jurisprudcncia, tomo 79, anno 1891),

der Sitten, i Th. Rechtslehre, 2° ed.,1798; G. Hufeland,
Lehrsiitze des Naturrechts, 2“ ed., 1795; W. F. Krug,

oppure ne fanno argomento di una speciale disciplina 0
di un nuovo aspetto della scienza giuridica (K. Bergbohm,
Jurisprudenz und Rechtsphilosophie: Kritische Abhand—
lungen, Leipzig 1892). La vera questione si riduce quindi
a vedere se questa separazione sia razionalmente ammis—
sibile e praticamente utile: perciò dico che la dimostra-—
zione della legittimità. ed importanza della ﬁlosoﬁa del

Dikà'.ologie oder Philosophische Rechtslehre, 1817, eco.
Dei secondi vedi specialmente Cbr. Krause, Abriss des
Systems der Rechtsphilosophie, 1825; C. Roeder, Grund-

zùge des Naturrechts oder der Rechts-philosophie, 2“ ed.,
1860; H. Ahrens, Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates, Wien 1870. — Quanto alla crisi

che il concetto delle scienze pratiche ha attraversato recentemente e agli sforzi fatti nel seno stesso del positi-

diritto, e nello stesso tempo del vero concetto di questa
disciplina, si riassomma in quella della intrinseca e ne-

cessaria unità. dell‘ aspetto teoretico e pratico.
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trina. della. condotta giuridica. potrà essere vera—
mente scientiﬁca solo quando risulti in intimo
accordo con le conclusioni dell' indagine teorica,
e si risolva in un’ applicazione particolare dei ri—

denotano che la ﬁlosoﬁa del diritto, comunque
trattata, risponde ad una esigenza scientiﬁca ben
ﬁssa. Qui non posso che accennare rapidamente
alcune delle conclusioni più importanti, a cui,
secondo me, conduce questa ricerca storico—critica,
con lo scopo di chiarire e confermare il concetto

sultati di essa: alla sua volta la spiegazione teorica

della ﬁlosoﬁa giuridica sopra accennato.

del diritto non potrà dirsi soddisfacente e completa se non quando abbia posto le basi per determinare il valore e stabilire le regole di questa

10. Un vago intuito della unità. del reale ha
spinto sempre lo spirito umano ad estendere l'idea.

che si è formata del mondo e della vita ad una

parte della attività umana sociale che costituisce

spiegazione dell’ordine morale e giuridico. L’ aspi-

il diritto. Così la distinzione stessa di quelle due

conclusioni, deve considerare l'obietto sotto due

razione costante di ridurre tutti i prodotti intellettuali, per quanto rudimentali e circoscritti, ad
una teoria armonica capace di spiegare ogni realtà.
ﬁsica e morale, come è il germe primo della speculazione ﬁlosoﬁca cosi è, in pari tempo, il bisogno
fondamentale che ha dato origine alla ﬁlosoﬁa del
diritto. Gli studi recenti intorno alle società an—

punti di vista, e di ambedue si dimostra piena-

tiche e alle razze selvaggie attuali hanno dimo-

‘:élog, tì]; bè npdﬁemg in ti); voﬁaem; teleut'r'; (l). La dot-

funzioni della. ﬁlosoﬁa. del diritto designa il punto
centrale della loro convergenza, e dimostra il loro

intimo accordo: mentre si afferma che la ﬁlosoﬁa
del diritto, per concordare con la ﬁlosoﬁa. gene-

rale e applicarne nella cerchia sua lo spirito e le

mente la legittimità., si arriva per la stessa via a
concludere che essa non avrebbe valore scientiﬁco alcuno, ove le due ricerche non procedessero
cosi uniﬁcate e armonizzate fra loro, da metter
capo ad un principio comune, in cui le spiega-

zione più elevata e completa della realtà. appaia
intimamente fusa, avvivata e sorretta da quella
tendenza ideale, che deriva dalla considerazione
di un ﬁne conscientemente voluto. In questa intrinseca unita dell’ aspetto teoretico e pratico
dell'indagine scientiﬁca relativa al diritto sta la
dimostrazione della legittimità ed importanza di

una trattazione ﬁlosoﬁca autonoma di esso (2).
9. Ma il concetto della ﬁlosoﬁa del diritto qui
brevemente delineato è suscettive di una ulteriore
giustiﬁcazione, la quale può desumersi dalla storia

di questa disciplina. Esso, infatti, non è il prodotto
artiﬁciale di una mente 0 di un sistema, ma scaturisce limpido e intero da un complesso reale di
bisogni scientiﬁci e pratici, che sono quei medesimi che storicamente hanno determinato la genesi e lo sviluppo delle dottrine ﬁlosoﬁche intorno
al diritto. Arrivata a questo punto, la ricerca critica del concetto e della natura della ﬁlosoﬁa del
diritto dovrebbe necessariamente allargarsi ad un
esame storico di questa disciplina, non tanto con
lo scopo di esporre i caratteri ed i principi fondamentali dei vari sistemi ﬁlosoﬁco—giuridici,
quanto piuttosto per delineare il modo con cui si
venne formando e sempre più determinando il
concetto, l'ufﬁcio e l'obietto proprio della ﬁlosoﬁa del diritto come scienza. autonoma, e per ri—
levare quelle tendenze più spiccate di questo
svolgimento storico, che possono essere indizi di
una relativa unità di propositi anche in questa
parte delle vicende del sapere, e che per tal modo

strato una volta di più che il rapporto che lega
l'ordine giuridico all’idea. che l'uomo si forma

dell’universo e del suo destino non vien meno un
momento (3): dalla concezione religiosa dell’uomo
primitivo, che personiﬁca nel morto antenato l'oggetto delle sue credenze e si rappresenta il diritto come una norma di condotta imposta dai
vincoli che lo legano a quello, alla speculazione
ﬁlosoﬁca dei Greci, che con Aristotile insegnerà
la legge essere la ragione e doversi cercare non
ciò che è conforme alla consuetudine degli avi,

ma ciò che è buono in sè (ànkbg Bimztov) (4); dalla
divinizzazione delle forze della natura, capaci di
discernere e di giudicare il delinquente assai meglio del giudice, al quale non resta che attenderne
ed eseguirne i responsi, ﬁno all'idea più elevata
della giustizia punitiva, quale noi oggi siamo capaci di concepire, la correlazione fra le teorie

ﬁlosoﬁche e il modo d’ intendere e rappresentare
il diritto non si smentisce un istante. Cosi le origini prime della ﬁlosoﬁa. del diritto sono, come
quelle della ﬁlosoﬁa in generale, anteriori ad ogni
forma di vera e propria riﬂessione scientiﬁca: nei
sentimenti e nelle intuizioni di un popolo primi—
tivo vi è in germe una concezione ﬁlosoﬁco-giuridica, prima assai che la mente umana scorge la
possibilità. di farne un obietto di studio.
11. Poi comparisce la. ﬁlosoﬁa vera e propria.,
la quale rappresenta in origine ogni specie di
cultura, ogni sforzo rivolto verso l'attività dello
spirito, e poi a poco a poco diventa una forma.
speciale della vita intellettiva. Ma nelle prime
scuole il problema ﬁlosoﬁco si rivolge immediatamente verso la. natura: le questioni dell’essenza
e dei principi dei fenomeni naturali sono allora
le questioni fondamentali ed occupano quasi tutta

(I) Arisi… Eth. Eud., il, 11, 6: c Il ﬁne che ci proponiamo è il principio del pensiero, e la conclusione stessa. del
pensiero è il principio dell’ azione ».
(2) Vedi le belle considerazioni di E. Beaussire, Les principes du droit; Paris 1888, passim, e specialmente In—
troduction, p. 31. L'elemento idealistico del diritto è stato messo in luce assai bene, a parte il valore del sistema,
da A. Fouillè nel libro L'ide'e moderne du droit en Allemagne, cn Angleterre et en France, Paris 1878, passim,
e specialmente iv, …; e recentemente da J. Kohler, Die Ideale im Recht, Berlin 1891, passim, e specialmente
ﬁle….
(3) Oltre le opere notissimo del Fustel de Coulanges {La cite' antique), del Lubbock (Pre-Historic Times — The
origin of civilisation and the primitive condition of man) e dello Spencer (The principles of Sociology) si vedano i risultati a cui è giunto il Walker nel suo bel libro Die Griechische Gétterlehre, dove mette benissimo in

rilievo i rapporti che corrono fra il primitivo concetto ﬁlosoﬁco-religioso dei Greci e tutte le loro idee sulla vita
politica e civile.
(4) Arist., Elk. Nic., v, 7, 1; Polit, u. 5, 12.
Drensro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
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impossibile toccare le opinioni degli uomini senza
toccare in pari tempo i principi fondamentali della
loro vita civile. Le prove dell’inﬂuenza esercitata,

invece di cercare le ragioni intrinseche dell'ob—
bligazione, si fermano al risultato negativo. Ma
già Protagora concepisce il diritto come una legge
di natura. e Ippia d’Elide assorge chiaramente al
concetto di una. legge naturale e divina, contrap—
posta al diritto’positivo ed avente in sè stessa i
titoli per obbligare validamente gli uomini sem—
pre e dovunque; l’opera instauratrice della ﬁlosoﬁa nel campo della morale e del diritto continua
poi con Socrate e con le scuole soeratiche (4). A
questo punto dello svolgimento dell’ umano pensiero un risultato può considerarsi come deﬁnitivamente ottenuto per quel che riguarda il pro-

anche nei primordi, dalla ﬁlosoﬁa sulla politica

posito nostro; ed è che la speculazione ﬁlosoﬁca,

abbondano: si potrebbe citare i’ esempio classico
dei Pitagorici, che si occuparono con ardore di
politica, rigettarono i vecchi sistemi di governo
'e acquistarono la più notevole inﬂuenza sulla legislazione e l’amministrazione della Magna Grecia;
e quello di Anassagora, che, non credendo più negli
Dei del Pritaneo, si riﬁutava di esercitare le funzioni di magistrato e di adempiere ai doveri di
cittadino (2). Però in queste scuole la morale eil
diritto non oltrepassarono mai uno stato di riﬂessione elementare: considerazioni più o meno
nuove ed importanti intorno ai fondamenti e

essendo giunta ad un concetto relativamente chiaro
del suo ufﬁcio e del suo contenuto, non tralascerà
più di occuparsi dei problemi etici e giuridici, e
sentirà. sempre il bisogno di darne una spiegazione che li metta in armonia col concetto che
essa è arrivata a formarsi delle leggi universali
dell’essere: il rapporto tra la ﬁlosoﬁa e l’ ordine

l’attenzione dei ﬁlosoﬁ: una considerazione speciale dei problemi morali e giuridici verrà. dopo,_
'quando la riﬂessione ﬁlosoﬁca avrà. acquistato
maggior contezza di sè (i). Nondimeno, una volta
risvegliata. cosi la riﬂessione, era difﬁcile che
l'uomo potesse star fermo nelle antiche credenze
e lasciarsi governare dalle vecchie regole senza
discutere il valore e la ragion d‘essere delle istituzioni sociali: una rivoluzione intellettuale si

operava lentamente ed oscuramento, perchè era

ai principali problemi etico-giuridici si trovano
sparse qua e la, ed abbastanza numerose, nel complesso di quelle ﬁlosoﬁe, ma come parti accessorie

-e talvolta anche slegate dal resto del sistema (3).
Se è lecito ancora assegnar dei periodi alla storia
del pensiero umano, potrà dirsi che la ﬁlosoﬁa
del diritto attraversa allora un periodo di trattazione incidentale ed empirica.

12. Poco dopo cominciano i veri tentativi per
dare all’attività. morale e giuridica dei principi
scientiﬁci; non però senza prima passare attraverso un momento di critica negativa e dissolvente anche nel campo della speculazione ﬁlosoﬁca intorno al diritto. In Grecia i Soﬁsti osservano

giustamente ”che il carattere obbligatorio di una
legge non è suﬁìcientemente dimostrato dall'esi—
stenza di fatto di questa legge; ma i più di essi,

morale e giuridico sarà d'ora in poi affermato da
tutti i sistemi, non più come una verità inconsciente, ma come un bisogno sostanziale ed intrinseco della nostra. attività. conoscitiva. infatti,
dalle scuole greche ai più recenti prodotti della
ﬁlosoﬁa contemporanea, noi vediamo che ogni sistema si è sforzato di applicare alla. morale e al
diritto le sue dottrine e di spiegare anche queste
parti della realtà., mettendolo in intima correla-

zione col concetto suo della vita e del mondo (5).
E come, d'altronde, potrebbe essere diversamente?
Una volta che la ﬁlosoﬁa ci abbia fatto conoscere
in qualche modo le leggi universali dell'essere,
ci abbia dato a modo,suo una spiegazione del-

l'universo e dell‘ uomo, perchè non applicare
tutto ciò alla morale e al diritto, che sono di noi
tanta e cosi notevole parte? E la norma etica e

giuridica qual signiﬁcato e qual valore avrebbe
se non si ricollegasse all’intero ordine della realtà?
Cosi quello stesso parallelismo fra la concezione
del diritto e l'intuizione del mondo esteriore e
della vita umana, che si riscontra nelle società.

(l) Confr. Ritter, Geschichte der lillen Philosophie, [

dello Zeller. Questa, del resto, non è che un ritorno al-

Bd., specialmente nell' Einleitung; Zeller, Die Philosophie der Griechen, u Bd., " Imp.; A. Geyer, Uebersicht
ilber die Geschichte der Rechts-umi Staatsphilosophie, nella

l'opinione tradizionale e al giudizio formulato già da

Encyklopddie der Rechlswissenschaft dell'Holtzendorﬂ',
5“ ed., Leipzig 1890, s. 47.
(2) Vedi le numerose prove in Zeller, Op. cit., 1 Ed.,

i kap. il, e le fonti ivi citate. — Confr. Fustel de Coulanges, Op. cit., liv. v, chap. ], che ha l'atto un esame

lucidìssimo e acuto della trasformazione a cui si allude
nel testo. Con speciale riguardo alla ﬁlosoﬁa del diritto,
accenna a questo momento storico il Dahn, Op. cit., s. 82
(Ueber- Geschichte und System der Rechtsphilosophie).
(3) Intorno alle condizioni della ﬁlosoﬁa etico-giuridica

in Grecia prima della soﬁstica, e alle diverse interpreta-

Aristotile (Metaph., ], 8), contro il tentativo degli scrittori

moderni sopra citati.
(4) Vedi, nonostante i diversi apprezzamenti, intorno
al momento psicologico-sociale a cui risponde in Grecia
la soﬁstica e la ﬁlosoﬁa socratica il Ritter, Op. cit., “
Bd.; il Grote, History of Greece, v…, 504 a. f.; il Lewes,
Op. cit., !, 108 a. l'.; e specialmente lo Zeller, Die Philosophie der Griechen ecc., 11 Ed., lil kap., e lo Striim—

peli, Geschichte der prahtischen Philosophie der Griechen, s. 26, 11. f. Fra noi il Carle, La vita del diritto
nei savi rapperti “con la‘vita sociale (Torino 1880),

p. 117 e seg.; ed era A. Chiappelli, Sulle teorie sociali
dei soﬁsti Greci (nein Atti della Reale Accademia delle

zioni cui ha dato luogo vedi Ritter, Op. cit. s. 189 11. f.;

scienze morali e politiche di Napoli, vol. XXIII, 1889—90).

.Schleiermacher, Geschichte der Philosophie, s. 18 n. f.;

Fonti e letteratura in K. Hildebrand, Geschichte. und

Brandis, Geschichte der griechisch-riimischen Philosophie,

System der Rechts-zmd Staatsphilosophie,

!, s. 42 u. t'. e specialmente s. 47; e sopra tutti lo Zeller,

pzig 1860.

Op. cit., 1, 5.148 u. f., 432 u. f. L‘opinione dello Zeller,

(5) Vanni, Il problema ecc., p. 34. Anche il Dahn ha. osservato benissimo questo fatto, ma non mi pare che ne

che è quella a cui mi attenga nel testo, può dirsi ormai
universalmente accettata contro l‘ opposta del Ritter e
dello Schleiermacher, secondo cui la. ﬁlosoﬁa pitagorica
avrebbe invece un carattere prevalentemente etico. -— II

! Bd.,

Lei-

apprezzi poi giustamente l‘ importanza per la. storia. della

Brandis, che seguiva un‘ opinione intermedia, e venuto

scienza nostra (Op. cit., s. 2 u. f.; vedi specialm. s. 5.
Confr. s. 14—15). Vedi 'anche sull‘ inﬂuenza che le dottrine
ﬁlosoﬁche generali esercitano sul diritto il recente libro

via via avvicinandosi negli studi posteriori alla dottrina

del Tarde, Les transformations du droit, Paris 1893.
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primitive, passa nella coscienza sociale delle, ci-

ricerca ﬁlosoﬁca, e non è che assai lentamente

viltà più avanzate ed anima di sè tutte le spe-

che le cognizioni attinenti alla ﬁlosoﬁa giuridica
si sceverano dalle altre e formano una parte a

culazioni ﬁlosoﬁche. E in questo ufﬁcio che

si

propone la ﬁlosoﬁa sta implicito il germe di am-

sè in un tutto più vasto. Sul concreto aspetto e

bedue le funzioni, teoretica e pratica, della ﬁlosoﬁa del diritto; perchè, compreso il diritto nella

sull’importanza riconosciuta alla considerazione
ﬁlosoﬁca del diritto inﬂuisce allora notevolmente
il carattere del sistema e dell‘epoca: cosi nella
ﬁlosoﬁa greca, almeno ﬁno alle scuole post—aristoteliche, le ricerche sui fatti morali e giuridici
sono tanto strettamente legate alle ricerche sullo
Stato, che nessuno potrebbe impunemente tentare
di separarle (3); in Platone_la morale comprende
anche la politica, e Aristotile parla esplicitamente
di una ﬁlosoﬁa politica che può avere più d’un
punto di contatto con la «ﬁlosoﬁa del diritto e dello
Stato » quale s'intende oggi da alcuni, specialmente
in Germania (4): nel medio evo invece la specu-

spiegazione ﬁlosoﬁca della realtà, doveva farsi
strada naturalmente il concetto che soltanto quello

che è in armonia con essa è veramente diritto ed
ha, come tale, un valore intrinseco, non già tutte

le leggi che eﬁ“ettivamente esistono: cosi l’opposizione fra ciò che e e ciò che dev’essere, fra il
diritto che esiste per consuetudine o per arbitrio
degli uomini e il diritto che deve esistere,perchè
la natura delle cose lo impone, già aﬁermata dalla
coscienza sociale, trova la sua espressione nella

speculazione ﬁlosoﬁca, ein mezzo alla varietà dei
sistemi la tradizione si mantiene costante. Fino
da questo momento possiamo affermare l’esistenza.

lazione ﬁlosoﬁca intorno al diritto si trova incor-

porata nella teologia, e propriamente in quella
parte di essa che gli scolastici chiamarono morale,
distinguendola dalla dogmatica (5). Ma, una volta
derare i rapporti che legano l’ordine giuridico
alla realtà. universale, l'investigare in questa i posto il problema fondamentale, erano già poste
fondamenti di quello, il comprendere insomma il , le condizioni per il suo svolgimento, perchè, via
via che vi si raccoglieva l’attenzione, si scevediritto nella spiegazione del mondo e dell'uomo,
altro non è che trattare il diritto ﬁlosoﬁcamente, rava da ogni elemento eterogeneo, se ne determi—
risolvere i problemi d'indole ﬁlosoﬁca che le con-, nava la sfera, se ne deﬁniva con accuratezza sem—
pre maggiore l'argomento; cosi che, prima assai
cernono. Di certo non tutti i sistemi ci offrono
di poter parlare di una ﬁlosoﬁa del diritto come
una spiegazione completa dell' ordine giuridico;
nè, tanto meno, questa spiegazione presenta sem- disciplina autonoma, non è raro incontrare negli
pre i caratteri di una trattazione ﬁlosoﬁca del scrittori un complesso ben deﬁnito e omogeneo di
dottrine ﬁlosoﬁco—giuridiche (6).
diritto quale noi oggi l’intendiamo; ma, esplicito
,14. Un nuovo momento importantissimo nella
o implicito, il problema fondamentale della ﬁlosoﬁa del diritto c’è sempre e, nel complesso, è storia della nostra disciplina comincia allorquando
parte tutt’altro che secondaria dell’umano pen- il bisogno della elaborazione ﬁlosoﬁca del diritto
si fa sentire più direttamente nella stessa scienza
siero (l).
13. Anche dopo il momento decisivo nella storia giuridica, quando l'ita scriptum est non soddisfa
della ﬁlosoﬁa del diritto a cui abbiamo ora ac— più all' esigenze dei giureconsulti, i quali si danno
a ricercare le ragioni del diritto positivo, e inau—
cennato, per un lungo periodo di tempo essa ri—
gurano cosi una ricerca ﬁlosoﬁca più direttamente
mase strettamente incorporata nella ﬁlosoﬁa gecollegata con la giurisprudenza. Di certo nei primi
nerale, e risentì di quel che d'indeterminato e di
vago, che continuava a sussistere nel concetto trattati di questo genere l'indagine ﬁlosoﬁca non
'è ben deﬁnita nè 'sempre coerente a sè stessa; vi
della ﬁlosoﬁa e dei suoi rapporti con le scienze
particolari (2). Nel seno stesso della ﬁlosoﬁa eSsa prevale una decisa tendenza a generalizzare le

di una vera ﬁlosoﬁa del diritto; perchè il consi-

era ancora ben lontana dal costituire una parte

formule ed i principi del diritto positivo, a fare

determinata ed un oggetto di attenzione esclusiva ' insomma quello che fu giustamente chiamato un
e riﬂessa: si parla di diritti e di obbligazioni, ma ius civile naturalz'satum da Senltenberg (7); ma il
insieme ad altri elementi più o meno aﬁini della pensiero che dirige e anima quelle ricerche e un
(1) Non è facile comprendere come lo Steudel non
riesco. a vedere alcuna concezione ﬁlosoﬁco-giuridica
presso i Greco—Romani, nel medio evo e ﬁn quasi ai
giorni nostri, nei quali soltanto arriva a trovare alcuni
tentativi, che egli però giudica del tuttomancati (total
misslungen). Egli, del resto, ritiene addirittura impossibile ogni ﬁlosoﬁa del diritto. Vedi A. Steudel, Philosophie
im Umriss; “ Th., lll Abth., Kritische Beta-aehtungen

ﬁber die Rechtslehre, Stuttgart 1884, Vorrede und I Th.,
Von dem Problem einer Rechts—Philosophi2, s. 2 u. f.

A buon diritto invece il Dahn scorge nella questione proposta dai soﬁsti « se il diritto abbia dei principi necessari e quali sieno » il principio della ﬁlosoﬁa del diritto.
Op. cit., s. 83. —— Confr. Ahrens, Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates, 5, 3, Wien 1870,
(2) Confr. Ritter, Op. cit., 11 Bd., v…. 2; Zeller, Die
Philosophie der Griechen, I Bd., [ kap. s. l 11. f.; Dahn,
Op. cit., s. 16 n. i'. {Naturrecht und Ethik). — Vedi nel-

(3) Questo carattere della ﬁlosoﬁa etico-giuridica dei

greci è messo in rilievo e mostrato nel suo naturale rap—
porto con la storia civile e politica di quel popolo da
numerosi scrittori, fra cui cito come più importanti:
Ritter, Op. cit., n Bd., vm; Striirnpell, Op. cit., passim,Zeller, Op. cit., Einleit; Stahl, Geschichte der Rechtsphilosophie, Tiìbingen 1878, I, 3; Hildebrand, Op. cit., i,
s. 98 11. [. Si veda anche il dotto lavoro del Filomusi—
Guelﬁ, La dottrina dello Stato nell’ antichità greca nei
suoi rapporti con Z’ etica, Napoli 1873.
(4) Arist., Polit., il], i, l, citato da F. Filomusi—Guelﬁ

nell' opuscolo Enciclopedia e ﬁlosoﬁa del diritto, p. 9.
(5) Contr. Rosmini, Filasoﬁa del diritto (Milano 1841),
vol. 1, p. 30 e seg.
(6) Basti citare per tutte quelle di S. Tommaso d‘A—

quino nella 2,11, quaest. LVlll a cxx, che l.'Ozanam non

terminata e della trattazione sistematico—determinata;

esitò a chiamare « un trattato di ﬁlosoﬁa del diritto »
(Ozanam, Dante et laphilo.vophie catholigue au siècle XIII,
vol. vr delle Oeuvres comple'tes, Paris 1853-1862). —
Confr. Stahl, Op. cit., n, 2.
(7) Citato da Rosmini, Op. e loc. cit. Vedi intorno a

Hufeland, Le‘hrsr'it‘ze des Natura-echts, Jena 1795.

questa tendenza dei primi scrittori di diritto naturale:

l‘Hufeland la nota distinzione dei tre periodi, della trattazione i'rarnmentaria, della trattazione sistematico-inde—
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pensiero ﬁlosoﬁco e, quelche più importa, risponde

munano, i rapporti che fra l’una e l’altra inter-

all'esigenza fondamentale della nostra disciplina.

cedono. Ora tutto ciò fu lontanamente predisposto
e reso possibile dall'indirizzo di cui parliamo:
poco importa se per un complesso di circostanze

e si propone, a modo suo, di soddisfarla. Cosi
l'obietto proprio della ﬁlosoﬁa del diritto riesce
a separarsi, anche metodicamente, da ogni altro,
ed essa assume un ufficio e un contenuto tutto
suo proprio: l’ attività intellettuale si rivolge ormai non tanto a deﬁnire e separare, quanto ad
approfondire il problema fondamentale. Questo
rimane sostanzialmente lo stesso, poichè trattasi

sempre di assumere il diritto nella speculazione
ﬁlosoﬁca, indagarne la natura e il valore, integrarlo nei risultati della ﬁlosoﬁa generale; ma si
è allargato il modo di considerarlo e studiarlo,

perché, mentre prima non era che un aspetto o
un’applicazione speciale dei principi dimostrati
dalla ﬁlosoﬁa, ora è Fabietto di una cerchia autonoma d’indagini, interamente distinta da tutte

le altre scienze afﬁni o limitrofe. È noto, infatti,
che una delle mire costanti del diritto naturale
fu di separare il proprio campo da quello delle
discipline con cui ﬁno allora era andato unito, e
specialmente da quello della morale; nel qual
concetto esso indubbiamente esagerò, ma non tanto
da impedire che molte delle sue conclusioni sieno
divenuto poi principî sicuri delle dottrine giuridiche e politiche posteriori (l).
15. E con ciò vengono anche a porsi le condizioni più favorevoli perchè si realizzi poi un altro

importantissimo progresso, perchè cioè possa formarsi quel fecondo connubio fra la ﬁlosoﬁa e la

scienza, che difﬁcilmente avrebbe potuto essere
vero e completo se la ﬁlosoﬁa giuridica avesse
continuato ad essere considerata e trattata esclu—
sivamente come una parte della ﬁlosoﬁa generale.
Afﬁnchè la ﬁlosoﬁa del diritto si avviasse a diventare quello che per natura. sua deve essere,
cioè la ﬁlosoﬁa di una scienza speciale, era necessario che incominciassero a manifestarsi i vincoli
che le collegano, i bisogni reciproci che le acco-

questo connubio non potè divenire effettivo e fecondo che assai più tardi e in un indirizzo intellettuale tutto diverso; l'averlo predisposto e indirettamente preparato costituisce nondimeno un
importante progresso, di cui lo storico della ﬁlosoﬁa del diritto deve tenere il debito conto (2).
16. A determinare questi nuovi progressi della
ﬁlosoﬁa del diritto concorsero, com’è naturale,
cause varie e complesse, che qui non è il luogo

di esaminare; lo spirito della ricerca scientiﬁca,
che si diffuse nel mondo al principiare dell‘ evo
moderno, le tendenze razionalista prevalenti nella

ﬁlosoﬁa, il bisogno di trovare all’autorità delle
istituzioni giuridiche una base più soddisfacente
di quel che fosse la tradizione, inﬁne, e in non
piccola parte, il sorgere di una nuova branca del
diritto, il diritto internazionale, che, per essere
compreso e svolto scientiﬁcamente, non poteva
fondarsi sulla scienza giuridica tradizionale, ed
aveva bisogno che le menti assorgessero ad una

concezione del diritto più elevata di quella che
aveva prevalso ﬁno allora (3); questo ed altre
cause determinarono la formazione di quella celebre scuola di ﬁlosoﬁa giuridica che va da Grozio

a Kant, contraddistinta per carattere e per tendenze sue proprie, e che ha esercitato sulla scienza
e sulla vita un' inﬂuenza che non si cancellerà più.
Ma le tendenze soverchiamente astratte e idealistiche di questa scuola impedirono che diventasse
reale e beneﬁco quel connubio fra la ﬁlosoﬁa e la

scienza giuridica a cui si è accennato sopra: il
rapporto fu piuttosto formale ed estrinseco che

reale ed intrinseco, perchè la ﬁlosoﬁa giuridica si
limitò il più delle volte a generalizzare i principi
del diritto romano, e la scienza giuridica, molestato. anch'essa dal dottrinarismo astratto della

Stahl, Op. cit., …, n, 3; Otto Gierke, Naim-rechi: und
deutsches Recht, Frankfurt 1883, 5. 18 u. r.; H. Sumner
Maine, Ancient law, London 1888, chap. 1v passim, e

problema un esame profondo ed acuto, che giova anche
oggi raccomandare all‘ attenzione dei ﬁlosoﬁ del diritto
(vedi specialmente i vol. 39 e 83 del giornale citato e

specialmente pag. 80-86.

l‘ opera dello stesso autore Natw‘recht, s. 203 11. f.);

cenno storico della questione dei rapporti fra il diritto
e la morale, ma soltanto per fornire una riprova di quello
che ho appena accennato nel testo, mi sia lecito notare
come il processo di separazione del diritto dalle materie

dall' altro lato può in non piccola parte considerarsi come
un ulteriore sviluppo della reazione contro la dottrina
giuridico- politica di Tomasio e di Kant quel movimento
socialistico della Germania, che, per quanto riguarda i
supremi criteri direttivi, mette capo alla scuola dell‘ Hegel

a cui ﬁno allora. era andato unito, cominciato con Grozio,

(vedi specialmente il cap. 3 del Socialismo contemporaneo

il quale recisamente lo distinse dalla religione e intravide
taluni criteri per distinguerlo dalla morale (De jure belli

di G. Rae). Nè sarebbe facile negare che questi nuovi
indirizzi del pensiero abbiano avuto, in riguardo al problema di cui si parla, in molta parte ragione delle vec—
chie idee; ma di queste non resta forse il risultato più

(1) Non per tracciare, chè non sarebbe possibile, un

et pacis, Proleg., 5 9, 41, 44; lib. il, cap. 22, S 16, cap. 7,
si 4 ecc.), continuato dal Tomasio con la sua nota teoria

dei caratteri distintivi del dovere giuridico (Fundamenta

importante nel concetto, non discutibile ormai, della distin—

juris naturalis, lib. ll, cap. 6, s 3) e dal Kant con la dot-

zione fra la morale e il diritto? Ed è anche questo un
altro dei meriti di quella scuola.

trina. della libertà esterna ed interna (Metaphysische Anfangsgri'mde der Rechtslehre, 5 2), era quasi naturalmente

(2) L'importanza del fatto a cui allude nel testo è ri—

arrivato a .perder di vista i rapporti che, senza confon—
derlo, collegano il diritto alle altre regole della condotta
umana. Di qui una reazione, che incomincia con l’ Hegel,
specialmente con l'opposizione in cui la teoria dello Stato
di Hegel si trova con quella di Kant e del diritto natu-

levata in parte da S. Pachmann, Veber die gegenwiirtige

rale in genere (Hegel, Naturrecht und Staatswissenschaft
oder Grundlinien dei" Philosophie des Rechts, passim),
e continua, da un lato e con frequenti miglioramenti, nel
Krause, nell‘Ahrens, nel Trendelemburg e soprattutto nell‘Ulrioì, il quale con gli studi pubblicati nella Zeitschrift
del Fichte e col trattato sul diritto naturale fece di questo

Bewegung

in

der

Rechtswz'ssenschaft,

Berlin

1882,

s. 10 u. i'.
(3) Confr. Stahl, Op. cit., …, 1 e 3 cap. 1 in principio;

Dahn, Op. cit., s. 100 11. f.; Sumner Maine, Op. cit.,
chap. W, e, per l‘inﬂuenza esercitata dalla formazione del
diritto internazionale, specialmente pag. 96: si confronti
l‘ opera dello stesso autore, International law: A. series
of lectures delivered before the University of Cambridge,

London 1888, specialmente la prima e seconda lettura;
e il Geyer, Op. cit., s. 70.
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ﬁlosoﬁa, non solo non riuscì a far penetrare in
questa lo spirito della ricerca oggettiva, ma svolse
essa stessa. nozioni, ipotesi, teorie in contraddi—

zione coi principi del diritto ﬁlosoﬁco.
17. La scuola del diritto naturale aveva voluto
Scorgere nel diritto unicamente un prodotto della
pura ragione, quindi deducibile tutto a priori da
un concetto supremo della mente, in una serie di
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mio proposito di occuparmene: accennerò soltanto
quelle conclusioni che da] rapido cenno della ge—
nesi e dello svolgimento storico delle dottrine ﬁlosoﬁco-giuridiche mi paiono derivare in ordine

al concetto della ﬁlosoﬁa del diritto, che è ap-

proposizioni logiche necessarie e universali, so—
vrapposte alla vita e da questa indipendenti: in-

punto mio proposito d’illustrare e chiarire.
18. La prima è una conferma di quanto sopra
ebbi a dire intorno alla obiettività e alla perma—
nenza del fondamento su cui riposa ogni dottrina
ﬁlosoﬁca intorno al diritto. L'esigenza scientiﬁca

vece la scienza giuridica, rinnovandosi su basi
storiche, preparò e svolse il concetto che il diritto
e un fatto sociale, un prodotto della vita e della

a cui essa risponde si manifesta ora più chiaramente che mai indipendente dai sistemi e, in certo
senso, superiore ad essi, perchè la vediamo pre—

storia, e riuscì a dimostrare perentoriamente che
molte fra le conclusioni della scuola del diritto
naturale erano contraddette dai fatti. Di qui un
acuto dissidio fra la scienza e la ﬁlosoﬁa del diritto: mutata cosi profondamente la concezione

cedere ogni forma di riﬂessione ﬁlosoﬁca. con-

sciente, e perchè i sistemi che prendono ad interpretarla. passano, ma quella esigenza rimane e

in mezzo alle dottrine più disparate costituisce
una tradizione constante. Quindi un concetto della

scientiﬁca del diritto, era impossibile che la ﬁlo-

ﬁlosoﬁa del diritto, che voglia esprimere retta-

soﬁa continuasse a considerarlo e svolgerlo come
aveva fatto ﬁno a quel momento, e diventava

mente il bisogno fondamentale a cui soddisfa, non
potrà mai darci un sistema chiuso, immobile, de—

necessario aﬁ‘rontare il problema fondamentale
della ﬁlosoﬁa giuridica sotto un nuovo aspetto,

ﬁnitivo (4). Questa stessa considerazione ci addita

che lo mettesse in completa armonia con le con—

clusioni accertate dalla scienza contemporanea (1).

qual è il criterio che deve guidarci nel giudicare
gli svolgimenti avuti dalla scienza nostra nel
passato e i tentativi che oggi si fanno per rico-

Nello stesso tempo anche nel seno della ﬁlosoﬁa
generale si operava un rivolgimento che toglieva.

struirla su nuove basi; parmi di poterlo riassu-

una gran parte del valore al metodo e allo spi—

riose tradizioni del

rito che avevano animato e guidato i cultori del
diritto naturale; mentre, d'altra parte, si faceva

diritto, poichè sono indissolubilmente congiunte

strada un modo d’intendere e studiare i fatti sociali,che confermava la massima parte delle con-

mere cosi: sarebbe errore il disconoscere le glopassato

della

ﬁlosoﬁa del

alla storia del pensiero umano: la. ﬁlosoﬁa giuri-

storica, si allontanava sempre più da quelle dei

dica e gran parte dei più elevati prodotti delle
ingegno e come tale si lega alla più sicure conquiste della civiltà; il disconoscere tutto ciò e
l'aspirare ad instaurazioni ex nihilo non può es-

ﬁlosoﬁ del diritto naturale e dava vita ad una

sere che una prova di poco senso scientiﬁco. Ciò

clusioni a cui erano arrivati i giuristi della scuola

scienza nuova, che, per l’indole sua stessa, faceva . che incdmbe oggi ai cultori della ﬁlosoﬁa del disorgere il dubbio se non fosse destinata a sosti- ritto è di esaminarne obiettivamente lo svolgituire deﬁnitivamente la vecchia ﬁlosoﬁa del di- mento storico, ricollegarne il presente al passato,
ritto (2). Così si produsse quella che fu giusta- cercare in questo la preparazione di quello; e fa—
mente chiamata la. crisi della ﬁlosoﬁa del diritto, cendo tesoro di tutti, e non son pochi, gli elementi
che in sostanza si risolve in un dissidio, in parte di verità. che si contengono negli antichi indirizzi,
reale e in parte apparente, fra. la forma assunta
dare opera a integrarli con le nuove vedute, con
dalla speculazione ﬁlosoﬁco-giuridica nelle ultime
fasi del suo svolgimento storico ed alcune legittime esigenze del pensiero ﬁlosoﬁco e scientiﬁco
contemporaneo (3). Non può minimamente essere

le nuove legittime conquiste del pensiero contemporaneo (5). Questo, e non altro che questo, c’insegna la storia. dei veri progressi della mente

(1) Vedi, fra i tanti, il bello studio del Goldschmidt,
Critische Beleuchtung der Uebergrijfc der hist0rische'n

(3) Vedi tutta la bella monograﬁa del Vanni, Il problema della ﬁlosoﬁa del diritto ecc., e l’esposizione sto-

Schule und der Philosophie in der Rechtswissenschaft,
Berlin 1886. Un esame critico dei numerosi tentativi fatti,

rico-critica dell‘Aguilera, L’ idée du droit en Allemagne
depuis Kant jusqu’ a nos jours, Paris 1893.
(4) Confr. le ragioni diverse e validissime per cui convengono in questa opinione il Dahn, Op. cit., s. 12.-13, e

soprattutto in Germania, per integrare le tendenze idea—

listiche della ﬁlosoﬁa con l‘ aspetto realistico del diritto,
dimostrato dalla scuola storica, è senza dubbio una preparazione indispensabile a chiunque voglia rendersi chiaro

conto dello stato attuale di questa scienza: si può dire
che quello è il pensiero animatore delle opere di Hegel

umana.

il Vanni, Op. cit., p. 48.
(5) Vedi il mio scritto La scuola del diritto naturale
nella ﬁlosoﬁa giuridica contemporanea, Firenze 1892.

(Naturrecht und Staatswissenschaft, oder Grundlinien

Al notevole movimento che, nella ﬁlosoﬁa giuridica contemporanea, tende a rimettere in onore alcune delle con-

der Philosophie des Rechts, 1821), di Stahl (Philosophie

clusioni di quella. scuola, aggiungo ora il nome del Tylor

des Rechts, 3“ ed., 1856), di Krause (Grundlage des Na-

per il bello studio sul concetto e l‘ importanza del diritto
naturale pubblicato negli Annals of the American Aca—
demy of political und social science, dell' aprile 1891.

turrechts oder philosophischer Grundriss des Ideals des
Rechts, 1803 — Abriss des Systems der Rechtsphiloso-

phie, 1825, ecc.): è manifesto lo sforzo di questi grandissimi scrittori e dei loro seguaci o interpreti di trovare
il punto di congiunzione dell'idea col fatto, dell'assoluto
col relativo, del lato positivo o storico del diritto con
l‘elemento ideale. E la questione è tutt‘ altro che chiusa.
(2) Per gli svolgimenti rimando al mio scritto La. ﬁlosoﬁa del diritto e la. sociologia, Firenze 1892.

Vedi anche Fr. Jodi, Ueber das Wesen des Naturrechts
und seine Bedeutung in. der Gegenwart. Nach einem

Vortrage gehalten in der Wiener Juristischen Gesell—
schaft am 1 Februar 1893, Wien 1893; e le osserva-

zioni oritiche intorno a questo studio di Ed. Holder nella
Zeitschrift filr Philosophie und philosophia-che Kritik,

N. F. Bd. 103, Heft 2, Leipzig 1894.
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10. Un' altra conseguenza riguarda il rapporto
della ﬁlosoﬁa del diritto con la ﬁlosoﬁa generale.
Se la genesi della scienza nostra, tanto nella sua.
fase più rudimentaria come in quella di formazione e sviluppo, risponde ad una connessione

quella esigenza scientiﬁca che ha veramente de—
terminato la genesi .e lo sviluppo della scienza.
nostra. Soltanto in questo modo potrà aversi una

fondamentale e intrinseca fra la concezione del

spiegazione teoretica veramente completa del di—

diritto e quella dell’intero ordine cosmico, e se
il bisogno di questa connessione, è l'elemento che

ritto, perchè muovendo dalle sue manifestazioni
empiriche si arriva a considerarlo ﬁne nella sua
connessione con l’intero ordine della realtà., e
l‘intrinseco valore della norma giuridica potrà
allora desumersi dal suo rapporto coi ﬁni e con
le leggi generali dell’esistenza (4). Se si prescinde.
da un tale aspetto della questione, potrà. forse
aversi una teoria scientiﬁca o anche una parte
della ﬁlosoﬁa del diritto; non di certo la ﬁlosoﬁa
del diritto.
20. D'altra parte non bisogna dimenticare che la
ﬁlosoﬁa del diritto è una ﬁlosoﬁa particolare, e
quindi strettamente connessa ad una scienza ben
determinata. Anche per questo lato lo svolgimento
storico di lei è in grado di fornirci insegnamenti
preziosi e sicuri, che confermano pienamente
quanto si disse intorno alla necessità che la ﬁlo—
soﬁa giuridica, per corrispondere ai caratteri e
allo spirito della ﬁlosoﬁa generale, si tenga in
stretto rapporto con la scienza, di cui è il coro-

permane in mezzo alla varietà. pressochè indeﬁnita dei sistemi particolari, è lecito concludere
che sarebbe …un errore il credere che, perchè la

ﬁlosoﬁa del diritto si è staccata dalla ﬁlosoﬁa
generale e si è costituita come disciplina autonoma, possa esser venuto meno quello strettissimo
rapporto e possa cosi essersi sostanzialmente cambiato il problema da risolvere-. Dato il modo elastico, vago, indeﬁnito di rappresentare i rapporti
tra la ﬁlosoﬁa e la scienza che oggi predomina,
non può far maraviglia che, sotto varie forme e
con intendimenti diversi, siasi fatto strada un
modo d'intendere la ﬁlosoﬁa del diritto che trascura assolutamente il di lei rapporto con la ﬁlosoﬁa generale; sia facendola consistere in una
osservazione,comparazione e analisi delle idee
giuridiche raccolte mediante l'astrazione dai sistemi legislativi più avanzati (1); sia facendone

considerarlo nella sua connessione naturale coi

dati della ﬁlosoﬁa generale, rispondendo cosi a

una dottrina generale del diritto, ricavata dalla

namento e la sintesi. E la conferma viene da due

parte generale delle varie scienze giuridiche, e

punti di vista. Per un lato, infatti, lo svolgimento
storico della scienza nostra ci ha rivelato che la
elaborazione ﬁlosoﬁca del diritto, giunta ad un
certo punto della sua formazione, ha cessato di
essere una parte della ﬁlosoﬁa generale, anche ben
delineata e distinta, per diventare una disciplina.
autonoma; e ci ha mostrato che questo avvenne,
non tanto per il progresso naturale delle scienze,

non più (2); sia anche intendendola semplicemente
come un complesso d'indagini storico-comparative
aventi un carattere generale (3). Ma, a parte il
valore di tali vedute considerate in se stesse,

allorchè pretendono di prendere il posto della ﬁlosoﬁa del diritto devono senz’altro ritenersi so—
stanzialmente insuf‘ﬁcienti, perchè trascurano ad—
dirittura quello che è problema fondamentale di

ogni teoria ﬁlosoﬁca del diritto, il rapporto che
lega l’ordine giuridico ai principi formulati dalla
ﬁlosoﬁa generale: sarebbe contradittorio ammet—
tere la legittimità. della ricerca ﬁlosoﬁca in ge—_
nere e negare poi che il diritto abbia da considerarsi sotto tale rispetto. Potrà darsi che alcuno
di quei modi di concepire uno studio del diritto
risponda ad una parte o ad un aspetto della ﬁlosoﬁa giuridica, e in tal caso sarà ufﬁcio di lei

determinare il come e il perchè; ma una ricerca
veramente ﬁlosoﬁca del diritto non può riuscire
a risultati soddisfacenti, se non a condizione di

(1) È la teoria dei giuristi analitici dell‘Inghilterra,
recentemente additata come la vera ﬁlosoﬁa del diritto
dal Sumner Maine. — Vedi Vanni, Gli studi di Henry
Sumner Maine e le dottrine della ﬁlosoﬁa del diritto,
Verona 1892, p. 36 e seg., e le fonti ivi citate. — Confr.
la prolusione dello stesso autore sulla funzione pratica.
della ﬁlosoﬁa del diritto sopra citata.

che si venivano via via distaccando dalla ﬁlosoﬁa,
quanto per un bisogno vero e proprio, manifesta—
tosi appunto nel campo della giurisprudenza e

come tale sentito e interpretato anzitutto dai giurisperiti: è quindi ben naturale, anche dal punto
di vista storico, che si affermi il rapporto della
ﬁlosoﬁa del diritto con la scienza ai bisogni della

quale deve soddisfare, e che ne ha storicamente
determinato il più. importante sviluppo. L'altra
conferma si trova nell‘esempio, che già. la storia.
è in grado di fornirci, delle funeste conseguenze
derivate da un’ 1nconsulta separazione fra la ﬁlo—
soﬁa e la scienza del diritto: allorquando nel seno

prima una preparazione indispensabile alla seconda (vedi,
per esempio, H. Sumner Maine, Lectures an early histOry
of institutions, London 1875, chap. ren—xm; J. Kohler,
Rechtsgeschichte und Rechtsentwichelung, nella. Zeitschrift
fùr uergleichende Rechtswissenscha/t, v Bd., s. 321 11. f.;
F. Bernhòi't, Ueber Zweck und Mittet der vergleichenden
Rechtswissenschaft, nella Zeitsch. cit., 1 Ed., s. 1 11. f. ecc.)

(2) E 1‘ opinione di A. Merkel (Ueber das Verhà?ltniss
der Rechtsphilosophie zu der Rechtswissenschaft , nella

non manca chi la considera come la vera ﬁlosoﬁa del

Zeitschrift filr das Privat — und 6ﬁ'entliche Recht der

nell' Introduction historique au droit romain, Bruxel-

Gegenwart von C. S. 'Griinhut, [ Bd., 3. 1-10, 402-421)

les 1881. Chi ha meglio integrato questo indirizzo etnico—
comparativo con un pensiero ﬁlosoﬁco e il Post, il quale

e di R. Wallaschek (Studien zur Rechtsphilosophie,
Leipzig 1889, passim, e specialmente s. 103-113): questo
scrittore non riconosce neppure i precedenti storici di
quella che è comunemente detta ﬁlosoﬁa del diritto. —

Vedi anche il Bmgbohm, Op. cit.

diritto: cosi per es. A. Rivier, Discours de pratectorat,

viene ora riordinando a sistema le dottrine ed i materiali
dei molteplici suoi scritti nel Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, Ed. 1, Oldemburg und Leipzig 1894.
(4) Vedi la bella monograﬁa di E. Fechtner, Die pra-

(3) Alludo alla cosiddetta giurisprudenza comparativa
htische Philosophie und ihre Bedeutung fiìr die Rechtso etnologica. Mentr'ei principali cultori di essa tengono - studien, Wien 1888, e un articolo di J. Grier Hibben,
in generale ben distinta l‘indagine storico—comparativa ' The relation_of ethics to jurisprudence, nell‘Interna—
ti0nal Journal of Ethics, vol. 1v, n° 2, Philadelphia 1894.

dall‘ indagine ﬁlosoﬁca, pur vedendo alcuni di loro nella
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della scuola storica si affermò un concetto del
diritto, che era in aperta apposizione con quello
a cui tenacemente aderiva la ﬁlosoﬁa del diritto
naturale, fu perchè questa non seppe o non potè

ﬁlosoﬁa, perchè ha per obietto un problema strettamente collegato a quell‘ordine di relazioni uni-

modiﬁcare le sue dottrine, in modo da compren-

versali che la ﬁlosoﬁa chiarisce e spiega, e che

dervi la spiegazione di quei veri ormai dimostrati
dalla scienza, che incominciò una crisi che non è
ancora ﬁnita e che non è di certo ultima causa
della considerazione che la ﬁlosoﬁa del diritto ha
perduta nel concetto dei contemporanei. Questa

nello stesso tempo è vera scienza, perchè. muove

esperienza dovrebbe essere di per sè sufﬁciente.
a respingere ogni velleità di incorporare la ﬁlo-_
soﬁa del diritto in altre discipline. Anche per
questa via dunque si fa manifesta la necessità di.

affermare che la ﬁlosoﬁa del diritto deve riposare
sulla giurisprudenza e valersi delle conclusioni
di essa. E come, d’altronde, potrebbe ella darci una
spiegazione ﬁlosoﬁca del diritto, se non tenesse
conto dei suggerimenti che la scienza le offre, per;
determinare che cosa veramente il diritto è? in
questo senso è giusto che si parli del rinnova-

diritto che devono venire assunti nella speculazione ﬁlosoﬁca. Quindi una scienza che .è vera

da

principî

scientiﬁcamente accertati. Sia che

voglia darci i principi primi ed ultimi del diritto,
assumendolo nella spiegazione della realtà universale; sia che voglia determinare il valore intrinseco delle norme e delle istituzioni giuridi—

che, ricollegandole a quel principio supremo che
esprime il signiﬁcato ultimo del diritto di fronte
ai ﬁni dell'esistenza umana, la ﬁlosoﬁa del diritto
ha un ufﬁcio determinato e tutto suo, ha un
campo di ricerche e d’indagini che non può es-

sere investigato nè dalla ﬁlosoﬁa generale nè dalla
scienza giuridica singolarmente prese, perchè diverso da quello dell'una e dell'altra, ha inﬁne
un’esigenza scientiﬁca ben ﬁssa da soddisfare.
DIONISIO ANZILOTTI.

mento della ﬁlosoﬁa del diritto per mezzo della
scienza giuridica, si aﬁ‘ermi il rapporto indisse-'
lubile che le collega, si giudichino severamente
i tentativi vecchi e nuovi per separare l’una dal—
l’altra. E con ciò possono anche dirsi tracciate
le linee generali del rapporto fra la ﬁlosoﬁa del,

diritto e la giurisprudenza. La ﬁlosoﬁa del diritto
fornisce alla giurisprudenza la soluzionedi quei

problemi più elevati e più generali che questa di
per sè sarebbe incompetente a risolvere adeguatamente, e quindi ha sopra di lei un' azione di-rettriee e coordinatrice: ma la giurisprudenza alla
sua volta fornisce alla ﬁlosoﬁa del diritto gli ele-

menti indispensabili per procedere all'indagine
ﬁlosoﬁca, ed esercita poi un costante sindacato
sulle conclusioni della ﬁlosoﬁa, applicandole-a
quella vita reale con cui essa ha più immediato
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e precisa la prova della di lei necessità. Cosi quel
p. 1, Parma 1887; Roscher, System der Finanzwissensconcetto della ﬁlosoﬁa del diritto, che mi parve
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giuridico, che non possono essere adeguatamente
interpretate dalle varie discipline dommatiche e
1. il carattere libero, indeterminatamente esteso,
storiche fra cui ne è diviso lo studio, trova una
inconscio della società, contrasta col carattere
spiegazione ed una conferma nel modo con cui si
coattivo, precisamente limitato, conscio, dei conè concretamente svolta questa disciplina. E cosi
sorzi politici, quali lo Stato (unitario e federativa),
dev’essere, se quel concetto deriva davvero dalla confcderazidni di—Stati, la provincia, il Comune.
l'insieme dei bisogni che determinano la necesInfatti questi consorzi politici sono associazioni
sità di una elaborazione ﬁlosoﬁca del diritto. Que—
organizzate: presuppongono la subordinazione for—
sta adunque, per rispondere all’ufﬁcio suo, deve
male degli individui ad una comune autorità, l‘imconsiderare il diritto da un punto di vista ﬁloso- pero ristretto in un territorio particolare, la. coﬁco nello stretto senso della parola, vale a dire
scienza di tutti i membri di appartenere ad una
nelle sue relazioni coi principi e con le conclu- congregazione avente scopi comuni, che si vogliono
sioni della ﬁlosoﬁa generale; ma, nel far questo,
conseguire con...fqrze riunite. .Nel.la 59ei.e.tà .9i.v.ìl_e
deve muovere dai dati che soltanto le scienze ciascuno intende a ﬁni particolari, ma dall’opera
giuridiche sono in grado di fornirle e valersi di
di ogni persona, e di ogni altra unità.… economica
questi per assorg‘ere a quei supremi principi del
e morale, risulta una meravigliosa soddisfazione
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di innumerevoli bisogni; nello Stato i consociati
consapevolmente sono organizzati per l’appagamento di altri bisogni che tutti sentono in misura maggiore o minore.

E come ciascuna unità. economica particolare
deve disporre di una data quantità. di ricchezze,
per ottenere la soddisfazione dei propri bisogni,

così le unità. economiche, che si appellano con—
sorzi politici. debbono disporre di ricchezze per
raggiungere i propri ﬁni. Questi si conseguono
mediante la prestazione di pubblici servizi; e alla
sua volta la prestazione dei pubblici servizi richiede
mezzi tecnici e l' azione di pubblici funzionari. Ma,

costitutivi dell’economia sociale. Allo stesso modo
che una biblioteca ed un teatro, pur compren—

dendo in sè stessi un insieme di libri e di spettatori, essenzialmente differiscono e da ogni sin—
golo libro e da ogni singolo spettatore, cosi la
economia sociale, pur comprendendo in sè stessa
le economie private e la ﬁnanza, essenzialmente
differisce dalle une e dall‘ altra. Quella rappresenta un organismo risultante dalla solidarietà.

delle varie economie fra di loro, ma, lungi dal
confondersi con qualcuna. di queste, presenta. note

individuali proprie e particolari (2). Invece la ﬁ—

specie nelle odierne condizioni economiche, es-

nanza e le economie singole differiscono soltanto
di grado, non di qualità. I termini fondamentali

sendo ingente la quantità occorrente di mezzi te—

dell'una e delle altre sono identici: ma. l'uomo,

cnici e di pubblici funzionari, e impossibile procacciarsi gratuitamente i primi, e valersi per
intero di funzionari onorari; sicchè sono neces-

spinto dalla necessità di appagare almeno alcuni
dei propri bisogni, si trova di fronte alla limitazione dei beni del mondo esterno. Nel primo
caso si tratta di bisogni, che egli sente nella vita
privata e che non sono per loro natura comuni
ad altri uomini, o che, pur essendolo, si possono
appagare senza organizzazione politica; nel se—
condo caso si tratta di bisogni, che vengono sen-

sarie ricchezze, e per acquistare gli strumenti
tecnici, e per retribuire i pubblici funzionari, che,
pur applicando l' attività propria & vantaggio collettivo, possono cosi, colle ricchezze ricevute, provvedere alla soddisfazione dei loro bisogni individuali.
Ora, le ricchezze, delle quali dispongono i con—

sorzi politici per il raggiungimento dei propri ﬁni
collettivi, costituiscono la « ﬁnanza ». Non sempre
e non universalmente il vocabolo « ﬁnanza» ebbe
tale signiﬁcazione; nel medio evo designò piuttosto qualsiasi pagamento; in Germania, nel prin—
cipio dell'età moderna, designò le rapacità del
ﬁsco ed anche le frodi dei contribuenti; in Francia,

titi da tutti i membri del consorzio politico, o che
non possono appagarsi affatto, o solo più impor—
fettamente, senza l’organizzazione collettiva; ma
in entrambi i fenomeni, i bisogni sono apprezzati

degli individui e graduati in base alla loro intensità. Possono essere differenti nelle economie
singole e nella ﬁnanza i modi di acquisto delle
ricchezze necessarie all’ appagamento dei bisogni,

ma rimane identico il fatto dell' applicazione dei

sino dai secoli XVI e XVII, fu usata la parola « ﬁ-

beni materiali permutabili al conseguimento di

nanza » nel senso moderno, ormai prevalente, di

certe soddisfazioni, le quali debbono dare al sog—

patrimonio dei corpi politici (1).
2. Cosi intesa, la ﬁnanza manifesta indole pro-

getto economico utilità più grande di quella ottenuta colle medesime ricchezze in altra guisa, chè,
in caso contrario, le più vantaggiose applicazioni
sarebbero naturalmente preferite. Nè si obietti che
i membri del corpo politico si propongono scopi
immateriali, come garanzia della sicurezza esterna
ed interna, amministrazione della giustizia, pubblico insegnamento, perchè è ovvio che quegli
scopi immateriali danno origine a bisogni veri e
propri di beni materiali permutabili, richiesti, e
per l’acquisto dei mezzi tecnici occorrenti per la

fondamente diversa da quella dell' economia sociale e grande analogia colla costituzione e la
natura delle economie singole. Invero quei carat—

teri, che distinguono le società. dallo Stato esercitano appunto notevole inﬂusso rispettivamente
sull’economia sociale e sulla ﬁnanza, e mentre la

prima si presenta come un organismo di economie
particolari tutte aventi lo scopo speciﬁco di provvedere ai propri bisogni, la ﬁnanza appare essa
stessa come una grande economia singola che si
propone il ﬁne speciﬁco di provvedere ai bisogni
comuni a tutti i membri del consorzio politico. È

vero che ciascuna economia privata non è dalle
altre indipendente, ma non 1" ha nell’economia
sociale alcuna organizzazione deﬁnita, mentre nelle
economie singole e nella ﬁnanza vi ha una appli—
cazione determinata di ricchezza al soddisfaci—
mento dei bisogni dei consociati. Il soggetto del—
l’economia singola ed il soggetto della ﬁnanza

(individuo, individui appartenenti ad un consorzio
politico) sono concreti, mentre soltanto per astrazione si può parlare di un soggetto dell'economia sociale, che consta invece della riunione
organica e concettuale delle varie economie pri—
vate. Cio spiega perchè, nonostante le differenze
ragguardevoli, che intercedono fra la economia
sociale e la ﬁnanza, possa, senza inesattezza,
dirsi che la ﬁnanza entra anch'essa fra i membri

prestazione del servizio, e la retribuzione dei pubblici funzionari. Lo scopo della pubblica sicurezza
esterna ed interna si decompone in una serie di
bisogni, come di fucili, di cannoni, di caserme, di

fortiﬁcazioni, di alimenti e vestiari pel soldato,
di carceri, ecc.ecc.; cosi quello dell’ amministrazione della giustizia, in una serie di altri bisogni,
come di ediﬁci, di mezzi di sussistenza e di sod—
disfazione dei bisogni individuali pei magistrati
ecc. ecc.; ed il pubblico insegnamento esige scuole,
ecc. ecc.; sicchè la natura astratta degli scopi pub—
blici punto non cangia il rapporto fondamentale
economico, che sorge dalla lotta incessante, che
l'uomo, mosso dai propri inﬁniti bisogni, sostiene

col mondo esterno limitato e deﬁnito, di fronte
all’ illimitata estensione di quelli. La ﬁnanza dello
Stato presenta una durata eterna, incomparabile,
sotto il rispetto della sua estensione, con quella

di qualsiasi economia privata, perchè la ﬁne dello

(l) Vìspec. Roscher, System der Finanzwirsenschaft, pag. 1, Stuttgart 1889.
(2) Menger, Zur Theorie der Kapitals, Jena, estratto dai Jahrbùcher fùr Nazionalhò'honomie und Statistik, p. 32.
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Stato senza Successori non può imaginarsi; però
anche questo elemento, che induce differenze quantitative, non cangia la natura essenziale dei fenomeni. Lo Stato potrà calcolare sopra periodi più
lunghi di tempo, mirare a guadagni che si rea—
lizzeranno anche in un futuro non prossimo, e
questo necessariamente altererà la distribuzione
delle ricchezze presenti e future fra i bisogni presenti e futuri, ma però, stabilita la classiﬁcazione
dei bisogni e quella. delle ricchezze disponibili nei
vari tempi, il criterio che presiederà alle applicazioni dei beni sarà sempre il medesimo, quello
di ottenere da ciascun impiego eguale vantaggio,
che si risolve nel più generale principio del
minimo mezzo, che, come ognuno sa, signiﬁca il
conseguimento del massimo effetto col minore

dispendio.
3. Se i bisogni e le ricchezze costituiscono i ter-

mini fondamentali della ﬁnanza, deve facilmente
presagirsi una tendenza all'accrescimento delle

spese pubbliche, perchè la soddisfazione di un bi—
sogno tosto stimola il sorgere d’ un altro e l'aumento delle ricchezze, che è caratteristica del
progresso civile, consente maggiori e migliori
soddisfazioni, e questo aumento di servigi certo

deve indurre aumento di spese pubbliche. Ed in-
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rapidamente, sopratutto dopo il 1840, e lo portò a
più di 1600 milioni: era un aumento di più del
50 per cento in 17 anni. Dal 1860 si eccedono i due
miliardi; l'impero ﬁnisce con un bilancio di 2 mi—
liardi e 200 milioni pel 1869: aumento del 35 per
cento circa dal 1847. Nel 1872 il bilancio francese
sale a 2miliardi e 655 milioni, accrescendosi di
446 milioni relativamente all'ultimo bilancio im—
periale, dal 1872 al 1883 l’aumento delle spese

pubbliche è pure più rapido e nel 1892 eccede i
tre miliardi. Alla legge dell’aumento delle spese

pubbliche non sfuggono nemmeno i piccoli Stati,
ne ad essa obbediscono soltanto quelli, in cui può
ritenersi prevalgano le istituzioni democratiche.
Nel Belgio la spesa è quasi triplicata dal 1835
al 1875, ed i bilanci gravano su ogni persona nel
1835, per lire 22.35, nel 1845 per lire 31.62, nel 1855
per lire 32.08, nel 1865 per lire 38.45, nel 1870 per
lire 42.63, nel 1875 per lire 48.00, nel 1891 per
lire 54.64.
La Russia, che nel 1889 aveva un totale di rubli
468,797,909 di spese pubbliche, sale nel 1872 a rubli

523,077,475, nel 1873 a 539,140,337, nel 1882 a 680
milioni, nel

1885 a 789,294,696, nel 1890 a rubli

980,475,000.

fatti 1’ esame dei bilanci dei vari Stati e degli altri
corpi politici minori, appunto dimostra una costante tendenza all’incremento delle spese, in linea
tanto assoluta, quanto relativa all'incremento della
popolazione. Noi non faremo qui raﬁronti fra i
bilanci di tempi troppo lontani, anche per l’in—

Non abbiamo citato l' Italia, essendo troppo noto
l’incremento costante e straordinario delle spese
pubbliche, il quale appare anche sproporzionato
alle forze contributive del paese.
E l' aumento in tutti gli Stati d’Europa non si
restringe, come avvertivamo, ai massimi corpi politici, ma si veriﬁca altresi nelle associazioni po-

certezza dei dati e per la necessità di correggere

litiche minori. Calcolasi che in Francia le totali

le cifre, tenendo conto delle variazioni del valore
della moneta, non facilmente accertabili nella loro
misura reale, ma solo attenendoci a periodi re-

spese comunali possano raggiungere i due miliardi,

centi, potremo di leggieri provare la verità della
nostra affermazione, da nessuno seriamente contestata.
Il bilancio inglese, che nell’anno di guerra 1809
arrivò a 78,016,031 lire sterline, gradatamente progredendo, nel 1815 giunse alla ingente cifra di
112.917.042 lire sterline: e nel 1877-78 sali ad 82

milioni, nel 1879-80 ad 84,105,755, nel 1882-83 si
spesero 88,906,278, nel 1884—85, 89,037,883. E vero
che nel 1889-90, specialmente per la diminuzione
degli interessi del debito pubblico, dovuta alla
conversione del saggio di essi, ed in virtù di eco-

che, aggiunti ai tre miliardi, che costituiscono il
bilancio dello Stato, formano cinque miliardi di
ricchezza spesa per scopi d’ordine collettivo. La

spesa dei nostri Comuni e delle nostre provincie,
che nel 1871 era di 186 milioni di lire, nel 1889
salì a 384 milioni (I).
4. A spiegare simile accrescimento dei bilanci
passivi non bastano cause artiﬁciali, legislative,
tendenze di classi prevalenti politicamente od economicamente, le quali, in qualche Stato, possono
avere causato qualche improvvida soddisfazione
di meno urgenti bisogni pubblici, a scapito di bi—

sogni privati più urgenti o più intensi. Il fenomeno e troppo generale, e troppo costante, perchè

nomie militari, il bilancio è diminuito, ma, come

possa attribuirsi a ragioni superﬁciali: esso ne-

osserva il Leroy-Beaulieu, tuttavia sorpassa di
molto le cifre del periodo 1870—1880.

cessariamente deve riferirsi a motivi intimi, inﬂuenti sulle condizioni economiche fondamentali.
Considerando il problema in linea teorica si può
anche affatto prescindere dalle mutazioni di va—
lore della moneta, perchè l' aumento si manifesta

In Francia è enorme l’accrescimento delle spese
pubbliche. Il bilancio, che spaventava i nostri an—
tenati, meno d'un secolo fa, non era che di 531
milioni di lire, una miseria oggidi. Nel 1820 esso
non erasi raddoppiato, oscillando attorno alla cifra
di 900 milioni; fu soltanto sorpassato" il miliardo
nei due ultimi anni della ristorazione. Il governo
dal 1815 al 1830 fu stranamente parsimonioso,
poichè in questi quindici anni, l'ammontare delle
spese non s' accrebbe che del 15 per cento. Il regno
di Luigi Filippo, dopo aver mantenuto il bilancio
stazionario durante cinque o sei anni, l'accrebbe
(I) La maggior parte dei dati esposti nel testo 6 attinta alla 5‘‘ ediz. del celebre Traité de la science des
ﬁnances, del Leroy—Beaulieu, Paris 1892, Per conside-

e quando il valore della moneta diminuisce, e
quando il valore della moneta cresce, e perchè,
pur tenuto conto, nel primo periodo, di tale di—
minuzione di valore, appare notevolissimo l'aumento delle spese pubbliche, come esso e più forte
naturalmente di quanto manifestano le cifre relative, allorchè il valore della moneta (cosi ac—
cadde appunto negli ultimi anni) tende ad ae—

crescere.
A. Graziani, Intorno all'aumento progressivo delle spese

pubbliche, Modena. 1887, ed i libri ivi citati; inoltre P.
Sitta, Aumento progressivo delle spese pubbliche, Fer-

rara 1893.
razioni teoriche e fonti dottrinali e statistiche, veggasi:
44.
DIGESTO ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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Le cause, cui gli scrittori ricondussero il fenomeno dell’ aumento delle spese pubbliche, sono
l'estensione ed il miglioramento dei servizi, dovuti principalmente alla prevalenza del principio
preventivo sul repressivo,il rincarimento deiprezzi
e dei salari e l’aumento degli interessi del debito
pubblico, I' aumento della ricchezza generale. Certo
è innegabile l'estensione ed il miglioramento dei
servigi nello Stato moderno, ed esso anzi, come
affermavamo, si riﬂette nel generale aumento delle
spese. Per quanto la difesa esterna ed interna
assorbano grandi somme ed appunto soggiacciano
alla legge del perfezionamento delle pubbliche
prestazioni, anche le spese pei servizi civili si
accrebbero, non tanto per la maggiore estensione
di essi, quanto per il loro accrescimento inten—
sivo. Si pensi alle condizioni attuali della pubblica
istruzione, primaria, secondaria e superiore, e si
vedrà come lo stesso organismo tecnico delle
scuole e dell’insegnamento odierno richiegga un
personale più largo, più scientiﬁcamente educato
ed una serie di mezzi materiali, che dapprima
neppure si sarebbero potuti imaginare. Lo sviluppo
delle discipline sperimentali impone strumenti,
gabinetti, laboratori, che presentano un migliora—
mento insigne rispetto ai poveri mezzi di pochi
anni sono, ma che naturalmente esigono spese più
grandi. E cosi i soccorsi ai poveri più sapientemente ordinati e dati in varie forme, che ri-

spondono meglio alle varie necessità, segnano un
continuo e costante progresso sul sistema prece-

dente di beneﬁcenza. L' applicazione prevalente
del principio preventivo e indubbia, essendo caratteristica d'una politica e d' una amministra-

zione sviluppate l' applicazione di provvedimenti
atti ad impedire, nella massima misura possibile,
il veriﬁcarsi degli eventi dannosi.
Non solo il sistema degli eserciti stanziali, come
il sistema dei lavori pubblici, che si intraprendono
per impedire gran parte delle inondazioni ﬂuviali,
sono esempi tipici dell' applicazione del principio
preventivo, ma quasi tutta l’ amministrazione
odierna è ad esso informata, la diffusione mede—
sima dell' educazione e dell’ istruzione, oltre che
costituire un importantissimo fattore dell’ incivilimento del popolo, funziona anche come centrospinta preventiva di fronte alle tendenze delittuose ed immorali, che dalla miseria e dalla
ignoranza ricevono terribili stimoli. Le istituzioni
varie di assicurazione contro le malattie, contro
i bisogni e le infelicità. della vecchiaia, contro gli
infortuni del lavoro, manifestano un carattere repressive, perche non impediscono gli eventi dannosi, ma. ne rendono meno gravi gli effetti; pur
tuttavia hanno un'indole preventiva accessoria,

giacchè concorrono a limitare la frequenza e la
intensità dei conﬂitti di classe.

canico al lavoro manuale, cosi soltanto quando i
bisogni collettivi si manifestano accresciuti in intensità ed estensione e le soddisfazioni di molti

di essi si consolidano, può adottarsi un sistema
d’amministrazione informato al principio preven-

tivo. Il quale è un aspetto della speciﬁcazione
del lavoro, risponde alla speciﬁcazione dei bisogni,
che richiede un miglioramento di servigi. Il principio preventivo dunque, che, per la propria ap—
plicazione, ha duopo di mezzi tecnici speciali, è
esso stesso un sistema tecnico, richiamato dallo
stato economico dei bisogni, e naturalmente presenta la necessità di spese costanti, non occor—
renti in un sistema puramente repressive.

Il rincarimento dei prezzi e dei servigi, in quanto
proviene dalle mutazioni nel valore della moneta,
deve essere escluso da questa analisi, perchè tale

rincarimento è aﬂ‘atto nominale ed esclude un reale
aumento di spese; d'altronde abbiamo veduto che,
per semplicità, potevamo prescindere da tale fe—

nomeno, che non si riferisce ai dati più recenti,
se non per aumentare l' importanza dell'accrescimento delle spese. Però il rincarimento dei prezzi
e dei servigi proviene anche da un’altra causa
fondamentale, od almeno tende, in virtù di essa,
a veriﬁcarsi.
La legge limitatrice della produzione induce,
quando la domanda delle derrate agricole si ac—

cresca per soddisfare ai bisogni della popolazione
crescente, la discesa a culture più costose, e per
ragione di fertilità diversa, e per ragione di varia
distanza dal mercato, o per ragione di intensità
maggiore; e la necessità. di prodotti a costi differenti fa si che il prezzo si determini sul costo
più alto. Ora quindi v’ ha una tendenza costante

al rincarimento delle derrate agricole, che deve
esercitare un efﬁcace inﬂusso sul rincarimento dei
salari e degli stipendi, formando le derrate agricole parte fondamentale dei mezzi di sussistenza.
È però a soggiungersi che le manifatture manifestano una tendenza contraria e che anche il rincarimento delle derrate agricole e attenuato dai
progressi tecnici; ma pur tuttavia gli stipendi dei
funzionari, che sono frazione notevole del bilancio
passivo nazionale, debbono accrescersi, altrimenti
i funzionari, lungi dall' applicare la propria atti—
vità. al servizio pubblico, l’applieherebbero ad altri
usi od impieghi più retribuiti, nonostante taluni
vantaggi, che lo Stato, meglio d'ogni diversa persona ﬁsica o giuridica, può garantire.
L' aumento degli interessi del debito pubblico,
che si designa come ragione dell' accrescimento
delle spese pubbliche, non può nemmeno dirsi
causa immediata di quello. Tale aumento non di—
pende dall’ aumento del saggio dell'interesse, che
tende anzi a diminuire, ma dall’aumento del principale, o capitale dei prestiti pubblici. Ma il prin—

La prevalenza del principio preventivo si con-

cipale dei prestiti pubblici nulla ci dice sulla na-

nette alla prevalenza del capitale sugli altri fattori della produzione, ed in particolar modo del
capitale ﬁsso sul circolante, ed esige quindi certi
progressi tecnici, ma non può dirsi una conseguenza di essi. Del pari che le macchine nell'industria privata non si applicano universalmente
appena sono inventate, ma soltanto allorquando

tura e le cause delle spese; il prestito è un mezzo
per coprire la spesa quando è sorta, e come le

le condizioni della domanda impongono all'im-

ressi del debito pubblico, assorbono parte ragguardevole delle spese dello Stato, non avremmo
gettata alcuna luce sulle cause di queste; tutt'al

prenditore, che vuole obbedire agli impulsi del
proprio interesse, la sostituzione del lavoro mec-

imposte, che si stabiliscono per far fronte a certe
spese, nulla possono insegnare sulle ragioni delle
spese, cosi nulla possiamo, sotto questo rispetto,
apprendere, dall' ammontare dei prestiti pubblici.

E se anche si prova statisticamente che gli inte-
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più potrà dirsi che grande èla quantità di spese
coperta con entrate attinte al credito.
&. L’aumento della ricchezza generale è inne—
gabile, almeno come fenomeno di tendenza; anche
se non può per tutti i paesi dimostrarsi che il
carico tributario sia cresciuto in proporzione minore ed eguale all'accrescersi della ricchezza generale, almeno è certo che la ricchezza generale
in tutte le nazioni colte s'è accresciuta e tende
ad aumentarsi prodigiosamente, ben si comprende,
in varia misura, a seconda dei vari tempi e luoghi.
I calcoli a questo riguardo possono essere soltanto
approssimativi, ma i più accreditati dimostrano

che l’ aumento annuo medio della ricchezza nazionale è in Francia di tre miliardi, in Inghilterra
di 3,750,000,000, in Italia di 500 milioni, e sebbene
nella nostra patria nel decennio 1881-1890 il saggio

dell’ incremento della ricchezza sia stato inferiore
a quello del decennio precedente 1871-1880, pur
tuttavia esso è sufﬁciente a comprovare la legge
del costante accrescimento della ricchezza, dovuto

ai continui perfezionamenti produttivi ed all'ingente capitalizzazione.
Ora, a parità. di circostanze, l'individuo più agiato

può dedicare alla soddisfazione dei propri bisogni
privati e pubblici una maggiore quantità di ricchezza, inducendo l' aumento di questa una diminuzione del valore subbiettivo della totale ricchezza posseduta. E se talune classi sociali hanno
proporzionalmente proﬁttato molto più di altre
classi sociali dell'incremento generale di ricchezza,
non può contestarsi che tutte ne abbiano risentito qualche vantaggio, e che quindi si presenti
per tutti i contribuenti, e massime per le classi
più ricche, una continua diminuzione di valore
soggettivo, che permette una applicazione più larga
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dizioni soggettive, che determinano lo stato indi—
viduale dei bisogni, promuovono entrambe un
accrescimento di spesa, perchè fanno sentire la
necessità. di maggiori e migliori servigi, riducono
il valore soggettivo di ciascuna funzione della
ricchezza, consentendone cosi un’applicazione più
grande, pure per l'appagamento dei bisogni pub—
blici, il quale poi rendono anche obiettivamente
più dispendioso, per ]“ aumento dei prezzi delle

derrate e degli onorari dei pubblici ufﬁciali.
7. L'aumento delle spese pubbliche provoca un

correlativo aumento di entrate pubbliche, e la
storia. ﬁnanziaria appunto ci dimostra una continua estensione di tributi ed un continuo perfezionamento della tecnica dei sistemi tributari.
Allorquando la vita collettiva non è speciﬁcata
dall’individuale, le famiglie o le aggregazioni di
genti. insieme riunite da vincoli di sangue, di
comunanza di territorio, di religione, di tradizioni,

di razza, provvedono cosi all'appagamento dei
bisogni che si connettono alla sussistenza ﬁsica
materiale, come all’appagamento dei bisogni che
si connettono alla sicurezza esterna ed interna
ed al maggiore benessere comune. Ma l'aumento
della popolazione, accrescendo la quantità e la
qualità dei bisogni, impone in un periodo successivo una speciﬁcazione delle funzioni private e
pubbliche, del pari che determina una divisione
tecnica del lavoro nelle prestazioni tutte e nelle
opere produttive. La classe dominante si occupa
della prestazione dei servigi, la classe soggetta
(schiavi. servi della gleba, vinti) attua la produ-

zione della ricchezza occorrente alla soddisfazione cosi dei bisogni privati, come dei bisogni
pubblici. L' economia ﬁnanziaria riveste un carattere esclusivamente demaniale o almeno dema-

di ricchezza agli scopi pubblici.

niale in grande prevalenza, perchè è dai terreni

6. Si è ﬁn qui dimostrato che la ricchezza agisce
quale elemento inﬂuente sull'utilità ﬁnale delI’ avere individuale, e per ciò un suo accrescimento induce accrescimento di spese. Su codesto
fenomeno si è esclusa l'efﬁcacia dell’incremento
dei prestiti pubblici, mentre s’ è attribuito importanza all' estensione e miglioramento dei servigi,
nonchè al rincarimento di essi, proveniente dall’azione della legge limitatrice della produzione.
Ma, a chi ben guardi, l’ accrescimento ed il miglio—
ramento dei servigi possono provenire soltanto
dalla richiesta di maggiori e migliori prestazioni,
dovuta all'estensione ed al rafﬁnamento dei bi—
sogni, che, alla loro volta, promanano, in parte,
dall’accrescimento di ricchezza, che permette tali
soddisfazioni più estese e meno imperfette. La po—
polazione aumentandosi impone sistemi tecnici
più produttivi, fra i quali primeggiano le. specificazione del lavoro, I' applicazione crescente delle
macchine, e causa trasformazioni profonde in tutto
il sistema economico, che deve docilmente piegarsi alle nuove necessità.
Il rincarimento risultante dall'azione della legge

dei privati e dai numerosi terreni appartenenti
in quest'epoca alle congregazioni politiche, che
si ritraggono i mezzi pel conseguimento dei ﬁni
di ordine collettivo. A misura che la speciﬁcazione del lavoro si estende ancora al di la di
codesti conﬁni, per rispondere alle esigenze di un
nuovo intenso accrescimento di popolazione, la
ricchezza individuale, pur non manifestandosi in
altrettante forme distinte di reddito, quali compaiono nelle economie odierne, da luogo ad espressioni mediate ed indirette, che attraggono l’atten—
zione del ﬁsco. I consumi si diversiﬁcano, si fanno
più frequenti i trasporti di persone e di cose, si
moltiplicano le relazioni contrattuali e legali fra
gli uomini; d’onde sorgono parecchi diversi carichi
sopra questi fenomeni, sotto forma di regalie e di
diritti correlativi alla sicurezza garantita, alla
giustizia prestata. Le regalie segnano un periodo
transitorio della ﬁnanza pubblica: allorquando i

limitatrice è pure un effetto dell’aumento di popolazione, che costringe a discendere anche alle
culture più costose, per appagare la domanda,
sicchè all’ aumento della popolazione ed a quello
della ricchezza è, in ultima analisi, attribuibile

l’ aumento delle spese pubbliche.
Questi elementi oggettivi, aumento di popolazione, aumento di ricchezza, agiscono sulle eon—

proventi demaniali cominciano ad essere insufﬁ—
cienti al bisogno, e lo Stato ancora non ottiene
dai cittadini contribuzioni di carattere normale e
costante, esso riguarda come suoi favori i servigi
e cerca di prestarli con qualche proprio vantaggio.
L’ azienda pubblica esercita pure industrie d‘ogni
genere, e dei guadagni di queste industrie, come
dei proventi conseguiti ad occasione di qualsiasi
pubblica prestazione, si vale appunto per prov—
vedere ai bisogni collettivi. Così, per esempio, in
Inghilterra erano fonti di regalie le licenze per
gli spacci dei vini e dei liquori, i proﬁtti delle
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ammende, delle miniere d’oro e d’argento, dei
tesori, ed inoltre, prima della rivoluzione, il re
percepiva, sotto forma di diritti di regalia, le
rendite dei vescovadi vacanti, fruiva dell'approvvigionamento, cioè ad un prezzo da lui stesso
ﬁssato poteva. ottenere le diverse derrate necessarie all’ alimentazione della casa reale. Ma col
progresso dell'economia le regalie si presentano
inconciliabili; i vari cespiti, che gravano sui consumi, si trasformano in contribuzioni generali sui
consumi, come quelli che gravano, in diversa
guisa, sul patrimonio o sul terreno, si trasformano in contribuzioni generali sul patrimonio e
sul terreno (l). Però la successiva speciﬁcazione
dei redditi impone una trasformazione successiva
di questa contribuzioni generali, o, per meglio dire,
una separazione di essi in tanti carichi singoli e
speciali sulle varie forme, che il reddito assume,
o nelle quali la spesa si manifesta. Si vede chei
terreni, i fabbricati, i capitali, le professioni liberali, i mestieri danno un reddito distinto, che
giova colpire alle proprie fonti, che le convenzioni ed i fatti, i quali danno luogo ai trasferi—
menti di proprietà, aumentano l’importanza e la
quantità. della ricchezza posseduta dal contri—
buente, che la spesa nei vari e molteplici oggetti
di necessario, di generale, di utile, di voluttuario
consumo presenta una gradazione in qualche guisa
corrispondente a quella del reddito; che questo
pure potrà conoscersi, almeno, con certa approssimazione nel suo complesso ammontare esi isti-

che «comprende le ricchezze mobili ed immobili,
possedute dallo Stato, dalla provincia e dal Comune, i diritti proﬁcui di cui godono le industrie
da essi esercitate secondo le norme ordinarie di
diritto, allo scopo di ricavarne una rendita, un
interesse ed un proﬁtto, coi quali provvedere ad
una parte delle spese pubbliche » (2).

Perchè si possa parlare di istituti

apparte—

nenti al demanio ﬁscale, e condizione indispensabile che lo Stato non goda privilegi inerenti

alla sua persona pubblica o assicurati da leggi;
in tal caso esso acquisterebbe un provento conseguente a quei privilegi, e codesto provento logi—
camente si classiﬁca fra le imposte, rivestendo
il carattere di una contribuzione prestata dai contribuenti pei ﬁni collettivi.
Le tasse trovano nella loro natura medesima
la propria giustiﬁcazione, si regolano in guisa da
colpire le persone che proﬁttano di quegli istituti
pubblici, i quali recano loro un vantaggio particolare distinto dal vantaggio generale, assogget-

tandole al pagamento di una quota correlativa
all'importanza proporzionale dell'utilità. particolare alla generale, e, in via accessoria, anche
alla condizione economica del contribuente.
Le imposte, che costituiscono la fonte fondamentale delle entrate nelle ﬁnanze moderne, vengono soddisfatte dall’ individuo quale membro del
corpo collettivo, e si riferiscono al soddisfacimento generale e indistinto dei bisogni collettivi. Ove si prescinda da circostanze subiettive,

tuirono altrettanti tributi speciali, corrismndenti

la possibilità di contribuire per parte dell'indi-

alla diﬁerenziazione del reddito e della spesa,
coordinati fra loro a sistema. Però, innanzi di
esaminare tale sistema. si avverta che, oltre a
queste contribuzioni di carattere generale, ossia
soddisfatte pel generale appagamento dei bisogni
collettivi, permangono contribuzioni speciali, che
il contribuente porta allo Stato, per certi vantaggi individuali ottenuti, e sussistono pure proventi demaniali, cioè conseguiti da produzioni vere
e proprie esercitate per conto dei corpi politici.
Anche si soggiunga che, se molti bisogni dei corpi
politici attuali si presentano con regolarità. periodica, molti altri non manifestano una tale rego—

viduo sarà determinata dalla utilità. ﬁnale della
sua propria ricchezza, la quale designerà appunto

larità: s' impone quindi una corrispondente distinzione di entrate ordinarie e straordinarie. Occorre
dunque, avanti di discutere le differenti specie
di contribuzioni generali (imposte), accennare alle
varie categorie di entrate, che ﬁgurano nei bi-

lanci moderni.
8. Le entrate ordinarie possono anzitutto distinguersi in due classi: entrate immediate, origi—
narie, ed entrate mediate o derivate; le prime
provengono da una produzione attuata dallo Stato,
le altre dalle economie individuali, cui i corpi
politici le richieggono, e queste, alla loro volta,
si suddistinguono in due categorie: tasse ed imposte, a seconda. che formano il correspettivo di
un vantaggio particolare conseguito dal contri—
buente, o che costituiscono un contributo pagato
pel soddisfacimento generale ed indistinto dei
bisogni d’ ordine collettivo. Le entrate immediate
sono unicamente i proventi del demanio ﬁscale,

(.I) E. Cossa, 1 fenanemi della ﬁnanza pubblica, cap. 11
(Milano 1892); A. Wagner, Finanzwiasenschaft, vol. 11.

il masimo a cui l'imposta può arrivare.
9. Fin qui abbiamo parlato in generale dei
tributi: ora determineremo quale ricchezza debba
costituire la fonte normale di contribuzione. Gli
scrittori più recenti, dopo lo Schmoller, unani—
memente attribuiscono al reddito, inteso nel
signiﬁcato dell’Hermann, cioè di quella quantità
di ricchezza, che si rinnova. periodicamente e che
ciascuno può consumare senza diminuzione della
fortuna originaria, la proprietà di costituire la

ricchezza, alla quale i carichi pubblici vengono
normalmente attinti. Anche il patrimonio, anche
il capitale possono straordinariamente essere col-

piti da tributi, ma afﬁnchè le imposte, il meno
possibile, impediscano l’applicazione produttiva
della ricchezza e si uniformino alla distribuzione
economica che stabilisce l'individuo fra le varie
soddisfazioni, e in linea normale opportuna l'imposizione del reddito.
La speciﬁcazione dei redditi nei tempi moderni
esige una molteplicità di imposte ordinate a
sistema, non potendo evidentemente a quella
rispondere un tributo unico. A questa necessità
fondamentale economica si associano altre necessità tecniche ﬁnanziarie, come quella dell'elasticità e della sufﬁcienza; cui deve conformarsi
l'imposta. I bisogni dello Stato e degli altri corpi
politici si espandono e provocano, già lo vedemmo,
una tendenza all’ accrescimento delle spese; per
evitare quindi ogni causa di disavanzo, occorre

(2; Cossa, Principi di Scienza delle ﬁnanze.
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che i tributi posseggano ciò che suole appellarsi
elasticità, cioè abbiano una capacità, la quale
potrebbe dirsi automatica, di presentare proventi
maggiori, di periodo in periodo ﬁnanziarie, ed
inoltre non scemino troppo di produttività ﬁscale
in momenti critici e gravi della vita nazionale.
Niun tributo può imaginarsi, che da solo mani—
festi i requisiti dell’elasticità e della sufﬁcienza;
per esempio talune imposte sopra i consumi se
non assolutamente necessari, almeno diﬁusi fra
varie classi sociali, si aumentano, è vero, automaticamente, quando cresce la popolazione, cresce
il benessere, ma in momenti stazionari, od in
contingenze disastrose, come guerre esimili, sce—
mandosi i consumi, scema necessariamente l'imposta, che diviene insufﬁciente al bisogno. Per
contro l’imposta sul prodotto dei terreni può
valutarsi con certezza nei suoi proventi,ma diﬁ‘lcilmente segue l’accrescersi dei bisogni, ed almeno
non può con rapidità attenersi da essa un mag—
giore risultato ﬁscale. Medesimamente le imposte
sul reddito non possono servire a coprire grandi

spese, e debbono limitarsi a saggi relativamente
assai tenui; cosi che soltanto dalla combinazione
di vari tributi a sistema si potrà conseguire un
organismo di entrate pubbliche, il quale risponda
alle esigenze ﬁnanziarie ed economiche. Anzi
l’ufﬁcio precipuo dell’ imposta generale e personale sul reddito è o d'integrazione del sistema

tributario o di compenso all’aggravio troppo forte,
che suol derivare alle classi inferiori dalle imposte di consumo.
10. Si pone a contrasto con l’imposta generale
sul reddito l' imposta generale sul patrimonio, che

differisce da essa, perchè colpisce anche le ricchezze le quali non danno un reddito, ed esclude
quelle personali che derivano dal puro lavoro,
perchè egualmente colpisce quelle ricchezze, che,
a parità di valore capitale, danno un reddito
diverso. Essa, quale tributo ordinario, presenta
gravi inconvenienti, per la difﬁcoltà della riscossione e della valutazione economica del patrimonio, per l’ uguaglianza ingiusta di imposizione
dei beni che danno un reddito e dei beni che non
lo danno, o che danno redditi diversi , e l’esperienza americana conferma che codesto tributo
facilmente si trasforma in una imposta disuguale
sulla proprietà (1).
11. Nell' ordinare il sistema tributario bisogna
preoccuparsi del fenomeno della ripercussione.
Un’imposta non cade sempre a carico del soggetto
apparente di essa: può colpire persone diﬁerenti,
cui mediante lo scambio venga da questi rimbalzata; ora occorre valutare a priori, colla mag—
giore possibile approssimazione.la tendenza della
ripercussione, per istabilire con sicurezza la ripar—
tizione effettiva e reale dei carichi pubblici. Ma.
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considerare la ripercussione di ciascun tributo
isolatamente; bisogna conoscere l’effetto complessivo delle ripercussioni dei vari tributi, per
valutare i risultati del sistema tributario intero.
Principi generali non si possono determinare:
soltanto si può recisamente affermare che una
imposta, la quale colpisca la rendita pura, deve
stare a carico dei percettori. È anche certo che, se
un tributo colpisce una particolare forma di reddito
esclusivamente e più fortemente delle altre forme
del medesimo reddito ed esiste libertà completa
di concorrenza, il tributo o si trasferirà ai consumatori, o non verrà pagato per evasione legittima.

I conﬁni ristretti di questa trattazione ci impediscono di addentrarci nell'analisi

del fenomeno

della traslazione, e passiamo oltre.
12. Abbiamo toccato il tema delle entrate ordinarie, che sono correlative alle spese ordinarie.
Ma, oltre alle spese che periodicamente si rinno—
vano, si presentano spese, le quali non si ripetono
colla medesima regolarità. Mentre è indeclinabile
principio politico che le spese ordinarie debbano
essere coperte da entrate ordinarie, afﬁne d'evitare anche la possibilità d'un disavanzo temporaneo,

appare naturale che alle spese straordinarie si
possa provvedere anche con entrate di carattere
straordinario. I tesoreggiamenti, un tempo consi—
derevoli, costituiscono ora un'eccezione, ed una
frazione insigniﬁcante rispetto al bisogno straordinario ingente dello Stato: e sono inconciliabili
colle condizioni dell’economia nazionale. Invero
le ricchezze accumulate negli hoards pubblici
derivano dalle imposte, vengono perciò sottratte
alla disposizione individuale e rimangono infruttifero durante lunghi anni. Invece lo Stato può
attingere le somme che gli occorrono o a nuove
imposte e al credito pubblico: 1’ alienazione del
demanio ﬁscale è pure di tenue efﬁcacia, non pos—
sedendo più i grandi Stati civili una quantità

suﬁ‘iciente di beni demaniali.
Gli scrittori tedeschi si pongono anzi con molta
accuratezza la questione della preferenza delle
imposte o dei prestiti pubblici,e si può dire che
il Wagner riassuma nel modo più completo i
concetti germanici, tenendosi lontano dalle esagerazioni unilaterali del Dietzel e dello Stein. Egli

riguarda il problema dal punto di vista dell'eco-

è molto diﬁicile potere stabilire gli effetti economici dei tributi sotto questo rispetto; poichè la

nomia nazionale, da quello dell’economia dello
Stato e da quello delle economie private, e con—
clude che, quanto più il prestito si può attingere
alla ricchezza straniera o alla ricchezza disponibile nazionale, quanto più esso è applicato a
soddisfare spese ﬁnanziariamente produttive, che
cioè quasi in modo autonomo servano a pagare
gli interessi e le quote d'ammortamento del debito,
quanto più è grande la quantità della spesa d’indole straordinaria, tanto più grande può essere
l’ ammontare del capitale preso a prestito, di
fronte all'ammontare delle imposte. Invece, quanto

possibilità dell'elevazione del prezzo d’ un prodotto o d’ un servigio dipende da una molteplicità
di circostanze, fra le quali primeggia la legge
della domanda di ciascuna merce, ossia il rapporto
fra i movimenti del prezzo ed i movimenti che
concernono l’estensione del consumo. Nè basta

produttivamente applicata, quanto più è dedicato
a spese ﬁnanziariamente improduttivo, quanto
minore è il bisogno straordinario dello Stato,
tanto meno grande può essere il ricorso ai prestiti pubblici.

(I) V. specialmente

Seligman ,

più il prestito è attinto alla ricchezza nazionale

The general papa-ty tam, NeW-York 1890.
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Ora certo e regola imprescindibile di corretta

politica ﬁnanziaria che la

somma delle spese

straordinarie limita la quantità del capitale
assunto a prestito, non potendosi coprire spese

ordinarie con un’entrata di carattere straordinario, qual è il prestito pubblico. E pure certo
che una spesa ﬁnanziariamente produttiva deve
essere coperta con un prestito pubblico, fornendo

stito od imposta), che meglio si conformi alla
condizione media dei loro bisogni. Ora è certo

che tanto l’imposta quanto il prestito implicano
una sottrazione di beni presenti alle economie
individuali e che il decidere se essi ricadano a

carico dei futuri dipende dalla possibilità che
hannoi contribuenti di riaccumulare la somma

pagata sotto forma d' imposta allo Stato. Questa

iproventi dell’impresa i mezzi di pagare gli
interessi del prestito e di estinguerlo. Quanto alla

possibilità è, in tesi generale, affatto indipen-

fonte del prestito, e d'uopo osservare che fra la

imposte straordinarie, e imposte ordinarie conseguenti al prestito pubblico, — adducendo in
entrambi i casi, ai medesimi sacriﬁzi obbiettivi
la riaccumulazione del capitale (I), -— la quale è
richiesta, per trasmettere il patrimonio intatto ai
futuri, sia che debbasi pagare una imposizione
straordinaria, sia che debbansi soddisfare gli interessi corrispondenti a quell'anticipazione capitalistica.
Però non devesi ritenere che pei contribuenti
sia il medesimo di concorrere agli scopi pubblici mediante una imposta straordinaria, e di
concorrervi mediante imposte ordinarie conseguenti ad un prestito: la prima determina una
riduzione brusca e breve di molte soddisfazioni
di bisogni individuali, le seconde determinano una
riduzione men forte, ma più larga di talune soddisfazioni di bisogni individuali, e, a seconda dello
stato delle ricchezze e dei bisogni, può preferirsi
dagli agenti economici una riduzione del primo
carattere od una riduzione del secondo: la ridu—
zione preferita dal maggior numero dei contribuenti deve per necessità prescegliersi, potendo,
come vedemmo, con tutta facilità trasformarsi
un’ imposta in prestito e viceversa. Qui non pos—
siamo addentrarci in ulteriori disamine, che si

ricchezza straniera, la ricchezza disponibile, la
ricchezza produttivamente applicata vi è continuo
scambio, e che l’investimento nel prestito d’ una

ricchezza straniera 0 disponibile può avere gli
stessi eﬁetti d’un investimento di capitale produttivamente applicato, se quella ricchezza straniera e disponibile, in mancanza dell‘ impiego
oﬁ'erto dal partito, avrebbe avuto una destinazione produttiva. E ciò in parte dipende dal saggio

dell’ interesse, che, se molto elevato, può distogliere i capitali dalle imprese produttive, del
pari che da esse può distogliere le altre forme
di ricchezza, ma in parte anche dipende dalla

natura

dei rispettivi possessori

di

ricchezze

e di capitali, essendo notorio, come già affermava il Mill in uno dei suoi saggi (v. saggio
sul proﬁtto e l’interesse), che vi sono classi di
persone, le quali hanno attitudine e volontà ad

applicare i propri risparmi in imprese, incontrando
volentieri i rischi delleindustrie, per procacciarsi
i lucri eventuali di esse, mentre ci sono classi
di persone, le quali amano di ritrarre un interesse
modesto prestando i propri capitali allo Stato, o
ad altri enti, che loro soddisﬁno quote sicure e
predeterminate a periodi ﬁssi o stabiliti di tempo.
Dunque solo allorquando il saggio dell’interesse
offerto dallo Stato è superiore di molto al normale

dente dal sistema di entrate, che si è adottato —

attengono alla dottrina del debito pubblico; ci

non può affermarsi in generale che tenda ascemare il fondo d'impiego della classe lavoratrice.
Non si può poi dare alcun peso all'impiego che

limitiamo ad osservare, che prevarrà il mezzo più
economico, cioè quello, che farà risentire minori
sacriﬁci alla massa dei contribuenti, e che il pre—
stito pubblico presenta in tali casi una convenzione per cui la somma pagata ai capitalisti
(capitale ed interessi) in una serie di momenti,
ha pei contribuenti un valore inferiore della
somma (capitale) ottenuta. Rispetto all'ammorta—

lo Stato fa delle ricchezze ottenute a prestito,

mento, dobbiamo osservare che quando vi sia

anche se esso aggravi le condizioni degli operai,
perchè l’impiego sarebbe stato il medesimo,anche

un reale eccesso delle entrate sulle spese non può
veriﬁcarsi: ogni meccanismo, che su tale eccedenza non si basi, e ﬁttizio e dannoso. Il sistema di
Price, secondo il quale, si acquistano con un fondo
ﬁsso titoli di rendita pubblica e se ne percepiscono
gli interessi, in guisa da investire poi nel medesimo
modo anche questi, non da il vantaggio imaginato
delle applicazioni capitalistiche ad interesse composto, perchè codesti interessi sono pagati dai
medesimi contribuenti sotto forma d’ imposta e
non nascono di per sè o per opera di altre classi
o di organismi produttivi. Tutto ciò poi a pre—
scindere dal fatto che col sistema di Price non si
dubitava di procedere all’ ammortamento anche
allorquando una somma eguale a quella cosi
impiegata dovevasi attingere a prestiti nuovi. Fu
merito di Hamilton d’avere sgominati questi errori

può indurre gli imprenditori adivenire capitalisti
e i capitalisti a divenire imprenditori, ma, in
casi regolari, il prestito non ha alcuna inﬂuenza

sulla ricchezza produttivamente applicata, e quindi

se si fosse adottato il sistema delle imposte
straordinarie.
13. Più importante è, invece, la ricerca della
varia pressione dell'imposta e del prestito, 0, per
meglio dire, delle imposte ordinarie conseguenti
al prestito, e questa questione può anche risolvere
la prima della preferenza d' una 0 dell’ altra fonte

d’entrata. Invero, siccome un’imposta straordinaria può dai contribuenti essere convertita in
un debito privato corrispondente, che imponga il
successivo pagamento di interessi e di quote
d' ammortamento, e siccome un prestito pubblico
può essere dai contribuenti eliso e trasformato
in imposta coll’ acquisto di titoli del debito stesso,
lo Stato deve scegliere quel provvedimento (pre—

(I) Ricca—Salerno, Teoria generale dei prestiti pubblici,
Milano 1879; Loria, Di alcuni errori dominanti nella.

scienza economica. Imposte e Prestiti (Studi Senesi,

vol. 1, 1879, n° l—3); De Viti, La pressione tributaria.

dell’imposta. e del prestito (Giornale degli economisti,
1893, gennaio e marzo).
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e d’ avere rimessa in errore la dottrina più vera
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che non si da reale ammortamento senza ecce-

denza delle entrate sulle spese. La conversione,
che quasi in modo esclusivo designa la proposta
fatta dallo Stato ai creditori o di diminuire il
saggio dell'interesse o di rimborsare il capitale,
riesce evidentemente, quando il saggio del mercato sia inferiore a quello in allora pagato dallo
Stato ai suoi creditori, perchè questi non hanno

interesse alcuno a trasformare i propri investimenti: chè se,invcce,possono in impieghi di uguale
sicurezza conseguire condizioni migliori, la con-

versione non può farsi.
14. In tutta questa rapida analisi dei fenomeni
ﬁnanziari, parmi sia apparso evidente il principio
generale, cui obbediscono, che è identico a quello

che ispira l' attività umana nella. vita isolata. e
libera.. L’ applicazione della ricchezza al soddisfacimento dei bisogni collettivi avviene in virtù
del valore soggettivo,che determina l'importanza
individuale della applicazione stessa; ciascuno
concorre all’ appagamento di quei bisogni, che per
lui presentano maggiore urgenza ed intensità,
rispetto al complesso dei bisogni individuali e
sino a quel punto che è contrassegnato dall’uti—

lita ﬁnale della propria ricchezza. Finchè la tecnica
ﬁscale lo permette, il principio del valore soggettivo trova completa attuazione nella vita pubblica: esso impone la quantità concreta delle spese

pubbliche, stabilendo la ricchezza, che può essere
armonicamente dedicata alla soddisfazione dei
bisogni pubblici, in guisa che bisogni privati più

importanti non rimangano insoddisfatti: esso sta—
bilisce la ragione delle entrate, e, come vedemmo,

in parte anche la loro scelta: le tasse si applicano quando vi ha un istituto pubblico, il quale
serve ad appagare bisogni individuali insieme a
bisogni collettivi, o, per meglio dire, che giova,
non solo, in modo indistinto a tutti i contribuenti,

ma pure in modo particolare a talune classi
diverse, che debbono perciò soddisfare un correspettivo: le imposte invece allorchè trattasi di
contribuire al raggiungimento d’uno scopo collettivo. La distribuzione delle imposte, gia dimostrammo, si connette al medesimo principio, e
cosi pure la relativa applicazione delle imposte e

dei prestiti pubblici.
Non mancano condizioni perturbatrici, dovute
ad egoismo di classi dominanti, ad ignoranza dei
bisogni per parte dei rappresentanti del popolo;
ma coteste cause inducono degli squilibri tem-

poranei, che dalla diminuzione del reddito ﬁscale ad
essi conseguente riconducono allo stato normale. Si
tratta qui certo di leggi di tendenza, come già son
tutte le leggi dell'ordine ﬁsico e dell'ordine sociale;
però tale tendenza è costante ed universale comune
all’economia individuale ed alla collettiva. Lo Stato
promuove, con forme di coazione, gli stessi processi, che liberamente si manifestano nella società.
autonoma, ed è un mezzo idoneo a garantire la soddisfazione di bisogni, che, per la loro natura od
estensione, non si potrebbero appagare, nella vita
individuale, o non si potrebbero che meno imper—

fettamente appagare.

AUGUSTO GRAZIANI.
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1. Il Ministero delle Finanze costituisce l'amministrazione centrale, suprema regolatrice e raccoglitrice del pubblico erario. Come tale, ha preceduto
ogni altro ordinamento nella storia delle costitu-

zioni civili, attesa la somma degli interessi di cui
si fa moderatore.
Allorché il 17 marzo 1861 fu proclamato il regno
d’Italia, le antiche provincie avevano un Ministero

delle Finanze con sede a Torino, il cui organamento risaliva alle disposizioni del regolamento
approvato con r° decreto 23 ottobre 1853, quando
alle vecchie Aziende generali delle Finanze e delle
Gabelle, e all'Ispezione-generale dell'erarlo erano
state sostituite altrettante Direzioni generali con
autorità ministeriale, ed aggiunto un Segretariato
generale, con ufﬁci propri.
Le Direzioni generali erano tre: delle contribuzioni e del demanio, delle gabelle, del tesoro; a
seconda provvedessero all’uno o all'altro servizio
ﬁnanziario, da cui prendevano il nome. Autonoma
sussisteva inoltre la Direzione generale del Debito
pubblico; e da solo reggevasi il Segretariato generale coi tre ufﬁci: del protocollo generale, della
contabilità centrale, del servizio interno.
2. Dopo le annessioni della Lombardia, della Toscana e dell'Emilia nel 1859, dell'Umbria e delle

Marche nel 1860, e dopo il plebiscito che riunì le
provincie napoletane e siciliane poco appresso, i
Ministri del re di Sardegna iniziarono gli studi

gravi e lunghi per uniﬁcare il Ministero delle
Finanze, poichè era facile comprendere che i vecchi
ordinamenti non avrebbero corrisposto alle tradi—
zioni, e ai bisogni reali delle varie provincie, diverse essendo in ognuna le fonti delle pubbliche
entrate, diversi i titoli e i modi delle spese, diverso
il debito dello Stato, diverse persino le monete.

Il primo Ministero delle Finanze del regno d’Italia
avrebbe avuto quindi l’onere gravissimo della progressiva uniﬁcazione di tutte le molteplici ammi—
nistrazioni che ad esso facevano capo, perocchè il
suo riorganamento doveva servire di base alla
reintegrazione ﬁnanziaria, secondo consigliano i

principi fondamentali d’ogni amministrazione civile e l'art. 25 dello Statuto impone.
Se per questo infatti, ogni cittadino deve con—
correre, in ragione del rispettivo avere, alle pubbliche gravczze, è necessaria una direzione unica,

Vedi Bilancio dello Stato; Contabilità dello Stato;
Demanio; Diritto ﬁnanziario; Imposte; Prestiti pub-

che accerti la privata agiatezza con criteri equi,

blici; Scienza delle Finanze; Spese pubbliche; Tassa.

buzioni dirette e indirette dei cittadini. con un

e principalmente uniformi, che raccolga le contri-
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solo sistema pratico e logico, che le conservi con
determinate guarentigie, che ne disponga inﬁne
la trasformazione in opere, pagamenti, concorsi
di pubblico interesse, preﬁssi e sanciti dalle leggi
fondamentali dello Stato.
3. Non era quindi più possibile che continuassero a sussistere a Napoli e a Palermo due Amministrazioni centrali con autorità ministeriale, di—
stintc 1’ una dall' altra, e governate da leggi e
regolamenti non uniformi; nè che in Toscana una
Soprintendenza di Finanza amministrasse autonoma
le sette provincie.
Aggiungasi che da più anni i bilanci degli Stati

italiani si chiudevano con una rilevante eccedenza
delle spese sulle entrate; e basterebbe ricordare
l’ultimo preventivo del 1859 pel regno di Sardegna,
con un deﬁcit di lire 7,777,500.56, e l’ultimo deﬁ—
nitivo del regno di Napoli nel 1860 con un disa—
vanzo di lire 22,954,118.25, per comprendere quanto
urgesse uniﬁcare l’amministrazione, cosi da render
sollecita e pratica la sistemazione dei bilanci. Però
si doveva procedere grado a grado, sia per non
creare malinteso diﬁìdenze in ordine a sistemi
legalizzati più dal tempo che dalle sanzioni civili,
sia perchè la soppressione di taluni ufﬁci con un
programma ﬁnanziario non ancora ben deﬁnito,
avrebbe generata l'idea della trasformazine subitanea tributaria, non concepibile nei primordi di
un nuovo regno, sia perchè ﬁnalmente i diritti
acquisiti non fossero, o almeno non sembrassero

improvvisamente turbati.
[governi provvisori avevano già in qualche modo
spianata la via, riconoscendo la necessità. di uniﬁcare i rapporti commerciali coll' estero e adot—
tando in fatto una tariffa uniforme per le dogane;
come avevano già. tolte le barriere doganali incep—
punti I' intero commercio lungo gli antichi conﬁni;
nc veniva per conseguenza, che presso un unico
Ministero i vari servizi ne venissero regolati.
Però la temporaneità. amministrativa di quei
Governi e le prime difﬁcoltà. regionali contro a
cui fu necessario lottare avevano anche consolidati privilegi in varia misura, tali che ad una
Amministrazione assuntrice degli oneri rispettivi,
sarebbe mancato il modo pratico di corrispondervi
con leggi comuni. A Parma e a Piacenza, ad es.,

era stato ceduto il dazio erariale di consumo ai
Comuni, come a Napoli s'era consentito alle provincie la riscossione di certe sovrimpostc, come
nell’ Umbria, nelle Marche e in Sicilia s’era abolito
il dazio sulla macinatura dei cereali.
Pericoloso dunque, o almeno non agevole, accentrare i vari servizi di ﬁnanza presso un unico
Ministero, cosi che fu lungamente ventilato persino
se preferibile il sistema francese e inglese (in parte
già in vigore in molti degli crt-Stati italiani) delle
Direzioni generali cioè autonome, ben distinte dal
Ministero delle Finanze, il cui compito avrebbe
dovuto limitarsi alla prescrizione legislativa e

alla formazione dei bilanci.
Prevalse, però, e fu anche saggio fattore di uni—
ﬁcazione nazionale, l’ordinamento degli antichi
Stati sardi; e con r° decreto 24 novembre 1861,
« nello intento di meglio ordinare e rendere più
spedito il procedimento degli affari », il Ministero
delle ﬁnanze fu ripartito in sei Direzioni generali,
tutte, dipendenti da esso, con un ufﬁcio intermedio, il Segretariato generale, organo di comu-

nicazione tra il Ministero e i Direttori generali.
Di queste Direzioni due sole, per la specialità. dei

servizi cui erano preposte, e la difﬁcoltà di coordinarle colle altre, rimasero autonome nell’orbita

delle loro attribuzioni speciﬁche, ed ebbero nome
dal Debito nazionale che riunirono, e dal Catasto
generale che disciplinarono.
4. Cosi, dopo i regi decreti 24 novembre 1861,
13 maggio e 27 luglio 1862, che seguirono la deﬁnitiva. costituzione del regno d’Italia, il primo
Ministero delle italiane ﬁnanze fu ripartito in
questo modo: Segretariato generale, Direzioni generali del tesoro, del demanio e delle tasse, delle
contribuzioni dirette, delle gabelle, del debito pubblico, del catasto.
Si era quindi uniﬁcata nominalmente l'Amministrazione, senza che fossero però scomparse del

tutto le antiche distinzioni regionali, poichè sussistevano ancora: gli ufﬁci della Corte dei conti
indipendenti, la Giunta del censimento di Lom—
bardia autonoma dalla Direzione generale del ca—

tasto in Torino, Sopraintendenze di ﬁnanza con
autorità. propria a Bologna, a Modena, a Parma. e
a Perugia.
5. Ciascuna Direzione generale aveva in provincia ufﬁcî in parte direttivi, in parte esecutivi,
organi dell'Amministrazione centrale, dalla quale
emanavano istruzioni, ordini, consigli; e precisamente:
Dalla Direzione generale del tesoro dipendevano:
tre Direz. speciali, 3 tesorerie, e 3 ufﬁci di riscontro: a Firenze, a Napoli e a Palermo; delle Te—
sorerie circondariali nelle antiche provincie, nella
Lombardia, nell’Emilia, nell'Umbria e nelle Marche;
delle Casse provinciali ad Arezzo, Grosseto, Lucca.,
Livorno, Pisa e Siena; delle Ricevitorie provinciali
e di circondario nelle provincie napoletane e siciliane, e ﬁnalmente un numeroso personale di controllo presso le principali Casse ed Uﬁìzî contabili
dello Stato.
Dalla Direzione generale del demanio e delle
tasse:
una Direzione demaniale in ogni capoluogo
di provincia nell’antico regno, nell‘ Emilia e nella
Lombardia quale uﬁicio direttivo; degli ufﬁci ese—
cutivi in ogni circondario per la insinuazione, le
ipoteche, il demanio propriamente detto, ed il
bollo;
tre Direzioni compartimentali in Toscana: un
Ufﬁcio del bollo ordinario a Firenze; un Direttore
del registro a Siena e a Pisa; e una Direzione generale dei RR. possessi con sede a Firenze;
a Napoli: un ufﬁcio di stralcio dell’amministrazione generale del registro e bolle, un ufﬁcio del
bollo ordinario ed una amministrazione della cassa
d’ ammortizzazione e del demanio pubblico; Dire—
zioni dei rami riuniti in provincia;
in Sicilia: una Direzione dei rami e diritti di—
versi in ogni capoluogo di provincia;
nelle Marche: una Direz. demaniale in Ancona;
nell' Umbria: una Direz. demaniale a Perugia;
in Sardegna: un' Amministrazione forestale
demaniale a Cagliari, a Sassari e a Nuoro;
un Ufﬁcio speciale per l'Amministrazione dei
beni ed acque a Modena, a Parma, a Piacenza ed
a Reggio Emilia;
ﬁnalmente la Direzione generale delle Lotterie
a Napoli, e a Firenze; l’Amministrazione generale
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dei letti a Palermo; le Direzioni del letto a Milano,
Bologna, Modena, Parma con ricevitorie e prenditorie subordinate.
Dalla Direzione generale delle contribuzioni di—
rette:
una Direzione delle contribuzioni con veriﬁcatorie distrettuali dipendenti, ad Alessandria, Cuneo,
Genova, Novara, Porto Maurizio (con sede in Sa—
vona), Torino e Vercelli;
una Direzione dei tributi e del catasto, con ve—
riﬁcatorie, conservatorie distrettuali in Sardegna
e in Lombardia;
a Parma, una Direzione del catasto e delle contribuzioni dirette, con esattori dei tributi, nei
circondari delle provincie parmensi;
a Modena, una Direzione centrale del catasto,
con Campionerie del censo distrettuali;
nelle Romagne, nell’Umbria e nelle Marche:
delle ispezioni del censo nei capoluoghi di provincia, con delle Cancellerie del censo nei circondari;
in Toscana, una Direzione generale del pubblico censimento a Firenze, con Cancelleria e Ufﬁzi
del censo nei circondari;
&. Napoli ein Sicilia, un Consiglio delle contribuzioni dirette, con Direzioni provinciali e con—
trollerie circondariali;
Dalla Direzione generale delle gabelle:
una Direzione delle gabelle e dogane nei capoluoghi delle antiche provincie della Lombardia e
delle Romagne, con dipendenti ispezioni, suddi—
vise in ramo dogane, privative e dazio consumo;
in Toscana, un’Amministrazione generale delle
dogane ed aziende riunite, con sede in Firenze, e
dei compartimenti doganali;
nelle Marche e nell’Umbrìa, due distinte Direzioni delle dogane e delle privative in Ancona,
con ispezioni e vice-ispezioni dipendenti;
a Napoli, una Direzione generale dei dazi indiretti, una Direzione della gran dogana ed una
delle privatlve; in provincia delle Direzioni dei
dazi indiretti con dei controlli, fondaci e dogane
dipendenti;

in Sicilia, una Direzione generale dei dazi indiretti a Palermo, e talune Direzioni provinciali.
Dipendevano ﬁnalmente dalla Direzione generale
delle gabelle.: le saline, le fabbriche, i grandi fondaci e le manifatture dei tabacchi.
E dalla Direzione generale del debito pubblico
una direzione provinciale a Napoli, a Milano, a
Palermo, a Firenze.
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del Consultare in Lucca; i procuratori erariali,
nelle Marche e nelle Romagne; mentre nell’ Umbria
le cause si aﬁidavano a procuratori ordinari.
6. Questi vari ufﬁci, che dai nomi stessi e dai
luoghi di giurisdizione richiamavano i molteplici
ordinamenti degli Stati, cosi lungamente divisi, e
amministrati con origini, metodi ed intenti diversi,
per quanto, dopo la formazione del regno, coordinati ad una suprema direzione presso un solo
Ministero, costituivano in fatto tuttavia sistemi
non uniformi, & cui leggi unitarie non potevano
portar luce sufﬁciente e tanto meno mutare efﬁcace indirizzo. In quella selva selvaggia il legi—
slatore non avrebbe avuto modo ancora, di rac—
cappezzarsl, se prima non sempliﬁcati gli ufﬁci e
dato al Ministero delle Finanze un deﬁnitivo as—
setto di amministrazione rispondente alla unità.
nazionale. La storia del riordinamento degli ufﬁci
ﬁnanziari diviene cosi l'indice della nostra rivo—
luzione legislativa.
Il 1° ottobre 1862 infatti è inaugurata la Corte
dei conti unica, ed ecco il controllo dell’azienda
nazionale uniﬁcarsi; nel 1863 il contenzioso ﬁnanziario si riassume e si ordina in sei Direzioni, ed
ecco il patrocinio dell'erario, e la vasta materia
dei suoi contratti disciplinata uniformemente; si
aboliscono le Direzioni del demanio e tasse a Napoli, a Palermo, a Firenze, e alla dipendenza della
Direzione generale unica si creano cinquanta Dire—
zioni provinciali, ed ecco come si spiana la via
alle grandi leggi d'imposta, rimanendo al di fuori
della legislazione generale solo talune tasse speciali, come quelle per la bolla di crociata e per
la Terra Santa in Sicilia, di poco o niun conto,
invero, anche perchè essenzialmente volontarie.
Nello stesso modo si riordina la Direzione generale delle gabelle, e gli svariati ufﬁci che ne
dipendevano si riducono a 27 Direzioni provinciali; mentre i vari corpi armati preesistenti in
servizio delle dogane si rifondono in un solo di
guardie doganali, e la vigilanza e più attiva, più
perspicace, sopra tutto più illuminata.
Con decreto 8 ottobre 1862 si stabiliscono 18
Direzioni speciali del tesoro, sopprimendo le con—
tabilità. di Stato in Milano e Firenze, ele Soprintendenze di ﬁnanza di Bologna, Modena, Parma e
Perugia, e cosi si sottraggono al Ministero attribuzioni più prontamente esercitabili in provincia,
senza tuttavolta che l' autorità del centro scemi
di prestigio, e perda opportune ingerenze.

Notisi che con r° decreto 20 settembre 1863,

Anzi in pratica l'ordinamento del Ministero delle

n° 1470, la Cassa dei depositi e prestiti, che formava la divisione 6“ della. Direzione generale, fu
costituita in Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti autonoma, rimanendo aggregata
all’antica Direzione generale per omogeneità. di
materia.
Dalla Direzione generale del catasto dipendevano
i commissariati distrettuali, nelle antiche provincie; mentre la Giunta del censimento di Lombardia operava per conto proprio.
' Per compiere il quadro degli uﬂìcî dipendenti
dal Ministero delle ﬁnanze, e ﬁnalmente necessario ricordare:
l'Ufﬁcio dell’avvocato patrimoniale regio a
Torino e a Milano; le Agenzie del contenzioso a
Napoli e a Palermo; l‘ ufﬁcio dell’Avvocatura regia
in Firenze; quello delle Riformazioni in Siena e

Finanze si riconosce cosi collegato alle svolgi—
mento delle nuove leggi, che, ora una sua varia.zione organica consiglia, come si è visto, una
modiﬁcazione legislativa, ora questa genera la

Diessro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2°.

prima, con varia vicenda nel cammino mai interrotto della perequazione ﬁnanziaria.

È perciò che, emanatesi le due leggi del 14 luglio 1864, n' l830 e 1831, aﬁ‘ermanti l'imposta di
ricchezza mobile, ed un provvisorio conguaglio di
quella fondiaria, e dovendosi applicarle con uﬁ‘ici
che ne provvedessero la ripartizione e la conse—

guente formazione di ruoli, le non liete condizioni
del bilancio consigliarono di servirsi dell’ opera
dei ricevitori del Registro. donde, per uniformità
di indirizzo, la necessità di riunire le due Direzioni generali del demanio e delle contribuzioni
dirette in una sola, a. cui con r° decreto del 14
45.
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agosto 1864, n° 1886, fu appunto dato il nome di
Direzione generale delle tasse e del demanio.
Nell’ aggregare, però, all'azienda del Demanio
quella delle imposte dirette, si era tolta a que—
st'ultima la conservazione dei catasti, e ciò negli

effetti non conciliabile con una separazione dal
servizio delle imposte fondiarie, mentre si erano

gabelle, sopprimendosene la Direzione centrale, e
del macinato alle imposte dirette, togliendolo al
Segretariato generale, pareva, che il Ministero delle

Finanze non sarebbe stato più toccato se non
quando fosse possibile, ed era ancora molto lontana, una legge di riordinazione deﬁnitiva.
7. Ma la politica, che e « la bufera infernal che

ad un tempo sopracaricati gli ufﬁci di registro di
lavoro immane ed eterogeneo. Fu quindi riparato

mai non resta », travolse in una temporanea rovina

con decreto 26 luglio 1865, n° 2455, richiamando

e dalla ﬂorida maturità di quello delle Finanze,

l'amministrazione dei catasti alla Direzione generale delle tasse e del demanio, e delegando tutti
i servizi delle imposte dirette ad un nuovo ufficio
esecutivo, detto: Agenzia delle tasse.

trasse un Ministero del tesoro, aﬁidandogli i servizi del tesoro veri e propri, quelli della contabilità, del debito pubblico e del patrimonio, e perﬁno talune reliquie del Ministero di agricoltura.
In fatto, però, quest’ultimo risorse dopo sei mesi
(legge 30 giugno 1878, n° 4442), mentre il Ministero del tesoro per molti anni non ebbe che una
vita nominale.
8. Le vicende successive furono di breve durata,
e tali da non interessare l'ordinamento generale
del Ministero delle Finanze, il quale, dopo il r°
decreto 27 settembre 1893, che scisse la Direzione
generale delle gabelle in due, l’una conservante
l’antico nome, l’altra con quello delle privativa,

E neppure questo fu assetto deﬁnitivo; poichè,
presso il Ministero cosi disparati incarichi non
si potevano compiere da una sola Direzione con
pari scienza e coscienza, e colla soppressione delle
corporazioni religiose nel 7 luglio 1886, col mutato
sistema di accertamento della tassa di ricchezza
mobile pel decreto 28 giugno precedente, e più

per l’annessione delle provincie Veneto e di Man—
tova, nuova mole di affari concentrandovisi, l’amministrazione delle tasse e del demanio, con regio
decreto 17 luglio 1867, n° 3809, fu scissa in due
Direzioni generali, parte integrante del Ministero,
1’ una pei servizi del demanio e delle tasse sugli
affari, l'altra per quelli delle imposte dirette; e
poco appresso (d" minist., 14 agosto 1867) il lotto
fu dal demanio passato al Segretariato generale.
Varie vicende di organici, distinzioni e disgregazioni di servizi, seguirono e seguono tuttavia,
nel Ministero delle Finanze, le evoluzioni economiche del paese, rispecchiandosi nel bilancio della
nazione; ma basterà ricordare come, agli eﬁetti
della legge 7 luglio 1868, n° 4490, che stabili una
nuova tassa sulla macinazione dei cereali,si creasse
un ufﬁcio centrale del macinato presso la Direzione generale delle imposte dirette; e in conseguenza della legge 24 agosto successivo, 11“ 4544,
che approvava la convenzione per la costituzione
di una Regia cointeressata per l'esercizio della

il Ministero di agricoltura, industria e commercio,

rimase così costituito:
Segretariato generale: per i provvedimenti in
ordine al personale centrale e provinciale, per
l’esame degli aﬁari amministrativi sottoposti al
Ministro, per le spese dell' amministrazione centrale.
Direzione generale delle gabelle: pei servizi delle
dogane, del dazio consumo, delle tasse di fabbricazione e di vendita, e delle guardie di ﬁnanza.
Direzione generale delle pri-native.- per l’esercizio delle privatìve dei tabacchi, dei sali e del
lotto.
Direzione generale del demanio e delle tasse
sugli affari: per l‘ amministrazione e vendita dei
beni, comunque spettanti al demanio dello Stato,
per le tasse sugli aﬁari in genere, per le conces—
sioni d'acque, dei laghi, ﬁumi e torrenti.
Direzione generale delle imposte dirette: per la

privativa dei tabacchi, si' fermasse un uﬁîcio di

attuazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, sui

delegazione governativa, trasformando l’organamento e le attribuzioni della Direzione generale
delle gabelle, e per attuare la nuova legge sulla
contabilità dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026,
fossero istituite le Intendenze di ﬁnanza, rivestite

beni rustici e sui fabbricati, per la conservazione
del catasto, per l'accertamento delle sovrimposte
provinciali e comunali, e per la vigilanza sugli
agenti della riscossione.
Ad ogni Direzione generale fu preposto un fun—
zionario col titolo di Direttore generale, che, sotto
la responsabilità del Ministro, e per sua delegazione, ﬁrma decreti ed esercita funzioni direttive
in tutti i servizi che da lui dipendono.

nella provincia della rappresentanza dell'Amministrazione ﬁnanziaria e della direzione di tuttii
servizi che la interessano, il che doveva. produrre
di riﬂesso necessarie riforme anche nell‘ordinamento del Ministero.
A questo si aggiunse la costituzione di una Direzione centrale del lotto, e l’ impianto di una Ragioneria generale, ordinata coll'art. 17 della citata
legge di contabilita, per obbligare ad un rimaneggiamento nel personale del Ministero; nel quale,
in fatti, con r° decreto 31 marzo 1870, n° 5621, fu

stabilita la divisione delle carriere in amministrativa e contabile, approvandosi in pari tempo
un ruolo organico complessivo, ad eccezione della
Direzione generale del debito pubblico, che rimaneva autonoma e indipendente.
Dopo altre successive modiﬁcazioni, intese sopra
tutto a subordinare i vari servizi del Ministero
alla Direzione più competente, come, ad esempio,
il passaggio del letto alla Direzione generale delle

Le Direzioni generali furono ripartite in divisioni,
con alla testa un direttore capo di divisione, e
queste in sezioni, dirette da un capo-sezione, da
cui dipendono segretari e vice-segretari nell'ordine amministrativo, archivisti e ufﬁciali d'ordine
per le mansioni di grado inferiore.
Ad ogni Direzione generale furono addetti uno
o due ispettori generali, che coadiuvano e sostituiscono il direttore generale, ed una ragioneria
speciale per gli aﬁ‘ari contabili.

Organi del Ministero delle ﬁnanze in provincia
furono:
Le Intendenze di ﬁnanza quali ufﬁci direttivi in
ogni capoluogo di provincia; e quali esecutivi nei
Comuni più importanti, o specialmente designati

da condizioni di luogo e di affari: gli ufﬁci del
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registro e bello, le agenzie delle imposte dirette
e del catasto, le dogane, i magazzini di deposito
e di vendita dei generi delle privative.
Dipendono in parte anche le conservatorio delle
ipoteche, e una lunga coorte di ispettori, che

amministrazione, non appare però di efﬁcace uti—
lita nello svolgimento e trattazione degli affari
di ﬁnanza, perocchè in pratica non offrirà modo
ad un impiegato di rendersi esatto conto di un
determinato servizio, dall’uno all’altro, per con-

prendono nomi diversi, secondo i servizi che in-

tinuata vicenda della sua promozione, e di quella

vigilano, anello di congiunzione tra il Ministero
e le lntendenze, tra queste e gli ufﬁci esecutivi.
9. Nelle sue linee fondamentali questo ordina—
mento e tuttavia in vigore, per quanto con decreti regie ministeriali, 14 novembre 1894, si approvarono provvedimenti ﬁnanziari nel personale
e nei servizi dell'amministrazione. intesi a sempliﬁcarla, a discentrare uffici e attribuzioni, in
omaggio alla pubblica coscienza, anelante sopratutto a meno dispendiosi organismi dello Stato.
« Parte essenziale del mio programma, scriveva
infatti il ministro Boselli nella sua relazione che
quei decreti precede, fu pertanto anche l'ordinamento dell’Amministrazione centrale e delle ln—
tendenze di ﬁnanza. Il personale era eccedente
alle effettive necessità del servizio e maggiore
doveva essere l'eccedenza, ove si fossero decentrate funzioni e sempliﬁcati metodi eprocedimenti.
Decisi di ridurre il numero dei funzionari compresi nei ruoli del Ministero e delle lntendenze
di ﬁnanza, e di per ﬁne ai gravi inconvenienti
derivanti negli ufﬁci centrali dal gran numero
degli impiegati, che dagli ufﬁci esecutivi erano
chiamati a prestarvi stabilmente servizio. Ma ridurre non era opera efﬁcace, se in pari tempo
non si fosse pensato a rendere migliore il perso—
nale e più proﬁcua l’opera sua. Egli è perciò che,
come prima misura sostanziale, adottai quella di
fondere in un unico ruolo il personale del Ministero e delle Intendenze di ﬁnanza. Questa fusione
risponde ad un principio assoluto di giustizia,
ponendo ﬁne ad una disparità. di trattamento per
gli impiegati provinciali, la quale era amaramente
lamentata ed era resa maggiore, o sospettata di
esserla, ogni qual volta l‘autorità del Ministero
facesse passare impiegati dall’uno all’altro ruolo.
Diffondere il sentimento e la garanzia della eguaglianza nel più largo personale delle lntendenze,

d'altri funzionari, essendo destinato a trascorrere.
Certo. largamente discentrando funzioni e attribu-

quello a cui in tutta la periferia e confidata la
immediata funzione direttrice e vigilatrice della
riscossione dei tributi e dell'amministrazione del

patrimonio dello Stato, giudicai intendimento di
supremo interesse, mentre dagli impiegati delle
lntendenze si richiedevano uguali requisiti che da
quei del Ministero, e quelli riguardavano questi
come posti in una condizione privilegiata. All'incontro, il passaggio, che s' operi a seconda delle
esigenze del servizio, d’ impiegati dalle Intendenze

zioni, saranno un po' per volta meno necessari dei
funzionari per cosi dire specialisti presso il Ministero, ma, dato l'attuale organamento, sarebbe
stato forse più utile uniﬁcare il compenso, i titoli, i gradi, a parità di requisiti e di attribuzioni,
ma tenere ben distinti i ruoli dell’amministrazione
centrale e di quelle provinciali, pure scambiando

taluno dei funzionari o per ragioni di convenienza
amministrativa, 0 per speciali tendenze, che lo
designassero all’una o alle altre più adatto.
10. « Nella fusione del ruolo del Ministero con
quello delle lntendenze (seguita la citata Relazione
del ministro Boselli), mantenuta al vertice la. pariﬁcazione degli intendenti ai capi-divisione, risoisi di sostituire ai capi-sezione del Ministero
ed ai primi segretari d'intendenza un solo grado,
quello dei segretari—capi. Questo provvedimento
è però attuato con più largo effetto che non pro—
verrebbe da un semplice mutamento di nome,
giacchè vi è insita la soppressione della riparti—
zione delle divisioni del Ministero in sezioni.
Mantenendo nel segretario-capo un funzionario,
il quale supplisca il capo—divisione in caso d'impedimento o di assenza e lo aiuti nella direzione
dell‘ufﬁcio, giudicai utile togliere di mezzo quel—
l'organismo, che s’interponeva burocraticamente

fra il capo—divisione e i funzionari incaricati della
diretta trattazione degli affari e che nella maggior
parte dei casi produceva complicazione di attribuzioni e rarefazione di responsabilità ».
Questa innovazione, giustiﬁcata dall'intendimento di rendere più semplici le separazioni hurocratiche al centro e alla periferia, potè farle
scomparire di nome, ma non di fatto; invero non
è possibile concepire come gli svariati servizi di
una divisione presso il Ministero, e tanto peggio
di una lntendenze, possano procedere sotto un

solo capo, e senza che la difformità di materia
non crei delle suddivisioni logiche e spontanee.
Presso il Ministero si ﬁnirà forse col moltiplicare
le Divisioni, e allora le antiche sezioni risorgeranno in minor numero, ma innalzate di grado;
presso le Intendenze le suddivisioni, che corrispon—

dono alla diversa cerchia dei molteplici affari,
muteranno forse di nome, ma non potranno mai
abbandonarsi.

al Ministero e dal Ministero alle Intendenze eor-

11. « Organi essenziali di siffatti ordinamenti,

risponde quasi ad una trasfusione di sangue fra
il centro e la periferia, che come quello umano
cosi viviﬁca l'organismo amministrativo, portando
negli uffici provinciali il più largo modo di vedere, il giudizio più sintetico, il tatto speciale,
chei funzionari acquistano negli ufﬁci centrali,

saranno, alla periferia il Consiglio d’ lntendenze,
composto dell'Intendente, del segretario-capo, e
di un segretario; al centro, il Consiglio d’ammi—
nistrazione del Ministero, presieduto dal Ministro
o dal Sotto-segretario di Stato e composto dei
capi-servizio di grado più elevato. IConsigli di
intendenza ed il Consiglio d’amministrazione del
Ministero hanno però altre attribuzioni oltre quelle
riguardanti il personale, e tali attribuzioni sono
destinate a procurare, dove una più matura e com-

ed a beneﬁcio di questi educandoli negli ufﬁci
provinciali con la trattazione più diretta degli

affari, col contatto più vicino alle difﬁcoltà ed
alle esigenze della pratica ».
Questa fusione, per quanto teoricamente razionale ed ispirata a sani principi di eguaglianza
morale ed economica tra funzionari della stessa

pleta trattazione degli affari importanti, dove una
sempliﬁcazione di comunicazioni e di rapporti tra

i vari reparti degli ufﬁci. La istituzione di quei
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consigli è cosi mezzo essenziale all'attuazione del
complesso di sempliﬁcazioni e di decentramenti
che ho deliberato d'introdurre ».
Certo la introduzione di questi Consigli, che in
parte arieggiano quelli delle prefetture, e che

Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Il nuovo

generale delle gabelle, in tre;
generale delle privative, in cinque;
generale delle imposte dirette, in tre;
generale del catasto, in due.
ordinamento funziona ormai da più

probabilmente si riportano al sistema amministra-

mesi, senza però che i decreti che gli diedero

tivo dell’Austria-Ungheria, provvede a meglio guarentire ei funzionari nelle loro legittime aspirazioni, e 1'Amministrazione nello svolgimento saggio

vita, in parte deroganti da talune leggi mai abrogate, siano stati presentati alle due Camere legislative, mentre ne fu persino discussa. la costituzionalità nella stampa e dal paese.
E necessario però tener presente che le recenti

e uniforme dei propri interessi. Però è a notarsi
come non siasi prevista la possibilità d'un conﬂitto tra i due Consigli, e in quello centrale non
abbiano gli ufﬁci provinciali, che sono numerosi
e non meno importanti, un‘ equa rappresentanza,
se a questo ultimo è poi riservata ogni risoluzione.
12. Nella stessa occasione le cinque ragionerie
del Ministero furono concentrate in una sola; utile
riforma codesta che, uniﬁcando e sempliﬁcando il
servizio contabile, dovrà essere pronuba di più
spediti congegni amministrativi, che troveranno
larga materia di studio in un deﬁnitivo assetto
della contabilità generale dello Stato.
Notevole è la trasformazione avvenuta nell’Am-

ministrazione centrale del catasto, governato per

riforme sono più che altro degli spedienti intesi
a risanare il bilancio dello Stato, mentre il Mini-

stero delle Finanze non potrà essere costituito
deﬁnitivamente, se non quando le vicende politiche ed economiche consentano una stabilità equa
ed efﬁcace nell'organismo ﬁnanziario della nazione.
TOMMASO PASETTI.

Vedi Catasto, Conservatore delle Ipoteche; Corte
dei Conti; Debito pubblico: Intendenze di ﬁnanza ;
Registro (Uﬂîi0io del); Tesoro pubblico.
FINESTRE. Vedi Luce e prospetto.

FINIUM BEGUNDOBUM. Vedi Conﬁni (Bag-ola—

lo innanzi da una Giunta superiore e da Direzioni
compartimentali.
La Camera dei deputati, con ordine del giorno
votato il 12 giugno 1894, radiava dal bilancio la
somma destinata al pagamento delle indennità ai

mento di conﬁni).

membri appunto della Giunta superiore del ca-

FISCO. — 1. Fisco, nel senso reale della parola,
viene oggi a dire il tesoro di uno Stato. Risponde

tasto. il Ministro delle Finanze ritenne che fosse
cosi designata una trasformazione non solo eco—mica, ma anche amministrativa per quella azienda.
È perciò che con r° decreto 14 novembre 1894,
n° 477, fu approvato un nuovo regolamento per

l’ esecuzione della legge 1° marzo 1886, n° 3682,
sul riordinamento dell‘ imposta. fondiaria, che sta-

biiva: una Direzione generale del catasto presso
il Ministero delle Finanze, per la direzione vigilanza di tutte le operazioni catastali; un Consiglio
del catasto, per dar parere su tutti gli affari di

maggiore importanza relativi alla formazione del
catasto: uﬁici compartimentali, per la direzione
dei lavori; un personale tecnico-catastale, scelto
negli ufﬁci tecnici di ﬁnanza.
Conseguentemente furono anche create delle
Ispezioni compartimentali del catasto, e meglio
distinte le attribuzioni degli Uﬁìcî tecnici di Fi-

nanza, ridotti di numero, e sottoposti ad un ufﬁcio
tecnico centrale, aggregato al Segretariato generale.

Con regi decreti nl 478, 479, sempre del 14 novembre 1894, furono poi istituiti degli ispettori
compartimentali per le imposte dirette, con alla
dipendenza trenta Circoli d' ispezione, e sostituiti
agli ispettori superiori del demanio, già funzionanti

presso il Ministero, degli ispettori compartimentali anche per l’ amministrazione del demanio e
delle tasse.
13. Con queste modiﬁcazioni, il Ministero delle
Finanze fu deﬁnitivamente diviso in:
Segretariato generale, posto all' immediata dipendenza del Sotto segretario di Stato, e di cui fanno
parte: la divisione del personale e la ragioneria
del Ministero. Vi è aggregato l'Ufﬁcio tecnico cen—
trale di ﬁnanza;
Direzione generale del demanio, ripartita in sei
divisioni;

FINZIONE. Vedi Presunzione; Prova; Simulazione.
FIRMA. Vedi Sottoscrizione.

cosi in gran parte anche al signiﬁcato etimologico,
poichè ﬁscus (paniere di vimini) designava la cassa
ﬁnanziaria, per quanto si riponesse, si conservasse,

e si trasportasse la pubblica moneta, appunto in
panieri della specie. Il denaro del ﬁscus, che, all'epoca dei re e di Roma repubblica, si raccoglieva
esclusivamente pei pubblici servizi in unica cassa.,
formò successivamente l'aerarium Saturni (tesoro
del popolo), l'aerarium militare (tesoro per l'esercito), il ﬁscus Caesaris (dotazione della corona).
Ai tempi di Augusto concorrevano a formare il
pubblico erario le sole provincie del Senato, il
ﬁscus Caesaris le provincie dell'imperatore; quest'ultimo assorbì più tardi anche una parte delle
contribuzioni raccolte nelle provincie del Senato,
ma, imperando Claudio, si costituì un unico ﬁsco
a Roma, il quale, scomparsa la distinzione fra lo
orario e il ﬁscus Caesaris, si trasformò in una persona giuridica con diritti e privilegi propri, distinta dallo Stato.
2. Venne il medio evo, ed i privilegi crebbero
di numero e di gravezza, specie per l’incameramento dei beni dei condannati (conﬁscazione), in
danno troppe volte della giustizia per la ingordigia di accrescerlo. Anzi il ﬁsco ebbe un fòro
speciale, e, poichè le pene pecuniarie andavano
(non diversamente da oggi) a suo esclusivo beneﬁcio, scomparve la maggior parte di quelle corporali, espiandosi semplicemente colle prime ogni
reato, ﬁno a che a queste ultime si aggiunsero. Il
ﬁsco proclamò altresì essere di sua spettanza la
metà dei tesori, delle somme, cioè, 6 degli altri
valori nascosti, da chicchessia rinvenuti; pretese
di succedere agli eretici nei loro beni, e affermò
i propri diritti inalienabili e imprescrittibili, e di
poter assumere ipoteche preventive durante le

semplici trattative di contratto coi privati. Taluni
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di questi privilegi, quantunque modiﬁcati nella
forma e nella sostanza, sussistono tuttavia, mentre
altri, più miti e più omogenei al nuovo ordine di

cose, hanno sostituito gli antichi.
3. E cosi che il ﬁsco e oggi rappresentato dal-

obietto, non ha più ragione di sussistere, per quanto
rispondente ad uomini e a cose sul primordi del
romano impero e traverso il feudalismo medioevale, nelle attuali condizioni di progresso civile,
sociale ed economico dello Stato.

l'amministrazione ﬁnanziaria dello Stato, e più
precisamente dal Ministero delle ﬁnanze per lo
accertamento dei proventi pubblici e di ogni altra
imposizione, da quello del tesoro per la riscos-

sione, a mezzo sempre di determinati funzionari,
che sono appunto detti agenti ﬁscali o del ﬁsco.
Il sistema dei diritti ﬁscali, nel modo con cui si
svolgono e si fanno valere, compendia. come persona giurìdica, nel ﬁsco, diritti reali e personali,
che si risolvono essenzialmente nelle imposte e
nelle tasse, oltre a proventi eminentemente eventuali, come le spese di giustizia, e i beni ereditari,
quando il de cujus non lasci congiunti entro il
decimo grado (art. 758 del cod. civ.). Per tutto ciò

il ﬁsco doveva avere leggi proprie ben determinate (leggi ﬁscali) con sanzione civile e penale;
infatti, stabilita la norma (art. 25 dello Statuto)

che ogni cittadino debba contribuire ai pesi dello
Stato in proporzione di quanto ha, il ﬁsco, in caso

di inadempienza, provvede coll'istituto della espropriazione a rivalersi di quanto gli è dovuto sui beni
mobili ed immobili del debitore, godendo di speciali privilegi. È suo l’jus praelationis (art. 1956
e seg. cod. civ.), per assicurare il pagamento di
qualsivoglia tributo diretto o indiretto, cosi sui
mobili in genere dei debitori, che su taluni di essi,
e perﬁno sugli immobili, quando trattisi di tributo
fondiario, o di tasse che con l’ immobile abbiano
relazione. E perchè gli agenti del ﬁsco, e più specialmente quelli che hanno il maneggio del pubblico danaro, non compiano malversazioni, le cui
conseguenze ricadano in danno del ﬁsco, lo stesso
jus praelationis investe (art. 1958 cod. civ.) le loro
malleverie.
4. A queste sanzioni civili, che intendono ad assicurare la integrità del pubblico orario, corrispondono sanzioni penali per ogni reato ﬁscale, il quale
consiste nel rendere impossibile l'applicazione e

la riscossione legale di ogni tributo. La pena ﬁ—
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FITTO. Vedi Accessione; Acque private; Acque

pubbliche; Alimenti; Anticipazioni; Beni demaniali;
Cauzioni di ﬁtto; Danaro; Datio in solutum; Liberazione e cessione di ﬁtto, pigioni e canone; Locazione;
Privilegi.
FIUMI (Diritto internazionale).
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.
1. Fiumi nazionali e ﬁumi internazionali. -— 2. Diritto
romano e medioevale. — 3. La Rivoluzione francese
ed il trattato di Vienna. — 4. Dubbi e controversie
scientiﬁche. — 5. Diritto dei ﬁumi internazionali. —
6. Id. dei ﬁumi che servono di conﬁne fra due Stati.
—- 7. Id. dei ﬁumi nazionali. Il Po. — B. Il diritto
ﬂuviale internazionale sino al 1856. — 9. I ﬁumi
europei. Reno. — 10. Id. Elba, Schelda, Vistola, Pruth.
— 11.1d. Danubio. La Conferenza di Londra. —
12. Fiumi africani.
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Brunìalti, La questione danubiana e la Conferenza di
Londra (N. Antal… 1883, XL“); Bunsen, La question du
Danube (R. de droit int., l884, xv1); Catellani, La na—

vigazione ﬂuviale e la questione del Danubio secondo il
diritto delle genti, Torino 1883; Engelhardt, De la li-

berté de la naoiy. ﬂuo. (Revue de droit int., 1881, x…);
Id., Discussion des derniers acts conventionnels'relatifs à
la navig. des ﬂeuves intern. (ivi, 1881, xm); Id., Le droit
ﬁuvial conoentionnel et la conférence de Londre(ivi, 1884,
xvx); Id., Du régime conventionnel des ﬁeuves, Paris 1879;
Holtzendorﬁ', Les droits riverains de la Romanie sur le
Danube, Leipzig 1884; Kartheodory, Droit intern. con—

cernant les grands cours d’eau, Lipsia 1864; Pierantoui,
I ﬁumi e la convenzione internaz. di Mannheim, Roma
1871; Rizzetto, id. id. (Atti Ist. Ven., 1892,-93).

scale è sempre pecuniaria (fatte specialissime ec-

cezioni, come, ad esempio, nelle falsiﬁcazioni delle

I. Rispetto al diritto internazionale, i ﬁumi si

marche 0 dei punzoni in materia di bollo, e in
taluni casi di contrabbando) ed è applicata, a seconda delle varie leggi, più spesso dall'autorità
amministrativa, talvolta da quella. giudiziaria per
constatazione in via contenziosa dei fatti che la
determinarono. Oltre alle pene pecuniarie, il ﬁsco

dividono in ﬁumi nazionali e ﬁumi internazionali.
I primi percorrono dalle loro sorgenti alla fece il
territorio di un solo Stato, come il Po, la Senna,
il Tamigi, il Volga; gli altri percorrono il terri-

ha. uno speciale diritto di percezione. la conﬁsca
del genere (corpo del delitto) nella violazione di
alcune sue leggi (dazio consumo, dogana, priva.tive, ecc.).
5. Al ﬁsco, e più precisamente e comunemente
alla parola ﬁscalità, suol darsi, oltre a. quello giuridico, anche un signiﬁcato volgare; vorrebbesi,
cioè, indicare la tendenza negli agenti ﬁscali ad
accrescere in favore del ﬁsco l’ entità. delle per—
cezioni, oltrepassando i limiti loro designati dalle
leggi e dai regolamenti dello Stato, e che debbono trovar riscontro nel fabbisogno della nazione
e nella potenzialità economica del contribuente, e
troncando in favore dell' orario le controversie
in materia di tributi. Questa opinione, che vul-

nera ad un tempo la natura del ﬁsco ed il suo

torio di vari Stati, come il Danubio, il Rodano,
il Reno. Il numero di questi ultimi ﬁumi venne
notoriamente scemando nel nostro secolo colla
scomparsa di tanti piccoli Stati, ma anche riguardo
ai ﬁumi nazionali non mancano controversie sul
diritto di servirsene quando siano navigabili e
pei limiti cui può andare soggetto.
2. Per i Romani iﬁumi erano res nullius, juris
gentium, cose comuni, classiﬁcati fra le res
publicae, sia che fossero navigabili o no. La navi—
gazione e la pesca., l'uso delle acque e delle rive
erano pubbliche; i proprietari frontisti nulla potevano fare che impedisse la navigazione. Nel medio
evo i ﬁumi diventarono argomento di regalie, e la
navigazione venne assoggettata a tasse ed angherie
di ogni sorta. Si arrivò a tal punto che, specie ai
grandi corsi d'acqua, si preferirono le vie di terra
più pericolose e dispendiose.
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Nel 1648 si aﬁermò nel 53 del trattato di Osna—
brùck la libertà. delle comunicazioni ﬂuviali, senza

qualunque rispetto 0 solo per gli usi del com—

alcun pratico risultato. Ogni ﬁume continuò ad

sione di altre. Inﬁne si dubitò se il diritto degli
Stati ripuari di stabilire le condizioni sotto le
quali le navi straniere hanno facoltà di usare del
ﬁume per i bisogni del loro commercio possa
essere tanto esteso da costituire ai loro cittadini
una posizione privilegiata, e rendere nel fatto.
illusoria la libertà della navigazione.

essere sbarrato di dighe, chiuse, catene, e queste
grandi « strade che camminano », come tanti altri
doni di natura, furono rese inutili dell'umana
avidità. Al principio del diritto romano, per cui

l' esistenza di un gran corso d' acqua è di per sè
stessa indizio di una via di comunicazione aperta
dalla natura a tutti, si oppose quello del diritto
feudale, per cui le vie acqueo appartengono achi
possiede il territorio per tutta l'estensione cor-

mercio, o di alcune specie di commercio ad esclu—

La Scienza non si mostrò meno discorde della

confermata nell'articolo 508 del codice civile ed

legislazione, di tal guisa che non si può onesta—
mente rimproverare ai governi la mancanza di un
accordo, intorno ad un argomento che è segno
ancora a tante controversie.
Cosi Vattel, Pufl‘endorf, Wheaton considerano il
ﬁume come cosa comune a tutte le genti, della
quale chiunque può innocuamente servirsi. Woolsey
riconosce che un popolo, il quale non comunica
col mare, ha diritto di accedervi liberamente,
anche servendosi del corso dei ﬁumi che attra—
versano altri territori. Travers Twiss ritiene
che uno Stato, il quale possiede le due rive
di un ﬁume, possiede giuridicamente la cor—

applicata nel 1791 alla Schelda ed alla Mosa, nel

rente d' acqua fra esse compresa, cosi da potervi

1795 al Reno. 11 12 marzo 1778, nel Congresso di

ammettere legittimamente solo chi ad esso piace.
Carlo Calvo ammette pur esso limiti molteplici
alla libera navigazione dei ﬁumi, e Heﬁ‘ter, rico—
noscendo una comunione naturale rispetto alle
acque di un ﬁume che percorre più Stati, aggiunge

rispondente alla. sponda.
3. La Rivoluzione francese ristaurò in questa
materia il principio romano, ed il 23 aprile 1791
una relazione di Arnoult dichiarava « che i ﬁumi,
necessari ai bisogni di tutti, non possono formare una esclusiva proprietà. 11 corso d'acqua
limita la proprietà, ma non ne fa parte; se pure
il proprietario possedesse ambo le rive, la sua

proprietà si troverebbe divisa dall’interposizione
della proprietà nazionale ». Questa dottrina venne

Rastadt, questi principi furono imposti all'Austria
per i ﬁumi che essa aveva comuni colla Repubblica Cisalpina in Italia e vennero confermati
nel 1802 a Ratisbona, nel 1804 al Congresso di
Parigi. Cosi, dalla negazione di qualsiasi diritto
di chi non possedeva le rive dell'epoca feudale, si
passò alla formazione di una specie d’associa-

zione fra gli Stati ripuari, per garantire ai loro
sudditi l'uso di quella via in tutto il suo corso,
per riuscire più tardi alla libertà della navigazione ﬁuviale che già era stata adombrata nel
Congresso di Rastadt. A quei principî si informa
il trattato di Tilsitt (1807) per la Vistola, la
convenzione di Elbing per la Netzè, la Warth,
l'Oder, la Sprea, l'Havel e l’ Elba; la convenzione
del 1810 per i ﬁumi russo—svedesi, e il trattato del
1811 per l'Elba. Verso la ﬁne dell'impero accennarono a prevalere di nuovo le antiche restrizioni,
di tal guisa che i Congressi di Parigi e di Vienna
nel 1814-15 ebbero a formulare nuovamente i

principi che dovevano ormai essere accolti nel
diritto internazionale.

I principi cosi posti erano iseguenti: 1° libera
a chiunque la navigazione per ragione di com—
mercio di tutti i ﬁumi navigabili che attraversino
il territorio di più Stati, a condizione di conformarsi ai relativi regolamenti di polizia; 2° tariffe
uniformi, invariablli, non impaccianti pel commercio; 3° abolizione dei diritti di fermata, di
nolo, ecc.; 4° obbligo a ciascuno Stato di agevolare la navigazione; 5° dogane istituite ed eser—
citate per guisa da non impicciare la navigazione;
6° un regolamento comune, compilato dai commis-

sari degli Stati frontisti e per tutti obbligatori.
4. Tale fu la carta fondamentale della navigazione dei ﬁumi internazionali. Perù nella sua applicazione diede luogo, per l'ambiguità sua, a non
poche controversie, lasciando sopratutto il dubbio
che la libertà della navigazione fosse ad ogni
modo privilegio degli Stati ripuari. E si dubitò del
pari se la navigazione sia libera in qualunque ﬁume
il quale comunichi col mare; se debba esser riconosciuto il diritto di far uso delle acque sotto

che d’altra parte il proprietario unico di un ﬁume
può disporne a suo talento, escludendo dalle sue
acque gli stranieri. Klﬁber è ancora più severo,

mentre Bluntschli difende energicamente il prin—
cipio della libera navigazione dei ﬁumi.
5. Si può dire chela maggioranza di questi ed altri
autori riconosce un diritto di servirsi del ﬁume na—
vigabile per i bisogni del commercio, ma, conside—
randolo diritto imperfetto ed ammettendo che gli
Stati attraversati dal ﬁume si possano considerare
come proprietari di quella parte di esso che corre
nei limiti del loro territorio e di determinare a
quali condizioni altri possano servirsi del ﬁume per
navigare, distruggono nel fatto la libertà. in prin—

cipio aﬁ‘ermata. Il Fiore vorrebbe che nei ﬁumi
internazionali fosse libera la navigazione a tutti
gli Stati che essi bagnano, e vietato non solo a
ciascuno di far cosa che possa impedirle o renderla
difﬁcile, ma prescritto di compiere quanto occorra
a mantenerla, salvo un diritto di congruo inden—
nizzo.
La navigazione di cotesti ﬁumi dovrebbe essere
regolata secondo i principi del diritto internazionale, non secondo gli interessi di uno o
dell'altro Stato ripuario, e quindi col mezzo di

speciali commissioni miste e secondo le norme
di particolari regolamenti. La libertà della navi—
gazione esige che siano tolte di mezzo le tasse
svariate e gravi che costrinsero nel medio evo i
commercianti ad abbandonare le vie ﬂuviali. Cia-

scuno degli Stati deve aver facoltà di percepire una
tassa di navigazione nei propri porti, possibilmente
in misura eguale, in maniera da non impacciare il
trafﬁco, e di aggiungervi anche le tasse che possono occorrere perle spese delle opere necessarie
a mantenere il ﬁume aperto alla navigazione. Gli
Stati frontisti devono provvedere a regolare coi
minori incagli pcssibili il servizio di transito, la

polizia e la sicurezza della navigazione, a preve-
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nire il contrabbando e le infezioni epidemiche,
ed hanno facoltà di comminare pene, multe ed
ammende. Può pure ammettersi che il cabotaggio

nelle sezioni del ﬁume appartenenti ad un solo
Stato come quello sui litorali, salvo il caso di
reciprocità,

spetti

solo agli

Stati

ripuari. Si

può anche ammettere siano prescritte forme e
qualità di navi, uso di piloti pratici, e tollerare
altri limiti alla navigazione.
In generale si può affermare che colle stesse
norme del ﬁume principale devono essere governati gli affluenti che al medesimo si uniscono.
6. Se il ﬁume serve di linea di conﬁne fra due
Stati, oltre alla questione della navigazione, si

presenta quella delle linee di frontiera e delle
isole che possono formarsi nel ﬁume. Ma su questi

punti il diritto internazionale si può dire ormai
paciﬁco, riconoscendosi anzitutto come linea divisoria il thalweg del ﬁume, cioè la linea di mag—
giore profondità del suo letto, che può correre
nel mezzo e può anche essere vicina ad una delle
due sponde, come può mutare in seguito alle
piene. Le isole di nuova formazione appartengono
all’uno od all'altro Stato secondo sono al di qua
od al di là del thalweg al momento della loro for—
mazione, sembrando dlﬁicile, come taluno vorrebbe, che esse possano anche poi seguire le
vicende del mutamento di questo.
Vedasi tuttavia alla v° Conﬁni degli Stati.

’i. I ﬁumi nazionali sono considerati dal Bluntschli, dal Pierantoni e da altri scrittori alla mede—
sima stregua dei ﬁumi internazionali. Ripugna

ad essi che il PO. il Mississipi ed altri ﬁumi
abbiano mutato la loro natura giuridica per ciò
che cessarono di attraversare parecchi Stati, e si
debba concedere a tutti la libera. navigazione del
Danubio e del Reno e non quella della Senna o
del Tevere. Lo Stato, che possiede tutto il corso
di un ﬁume, non può avere su di esso diritti mag—
giori di quelli che ha nel ﬁume comune a più
Stati, pel tratto da esso posseduto. Ma questo principio, come al Fiore e ad altri, pare anche a me
troppo assoluto,perchè, se nei ﬁumi internazionali
la. libertà della navigazione e l’ accordo dei vari

Stati ripuari costituiscono una necessità, quando il
ﬁume attraversa un solo Stato, questo solo ha
veramente bisogno di servirsene, ed ha facoltà
di fare riguardo ad esso regolamenti, opere pub-

bliche ed imporre tariffe e dazi, che potrebbero
anche rendere ad altri difﬁcile la navigazione,
per quanto suscettibile ad ogni modo di un trat—
tamento di perfetta reciprocità.

8. Questi principi hanno fatto certo progressi
notevoli nel diritto internazionale. 11 Congresso
di Vienna aveva cercato di conciliare la dottrina
del diritto internazionale sulla comunità del traf—

ﬁco commerciale col principio della sovranità
territoriale, riservando il diritto dei singoli Stati
sui ﬁumi nazionali. Prevalse l’interpretazione per
cui si ritenne che la libertà della navigazione
dei ﬁumi internazionali fosse limitata agli Stati
ripuari, energicamente formulata dall’ Austria
il 18 giugno 1819 alla Conferenza di Dresda, e
dalla Prussia il 26 agosto 1857. Questi principî
venivano infatti applicati e mantenuti nella Con-

ferenza di Londra del 1831 e nel trattato del
19 agosto 1839 tra l’Olanda ed il Belgio per rispetto
alla Schelda ed agli altri ﬁumi che bagnano i due
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Stati. Il che non impedì all' Olanda di conservare
i pedaggi sulla Schelda, dei quali le Potenze interessate si liberarono solamente coi trattati del
12 maggio e 16 luglio 1863,riscattandoli al prezzo

di 17,141,640 ﬁorini. Gli Stati Uniti, che avevano
invocata la libera navigazione del Mississipi sino
a che la Spagna ne teneva. le feci, la contesero
poi con molta energia. Invece l' Italia accettava
e sanciva ancora col trattato di commercio e
navigazione coll'Austrla del 27 dicembre 1874 e
coi successivi rinnovamenti, la libera navigazione del Po anche per le bandiere straniere,

conforme ai trattati del 1834 e 1849 fra Austria e
Sardegna, del 1849 fra Austria, Parma e Modena
e del 1850 collo Stato Pontiﬁcio, coi quali era stata
garantita la libertà della navigazione con regola—
menti favorevoli al commercio di tutte le nazioni, riducendo la tassa di navigazione ai limiti
necessari per coprire le spese, con una Commissione mista di sorveglianza degli Stati ripuari,
che era scomparsa colla formazione del regno
d'Italia. Ma l'esempio dell'italia, in tutto quanto
riguarda il trattamento usato nelle leggi agli stranieri, non trovò molto seguito.
L'lnghilterra si oppose lungamente alla libera
navigazione del San Lorenzo, che tanto interesse
aveva per gli Stati Uniti. L'Argentina contrasto
ﬁeramente quella del Rio della Plata e solo verso
il 1853 il gran ﬁume si apri non solo ai ripuari,
ma a tutte le nazioni, sebbene escludendo la navigazione di cabotaggio, privilegio dei ripuari, e
riservando a questi ogni diritto su tutti gli aﬁiuenti.
Il Brasile, che aveva difesa la libera navigazione
del Rio della Plata, seguendo il non lodevole
esempio dell‘Olanda, dell' Inghilterra, della Spagna,
appena si trattò delle sue Amazzoni, mutò prin-

cipio, e nel trattato del 1851 col Perù estese bensì
a quel ﬁume i principi del trattato del 1815, ma
eccettuò gli aﬁiuenti e le navi straniere, che vi
furono ammesse solo nel 1867. Di leggieri si com—
prende come la libertà della navigazione ha
sopratutto una importanza per i grandi ﬁumi
americani, che sono arterie non solo immense,
ma talvolta uniche di estesi e promettenti commerci, attraverso regioni che solo per queste vie
sono accessibili.
Intanto l'Europa continuava a lottare vigorosamente contro i liberali principi che erano sem—
brati cosi vicini al trionfo. L’atto di navigazione
dell’Elba del 23 giugno 1821, dopo parecchi anni
di trattative, aprì il ﬁume ai soli ripuari; appena
nel 1844 venne aperto a tutte le nazioni ed il
21 giugno 1861 fu riscattato il pedaggio di Stade,
pel quale le varie potenze pagarono all'Annover
quasi tre milioni di talleri. Sul Reno, dopo le
vane formole liberali dei trattati di Osnabruck e
di Munster, lottarono per più d'un secolo le città.
ripuarie, Strasburgo, Colonia., Magonza, Basilea.
La Rivoluzione francese vi portò un più libero

regime, e nel 1804 si istituì una Commissione mista
sostituita nel 1814 da una Commissione ripuario,,
con poteri deliberativi, che si riuniva una volta

l'anno e delegavai suoi poteri a un ispettore
generale con un sottoispettore per ogni sezione del

ﬁume. L’ Olanda vi aderì solo nel 1831 colla con—
venzione di Magonza, mentre la Prussia cercò di
contrastare anche poi, in ogni maniera, la libera
navigazione di quel ﬁume.
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9. Nel 1868 venne alla perﬁne conclusa fra tutti

i ripuari del Reno la convenzione di Mannheim,
la quale, dopo aver sancito il principio generale
della libera navigazione, riserva il diritto di con-

durre un veliero od un vapore sul Reno e. quelli
che hanno dato prove d’ aver navigato per qualche
tempo sul ﬁume e ricevute dallo Stato dove sono
domiciliati una patente che a ciò li autorizzi.
E s’ intende che « il diritto di esercitare la navigazione sul Reno ed alle sue bocche non implica
il godimento dei privilegi accordati ai bastimenti
con bandiera degli Stati ripuari ». S‘aggiunga che
l’abolizione dei diritti di navigazione sancita

applicata, colla vigilanza di una Commissione
internazionale, che ebbe facoltà di imporre alcune
tasse per far fronte alle spese necessarie a man-

tenere la. libera navigazione del ﬁume. Un atto internazionale per la libera navigazione del Danubio
veniva poi stipulato a Vienna il 7 novembre 1857
fra Austria, Baviera, Turchia e Wùrtemberg; ma
le potenze non lo riconobbero, ed il nuovo trattato

potè venire approvato solo il 2 novembre 1865.
Nel trattato di Londra del 13 marzo 1871 fra Italia,
Germania, Austria, Francia, Gran Bretagna e
Turchia, venne riconfermata la costituzione della
Commissione sino al 22 agosto 1883, cioè sino

all’art. 3 si deve intendere come un privilegio

all' ammortamento del

riservato agli Stati ripuari i quali possono così
rendere ai terzi impossibile qualsiasi còncorrenza.
La Commissione costituita dalla Convenzione
internazionale di Mannheim per la navigazione
del Reno (1) è ora costituita dai rappresentanti
dell’Alsazia e Lorena, dal Baden, dalla Baviera,
dall'Assia, dall' Olanda e dalla Prussia, e risiede
a Mannheim, nel Baden, il cui delegato ne è il
presidente.
10. Per l' Elba, dopo l'abolizione del pedaggio
pagato all'Annover, si tentò nel 1880 un nuovo
progetto di convenzione tra 1'Austriae la Prussia,
che non condusse ad alcuna conclusione (2). Per

necessari lavori sotto la garanzia di quelle potenze.
Il 10 novembre 1875 veniva ﬁrmato a Galatz il

la Schelda, dopo il riscatto del pedaggio, sorsero
alcune controversie sul thalweg in talune braccia
del ﬁume, che vennero risolte col trattato fra il

Belgio e l’Olanda del 15 marzo 1869. Per la Vistola
furono confermate le disposizioni del trattato di

prestito concluso per i

nuovo regolamento per la navigazione e la polizia
del Danubio in 165 articoli (5).
Nel trattato di Berlino del 13 luglio 1878 furono
accresciute le garanzie della libera navigazione,
venne accolta nella Commissione europea la
Romania, furono a questa afﬁdati maggiori poteri
ed all‘Austria-Ungheria l'incarico di far sparire
gli ostacoli alle Porte di Ferro, con facoltà di
imporre una tassa provvisoria. La Conferenza di
Londra nel 1883 riuscì a conclusioni veramente
onerose per la Romania, cui negava il diritto di
visitare i bastimenti, di impor tasse, di costruire

ponti mobili a piacer suo, neanche nel tratto di
ﬁume che bagna le sue rive, e riﬁutava inoltre
il posto che desiderava nella Commissione europea. Ma indarno l'Holtzendorﬁ, il Catalani ed

Tilsitt del 7 luglio 1807, per cui la navigazione

altri scrittori difesero validamente il diritto del

rimane almeno libera alla Russia, alla Prussia ed

piccolo Stato; le conclusioni proposte dalla con—
ferenza di Londra furono approvate per durare
sino al 1904. La Commissione europea, affatto indi—
pendente dal governo rumano, composta dei delegati delle sette potenze, ha veri poteri sovrani
sul Danubio a valle di Bralla, fa regolamenti-,
impone tasse, fa prestiti e provvede alle spese
necessarie. La Commissione ha un Comitato ese—
cutivo, con un ingegnere in capo, un altro a
Sulina, un ispettore della navigazione a Tulscia
ed un capitano di porto a Sulina.
12. Nelle convenzioni concluse tra le varie
Potenze europee per sancire e determinare le loro
occupazioni in Africa venne sempre sancito il
principio della libertà. di navigazione per quei
grandi ﬁumi, e specialmente per il Congo. Iviag—
giatori e le navi di qualunque nazione possono
cosi penetrare nelle parti più interne e sino a
pochi anni or sono inesplorate di quel vasto
continente.
F. Corzruzz1.

all’Austria, e con alcuni limiti anche per le altre
bandiere. Per il Pruth, in seguito all’accordo
del 3-15 dicembre 1866 tra la Russia, l’AustriaUngheria e la Rumania, si costituì una Commissione mista, della quale fanno parte i medesimi
delegati della Commissione del Danubio, con un
bilancio speciale, che nel 1892 ebbe 130,000 lire

italiane d'entrata e 102,000 di spese (3).
11. Le maggiori controversie si agìtarono per
il Danubio, che entrò ultimo nel regime convenzionale dei grandi ﬁumi europei, e mentre era

prevalso altrove il principio del condominio ﬂu—
viale, e in alcuni ﬁumi i ripuari avevano escluso
i terzi, in altri lo Stato, che possedeva la foce,
aveva preteso un dominio arbitrario anche a

danno dei ripuari superiori nel Danubio, invece
noi vediamo riconosciuta ai terzi ed ai ripuari
superiori una sovranità che non lascia intera
quella del possessore delle foci. La navigazione
del ﬁume era già stata dichiarata libera nei trattati fra Russia e Turchia del 28 maggio 1812, fra

Russia e Austria del 25 luglio 1840, fra Austria e
Baviera del 2 dicembre 1850, cui accedette il Wﬁrtemberg il 5 giugno 1855(4). Ma solo dopo la guerra
di Crimea eotesta libertà potè essere veramente

Per più ampi svolgimenti in materia vedasi alle
voci Acque pubbliche, Congo e Navigazione.
FIUMI E TOBBENTI. V. Acque pubbliche; Argini.

(1) Pierantoni, Op. cit.; Rolin-Jacquemìns, nella Revue de droit int., 1869, pag. 151; Martens, Nouveau Recuez'l
des M-aite's, xx; Palma, Trattati internazionali, ecc.
(2) Martens, Nouveau Recueil, vol. v, pag. 714; VIII, 652; III, 365; x…, 411; [mm, 406-407; Fiore, vol. II,
pag. 50-52.
(3) Martens, vol. II, pag. 252, 447; xvi, p. II, p. 773; Palma, Trattati : conv.
(4)_ Martens, Recueil, v…, pag. 639; Nouveau Recueil. II, pag. 225, 236; VIII, 540 e 582.
(5) Martens, Nouveau Rec., 1, pag. 208; …. 297; v…, 143; xv1, p. II, 63; XVIII, 106; Palma, Trattati, I, 247;
id., 283; Catellani e Holtzendorf, Op. cit.; Fiore, p. 55-60.

FLAGRANTE REATO

FLAGBANTE BEATO.
SOMMARIO
]. Nozione. — 2. Cenni storici. — 3. L’ art. 47 cod. proc.
penale e i suoi precedenti nelle leggi francesi. —
4. Varie specie di ﬂagranza, propria. e impropria.
— 5. Coordinamento col nuovo codice penale. —
6. Effetti e applicazioni giuridiche della ﬂagranza.
1. Flagrante, che arde, che abbrucia, che divampa, dal latino ﬂagrans, onde ﬂagrans Vesevus
in Plinio, e metaforicamente ﬂagrantia oscula in
Orazio, ﬂagrantissima ﬂagitia in Tacito, e gli altri
modi di dire ﬂagrans ira, ﬂagrans amor, ﬂagrans
juventus, e da ultimo ﬂagrans crimen, a indicare
l' attualità. della perpetrazione del delitto, durante
la quale vien sorpreso il colpevole: dum ﬁt deprehenditur, ut via: etiam ipse ea quae commiserit

negare sufficiat. Talchè la ﬂagranza può dirsi il
pieno possesso della evidenza, essendo costituita
dalla sorpresa in ipsa perpetratione facinoris.
2. Dovunque e in ogni legislazione, e cosi anche
a Roma, sin dai primi tempi, fu tenuta in conto
la ﬂagranza. Le leggi decemvìrali permettevano
l'uccisione del ladro colto in ﬂagrante, di notte
in qualunque modo, di giorno s' ei si difendesse
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pevole colto in ﬂagranza poteva essere arrestato
per ordine del giudice o per opera dell'offeso, che
dovea tradurlo avanti al magistrato (6).
Lo stesso principio si tramandò nelle leggi suc-

cessive del medio evo, con la differenza che, ren—
dendosi più sociale il concetto della penalità, il
diritto dell’ arresto in ﬂagrante venne riconosciuto
in ogni cittadino: quilibet homo est miles (7). Nell’ ordinanza di Filippo VI (giugno 1338) era vietato
ogni arresto non preceduto da regolare istruzione,
tranne si trattasse di reato ﬂagrante: irrefragabitiprohibemus edicto, ne senescnlli, aut quicumque
alii_justiciarii nostri, quemcumque nobilem aut
alium capirmi, pro quocumque dettato, nisi in
facto praesenti, vel prius de commisso delicto informati contra eum.
Secondo i Capitolari, doveasi dare ﬁato al corno,
perchè tutti potessero accorrere e arrestare il delinquente; onde la denominazione di processus
sani emissi in Ispagna. Altrove prevalse l‘uso di
suonare a stormo; e se ne ha un esempio nello
Statuto ﬁorentino. Il procedimento che ne seguiva
dicevasi eau abrupto, e trovava fondamento nel
principio canonico: manifesta accusatione non indigeni, nec in eis est orata judiciarius observandus,

qui debet in aliis observari (8).

con le armi: sentenza riputata poi troppo dura

Nel XVI secolo sono pure riconosciute nel giu-

da'giureconsultì, che vi aggiunsero la condizione
del pubblico clamore, d'onde l’antica quiritatio (I).
il concetto del furtum manifestum, risalendo

dice le più ampie facoltà di procedere e di giu—

anche alla primitiva sua forma creata dalle 1…
tavole, è dato appunto dalla scoperta in ﬂagrante,

e non dall’audacia, come fu sostenuto (2).
Senonchè Ulpiano, sull' autorità di Celso, chiama.

ladro manifesto eziandio quello che vien sorpreso
mentre si da alla fuga con indosso la refurtiva.
Pomponius eleganter scribit deprehensione ﬁeri
manifestum furem... Sed Celsus deprehensioni hoc
etiam adijcit, si cum vidisses eum surripientem
et ad comprehendendum eum accurrisses, abjecto
furto eﬁ‘ugit, furem manifestum esse (3).
La legge 1, cod. de rapia virginum, stabiliva poi,

ne sine vindicta talis crescat insania, che i rapitori e loro complici si potessero uccidere dai pa—
renti, tutori o patroni: ubi inventi fuerint in ipsa
rapina et adhuc flagranti crimine comprehensi.
L’ effetto ordinario della sorpresa in ﬂagranza
era di autorizzare l’arresto dell'imputato senza
decreto del giudice (4) e di ammettere la procedura d’ ufﬁcio e il giudizio senza il previo libello
accusatorio (5).
Le leggi barbariche non consideravano meno
severamente la ﬂagranza. Tra i merovingì il col—

(B) Pertile, Storia del diritto italiano, ediz. di Padova,
vol. vx, p. 637 seg.
(9) I. Clarus, Furt., quaest. v…, 11[ 1, 2, etc.; Fari—
naccius, Quaest. xxx, n° 133; Guazzino, Def., v, cap. v….
(10) Guazzino, Def., v, cap. v…, n° 2.
(11) V. Rousseaud de la Combe, Traité, p. 232; Serpillon, Code crim., tom. I, p. 553; lousse, Traité, tom. n.

(1) Gravina, Or. ju1-is, n, 48; Tit. Liv., xxxui, cap. 28.
(2) V. Gulli, Sul « furtum manifestum » (Estr. dall‘Archivio giur.); Bologna, Fava e Garagnani, 1890.
(3) L. 7, 5 l, Dig. de furtis. — Anton Matteo, nella

illustrazione di questa legge, spiega: Deprehensus ille
dicitur, qui vel in ipso furto, vel in eo loco, in qua
furtum ﬁt, vel cum refurtiva visus est, antequam eam
pertulisset qua destinabat (De crim., tom. u, tit. 20, de

Quest‘ ultimo autore così deﬁniva la ﬂagranza: « Un imputato e colto in ﬂagrante quando sia sorpreso nell‘atto

inquisitione, cap. 2, n° 11).

di rubare, o con gli oggetti rubati nel luogo in cui fu

(4) LL. 2 e 6, cod. de cun. rear-.; LL. 4 e 5 cod.,
Theod. de ewhib. rais.
(5) L. 1, cod. de cust. rear. ; L. 7, cod. de accusat.
(6) Cap. 1v del Deer. di Childeberto, anno 595.
(7) Beaumanoir, cap. vx, xxxx, Lan; Ayrault, Instit.,

commesso il furto, o immediatamente dopo, ovvero, trat—
tandosi di omicidio, allorchè vien colto nell' atto di uc-

cidere, o quando è sorpreso con la. spada insanguinata
in mano nel momento dell‘ assassinio o subito dopo »

lib. …, p. ]; Imbert, Practica, lib. …, cap. 2.
DXGESTO vrannmo. Vol. XI. Parte 2“.

dicare, in caso di ﬂagrante, senza mestieri di de—
nunzia o querela e di osservare le norme ordinarie
di rito: tunc non modo judea: potest contra eum
inquirere, sed etiam procedere usque ad sententiam, juris ordine non servato (9). E si riteneva
colto in ﬂagrante se lo fosse in ipso actu maleﬁcii, aut post commissum maleﬁcium, sive capiatur
in ambulatione, sive in latitatione, dummodo non
pervenerit ad locum destinatum (10). Così cominciavasi a. delineare il concetto del quasi-ﬂagrante.
L’ordinanza del 1670 non fece che seguire le
stesse norme, attribuendo sempre alla. ﬂagranza
il duplice eﬂetto suenunciato, riguardo cioè alla
facoltà dell' arresto e a quella del giudizio. I prevosti baliati doveano procedere senz'altro all’arresto dei « malfattori colti in ﬂagrante reato o
perseguitati dal pubblico clamore » (art.4 del tit. n);
ed erano autorizzati gli ufﬁciali e commissari di
polizia a interrogarli « nel primo luogo che fosse
trovato comodo » (art. 3 del tit. XIV) e i giudici
ad assumere testimoni d'ufﬁcio e senza citazione
(art. 4 del tit. VI). Non vi era deﬁnita la ﬂagranza;
ma di ciò s'incaricarono i giurisperiti (ll).
3. Su queste tracce si venne concretando l’odierna
più precisa. nozione della ﬂagranza, che si riporta

(ivi, pag. 16).

46.
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alla legge 16-29 settembre 1791, ma trova la sua

prima formola nell' art. 63 del codice 3 brumaio
anno IV, giusta. il quale « è assimilato al caso di
ﬂagrante reato quello in cui il delinquente, sorpreso nell’atto di commetterlo, sia inseguito dal
pubblico clamore e quello in cui sia stato sorpreso
con effetti. armi, strumenti 0 carte valevoli a farnelo presumere autore ».
Nel primo progetto del cod. d'istr. crim. l’art. 41
diceva: « È reputato ﬂagrante reato il caso in cui

l'imputato sia inseguito dal pubblico clamore, e
quello in cui, in tempo prossimo al reato, sia sor-

preso con effetti, strumenti 0 carte valevoli a farlo
presumere autore o complice del crimine o delitto».
Quel tempo prossimo al reato sollevò molte obiezioni, massime da parte di Beugnot, che la riteneva condizione troppo vaga, di Berlier e di Treilhard, che proponevano sostituirvi un termine ﬁsso
di ventiquattr'ore, combattuto alla sua volta da
Defemnon. Ma si ﬁnì con l'acconciarsi alla pro-

commesso. È però un'estensione della vera ﬂagranza, che la legge napoletana (art. 50) non am—

metteva. E una estensione non scevra. di pericolo,
per l'elasticità. di quel poco prima; il quale però
deve intendersi nel senso di meri << istanti che seguono alla consumazione del delitto, in cui le indagini giudiziarie possono trovare l'azione ancora
intatta e visibile » (2).
La quasi ﬂagranza può aversi in due modi distinti: 1° quando l'imputato sia inseguito dall’of—
feso o dal pubblico clamore: 2° ovvero sia sorpreso
in possesso di oggetti valevoli a farmelo presu-

mere colpevole.
Condizione generale per entrambi i casi, quale
comune denominatore dei medesimi, è che si tratti
sempre di « tempo prossimo al reato ». Con ciò si
vien come a stabilire che nei casi suddetti si conﬁgura come una continuazione della ﬂagranza vera
e propria (3). E una circostanza anche più elastica
del « poco prima », di cui nella prima parte; ma,

posta di Cambacérès, secondo la quale la frase

se pur non deve esigersi un termine ﬁsso di tempo

controversa si tolse dal posto in cui era nel progetto
e venne collocata da ultimo nella disposizione,
che termina quindi cosi: « purchè ciò sia in tempo

che vi corrisponda, discusso ma escluso dal Con—
siglio di Stato francese (v. al n° 3), e che la. giurisprudenza non può ammettere, nondimeno vuolsi
intendere così che il reo « non deve aver fatto
passaggio ad atti estranei, e la sua sorpresa dee
essere almeno nel punto in cui dal reato ei passa
immediatamente al nascondimenio, allo spaccio o

prossimo al reato» (l).
I codici dei principati italiani adottarono quasi
completamente le disposizioni del codice francese,
che più particolarmente vennero riprodotte, come
tante altre, nel codice sardo-italiano del 1859-65.
L' art. 47 è del seguente tenore:

«È ﬂagrante reato il delitto che si commette
attualmente, 0 che è stato poco prima commesso.
» Sono reputati ﬂagrante reato il caso in cui
l'imputato viene inseguito dalla parte oﬂesa o dal
pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con eﬁetti, armi, stromenti, carte o altri
oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purché in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato ».
L'articolo rimase immutato anche in seguito alle
norme di coordinamento contenute nel r° decreto

del 1° dicembre 1889, n° 6509.
4. Giusta l’art. 47 vi ha dunque una vera e propria
ﬂagranza (parte prima dell'articolo) e una quasiﬂagranza (capoverso). Esaminiamo distintamente
le due ipotesi.
Ricorre la ﬂagranza in due casi: 1° quando si
tratti di delitto che si commette attualmente;

alla distruzione di ciò che vi è relativo e può
scuoprirlo » (4); sempre però afﬁdandosi al prudente arbitrio del giudice (5).

1° Inseguimento dell’offeso o del pubblico cla—
more. —— La prima ipotesi, non ha riscontro nel

codice francese, nè lo aveva nella legge napoletana; ma l’ inseguimento dell’ offeso è niente altro
che una modalità. del pubblico clamore. Cosi Ni-

colini: << La parola clamor pubblico non è da intendersi unicamente per clamor popolare, per
grida del popolo, cioè quiritatio et tumultus toto
urbe discurrentium (6); basta anche che il reo
venga perseguitato dal solo offeso o anche da chi
prende-interesse per l’ offeso con clamore nelpubblico.- quo te proripis? tene tene! tenete furem!
prehende furem! » (7).
In ogni modo, quando si dice che il reo deve
essere inseguito dall’oﬁeso o dal pubblico clamore,
si deve intendere un vero e proprio inseguimento
materiale di persone che insegnano correndo o

2° quando si tratti di delitto che sia stato poco

gridando, e non soltanto ciò che dicesi pubblica

prima commesso.
1° il primo caso si ha quando il colpevole sia
sorpreso nell’atto medesimo dell'esecuzione, dum
ﬁt deprehenditur. E quella che il regolamento napoletano del 1808 diceva « reità. manifesta » (S 59).
Non vi sono dubhiezze in argomento.
2° Si ha il secondo caso quando la sorpresa
non sia cosi sincrona col fatto, ma quasi immediata, mentre sussistono tutte le traccie di esso,
i testimoni e l'ingenere non sonosi mossi o spostati. e tutto parla, tutto depone del reato dianzi

fama, vago e sordo rumore sfornito di prove, o
pubblica notorietà, che si forma in un tempo meno
prossimo al fatto (8).
2° Sorpresa con effetti, armi, strumenti, carte
o altri oggetti valevoli & far presumere l‘imputato autore o complice del reato. Gli oggetti possono trovarsi indosso, vicini alla persona o in casa,

(1) Verbali del Cons. di Stato, seduta 18 giugno 1808
(Locré, torn. xxv. pag. 163).

seat. xv; Morisani, La citazione direttissima: i poteri

(2) Hélie, Traité, 5 295. V. Saluto, Comm., n° 374;
Borsani e Casorati, Il cod. proc. pen., 5 400.
(3) Halle, loc. cit.

(4) Nicolini, Giurispr. pen., n° 491; Mangin, Instruct.,
n° 212; Duvergier, Man., n° 113; Trébutien, Cours, tit. n,

e possono aver carattere di mezzo o di prodotto
del reato.
La legge dice « autore o complice », come se
avesse detto, più generalmente, « colpevole », com-

del proc. del re, n° 6 (Riv. Pen., vol. xxv, pag. 114 ).

(5) Cassaz. di Milano, 14 luglio 1865 (Legge, vol. v,
p. 686); Saluto, Op. cit., n° 375.
(6) Tit. Liv, xxxm, cap. 28.

(7) Nicolini, Giurispr. pen., n° 488.
(8) Hélie, Op. e loc. cit.; Saluto, Op. cit., n° 375.
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plice dovendosi intendere in senso lato, cioè di
compartecipe (art. 63 e 64 cod. pen.).
5. L’ art. 47, come si è detto, è rimasto invariato
anche dopo le modiﬁcazioni portate al codice processuale dal r. decreto 1° dicembre 1889, e quindi

sommario, per chiarirne l’idea complessiva e indicare le voci sotto le quali si trovano gli svolgimenti opportuni.
A) Vi sono reati la cui perseguibilità è subor-

si continua a. leggervi: « E ﬂagrante reato il cri-

alcuni: talune contravvenzioni del codice penale,
come la mendicità. (art. 453), il giuoco d’azzardo
(art. 485), l’ ubbriachezza (art. 488), il possesso in—
giustiﬁcato di oggetti o valori (art. 492); altri molti
preveduti in leggi speciali, come le frodi elettorali di cui negli articoli 98 legge com. prov. e 95
legge elett. polit., sulle traccie dell'art. 191 del-

mine c il delitto ». Nel progetto ministeriale del
detto decreto si era proposto di modiﬁcare anche

l’art. 47, dicendosi: « È ﬂagrante reato il delitto »;
mala Commissione di revisione ritenne di non

doverlo fare, per la ragione che all’uopo « provvede la regola generale stabilita nell'art. 13 del
progetto » (l). Il quale art. 13, ossia 21 nel testo
del decreto, dice che per « crimini», onde distin—

guerli dai delitti, si devono intendere « i reati che
importano le pene indicate nel n° 1° dell' articolo
precedente », ossia (art. 20) l'ergastolo, l’interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci e la pena della
reclusione e della detenzione per un tempo non
inferiore nel minimo ai tre anni. Cosi sembrerebbe
che nell’ art. 47 dovesse leggersi come se fosse
scritto « delitto » senz’altro, precisamente secondo
l'emendamento dello schema ministeriale; 0 in

tal modo trovasi modiﬁcato il testo dell'articolo
in quelle edizioni del cod. proc. pen. in cui, con
soverchia disinvoltura e leggerezza, si credette
poterne emendare le disposizioni alla stregua delle
norme di coordinamento contenute nel r° decreto

1° dicembre 1889.
Ma noi dubitiamo fortemente della correttezza
di tale modiﬁcazione. Poichè nel testo originario
dell'art. 47 c’è da interpretare non soltanto la
espressione « crimine », ma si ancora quella « delitto », usata non nel senso con cui oggi si ado—
pera dal codice, ma in quello proprio del legi—
slatore sardo, secondo il quale il delitto altro non
era che il reato « punito con pene correzionali »
(art. 2 cod. pen. del 1859); e nell'art. 47 si diceva
« crimine o delitto » unicamente per escludere le
contravvenzioni, le quali, alla loro volta, erano i
reati « puniti con pene di polizia », ossia con
pene non eccedenti cinque giorni d’arresto o cin-

quanta lire di ammenda. E allora, interpretando
e applicando l'art. 47 alla stregua dell'art. 27 del
decreto 1° dicembre 1889 per l’ attuazione del cod.
pen., secondo cui il richiamo a titoli o a disposizioni di leggi abrogate convien sia inteso come

fatto alle corrispondenti disposizioni del nuovo
codice, quel « crimine o delitto » convien leggerlo
come se dicesse « reato che importi una pena. superiore nel massimo ai cinque giorni di durata 0
alle cinquanta lire di ammenda ».
8. Vari sono gli effetti e le applicazioni giuri—
diche della ﬂagranza. Essi riguardano, senza pretesa di volerli enumerar tutti: 1° la perseguibilità.
di taluni reati oil grado di responsabilità dei

loro autori; 2° la competenza; 3° la libertà personale dell'imputato; 4° le funzioni istruttorie della
polizia giudiziaria, del giudice istruttore e del
P. M.; 5° il sistema. del rito.
Non è il caso di fare uno studio particolareg-

giato di tali applicazioni, che trarrebbe fuori dai
limiti imposti alla voce di cui ci occupiamo e
dall’esame dell'art. 47. Basterà. darne qualche cenno

(I) Verbali della Comm., n° 6.

dinata alla sorpresa in ﬂagranza. Per accennarne

l'antìco cod. pen. sardo. In questi e in altri casi
non si usa l'espressione ﬂagrante o ﬂagranza, ma
quelle di essere còlto o trovato 0 sorpresa, che in
sostanza vi equivalgono, senza che però possa ricorrersi alla nozione dell’art. 47 cod. proc. pen.
per intenderne il senso, ossia non ammettendosi
che la vera e propria ﬂagranza.
Forme singolari di ﬂagranza sono quelle rela-

tive al contrabbando, e che si riportano non alla.
persona, ma alla cosa che ne sia l’ oggetto, e che
si richiede sia trovata, rinvenuta, presentata, sorpresa, ecc., onde aversi il reato perseguibile.
Al contrario, si danno casi nei quali la ﬂagranza
non è condizione di perseguibilità, ma di scemata
responsabilità. Cosi l’omicidio e la lesione personale importano una pena assai più mite se siano
commessi dal coniuge, ovvero da un ascendente,
o dal fratello 0 dalla sorella sulla persona del co—
niuge, della discendente o della sorella o del correo
o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in ﬂagrante adulterio o illegittimo concubito (art. 377
cod. pen.). Anche in questa ipotesi la ﬂagranza
era intesa in senso vero e proprio.
B) La ﬂagranza è causa che induce una varia—
zione nella competenza quando si tratti di reato
commesso nella sala d'udienza di un magistrato,
che non sarebbe competente, per ragione di materia, a giudicarne. Non solo per fatti di mera
trasgressione alla polizia delle udienze, per il ri—
spetto dovuto alla dignità del luogo e delle persone e per il buon ordine, ma si ancora per veri
e propri reati, con le distinzioni e giusta le norme
prevedute negli articoli dal 621 al 626, in tale cir—
costanza acquistando giurisdizione di merito la
stessa Corte di cassazione. V., all’uopo, la voce
Polizia delle udienze.
C) Di particolare, tradizionale e caratteristica
importanza sono gli effetti della ﬂagranza rispetto
alla libertà. individuale dell’imputato, di cui è am—
messo l'arresto preventivo, in generale, trattandosi di delitto che importi una pena non inferiore
ai tre mesi di durata, e in modo speciale, qua—
lunque sia la pena, ove si tratti di oziosi, vagabondi, mendicanti, persone sottoposte alla vigilanza speciale dell’Autorità. di p. s., o del novero
di quelle per cui, giusta gli art. 95 e 96 legge di
p. s., può applicarsi l‘ammonizione (art. 46, 60, 64,
65, 71 e 79 cod. proc. pen.). V., all'uopo, Polizia gindiziaria.
Non solo come norma generale, e nel cod. di

proc., ma anche come norma speciale e in altre
leggi è subordinata alla ﬂagranza la facoltà del—
l’arresto preventivo; esempio, nelle leggi sul dazio
consumo (art. 56 del rego]. 24 agosto 1870) e sulle
dogane (art. 88 del regol. 11 settembre 1862). V. alle
vi Dazî di consumo e Dogana.
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Una disposizione specialissima e statutaria vuol
essere ancora ricordata in materia, quella degli
art. 37 e 45 dello Statuto, secondo i quali nei se-

natori, nè i deputati possono essere arrestati se
non in caso di « ﬂagrante delitto». Si veda alla
ve Autorizzazione a procedere.
In niun altro caso quanto in questo il senso
della ﬂagranza è quello stabilito nell’ art. 47, che
fa parte del gruppo di disposizioni in argomento.

Anche per ciò che concerne la libertà provvisoria ha importanza l’ arresto avvenuto in ﬂa-

granza, non potendo essere in tal caso concessa,
tranne però che si tratti della quasi ﬂagranza

per'sorpresa con effetti, armi, ecc. (art. 206, n° 2°,
cod. proc. pen.). V. Liberti. provvisoria.
D) Analogo e quasi pedissequo al precedente
è l'eﬂ‘etto della flagranza riguardo ad altre facoltà.
e funzioni attribuite al P. M., al giudice istruttore
e ad altri ufﬁciali di polizia giudiziaria, facoltà e
funzioni che si riferiscono alle operazioni istruttorie in' generale, e in particolare ai sequestri, alle
visite e perquisizioni domiciliari, e via dicendo.
Anche di ciò si tratta. sotto altre voci: Accesso
giudiziale (pen.); Istruttoria; Polizia giudiziaria;
Ministero Pubblico; Visite e perquisizione domiciliare.
E) Finalmente, la ﬂagranza è causa che deter-

mina il sistema del rito, e precisamente quella
forma che dicesi rito sommario, che trova il suo
caposaldo nell' art. 46 cod. proc. pen., in occasione del quale è scritta più particolarmente nell’articolo seguente, la disposizione che definisce la

ﬂagranza. V. alle vI Citazione diretta e direttissima
e Ministero Pubblico.

FLAMINI. — 1. È necessaria un’esatta conoscenza
dell‘ufﬁcio sacerdotale dei flamines, giacchè non
pure ci compaiono nelle fonti giuridiche classiche e
nelle epigraﬁ, ma in costituzioni imperiali di Go—
stantino, e degli ultimi anni della sua vita, quando
già. si crederebbe, a prima vista, crollato l'ordinamento religioso pagano. 1 giuristi classici avevano
necessariamente avuto occasione di accennare ai
ﬂamines in quanto il loro uﬂicio dovesse essere con—
siderato sotto l' aspetto del diritto. Gaio ricorda
la necessità della confarreatio per i ﬁamz'nes maiores, la condizione speciale della ﬂaminica (che solo
quand sacra era soggetta alla manus del marito),
la estinzione della patria potestà sui ﬁgli si ﬂamines diales inaugurentur (1). Di quest'ultimo argomento tratta anche Ulpiano (2).
Nel codice teodosiano i fta-mines ﬁgurano tra
coloro che subiscono l'infamia se vogliono legittimare i ﬁgli procreati con schiave, liberto, donne
di scena, tabernarie, di umile ed abietta condizione ecc. (3). Altre costituzioni confermano i pri-

(1) Confr. (Trai., 1. 112. 130, 136. Dei due primi punti

trattaî già alla v° Confarreatio.

(5) L. 2, C. Th. quemad. muri. civ.,

_
12, 5. E inte-

ressante il commento del Gothofredus a queste leggi; dei
ﬂamines tratte. specialmente nel paratitlon al C. Th. de
pagan. sacri/'. et templio, 16, 10 (Cod.

2. Fiamm è il sacerdote per il culto di una
Speciale divinità., il ministro necessario per il sa—
criﬁzio: parve agli antichi (6) che traesse il nome

da ﬁlum, ﬁlamen, o ﬁle di lana, che doveva portare e sul suo berretto a punta (apem) e sui capelli;
forse la deriva da ﬂare, sofﬁare o meglio halo
stesso radicale di ﬁamma (ﬂag—ma) e di ﬂagrare.
Sarebbe colui che mantiene vivo il fuoco sull' ara,

o l'accenditore del fuoco, colui che brucia la vittima. Mentre i sacerdoti romani partecipano, senza
essere una chiusa casta, al governo della repubblica (7), l'originario ﬂamen sembra chiuso nel
rigido cerchio delle sue religiose attribuzioni, è
schiavo di regole pedantesche, che dalla sua condotta nella vita si estendono sino al modo di farsi
tagliare la barba, somiglia più di ogni altro a quel
tipo sacerdotale che nei supponiamo. Ma non sem—
pre cosi rimase. nè fu tale, neppure alle origini,
il ﬂamen Augustalis in Roma, molto meno nelle
provincie. Concordo col Dessau (8) che i ﬂamines
Auguslales di Roma (dei provinciali non si può
far neppure questione) non erano vincolati alla
condizione di nascer da nozze conchiuse per con—
farreazione. Ma non mi appaga già l'argomento
che Gaio ricorda a questo proposito soltanto il
ﬂamen dialis, Marlialis, Quirinalis; piuttosto il
disuso in cui cadde la confarrcazione la rendeva
un istituto antiquato e rarissimo per tutti. In caso

contrario i nuovi ﬂamines, che il Dessau stesso
riconosce aver caratteri comuni ai ﬂaminesmaiores
(durata del sacerdozio a vita, patriziato), avreb—
bero pure dovuto, molto probabilmente, vantare
eguale nascita.
8. Diciamo prima degli antichi ﬂamines (9). Il
ﬁamimztus o ﬂamonium e un sacerdozio individuale non collettivo; ogni ﬁamen riceve la sua

cristiano, come vuole lo Heumann, Handlez. zu der
Quellen des 1-ò'm. Rechte, 7 ed. 5. v. ﬁamen. Confr. lo.

v° Conseoretio, n° 4.

(2) Frdgm., x, 5.
(3) L. 3, C. Th. de natur. ﬁl., 4, 6.

(4) L. 21, C. Th. de decurionib, 12, l.

vilegi dei ﬂamines. Una di Costantino del 335
esonera anche i curiales africani, che furono ﬂamines, dall' assumere l’ufﬁcio di praepositi mansionum (4). Un’altra del 337, dello steso imperatore,
libera i ﬂamines perpetui dall'obbligo di assumere
l‘ufﬁcio di praepositi annonarum e gli inferiore
munera. (5).
Se pensiamo che i ﬂamines si trovano già alle
oscure origini delle istituzioni religiose romane
da una parte e dall'altra scendono sino agli ultimi
aneliti del morente paganesimo, ci si presentano
come istituzione tenace e duratura, ma varia secondo i tempi ed i luoghi. Sopratutto i ﬂamines
sono da considerare in due diversi aspetti: l‘uno
che ce li mostra nel loro ufﬁcio, che potremmo
dire originario; l'altro che si collega al culto degli
imperatori (v. la v° Consecratio, n° 4) in Roma, in
Italia e nelle provincie. I ﬁamines degli imperatori,
divenuti numi, ebber vita più lunga di quella. dei
sacerdoti dei prischi numi.

Tit., ed. Lugd.

MDCLX‘M tom. vr, pag. 254-55). Non si pub senz‘altro indurre dalla cit. l. 2 che qui il ﬂamen sia un sacerdote

(6) Verro, De !. lat., v. 84; Festus, s. v. Apiculum;
Serv.. ad Am., v…, 664; Plut., Numa, 7. — Confr. Gruter.,
227, 6 Filamen (= C. I. L., n, 473, ﬂamen).
(7) Cie., Pra domo, l.

(8) Ephem. epigr., …, pag. 227, n. 5.
(9) Su questo punto è magistrale la trattazione

del

Marquardt, Elim. Sloan-v., …, pag. 313 e seg. Ma non
si possono dimenticare le ricerche delle Ambrosch nel—
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appellazione dal dio a cui sacriﬁca (1). Questo
carattere è da ricordare anche pei ﬂamines divorum. Non può quindi non fare meraviglia che
siasi trovata un’iscrizione in cui sono menzionati
i magistri et ﬂamines montanorum montis Oppii,

una conferma negli istituti civili,religiosi e politici
dei popoli antichi, in cui non di rado il coordinamento, più che iniziale, fu opera del tempo. È
inutile mostrare come si accedano cosi i giusti

ossia di una delle comunità sacrali del Septimont-iam,- ma si dee credere col Mommsen (2) che

Sembra che in origine le curie, nuclei costitutivi
della città, avessero giàeiascuna un proprio ﬂamen,
che conservarono incastrate nel più vasto aggre—
gato sociale (6). Cosi le corporazioni religiose ebbero bisogno di un sacerdote pel sacriﬁzio, che è

si alluda ai singoli ﬂamines, i quali succedonsi
nell’ufﬁcio. Il ﬂamen può esser perpetuus (comei
ﬂamines dei ponteﬁci), o annuus (cosi quelli delle
comunità. religiose). L' individualità del ﬂaminatus
non è tale che questo sacerdozio non possa rav-

visarsi in una dipendenza da collegi, come appunto
i pontiﬁces, i fratres aroales, poi i sociales Augusti,
ma, e funzioni da solo, come per le vetuste curie
romane, o in servigio di collegi, è sempre colui
che sacriﬁca. Parrebbe dunque, a prima vista, che

nell’ immensa ﬁoritura romana di numi e templi,
grandissimo dovesse essere stato il numero dei
sacerdoti sacriﬁcanti. Eppure quello dei ﬂamines

minores a noi noto e ristretto: appena di nove
divinità secondarie ci vengono ricordati alla ﬁne
della repubblica (3), ed è proprio il caso di dire
col Mommsen che questo deﬁcit di sacerdoti rim—

petto ai numi non si sa come fosse colmato (4).
Forse il vivo antico sentimento religioso veniva
meno di giorno in giorno e si rifugiava appena
nelle comunità. sacrali? Forse il culto ufﬁciale dello
Stato faceva omai tenere in considerazione pochi
numi? Forse per gli altri non sempre vi fu bisogno
di un ﬂamen, necessario pel vero e proprio sacri—
ﬁciu-m publicum? Ai tempi di S. Agostino (5) non
sembra sussistessero più che i tre ﬂamines maiores.

Appunto fondamentale è la distinzione fra questi
e i ﬂamines minores, ma le fonti tarde o frammentarie, cui si deve necessariamente ricorrere
(Varrone, Festo, Gellio, Valerio Massimo, Prisciano,
Servio), son tutt' altro che sufﬁcienti in questo,
come in altri argomenti di antica liturgia romana,
a sciogliere sicuramente tutti i nostri dubbi. Sebbene la scienza tedesca abbia con mirabile arte
secondato la propria tendenza a legare insieme
le notizie frammentarie delle fonti e ridurre tutto
a sistema, sarà. opportuno, pur giovandosene, di
non convertirne in dogma gli insegnamenti. Noi
abbiam forse un' esagerata idea del necessario
vincolo fra tutti gli organi della società e dello
Stato, prodotto di politiche costituzioni imposte
anzi che fattesi a grado a grado,e ci affatichiamo
talora, mossi da questo preconcetto, a cercarne

l‘Ind. schol., Vratisl. 1847-1851. E fra. i nostri antichi

merita qui pure un posto d'onore il Sigon., De antiq.
jure c. R., |, 19, in

quel tempo in cui tanti materiali

per la conoscenza dell' antichità. classica si venivano preparando in Italia. Meno completo è il manuale del Marquardt intorno ai ﬂamines municipali e provinciali.
(l) Cie., De legib., u. 8, 80; Varro, De l. t., V, 84.

conﬁni del metodo storico.

diverso dal magister o capo (7). La citta segue
quest’ istessa via ed ha il supremo sacerdozio
nei suoi magistri o pontiﬁces, da cui dipendono i
sacriﬁcanti o ﬂamines (8). Questi son tre maiores:
uno per il culto di Giove (ﬂamen dialis), il secondo
di Marte (ﬂamen Martialis), il terzo di Quirino
(ﬁamen Quirinalis), sempre ricordati in quest’ordine; e dodici minores pel culto delle altre divinità, assai presto scomparsi, almeno dalle nostre
fonti. I primi furono e rimasero sempre patrizi,
i secondi, almeno più recentemente, plebei. Se
questi furono tali sin dall’origine o divennero
posteriormente, è dubbio (9); io inclinerei a veder
qui uno di quegli sdoppiamenti caratteristici nella
società romana, in forza dei quali a lato ad un
istituto patrizio sorge il corrispondente plebeo.
Dei ﬂamines maiores il primo per dignità. e per
rigore di cerimoniale è il dialis (10). Egli con la
moglie (ﬂaminica), sua necessaria compagna nel
sacriﬁzio, coi ﬁgli e la casa (domus ﬂaminia), era
intieramente addetto al nume a cui veniva consacrato (prima dal re?) dal ponteﬁce massimo,
libero da tutti i doveri civici, soggetto a prescri—
zioni rituali, minuziose, impaccianti la libertà in—
dividuale (il). Malgrado gli onori di un littore e
d’un seggio in senato, come ﬂamen della comunita (12), quest’ufiìcio non pare che fosse ambito.

Più che il divieto di allontanarsi liberamente dalla
città doveva sembrar grave e contraddittorio al
ricordato principio fondamentale romano del cumulo degli ufﬁci sacrali e politici in una stessa
persona, che al ﬂamen dialis non fosse lecito
aspirare ad alcuno di questi (13). il rigore delle
antiche prescrizioni doveva necessariamente cadere, avendo Roma saputo piegare i principi giuridici e sacrali ai bisogni della vita. Forse qui
pure un motivo economico ebbe efﬁcacia quando
con gli ufﬁci politici si cercò un vantaggio indi—
viduale. Non farà meraviglia perciò di vedere

aperta al [tamen dialis già nel 500 (1. R. la edilità

n, 15: at tres solos ﬂamines haberent tribu: numim'bus
institutos.
(6) Fest., e. v. Curiales ﬂaminer, pag. 64, 1; Var-ro,
in Dionys., n, 21.

(7) Marquardt, loc. cit., pag. 4131-32.
(8) Fest., pag. 154 b. e 151. M.
(9) Secondo Ennio in Verro, Del. lat., vu, 45, si do-

(2) R6m. Staatsr., 3° ed.,lu, p. v…, 11. ]. Osservo che
non diversamente, e nello stesso signiﬁcato, esprimonsii
biograﬁ degli imperatori. — Contr., Spartian., V. Hadr.,
27; ei constitnit et ﬂaminer et sociales. Così Capitolin.,

vrebbero oredere originariamente patrizi anche i ﬂamines

V. M. Ant. phil… xv, 18.
(3) Flamen Volcanalis, Volturnalis, Palatualis, Furrinalis, Fim-alis, Carmentalis, Portunalis, Falacer, Po-

Mommsen, Rò‘rn. Forsch., ], pag. 78, n. 13.
(10) Confr. Serv., ad Aen., v…, 552.
(11) Per la loro minuta descrizione Marquardt, loc. cit..
pag. 315-19. Per la nomina fatta dal re (assai dubbia,

monalis. Marquardt, loc. cit., pag. 314-15. Il Carmentalir
dura anche sotto l‘impero. C'. I. L., vr, 3720.

(4) Op. cit., …, pag. 1051, n. 1.
(5) Così in intendo la sua osservazione, De civ. Dei,

minores, ma abbiamo in contrario la testimonianza di

Festo, nè fa. ostacolo che pur la loro istituzione, come
di ignota origine, venga attribuita a Numa. — Confr.

mi pare) Mommsen. .Rò'm. Staatsr., il, pag. 19.
(12) Mommsen, Op. cit., …, pag. 860.
(13) Liv., tv, 54, 7; Plut., Quaest. Rom., 113.
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curule e settantun anni dopo la pretura ur—
bana (l). L’antico ﬂamen dialis fu pure un custode
delle vetuste norme giuridiche mescolate alle religiose?
.
Gli altri due ﬂamines maiores furono soggetti

a minori prescrizioni e sembra che più facilmente
potessero adire le magistrature urbane, ma ipon-

tiﬁces, fedeli alle antiche tradizioni, vietavano loro
di assumere il comando d’ eserciti e di andare in
provincia. Più liberi furono i ﬂamines minores (2).
4. [ ﬂamines degli imperatori consacrati numi
(v.la V° Consacratîo, n° 4) hanno un importante luogo

nella storia, che li mostra ﬁn dentro i conﬁni della
civiltà cristiana. Il concetto è sempre l'istesso di
un sacerdote pel culto di un nuovo iddio, che da
questo s'intitola. Onde si ebbe il [tamen Iulianus,
Augustalis, Claudialis, Ulpialis, ecc. (3). Ed anche
le divae o imperatrici ascritte fra le dee ebbero
le loro ﬂaminicae (4). Questo più recente ﬂamen,
sebbene abbia caratteri afﬁni agli antichi, si presenta sotto un nuovo aspetto, in specie nel culto
provinciale degli imperatori. Occorre qui pure distinguere fra Roma e le provincie (5).
Da iscrizioni conosciamo dei ﬂamines divi Juli
o Iuliani in italia, in Algeria (6) e altrove. Augusto
ne ebbe già in vita, per lo meno a Preneste e a
Pisa (7), quando il suo culto era tollerato, non ufﬁciale,sebbene si avviasse ad esserlo. Dopo la morte
di lui (767 d. R.) venne istituito per il suo culto
il collegio sacerdotale dei ventun sodales Augustales, cui si aggiunse, necessario complemento, il
[lumen Augustalis, sebbene, a quanto sembra, non
eletto da quelli, ma nominato dal pontifea; maximus, che omai era l’imperatore. Nelle provincie,
gia propense al culto di Cesare e d'Augusto, sebbene questi ìn vita volesse associato al suo nome
quello della dea Roma, il culto imperiale ebbe
uno svolgimento grandissimo. Augusto aveva fatto
risorgere e istituito persino talora le assemblee
provinciali o concilia; i sudditi gliene furono grati:
le solenni adunanze di esse, parvenza (indi sempre
più vicina a realtà) di vita libera, avean sopratutto lo scopo di celebrare il culto del divus. Ogni
provincia ebbe perciò il suo ﬂamen, scelto tra
gli ex-magistrati o i cavalieri (8), che divenne il
capo di quei concilia. Qualche volta si disse, come
nella Spagna citeriore, ﬂamen Romae, diem-um
et Augusti (9), quasi per simboleggiare il culto di
Roma e dell'impero paciﬁcatore del mondo, più
che di un solo imperatore (10).

(l) Marquardt, loc. cit., pag. 64.
(2) Un M. Popilio ricordato da Cicer., Brut, xiv, 56,
era console e ﬂamen Carmentalis.

(3) Contr. Dessau, De sodalib. et ﬂamin. Augustal.
(Eph. epigr., lll, pag. 205—229).
(4)- Forse più d‘una? Confr. Capitolin., V. Ant. Pii,
Vi, 7; Marquardt, loc. cit., pag. 455 ele fonti ivi addotte.

(5) Di grande importanza è qui l‘elegante libro del
Boissier, La relig. rom. d’Auguste aux Aman., 3a ed.,
1, pag. iOS-186.

(6) Orelli, 390; Renier, Inscr. de l‘Alg., 2169.
(7) Orelli, 3874, 642.
.(8) Confr. Marquardt, De provino. rom. concil.et sacerd.
(Epi-i. epigr., 1, pag. 200-214). Ivi le fonti per ogni pro-.

vincia.
_ .
(9) C. I. L., n, 4247. .
(10) Non sembra lontana dal vero 1‘ asserzione del Bois-

I municipi, alla loro volta., non paghi della rap—
presentanza dentro il concilium, istituirono il culto
imperiale; già rimonta ai tempi di Cesare, pro—
segue pei successori. Pare che talora un solo ﬂa-

men bastasse pel culto di più divi (11). E discusso
se il culto municipale comprendesse esso pure
Roma ed Augusto (12), certo invece che qui pure
il ﬂamimztus era diffuso ed ambito (13). Ma nella
provincia resta sommo ufﬁcio quello del ﬂamen,
che è il sacerdos prooinciae. Verrà. tempo che
Giuliano, nella sua lotta contro il cristianesimo,
ne farà un gerarca avente giurisdizione su tutti
i sacerdoti della provincia (14), gettando cosi la
base di quell’ alto uﬂ‘icio sacerdotale, che nella gerarchia cristiana doveva spettare al metropolitano.
Ma appunto col cristianesimo, avverso alla apo—
teosi,i ﬂamines provinciali e municipali, perdendo

a poco a. poco il loro vetusto carattere strettamente sacerdotale, divennero quasi degli amministratori ordinari della provincia o dei magistrati
del municipio. Tanto i nomi restano, mutando ciò
che dapprima signiﬁcarono!
BIAGIO Bauer.
FLEBOTOMO.
SOMMARIO.
1. Deﬁnizione. — 2. Norme che regolavano in passato
l‘esercizio della ﬂebotomia. — 3. Norme che lo rego—
lano attualmente. — 4. Formalità da compiersi da
chi voglia esercitare la ﬁebotomia. — 5. Pene ai
contravventori. Natura di queste. Loro maximum. —

6. Norme che regolano l‘ esercizio della ﬂebotomia. —
7. Del referto. Se vi siano obbligati anche i ﬂebotomi.
— 8. Se un Comune debba tenere un ﬂehotomo. Se
un ﬂebotomo possa esser necroscopo.
1. Flebotomo è colui che cava sangue, dice il
Fanfani nel suo vocabolario; e, più estesamente,
nella Nuova Enciclopedia itatiana, si dice che è
il nome che si da a colui che eseguisce il salasso,
e specialmente, fra noi, a chi è solamente iniziato
nei primi elementi dell’arte di guarire, ed auto—
rizzato ad eseguire le operazioni di chirurgia
minore.
Nei tempi passati, quando la maggior parte dei
medici non erano chirurghi, ed i salassi erano,
ci si passi la frase, più di moda, la classe dei
ﬂebotomi era molto numerosa. Ma, già. da qualche
tempo, le sue ﬁle andavano sempre più diradam-

sier, loc. cit., pag. 156-57, che « il culto di Roma e di.

Augusto non era dunque in realtà che l'adorazione della
potenza romana e dell’ imperatore il quale la rappresen—
tava, che una specie di atto pubblico di riconoscimento
e di sottomissione per questo governo protettore sotto cui
il mondo viveva in pace ».
(ll) Contr. Orelli, 2222.
—(12)L0 aﬁ'erma Boissier, loc. cit., pag. 160, contro-

Hùbner, C. I. L., xv, 4224.
(13) Orelli, 5997, 7174, 2024; Momms., I. N., 4336, 376,
C. I. L., ll, 1941. Ma il ﬁamen sacrorum municipii del‘
municipio albense in Betica. (C. I. L., 11, 2105) non è

piuttosto il sacerdote del culto locale in contrapposto al
culto romano?
(14) lulian., Ep., 49 e 63. Confr., ora, su questo sacer-

dote supremo della provincia, Brandis, in Pauly-Wissowa,
Real-Encyclop. s. v. ‘Apxiepet'ig.
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dosi: ed oggimai, come vedremo, in un più o
meno lungo Spazio di tempo, essa è destinata a
scomparire.
Ciò non ostante, e dal lato storico, e perchè di
ﬁebotomi ce ne saranno ancor per parecchi anni,
è utile dire di essi, richiamando e commentando
brevemente le disposizioni di legge che li riguardano.

2. E comincieremo col dire del corso di studi
necessario per ottenere il diploma di ﬁebotomi.

Questo corso pel passato non era disciplinato da
regolamenti governativi, ma bensi dalla consuetu—
dine o da regolamenti locali, bene spesso diversi
da istituto a istituto. Esso però era, almeno implicitamente, riconosciuto dal Governo, giacchè in
tutte le tabelle di tasse scolastiche annesse ai
regolamenti universitari, troviamo contemplato il

corso di ﬂebotomia, e ﬁssate le tasse da pagarsi
dai frequentatori (1).
Come abbiamo detto, le consuetudini ed i regolamenti locali su questo corso variavano da isti—
tuto a istituto; variavano quindi anche le norme
che regolavano l’ammissione ad esso. Di solito

però non occorreva un gran corredo di cognizioni.
Cosi, a Roma, ed in molte altre Università, bastava
il diploma di licenza delle scuole elementari.
Durante il corso, poi, si studiavano più specialmente, ben 8’ intende negli elementi, tre materie,
e cioè clinica chirurgica, anatomia topograﬁca e
medicina operatoria. Depa di che,superati gli esami,
gli alunni conseguivano il diploma di flebotomi, che
li autorizzava a far salassi, e ad eseguire poche
altre operazioni di chirurgia minore speciﬁcate nel

diploma. E anche qui si rilevava una differenza fra
istituto e istituto, in quanto che, col variare dello

istituto, variavano pure, sebbene in limiti ristrettissimi, le operazioni cui il diploma di ﬂebotomia
abilitava.
3. Ma, probabilmente per la loro poca perizia,
fors' anco, dato il cresciuto numero di medici lau—
reati in chirurgia, per la loro poca importanza
pratica, i ﬂebotomi andavano sempre più perdendo

le simpatie del publico. Fin dal 1880, infatti, il
Consiglio di Stato esprimeva il parere che era
conveniente che lo Stato regolasse con norme uni-

formi e costanti il corso di ﬂebotomia, e proponeva
che per esservi ammessi si richiedesse la licenza
ginnasiale o tecnica. E più tardi, nel 1887, il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, inter-

pellato sulla convenienza di lasciar sussistere i
diplomi di dentista e di ﬁebotomo, e sul miglior
modo di riordinare gli studi di chirurgia minore,
quanto alla ﬂebotomia diceva parerin che non

fosse il caso di discutere se abbiano o meno a
crearsi ﬂebotomi per l’ avvenire, essendo omai
questo nome entrato nel dominio della storia della

medicina
opinione
ciali per
tanto più

passata; e concludeva dicendo esser di
che dovessero essere aboliti icorsi spei ﬂebotomi ed anche i relativi diplomi,
che tale misura è consentanea al silenzio

della legge, la quale non fa menzione di questi
corsi. Ma questi voti del Consiglio Superiore non
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furono subito attuati, perchè nacque nell’animo del
ministro il dubbio se l’art. 23 della legge sanitaria non fosse di ostacolo all'abolizione di quei
corsi speciali. E si fu solo dietro risposta negativa
del Consiglio di Stato, che presentò al re analogo

decreto che venne approvato. Il r° decreto, infatti,
22 aprile 1890, n° 6850 (serie 3“), promulgato, come
vi si dice, nell'intendimento di stabilire norme
ﬁsse ed identiche pel conferimento dei diplomi di
odontoiatria e ﬁebotomia in tutte le Università del
regno, stabiliva, all‘ art. 1: « chi vuole esercitare
la odontoiatria e la ﬁehotomia deve conseguire la

laurea. in medicina e chirurgia ».
Come si vede, pertanto, con questo decreto si
avevano bensi le norme fisse ed identiche, ma i
corsi speciali di ﬁebotomia venivano soppressi.
E bene notare, però, che il predetto decreto sta—
biliva che coloro che già avessero incominciatoi
corsi potevano ﬁnirli, e che, tanto ad essi, quanto
ai ﬂebotomi già esercenti in virtù dei vecchi regolamenti, era permesso l'esercizio della professione (art. 4).
4. Vediamo ora le norme che regolano l'esercizio della ﬁebotomia, e le formalità che debbono
compiersi da chi voglia esercitarla.
L’art. 23 della legge sulla tutela. dell'igiene e
della sanità. pubblica, 22 dicembre 1888, stabilisce
che,per poter esercitare la professione di ﬁebotomo,
come, in genere, qualunque arte salutare, occorre
anzitutto essere maggiori di età, ed in secondo
luogo aver conseguito il relativo diploma di abilitazione in una Università, istituto 0 scuola a
ciò autorizzati nel regno. In virtù poi dell’art. 60
del relativo regolamento 9 ottobre l889, possono
esercitare ancora quei ﬂebotomi che già a quel
tempo esercitavano in seguito ad una regolare
autorizzazione avuta prima della legge vigente,
la quale conservava loro i diritti acquisiti.
Quanto poi alle formalità, esse sono identiche per
tutti gli esercenti arti salutari; anche il ﬂebotomo
quindi, che voglia esercitare la sua professione in
un Comune deve far registrare il diploma nell'ufﬁcio comunale nei modi prescritti dal regolamento
(art. 23, 1° capov° ]. sanit. cit.), e cioè entro un mese
dal giorno in cui vi avrà presa residenza (art. 59,
reg. sanit. cit.); e ciò afﬁnchè si possa subito veriﬁcare la validità. 0 meno dei titoli in base ai quali
alcuno vuole esercitare. Siccome poi la legge sanitaria (art. 23, 3° capov°) fa al proposito un’eccezione
riguardo ai medici e chirurghi espressamente chiamati per casi speciali, e a quelli che, avendo il di-

ploma di qualche Università. 0 scuola di medicina
all’estero, esercitino la loro professione presso i
soli stranieri, per i quali (art. 59 reg. sanit. cit.)
prescrive solo l’ obbligo della presentazione dei
titoli ad ogni richiesta dell‘Autorità comunale,

cosi noi crediamo che, se un ﬂebotomo si trovasse,
per caso, in tali condizioni, anche a lui sarebbe
applicabile quest’ eccezione. Gli è vero, infatti,
che tanto la legge, quanto il regolamento parlano
solo di medici e chirurghi, ma ciò dipese forse da
amore di brevità, e dall’opinione che nel più si

(1) Anche nella tabella annessa al regolamento generale

matricolazione, lire 15; tassa d’iscrizione, lire 20; sa-

universitario 26 ottobre 1890, ministro Boselli, erano
stabilite le tasse al corso di ﬂebotornia, che, le ripor-

pratassa d’esame (corso annuo) lire 12; tana di diploma.

tiamo a titolo di curiosità, erano le seguenti: tassa d' im-

lire 10.
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intende il meno. Le stesse ragioni, che per questa

codice penale, sia perchè nel dubbio deve sempre

eccezione militano in favore dei medici e chi-

ritenersi la pena minore, sia perchè i fatti pre—

rurghi, militerebbero anche in favore dei ﬂebo-

lite nel codice penale. E questa pena si deve applicare tanto a chi esercita prima della maggio-

visti, avuto riguardo alla loro natura ontologica,
hanno da considerarsi certamente come contrav—
venzioni e non come delitti. E se, d'altronde, aggiunge taluno (3), si volesse anche ammettere
l’assurdo della coesistenza dei due codici, quello
sardo e quello attualmente in vigore, bisognerebbe
poi, per l'art. 2 del nuovo codice, applicare la pena
minore, quella cioè il cui maximum va ﬁno a
lire 2000.
Contrariamente, si osserva al proposito (4), che
questa osservazione cade, perchè, non trovandocisi,

rità, o a chi esercita senza diploma, quanto a chi,

nel caso in parola, di fronte ad un determinato

pur avendo il diploma, non si sia curato di farlo
registrare presso l’uﬂizio comunale. Spetterà. quindi
ai giudice, nella latitudine consentitagli dal legislatore, di proporzionare la pena alla colpa.
La legge ha, come abbiamo visto, ﬁssato il mi—
nimum della pena, stabilendolo in lire 100; essa
però non ha ﬁssato il maximum, d' onde e nata
una questione nella dottrina, alcuni autori ritenendo questo maximum doversi ﬁssare in lire
duemila (i), altri in cinquemila (2). E poichè. di
tale questione, non si fece cenno alla voce Sanità.,
sebbene d'indole generale, accenneremo brevemente alle principali fra le molte ragioni addotte
a sostegno delle due diverse opinioni.

reato commesso sotto la vecchia legge, main ge—
nere rispetto a qualunque reato, non 1’ art. 2 sa—
rebbe applicabile, ma piuttosto l' art. 78. Si dice,
ancora, che il nuovo codice penale non ha per
nulla modiﬁcate le penalità già stabilito da pre—
cedenti leggi speciali sulle contravvenzioni ad
esse relative; e quindi, se la pena pecuniaria stabilita negli art. 23 e 27 legge sanitaria era da

tomi; e noi non sapremmo davvero spiegarci la.
esclusione di questi dal godimento di tale beneﬁcio.
5. Ma la legge non si limita a stabilire quelle
prescrizioni e quelle formalità; essa ha pure stabilito una pena per i contravventori, e questa è (art.23,

2° capov°, cit. l. sanit.) la pena pecuniaria non
minore di lire l00, oltre le maggiori pene stabi-

Dicono i primi: il nuovo codice penale ha abrogato completamente il codice penale sardo del l859;
ora, adottando la nuova ripartizione dei reati,
quelli preveduti nell'art. 23 della legge sanitaria
debbono necessariamente ritenersi come contravvenzioni, e quindi il limite della pena. pecuniaria
per essi sancita sarà quello dell'ammenda, e cioè
2000 lire. Che se l’art. 23 del r° decreto 1° dicembre 1889 (disposizioni per l’ attuazione del
codice penale, e modiﬁcazioni al codice di proc.
pen.), nel quale si dice che, « quando nelle leggi,
nei decreti, nei regolamenti e comminata la multa
senza che ne sia determinato 1’ ammontare, s'in—

tende la multa stabilita nel codice penale, ma per
una somma di lire 51 a 5000... », sembra dar ragione

all’ opposta opinione, ciò non è vero. Esso, infatti,
contempla il caso di leggi, decreti o regolamenti
nei quali si qualiﬁchi la pena pecuniaria da essi
comminata senza determinazione di somma con
l'espressione di multa o di ammenda. Ora, nella
legge sanitaria non si parla nè di multa, nè di
ammenda, ma solo di pena pecuniaria; e per determinare la natura di questa pena deve il gindice aver riguardo ai principi consacrati nel nuovo

considerarsi multa, e perciò estensibiie a lire 5000,
giusta l'art. 61 cessato codice, anche sotto il nuovo
codice, la pena pecuniaria per quella contravven—
zione può estendersi ﬁno a lire 5000. La prova poi
che il nuovo codice penale non ha ridotto a lire
duemila le pene pecuniarie stabilite in leggi spe—
ciali in misura eccedente quella cifra, si avrebbe

nell’art. 11 del cod. di proc. pen., modiﬁcato dal
r° decreto 1° dicembre 1889, che demanda ai pretori
la cognizione « delle controversie prevedute nel
codice penale, e di quelle precedute in leggi speciali, per le quali non sia stabilita una pena pecuniaria superiore alle lire duemila... » Se, infatti, nel

nuovo codice penale si fossero volute ridurre a
lire duemila le eccedenti pene pecuniarie stabi—
lite in leggi speciali, quest' aggiunta sarebbe stata
inutile. Ma ciò non si è voluto fare, e da ciò la
necessità di essa. Si osserva inﬁne che l'art. 10
del vigente cod. pen. dice bensi che « le disposi—
zioni del presente codice si applicano anche alle
materie regolato da altre leggi penali »; ma esso
aggiunge tosto, e di questa aggiunta bisogna pur
tener conto,« in quanto non sia da queste diver—
samente stabilito » (5).
Questa la dottrina. Di fronte ad essa la giuris—
prudenza della Suprema Corte, da' principio oscil—
lante (6), ha abbracciata da qualche tempo la sua
opinione, e non se ne e ﬁnora, che noi sappiamo,
discostata in nessun suo giudicato, decidendo sem—
pre che la pena sancita negli art. 23 e 27 legge

(1) T. Bertolli, Del carattere di alcune pene pecu—

11 e 24 cod. pen. e 23 e 27 legge sanitaria (nel dion.

niarie comminate dalla legge sanitaria (nella Giurispr.

dei Pret., 1881, pag. 1 e 9); Cappa, Il pretore è incom—

italiana, 1891, W, 420); Carcani, Ancora del carattere di alcune pene pecuniarie comminate dalla legge
sanitaria (nella Giuriwr. italiana, 1891, xv, 453);
Maggi, É competente il pretore a conoscere delle contravvenzioni previste dall' art. 23 della legge sanitaria ?
(nel Mon. dei Pret., 1890, pag. 281); Rocchi, Sulla com—
petenza dei Pretori a conoscere delle contravvenzioni
alla legge sanitaria (nel Mon. dei Pret… 1890, 313); Maggi,

petente a conoscere delle contravvenzioni previste dalla

Ancora sugli art. 23 e 27 legge sanitaria (nel Mon.

(6) Con la sentenza 10 aprile 1890 (cit. dal Maggi, Op.
e loc. cit. e nella Riv. pen., vol. xxxu, pag. 106, n° 1044

dei Pret., 1891, pag. 57); Mortara, Intorno a una im—
portantissima questione di competenza in materia penale
(nella Riv. Pen., vol. xxxni, pag. 327).

(2) Ghirardi, Intorno agli art. 11, n° 3 cod. proc. pen.,

legge sanitaria, di cui agli art. 23 e 27 (nel Mon. dei
Pret, 1890, pag. 345); Severi, Osservazioni sulla legge
sanitaria a proposito di una sentenza (Mon. dei Pret…

1890, pag. 215).
(3) G. Rocchi, Op. e loc. cit.
(4) G. Ghirardi, Op. e loc.“ cit.
(5) Foro it., xv, il, 414, in nota.

del Mass.) la Cassazione implicitamente aﬁ'ermava esser di

competenza pretoriale le contravvenzioni agli art. 23 e 27
legge sanitaria.
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sanitaria sia estensibile ﬁno a lire 5000 (1). Per

tanto, debbono applicarsi le norme che regolano

parte nostra, però noi non esitiamo ad abbracciare
la prima opinione, che ci pare più conforme alla

il referto. Ma, siccome questa è materia che tocca

lettera ed allo spirito della legge (2).
6. Vediamo ora le disposizioni di legge che deb—
bono dai ﬂebotomi essere osservate nell'esercizio
delle loro funzioni.
in primo luogo, e questa è forse la disposizione
più importante, essi devono mantenersi strettamente neî limiti dell’abilitazione loro concessa
col diploma. Le attribuzioni dei ﬂebotomi, diceva

il Ministero dell’interno in una Nota al prefetto
di Pavia in data 30 maggio 1889 (3), sono stretta-

mente limitati alle facoltà avute col loro diploma
di nomina. E ciò è giustissimo: giacchè è d'interesse pubblico che essi non eseguiscano che le
operazioni cui sono abilitati; ed a questo provvede
l’art. 62 del cit. rego]. sanit., che stabilisce che « contravvengono al disposto dell' art. 23 della legge gli
esercenti professioni sanitarie, i quali fanno prescrizioni terapeutiche, ed operazioni manuali chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma ». Per quest'articolo, pertanto, l'eseguire una

operazione cui l' esercente non è abilitato e pariﬁ—
cato all'esercizio abusivo delle arti salutari per

parte di chi di nessun diplomaè fornito; e, sebbene
nel cit. art. non si faccia alcun richiamo alle pena—
lità di cui all' art. 23, pure è logico affermare che
tale pena è applicabile al caso, poichè il richiamo
è fatto appunto genericamente.
Sugli estremi poi, necessari per cadere in questa
contravvenzione, diremo che, a nostro avviso, non
è necessaria l’abitualità, ma basta un solo atto,
una sola prescrizione, una sola operazione. E ri—
guardo alla competenza, diremo che il giudizio
sull’ illegale esercizio di una professione sanitaria,
e quindi anche quello sull'eccesso dei limiti dell'autorizzazione spetta ai tribunali ordinarî (4).
7. Siccome, poi, anche ai ﬁebotomi, nell’esercizio
della lòro professione, può accadere di trovarsi
in presenza di casi che possano presentare i caratteri di delitti contro le persone, crediamo che
anche ad essi incomba in tali casi l’obbligo del
referto alle autorità sancito nell‘art. 439 cod. pen.
Quest’articolo, infatti, nell'enumerarc le persone
rispetto alle quali sancisce un tale obbligo, dice:
« i medici, i chirurghi, le levatrici, e gli altri
ufﬁciali sanitari... », larga e comprensiva deno—
minazione, sotto la quale si debbono comprendere
certamente anche i ﬂebotomi, ai quali pure, per—

(i) Confr. Cassaz. Roma, 12 aprile 1890, ric. Bertona
(Foro it., 1890. il, 414); 6 giugno 1890, ric. Gandolﬁ
(Filangieri, 1890, 558; Giur. pen., 1890, 321); 6 ottobre 1890, ric. Sciacca (Corte Sup., 1890, 912); 8 novembre 1890, ric. Fantino (Foro it., 1891, n, 63; Gazz.
proc., xxiv, 204); 8 novembre 1890, ric. Pao-lati (Corte
Sup., 1890, 1038); 8 novembre 1890. ric. Diana (Id.,
1890, 1064); 22 novembre 1890, ric. Ciampa (Id., 1890,
1018); 5 dic.1890, ric. Bertodo(Foroit.,1891,u, 63; Mon.
dei Trib., 1891, 70; Riv. Pen., vol. xxxni, pag. 159, con
nota adesiva); 7 gennaio 1891, ric. Giancola (Corte Sup.,
1891, 16); 5 febbraio 1891, ric. Santini (Giur. penale,
1891, 272); 10 dicembre 1891, ric. Angelo Giacomantonio
(Corte Suprema, 1891, 1013); 25 novembre 1892, ric.
Fiorillo (Giur. penale, 1893, 166); 1 dicembre 1892,
ric. Amici (Corte Suprema, 1892, 840); 28 novembre
1893, ric. Brienz“ (Foro it., 1894, n, 112); 12 aprile 1894,
DIGESTO fumano. Vol. XI, Parte 2“.

al flebotomi solo incidentalmente, noi non ci dilun—
gheremo su questo, rimandando i lettori al nostro
lavoro (5), nel quale abbiamo trattato, il più lar—
gamente che ci è stato possibile, quest'importantissimo argomento, ed alla voce Omissione di
referto, in questa Raccolta.
8. Osserviamo, inﬁne, che la legge comunale pone
bensi a carico dei Comuni il servizio sanitario
per i poveri, ma solo in riguardo dei medici, dei
chirurghi e delle levatrici, enumerazione questa
tassativo. che esclude chiaramente i ilebotomi. E
giustamente, giacchè questa sarebbe una spesa

straordinaria e superﬂua, poichè non essendo essi
abilitati che apoche operazioni di chirurgia minore,
sarebbe pur sempre necessario il chirurgo. Se però
un Comune in ﬂoride condizioni ﬁnanziarie volesse

prendere al servizio un ﬂebotomo, per render meno
faticoso il servizio al chirurgo, potrebbe farlo benissimo. Crediamo però che, anche in tal caso, non
sarebbero al flebotomo applicabili le disposizioni
di legge relative ai medici.
Osserveremo, inﬁne, che un ﬂebotomo non può
nemmeno coprir la carica di necroscopo, poichè
essa spetta ad un ufﬁciale sanitario legalmente
riconosciuto ((i). Cosi decideva tempo fa il Consiglio di Stato, e questo parere fu recentemente

ribadito dalla succitata Nota ministeriale del 30
maggio 1889, nella quale è detto che i ﬂebotomi
non possono rilasciare certiﬁcati di morte.
ORAZIO SECHI.
FOGA'I‘ICO. V. Famiglia (Tassa di).

FODBO. — Gia ﬁn dall' epoca bizantina, tra’ ce—
spiti delle ﬁnanze pubbliche, troviamo che, oltre
la tassa fondiaria, erano ai proprietari domandate
delle prestazioni in prodotti naturali, sopratutto
pel mantenimento dell' esercito, le quali prende-

vano nome di annonae (7).
Più tardi, nell'epoca carolingia, l'antica annona
militaris si estese di molto, e prese il nome di
fodrum, dal tedesco futter, venendo ad indicare
più specialmente la contribuzione di foraggio che
gli abitanti del territorio sul quale passavano dovevano al re, ai messi, agli ambasciatori, in genere
a chiunque si recasse a Corte, e più specialmente
agli eserciti, ai quali, dovunque passavano, tutti
erano obbligati di fornire paglia, ﬁeno, acqua, legna

ric. Fusaroli (Foro it., 1894, n, 340). — V. in senso
contrario la Corte d‘ appello di Venezia, 5 settembre 1890,
ric. Dal Corso Della Riva (Foro it., xv, il, 414, in nota;
Temi ven., 1890, 480).
(2) Confr., in questo senso, la nostra. nota alla sentenza

della Cassazione 15 gennaio 1895, nella Giustizia penale,
vol. 1, col. 352.
(3) Man. amm., 1889, pag. 191.
(4) Cassaz. di Torino, 21 ottobre 1867 (Gazz. Giur.,
xxx, n, 201).

(5) Orazio Sechi, Sul referto dei medici (nel Supple—
mento alla Riv. Pen., vol. …, pag. 41).
(6) Consiglio di Stato, parere '! gennaio 1878, Pre—
fetto di Macerata c. Comune di Camerino (Foro it., 1878,
…, 100, e, per esteso, Man. amm., 1878, 155).
(7) Calisse, Storia del diritto italiano (Firenze, Bar-

bèra, editore, 1891), voi. li, pag. 69.
47.

370

FOEDUS

e alloggio, almeno nel tempo invernale (l). Ond'ò
appunto che detta contribuzione era pure detta
pastum ad caballos (2) e in certi capitolari era
denominata herba (3).
La riscossione di una tale contribuzione doveva
esser fatta unicamente per ordine del re e nei casi
stabiliti dalle leggi: accadeva però, non di rado,

che essa era richiesta per comando o per pre—
ghiera dei conti, ed a loro proprio favore; tanto
che dovettero intervenire gli imperatori, affine di
porre un freno a tali abusi (4).
Tale obbligo perdurò anche nel periodo medio
all'epoca feudale. Sebbene in questo periodo il
diritto di riscuotere le imposte fosse passato ai
signori locali, spettavano pur sempre al principe

altre rendite, importantissima fra le quali era il
fodro, che dovevasi pagare nelle spedizioni militari tanto in caso di guerra, quanto, nei paesi
appartenenti all‘ impero, allorchè l’imperatore an—
dava a Roma a ricevere la corona imperiale (5).
Questo tributo era dovuto anche pei territori feudali, e non ne erano esenti neppure i territori
soggetti alla Santa Sede, purchè passasse di la
l'imperatore. Dapprima esso consisteva veramente,
come anche nei periodi precedenti, in tutto quello
che faceva d'uopo al mantenimento degli uomini
e dei cavalli; ma poi, a poco a. poco, mutò e divenne una prestazione determinata ed invariabile
che era pagata. dai signori, i quali naturalmente
poi si rivalevano sui feudatari, in proporzione dei
loro possessi.
.

Rimase però sempre un tributo molto forte, tanto
che produceva un reddito assai considerevole (6).
E sia poi per questo, che per l'occasione in cui
pagavasi e pel riconoscimento in esso implicito
della sovranità, gli imperatori tenevano moltissimo
a questa contribuzione, onde erano soliti conservarsela anche la dove rinunciavano ad ogni altro
diritto, e punivano severamente, perﬁno con la

destituzione, quei baroni che non lo pagavano
affatto, o non debitamente (7).

Senoncbè, con l’andar del tempo, andò scemando,
specialmente in italia, 1’ autorità imperiale, e, quasi
di pari passo, questa contribuzione andò in dissac—

tudine, sia per tacito consenso dell’imperatore,

duta sua politica. Ma lo stesso diritto privato
romano legasi, sotto alcuni aspetti, nel suo svolgimento storico ai foedera di Roma, in specie più
antichi. Cosi le condizioni del suolo, per ciò che si
riferisce alla divisione tecnica romana, dipendono
talora da quei foedera che. nelle provincie fecero
sorgere o conservarono delle civitates Ziberae.et
foederatae in antitesi alle liberae (senza foedus) e
alle decumanae o stipendiariae o censoriae.
2. Per tutte queste considerazioni e necessaria
una retta conoscenza della dottrina classica dei
foedera. Ma veramente si può restare assai dubbiosi se vi fosse già completa e ﬁssa una « dot-

trina romana » del foedus, come la suppone il
Mommsen (9). Noi abbiamo un’immensa quantità
di notizie intorno a singoli foedera negli storici
romani (moltissime in Livio), al cerimoniale di
quelli, a controversie che fecero sorgere; ma la
teoria e la. classiﬁcazione di tali trattati son qui
pure opera più o meno subbiettiva di romanisti.
Ammessi pure certi tipi, la politica romana li

adattava con rilevanti modiﬁcazioni, suggerite
dalla pratica opportunità, alle esigenze dei casi.
Per quel parallelismo che si può notare fra talune ﬁgure del diritto pubblico e privato in Roma
e che piaceva di ravvisare anche ai giuristi classici, non è difﬁcile che questi si occupassero delle
convenzioni internazionali del popolo romano.
Gaio (10), dopo avere osservato che la stipulazione o oerborum obligatio è cosi speciale ai cives
che non si può tradurre neppure in lingua greca,
soggiunge: finde dicitur, uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari posse, velut si Imperator
noster principem alicuius peregrini populi de pace
ita interroget: pacem futuram spondes? nel ipse
eadem modo interrogetur: quod nimium subtiliter
dictum est, quia si quid adversus pactionem ﬁat,
non em stipulatu agiiur sed iure belli res vindicatur.
.
Quindi tutto ciò che si può stabilire si è l’uso
qui pure di un contratto verbale del diritto pubblico, che certo non perdette questa sua natura
orale, quando pure vennero presto in uso le ta-

bulae attestanti il medesimo. Parimenti è facile
cadere in forzate analogie riguardo a coloro che
(spesso venti e più) giurano il patto internazio—

che per patto espresso di riscatto. Un esempio di
questo ci è dato dalla città di Milano, che, per
300 lire, riscattò questo e tutti gli altri diritti
imperiali.

nale insieme a colui che lo stipula. Cosi per la
pace caudina (11). Il Mommsen (12) li paragona a
dei correi debendi, respingendo l'idea che si pos-

FOEDUS. — 1. La parola foedus, che non è
estranea neppure al diritto privato romano nel
senso di compositio, decisio, consortium, ecc. (8),
ha un’ importanza di gran lunga maggiore in quel
diritto pubblico, dove spiega in massima parte il
formarsi della. potenza di Roma mediante l’avve—

sano giudicare dei ﬁdeiussori accanto al debitore
principale o duce stipulante il trattato, perchè il
più antico diritto delle obbligazioni conosce dei
plures dei debendi, non già una ﬁdeiussione nel
senso nostro, nè alcuna distinzione fra il debitore
obbligato in proprio interesse e nell' interesse
altrui.,Forse, prosegue, si possono piuttosto para—

(l) Salviolì, Manuale, p. 192; Pertile, Storia del dir.

italiano, 1, pag. 197.
(2) Marcoli'o, ].

(3) Cap. frame., 779, 17; Encycl. de placito, 806.
(4) V. Cap. Ticin., 801, c. 15. Cap. long., 803, 17, ad

Epist. Caroli M. ad Pipinum (L. long. C. M., 121, 153).
(5) Pertile, Op. cit., p. 322; Calisse, Op. cit., p. 265.
_(6) 1147, corrado, Notum si: omnibus quod nos homi-

mbus de Treuillio grassa pro servizio, scilicet fedro,
quod nobis nostris-que auccessoribus regibus 'sive imperatoribus in adventu nosti‘a in Italiam prasoloere debebanr, hum: modum statuimus: ut sea: mav-cha pro fodro

nobis nostrisque successorisz in adventum prosolvent.
Giulini, v, 587. E il Dondi, vx, doc. 157, vu, pag. 17 ci
dice che il vescovo di Padova nel 1190 pagò pel fodro

cento marchi d'argento, e cinquanta nel 1220.
(7) Enrico III depose l‘ abate di Farfa perchè gli aveva
trasmesso troppo scarso fodro. Mur… Ss., D., 2, 571.

(8) Confr. Dirksen, Man. lat. font., s. v. foedus.
- (9) Elim. Staatsr., !, 3“ ed., pag. 246 e seg.
della
(10)
(Il)
(12)

1° ed.).
…, 93, 94.
Appian., Samn., 4; Iber., 83; Liv., IX., 5, 3-4.
Leo. cit.
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gonare i compartecipanti al trattato ai contutori

stipulanti (aequa), abbiamo documenti che ci rap-

che promettono per il pupillo. Ma quell'asserzione
e assai arrischiata, perchè noi sappiamo di ﬁgure

presentano la formazione di uno schema seguito per
secoli dai Romani. Ci è noto il foedus concluso dal
console Spurio Cassio nel 493 av.'C. coi Latini e
cogli Ernici (6). Ad esso corrisponde totalmente
il foedus con la greca città di Astypalea nel 105
av. C. (7) e quello del 161 av. C. con la nazione
dei giudei (8). Sembra pertanto conforme al vero
il ritenere col Beloch (9) che la esatta concordanza di questi tre trattati, distanti secoli, dimostri
essere i focdera aequa stati sempre stipulati alle
stes$e condizioni.
Perciò è di grande importanza quel foedus Cassianum, modello dei posteriori. Il secondo consolato di Cassio sarebbe del 261 d. R.; la esistenza
e la data di quel foedus non possono essere poste

giuridiche (il Mommsen stesso ci ha ammaestrato
qui pure) ammesse dapprima nel diritto pubblico,
indi passate da questo nel diritto privato, ove ori-

ginariamente erano sconosciute.
Che vi fossero veramente certi concetti fondamentali del foedus, possiamo meglio argomentarlo
dalle parole di uno dei nostri classici giureconsulti. Proculo, nel libro ottavo delle epistole, trattava la questione se lo ius postliminii si veriﬁcasse anche fra i Romani e i focderati. La questione poteva apparentemente sorgere, perchè la
dottrina romana distingueva due ﬁgure del postliminium, quello in tempo di pace e quello in

tempo di guerra (1). Ma si rispondeva doversi in
quel primo caso trattare non di hostes, bensì di
una gens con la quale neque amicitiam, neque
foedus amicitiae causa factum habemus (2). Il con—
cetto 'e egregiamente spiegato da Proculo (3). I
foederati non perdono nei rapporti coi Romani la
libertà. 0 il dominio delle cose loro, nè questi rimpetto a quelli. Distingue poi in modo esatto il
foedus aequum tra due popoli, dal faedus (intendi
non aequum) in cui è stabilito ut is populus al—
terius populi maiestatem comiter conservaret: hoc
enim aclicitur ut intelligatur, alterum populum
superiorem esse, non ut intelligatur alterum non
esse Ziberum. Quindi, mentre qui spicca il concetto
che il foedus sorge fra due popoli indipendenti,
v’è pure l’altro insegnamento che il foedus non
aequum lascia sussistere la libertà dei popoli che
vi entrano in questa sfavorevole condizione: paragonati con bella immagine da Proculo ai clientes.
Giova riferire questo confronto, perchè vi brilla
il vivo sentimento romano, che con una parvenza
di libertà seppe dapprima appagare quei federati
che già nel fatto dominava. Quemadmodum clientes
nostros intellegimus liberos esse, etiam si neque
auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis
praesunt, sic eos qui maiestatem nostrum comiter
conservare debent, tiberos esse intelligendum est.
Che si fosse formato un linguaggio tecnico non si
può dubitare; fa parte di esso la frase qui usata
due volte da Proculo: maiestatem nostram comiter
conservare debent (4).

È assai probabile che in diversi altri casi i giu—
reconsulti avessero avuto occasione di trattare

dei foedera, ma la caduta importanza pratica di
questi nel diritto giustinianeo (5) può aver fatto

resecare quei passi. Nondimeno le Pandette pre—
suppongono noto il concetto di foedus.
3. Per una classe di foedera, quelli a parità.
(più apparente che reale) di condizione dei popoli

in dubbio; difﬁcile e piuttosto stabilire il vero rap—
porto tra quello e il magistrato sotto cui fu conchiuso. Gli stessi annali, cosi Livio come Dionisio,
non ci forniscono luce su quel rapporto e sulle
condizioni del tempo dalle quali dipese quel foedus;
onde appare probabile che ne tacessero anche i
i più antichi annali e che in base al documento
la notizia passasse nei posteriori (10). L'originale
del foedus Cassianum andò certamente distrutto
nell‘incendio gallico, ma fu rinnovato (il) tanto
più facilmente che non potevano mancarne copie
nelle città latine federate. Al tempo di Cicerone
conservavasi scolpito post rostro nel foro (12). Nell’età augustea i grammatici lo studiavano ancora
come uno dei più antichi documenti della lingua
latina (13); talune sue parole erano comuni alle
dodici tavole. E naturalmente sono testuali le
parole riferite da Festo, quando invece noi non
dobbiamo ravvisare in Dionigi d'Alicarnasso che
un estratto del testo.
Molto ci ammaestra il contenuto dell’atto con
le sue disposizioni di diritto pubblico e di diritto
privato dipendente da quello. Si stabilisce anzi—
tutto pace eterna fra i Romani e tutte le città dei
Latini in modo che tra essi non debba esser più
guerra, che una parte non debba chiamare alcuna
straniera potenza contro l'altra, nè permettere il
passaggio per il proprio territorio a nemici dell’altra (14), che se una parte è attaccata l’altra
debba venirle in aiuto con ogni sua possa ed ambe—
due debbano spartirsi in parti eguali il bottino di
guerra. Si regolainfine il processo civile dei Latini
in Roma, dei Romani nel Lazio; il che ha grande
importanza per l'istituto dei recuperatores (o giudici fra gli stranieri con la loro celere procedura
di dieci giorni), il quale doveva avere non poca
efﬁcacia anche sull'editto perpetuo (15), mediatamente quindi sulla legislazione giustinianea. E lo
svolgimento sempre crescente del diritto degli

(1) L. 5, pr. D. de capt., 49, 15.

(7) 0. I. G., 2485.

(2) L. 5, S 2 cit.
(3) L. 7, D. h. t.

(B) L[accab., ], 9, 23-30.
(9) Der ital. Bund unter Roms Hegemom'e (Leipz. 1880),

(4) Contr. Liv., xxxvm, 8; Cie., Pro Balbo, 16, 35.
Secondo il Mommsen, Op. cit., …, pag. 664, la distinzione tra foedus aequum e non aequum consisterebbe

in ciò, che nel primo la dipendenza del federato da Roma
non sarebbe stata espressa con quella fox-mola.
(5) Confr. tuttavia per la deﬁnizione del postliminium
nei rapporti col [cedas le cit. l. 5, 7 e la 1. 19, 53, D.
de capt. et postlim., 49, 15.
(6) Dion., vr, 95.

pag. 196-97.
(10) Mommsen, Rò'm. Forsch. (Berlin 1864-79), II, p. 159.
(11) Liv., vx, 1.

(12) Pro Balbo, 23, 53.
(13) Fest., s. v., nancz'tor.
(14) Caso contemplato anche nel crimen maiestatis,
]. 4, pr. D. ad leg. Iul. maiest., 48, 4.

(15) Lenel., Das edict. perp., pag. 20 e seg.
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stranieri nella società romana prende appunto le
mosse da questa recuperatio, alla quale si possono
paragonare le conseguenze giuridiche di alcuni
trattati tra gli Stati dell'antica Grecia per la decisione delle controversie fra i cittadini di essi (1).
Ma la Grecia rimase a questo punto, che fu da
essa quasi faticosamente raggiunto, mentre di qui
piuttosto Roma prende i' avvio, per salire al concetto di un diritto comune a tutti gli stranieri,
senza bisogno di foedera. Noi dobbiamo però guardarci dal dare soverchio peso a talune espressioni
dei giureconsulti classici. Pomponio (2) parrebbe
tuttora supporre la necessità dell’amicitia, dello
hospitium o del foedus col popolo cui lo straniero appartiene (3) perchè questo avesse in Roma

militare e politico tanto più prende il sopravvento
quanto meno il giuridico, per altre ragioni, con—

serva la sua importanza. se anche le formole ri-

speculazione che l' ius gentium dei romani fosse
derivato ﬁn dall'origine da una naturalis ratio
comune a tutti gli uomini ed equivalesse perciò
all’ius naturale (4). Queste ﬁlosoﬁche asserzioni,
contenute in specie nei manuali d' istituzioni di
Gaio e di Ulpiano, non facevano che rappresentare come sempre esistito uno stato di fatto che si
era maturato a poco a poco in conseguenza della
sempre crescente compagine politica ed economica di Roma. Piuttosto aveva ragione Cicerone (5),

mangano in modo traslatizio. E qui possiamo rav—
visare un aspetto originale della civiltà. romana.
4. Sopra abbiamo detto che i posteriori foedera
acqua modellaronsi sul Cassianum. Quando tuttavia
dalla ﬁne del V secolo ci. R. l’ius gentium si venne
formando nel seno di Roma da un complesso di
pratiche e di usanze che tendevano ariconoscere
subietto di diritto ogni uomo libero, fu inutile lo
antico sistema del conunercium, della recuperatio,
del connubisz concessi mediante accordi interna—
zionali (ll). Quindi mancano il commercium. e la
recuperatio nei trattati con Mitilene circa l'a. 565
d. R., di Astypalea, di Metymna verso la metà. del
settimo secolo. Altre volte le vecchie formole restano, come dicemmo, per rispetto all' uso tradizionale o perchè, come nel caso dei Latini, dopo
la rottura dell’antico roedus designavano una condizione speciale espressa nella formola politica
socii et nomen latinum. Appunto questo grado dei
Latini nello status civitatis, quale viene esposto
negli usuali libri di istituzioni, non si comprende,
se non mediante la storia degli antichi focdera
di Roma.
Forse dapprima lo ius gentium, che dobbiamo
considerare romano e formatosi nel tribunale del

quando poneva il foedus tra le fonti del diritto

praetor peregrinus e per mezzo dei recuperatores,

privato, essendo stato una prima forma di comunicazione agli stranieri del commercium, della recuperatio, del connubium. Questo contenuto giuridico

si può concepire come una giuridica tutela dello
straniero pei casi nei quali i foedera la promettevano; ma questo mero carattere sussidiario doveva naturalmente venir meno col ridursi apparente la sovranità degli Stati federati (12). E cosi
anche lo ius gentium romano Spesso frainteso ha
la sua storia strettamente legata con quella del
foedus.
5. Come esempio di foedus non aequum (di cui
la potenza romana fu in grado di far uso frequente) noi possiamo prendere il trattato di pace
cogli Etoli del 189 av. C., conservatoci da Livio (13)
e da Polibio (l4).0sserva il Beloch (15) che un foedus
aequum e possibile soltanto sulla base di una
alleanza difensiva; obbligarsi a soccorsi in caso
di guerra oﬁ'ensiva dell’ una parte suppone necessariamente una direzione unilaterale delle esterne

capacità. di diritto. Ma tale veduta teorica era
omai in contradizione con le reali condizioni del

tempo di lui. All'opposto, è un puro effetto di

delle antiche convenzioni internazionali è bene
ravvisato degli stessi annalisti (6). E veramente nell'antico isolamento degli Stati lo scopo giuridico
fu forse l'unico dei foedera anche peri primi che
Roma conchiuse; cosi tra Roma ed Alba (7) coi
Sabini (8), con Cartagine subito dopo la cacciata
dei re (9). Le necessità stesse economiche, per lo
scambio delle cose, spinsero a questo reciproco
regolamento dei diritti dei cittadini di Stati diversi.
Ma col foedus Cassianum siamo già al trattato di
alleanza difensiva, di cui resta pur sempre uno
scopo quel giuridico regolamento. Si possono trovare somiglianze tra quel foedus e le simmachie di
Delo o peloponnesìache (10); ma appunto l'aspetto

(I) Son le òt'uaa à'rtò confidka (Coufr. Hermann—Thalheim, Lehrb. der griech. Rechtsalt., 4“ ed., Freib. i. B.

und Leipz. 1895, pag. 6). Quel confronto è stato già. fatto
dal Mitteis, Reichsrecht und Volk—ﬂ". in den ò'stl. Provinz.

de 7‘6m. Kaiserreich. (Leipz.1891), pag. 73.
(2) L. 5, 5 2, D. de capa, 49, 15.
(3) In questa tripartizione delle paciﬁche relazioni internazionali (Conf. Marquardt, R6m. Staatsv., ], pag. 44
e 45) realmente il foedus sarebbe il più alto grado dell‘amicitia,
(4) L. 1,
154. Confr.
(5) Part.

ma romanamente è distinto qual tipo a sè.
s 4, D. dc inst. et iure, 1, I; Gai.,x, l; …,
Cicer., De Off., 111, 23.
—
Orat., 37, 130. Ccnfr. pro (face., 18, 51. Da

(9) Liv., vn, 27, ix, 19, 43. Per altri esempi confr.
Rein in Pauly's, Realenc., s. v. foedus (alcune asserzioni son discutibili).

(10) Confr. Beloch., Op. cit., pag. 201.
(Il) Confr. egregiamente Voigt, R6m. Rechtsg., 1 (Leipzig
1892), 55 15 e 23. Già. sarebbe stato impossibile regolare

omai con trattati la condizione giuridica di tutti ipercgrini: ben pone ciò in evidenza il Benché-Leclercq, Man.
des inst. rom. (Paris 1889, pag. 347), nè bastavano più
allo scopo l' amicitia e lo hospitium.
(12) Così il Bruns-Pernice in Holtzend., Encykl. der

Rechtsw., 5° ed. (Leipz. 1890), 1, pag. 122. Invece lo

Elio Gallo qui il foedus è detto lea: conoenta in Fest.,

Schiller, R. Staats-und Rechtsalt., (Mùnch. 1893), 5 40
(Hdi). di Miiller, ].V) ritiene che in generale i trattati con—

pag. 274 b.
(6) Liv., I, 2. 9, Societatem connubiumque petere, v…,

chiusi fra Roma. e gli Stati stranieri contemplassero soltanto quella tutela. giuridica pel commercio che secondo

4, 3; Societas est aequatia iuris. D'altra parte i giuristi
non potevano ignorare i rapporti tra il foedus e lo status
personarum perchè l‘ius postlimz'm'i poteva essere escluso
da una clausola del trattato (l. 12, pr. ”D. de captiu.,

49. 15).
(7) Dion., 111., 3, vx, 95; Polyb., …, 22, 24.
(8) Liv., !, 13.

i principi dello ius gentium era assicurata. in singoli

casi da massime del diritto privato. Pel complesso delle
fonti è preferibile la prima opinione, che è pur quella
del Mommsen, Elim. Staatsr., …, pag. 604-605.
(13) xxxvm, 11.
(14) xxn, 13.

(15) Op. cit., pag. 197.
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vicende dell'alleanza, cui si riconosce autorizzato

vare a quei molteplici trattati si deve alla circo-

uno dei contraenti. È il caso di dire con Proculo

stanza che già. in alcune delle singole stirpi italiche
si era compiuto un moto di aggregamento dalla
città alla unione di città mediante federazioni.
Spesso poi in questi aggregati troviamo magistrature con nomi romani: dittatori, pretori, edili (?),

che si ammette alterum populum superiorem esse.
E ciò è vero, sempreché, come nel caso del foedus
non aequum dei Romani, il soccorso per l'oﬁesa
non sia pattuito reciprocamente. Gli Etoli infatti
obbligaronsi con la nota frase a cooperare al mantenimento della maiestas romana, a non permettere
il passaggio attraverso il proprio territorio ai

nemici di Roma o loro amici ed alleati nè a recare
ad essi alcun ausilio (1), ad avere per nemici quelli
stessi dei Romani e a partecipare ad ogni guerra
da questi intrapresa. Altre disposizioni riguardano

la restituzione dei prigionieri, la indennità di
guerra, la consegna di ostaggi, la cessione di territorio.

Le pagine della storia di Roma si empiono di
questi foedera non aequo, ricordati con grande
orgoglio patriottico dagli annalisti, tanto quanto
esso fece loro conﬁnare nella penombra quel vetusto foedus con Porscnna che pare assai sfavorevole ai Romani (2).
B. Tornando ora alla cosi detta dottrina romana
del foedus, noi possiamo ricercare anzitutto se
delle occasioni in cui se ne usò fosse fatto uno
schema. Errore grande sarebbe nondimeno il cre—
dere che il contratto fra Stati compaia nelle stirpi
italiche soltanto con Roma, che si può dir giovane
e fortunata avventuriera in mezzo ad esse. Sebbene

intorno a quelle poche notizie ci restino, rese
ancor più pallide dalla luce assorbente della vit—
toriosa città, non ne siamo del tutto privi.
Le stirpi italiche nell' eta preromana non si erano
strette fra loro in un sol foedus; il vivo sentimento dell’unità nazionale mancava loro; la di-

fors’anco feziali. E impossibile dire sin dove questa
appellazioni rimontano a tempi preromani: possono
essere effetto della ricordata imitazione o traduzione in latino di nazionali parole. I XII populi
Etruriae, la unione sannitica e dentro essa la

federazione degli Irpini, quella vetuste. dei Latini,
l’ altra dei Lucani, ecc. mostrano, sebbene attraverso difficilissime e mal sicure indagini storiche,
la base su cui Roma continuò a svolgere il foedus
e seppe far sorgere e consolidare con gran senno
politico l’arbitrato federale (4).
E inutile disputare intorno all'origine di questa pa-

rola feedus (5). Lo schema. che sopra chiedevamo ci
è offerto da Livio (6), secondo cui le tre circostanze
nelle quali sorge un foedus sarebbero le seguenti:
Unum quum bello victis dicerentur leges ; ubi enim
omnia ei, qui armis plus posset, dedita essent, quae
ew iis habere victos, quibus multari eos velit, ipsius
ius atque arbitrium esse. Alter-um, -quum pares bello
aequo foedere in pacem atque amicitiam venirent;
tune enim repeti reddiquc per conventi onemres,
ci si quorum turbata bello possessio sit, eas aut ew
formula iuris antiqui aut ea: partis utriusque
commodo componi. Tertium esse genus, quum qui
hostes numquam fuerint, ad amicitiam sociali faedere inter se iungendum coé'ant: eos neque dicere
neque accipere leges, ecc.
Questo discorso,che lo storico con 1‘ usato arti-

ﬁcio pone in bocca al legato del re Antioco, è in

mento, come per contrario in Grecia l’unità della
favella favori la simmachie. Roma ha pure questo
vanto di aver fatto sorgere negli italici la coscienza

sostanza un’ astrazione dalle pratiche romane; ma
i caratteri dei vari foedera son piuttosto distinti
per l’occasione che per la sostanza. Rimpetto a
questa il secondo e il terzo genus sono identici:

della loro unità politica. Quella che si può dire

si suppone, infatti, che nel secondo si ritorni talora

versità della lingua contribuì forse a questo isola-

federazione italiana sotto la egemonia di Roma,
che durò sino al trionfo dei socii divenuti cittadini
(664,665, 673 d. R.). non è altro che « un aggregato
di più che cento (centocinquantat), diverse alleanze,
cui sol questo è comune che i’ un contraente è
sempre Roma. » (3). Tipo di tutti è, come dicemmo,
il faedus Cassianum. L' eguaglianza di condizione
giuridica, la dipendenza, almeno morale, da Roma,
la sua fatale fortuna non meno che l' imitazione
dei suoi stessi ordinamenti persino negli Stati
autonomi federati favorirono nei diversi contraenti
l' idea di essere più che un numero di Stati indi—
pendenti, un’ unità etnica. Ma. se fu possibile arri-

(I) Evidentemente il crimen maiestatis, nelle analisi che

ad uno stato di cose ea: formula iuris antiqui (la

frase e tecnica), che può essere derivata da un
precedente foedus del terzo genere. I primitivi
feedera di scopo prevalentemente giuridico sono
trascurati. La distinzione tra foedus aequum e

non aequum, fondamentale per Proculo, non coincide con questa classiﬁcazione liviana perchè spesso
nel secondo e terzo genus la potenza romana, sicura omai di sè, si aﬁ”ermò rimpetto ai più deboli,
sin quando con apparenza di spontaneità. chiedevano l’amicitia di Roma. Le civitates sociae et
amicae, i reges socii vel amici, di cui parla Paolo (7),
facendo riguardo ad essi una giusta applicazione

dell' ist. di dir, rom., v, pag. 49-443. Confr. special-

ne fanno i giureconsulti classici, conserva reminiscenze

mente pag. 116 e seg.).

del contenuto del foedus non aequum. Confr. I. 4, pr.,
D. ad leg. Iul. maiest., 48, 4.
(2) Liv., n, 13; Plin., Hist. nat., xxxrv, 39.
(3) Beloch, Op. cit., pag. 194.
(4) Rimpetto ai Latini Roma prende la posizione che

(5) Connessa con ﬁd=pac-s: pal: (ant. foidere, faideratei).Vanicek, Griech. latein. etym, Wò'rterb. (Leipzig 1877),

già prima aveva Alba (Mommsen, Rà'm. Staatsr., …, p. 610).
Altre buone notizie sulle stirpi italiche e le loro alleanze

in Beloch, Op. cit., pag. 158 e seg. Alcune delle vetuste
confederazioni (così delle trenta città latine, delle città
etrusche) rimasero sotto l’aspetto religioso, Mommsen,

loc. cit., pag. 613, 666. Per l‘arbitrato pubblico molti
materiali furono testè raccolti con grande dottrina del
De Ruggiero, L’arbitrato pubbl. presso iRomani (Bull.

11, pag. 594. Confr. per gli antichi Fest., s. v., Faedus; Serv..
ad V. Aen., I, 62; v…, 641 {a porca foede =crud€liter]
caesa). Il Mommsen, Riim. Fora-ch., [, pag. 336, n. 16,
lega piuttosto foedus con fundere, versare, libare nel sacriﬁcio.
(6) xxxw, 57.
(7) L. 19, s 3, D. de capt., 49, 15: Sed et si in cinitatem sociam amicanwe aut ad regem socium vel amicum
venerit statim postliminio rediisse videtur, quia ibi
primum nomine publico tutus esse incipiat.
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del postlz'minium, sono appunto, nel signiﬁcato originario del passo, quei re, come Massinissa, lerone,
Deiotaro, Attalo, Eumene, Giuba, ecc. che dovettero
appagarsi di esser ricevuti nell’amicizia del popolo
romano con un foedus non aequum e che il Rein (i)
dice a ragione di nome del tutto liberi, nel fatto vassalli dell’impero romano. Questa frase, a primo
aspetto impropria, mi pare infatti giusta e corrispondente allo stesso modo di pensare dei Romani.
Proculo, come fu detto sopra, li paragona ai clicntes.
Lo schema poi di Livio non deve trarci in errore
neppure sotto altri aspetti. Talora. un foedus era
aequum di nome, non di fatto; sempre racchiudeva
il concetto della supremazia di Roma. inoltre la sua
politica adattava i tipi di foedera alle circostanze,
creando profonde disparità. (2), come appunto si
videro tra i socii in Italia. ﬁno a che questa non
consegui la cittadinanza. Dopo quel memorando
avvenimento i faedera non ebbero più importanza

che per Stati fuori d’italia e sono per lo più non
acqua.. Nelle provincie erano ab antico città alleate
di Roma, dette Ziberae et faederatae (qualcuna è
ricordata da Augusto nel monumentum Anagranum) e tuttora esistenti ai tempi di Strabone (3).
Ci è rimasto il foedus con la città di Termesso (4).

Realmente trattandosi di deditizii non si può par—
lare di foedus che suppone Stati indipendenti. La
eccezione derivò da uno speciale favore verso
questa città (cosi, in Sicilia, Messina, Taormenio,
Neto) che per il foedus si contrapposero alle altre,
vuoi semplicemente libere, vuoi tributarie, come
era regola. La condizione del suolo nelle prime
e quindi indipendente dalla ufﬁciale divisione romana, rispettato e il dominio degli antichi pro—
prietari (5). Ma dove pure con queste era stato
stipulato un foedus aequum primitivo, si cambiò
presto in non aequum o in clientela; la tendenza
degli imperatori fu di deprimere la libertà delle
civitates faederatae (6). in generale il foedus aequum
si può dire l'antico istituto che a grado a grado
scompare con le conquiste di Roma e col suo
ridurre a provincie i popoli debellati. All’apogeo
della grandezza essa ha vassalli o sudditi cui im—

pera. Del vincolo federale in stretto senso ngfn
abbisogna più. Così a quella guisa che Pius gentium fece cadere il contenuto giuridico del foedus,
l’assorbente unità dell’impero scemò l'importanza
del contenuto politico di questo.

7. Che per tutti i faedera a qualsiasi condizione
si usasse un cerimoniale unico, è attestato da
Livio (7). Ma qui pure non si debbono prendere
le parole di lui in modo assoluto: si hanno alleanze
conchiuso con intervento di feziali, altre senza,

(1) Loc. cit., pag. 501 ove molte fonti.
(2) Confr. anche Liv., ], 24: feedera alia aliis legibus.
(3) xvu in I”. Contr. Plin., H. N., …, 3.
(4) C. I. L., I, 204 (anche in Brune, Fanles, 6“ ediz.,
pag. 94).

(5) L. 7, pr. D. de capi., 49, 15.
(6) Proculo (l. 7, 5 2, D. de capa, 48, 15) suppone
ancora. le civitates faederatae come Stati indipendenti.
Contr. tuttavia Suet., Oct., 47; Tib., 37; Vega., 8.
(7) i, 24.

(8) V. retro la. vE Fecialî, n° 11. Con essa. si spiega.
la usuale frase romana foedus ferire (uccisione della vittima {porcua} con un colpo di pietra). Contr. Serv., ad
V. Am., v…, 641 e su tutto Marquardt. Rò'm. Staalsv.,
…, pag. 406 e seg.

nè si può con tutta semplicità. tòrre di mezzo
l'ostacolo coll'ascrivere la mancanza loro alla
decadenza o scomparsa di tal collegio sacerdotale.
Le cerimonie usate dai feziali nella conchiusione

del foedus sono state già. descritte a suo luogo
dal Fusinato (8), nè giova ripeterle qui. Disputato
è invece tra i romanisti se fosse essenziale al

foedus l'esser conchiuso dal feziali: il che trae
necessariamente a distinguere la sponsio (come
quella che sopra vedemmo supporre Gaio) e il
foedus. Anche Livio (9) sembra contrapporre la
sponsio (cioè il verbale contratto civile nel suo

uﬂicio internazionale) al foedus o trattato con selenni formalità religiose compiute dai feziali. Il

Mommsen (lO) espresse l'avviso che verosimilmente
la. dottrina romana non distingueva, come fa Livio,
due, ma tre forme di alleanza: il foedus feziale,
il foedus del condottiero della guerra, la sponsio
di questo.
Per cominciare dal punto su cui non può essere
questione, è certo che nel 359, testimone Ammiano
Marcellino (ll), i feziali esistevano tuttora, ma il
loro intervento anche nei foedera non era più da
gran tempo ravvisato come essenziale; invero
questi pure erano istituto del diritto pubblico di
altre età. Forse già ai tempi di Claudio (12) il
feedus con le cerimonie dei feziali (che, ai suoi,
Varrone attesta ancora in uso) era da lunga pezza
caduto in desuetudine. E ciò può essere stato conseguenza del complessivo liberarsi dei rapporti
giuridici e sociali romani dalla primitiva forma
religiosa, senza che possa fornirci un criterio pei
tempi più antichi. Anche qui è da distinguere:
l’autorizzazione a conchiudere il foedus data dal
re, dai comizi e dal senato, poi anche da questo
soltanto (13), è cosa diversa dalla vera. e propria
conchiusione del foedus, rimpetto alla quale si
può disputare se indispensabile fosse l’intervento
dei feziali. Sebbene la frase di Seneca (14) imperator foedus percussit sembri alludere al feed…

conchiuso direttamente dall'imperator, la testimonianza è troppo tarda ed ambigua. Cosi gene—
rica è la ricordata osservazione di Gaio e l’altra
di Servio (l5): quod res promittz't videtur res publica polliceri. Resta a sapere sotto qual forma
tale promessa (si può intendere una sponsio di
futuro foedus) giungeva ad essere rivestita di
efﬁcacia giuridica (16) in quei prischi tempi nei
quali ogni nucleo d'individui ed ogni vincolo fra
i popoli non si concepivano senza qualche comunanza di sacra (17). Per il che sarebbero stati ne—
cessari certi sacerdoti, più italici che romani, che,

per la stessa etimologia della parola fetiales(lB),
'(9)
(10)
(ll)
(12)
(13)

ix, 5.
Loc. cit.
xxx, 2, 6.
Suet., Claud., 25.
Confr. Liv., ix, 9, 4. L‘iussus populi (necessario

anche per una semplice promessa di pace 0 d‘alleanza)
fu dato in vario modo, secondo i diversi periodi.
(14) Conn-cv., ix, 25.
(15) Ad V. Aen., il, v. 161.
(16) Confr. Liv., xx, 10: hice homines iniussu p. R. O.

foedus ictum iri spopondemmz.
(17) Liv., xv, 23, 25; v…, 14; Plut., Rom., 21.
(18) Confr. Vanicek, Gm'ech. latein. etym. Wò'rterb., 11,
pag. 576-577: fa—(fa-ri, fe-ti). Cie., De leg., 11,9. 21,
’oederum oratores feti-ulss.

FOGLJO DI UDIENZA — FOGLIO DI VIA

avrebbero rappresentato gli oratori o coloro che
con apposite parole conchiudono il contratto ver—
bale internazionale. Dal complesso delle testimonianze di Livio (i) appare preferibile l’opinione
che l' antico diritto pubblico romano e l‘istessa
coscienza popolare per secoli di gloriosa esistenza
della città ravvisassero esser feedus soltanto il

trattato conchiuso mediante feziali.
.
8. Gli antichi faedera furono conservati nel fòro
come il Cassianum secondo la testimonianza di
Cicerone, altri, come il foedus di Tarquinio con
Gabio, furono incisi in uno scudo appeso nel tempio
di Giove (2). Ma, quando si moltiplicarono, fu
d’uopo conservarli in appositi archivi; gli annalisti ci parlano per ciò dell'aerarium di Giove

Capitolino (3).

Similmente nelle Due Sicilie i « fogli
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d'itine-

rario o di via » servivano ordinariamente di passaporto ai militari, i quali, 0 in licenza, o per
ragioni di servizio, si trasferissero da un luogo
all'altro. Fogli di via, conosciuti sotto la denominazione di « fogli di rotta » si rilasciavano
pure agli imputati che si presentavano all'Autorità.
locale, la quale con quei fogli li rinviava alla
Gran Corte criminale, giusta il decreto 1° ottobre 1832. Fogli d'itinerario si rilasciavano eziandio
ai condannati dopo espiata la pena, a quegli individui, i quali, sotto certe condizioni ivi espresse,
dovessero recarsi in determinati luoghi, in un

tempo determinato e per una determinata strada.
In Toscana c’era la così detta « carta di via »,

ma era tutt'altra cosa, e precisamente un docu—
BIAGIO Bauer.

FOGLIO DI UDIENZA. Vedi Procedimento civile
(Forme del).
FOGLIO DI VIA. —- 1. L'articolo 85 della legge
di p. s. 30 giugno 1889, prevedendo il caso dichi,
fuori del proprio Comune,desti ragionevoli sospetti
e non possa 0 non voglia dar contezza di sè, da
facoltà all‘autorità. di p. s., qualora. abbia ben fondati
i sospetti, di farlo rimpatriare « con foglio di via
obbligatorio », o anche, occorrendo, per traduzione.
L’articolo 89 della stessa legge fa obbligo ai
condannati a una pena non minore di anni tre o
a pena maggiore di sei mesi per delitto contro
la proprietà. o per contravvenzione all’ ammonizione, e ai condannati alla vigilanza della p. s.,

appena usciti dal carcere, di presentarsi all’ufﬁcio
di p. 8. locale, che li provvederà. di « foglio di
via obbligatorio », ove sia necessario.
Questo foglio di via è fatto su modello annesso
in all. G. all'art. 84 del regolamento 8 settembre 1889 per la esecuzione della legge anzidette.,
e contiene: la designazione della provincia e del
circondario in cui risiede l’autorità che lo rilascia;
i contrassegni personali del titolare; la data del
rilascio; la difﬁda di non scostarsi dallo stradale
in esso designato; l‘invito alle amministrazioni

comunali (con in calce i relativi moduli) di som—
ministrare al latore i mezzi di sussistenza, qualora
ne abbisogni, @ di trasporto, qualora gli occor-

rano per il suo stato ﬁsico,a mente delle vigenti
disposizioni; la ﬁrma del latore; timbro d'ufﬁcio
e ﬁrma dell’autorità. di p. s. che lo rilascia.
Il foglio di via è cosi intestato:
« Foglio di via... (con o senza indennità di via
0 mezzi di trasporto).

» Il nominato... nativo di… circondario di… provincia di... ha ordine di trasferirsi a... circondario
di… passando per... e di presentarsi al... entro
giorni... cui dovrà rimettere il presente ».

2. In Francia esiste pure un foglio di via
(feuille de route), ma con destinazione speciale
di passaporto ai militari e agli impiegati al seguito

delle armate.

(l) Conf. ix, 5; x, 9; xxx, 43, 9. Combina Polyb.,
lll, 25; Suet., Claud., 25. Per il dipiù Fusinato, loc. cit.,
ni 12 e 17.
(2) Dion., xv, 58.
(3) Liv., il, 33; xv, ’1; xxvx, 24; max, 37; Dion., il,

55; lli, 33; xv, 26; Polyb., …, 25. Confr. Cicer., Pro

mento, che, per occasioni urgenti e brevi assenze,
si soleva rilasciare dall'Autorità politica, in ispecie
in vicinanza dei conﬁni del granducato, per passare all’estero, e questo documento teneva luogo
del passaporto regolare.
In Piemonte la legge di p. s. del 1859, all’art. 72,
dava facoltà all’autorità di p. s. di provvedere
del foglio di via obbligatorio chi, fuori del proprio
circondario, non potesse dar contezza di sè, onde
farlo rimpatriare, e all'art. 73 faceva obbligo di
provvederne ogni condannato a pena criminale o
a quella del carcere che non avesse domicilio nel
luogo del rilascio, al momento della liberazione.
Gli articoli 65 e 66 della legge di p. s. de11865 ne
facevano una facoltà. in ambo i casi.
8. Vigente la. legge ora menzionata del 1865, fu
fatta questione se l’art. 66, in forza del quale ogni
« individuo » rilasciato dalle carceri giudiziarie
o di pena, quando non avesse domicilio nello

stesso luogo, poteva essere provveduto dall’ au—
torità di p. s. di un foglio di via obbligatorio
per recarsi al luogo di sua residenza, fosse ap-

plicabile anche allo straniero. La risolse ader—
mativamente la Corte di cassazione di Firenze,
30 maggio 1888, P. M. in causa Rinaldi, osservando:
« nessuna. plausibile ragione soccorre alla mente
perchè abbia a ritenersi che il mezzo, indicato
dalla legge, del foglio di via obbligatorio, debba
intendersi prescritto esclusivamente per il regnicolo, quasichè l'interesse della società, nel far
rimpatriare colui che venne rilasciato dalle carceri, ond' evitare il pericolo del vagabondaggio e
le sue conseguenze, non fosse sempre lo stesso,
sia che si tratti di un regnicolo, ovvero di uno
straniero »; e facendo rilevare altresì che l’art. 66
diceva: « ogni individuo », a differenza del precedente art. 65, che portava: « ogni cittadino » (4).
La legge vigente provvede espressamente nella
prima parte dell’art. 90, statuendo: « gli stranieri
condannati per delitto potranno, dopo liberati dal
carcere, essere esclusi dal regno e condotti alla
frontiera ». — Vedi Espulsione di stranieri.
4. Abbiam veduto che coloro che sono fatti
rimpatriare con foglio di via obbligatorio non

Balbo, 23. Ai tempi di Vespasiano (Suet., Vesp., 8) trovavansi raccolte nel Campidoglio ben tremila tavole di
bronzo, tra cui molte contenenti i faedera.
(4) Faro Ital., vol. x…, col. 323; Annali, vol. xxn,
pag. 169.
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possono allontanarsi dell’itinerario in esso tracciato.
Ove sc ne allontanino, l’art. 93 della legge di
p. s. prescrive che vengano tradotti innanzi al
magistrato del luogo in cui sono trovati, che può
condannarli ﬁno a. un mese di arresto. Scontato
la pena, si fanno proseguire per traduzione nell’itinerario loro tracciato.
La stessa pena si applica a coloro che non si
presentano, nel termine prescritto, all'Autorità di
p. s. indicata nel foglio di via, e a coloro che,
espiata la pena, non si presentano all’ufﬁcio di
p. s. locale. per essere provveduti, se del caso,
del foglio di via.

5. Spesso accade che i rimpatriati con foglie di
via obbligatorio, giunti a destino, tornino o più
presto o più tardi, al luogo d’onde furono allontanati, per poi farsi rimpatriare di nuovo: quindi,
oltre a uno spreco di lavoro per gli ufﬁci di p. s.,
una spesa non indifferente per l’erario, che ai
rimpatriandi il più delle volte deve fornire mezzi
di sussistenza e di trasporto. D'altronde non si
possono costoro rinviare al luogo d’origine o di
domicilio per traduzione, perché ciò sarebbe illegale, a prescindere che sarebbe un sistema anche
più dispendioso. Quindi si è da taluno proposto
di completare le disposizioni degli articoli 85.89
e 96 della legge di p. s., determinando che chiunque
sia stato rimpatriato con foglio di via obbligatorio non possa uscire dal proprio luogo d'origine
o di domicilio senza passaporto per l’interno,
salvo incorrere in una data penalità, e che ad ogni
rimpatriato e. s. sia temporaneamente ritirato il
passaporto per l'interno, salve a essergli di nuovo

quanto attiene alla parte storica, generale e di

legislazione comparata, relativa all’imposta fondiaria, mentre, per quanto si riferisce ai rapporti
che l’imposta stessa ha con il Catasto, rimandiamo
alla relativa voce.

Con l'argomento che qui prendiamo a trattare
si connette pure la voce Imposte, alla quale riser-

biamo lo svolgimento della parte generale relativa
alla teoria delle imposto, la fondiaria compresa,
e la loro evoluzione storica.
Rimandiamo poi alla voce Riscossione per quanto
si riferisce a tale argomento.
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Ami, La perequazione dell’ imposta fondiaria e le

tratta. esclusivamente dell'imposta sui terreni, sia

sue applicazioni alla riforma tributaria., Torino 1879. —
Aymerich, Sul progetto di perequazione dell’imposta

FONDIARIA (Imposta). — Sotto questa voce

nella parte teorica che in quella legislativa, prendendo a considerare l’imposta stessa quale si trovava all'atto della formazione del regno d’Italia.
La. parte che riguarda l’imposta sui fabbricati
formerà. oggetto di altro studio, alla voce Terreni

e fabbricati, nel quale si esaminerà anche tutto

prediale del Regno d'Italia, Cagliari 1863. —- Bensaja,
La perequazione fondiaria nell' economia rurale, Messina 1889. —— Berti-Pichat, Schema di pratica. perequazione dell’ imposta, Bologna 1862. — Bertagnolli, Il
riordinamento dell' imposta fondiaria (Nuova Antologia,

(1) Macari, Foglio di via. obbligatorio (Manuale del funzionario di p. s., vol. xxxn, n° 22).
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vol. …. fascio. 17). — Birago, Nuovo sistema di pere-
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— 4. Sue distinzioni in imposta sui beni rustici ed
in imposta sui beni urbani. — 5. Altra distinzione,
secondo 1‘ ente che impone, in imposta erariale, pro—
vinciale e comunale. — 6. Imposta fondiaria ordinaria e straordinarie.. -— 7. Requisiti dell‘imposta
fondiaria. — 8. Come si applichi.

quazione dell'imposta per le diverse provincie del Regno,
Novi l860. — Bonghi, La perequazione fondiaria, Napoli

1885. — Bussi, Necessità del censimento generale sulle
proprietà. fondiarie in Italia per perequare le impaste,
Città. di Castello 1882. — Campagna., La perequazione
fondiaria, Napoli 1862. — Caratti, Estimo o denuncie:°

Studio sul riordinamento dell‘ imposta fondiaria, Milano
1866. — Colatich, Il progetto di legge sulla perequazione
fondiaria ed alcune idee censuarie di P. Paleocapa,
Padova 1875. — Contarelli, La perequazione fondiaria,

1. L’imposta fondiaria grava sui beni immobili,

in quanto sono capaci di prodotto, ed è ad un

ranties de la propriété territoriale, Paris 1867. — Curcio,

tempo la più antica e la più importante fra. le
imposte dirette ed anche nell’odierno sistema tributario tiene un posto eminente.
La ragione trovasi in ciò, che la possidenza territoriale e il reddito ch' essa procura. presentano
in grado sommo i due titoli di una eccellente
materia imponibile: il titolo giuridico economico,

Sul riordinamento dell'imposta fondiaria, Torino 1888.
— De Puysègus, De l’impòt foncier, Toulouse-Paris 1849.

poichè la proprietà fondiaria più di ogni altra
forma della ricchezza proﬁtto. della protezione so-

— Dufoud G., Traité de l'impàt foncier, Paris 1880. —
Francolini, Legge di perequazione del tributo fondiario,
Firenze 1883. — Lo stesso, Sulla perequazione del tributo
fondiario, Firenze 1875—1876. — Fraparelli, Conguaglio

ciale e dei civili ordinamenti, in corrispettivo dei
quali l'imposta è dovuta; il titolo ﬁnanziario,

Vittorio 1882. — Gerico, Sul riordinamento dell'imposta
fondiaria, Firenze 1883. — Coﬁînières A. S. G., Études
sur le buaget et spécialement sur l‘imp6t foncier,
Paris 1848. — Couppey, De l'impòt foncier et des ga-

dell'imposta fondiaria, Fossano 1863. —

poichè della proprietà. fondiaria più che di qua.]sivoglia altra forma di ricchezza e agevole accertare la consistenza, il valore e, per conseguenza,
allibrarvi il proporzionale tributo (1).
Ci astcrremo qui dall'esaminare quali furono le
origini e quali le vicende dell'imposta fondiaria
riserbando ciò, come si è detto, alla V‘ Imposte.
2. Ma occorre intendersi bene sul signiﬁcato e
sulla estensione da darsi, agli eﬂetti dell’imposta,
alla locuzione « beni immobili », poichè, questa a
tenore della legge civile, ha un signiﬁcato ben più
esteso di quello che non abbia agli effetti della.
imposta.
Per la. legge civile, infatti, abbiamo quattro categorie di beni immobili, secondo cioè che tale
caratteristica derivi dalla loro natura., o dalla loro
destinazione o dall'oggetto cui si riferiscono o da
ﬁnzione della legge (cod. civ., art. 407-415).
Ora, invece, non tutti i beni immobili contemplati dalla legge civile come passibili del diritto
di proprietà possono essere passibili d'imposta
fondiaria. Così non possono essere oggetto di im—
posta gli immobili improduttlvi di reddito, perchè
solamente questo è la ragione che giustiﬁca l'im—
posta. Altri beni, poi, considerati come immobili
dalla. legge civile ed anche produttivi di reddito
possono sfuggire all'imposta fondiaria e formare
oggetto d’imposta di natura. diversa.
Volendo in breve determinare il concetto dei

Galletti, La

perequazione fondiaria attuabile in meno di tre anni
e la crisi agraria in Italia, Torino 1886. — GibelliniTornielli, Per-equazione, catasto, imposta sulla rendita,

Torino 1863. — Giordano, Osservazioni sul conguaglio
dell'imposta fondiaria, Mistretta 1863. — Gneist, Del si-

stema inglese dei tributi fondiari, Berlino 1859. —
Keller A., La perequazione, Padova. 1883. — La Croce,
Perequazione dell’imposta fondiaria, Palermo 1880. ——
Leale, Breve ragionamento sul progetto di legge pel con-

guaglio dell’ imposta fondiaria, Alessandria 1864. —
Loria, La rendita fondiaria e la sua dizione naturale,

Milano 1880. — Manara, Concetto e genesi della rendita
fondiaria, suoi correttivi e sua elezione, Roma 1882.

— Mandoy-Albanese, Sulla passibilità e necessità. d' un
conguaglio provvisorio, Torino 1860. — Lo stesso, Sulla

perequazione dell‘imposta fondiaria, Napoli 1864. —
Mazarini, Basi per la perequazione dell’imposta fondiaria, Roma 1875. -— Padova (De), Osservazioni sul
nuovo progetto per la perequazione fandiaria, Napoli
1882. — Plebano, Il conguaglio provvisorio dell‘imposta
fondiaria e i suoi oppositori, Torino 1863. — Poupriel—
guel, Des re’partitionx de la contribution foncière et du

cadastre,

1817. — Ricca-Salerno, Del riordinamento

dell'imposta fondiaria in Italia (Archivio statistico,
anno vu, fasc. 7). — Savarese, La perequazione fondiaria
e le provincie napoletane, Napoli 1883. — Sinigalli,
Della annualità fondiaria rispetto alla tassa prediale,
Potenza 1865. — Sonnino G., Il catasto e la perequazione
dell’imposta fondiaria, Firenze 1895. — Tegas, Sulla
perequazione fondiaria, Pinerolo 1875. — Lo stesso,
Lettere sulla perequazione, Livorno 1885. — Testero,
Catasto e perequazione, Livorno 18851— Travaglini, La
perequazione fondiaria nel regno d’ Italia, Casalbordino
1886. — Trnnchini, ]PIanuale della contribuzione fondiaria, Napoli 1860.

TITOLO I. — Nozioni generali.
CAPO I. — Concetti fondamentali.
l. Oggetto dell‘imposta fondiaria. — 2. Se la distinzione
fatta dal codice civile sia da farsi anche nei riguardi
dell‘imposta fondiaria. — 3. Soggetto della fondiaria.

beni immobili agli eﬂetti dell’imposta fondiaria.
diremo che questi consistono precipuamente nei
beni immobili per loro natura che siano produt—
tivi di reddito.
Solamente in via d'eccezione si comprendono fra.
i beni soggetti ad imposta. fondiaria gli immobili
per destinazione del proprietario (cod. civ., arti—
coli 413 e 414).
Cosi non è colpito da imposta fondiaria il reddito degli animali addetti alla coltura dei fondi,
degli strumenti rurali, ﬁeno e sementi sommini—
strate agli afﬁttuari ed ai mezzaiuoli, ed in genere
tutto ciò che nella coltura dei fondi forma il ca—
pitale di esercizio, il cui reddito non è assoggettabile ad imposta fondiaria siccome vedremo al
capitolo 111.

(1) V. Boccardo, Iprincipi della scienza e delle ﬁnanze (Biblioteca dell‘economista, serie…, vol. x, Prefazione,

Unione—Tip.-Edit., Torino 1887).
DIGESTO ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

48.
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È invece soggetto ad imposta fondiaria il red-

samente riconosciuto nel possessore il diritto di

dito attribuibile ai beni mobili annessi dal pro—
prietario ad un fondo o ad un edilizio per rima-

scontare al creditore nei pagamenti che gli fa, la
corrispondente quota d’imposta, ma oggidi tali
disposizioni furono generalmente abrogate.

nervi stabilmente, ossia. ai beni'immobili indicati

nell’art. 414 del cod. civ. vigente. Ciò perchè anche
agli effetti dell'imposta fondiaria essi si conside—
rano immobilizzati coll’immobile cui sono annessi
non potendosi il loro reddito concepire disgiunto

dal reddito dell’ediﬁcio e fondo col quale si compenetrano.
Quanto poi agli immobili per l’oggetto cui si
riferiscono, ed ai diritti su cose immobili (art. 415
del cod. civ.), è evidente che non possono formare
oggetto dell'imposta fondiaria, poichè il reddito

di cui questi diritti sono suscettibili non è veramente prodotto dei diritti medesimi ma degli im—
mobili cui si riferiscono (1).
Gli immobili, inﬁne, per ﬁnzione della legge, di
cui all‘art. 409 del cod. civ., sono pure considerati
immobili per effetto dell’imposta fondiaria. Anzi
le vigenti leggi d’imposta considerano pure come
immobili alcuni beni che tali non sono considerati

dalla legge civile. Tali beni consistono nei molini,
bagni natanti, ponti volanti, chiatte, scafe ed ogni
altra costruzione di simile natura purchè stabilmente assicurata ad una riva, le quali sono assog-

gettate ad imposta fondiaria quantunque su questo
non trovisi una fabbrica espressamente destinata
al loro servizio (art. 1 legge del 26 gennaio 1865,

Del resto, anche ammesso nel possessore il di—
ritto di sconto e di rivalsa dell'imposta verso i
suoi creditori, egli verso l’erario resta sempre il
solo debitore dell’imposta, e perciò il vero soggetto della medesima.

4. Abbiamo detto che l‘imposta fondiaria colpisce i beni immobili. Ma nel rapporto dell’imposta i beni immobili si distinguono in due grandi

categorie, secondo cioè che siano urbani e rustici.
lbeni urbani consistono nei fabbricati e loro
dipendenze, e sono colpiti dall’imposta sui fabbricati. I beni rustici consistono nei terreni, specialmente destinati a coltura, e sono colpiti dalla

imposta sui terreni, e dall’imposta fondiaria in
senso stretto.
Tale suddivisione dei beni immobili, agli effetti
della imposta, in urbani e rustici, non è però
sempre esistita, anzi l'imposta sui fabbricati era

una volta strettamente legata all’ imposta sui
terreni. ed anche oggi. in alcuni paesi, una sola

imposta fondiaria colpisce insieme terreni e fabbricati. Cosi, ad es., fu in Francia ﬁno al 188] e in
Italia ﬁno al 1865. Ma generalmente le due im-

poste sui terreni e sui fabbricati sono ora ordi-

n° 2136 per l'uniﬁcazione dell’imposta sui fab—

nate distintamente. Ragione di tale distinzione si

bricati).
E cosi crediamo aver precisato l'oggetto della

è la natura assai diﬁ‘erente dei redditi dei fabbricati dai redditi provenienti dai terreni. I primi

imposta fondiaria. Avvertiamo però che nella de-

hanno criteri di accertamento assai più sicuri e

terminazione di tale oggetto abbiamo inteso solamente di parlare dell’imposta fondiaria nel senso
più moderno ed attuale, poichè in altri tempi e

facili, e sono soggetti a variazioni più sensibili e

quando l’imposta fondiaria. era meno perfezionata
essa potè avere nel suo oggetto anche maggiore
estensione di quella che le abbiamo preﬁssa. Ciò

specialmente quando l' imposta fondiaria a preferenza del carattere di realità, di cui parleremo
più innanzi, ebbe quello d'imposta personale,

poichè allora il reddito strettamente fondiario
non poteva essere distinto da quello di natura
mobiliare, nascente dall’industria agraria.
3. Chiarito l’oggetto dell'imposta fondiaria, vediamo quale ne sia il soggetto.

Soggetto dell’imposta nel signiﬁcato giuridico è
la persona da cui in diritto l’imposta deve essere
pagata. Nell'imposta fondiaria colui che paga la
imposta, è anche ordinariamente e per presunzione
di legge quegli che anche la sopporta, sui cui beni
essa in definitiva grava. In altri termini, soggetto
dell‘imposta fondiaria è il legittimo possessore
del fondo, o chi a tale titolo si trova inscritto
nei registri dei debitori dell'imposta. Non si tiene
conto alcuno dei pesi reali che gravitano sul fondo,
ma tutta l’imposta è dovuta da chi effettivamente
ha il godimento dell’immobile. Talvolta fu espres-

rapide che non i secondi.
A tali variazioni molte circostanze, che qui non
è il luogo di enumerare, possono influire, ma la

principale si è il naturale deperimento a cui vanno
soggetti i fabbricati, assai diverso da quello cui
vanno soggette le terre, le quali anzi convenientemente coltivate tendono a migliorare.
La suddivisione quindi dei beni immobili nei

riguardi dell’imposta in fabbricati e terreni e pienamente razionale, oltre che adottata dalla maggior parte delle legislazioni vigenti.
Per fabbricati s’intende ogni stabile costruzione
di qualsiasi materiale composta e destinata ad

uso civile o ad uso industriale (opiﬁcio). Sono pure
considerati come fabbricati i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe ed ogni
altra costruzione di simile natura purchè stabilmente assicurata alle rive. Si assoggettano pure

all’ imposta fabbricati i terreni che sono immediatamente adiacenti ed alle dipendenze dei fabbricati, quali sarebbero gli orti, i giardini, i cortili,
quando la loro estensione non sia tale da far ri—

tenere che,anziclxè dipendenze dei fabbricati, formino della proprietà da assoggettarsi ad imposta,
la parte principale.

(I) A tale proposito Adolfo Wagner, nella sua Teoria

oggetto di una imposizione speciale dell‘imposta sui ca-

speciale delle imposte (V. Biblioteca dell'economista, di—

noni o diritti domenicali (imposta domenicale) distinta

retta da Gerolamo Boccardo, serie …. vol.x1v), parlando

della vera e propria « imposta sulla terra : e quindi,

dell‘imposta fondiaria dice: « Una volta, quando le decime
e gli altri pesi reali sulla proprietà. rustica'rappresenta-

vano, pei soggetti di tali diritti (decimanti, proprietari

anche nella formazione del catasto. di tali diritti domenicali si teneva conto. Ed allora pei proventi di tali diritti o canoni, soggetto della corrispondente imposta era

diretti), una partecipazione, in una misura ﬁssa e note-

il « canonista » (Op. cit., pag. 561).

vole, ai proventi della terra, tali diritti erano spesso fatti
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Ciò perchè, quando si tratta di vere adiacenze,
il loro reddito può considerarsi compenetrato con
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norme sono comuni a tutte le imposte, e quindi
si estendono pure all’imposta fondiaria. Diremo

quello del fabbricato, non cosi quando per la loro

solamente che, se l’imposta fondiaria, come tutte

estensione, il loro reddito può considerarsi come

le altre, deve essere equa e proporzionata alle
forze produttive della terra. ed alla misura colla
quale sono corrisposti i tributi sulle altre fonti
di reddito, e deve essere uguale per tutti i citta—
dini o meglio per tutti i beni stabili produttivi
di reddito in proporzione della loro produttività,

parte importantissima ed essenzialmente distinta
da quello del fabbricato.
E per la stessa ragione per la quale i suddetti
terreni vanno soggetti all'imposta sui fabbricati,
le case coloniche, e rurali, e destinate unicamente
al servizio del fondo in quanto servano all'abi—
tazione dei manuali coltivatori della terra, o al

ricovero del bestiame necessario per la coltivazione, o alla conservazione e prima manipolazione
dei prodotti agrari dei terreni, ed alla custodia
delle macchine ed attrezzi rurali, vanno soggette

e della massima importanza lo studio dei mezzi
migliori di applicarla.
Tale studio si connette strettamente con quello
dei modi migliori per accertare il reddito imponitbile delle terre, il che faremo al capo Ill di questo
ti 010.

alla tassa fondiaria sui terreni, perchè il loro red-

8. A questo luogo ci pare solo opportuno di ag—

dito considerasi compenetrato con quello dei terreni cui servono.
Fra i beni rustici, oltre i terreni produttivi e

giungere che, quando per ogni fondo, o per ogni
proprietà siasi accertata la rendita imponibile o

le costruzioni rurali anzidette, sono compresi i
laghi e gli stagni da pesca ed i canali navigabili.
Le miniere, le cave, le torbiere, le saline, le
tonnara sono o non sono assoggettate ad imposta
fondiaria secondo le diverse legislazioni. Quando
si esentano da tale imposta,il loro reddito è as-

soggettato ad imposta mobiliare. Vedremo, nello
esame delle vigenti disposizioni legislative, quali
siano in proposito le norme dettate dalla nostra
legislazione.
Tanto nella categoria dei fabbricati come in
quella dei terreni vi sono poi speciali esenzioni,
la di cui rassegna dovrà farsi in occasione dell’esame della relativa legislazione.

l’ estimo, questo viene distintamente per ogni possessore allibrato in appositi registri censuari, e
che in base a questi si formano i ruoli e liste di
imposta, che sono gli elenchi nominativi ufﬁciali
dei soggetti dell'imposta, coll'ammontare della
somma d’imposta da ciascuno di essi dovuta.
Dei ruoli si tratterà più diﬁ'usamente alla voce
Terreni e fabbricati.
Altro importante studio, che si collega coll’ap-

plicazione dell’imposta fondiaria, è quello che si
riferisce al modo meno costoso e più semplice di
provvedere alla sua esazione o alla sua riscossione. Ma anche su di ciò non dobbiamo qui trattenerci, perchè forma oggetto di una voce speciale (Riscossione).

Abbiamo sopra accennato come l’imposta sui
terreni e appunto quella alla quale più comune-

CAPO il. — Caratteristiche.

mente ed in senso stretto si riferisce il titolo di

9. È imposta diretta. — 10. È imposta reale. Conseguenze

imposta fondiaria. Dobbiamo quindi stabilire che,
trattando di questa voce. da questo punto in avanti
ci riferìremo sempre all’imposta fondiaria sui terreni, poichè dell’imposta fondiaria sui fabbricati
si parlerà in altro luogo (v. alla v° Terreni e fab—
briceti).
5. Altra distinzione dell'imposta fondiaria trae
la sua origine dagli enti amministrativi cui può
riconoscersi il diritto di imporre sui beni immo—
bili. Tali enti amministrativi secondo la vigente
legislazione sono lo Stato, la provincia, il Comune.
L’imposta fondiaria voluta dallo Stato per provvedere ai bisogni generali dicesi erariale, e chiamasi provinciale o comunale quella rispettivamente destinata a' provvedere ai bisogni della

amministrazione provinciale o comunale.
6. L' imposta fondiaria poi può essere ordinaria
e straordinaria. L'ordinaria è quella richiesta dallo
Stato per provvedere ai suoi ordinari bisogni, e
che si ripete costantemente per ogni esercizio
ﬁnanziarie, la straordinaria e quella che lo Stato
può richiedere per provvedere a bisogni eccezio—
nali e che è destinata a cessare allo scomparire
di questi bisogni. La prima prende comunemente
il nome di imposta erariale in principale, la seconda si esplica generalmente nella forma di de—
cimi di guerra che si sovrappongono all’imposta
principale.
7. Come abbiamo premesso, non svolgeremo qui
la teorica delle imposte, per giustiﬁcarne la ra—
gione e per trattare delle norme giuridiche ed
economiche che devono regalarle, poichè tali

della realità. — 11. Esame della teoria sulla consolidazione dell‘imposta fondiaria. — 12. ld. id. sul
riscatto dell‘imposta fondiaria. — 13. L’imposta sui
terreni personale. —— 14. Obiezioni al carattere di
realità. dell‘imposta fondiaria. — 15. L'imposta fon—

diaria in natura e in danaro. - 16. Id. per con—
tingente o per quotità.
9. Trascurando in questo luogo di svolgere le
teorie sulla classiﬁcazione delle imposte e sulla
loro varia natura, il che più opportunamente sarà
svolto alla voce generale Imposte,

accenneremo

solamente alle caratteristiche essenziali dell’im—
posta fondiaria.
E innanzi tutto ricorderemo quanto abbiamo già
detto in principio, che cioè l’imposta fondiaria
e di singolarissima importanza fra le imposte
dirette. Ed e diretta, perchè colpisce la ricchezza nella sua manifestazione immediata, ossia
nel reddito dei beni immobili per sè medesimi e
secondo la loro entità.
10. L’imposta fondiaria poi, nel concetto moderno,
è essenzialmente reale, avendo per oggetto una
cosa, il prodotto degli immobili nella loro capacità contributiva, senza riguardo alla persona del
possessore o del proprietario da cui fa completa
astrazione. Essa quindi è dovuta direttamente non
dal proprietario, ma dalla proprietà.
Dal principio della realltà dell’imposta fondiaria derivano parecchi corollari, che costituiscono

a loro volta altrettanti principi di somma importanza.
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Il primo è che l’ imposta riguarda unicamente
il fondo per quello che è e per quello che produce, non tenendo alcun conto non solo della persona che lo possiede e della sua condizione economica, ma nemmeno di tutti gli oneri che possano
gravare sul fondo stesso, sempreché non vadano
compresi nel concetto delle spese di produzione
e conservazione, che debbono dedursi dal prodotto
totale per ottenere il reddito netto. in conseguenza,
nulla importa che il proprietario o possessore del
fondo sia ricco e povero, che eserciti o non eser—

citi un’arte, un'industria ed una professione, come
non importa che il fondo sia completamente libero
o soggetto a servitù, ad ipoteche, a canoni, o ad
altri oneri derivanti da rapporti giuridici fra il
possessore o il proprietario ed i terzi.

Quel che preme soltanto e il reddito imponibile
del fondo, ed esso si determina esclusivamente

in ragione dell‘effettiva produttività del suolo.
Il criterio distintivo tra imposte personali e
reali, dice il Roncali (I), è desunto dalla condizione giuridica della persona del contribuente
rispetto all’erario. L’obbligazione determinata dalla
imposta soggettiva e personale; segue adunque il
soggetto che vi resta impegnato con tutti i suoi
beni; mentre l'imposta oggettiva, costituendo un
debito reale sopra una determinata cosa, da al
soggetto contribuente la facoltà di liberarsene
mediante l'abbandono della cosa. Ed inoltre l‘oggetto colpito dall’imposta reale viene considerato
costantemente sotto il suo aspetto tecnico-economico: un fondo, per es., rispetto alla sua media
capacità produttiva senza sottrazione alcuna degli
oneri che lo possano gravare, ed invece la materia
imponibile dell’imposta personale dovendo consi-

derarsi soltanto nei suoi rapporti economici col
soggetto, viene ridotta di tutte le passività che
scemano l'entrata del soggetto stesso.
In secondo luogo dal carattere di realità della

imposta fondiaria ne deriva che l’imposta è inerente al fondo su cui grava e lo segue in tutti i
casi, senza poterne mai essere staccata per atto
qualsiasi dei possessore o convenzione con altri.
Ogni fondo, dice il Messedaglia (2), in tutti i suoi
trapassi, ha da portare con sè il proprio imponi-

bile, non può essere lecito di alienare una parte
di questo senza una corrispondente alienazione
del fondo; non è ammissibile una divisione del
fondo senza una corrispondente divisione dell‘im—
ponibile.
La massima contraria, tollerata in alcuni vecchi
estimi, dove spesso era accordato ai privati possessori di regolare per patto, in occasione di alienazioni, divisioni od altro, la quota del rispettivo
imponibile, senza riguardo al valore proprio contributivo del fondo, poteva ﬁno ad un certo punto
convenire col modo originario di formazione degli
estimi stessi; ma non v’ha dubbio che essa ripugna al principio della rigorosa realità dell'imposta, anche senza dire della enorme confusione
che ne risulta. I nuovi e migliori catasti sono
perciò concordi nel darle il bando. Liberi i con—
tribuenti di regolare come credono fra loro ed in
forma di ragione privata il carico dell’imposta;

(i) Roncali, (dorso elementare di scienza ﬁnanziaria.
(2) Messedagha, Relazione parlamentare sul progetto

ma il fondo mantiene intatto di fronte all'erario

pubblico il suo proprio imponibile, e dividendosi
il fondo si divide l'imponibile stesso a norma di
catasto, ossia colle regole generali ﬁssate per simili casi, escluso ogni arbitrio dei contraenti.

Terzo corollario è che l’imposta è dovuta dal
fondo e per esso dal possessore, sia questi e non
sia anche proprietario, non inﬂuendo per nulla la
natura giuridica del possesso, nè la legalità e le-

gittimità dell’appartenenza. È debitore dell’imposta colui che effettivamente ha il godimento del
fondo, chiunque egli sia.

Quarto corollario: l‘imposta fondiaria è universale, ossia colpisce tutti i fondi atti a dare un
reddito, senza eccezione, senza esenzioni totali e
parziali che non dipendano dalla natura stessa e
destinazione del fondo o da ragioni generali di
pubblico interesse. Gli enti imponibili sono tutti
uguali davanti all'imposta, non consentendo più
la odierna civiltà odiosi e ingiustiﬁcabili privilegi.

Il quinto corollario ci da la proporzionalità dell’imposta fondiaria. Il principio della progressività può ammettersì nelle imposte personali, ma
non nelle imposte reali, dove si mira unicamente
alla cosa che ne è oggetto ed alla sua produttività.
Inﬁne riguardo al luogo di pagamento l’imposta
fondiaria e territoriale, vale a dire è dovuta nel
luogo in cui è situato il fondo che deve l'imposta,
indipendentemente dal luogo di domicilio, residenza o dimora del possessore o del proprietario.

11. Dal carattere di realità dell’imposta fondiaria e dalla maggiore stabilità che essa ha al

confronto delle altre imposte, trassero alcuni altre
conseguenze, che si riannodano in una dottrina
che è conosciuta sotto il nome di consolidazione,
ammortizzazione o elisione dell'imposta fondiaria
nei prezzi d’acquisto.
Con tale dottrina si afferma che, in occasione dei
passaggi dei fondi pei contratti di compra vendita,
il compratore tiene sempre conto nel prezzo di
acquisto per scontarlo del capitale corrispondente
all’imposta fondiaria, e così viene ad elidersi com—
pletamente l’imposta medesima, che non grava più
sul nuovo possessore od acquirente del fondo, ma
che è stata scontata per intero dal venditore.
Tale teoria poi fa pure estesa al caso di passaggi di fondi per successioni ereditarie, in quanto
che rappresentano una specie di trasmissione gra—
tuita, la quale anderebbe stimata al netto di ogni
debito (hereditas non est nisi detracto aere alieno),
e quindi altresì di quello che corrisponde alla
imposta.

L’imposta fondiaria sarebbe adunque una semplice espropriazione, senza indennizzo, di una
parte della fortuna del proprietario contemporaneo
dello stabilimento e dell‘elevazione dell’imposta;

in quanto ai proprietari posteriori,essi non subìscono niente affatto il peso di questa imposta. In
fatti, negli atti di divisione o di vendita si tiene
conto dell’ imposta fondiaria, la quale si toglie dalla
rendita sulla quale viene stabilita l’estimazione
del prezzo che serve di base alle convenzioni di

divisione o di vendita.

'

Maglioni pel riordinamento dell' imposta fondiaria (Atti

della Camera dei deputati, Legislatura xv, I“ sessione).
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Ove l’esposto. teoria fosse attendibile, dovreb—
bero trarsene le seguenti conseguenze. Non si
dovrebbe giammai stabilire un'imposta fondiaria
nei paesi ove non ne esistono di sorta, giacchè

una simile tassa ha per effetto di spogliare il
proprietario, di togliergli una volta per sempre una

parte del suo capitale per trasferirlo allo Stato.
Riguardo al paese nel quale l’imposta fondiaria
esiste, non bisognerebbe giammai toccare questa
imposta, sia per diminuirla, sia per aumentarla.
Qualsiasi diminuzione, per quanto erronea fosse la
ripartizione primitiva, equivarrebbe ad un vero
regalo fatto senza ragione all'attuale proprietario;
non sarebbe una ripartizione, sarebbe un dono
gratuito, giacchè, se l’imposta fondiaria e antica,
il peso ne sarebbe stato intero sul primo proprie—
tario, e ne avrebbe diminuito il capitale, e non
graviterebbe nulla sul proprietario che avesse
acquistato le terre sia per compra, sia pure per
divisione successionale. In quanto ad un aumento
dell’imposta, equivarrebbe in ogni caso ad una
conﬁsca del capitale medesimo, del quale l'imposta

rappresenta l’interesse. Così lo Stato non dovrebbe
mai e poi mai pensare a riparare le primitive
ineguaglianze d’imposta fondiaria: questa ripartizione sarebbe impossibile; se egli non volesse
arricchire indebitamente talun proprietario o spogliare indebitamente tale altro, lo Stato dovrebbe
mantenere perpetuamente ﬁssa la imposta fon-

diaria.
Ed infatti a tale dottrina sopratutto si appoggiarono in Italia gli oppositori della legge sul
riordinamento dell'imposta fondiaria, che intendeva di togliere nella distribuzione dell’imposta
le gravissime sperequazioni esistenti.
In Germania (|), dove si è pure da lungo tempo
disputato per casi consimili, una dottrina che mira
al medesimo scopo, sostenendo l’assoluta invaria-

bilità dell’imposta prediale una volta stanziata,
e tanto maggiormente quanto l’imposta stessa è

più antica, vi è conosciuta sotto il nome di teoria
del carico reale (Reallasttheorie), perchè lo sforzo
dei fautori consisteva colà nell'equiparare l’imposta ad un onere fondiario di diritto privato.

Ed è pur notevole a quali interessi codesta teoria
prestasse in principal modo le armi. Erano le antiche immunità feudali che si difendevano con siffatto argomento.
L’imposta prediale sarebbe da considerarsi come
un canone qualunque, un censo, una servitù, che
gravita sul fondo, lo segue nelle ulteriori sue
vicende, si sconta od elide nei prezzi, senza che
siavi più modo ad un dato momento di discernere
fra quelli degli attuali possessori che ne sopportano il carico e quelli che ne vanno virtualmente
esenti. Essa avrebbe perciò natura sua propria
speciﬁca, da non confondersi con quella di altre
imposte, dove il diritto regale dello Stato può
spiegarsi in tutta la sua estensione. Le terre originariamente immuni, anche se rimaste in manomorta fedecommissaria, sarebbero ormai sull'egual
piede delle altre originariamente colpite e passate
in libero trafﬁco. Volendo ora perequare, si con—
ﬁsca agli uni per donare gratuitamente agli altri,
(I) V. Messedaglia, Op. cit.
(2) Marzano, Compendio di scienza delle ﬁnanze, Roma,
Tipograﬁa della Camera, 1886.
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senza alcuna possibilità di compenso per coloro
che avessero perduto alienando nell'intervallo.
Ma con molti argomenti si dimostra l'erroneità.
e la assoluta mancanza di base della esposta
dottrina.
E per tale dimostrazione non ricorreremo alI’ argomento accampato anche da autorevoli scrittori, che ove la dottrina fosse ammissibile ne
verrebbe la conclusione che venendo, per successivi passaggi di proprietà, i fondi a trovarsi in
mano dei nuovi possessori totalmente esenti da
imposta, vi sarebbe ragione per parte dello Stato

di colpirli di nuovo, pur mantenendo l'imposta
precedente, dal momento e perciò stesso che questa
omai ritiensi scontata ed elisa. Tale argomento
non ha valore, poichè con esso si disconosce il
carattere di realità dell’ imposta fondiaria, e si
dimentica, che se fosse vero il fenomeno dell'elisione,questo avverrebbe in rapporto alle persone
e non in rapporto ai beni, che rimangono sempre
e realmente gravati. Quindi delle due l’una, come
giustamente osserva il Marzano (2): o si crede che
il concetto di una nuova imposta supponga necessariamente il carattere personale dell'imposta,
e in questo caso, per coloro che sostengono il ca—
rattere della realità. la contraddizione è manifesta;
o si crede che il concetto medesimo resti immu-

tato dalla realità dell’imposta, ed allora l'argomentazione è erronea.
Ci verremo quindi di altri argomenti assai più
validi. Innanzi tutto non vi ha dubbio che in un
sistema politributarìo, tutte quante le fonti produttive sieno, come la terra, colpite dalla imposta,

e che in tutte, come nella terra, l’effetto del tri—
buto sia quello di falcidiare il prodotto lordo. Ora
se è vero ciò, è pur vero come bene osserva il
Boccardo (3), che quell' azione sottrattiva dell'imposta, che i fautori della teoria della consolidazione attribuiscono all’imposta fondiaria come sua
nota caratteristica. ed eccezionale, e invece effettivamente un' azione comune ed universale che
qualunque imposta produce su tutte quante le
fonti di produzione assoggettate a tributo.
Di qui due conseguenze: l'una, che ogni proprietà produttiva di reddito si trova nella medesima condizione come la terra, riguardo all‘elisione; l’ altra, che l’elisione non potrebbe avvenire
che per quel tanto d’ imposta che supera l'onere
tributario medio gravante tutti gli investimenti
produttivi (4). Epperò non sarebbe mai il totale
dell’imposta che verrebbe ad elidersi, ma sola—
mente quella parte che supera la media; beninteso, che ove l’imposta fondiaria fosse inferiore
alla media gravante gli altri investimenti produttivi, si comprende facilmente che in tal caso,
il minor peso dell’imposta verrebbe capitalizzato
ed addizionato al prezzo d'acquisto. Nè si creda
poi, che sia cosa facile il determinare l’entità di
questo soprapeso eccedente la media, onde poterne
tener conto nel prezzo d’acquisto. Non si tratta
di dover calcolare i vari tributi nella loro percussione, ma bisognerebbe invece calcolarli nella
loro incidenza, imperocchè un ente imponibile
produttivo per quanto sia esso gravemente per(3) Boccardo, Biblioteca dell’economista (Prefazione al

vol. x, serie III, cap. 1).
(4) Rau, Grundsiitze der Finanzwissenschaft.
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cosso, non subirà. mai deprezzamento nello scam—

bio, se ha luogo la traslazione dell’imposta, come
al contrario un ente imponibile produttivo percosso leggermente, ma sopracarico d'incidenze
provenienti da traslazioni, subirà nella vendita,
I' ammortamento delle quote di incidenza superiori
alle quote d’incidenza gravanti gli altri investimenti (1).

Ma vi ha di più. Poichè si parla di elisione nel
prezzo d'acquisto, i sostenitori della teorica della.
consolidazione dovrebbero anzitutto dimostrare
che, avvenuto lo stabilimento dell'imposta prediale, tutti i fondi si trasferiscono in un tempo
relativamente breve, e che il capitale relativo
all’imposta viene sempre e da tutti i compratori
scontato nel prezzo d' acquisto. La quale dimostrazione è assolutamente impossibile, ove si
consideri che non tutti i fondi sono destinati a
matar di mano contrattualmente ed a titolo onerosa, in un periodo anche alquanto esteso, e che
non sempre, nè per tutti i fondi può avvenire la
elisione, trattandosi che fra gli elementi che concorrono a formare il prezzo delle cose, non vi sono

soltanto quelli onde risulta il costo di produzione
(elementi intrinseci), ma vi sono eziandio gli ele—
menti che dipendono dalle condizioni generali del
mercato (elementi estrinseci), sui quali l’imposta
non esercita alcuna azione (2).

E ovvio poi come tutta la dottrina in discorso
sia fondata sulla supposizione che l'imposta prediale sia un quid immobile, costante, invariabile.
un aggravio iniziale, che, pagato una volta, non

muta, nè si rinnova mai più. Questa è una supposizione falsa ed arbitraria; falsa, perchè suppone
la ﬁssità dell’imposta, quando invece questa ha
nella realtà (ne abbiamo avuto e ne abbiamo molti
esempi) frequentemente variato e nel suo quanti-

tativo totale e nella sua distribuzione (3); arbitraria poi, perchè esclude eziandio la possibilità
che l’imposta possa essere variata per opera dello
Stato, mentre e precisamente tutto il contrario.
Vi sono, per esempio, in Italiai decimi di guerra.
che aumentarono l’imposta principale; vi è inoltre

il carico locale, che può ﬁnanco raddoppiare l'im—
posta principale, e che nel fatto qualche volta lo
eccede: carico essenzialmente variabile e che non
può immaginarsi preventivamente scontato nei

prezzi d' acquisto.
L’imposta può poi subire mutazioni anche indi—

pendentemente dall’opera dello Stato e solamente
per eﬁetto di eventuali miglioramenti o deterioramenti del fondo, i quali alterano sensibilmente
la correlazione esistente fra l’imposta ed il pro—
dotto del fondo e quindi la misura dell‘imposta
medesima. Cosi,se un fondo, ad esempio, rendendo

100 era imposto di 20, si troverebbe imposto pro—
porzionalmente del doppio se mai il suo reddito
venisse a scemare ﬁno a 50, e cosi viceversa se

mai il suo reddito raddoppiasse l’imposta verrebbe
a ridursi a metà. Sicchè nuovamente si dimostra
non esser vero che l’imposta sia, come suppone

la teorica della consolidazione,un quid immobile,
costante, invariabile.
Ricordiamo poi di aver dimostrato che, se la
teorica della consolidazione fosse vera, l’elisione
non potrebbe avvenire che limitatamente a quel
tanto d’imposta. che supera la media gravante
tutti gli investimenti produttivi. Ora aggiungiamo
che è evidente che la parte d’imposta soggetta
all’elisione può crescere o diminuire non solo pel
variare dell’imposta prediale, ma anche pel variare di tutte le altre imposte che formano la
media dell'onere tributario; di qui l’irrecusabile
conseguenza che la teorica della consolidazione

deve necessariamente supporre la ﬁssità non solo
dell’imposta fondiaria ma anche di tutte le altre
imposte che formano la media suddetta.

Ma,poichè varia e la misura dell’imposta pre—
diale, e variano tutte le altre imposte, e variano
sensibilmente i prodotti dei fondi nella loro quan—
tità e nel loro valore, e varia inﬁne anche il saggio
d’interesse del capitale, cosi non può ritenersi
attendibile la teoria che sostiene l’elisione della
imposta.
E qui torna acconcio il ricordare le parole colle
quali l’on. Gerardi alla Camera, nella tornata del
7 dicembre 1885, discutendosi il progetto di legge
sul riordinamento dell'imposta fondiaria, chiudeva
una sua valoroso. argomentazione contro la teoria
che sosteneva il consolidamento dell’imposta fondiaria: « Ed è così, o signori, che questa teoria
cosi sottile, così seducente, si può rassomigliare
ad una luminosa stella cadente, alla quale diedero
luce acutissimi ingegni, ma che ha solcato, senza
lasciarvi traccia, l’orizzonte delle legislazioni ﬁ-

nanziarie d‘Europa ».
12. Dimostrato. la erroneità. della dottrina della.
consolidazione, vien pure meno la base dell’ operazione del riscatto dell’imposta fondiaria sui
terreni, che fu eseguita da Guglielmo Pitt in Inghilterra nel 1798 (4), e che in Italia fu proposta
dal ministro Scialoja.

Ne parleremo brevemente. L‘operazione del riscatto dell’imposta fondiaria parte dal presupposto
che la fondiaria per effetto della. sua consolidazione si converte in un canone ﬁsso che il possessore del fondo deve allo Stato quasi come al

proprietario eminente. Ora, se l’imposta fondiaria
dovuta. allo Stato non è un'imposta ma un canone,
facile ne viene la conseguenza che,come appunto

(l) Pantaleoni, Teoria della traslazione dei tributi.
(2) Pantaleoni, Op. cit.
(3) V. Boccardo, Op. cit.; Messedaglia, Op. cit.; LeroyBeaulieu, Traité de la science des ﬁnances, e l' Alessio,

che rimontavano al 1693, e non stavano più, cento anni
dopo, in alcun rapporto col reddito effettivo dell‘imposta.

Saggio sul sistma. tributario in Italia.
(4) La riscattabilità. della Land-tam in Inghilterra venne
decretata nel 1798, e Pitt con quel provvedimento non
mirava che a liberarsi di un‘imposta che egli considerava come irreparabilmente vizioso., e a sostenere il cre—
dito dello Stato, ammettendo che la redenzione potesse
farsi in fondi pubblici ad un corso abbastanza vantag—

Toscana, sotto Leopoldo I, colla cosidetta tassa di reden-

gioso per i contribuenti. La base estimale della. Land-tax

riposava allora sopra valutazioni sommarie ed imperfette

Giova pure ricordare, per l‘ esattezza storica, che un

simile provvedimento aveva preceduto di dieci anni in
zione. La tassa fondiaria venne dichiarata redimibile in
luoghi di Monte, ossia in rendita pubblica dello Stato,
colla norma che l‘imposta capitalizzato al 3 ]/2 per cento
facesse il saldo di un capitale al 3 in luogo di Monte.
L'operazione però non resse alla prova., e venne annullata
e dichiarata come non avvenuta sei anni dopo, ossia nel
1794 avendo principiato nel 1788 (v. Messedaglia, Op. cit.).

FONDIARIA (IMPOSTA)

di ogni altro canone, ancorchè originariamente

perpetuo,è ammessa la riscattabilità o l’affranca—
zione, cosi doveva ammettersi la facoltà nel pro—
prietario di poter riscattare il canone fondiario
dovuto allo Stato. Il riscatto dell'imposta fondiaria
sarebbe il suggello che renderebbe sicuri i proprietari che mai nessun legislatore futuro potrebbe
toccare i proventi della loro proprietà; poichè, per
applicare una nuova imposta, lo Stato dovrebbe
restituire il prezzo del riscatto a coloro che avessero liberato le proprie terre.
Abbiamo detto che in Italia il riscatto dell’imposta fondiaria venne proposto dal ministro Scialoja. Ciò fu in occasione di un progetto di riordinamento delle imposte dirette da lui presentato
alla Camera dei deputati il 27 gennaio 1866.
Richiamiamoi punti principali del sistema pro-

posto dallo Scialoja:
« 1° Divisione dell’imposta prediale, nei limiti
degli attuali contingenti in due parti distinte, di
cui l’una ﬁssa, e la sola che avrebbe in seguito
costituito l’imposta prediale propriamente detta.
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privata altro non sia che un utile dominio. Ora,
come stupendamente scrisse il Minghetti (l), « la
scienza economica aborre da tali principi, e la.
civiltà moderna è volta ad opposto corso: quella
dimostra che il possesso della terra non diﬁ‘erisce
punto dal possesso di qualsiasi altra forza limitata, questa niega al governo ogni balia di creare
diritti, e restringe il suo compito a tutelarli. Nè
si adduce una consuetudine o un tacito assenti—

mento. Qual'è la consuetudine potente a trasformare di tal guisa la essenza di un diritto fondamentale dell'uomo come quello di proprietà? Qual

è il consenso onde fu dato tanto arbitrio al Governo sopra di ciò? Questo concetto poteva aver

riscontro nei tempi del feudalismo; ma l’età moderna ha messo in evidenza l'indole privata della
proprietà, e sancito la libera disposizione di essa ».
E neppure si può dire che l'imposta essendo
antica e ﬁssa può riguardarsi come una presta—
zione annua che il proprietario paga allo Stato.
Come abbiamo dimostrato, trattando della teoria

della consolidazione dell' imposta fondiaria, il con-

» 2° Questa parte, essa medesima riscattabile
ﬁno alla concorrenza di due terzi, a volontà dei

cetto dell'immobilità o stabilità di questa imposta
è molto relativo, contradetto ampiamente in linea

contribuenti.

di fatto e che unicamente si restringe ad un certo

» 3° Tassa generale sull’entrata, estesa anche
alla terra., nella forma dell' attuale ricchezza mobile, e quindi non ﬁssa ma variabile, e che doveva

In certo modo sostituire la parte della prediale
stralciata ».
E coll’accennato progetto si offrivano ai proprietari grandi allettamenti al concesso riscatto:
si accettava rendita pubblica alla pari: e se il
riscatto era effettuato tutto in una sol volta diminuiva di l % la somma d’imposta da riscattare.
Concedevasi anche il riscatto graduale mercè una
quota d’ammortamento aggiunta ai ruoli dell’imposta ﬁno al termine dell’estinzione. Questo per
la fondiaria rurale: quanto all’imposta sui fabbricati, essa rimaneva regolata dalle leggi vigenti
senza consolidazione e senza riscatto. Ai Comuni
veniva poi concesso di sovraimporre all’imposta

fondiaria oltre al 50 % dell’imposta erariale consolidata. Nessuna imposta provinciale era permessa: la provincia doveva vivere mediante contributi obbligatorî dei Comuni. Non era detto se
la sovrimposta fondiaria comunale potesse anche
essa e no riscattarsi.
Ma il progetto Scialoja ed in modo speciale la
operazione ideata del riscatto dell’imposta fondiaria trovò in Parlamento e fuori validissimi

oppositori, tra i quali basti ricordare il Minghetti,
il quale con notevoli discorsi alla Camera e con
notevoli pubblicazioni seppe dimostrare l’erroneità.
del sistema propugnato dallo Scialoja dipendente
sopratutto dall'erroneità del concetto che l’imposta fondiaria sia un censo perpetuo cheil pro—
prietario deve allo Stato.
L’imposta è un contributo dei cittadini, al ﬁne
di sopperire alle spese comuni richeste perchè lo
Stato possa adempiere i propri uﬁicî, mentre il
censo esprime un debito, e presuppone che lo Stato

sia il padrone vero ed originario della terra, che
n’abbia concesso l’uso al possessore, che questi
riconosca il suo dominio eminente, che la proprietà

periodo di tempo più lungo di quello a cui si riferiscono le altre imposte dirette, ma tuttavia con
termini ora certi, ora incerti secondo le varie legislazioni, e secondo le necessità. dei vari Stati.
Ma, quand’anche l’imposta fondiaria fosse antica

e permanente,non potrebbe dedursene la conclusione che si debba ritenere come una rendita ﬁssa,

perchè le ragioni dette sopra, rispetto ai condominio dello Stato valgono egualmente rispetto a
questo argomento.
Infatti, ammesso tale principio, dovrebbe trarsene
la conseguenza che non vi sarebbe titolo di colpire

i beni che non sono stati sinora colpiti da imposte.
e furono esenti da tassa, perocchè non è lecito
accendere un credito contro Tizio sci per pareg-

giare la sua condizione a quella di Caio. Ma, se la
fondiaria e un'imposta, ragion vuole che tutti vi
si sobbarchino, e cosi la sua universalità come la
sua perequazione sono di diritto. Tali sono i principi che prevalsero nella moderna civiltà.
Concludendo su tale argomento, diremo quindi
che tanto la scienza quanto la pratica condannano
tanto il principio della consolidazione della imposta fondiaria, quanto la conseguenza che se ne
è tratta della riscattabilità dell’imposta medesima.
13. Stabilito il principio della realità dell’imposta fondiaria, viste le conseguenze derivanti da
tale principio, a meglio esaurire l’argomento, cre—
diamo doveroso di ricordare come non sempre la

imposta fondiaria sulla terra sia stata reale, ma
che ha potuto anche avere il carattere di imposta
personale. Assumendo però la caratteristica di
personale, l’imposta fondiaria a tutto rigore non
è più tale,ma si tramuta in una imposta sul reddito o altrimenti sulla entrata che si può appunto
estendere alle rendite provenienti dalla proprietà.
fondiaria come a quelle provenienti da qualsiasi
altro cespite.
Un esempio notevole di imposta personale sul
reddito proveniente dalla proprietà. immobiliare

(i) Dell’ordinamento delle imposte dirette (nella Nuova Antologia, vol. x, anno 1869).
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ci è dato dalla Repubblica ﬁorentina, nella quale

l' estimo più antico e poscia il catasto ebbero
spiccatamente il carattere d’imposta personale.
Infatti nella determinazione del reddito fondiario
da assoggettarsi all‘imposta si ammettevano molte
detrazioni in riguardo alla persona del contribuente, e basti il ricordare quella relativa alla

spesa occorrente per la casa d'abitazione del contribuente, e quella dei debiti privati e mercantili
gravanti la proprietà del contribuente ed una

quota individuale che si esentava considerandola
come il minimum necessario all'esistenza.
14. Il principio di realità dell'imposta fondiaria
è poi oggetto di acerbe e poderose critiche, e
principalmente è accusato di essere ingiusto ed
incostituzionale. Si dice che ripugna al buon senso
in una imposta. diretta di fare astrazione dalla

capacità. contributiva di chi deve pagarla. Si aggiunge che il principio di realità dell’imposta
fondiaria è in contraddizione coll' uguaglianza dei
cittadini davanti all’imposta, perchè, se questi
devono contribuire in proporzione dei loro averi,
tale proporzione non è rispettata se dalle rendite
non si deduce il totale di tutte le passività che
la gravano; poichè bona non intelliguntur nisi
deducto aere alieno. Anzi, applicando il principio
di realità. dell'imposta fondiaria, se ne ha la conseguenza, si dice, che i più gravati sono i più
poveri, quelli che hanno le loro proprietà oberate
dai debiti.
A tali obiezioni però, che non mancano di valore,

e che tenderebbero a far scomparire l'imposta
fondiaria per sostituirla con un'imposta personale
sulla rendita, si risponde che l'imposta prediale
ha e deve avere per suo subietto di colpire tutto

il reddito prodotto dalla terra o il reddito fondiario, colpisce quindi non il proprietario ma il
fondo, ed ove si detraessero dalla rendita fondiaria
assoggettabile ad imposta i debiti ipotecari gra—
vanti sui fondi inevitabilmente verrebbe a sfuggire all'imposta una parte dei prodotti della terra.
E vero che questa parte di redditi che sfuggirebbe
all’imposta fondiaria sarebbe poi colpita nelle

mani del creditore sotto la forma di imposta mobiliare, ma non è perciò men vero che operando
cosi si snaturerebbe il carattere dell'imposta immobiliare.
Di più non devesi dimenticare che l' imposta
fondiaria non colpisce che una parte del reddito

prodotto della terra (ciò che formerà oggetto del
seguente capitolo): ora, qualora si detraessero
debiti o passività, che piuttosto che sul reddito
dominicale soggetto ad imposta gravassero sul
reddito agrario industriale, tale detrazione sarebbe
ingiustiﬁcata appunto perché nella determinazione
dell’imposta non si tenne conto del reddito agrario.
Sopratutto poi si oppongono a che sia all’imposta
sulla terra dato un carattere di imposta personale
ragioni di praticità. cui in materia di imposte occorre dare grande importanza. La deduzione dei

debiti ipotecari importerebbe un cambiamento
giornaliero nella rendita imponibile, poichè ad
ogni debito iscritto o estinto occorrerebbero al—
trettanti sgravi o reimposizioni d’imposta. Oltre
a ciò, di ipoteche ve ne sono di diversa natura,

eventuali e per cauzione ad esempio; e quindi
facili sarebbero gli errori e gli equivoci. Inﬁne
non devesi dimenticare che la realità dell'imposta
fondiaria è direttamente connessa con tutto il sistema tributario e che ove tale imposta dovesse
convertirsi in personale, importerebbe il rivolgi—
mento di tutto il sistema tributario medesimo.
15. Rispetto alla qualità. delle ricchezze costi—
tuenti l’imposta fondiaria, essa, come ogni altra
imposta, può essere corrisposta in natura e in
denaro.
Anzi la corresponsione dell’imposta fondiaria in
natura ebbe, nei tempi passati ed ha tutt' ora nelle
contrade orientali la sua applicazione. Essa si
esplica sotto la forma chiamata della decima, cioè
d'imposta prelevata in proporzione del prodotto
lordo delle terre. Il metodo è tanto semplice, quanto
è equo in apparenza. Al momento del raccolto si
constata il prodotto, se ne preleva un decimo e
talvolta anche una parte più forte, giacchè la
parola decima che signiﬁca decima parte, si applicò
eziandio ad imposte molto più elevate; ciò che
caratterizza la decima si è il prelevamento pro-

porzionale alla rendita lorda. Ai tempi trascorsi
anche nelle società. più illuminate, questo metodo

d'imposta poteva avere inconvenienti affatto me—
diocri; i mezzi di scambio esistevano poco, la
percezione dell'imposta in natura era scusabile;
inoltre la coltura era generalmente estensiva e si
faceva con metodi rozzi e grossolani, senza grande
impiego di capitali, e la proporzione della rendita
lorda della. terra, colla rendita netta, cioè coi beneﬁcio dell'agricoltore, era assai meno variabile
di quello che non lo sia nelle attuali società più
avanzate nell’incivilimcnto (I).
Troppo ovvie poi sono le ragioni che al giorno
d‘oggi condannano il sistema di corresponsione
dell’imposta in natura. Basti l’osservare che esso
esigerebbe per la sua applicazione un gran nu—
mero d’impiegati sia appartenenti allo Stato, sia
agli appaltatori delle decime, per veriﬁcare la produzione di tutte le coltivazioni. Siccome poi tutte
le raccolte si fanno circa alla stessa epoca in un
dato paese, è assai difﬁcile che questi impiegati,
per quanto siano numerosi, possano adempiere al
loro incarico in modo da non incagliare i lavori
di una parte dei coltivatori.
Pescia per la conservazione o la vendita dei
prodotti esatti dallo Stato occorrerebbero vasti
frumentarî e magazzini, e quale turbamento gene—
rerebbe una tal vendita, aperta nella stessa epoca

sopra tutti i mercati! Quindi la decima. (disse
G. B. Say) impedisce agli agricoltori di trarre par—
tito anche delle derrate che non ha loro rapito.
È perciò che, non appena l'imposta sui terreni
prende consistenza e si perfeziona, scompare la
sua prestazione in natura e si converte in imposta
in denaro.
16. L’imposta fondiaria, come le altre imposte
dirette, rispetto al modo di applicazione può essere
un'imposta di contingente o ripartizione, ovvero
un’imposta di quotità (v. alla v° Imposte).
È di contingente, se e stanziata in una somma
ﬁssa per tutto lo Stato e viene poi divisa prima
in contingenti compartimentali e poscia successi-

(I) V. al riguardo il Leroy-Beaulieu, Traité de la Science des ﬁnances, liv. 11, cap. vx.
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vamente in contingenti provinciali e comunali, per
essere poi ripartita nell'interno di ciascuna cir—
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introdotto per l’imposta fondiaria sui terreni il
sistema misto; inquantochè, provveduto per legge
all’applicazione del nuovo estimo, si applicherà
sul reddito imponibile l’aliquota del 7 per cento,
ma il contributo generale dato dall'imposta sui
terreni non potrà però oltrepassarei 100 milioni (I),
ed ove tale somma fosse superata, l‘aliquota dovrà
essere proporzionalmente diminuita.

coscrizione gìusta l’aliquota necessaria a fornire
il totale.

È di quotità, se invece non è determinata prima
la somma che si vuol ricavare dall’imposta, ma
bensi l'aliquota d'imposta che si vuole applicare
ad ogni contribuente in proporzione del reddito

imponibile della terra da lui posseduta.
Ne viene di conseguenza che nel sistema di contingente rimane sempre ﬁssso il totale e varia la

CAPO III. — L’ imponibile fondiario

aliquota, nel sistema di quotità succede l’opposto;

17. Analisi del prodotto fondiario. — 18. Base dell‘ ente
imponibile sul prodotto netto. — 19. Altri modi diversi di commisurazione dell‘ ente imponibile. —
20. Modi di accertamento del reddito imponibile.

ed il suo accertamento.

l’aliquota non muta mai e varia il totale. In en—
trambi i casi le variazioni seguono quelle del reddito imponibile, ma con effetto opposto; essendo

che nel primo sistema il crescere dell'imponibile
importa diminuzione dell’aliquota e viceversa;

17. Fin da principio dicemmo come l'imposta
fondiaria colpisca il prodotto dei beni immobili.

nel secondo sistema il crescere dell'imponibile
importa aumento della totale somma d' imposta,
ed il decrescere di quello importa diminuzione in
questa.
Un terzo sistema, che potrebbe chiamarsi misto,
contempera insiemei due predetti, stabilendo, invece di uno, due termini, quello massimo della
aliquota e quello massimo del totale. Ad es.. si
determina che l' aliquota sia del 10 per cento e
nello stesso tempo che il provento totale della
imposta non potrà superare i 100 milioni. Allora,

se, applicando l'aliquota del 10 per cento a tutto
il reddito imponibile, si avrà una somma d’imposta superiore ai 100 milioni, l’aliquota dovrà
essere diminuita in proporzione. Nel caso con-

trario, se si otterranno meno di 100 milioni, dovrà
ridursi il contingente o il totale'ﬁno alla somma
data dall' applicazione dell'aliquota del 10 per
cento.
Sicchè in questo sistema misto, crescendo l’im-

Tale prodotto, trattandosi di imposta fondiaria
strettamente detta o di imposta sui terreni, consisterà dunque nel prodotto dei fondi: ma in
quale misura? Non certo per quella parte di

prodotto che non serve che a reintegrare le spese
di produzione, nè per quella parte che va a pro—
ﬁtto del coltivatore. Il prodotto da colpirsi deve
dunque essere unicamente quello che spetta al
proprietario, ossia il reddito del proprietario come
tale, stimato al netto di ogni spesa di produzione
e conservazione. Per ben chiarire però in che cosa
consista questo prodotto netto, occorre un po' di
analisi,e vedere di quante parti consta il prodotto
fondiario.

Il prodotto fondiario dei terreni e il risultato
di tre fattori, che sono quelli della produzione
economica in generale: la natura, ossia la terra,
il capitale ed il lavoro.
Il capitale poi assume esso medesimo, rispetto
alla terra, due modi diversi, che lo differenziano
sostanzialmente. Vi è da distinguere il capitale di
miglioramento ed il capitale d’esercizio: immobile

ponibile, si diminuisce l’aliquota, e resta ﬁsso il
contributo generale nel suo limite massimo; sce—
mando l'imponibile, si diminuisce il contributo e
resta ferma l’aliquota nel suo massimo ammontare.
Non è qui il luogo di discutere il pro ed il

contro di ciascuno degli indicati sistemi di appli—
cazione dell' imposta fondiaria, per vedere quale
di essi sia assolutamente o relativamente preferibile. Diremo solamente che considerazioni [inanziarie possono indicare come preferibile il sistema
dell’imposta per contingente, perchè il bilancio
dello Stato può coll'imposta per contingente con
maggior sicurezza calcolare sull’entrata che dalla
stessa. imposta deve ricavare, nè può andar soggetto

ad impreviste diminuzioni d'entrata; e che invece
considerazioni di giustizia ed equità nella distribuzione dell'imposta, indicano come preferibile il
sistema dell’imposta per quotità, perchè più proporzionata alla capacità contributiva dei contribuenti, mentre col sistema di contingente l’aliquota può riuscire quando troppo grave, quando
troppo lieve, al confronto delle altre imposte dirette e della capacità contributiva della terra.
Vedremo più innanzi come attualmente in
Italia l’imposta sui terreni sia applicata per con—
tingente e come, dopo la formazione del nuovo
catasto ordinato dalla legge I marzo 1886, sarà.

il primo, al pari della terra in cui viene ad investirsi, e di cui segue poi le vicende, mobile l'altro.
Perlochè il prodotto fondiario può decomporsi
in quattro parti, le quali corrispondono:

a) alla terra nel suo stato originario, naturale;
b) al capitale di miglioramento che vi si in—
veste;
e) al capitale di esercizio;
d) al lavoro.
18. Sono i due primi elementi che forniscono il
prodotto fondiario propriamente detto o dominicale, il frutto della ricchezza immobile. Gli altri
due somministrano un reddito che è speciﬁcatamente di natura industriale, il reddito agrario in
proprio senso, come lo si è talvolta chiamate, e
che va ascritto di sua natura alla ricchezza mo—
bile. Su tale argomento dice assai bene il Messedaglia (2) come, comparando la terra ed il capitale in essa investito, sia facile ravvisare che la
importanza massima, in una condizione alquanto
avanzata di cose, è di quest' ultimo. La terra è
l'elemento fisso, il capitale è l‘elemento progres—
sivo. A lungo andare, e questo che soverchia sul—
l’altro in proporzione enorme e di più in più. In

(1) Art. 46 legge 1 marzo 1886, n° 3682, sul riordinamento dell’imposta fondiaria.
49.
Dmns1‘0 ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.

(2) Messedaglia, Op. cit.
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molti casi, il suolo produttivo esso medesimo non
è se non una creazione del capitale: testimoni le
culture irrigue delle nostre pianure, i prosciugamenti dei laghi, e le culture a scaglioni dei

poggi
Tale distinzione non ha soltanto un valore teo-

retico di scienza, ma di applicazione pratica altresi, e sta alla base di ogni sistema razionale di
imposta. L’imposta fondiaria è destinata a colpire
il prodotto fondiario in senso stretto, il solo che
costituisce la parte del proprietario come tale,
risparmiando per proprio conto quello degli altri
due fattori, di carattere più propriamente indu—
striale, e che rappresenterebbe la parte del conduttore, di chi esercita l’industria agraria, sia poi
esso persona distinta da quella del proprietario,
o faccia tutt' uno con esso. Il primo soltanto, convenientemente appurato, ossia al netto, e quello
che porge la materia dell’imponibile fondiario.
Supponendo che un fondo sia afﬁttato, e che il
capitale di esercizio appartenga per intiera al
conduttore, senz'altri oneri a carico di questo, la
divisione viene a farsi in modo spontaneo, e il
prezzo dell‘afﬁtto rappresenta la parte del pro—
prietario. Non sarebbe però esatto il ritenere che
esso ne rappresenti senz'altro anche il reddito
netto.
Il reddito del proprietario o dominicale non è
ancora però il reddito netto, e non può quindi
costituire l'ente imponibile, ma, per giungere a
questo, occorre ancora detrarre le spese di man—

tenimento e di amministrazione del fondo, e di
quanto riguarda la reintegrazione del capitale di
miglioramento.
Occorre pure, prima di determinare il prodotto
imponibile, di tener conto di certe perdite eventuali, come sarebbero gli infortuni che hanno un
carattere di maggiore frequenza.
In altri termini, l'imponibile fondiario risulta
dal prodotto totale del fondo, detratta ogni perdita eventuale, e depurata da tutte le spese, sia

Cosi coi primitivi metodi d' imposizione, quando
cioè l'imposta fondiaria riscuotevasi in natura
sotto la forma di decima, la materia imponibile

commisuravasi sul prodotto lordo anzichè sul prodotto netto. E sarebbe superﬂuo dimostrare quanto
meno ragionevole e meno giusto fosse questo sistema.
Ci soﬁermeremo invece maggiormente nell’esame

di altre norme ed altri metodi di determinazione
dell’imponibile che non mancano di fondamento
giuridico e razionale. Tale sarebbe quello di limitare l'imponibile alla naturale suscettività ed attitudine intrinseca della terra, o alla sua potenzialità, che trovò la sua applicazione in diverse
legislazioni (I). La terra verrebbe tassate. unica—
mente e da sola, e per quel tanto che essa può
rendere; ogni distinzione di capitale di miglioramento e di esercizio, di lavoro e di industria tro—
verebbesi eliminata del tutto. Non tratterebbesi
più di prodotto e reddito reale, eﬁ‘ettivo, comunque
in via media, normale, ma di solo prodotto e reddito virtuale, in potenza.
È un sistema in cui spira un alito dell'antica
dottrina ﬁsiocratica, e del modo con cui da questa
s'intendeva il reddito o prodotto netto, quale un
dono, un prodotto gratuito della. natura..
I soli elementi di cui avrebbesi a tener conto
in un estimo costituito su questa base, sarebbero,
in una forma generica, la qualità e la composizione dei terreni, la loro giacitura ed esposizione,
e quanto per altre ragioni di suolo o di clima
potrebbe conferire al grado della loro naturale
produttività. La considerazione delle singole cul—
ture non potrebbe entrare se non in vista della

naturale attitudine del suolo piuttosto per l'una
che per l'altra di esse, senza pure preoccuparsi
di quello che potrebbe essere lo stato attuale di
fatto.
Tale sarebbe il sistema ridotto alla sua formola
assoluta e più semplice. E ﬁno a che si trattasse
di uno stato di coltura puramente estensiva (e an—

di produzione propriamente detta, ossia indispen-

cora più se pastorale), dove tra i fattori produt—

sabili alla creazione e realizzazione del prodotto
comprese quelle di custodia e di trasporto, quelle
di conservazione e mantenimento del fondo, e
quelle di amministrazione.
Determinato il prodotto netto, non abbiamo però
ancora completamente fissato il reddito imponi—
bile o l’ente imponibile. Trattandosi di imposta
fondiaria, la quale per la sua natura deve avere
un certo carattere di stabilità, il reddito netto di
un dato momento, di un anno per esempio, non
può costituire la base imponibile, ma occorre de—
terminare un reddito medio, ordinario, normale e
che possa veramente considerarsi come il prodotto
continuativo del fondo, nelle condizioni in cui si
trova.
Il reddito, cioè,va calcolato mediatamente, e sopra
un periodo di tempo sufﬁcientemente lungo da
poter rappresentare con qualche larghezza tutti
gli avvicendamenti della coltivazione. Questo red—
dito netto e medio costituisce il reddito imponibile.
19. Ciò che si è sopra esposto, è quanto più comunemente e largamente è professato dalla scienza
ed applicato delle varie legislazioni, ma non man-

tivi la natura predomina, e non molto contano al
paragone il capitale ed il lavoro; dove per ciò
stesso le varie qualità di coltivazione sono ﬁsse,
scarse di numero e largamente uniformi, la cosa
potrebbe andare senza troppe difﬁcoltà, ed il sistema mostrare una sufﬁciente ragione di essere.
Ma tutto muta radicalmente col sopravvenire della
cultura intensiva, dove la potenza non solo, ma
anche la stessa specialità produttiva viene in
principal modo a dipendere dal capitale; ed il
fattore natura passa di più in più in seconda
linea, ﬁno al punto che in molti casi può riguardarsi come una creazione affatto artiﬁciale il suolo

produttivo esso medesimo. E una volta sottratto
all’ imposta fondiaria il reddito corrispondente al
capitale di miglioramento, rimarrebbe poi intatta
la questione se questo reddito non sarebbe da
colpirsi sott’ altra forma; la quale probabilmente
riuscirebbe meno spedita e propria di quella da
noi esposta nel precedente paragrafo.
Un altro sistema limita l’imponibile alla ren—
dita della terra nel linguaggio proprio degli economisti, ossia a quella parte del prodotto che

cano esempi di norme e di criteri diversi per la
determinazione dell’ente imponibile.

(1) Ad es., nel catasto toscano (v. Messedaglia, Op. cit.).
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corrisponde alla differenza fra terre d'ineguale

produttività, e di cui le inﬁmo rimunerano appena nella ragione ordinaria il capitale ed il lavoro
ad esse applicato. Se una terra non rende che in
quest’ultima proporzione, si dice che la sua rendita in proprio senso, quale semplice terra, è nulla;
se rende invece di più, in modo che, compensati
nella misura ordinaria corrente il capitale ed il
lavoro, ne soverchi ancora qual cosa, la rendita
consiste in questo qualcosa.
La differenza stessa può dipendere da vari elementi: la naturale feracità delle terre, la posizione,
la più o meno grande agevolezza dalle comunicazioni, e la maggiore o minore prossimità. dei mer—
cati, il sistema ed il movimento dei prezzi: ogni
circostanza, insomma, da cui possa andarne modificata, a pari spese di produzione, la quantità e
qualità dei prodotti, o il loro valore, e sorgere

cosi un divario nel reddito delle singole terre,
che altrimenti non avrebbe sufﬁcente ragione di
essere.
Una circostanza in questi casi è singolarmente
notevole: vale a dire che una rendita può formarsi e crescere smisuratamente, anche all’infuori
di ogni Opera 0 dispendio da parte del proprietario. Questi non ha che da attendere. La rendita
si forma ed aumenta per un processo che si compie
intorno a lui nello svolgimento economico della
società; egli viene a mietere gratuitamente il
frutto spontaneo della fortuna; raccoglie, a meglio

dire, il prodotto della generale operosità, alla
quale potrebbe anche non avere partecipato egli

stesso in alcuna misura.

È punto assai grave, e nel quale si potrebbe
trovare il titolo per un’ attribuzione di cosif‘atto
vantaggio alla comunità, sottraendolo all’indi—
viduo.
Si noti però che il fatto, comunque vero in alcuni
casi, non lo è tuttavia e in egual grado per tutti.
Sulle terre in cultura specialmente,vi può essere
una vera creazione di rendita (anche nel senso
economico suddetto) per atto e fatto del coltivatore. Basta, a tal uopo, supporre un'applicazione

di capitale e lavoro che rimuneri con qualche
larghezza, al di la della misura ordinaria, i miglioramenti che si investono nella terra.. Vi può

essere, cioè, una rendita non soltanto per la
terra, quale area nuda, ma anche pel capitale
di miglioramento; il più alto afﬁtto che dalla
terra deriva al proprietario, potrebbe anche non
rappresentare che il proﬁtto più o meno lauto

dei fatti dispendi, essere la rimunerazione di una
impresa più o meno fortunata, intelligente e solerte da parte sua.
Il proprietario attuale, alla sua volta, il quale
mostra di godere del beneficio, potrebbe anche non
essere che un semplice acquirente, il quale ha
pagato il beneﬁcio stesso in libero mercato, nè

più nè meno di quello che vale. E potrebbe pure
avvenire che il reddito tutto intero nemmeno pareggiasse l’ordinaria proﬁtto del dispendio incontrato; perlochè dovrebbesi dire che non soltanto

non vi è positivamente alcuna rendita, ma ve ne
ha una, se mai, da qualificarsi negativa.
Non ci sembra dunque assolutamente accettabile il criterio di ﬁssare i' ente imponibile sulla
rendita della terra, nel senso voluto dagli economisti.
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Un altro sistema, inﬁne, vorrebbe commisurare
l‘imponibile al valore capitale.
Di tale sistema abbiamo avutoin Italia esempi,
siccome nel catasto vecchio milanese e nell'expontiﬂcio. Ma la differenza da questo sistema a

quello che commisura l'imponibile sul reddito
netto e più di forma che di sostanza, poichè il
più delle volte il valore capitale si desume dalla
rendita netta, ossia consiste nella rendita capitalizzata.
In altri termini, per fondi produttivi, in via
ordinaria normale, l'elemento regolatore è la rendita, e il capitale non figura che quale un elemento
derivato, un multiplo della rendita stessa. Questa
sta anche da sola, quale espressione della produttività propria del fondo; mentre il capitale non
interviene se non al momento in cui il fondo passa
nel trafﬁco, e risponde perciò ad un fenomeno di
semplice circolazione.
Si trafﬁca a valor capitale ma si vive di rendita; ed è pure cosi che si commisurano generalmente al capitale le imposte che sono destinate
a colpire la ricchezza nell’atto della sua circolazione, volta per volta, e alla rendita quelle che
la colpiscono direttamente ed in modo continuo nel
suo godimento. Nei rapporti della stabilità dell’estimo devesi poi osservare che l'elemento della
rendita è assai più costante di quello del capitale;

dappoichè quest‘ ultimo non varia soltanto col
variare della rendita, ma anche con tutte quelle
cause di altro ordine che possono influire sulla
ragione corrente dell' interesse.
si conclude che il solo modo, pratico e razionale che possa seguirsi è quello di commisurare
l'ente imponibile sull’intero reddito netto fondiario per la parte che spetta al proprietario.
20. L' imponibile da assoggettarsi all’ imposta
fondiaria può essere accertato per stime ufﬁciali
eseguite da periti governativi e per denuncie o
dichiarazioni dei possessori.
Il sistema delle denuncie o dichiarazioni dei possessori non potrebbe ammettersi se non accompa—
gnato da un controllo governativo o da autorità
delegate. Ed anche accompagnato da tale controllo il sistema delle denuncie per la determinazione del prodotto fondiario è sempre il meno
sicuro ed esatto. E troppo istintiva e notoria la
tendenza dei contribuenti a voler occultare i
loro redditi all'imposta, perchè. abbia bisogno di
essere dimostrata, quindi le denuncie sono sempre
troppo sospette. Ed il controllo delle medesime o
è fatto in modo rigoroso e con criteri esatti, ed
allora si risolve in una vera stima ufﬁciale, che
può anche farsi direttamente senza richiedere la
denuncia; o è fatto in modo poco rigoroso ed esatto,
ed allora lascia troppo aperto il campo ai tentativi di frode per parte dei contribuenti possessori.
Il sistema delle stime uﬂiciali dirette, compiute
da agenti o periti governativi,è quindi da preferirsi, per la ricerca del reddito fondiario da as—
soggettarsi ad imposta.
Le stime ufﬁciali possono poi eseguirsi con di—
versi metodi e criteri, dei quali taluni più esatti,
altri più approssimativi. Tali metodi e criteri si
risolvono nei multiformi sistemi di catasto dei
terreni di cui si è diffusamente parlato alla relativa voce, alla quale perciò rimandiamo lo stu—
dioso.
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TITOLO II. —— L’imposta fondiaria alla formazione
del regno d’ Italia.
CAPO I. — Stato dell’imposta nelle varie regioni.
21. L'imposta ha seguito le vicende dei catasti. — 22. Uno
sguardo generale allo stato dell‘imposta nel 1861 ed
alle cause della sua sperequazione. — 23. L‘imposta
in Piemonte, in Liguria e in Sardegna. —- 24. In
Lombardia. — 25. In Parma e Piacenza. -— 26. Nel
Modenese. — 27. In Toscana. — 28. Nelle provincie
eli-pontificie (Romagna, Marche, Umbria. e Benevento).

— 29. Nel Napolitano. — 30. In Sicilia. —— 31. Riepilogo.

lire alcuna imposta nuova, nè accrescere le esistenti, se prima non si fosse pareggiato il tributo
fondiario (3).
Questo era evidentemente sperequato fra le varie
parti del nuovo Stato, in ciascuna delle quali era

ripartito in modo ed in misura. assai diverse fra
loro, sia per la differenza dei criteri con i quali,
a mezzo dei catasti, eransi stabilite le basi della
imposta; sia per il tempo in cui i catasti mede—
simi era stati formati (4); sia per le diverse con—
dizioni economiche in cui si trovavano gli antichi
Stati; sia per la maggiore o minore estensione
data in ciascuno di essi alle esenzioni; sia inﬁne

per le circostanze politiche e ﬁnanziarie che, in
21. In Italia, detta la terra classica dei catasti,
l'imposta fondiaria ha dovuto necessariamente seguire le vicende di quelli, ed essere ai catasti

strettamente collegata. Alla v° Catasto, parlando

ogni Stato, avevano inﬂuito nella determinazione
del carico dell’ imposta, la quale, in qualche luogo
non aveva mai subito aumenti, in altri invece ne
aveva subiti di ripetuti e gravissimi, mentre in

delle istituzioni censuarie di cui furono e sono
dotate le varie parti d' Italia, non abbiamo potuto
astenerci dal fare, sebbene fugacemente, un cenno

alcuni altri era stata da più o meno tempo ri-

delle origini e delle evoluzioni dell’imposta fon-

nel suo suolo e nelle sue istituzioni economiche
l'impronta delle sue idee e dei vari ordinamenti
politici. Non avendo potuto giungere a quella unità

diaria, la quale, perduti i caratteri di realità e

di territorialità che la distinguevano all’ epoca di
Roma imperiale (i), è venuta man mano trasfor-

dotta.

L’Italia, scriveva nel 1861 Luigi Nervo (5), oﬁriva

che le avrebbe dato l' uniformità del progresso,

mandosi con la caduta dell'impero, con le invasioni barbariche, con i domini feudali, per non

le sue regioni si mostrarono, nel collegarsì,piuttosto quali archeologiche produzioni di successive

riprendere che molto più tardi, con il riﬁorire

epoche che come le sparse ed ordinate membra

delle libere istituzioni e più specialmente dopo
chela grande rivoluzione francese ebbe spirato
il suo formidabile sofﬁo vivificatore sugli ordina-

di un medesimo organismo. Le vestigia delle co-

menti politici ed economici d' ogni parte civile,
la sua vera natura, le caratteristiche sue proprie
ed in particolar modo quelle forme di generalità
e di eguaglianza che ne fanno la più importante
e la più semplice, ad un tempo, delle imposte
vigenti.
Sarebbe, invero, prezzo dell'opera esaminare e
seguire parte per parte le vicende dell’imposta
e le sue trasformazioni nei vari periodi; ma poichè
ciò formerà oggetto di altri studi alle voci Terreni e fabbricati (Imposta sui) ed Imposte, a quelle
rimandiamo il lettore, e, abbandonando il pas—
sato più remoto, ci limiteremo qui atrattare dell'imposta qual’era nell’ epoca a noi più vicina,

munità patrizie degli antichi italiani, dei predii,
dei latini, dei latifondi dei romani, del diritto
feudale e signorile, come quelle dei liberi comuni
del Medio-Evo, tutte ancora si ritrovavano in Italia,
dalla Sicilia alle Alpi, e si intrecciavano poi con

le proprietà ecclesiastiche rette dal diritto canonico, ovvero colla proprietà retta dai più moderni

codici, essi pure informati a diversi principi 0
differenti in alcune parti essenziali.
Questa varia costituzione della proprietà territoriale in Italia, unitamente allo stato più o meno
civilmente progredito delle sue popolazioni, ed
alla distribuzione ineguale della ricchezza, non

poteva non esercitare una grande inﬂuenza sui
sistemi di coltivazione e quindi sulla rendita
fondiaria, la quale, in zone territoriali poste tal-

qual'essa è nel momento attuale, cominciando a

volta nelle medesime condizioni di clima, di su-

considerarla nello stato in cui si trovava allorchè
l'Italia, riunite le sparse membra, potè costituirsi
a nazione.
22. Costituito il regno d'Italia, la prima questione ﬁnanziaria, e ad un tempo politica, che
sorse, fu quella di riordinare e perequare l’imposta fondiaria (2). LO richiedeva il principio di

perﬁcie, di giacitura geologica, di topograﬁa, di
profondità del suolo coltivabile, di popolazione

uguaglianza sancito dallo Statuto fondamentale;
lo imponevano considerazioni varie d’ indole economica e politica, che non permettevano chei
cittadini del nuovo regno fossero ancora inegualmente colpiti dalle imposizioni; lo rendeva indispensabile il concetto manifestato generalmente

nell'opinione pubblica e nelle discussioni parlamentari dell‘epoca, che non fosse possibile stabi(I…) Messedaglia, Op. cit., cap. [.
_(2) Minghetti, Relazione sul progetto per la. perequazione fondiaria., presentata alla Camera dei deputati il 21
maggio 1874.
_ (3) Tale concetto si trova ripetuto in tutte le discus-

sioni avvenute nel periodo dal 1861 al. 1864 nei Parla-

specifica, si mostrava sovente con proporzioni naturalmente diverse, sulle quali infiuiva ben anche
l' esistenza delle interne barriere doganali, la diversità dei metodi di tassazione, la misura diversa
nella quale la proprietà fondiaria era chiamata a
concorrere sui carichi pubblici.
Ed è facile comprendere come, accoppiando allo
insieme delle svariatissime e molteplici cause inﬂuenti sulla rendita fondiaria, l’insieme di quelle
che inﬁuivano, per la varietà e molteplicità dei
catasti, sulla determinazione della parte imponibile della medesima, questa risultasse colpita in

misura variabilissima dall’imposta.
mento italiano, ogni qualvolta si è parlato di nuove imposte
e tasse o di riordinamento di quelle esistenti.
(4) V. alla. v“ Catasto, tit. “.
(5) Sulla situazione dei catasti e dell'imposta fondiaria, Torino 1861.
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Allorquando fu proclamato il regno d’Italia, l’imposta fondiaria erariale, quella parte cioè di essa
che va per intiero a beneﬁcio dello Stato, ed escluse

perciò le addizionali prelevate a diverso titolo dai
Comuni e dalle provincie, ascendeva a 106,476,038

lire, cumulando insieme l’imposta sui terreni e
quella sui fabbricati, in alcuni luoghi separate,
in altri riunite.
È ora interessante vedere in qual modo ed in

quanta. parte ciascuna delle varie regioni italiane
concorresse a formare il carico dell’ imposte, e ciò
noi faremo quanto più brevemente ci sarà possibile, rimandando il lettore a quanto abbiamo detto
alla relativa voce, intorno allo stato dei catasti
nelle regioni stesse (1).
23. Piemonte, Liguria e Sardegna. — Nell’antico
regno sardo, quella medesima disformità e varietà
che esisteva rispetto ai catasti, e quello stesso

disordine di cui abbiamo parlato a suo tempo, si
riscontrava nell’ordinamento dell'imposta che era
retta da cinque legislazioni differenti.
Nelle antiche provincie, cioè nel Piemonte pro-

priamente detto prima del XVI secolo l' autorità
sovrana non si ingeriva, per quanto ci consta,

nella ripartizione dei tributi, alla percezione e
ripartizione dei quali provvedeva ciascun Comune
per proprio conto. Fu solamente dopo il 1660 che,

volendosi dare un regolare assetto alle imposte,
che erano andate man mano aumentando, e sopratutto volendosi determinare chiaramente quali

fossero i beni esenti da imposizione (2), si pensò
ad una valutazione generale dei beni che, intrapresa soltanto nel 1699 non si trovò compiuta che
nel 1732, e venne detta appunto la perequazione

del 1732.
Si trattò, per altro, di un’operazione limitata
all' aumento dell’imponibile, non di una vera e
propria perequazione dell'imposta. Questa, infatti,
non fu stabilita in base ed in proporzione del-

l’imponibile accertato; ma si determinò per ciascun
Comune un contingente d'imposta che rappresentasse il cumulo di tutte le imposte e di tutti i
tributi che erano dai Comuni stessi dovuti, a di—
verso titolo, allo Stato, e si lasciò che nell’interno
del Comune il carico dell’imposta così trasformata,
venisse ripartito fra i possessori di redditi fondiari, in base ai redditi accertati.
Si ebbe quindi una perequazione puramente interna, nell’ ambito di ogni Comune, ma fra i vari
Comuni di ogni Provincia e fra le Provincie dell’antico Stato,]a sperequazione non solo continuò a sus—
sistere, ma riuscì anzi accresciuta e peggiorata.

L’imponibile, ottenuto a seguito dell’accertamento del reddito dei beni soggetti ad imposta,
era stato determinato in lire piemontesi antiche
17,312,554 equivalenti a lire italiane 20,775,057, e il
carico d‘ imposta da ripartirsi, rappresentato dalla
fusione in una sola delle varie contribuzioni comunali, era risultato in lire piemontesi 3,246,849,

(l) Desumiamo le notizie che seguono dalla Relazione
che Luigi Nervo, allora direttore di divisione al Ministero
delle ﬁnanze, presentò il 5 agosto 1861 al Ministro, e
che servi di base agli studi successivi pel conguaglio del1‘ imposta.
Fra le cifre indicate in detta Relazione e quelle poste-
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pari a lire italiane 3,876,214. La quota d’ imposta
dovuta per ogni 100 lire d'imponihile avrebbe
perciò dovuto essere di lire 18.75, ma si veriﬁcò
invece che, in fatto, era del 20 per 100 nella provincia di Torino, del 14.96 in quella di Asti, del
26.94 in quella di Biella, del 17.98 in quella di
Cuneo, del 20.62 in quella di Ivrea, del 17.18 a

Mondovi, del 19.98 in quella. di Pinerolo, de130 in
quella di Susa, e del 18.49 in quella di Vercelli.
Si ebbe cioè un rapporto fra imponibile ed imposta, variabile dal minimo di 14.95 al massimo
del 30 per cento, fra le varie provincie, con una
sproporzione anche maggiore fra i Comuni della
medesima provincia, alcuni dei quali, secondo
quanto il Nervo assicura, vennero ad essere gravati da un’imposta che superava il 60 per cento

della rendita accertata.
Il provvedimento, col quale si era voluto giungere ad una equa ripartizione del tributo fondiario,
dando a questo il carattere reale, non raggiunse
in sostanza l’effetto desiderato, e diede luogo a
reclami numerosi, tanto che alcuni Comuni vennero presto autorizzati a rivedere i loro estimi,
la qual cosa fecero però in modo così disordinato
e confuso, da peggiorare anzichè migliorare la
situazione dell’imposta, della quale si venne poi
a perdere affatto ogni base razionale e giusta,
allorchè i Comuni stessi, mediante i così detti
allibramenti, convertirono in cifre astratte quelle

della rendita censuaria accertata, senza che fra
l’una e l'altra cifra esistesse una qualunque logica relazione.
Nelle medesime condizioni trovavasi l‘imposta
nei Comuni dell‘ antico ducato d’Aosta, ove un tentativo di perequazione erasi fatto nel 1783, con
le stesse norme seguite nelle antiche provincie,
e con risultati altrettanto poco soddisfacenti.
Più regolarmente invece trovavasi ripartita l’im-

posta nei circondari di Novara, Pallanza, Tortona,
Voghera, Alessandria e Lomellina di recente annessi al Piemonte.
Nella massima. parte di essi la censuazione era
avvenuta mentre ancora appartenevano allo Stato
di Milano, e sulle basi di quel catasto, ma l’estimo
non essendo stato attivato ancora al momento del—
l’annessione, vi si provvide nel 1858, completando
le operazioni non ancora ultimate, sicchè l'atti—
vazione potè farsi in tutti i predetti circondari
nel 1875, dopo una laboriosa ricerca di tutti i beni
esenti da imposta.
Qui pure, come nelle antiche provincie, si ﬁssò
il contingente fondendo in una sola imposta, da
ripartirsi in base al reddito accertato, tutte le
altre imposte dovute dai Comuni, sotto nomi e
forme diverse; e la ripartizione, dopo opportune
correzioni, risultò sufﬁcientemente perequata fra
i Comuni stessi, senza però che risultasse un qualunque rapporto fra il carico di questi e quello
degli altri Comuni del Regno Sardo.

che, per dare un’ idea generale del mosaico legislativo che
regolava in quel tempo 1‘ imposta, bastino le indicazioni
della Relazione Nervo, non avendo le cifre in parola che
un valore puramente storico.
(2) Le notizie dell‘epoca. ci danno come esenti daim-

riormente accertate risulta qualche differenza.; ma, oltre

posizioni i beni posseduti dallo Stato, quelli ecclesiastici,
gli enﬁteutici della Chiesa, i feudali antichi, gli enﬁteu-

che queste differenze sono di poca importanza, sembra a noi

tici del feudo, e quelli comunali propriamente detti.
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Nella Liguria un vero e proprio catasto non
esiste: l’imposta è basata sopra un amalgama con—
fuso di denunzie, di sommarioni, di mappe, di registri informi, senz' ordine, senza alcuna uniformità.
Verso il principio del secolo, essendo cessate le

comunali e provinciali, il carico totale dell’imposta era di lire 25.468,33350, il quale, tenuto conto
della produzione territoriale desunta dalle notizie

statistiche che allora si possedevano, darebbe un
rapporto fra la rendita eﬁ‘ettiva e l'imposta, che,
in via media generale, si avvicina al 13 %.

immunità feudali ed ecclesiastiche, l’imponibile

24. Lombardia. —Abbiamo visto, parlando dei

fondiario avrebbe dovuto risultare notevolmente
aumentato, ma il disordine dei catasti e l'incuria
dei Comuni, che non provvidero ad un esatto accertamento dei beni già. esenti, fecero si che l’aumento risultasse assai limitato. Per contro, subirono un notevole aumento i contingenti, che nel
1801 vennero stabiliti, riunendo, sotto il nome di
contribuzioni territoriali, varie imposizioni, che,
oltre a quella fondiaria, erano percette in alcune

catasti della Lombardia, come tre diverse censua-

delle provincie liguri, sotto i nomi di spese di
giustizia, di fuocatico ed altre.
Per ripartire i nuovi contingenti aumentati, si
decretò nel 1805 una generale valutazione della

rendita. imponibile, ma l’operazione non riuscì
completa, e dopo il 1814, molti Comuni, che si
credettero aggravati dal nuovo estimo, preferirono ritornare alle antiche allibrazioni, rimanendo

cosi perpetuati il disordine.e1a confusione preesistenti, che ebbero poi una sanzione ufﬁciale allorquando, con r° editto del 14 dicembre 1818, venne
stabilito che il riparto dell'imposta dovesse con-

tinuare a farsi nel modo e sulle basi ﬁno allora
praticate, in attesa che si potesse provvedere ad
una generale catastazione.
Anche in Sardegna le condizioni dell'imposta
erano tutt’ altro che regolari, quantunque alquanto

migliori di quelle delle altre parti dello Stato.
Quivi due provvedimenti speciali avevano, in certo
modo, dato un regolare assetto alle due imposte
sui terreni e sui fabbricati. Per questi ultimi la
legge del 31 marzo 1851 aveva ordinato un accertamento del reddito netto, da farsi sulla base delle
denunzie dei possessori; applicando poi sull‘im—
ponibile determinato un'aliquota uniforme d'imposta del 10 per cento, alla quale si aggiunsero,

nel 1856 due centesimi per ogni lira.
Quanto ai terreni, la legge del 5 giugno 1855,
della quale abbiamo parlato esaminando quel catasto, dispose l’ attivazione provvisoria dell'estimo
che era stato accertato, e sulla base del quale era
da ripartirsi il contingente d’imposta. Ma la esecuzione di quel catasto riusci cosi difettosa, da
dar luogo ad enormi sperequazioni, tanto che il
Governo, tradotto innanzi ai tribunali da alcuni
Comuni, fu costretto a venire con i medesimi a
transazioni ed a procedere a rettiﬁche che di ben
poco migliorarono le condizioni delle cose.
E inﬁne da avvertire come una delle speciali
condizioni della regione piemontese, che il circondario di Valsesia. e la massima parte di quello di
Ossola, in provincia di Novara, non erano affatto
colpiti da imposta fondiaria, e ne rimasero esenti

ﬁno al 1864.
In complesso, nel 1861, le antiche provincie continentali dello Stato sardo sopportavano un carico d’imposta prediale di lire 12.757,579.82, che,
tenuto conto della popolazione e della superﬁcie,

danno un rapporto di lire 3.40 per abitante e di
lire 3.78 per ettaro di superﬁcie coltiva.

In tutto lo Stato poi, comprendendovi cioè anche
il contributo della Sardegna, e le sovraimposte

zioni siano avvenute, in epoche differenti: una
prima, quella conosciuta col nome di censo antico
milanese, decretata ﬁn dal 1718; una seconda intrapresa nel 1774 quando venne aggregato alla
Lombardia l'ex-ducato di Mantova; ed una terza
inﬁne, quella ordinata nel 1817 dal Governo au—
striaco.
Il censo mantovano era riuscito meno regolarmente di quello antico milanese e, in parte per
tale motivo, in parte per la diversità. delle epoche
in cui i due catasti erano stati fatti, l'imposta
applicata ai due estimi riusci sperequata, al che
si cercò di rimediare adottando l’espediente di

variare l'aliquota dell'imposta di quello manto—
vano, considerando quattro scudi di questo come
equivalenti a tre di quello milanese.
Il nuovo censo, a sua volta., era risultato, come
abbiamo accennato a suo luogo, sperequato con
gli altri due, non corrispondendo fra loro le tre

basi estimali, per cui se ne ordinò nel 1854 la
rinnovazione, che nel 1861 non era per anco com—
piuta.
Escluso quindi il nuovo censo, rimanevano in
Lombardia l’antico censo ed il mantovano, ai quali
è da aggiungersene un terzo, quello cioè che era
stato attivato in via provvisoria, ed in correla—
zione a quelli predetti, nelle provincie venete e
nella Valtellina, in conseguenza di una legge del
5 vendemmiaio anno VI.
Quanto all’imposta, in Lombardia vi era stabilita non per contingenti generali, ma col sistema
dell' aliquota, cioè ad un tanto per ogni unità. di
estimo censuaria. L’aliquota veniva ﬁssata ogni
anno e, dal 1805 al 1848, le variazioni furono assai
limitate.
Nel 1805 l’aliquota di contributo per ogni scudo
d’estimo ......... fu di cent. ital. 12.84
dal 1806 al 1812
»
»
»
15.40
dal 1812 al 1813
»
»
>>
15.80
dal 1814 al 1815
»
»
»
16.13
dal 1816 al 1824
»
»
»
1540
dal 1825 al 1848
»
»
15.296,
con una immobilità. quasi costante, e di pochissimo variata, che venne però interrotta nel 1849,
nel quale anno l’aliquota sali in tutto il regno
lombardo—veneto a cent. 22.944, con un aumento

cioè del 50 per cento su quella precedente.
Nel 1851, essendosi stabilita un’imposta sulla
rendita, si ridusse l' aumento al 33 V,, per cento.
Successivamente altre variazioni intervennero,
ed in ultimo, al momento dell'annessione, risultavano nelle provincie di Lombardia, diverse quote
d’imposta fondiaria. Nelle provincie di antico
censo questa era ragguagliata a cent. 20.395 per
ogni scudo d’estimo, tanto pei terreni come pei
fabbricati, sui quali ultimi gravava però un’ addìzionale di cent.o
oper ogni lira di ieddito netto;
in quelle di nuovo censo l’imposta era ragguagliata invece ad un’aliquota di cent. 33.166 per
ogni lira della nuova rendita censuaria.

FONDIARIA (IMPOSTA)

Inoltre, essendo stato stabilito nel luglio del
1859 l'aumento di un decimo di guerra, le aliquote
vennero in corrispondenza accresciute.
Ulteriori variazioni avvennero poi dal 1859 al

1861, nel quale anno il contributo risultava di
cent. 19.85 per scudo di rendita dei terreni del
censo antico, e di 6.49 per lira sul reddito netto

dei fabbricati; e di cent. 32.29 per ogni lira di
nuova rendita censuaria, nelle altre provincie.
In complesso, posteriormente all’annessione, la

imposta fondiaria della Lombardia risultava:
nelle provincie di antico censo di L. 14,130,183.41
nelle provincie di nuovo censo di » 5,447,233.24

e in totale di ....... L. 19,577,416.65
alle quali è da aggiungersi quella

sul fabbricati in .......... »

4,712,694.67

che fa ascendere il totale dell’imposta a. ................ L. 24,290,111.32
A questa somma poi sono da aggiungersi le sovraimposte per-

cepite dai Comuni e dalle provincie, in .............. » 12,003,522.44
e si ha un totale d'imposta di. . . L. 36,293,633.76
che rappresenta il vero carico da cui era gravata

la proprietà fondiaria in Lombardia..
Tale carico, tenuto conto della superﬁcie, della

popolazione e della rendita di quella regione, da
i seguenti rapporti:
per ettaro ......... L. 17.44

per abitante ........ » 13.30
per lira di rendita . . . » 00.2951
25. Parma e Piacenza. — Nelle provincie parmensi, il cui catasto, quantunque riuscito assai difettoso, era di data recente, giacchè le operazioni
erano state compiute in tutto il territorio nel 1849,

l'imposta fondiaria aveva un assetto abbastanza
normale. Quel catasto comprende tanto i terreni
quantoi fabbricati, compresi quelli rurali, che
sono però censiti solamente per l’area occupata.
L'imposta fondiaria vi veniva ripartita in base

alla rendita censuaria accertata, mediante l'applicazione di un tanto d'imposta per ogni lira di
rendita, da stabilirsi annualmente per legge.
Nel 1860 l’aliquota, per il solo carico principale
d’imposta, era stata stabilita in lire 020.808.818,
alla quale erano però aggiunti due centesimi per
lira, che dovevano servire a rimborsare i contri—
buenti, che, per una delle cause ammesse, avessero

diritto ad esenzione dall'imposta, ed altri cinque
centesimi per spese di riscossione.
Oltre poi al carico principale dovuto all'erario,

altre addizionali erano fatte nell’interesse dei
Comuni, variabili di anno in anno, secondo i bi—
sogni, alle quali sono poi da aggiungersi alcuni
altri balzelli che i Comuni stessi potevano imporre
alla proprietà fondiaria per sopperire a speciali
esigenze locali.

Nel 1861 l’imponibile fondiario dei 170 Comuni
componenti le provincie parmensi, ammontava a
lire 13,220,633, e su tale imponibile gravava una
imposta erariale di lire 3,495,225, oltre un com—
plesso di sovraimposte locali per lire 2,017,642, e
quindi il totale dell‘ imposta ascendeva a 5,512,867
di lire con una proporzione, riguardo alla super-
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ﬁcie, di lire 10.33 per ettaro, riguardo alla popolazione, di lire 10.97 per abitante, e riguardo alla
rendita, di lire 04.16 per lira.
26. Modenese. —— Qui pure, come nell'antico Regno
Sardo, la più grande confusione ed il più grande
disordine regna nella situazione dei catasti, alla
quale corrisponde quella dell'imposta.
Basterà. all’uopo rammentare come vi esistano
ben dieci catasti differenti, alcuni dei quali di
catasto hanno solo il nome, perchè si abbia una
idea di ciò che doveva essere, ed e tuttora, in quella
provincia, la base dell'imposta fondiaria e la sua
ripartizione.

Vari provvedimenti, dei quali però nessuno serio
e razionale, si erano tentati anche prima del 1861,
per riuscire a dare all'imposta un assetto regolare, ma non si era riusciti che a mantenere e
peggiorare la confusione e l’arbitrio. E poichè
ogni tentativo di riordinamento aveva avuto per
effetto di trasformare la rendita censuaria, così

può dirsi che l'imponibile fondiario era colà il
risultato di un processo di trasformazione della
rendita originariamente accertata, che ebbe non
meno di cinque fasi diverse, ciascuna. delle quali
non ebbe per conseguenza che di fare allontanare
sempre più dall'ideale di perequazione che si voleva raggiungere.
Non crediamo quindi di entrare in particolari
ulteriori e possiamo senz'altro accennare alla
situazione generale dell’imposta in quelle provincie, la quale, sopra un reddito imponibile com—
plessivo di lire 17,160,191.74,a3cendeva a 3,118,150.04
di lire per la sola parte spettante all'erario, cui
sono da aggiungersi le sovraimposte locali che

ascendevano a lire 1,771,276.26.
La proprietà fondiaria vi era quindi colpita nel
1861 da un complesso d’imposte per lire 4,879,626.25

con un rapporto, nei riguardi della superﬁcie censita, di lire 10.75 per ettaro, nei riguardi della
rendita di lire 0.2917 per lira, e nei riguardi della
popolazione, di circa lire 7 per abitante.
27. Toscana. — Quivi l'imposta ha la sua base
regolare nel catasto di cui quella regione è dotata,
e del quale abbiamo a suo luogo discorso. Buono
essendo riuscito il catasto, attuato nel 1834 in
tutte le comunità, regolare e adeguata essendo
riuscita la stima delle proprietà. immobili, l'imposta vi riusci naturalmente perequata.
Esisteva in Toscana, ﬁno al 1816, una tassa speciale, detta semplice e doppia tassa di redenzione,
corrispondente ai vari titoli di contributo che erano
dovuti in origine dalle comunità, le quali se ne
erano aﬂrancate. Abolita questa, venne nel 1817
stabilita l' imposta prediale il cui contingente fu
ﬁssato in lire 4.200,000 da ripartirsi fra le comunità del Granducato. Però, alcuni Comuni, per
speciali circostanze, essendo riusciti eccessivamente aggravati, il detto contingente venne prov—
visoriamente ridotto a sole lire 4,090,600 in attesa
che il nuovo catasto, la cui formazione veniva
contemporaneamente ordinata, non avesse per-

messo un migliore riparto dell’imposta.
Attuato il catasto, che comprende tanto 1 ter—
reni quanto i fabbricati (esclusi i fabbricati rurali
che furono esentati), l'imposta fu ripartita sulla
rendita complessiva accertata, che fu di 37,071,855
lire in complesso, ascendendo a lire 24,688,490 per

i soli terreni e a lire 12,385,365 per i fabbricati.
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Nel 1861 l'intiero imponibile fondiario della Toscana ascendeva a lire 41,453,115, in base al quale

veniva ripartito un carico d’imposta erariale di
lire 5,292,000. A questo però sono da aggiungersi
lire 6,803,745, che indicano il complesso delle sovraimposte locali da cui erano colpite le proprietà
fondiarie, le quali erano quindi aggravate da una

malgrado i vari tentativi fatti, non si era mai
riusciti a darle un assetto normale e regolare,
finché, nel 1806, essendo cessate varie imposizioni
dirette sui beni, sulle industrie e sulle persone,
si surrogò ad esse un'imposta. fondiaria che fosse
proporzionata al reddito dei beni, da accertarsi
mediante la formazione di un catasto. Come questo

imposta totale di lire 12,095,745, con una proporzione cioè di lire 6.68 per ettaro di superﬁcie cen—
sita, di lire 02917 per lira di rendita censuaria,

sia riuscito, abbiamo detto a suo luogo, ed abbiamo
pure avvertito come, per le numerose e grandi

e di circa lire 7 per abitante.

rinnovarlo, senza però che le vicende politiche

Il contingente annuo d'imposta era stabilito per
legge, che ne ﬁssava anche il riparto fra 1 singoli Comuni, nell'interno dei quali il rispettivo
contingente annuale era ripartito in base alla
rendita censuaria di ciascun possessore, risultante
dal catasto.
28. Provincie ear—Pontiﬁcie (Romagne, Marche,
Umbria e provincia di Benevento). — In queste

provincie la imposta fondiaria era applicata,
sotto il nome di Dativa Reale, in base all’estimo

accertato con le operazioni catastali ordinate col
motu-proprio del 1819 e secondo il sistema di
quotità.
L'aliquota dell'imposta però non era uniforme:
quella dei fabbricati era diversa da quella dei
terreni, e quest‘ultima variava da territorio a
territorio. Le cause della variabilità dell’aliquota
erano diverse. Per i fabbricati, la rendita censuaria era stata valutata con criteri differenti e più
lati di quelli seguiti per la valutazione della ren—
dita dei terreni, e quindi 1’ imposta appariva col-

pita con un' aliquota minore. Per i terreni la va—
rietà dipendeva dalla circostanza, già accennata
parlando di quel catasto, che cioè i risultati della
stima erano subito apparsi all’atto dell’attivazione poco adeguati e conguagliati,epperò l’ estimo
fu dichiarato provvisorio e se ne ordinò la revisione, provvedendosi intanto, con opportune modiﬁcazioni nelle aliquote relative ai territori ove
l’estimazione era riuscita più grave, a rendere
meno sensibile le conseguenze della sperequa—
zione.
Infatti, mentre per i fabbricati si applicò una

aliquota unica per tutti i Comuni di lire 4.52 per
ogni cento scudi di estimo, pari a lire 10.62 per
ogni cento lire di rendita censuaria, perì terreni
invece si applicarono varie aliquote variabili da
lire 1.40 a lire 8.80 per ogni cento scudi d'estimo,
corrispondenti a lire 6.58 ed a lire 41.35 per ogni
cento lire di rendita censuaria.
Nel 1861, l'imposta fondiaria delle provincie expontiﬁcie ascendeva, per la sola parte spettante
all’erario, a lire 12,033,316, cui sono da aggiun—
gersi lire 10,483,360, ammontare delle sovraimposte.
e si ha quindi un totale di imposte per 22,516,676
lire, con una media di lire 9.23 per abitante e di
lire 7.95 per ettaro di superﬁcie censita.
29. Napolitano. —- Alla voce Catasto, nel passare
in rassegna le vicende subite dalle istituzioni cen—
suarie in Italia, ci siamo indugiati a parlare delle

sorti dell'imposta fondiaria nel Napolitano, ove

imperfezioni di quel catasto, si fosse promesso di
del tempo permettessero di mantenere la pro-

messa.
Nel 1861 l’imposta fondiaria era pertanto ripartita sulla base del catasto esistente, e la ripartizione avveniva col sistema dei contingenti, i quali
da 45 anni rimanevano colà invariati, e che, stabiliti da principio in ragione approssimativa di
un quinto della rendita censuaria accertata, variavano, in causa delle modiﬁcazioni e rettiﬁcazioni
operate, dal 19 al 22 per cento della rendita censuaria risultante all’epoca che noi consideriamo.
Nel 1861 pertanto, l’ammontare delle imposte
da cui era colpita la proprietà fondiaria ascendeva. a lire 30,037,215 per la sola parte erariale,
mentre, tenendo conto anche delle sovraimposte
comunali e provinciali, ascendeva a lire 35,650,200.
30. Sicilia. — In quest' isola ﬁno al 1810 non esisteva imposta fondiaria, la quale vi fu introdotta
soltanto in quell'anno, allorchè furono aboliti i
donativi e venne eseguito un censimento generale della proprietà fondiaria, col sistema delle
denunzie. Ma i risultati che se ne ottennero fu—
rono tali che, nel 1833, si ordinò il rinnovamento
delle operazioni, le quali, condotte, come si è detto
alla voce Catasto, con le medesime norme che si
erano seguite nel Napolitano, furono appena ulti—
mate nel 1852.
La rendita imponibile dei fondi rustici ed urbani
venne, con dette operazioni, accertata in lire
70,352,205,sulle quali l’imposta essendo stata ragguagliata al 10 per cento, ascese, in totale, a lire
7,035,220. A queste sono però da aggiungersi le
addizionali per spese di riscossione, le reimpo—
sizioni e le sovraimposte comunali e provinciali,
che nel 1861 facevano ascendere a lire 10,602,251
il carico da cui era colpita la proprietà. fondiaria,
con una media cioè di lire 4,772 per abitante.
81. Riepiloghiamo ora la situazione generale
dell'imposta fondiaria in tutte le provincie, al—
l'atto della costituzione del regno d'Italia.
Era, come abbiamo visto, un vero mosaico di
basi censuarie, di norme e regole tributarie, di
proporzioni e percentuali, che,se poteva. in certo
modo essere bastevole alla ripartizione locale del—
l’imposta, non consentiva assolutamente che alla
ripartizione si provvedesse equamente e proporzionatamente fra tutte le parti del nuovo regno.
Basterà a dimostrarlo il quadro seguente, che
indica per ogni regione la proporzione dell'im—
posta, per ettaro, per lira di rendita effettiva e
per abitante (I).

(l) Riceviamo le cifre che abbiamo riassunto nel pro-

cifre della Relazione Nervo, ed altre pubblicate in seguito,

spetto che segue dalla Relazione Nervo più volte citata,
e_non ne assumiamo perciò alcuna responsabilità.. Cre—
diamo poi di dover fare tale avvertenza, perchè fra. le

si riscontrano varie differenze. Cosi, ad es., il Minghetti,
nel suo studio sull‘ Ordinamento delle impasta dirette,
pubblicato nella Nuova Antologia (vol. 11, 1869) ripar-
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TOTALE GENERALE

1.965.353
11.981.745
2.402.098
26.199.035

7.025.938
2.221.734
21.717.294

Dalle lire 160,000,000 d’imposta, da cui era gravata
la proprietà fondiaria, lire 106,300,000 andavano a
vantaggio esclusivo dell’erario, le rimanenti lire
53,700,000 erano costituite dalle sovraimposte locali.

Le quote medie d’imposta per abitante, per
superﬁcie e per rendita effettiva non sono un
dato certo per valutare il vero carico dell’imposta stessa, giacchè diversa è la ricchezza fra
le varie regioni e fra i singoli contribuenti di uno
stesso paese, e d’altronde, i calcoli su cui si basa
la valutazione della rendita eﬁettiva non sono che
approssimativi e induttivi: tuttavia l'indicazione
che risulta dal predetto prospetto, può dare una
idea complessiva della sperequazione esistente,
la quale appare anche maggiore ove ciascuna quota
venga. considerata in rapporto con le nozioni generali che ognuno può avere sullo stato economico
e sulla popolazione di ciascuna regione.
CAPO II. — Studi e ricerche
per il conguaglio dell' imposta.
32. La Commissione reale pel conguaglio, ed i limiti
del suo compito. — 33. L‘ inizio dei lavori e le varie
opinioni manifestatesi in seno alla Commissione. —
34. 11 contingente da ripartirsi. — 35. L‘ analisi catastale. — 36. L‘analisi sulla base dei contratti di
compra-vendita. —

37. L‘ analisi sulla base della

densità della popolazione, in rapporto con lo stato
delle culture. — 38. L‘analisi sulle rendite eﬁ'ettive
verosimili, desunte da criteri catastali e statistici. —

39. Confronto tra i vari progetti e progetto ﬁnale
deﬁnitivo di conguaglio.
32. La rapida rassegna, fatta nel capitolo precedente, delle condizioni in cui si trovava l’imposta fondiaria in ciascuna ragione italiana, nel
momento in cui fu proclamato il regno d’ Italia, può
bastare a far comprendere quanto fossero giusti-

35.650.200
10.602.251
160.459.230

3.—
5.54
6.12

ﬁcate le premure e le insistenze che d’ogni parte
venivano fatte, afﬁnchè si provvedesse ad un più
regolare ed equo riparto dell'imposta medesima.
Altre ragioni poi, oltre all’interesse singolo dei
contribuenti, imponevano in modo incalzante ed

urgente, la necessità del provvedimento.
Alla riunione in un solo Stato delle terre italiane, doveva tener dietro la uniﬁcazione amministrativa e tributaria, che quelle cementasse e
completasse, cancellando Ogni vestigia del pas—
sato, ponendo tutti i cittadini italiani sotto l’im—
perio di una legge comune,dando all’unità politica
una sola faccia amministrativa, gettando, per cosi
dire, in una sola forma, tutte le provincie del
regno d'Italia. (1).
Inoltre le condizioni del bilancio richiedevano
urgenti provvedimenti che an mentassero le entrate,
e si guardava, come a fonti sicure di maggiori
proventi, alla ricchezza mobiliare, alle tasse sugli
affari, alla stessa imposta fondiaria, mentre era
unanime il convincimento, e lo abbiamo di già
accennato, che nè all’uniﬁcazione tributaria, nè
all’applicazione di nuove imposte, nè al rimaneggiamento di quelle esistenti si potesse pensare,
se prima non si fosse provveduto alla sistemazione
dell'imposta fondiaria.
In Parlamento, scriveva il Minghetti (2), si ma—
nifestò ognora il deliberato proposito che l'ordi—
namento delle tasse dirette dovesse avere per
base la perequazione dell’imposta fondiaria. Fin
da quando il Vegezzi era ministro, nel 1860, egli
aveva dovuto promettere che tale perequazione
sarebbesi effettuata possibilmente nel 1861: più
tardi, abolendo il 33 per cento dell’imposta fon—
diaria in Lombardia, si era dichiarato formalmente
che questo atto, compiuto per ragioni politiche,
necessitava il pronto pareggio della tassa fra tutte
le provincie; e di nuovo, prima del voto sulla

Toscana ...............
Romagna, Marche ed Umbria. . .
Napolitano ..............
Sicilia ................

tiva l'imposta fondiaria, al 1861, nel seguente modo, in

ragione di ogni abitante, per ciascuna regione:
Piemonte e Liguria ....... . . 3.96
Sardegna ............... 4.20

3.61
5.06
4.87
3.40

(1) Minghetti, Studio sull’ ordinamento delle imposte

Lombardia .............. 7.44
Parmense .............. 6.65
Modenese ............... 5.03
Dioesro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

209.100.000
70.352.205
740.297.002

(Nuova Antologia. vol. 11, 1869, pag. 133).
(2) Op. cit., p. 1, pag. 136.
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legge di registro e bollo, un ordine del giorno (I)
commetteva al Ministro di attuarla sol quando
fosse presentata la legge di perequazione; e cosi
in altre occasioni ancora, cotesti voti impazienti
si rinnovellavano, e con tale insistenza e precisione, da non lasciare dubbio alcuno che si voleva
ad ogni costo che senza la perequazione, non si

mativo era quello che si sarebbe potuto conse—
guire.

applicasse la tassa di ricchezza mobile. Difatto,

stessi gravava, per giungere poi a stabilire di
quanto ciascun contingente d’ imposta avrebbe
dovuto essere aumentato e diminuito, aﬂinchè fra
loro i contingenti stessi risultassero eonguagliati

Cio che si trattava di fare, era, in sostanza,
questo: cercare in tutte le regioni e nelle varie
parti di queste, tutti gli elementi atti a dare la
misura del rapporto fra la rendita effettiva dei

beni immobili, e la somma d'imposta che sui beni

entrambe quelle leggi erano promulgate lo stesso
giorno, che fu il 14 luglio 1864.
Ma, per giungere alla presentazione del progetto
di legge, che in quel giorno fu promulgato, lunghi,
complicati e pazienti studi erano stati necessari.
L'll agosto 1861 il Ministro delle ﬁnanze del—
l'epoca, il Bastogi, al quale era stata presentata
la relazione di Luigi Nervo, di cui abbiamo più
volte parlato, e che doveva servire di base agli
studi ulteriori, affidava questi ad una speciale
Commissione extra-parlamentare(2), alla quale era
demandato di ricercare i mezzi pratici più spediti
per ottenere, in via approssimativa, la perequazione delle basi dell’imposta fondiadia nelle varie
provincie del regno d'Italia, al ﬁne di conseguire
un’equa ripartizione dell’imposta medesima, onde
ovviare al gravissimo inconveniente che questa
continuasse ad essere ripartita in modo affatto
contrario ai principi d'eguaglianza che sono raccomandati dalla scienza e che sono conformi alle
nostre leggi fondamentali (3).
Il Ministro riconosceva ﬁn d’allora che, per fare
scomparire quel grave inconveniente, sarebbe stato
necessario ridurre ad una medesima misura la base
generale dell’imposta, il che non avrebbe potuto
attenersi, se non con i lunghi e dispendiosi pro—
cedimenti di una catastazione nuova estesa a tutte
le provincie. Ma, poiché era urgente provvedere,
ed i mezzi per giungere alla formazione del catasto
generale difettavano, il Ministro, senza perdere
di vista questo scopo, limitava il compito della
Commissione nel modo sopraceennato, afﬁnchè la

penoso e difficile il lavoro, si comprenderà di leggieri quanto arduo, delicato e complicato forse il
compito afﬁdato alla Commissione, che aveva poi
a vincere un altro ostacolo gravissimo, quello cioè
delle influenze politiche che da ogni parte erano
messe in giuoco,da un lato, nell'interesse delle pro—
vincie che si ritenevano più aggravate, afﬁnchè
lo sgravio riuscisse il più possibile rilevante, da
un altro nell'interesse contrario di quelle che,
essendo notoriamente meno aggravate, temevano
naturalmente che troppo ad esse sfavorevole riu—
scisse l’operazione del conguaglio.

e perequati. E se si considera che tali ricerche
dovevansi fare avendo per base catasti cosi vari
di forma, di epoche, di precisione; che gli elementi indispensabili ai calcoli che dovevansi istituire erano scarsamente e poco attendibilmente
dati dalle statistiche dell' epoca; che circostanze di

specie e natura diverse intralciavano e rendevano

83. La Commissione inizio i suoi lavori il I° ot—
tobre 1861, e ﬁn dalle prime sedute varie opinioni
si manifestarono nel suo seno, diversi essendo i
sistemi che i commissari ritenevano preferibili
per giungere ad un conguaglio approssimativo
dell'imposta, che avesse il suo fondamento su basi
serie e attendibili.
Tre sistemi distinti possono considerarsi come
il riassunto dei vari ordini di opinioni manifestate
Gli uni volevano basare i loro calcoli e le loro

soluzione del problema non fosse ritardata, nella

deduzioni sul raﬁronto dei vari catasti, e parti-

intento precipuo di rendere omaggio ai principi
di giustizia, e, nello stesso tempo, per arrecare
vantaggio al pubblico erario : peroechè i pesi meglio
distribuiti sogliono riuscire più lievi, e danno occasione sia direttamente, sia indirettamente allo
accrescimento delle pubbliche entrate (4).

vano dal concetto che, raifrontnndo fra loro le
norme dei catasti stessi, correggendo gli effetti
delle maggiori sconcordanze avvertite nei metodi
delle stime, nei criteri per la valutazione delle
deduzioni e nelle epoche a cui si riferisconoi
prezzi dei prodotti, si potesse giungere a deter-

Fin d’allora, pertanto, si riconosceva che senza
si sarebbe riusciti a dare all'imposta un assetto

minare con certa qual sicurezza il rapporto esi—
stente fra la rendita eﬁettiva dei beni immobili la
rendita censuaria risultante dai catasti, per modo

regolare e deﬁnitivo; [in d’allora si riconosceva
che non era possibile pretendere di arrivare, con
mezzi più o meno empirici, ad una verità assoluta,
e che soltanto un riparto o conguaglio approssi—

che non dovesse poi tornare difﬁcile ragguagliare
fra loro gli estimi censuari, ed ottenuto questo
ragguaglio, ottenere, in base al medesimo, il conguaglio dell’imposta.

(1) Lo presentava l'on. De Blasiis nella seduta. del 17
dicembre 1861, nell‘atto in cui si iniziava la discussione

Romeo Baldanza, già capo divisione delle ﬁnanze a Pa-

la formazione di un nuovo catasto generale non

sul progetto di legge per le tasse di registro.
Un altro ordine del giorno che affrettava la presentazione del progetto di approssimativa perequazione, veniva
approvato dalla Camera su proposta del deputato Borella,
nella tornata 8 febbraio 1862.
(2) La Commissione fu composta di uomini notevoli

lermo; Lorenzo Del Maino, consigliere della Giunta del
censimento di Lombardia; Isidoro Tranchini, ulﬁciale di

carico delle ﬁnanze a Napoli; Antonio Puccinelli, già
direttore del censimento in Toscana; Antonio Rabbini, di-

rettore generale del catasto in Piemonte, e Sequi Bortolotti, direttore delle contribuzioni.

Ne furono segretari prima i‘ ing. Giovanni Pincetti; poi

per. dottrina e per pratica. La. presiedeva il senatore An-

Achille Plebtmo.

tonio Giovanola, e ne erano membri: il senatore Bevilacqua;
i deputati Baracco, Briganti-Bellini, De Blasiis, Di Cesare,
Grixoni, Jacini, Luzzi, Mischi, Morandini, Possenti e Ricci;
Cesare Arnò, campioniere del censo aModena; Vincenzo

il decreto reale 11 agosto 1861, che nomina la Commissione e ne determina il compito.
(4) Relazione sopra citata.

(3) Relazione del Ministro delle ﬁnanze che precede
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Sostenevano gli altri non essere possibile fondare alcun calcolo utile ed attendibile sui catasti,
attesa la loro varietà. e molteplicità, e proponevano invece di giungere all’accertamento delle
rendite effettive, sulla base delle quali determinare
i nuovi contingenti d’imposta per ciascuna regione
o provincia, mediante ricerche dirette, indipen—
denti dagli elementi dati dai catasti esistenti.
Gli ultimi, inﬁne, senza abbandonare affatto i
catasti, intendevano giungere a conoscere i valori
effettivi degli estimi censuari, e l' ammontare delle
rendite eﬁ'ettive, valendosi delle statistiche esistenti, dei dati sulla popolazione, della superﬁcie
di ciascuna provincia o regione, dei raffronti parziali e generali degli elementi imponibili, e procedendo in modo indiretto, e per via di induzioni.
Si gli uni che gli altri, pertanto, fondavano le
loro induzioni, non tanto su dati certi e positivi,
quanto sulla maggiore probabilità di avere risul—

tati attendibili dall'attuazione dei sistemi proposti,
ciascuno dei quali prestava il ﬁanco a critiche ed
obiezioni, che non mancarono in seno alla Commissione, la quale, abbandonando il campo delle
discussioni teoriche, entrava in quello della pratica, allorquando, suddivisasi in sotto-comitati, i
singoli commissari diedero opera alla formazione
di progetti concreti, basati sugli elementi che era
possibile di raccogliere.
34. Un‘ altra delle difﬁcoltà che la Commissione

ebbe a trovarsi dinanzi, fu quella dei vari titoli
sotto i quali l’imposta fondiaria. era percepita nelle
varie regioni, alcuni dei quali avevano carattere
generale, altri invece erano puramente locali, e
servivano a scopi determinati e particolari, ed in
ogni modo erano commisurati in ragione differente
fra luogo e luogo, indipendentemente dalla maggiore o minore entità delle rendite censuarie,
delle imposte erariali, della capacità contributiva.
Ciò naturalmente accresceva le difﬁcoltà del

lavoro, e pertanto, per rendere questo meno arduo,
e per la considerazione che la uniﬁcazione amministrativa avrebbe provveduto a disciplinare anche
in modo uniforme la materia delle imposizioni
locali, si venne nella determinazione di riunire
in una sola cifra l‘ammontare dei vari titoli d'imposta che potevano ritenersi come costituenti il
vero carico d' imposta erariale principale, escludendo le addizionali di carattere puramente locale,
per basare i calcoli del conguaglio sui contingenti
dell'epoca cosi determinati, i quali rimasero stabiliti come appresso (1):
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zione della imposta erariale principale dalle addizionali non avvenne che allorquando i lavori

erano stati cominciati, e qualche progetto di conguaglio già presentato, cosi in alcuni di questi
ultimi le cifre non corrispondono a quelli che
furono oggetto del progetto deﬁnitivo. Peraltro la
proporzionalità rimase, e pertanto, nell’ esporre i
risultati dei vari tentativi fatti, ridurremo le cifre
stesse in proporzione di quelle sopraindicate, considerando cioè in lire 104,921,000 il contingente

generale da ripartirsi.
35. Vediamo ora le vie seguite per il conguaglio.
Coloro, che in seno alla Commissione si erano dimostrati partigiani dell'analisi catastale, parti—
vano dalla supposizione che le rendite censuarie
apparenti dai diversi estimi, non dovessero essere
notevolmente differenti nel loro rapporto con le
rendite reali. Data tale supposizione, ogni difﬁcoltà sarebbe stata risolta, quando si fosse per—
venuti a determinare la rendita censuaria di quei
territori del regno che non erano provvisti di
regolare catasto, come nelle provincie piemontesi
e modenesi, per le quali si riteneva di poter
provvedere applicando alle medesime una rendita
censuaria analoga a quella di provincie collocate
in condizioni molto simiglianti di posizione, di
condizioni geograﬁche ed agricole, che fossero
provviste di un senso regolare.
Ma la supposizione apparve ben presto infon—
data, ed all’applicazione del sistema un ostacolo
gravissimo si oppose ben presto, e fu la certezza

ed evidenza della profonda diversità esistente fra
gli estimi dei vari catasti e le basi estimali, le
cui unità di rendita non hanno e non possono
avere lo stesso valore, come mancano di termini
adeguati di rapporto fra loro.
Un esame, anche fugace, delle notizie che abbiamo dato nel titolo Il, capo il, della voce Catasto,
intorno ai catasti esistenti, basta a rendere ragione della impossibilità di giungere ad una operazione esatta e soddisfacente che si basasse al
concetto suesposte, essendo assolutamente diverse
le norme ed i criteri seguiti nelle varie estimazioni, sia nella valutazione dei prodotti, sia nelle
attribuzioni dei prezzi, sia nel calcolo delle deduzioni operate sulle rendite lorde, per ottenere

quelle imponibili, e ciò poi a prescindere dalle

Questi contingenti quindi furono la base degli
studi della Commissione, ma, poichè la separa—

altre moltissime circostanze inﬂuenti, vuoi per le
diverse epoche in cui i catasti sono stati formati,
vuoi per le forme diverse dei medesimi, vuoi inﬁne
per i criteri generali che sono stati applicati
nella formazione di ciascun estimo.
Sarebbe stato pertanto necessario correggere i
valori estimali; ma tale correzione avrebbe dovuto
condurre all’ analisi dei diversi metodi di censuazione, alla ricerca dei sistemi di classiﬁcazione,
delle epoche cui si riferivano i prodotti ed i prezzi
medi, dei criteri seguiti per le deduzioni e via
dicendo; in una parola, sarebbe stato indispensabile ripetere l’ operazione che aveva. condotto alla
formazione di ciascun catasto, la qual cosa. avrebbe
costituito una serie di ricerche e di indagini di
loro natura sconﬁnate ed impossibili.
Tuttavia qualche tentativo fu fatto: si raccolsero i materiali, si istituirono indagini, si elaborò

(1) Allegati C e D della Relazione sul progetto di
legge pel conguaglio provvisorio, presentato alla Camera

dei deputati nella tornata del 10 dicembre 1863 (relatore
Allievi). V. ancora a pag. l8 della detta Relazione.

Piemonte ......
Lombardia .....
Parma ........
Modena .......
Toscana .......
Ex—Pontiﬁcio. . . .
Napoli ..... . . .
Sicilia ........
Sardegna ......

L. 15.148,000
» 20,885,000
»
3,158,000
»
3.174,000
»
6,599,000
» 12,343,000
» 33,027,000
»
8,116,000
»
2,471 ,000

Totale . . . L. 104,921,000
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un progetto, in base al quale sembrava ai proponenti che, accertati i dati censuari riguardo alla
rendita imponibile ed alla relativa imposta era—
riale, fosse cosa semplicissima il perequare l'imposta medesima, determinandola per ciascun compartimento col mezzo di una ragione media generale
che, risultava, pei terreni, di 0,229,232 per ogni
lira, e pei fabbricati di 0,195,769, pure per ogni
lira (1).
Per tal modo sembrava che i contingenti d' im—
posta avrebbero potuto essere ragguagliati ad una

Pei fabbricati: si lasciarono quali si trovarono
gli estimi della Lombardia e di Parma e Piacenza;
si stabilì che nessuno dei compartimenti dovesse

avere un estimo censuarie, per abitante, superiore
a quello della Lombardia e si ﬁssò un minimo

della rendita censuaria per abitante, che fu di
lire 4.50, salvo per la Sardegna, la quale, per le
straordinarie condizioni in cui si trovava, ebbe
ﬁssata la detta rendita in lire 4.
Icontingenti che ne risultarono furono i se—
guenti:

ragione comune e proporzionale alla rispettiva
Piemonte ........ L. 17,930,000
rendita censuaria.
Ma, appena cominciata l’applicazione pratica
del sistema, si videro risultati tali che, prendendo

la rendita censuaria determinata pei terreni e pei
fabbricati come base di riparto di un contingente
d'imposta qualunque, ne avvenivano anormalità
e disperequazioni anche maggiori di quelle che si
volevano correggere.
Ricercate le cause di tali anomalie, si riconobbe
ciò che abbiamo già avvertito, e cioè che gli estimi
presi a base dei calcoli erano assai differenti fra
loro, e più specialmente, che, quanto ai terreni,
quelli delle Romagne, delle Marche, dell’Umbria
e della Toscana, erano soverchiamente tenui in
confronto con quelli degli altri compartimenti; e
quanto ai fabbricati, che pel Piemonte gli estimi
erano relativamente elevati in modo eccessivo,
che pure troppo elevati erano quelli della Toscana,
del Napoletano e della Sicilia, mentre erano troppo
bassi quelli della Romagna, delle Marche e dell'Umbria.
Queste ultime indagini e ricerche, e quelle che
ne seguirono allo scopo di trovare la ragione
delle accennate differenze, diedero origine ad un
sistema intermedio, quello cioè di tenere ferme
le cifre estimali che apparivano presumibilmente
meno distanti dalle rendite reali,modiﬁcandoquelle
altre soltanto che non si trovavano in tali condizioni, in analogia con quelle dei luoghi più pros—
simi, stabilendo il rapporto fra la rendita censuaria e l’unità. di superﬁcie, cioè 1’ ettaro. Ciò per
i terreni; chè, quanto ai fabbricati, si prese invece
a tipo il ragguaglio della rendita censuaria di

ciascun abitante.
L'applicazione di tale sistema fu fatta nel seguente modo:
Pei terreni: si lasciarono le cifre estimali quali
si trovavano ﬁssate al Piemonte, alla Lombardia,
a Parma e Piacenza, a Modena, a Napoli, alla Sicilia, alla Sardegna; si assegnò alle Marche lo
stesso valore censuario per ogni ettaro che si era
ﬁssato per le provincie Napoletane di Teramo e

Chieti, cioè lire 16.58 per ettaro; mutato il valore
censuario delle Marche, si mutarono in proporzione esatta quelle pure dell'Umbria e delle Ro—
magne, avendo queste provincie una censuazione
uniforme; si stabili per la Toscana una rendita.
equivalente a quella media generale delle Romagne,
Marche ed Umbria; ed inﬁne si corressero i valori
di ogni ettaro per Benevento, applicando quello
ﬁssato per Avellino, e per Pontecorvo applicando
quello della provincia di Terra di Lavoro.

Lombardia ....... » 12,803,000
Parma e Piacenza . .
Modenese ........
Toscana. . .......
Ex-Pontiﬁcio ......
Napoletano .......

» 2,526,000
» 2,778,000
» 9,112,000
» 12,-100,000
» 31,600,000

Sicilia .......... » 12,142,000
Sardegna ........ »

3,620,000

I risultati ottenuti non può dirsi soddisfacessero
pienamente neppure gli autori del primo progetto
di conguaglio, ed essi medesimi, nel sottoporlo alla
Commissione reale, ebbero a dichiarare (2) che
avrebbero desiderato di spingere più oltre i lavori,
sia per perfezionare maggiormente gli elementi
sui quali il progetto si basava, sia per giungere
ad un migliore apprezzamento ed a una più esatta
valutazione degli elementi stessi; epperò si riservavano e proponevano di fare nuove ricerche e di
riprendere in esame tutto o parte del lavoro fatto.
36. Ma, poichè tante difﬁcoltà si opponevano al
conseguimento di risultati attendibili basati soltanto sull'esame catastale, e così difﬁcile era la

correzione delle cifre di rendita apparenti dai
catasti, e la ricerca dei termini di confronto frai
vari estimi, alcuni dei membri della Commissione
volsero le loro indagini a ricercare per altra via
quale si fosse il reddito imponibile dei beni.
Tre metodi vennero escogitati per cercare i
rapporti fra la rendita reale e la censuaria e determinare poi quello che doveva condurre al conguaglio dell'imposta:
1° eseguire direttamente la stima della ren-

dita reale di una certa quantità. di beni censiti
in ciascun compartimento, per paragonare poi
questa rendita reale con quella censuaria dei beni

e dedurne il rapporto;
2° esaminare una quantità rilevante di contratti d’afﬁtto di beni censiti in ciascun compartimento; appurare i prezzi dati dai medesimi sotto
lo stesso punto di vista; poi contrapporre il complesso dei prezzi appurati alla rendita complessiva
dei beni medesimi e dedurne il rapporto;
3° fare lo spoglio di una sufﬁciente quantità.
di contratti di compra-vendita di beni censiti in
ciascun compartimento, appurarne i prezzi, aggiungere a questi la tassa di registro che, in sostanza, forma un aumento del prezzo; desumerne,
per mezzo del saggio ordinario d'investimento

del danaro in ciascun compartimento, la rendita
reale relativa netta d’imposta, aggiungere a questa
rendita netta le imposte relative, per averne la

(I) V.ﬂal riguardo il progetto di conguaglio RabbinìDe Blasiis, negli Atti della Commissione reale per la

(2) Conclusione della Relazione Rabbini-De Blasiis, sul
progetto di conguaglio da essi presentato, negli Atti della

perequazione fondiaria, Torino, tip. Dalmazzo, 1863.

Commissione reale sopra citata, pag. 352.
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rendita reale tassabile, e confrontare ﬁnalmente

questa rendita reale, con quella censuaria corrispondente (l).

Il primo sistema non poteva essere seguito,
perchè mancava il tempo che sarebbe stato necessario per istituire perizie saltuarie, parziali,
fatte a modo di saggio, nè del risultato di tali
perizie sarebbesi potuto poi ﬁdare troppo, per le
ineguaglianze proprie ed interne di ciascun ca—
tasto; epperò il sistema fu senz' altro abbandonato.
Il secondo appariva a prima vista eccellente e
di semplice attuazione, ma la sua applicazione
aveva un ostacolo gravissimo nella circostanza
che non in tutte le provincie del regno erano in
Napolitano . . . . . . . Contratti N.
Piemonte e Liguria . .
»
»
Lombardia . . . . . . .
»
»
Sicilia. . . . . . . . . . .
»
»
Toscana. . . ......
»
»
Ex:-Pontiﬁcio. . . . . .
»
»
Modenese. . . . . . . .
»
»
Parma e Piacenza . .
»
»

Sardegna.........

»

»

188,361
375,829
14,909
17,073
47,676
67,048
14,486
19,523

2,480

Totale . . . Contratti N. 747,385

uso le aﬁìttanze, e quindi il metodo avrebbe dovuto
in alcuni luoghi essere modiﬁcato; e questo pure
dovè, perciò, essere abbandonato.
Rimase il terzo, complesso, complicato, difﬁcile,
che pure presentava maggiori possibilità di riuscita e fu quello seguito.
A mezzo degli ufﬁci governativi di tutto il regno
si raccolsero circa 750,000 contratti di compravendita di beni immobili, ripartiti per tutto il
territorio, e stipulati entro il decennio 1851-1860,
i quali rappresentavano un valore venale di circa
1,034 milioni di lire,e corrispondevano a circa 24
milioni di rendita censuaria, come apparisce dal
seguente specchio (2).

Valore venale
»
»
»
»
»
»
»

»

L.
»
»
»
»
»
»
»
»

157,581,364
352,401,695
59,153,142
10,079,273
142,569,710
181,105,957
50,392,970
79,809,516
633,547

Valore venale L. 1,033,727,174

Inoltre si raccolsero tutti i dati e le notizie che
fu possibile avere intorno alle imposte erariali,
comunali e provinciali di qualunque natura, che,
nel predetto decennio 1851-1860 erano state pagate
nelle varie parti del regno, e che, in qualche modo,
direttamente o per indiretto, potevano avere avuto

una qualche inﬂuenza sui prezzi di compra-vendita; ed inﬁne si ricercò quanto più accuratamente
e diligentemente fu possibile, quale fosse il saggio

d' interesse che veniva attribuito, in ciascuna provincia ed in ciascun circondario, ai capitali impiegati nell'acquisto di beni immobili.
Raccolti, con quanta difﬁcoltà è facile ﬁgurarsi,
tutti i predetti elementi, ecco in che modo si è
proceduto nei calcoli ulteriori (3).
Si aveva da una parte la somma dei valori venali dei beni contrattati per ciascun compartimento, dall’altra la somma delle rendite censuarie
corrispondenti ai beni medesimi. Si calcolò quindi
che ad ogni unità di estimo censuaria, qualunque
esso fosse, corrispondeva un dato medio di prezzo
o capitale d’acquisto. Saputosi quale era il verosimile frutto del capitale stesso, era facile desumere quanto di reddito reale netto corrispondeva
a ciascuna. di quelle unità d'estimo. Moltiplicando
il reddito delle unità di estimo per l‘ammontare
di tutta la rendita censuaria del compartimento
si otteneva il reddito netto di tutte le proprietà
immobiliari in esso comprese.
Se a questo si aggiungevano le tasse di registro
e le imposte annuali pagate allo Stato, alle provincie e ai Comuni, si otteneva il reddito netto
imponibile, al lordo delle imposte, quale appunto
è quello che ﬁgura nei catasti.
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Rendita censuaria L.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

5.221,016
7,880,939
680,378
384,226
3,341,455
3,473,612
1,197,791
2,076,974
27,1 16

Rendita censuaria L. 24,283,507

Le maggiori difﬁcoltà, per lo svolgimento dei
calcoli, dovevano insorgere nelle provincie pie—
montesi e modenesi, nelle quali mancavano catasti regolari ed uniformi, che avessero potuto
dare uno degli elementi necessari, la rendita censuaria. Infatti, sia che si moltiplichi il valor medio
venale di unità 0 lira dell’estimo per la totale
somma del medesimo, afﬁne di trovare il totale
valore presumibile dei beni, da cui poi si ritragga
il reddito netto imponibile; sia che più semplicemente si cerchi il reddito netto effettivo corrispondente all’unità estimale, e si moltiplichi questo
per la somma totale della rendita esposta in catasto, sempre si suppone che l‘unità di valore,
scudi 0 lire censuarie, sieno pareggiati o equipollenti fra loro.
Per raggiungere l'intento, nelle provincie piemontesi, l'operazione ha dovuto suddividersi Comune per Comune, allo scopo di ottenere per
ciascun Comune il valore verosimile dei beni com—
presi in ognuno di essi.
Nelle provincie modenesi l'operazione si è fatta
invece, separatamente per ogni zona di territorio
avente una speciale e distinta specie di censuazione.
Secondo questo sistema le rendite censuarie, ed
anche le semplici registrazioni dell‘ ammontare
dell'imposta (che in alcuni Comuni del Piemonte
rappresentano tutto ciò che si rileva dai registri
catastali) non hanno avuto altro ufficio se non
quello di servire come numeri astratti, esprimenti
le quantità dei beni compresi in un dato territorio.
Eseguiti i calcoli, e riassunti i risultati, si ot—
tenne una rendita censuaria complessiva per tutto

(1) Relazione Pincetti alla Commissione reale, in data

(3) Allievi, Relazione alla Camera dei deputati sul pro—

17 novembre 1862, negli Atti della Commissione, pag. 378.
(2) Relazione Pincetti sul progetto di conguaglio di
cui si tratta, negli Atti della Commissione reale.

getto di legge pel conguaglio provvisorio dell‘ imposta
fondiaria. Torino, Tip. della Camera dei deputati, 1864.
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il regno di lire 545.829,756, alla. quale corrispon-

Piemonte. ..... L.

19,450,000

deva una rendita reale al lordo di tutte le imposte,

Lombardia .....
Parmense .....
Modenese .....
Toscana ......

16,635,000
2,396,000
3,293,000
8,139,000

di lire 995,728,000, la quale si era ottenuta prendendo a normai saggi d'investimento dei capitali

d' acquisto, che si erano desunti dalle informazioni
dei prefetti, dalle notizie fornite dalle Camere di
commercio e dagli istituti di credito, e delle dichiarazioni di molti periti all'uopo interrogati.
Senza entrare in altri più minuti particolari
della operazione, ingegnosa quanto difficile e laboriosa, ne diamo senz’ altro i risultati, che portarono ad un progetto di conguaglio, in base al

quale, il carico d'imposta, veniva proposto fosse
ripartito, per ciascun compartimento, come ap—

presso, proporzionatamente alla rendita reale a.c-

»
»
»
»

Ex-Pontiiicio . . . »

10,982,000

Napolitano ..... »

31,486,000

Sicilia........ »

9,970,000

Sardegna. ..... »

2,570,000

Totale . . . L. 104.921,000
38. Ma il Possenti non si stette pago dei risultati
ottenuti con questo suo primo progetto, ed un
altro ne presentò, foggiato su principi differenti.
Egli ritenne che valendosi delle notizie che si erano

certata per ognuno di essi.

raccolte dal Nervo (Relazione più volte citata) e
Piemonte ..... . Imposta L. 20,111,000

dalla Commissione stessa, sulle rendite censuarie

Lombardia . . . . .

»

»

16,320,000

Parmense ......
Modenese. . . . . .
Toscana .......
Ear-Pontificio. . . .
Napoletano .....

>
»
»
»
»

»
»
»
»
»

2,404,000
3,369,000
8,054,000
11,796,000
30,159,000

risultanti dai catasti e sulle rendite effettive dei
beni immobili, ed introducendo nel rapporto fra.
le due rendite, alcune modiﬁcazioni che erano
suggerite da criteri catastali e statistici, si potesse
giungere a stabilire una base equa e razionale del—
l‘imposta.

Sicilia . . . . . . . .

»

»

10,217,000

Egli cominciò col separare le due specie d'im—

Sardegna ......

»

»

2,491,000

mobili, cui fa carico I' imposta fondiaria; i terreni
ed i fabbricati, mosso a ciò dalla considerazione
che la rendita dei fabbricati va ricercata con cri—
teri distinti da quella sui terreni, ed inoltre, che
nei catasti esistenti si trovano nei fabbricati maggiori e più sensibili differenze che per i terreni,

Totale . . . Imposta L. 104,921,000

87. Mentre gli studi predetti si compivano, un
altro progetto era pure studiato in seno alla Commissione, allo scopo di ottenere con altri elementi
quella base di equo riparto che i catasti non hastavano a dare, e non si aveva ﬁducia potesse
essere data dal sistema dei contratti di compra-

vendita.
Due progetti vennero a tal ﬁne presentati dal
Possenti, il quale partiva dal seguente 'concetto:

la produzione dei terreni deve essere se non in
un costante, certo in un prossimo rapporto colla

popolazione che è distribuita e vive sopra di essi;
cosi come l’imposta è, e deve essere, in un certo

rapporto colla produzione dei territori. Per conseguenza, egli cercò di ottenere in via di approssimazione i rapporti tra la popolazione e la ric—
chezza fondiaria, dopo di aver trovato la quota
media generale d’imposta, e quella speciale di
ciascun compartimento, determinando, mediante
criteri suoi propri, tre nuove medie d'imposta,

applicabili in ragione di abitante, e riferibili ai
tre diversi stati di coltura, ai quali egli suppose
fossero pervenuti i diversi territori, che suddivise
in tre classi.
Alla prima classe assegnò la sola Lombardia,
per la. quale ﬁssò una media di lire 6.24 per ogni
abitante; alla seconda assegnò il Piemonte, il Parmense ed il Modenese, ﬁssando una media di lire
5.26 per abitante; alla terza inﬁne assegnò gli altri
compartimenti, pei quali stabili una media di lire
4.63 per abitante. L’ applicazione di questo sistema,
condusse ad una proposta di conguaglio, nella
quale i contingenti compartimentali venivano così

ripartiti (I):

dappoichè la rendita imponibile dei primi e in
alcuni catasti recenti assai vicina a quella reale,

mentre in alcuni altri più antichi la distanza fra
l‘una e l'altra rendita è notoriamente assai ri—
levante.
Considerò l’autore del progetto che il reddito

netto dei fabbricati deve mantenersi in rapporto
con la popolazione, ma deve anche variare, nel
tempo stesso, in relazione con le abitudini più
agiate, e quindi con l‘elevarsi delle condizioni
economiche delle popolazioni medesime; e che,
d' altro canto e indubitato che più la popolazioneè addensata in un medesimo centro, e più crescono
le pigioni e quindi aumenta il reddito dei fabbricati.
Seguendo, pertanto,il medesimo criterio, appli—
cato nel progetto precedente, i vari territori del
regno vennero classiﬁcati in tre gruppi 0 classi,
corrispondenti ai tre gradi di condizione sociale
ed economica delle popolazioni, poscia, in ogni
gruppo si fecero tante classi di Comuni in ragione
della loro popolazione.
Ad ogni gruppo venne applicata una tariﬁ“a di
reddito supposto, nella quale erano compresi
quattro classi di Comuni, distinti per quantità di
abitanti.

Per i terreni invece non poté essere applicato
un criterio unico, ma se ne dovettero seguire diversi, appropriati alle condizioni diverse dei luoghi,
e tali che potessero, secondo il concetto dell’autore,
condurre alla determinazione delle rendite effettive.
Non entreremo in una minuta disanima dei pre—
detti criteri e dei metodi di applicazione seguiti.

(I) V. Relazione sul primo progetto Possenti negli atti della Commissione reale, pag. 680.
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Basterà avvertire come pel Piemonte, pel solito

motivo della mancanza di dati catastali attendibili, si dovette far ricorso ai dati stimativi generali desunti dal prospetto delle culture che il
Despine (I) aveva presentato nel 1852 alla Camera
Sarda. Il reddito dei terreni dei circondari ex-lombardi vennero confrontati e pareggiati con quelli

prossimi della Lombardia, dotati di catasti aventi
una medesima base estimale, poi il reddito di tutto
lo Stato antico piemontese, venne confrontato e
ragguagliato con quelli di detti circondari.
Per la Lombardia si cercò di trovare il punto
di coincidenza fra il nuovo e l'antico censo, e
ottenuta fra i due la proporzione, si istituirono
studi e ricerche per giungere a trarre il rapporto
fra la rendita effettiva e quella censuaria.
E cosi di seguito in tutte le regioni, valendosi
delle nozioni sulle condizioni locali. dei dati raccoltil, delle notizie che furono potute avere, e
ragionando per ciascuna ragione ampiamente, in
modo che ciascun criterio applicato e ciascun

risultato ottenuto, avesse la prova e la. dimostrazione necessaria (2).
Riuniti poii risultati ottenuti pei terreni a quelli
pei fabbricati, si giunse a determinare una rendita
eﬁettiva complessiva di lire 885,872,654, in base
alla quale, ed in proporzione della rendita risultante per ciascun compartimento, si riparti il
contingente generale dell’imposta, ottenendo un
progetto di conguaglio che porta i singoli contingenti compartimentali, come appresso determinati:

COMPARTIMENTI

Piemonte ......
Lombardia .....
Parmense .....
Modenese ......
Toscana ......
Ear-Pontiﬁcio . .
Napolitano.....
Sicilia........
Sardegna ......
Totale . . .

L.
»
»
»
»
»
»
»
»

19.367.000
16.325.000
2.314,000
3,300,000
8.463,000
10.734,000
32,174,000
9.756,000
2.488,000

L. 104,921,000

39. Erano cosi quattro i progetti di conguaglio
che la Commissione reale venne a trovarsi dinanzi
e sui quali dovè portare il suo esame. Gli autori
dei progetti facevano tutti parte della Commissione, e ciascuno, naturalmente, era portato a so—

stenere l’attendibilita dei criteri da cui era partito, dei dati sui quali aveva basato i suoi calcoli
dei risultati ottenuti.
Questi, d'altronde, quantunque il punto di partenza, i mezzi seguiti,i criteri applicati, ed i dati
di cui ognuno si era servito, fossero così diversi,
conducevano a risultati che non presentavano fra
loro differenze molto sensibili, le quali permettes—
sero di scartare, a priori, uno o l’altro dei sistemi
proposti e dei conguagli progettati.
Vediamo infatti nel prospetto seguente, raffron—
tati l'uno all’altro. i quattro progetti di cui ab-

biamo discorso:

1° 1110611110 (3)

2° racemo (4)

a" Pn011111”10 (5)

4° maemo (e)

17.930.000
12.803.000

20.111.000
16.320.000

19.450.000
16.635.000

19.367.000
16.325.000

Parmense ........ »

2.526.000

2.404.000

2.396,000

2.314.000

Modenese ........ »
Toscana ........ :
Ex-Pontii'ìcio ...... »

2.778.000
9.112,000
12.400.000

3.369.000
8.054.000
11.796.000

3.293.000
8.139.000
10.982.000

-3.300.000
8.463.000
10.734.000

Napolitano ....... ’

31.600.000

30.159.000

31.486.000

32.174.000

Sicilia ...... . . . :
Sardegna ........ :

12.142.000
3.620.000

10.217.000
2.491.000

9.970.000
2.570.000

9.756.000
2.483.000

TOTALE . . . L.

104.911.000

104.921.000

104.921,000

104.921.000

Piemonte ........ L.
Lombardia ....... »

Come vedesi, la concordanza specialmente frai
tre ultimi progetti, sussisteva sufﬁcientemente, e
grave era quindi l'imbarazzo della Commissione
che fra i progetti doveva scegliere quello prefe-

ribile. Dopo lunghe discussioni, si concluse col
nominare un sotto-comitato che studiasse in modo
particolare il secondo progetto, quello che aveva
avuto come punto di partenza l’esame dei con—

tratti di compra e vendita dei beni immobili, e vi
portasse tutte le modiﬁcazioni che credesse convenienti, prendendo in considerazione anche gli

(1) Apercu comparati/' des travaua: entrepr'is pour le
Cadastre des État; stu-des (Allegato al rapporto presen—

tato al Parlamento sardo, il 26 marzo 1852, negli Atti par—
lamentari di quell‘anno).
(2) Secondo progetto Possenti alla Commissione reale,
negli Atti della Commissione. pag. 683.
(3) Progetto Rabbini-De Blasiìs, basato sull‘analisi ca—

tastale.
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altri progetti ed ogni osservazione che fosse fatta
dai singoli membri della Commissione.
Il Comitato si pose all’opera, e cominciò una
serie di indagini per correggere e rendere più
congrue le cifre del saggio di interesse dei capi—
tali impiegati nell'acquisto di beni immobili, che
formavano il perno del progetto. Ne consegui una
riduzione nei saggi d’interesse di alcuni compartimenti, specialmente in quelli pei quali si erano
presi ad esame contratti di un valore medio assai
tenue.

(4) Progetto Pincetti, basato sull'analisi dei contratti
di compra-vendita.
(5) Primo progetto Possenti. basato sulla densità della
popolazione in rapporto con lo stato della coltura.
(6) Secondo progetto Possenti, basato sul calcolo delle
rendite eﬁettive verosimili, desunte da criteri catastali e
statistici.

FONDIARIA (iMPOS’I‘A)

400

Quest’ ultimo criterio diede luogo ad un terzo
progetto del Possenti. il quale, considerando che

Lombardia. . . . . » 16.899,000

in contratti di piccola entità., i quali non si effettuano mai o quasi mai con l’intervento dei periti,
l'elemento impiego di danaro sparisce di fronte

Parmense . . . . . »
Modenese ..... »
Toscana . . . . . . »

a considerazioni indipendenti dall‘elemento stesso.
e ritenuto perciò che il saggio dell’interesse va.
in questi casi, che sono pur numerosi, valutato in
modo speciale, istituì una serie di calcoli. ottenendo una formula particolare, per la quale l’in—
teresse dei capitali o reddito presunto, scema in
ragione della decrescente entità media dei contratti. tenendo cosi giusto calcolo dell'osservazione
che più le proprietà sono piccole. meno nel loro

Ear—Pontiﬁcio . . . » 10.736.000

prezzo si tiene conto del reddito, epperò le si
pagano di più, e quindi il frutto ne è relativa—
mente minore (1).
Questi calcoli condussero ad un progetto di conguaglio che assegnava ai singoli compartimentiì

seguenti contingenti d’imposta:
Piemonte ...... L.
Lombardia. . . . . »

20.326.000
16.084.000

Parmense ..... »

2.470.000

Piemonte ...... L. 19.152.000
2.393.000
3.330.000
8.188.000

Napolitano ..... » 31.982.000

Sicilia. . . . . . . . »

9.714.000

Sardegna ...... »

2.525,000

Questo riparto, proposto dalla Commissione reale
al Ministro delle ﬁnanze. fu da questi accettato
integralmente. e sulla base di esso, il Ministro

presentò il progetto di legge di conguaglio al
Parlamento italiano.
CAPO III. — Il conguaglio provvisorio.
40. Il nuovo contingente generale. — 41. Uniﬁcazione
dell'imposta. — 42. Il conguaglio provvisorio e la
promessa di una nuova perequazione generale. —
43. I contingenti stabiliti. — 44. I sub—reparti.

40. Gli studi della Commissione reale pel eon—
Modenese .....
Toscana .......
Eat-Pontiﬁcio . . .
Napolitano .....
Sicilia . . . . . . .
Sardegna ..... .

»
»
»
»
»
»

3.371.000
8.196.000
10.461.000
31.781.000
9.670.000
2.562.000

Totale . . . L. 105.421.000
Vennero così ad essere cinque i progetti su i
quali si aggirava il Comitato. il quale ﬁni col decidersi pel sistema delle medie. Escluso il primo
progetto, che dagli altri più si scostava. gli altri
fra. loro si corrispondevano: si venne pertanto
nella determinazione di stabilire un progetto de-

ﬁnitivo che fosse la media fra i progetti esaminati, con poche modiﬁcazioni; e si prese infatti
la media fra i due ultimi progetti del Possenti,
l’ultimo dei quali altro non era che una correzione di quello Pincetti, basato sui contratti di
compra e vendita.
'
Portato il progetto dinanzi alla Commissione
reale, e rinnovata su di esso la discussione. ven—
nero proposte ed accolte alcune transazioni, motivate da ragioni di equità o di convenienza politica, le quali, senza togliere i rapporti generali
del conguaglio proposto. dovevano avere per effetto
di renderne meno sensibili le conseguenze. sia in
aggravio che in beneﬁcio, sicchè. inﬁne, il riparto
deﬁnitivo del contingente generale, venne ﬁssato

come segue:

guaglio della imposta fondiaria erano durati circa
due anni, ed abbiamo visto al capitolo precedente
come questo tempo fosse impiegato in ricerche,
indagini e studi accurati e laboriosi.
I risultati ottenuti erano veramente tali da potere essere considerati come soddisfacenti. Partiti
da punti diversi. seguendo concetti, criteri e sistemi dilierenti e disparati, si era pur tuttavia
giunti a concretare progetti che,nelle cifre ﬁnali,
approssimativamente si corrispondevano, anzichè
contraddirsi: di guisa che poteva concludersi e
ritenersi che, seppure nessuno dei sistemi era tale
da fare ottenere una perfezione impossibile, tutti
giungevano ad un conguaglio che, nel complesso,
era accettabile. Infatti, tutte le vie seguite con—
dussero ad accertare che le medesime provincie
dovevano essere sottoposte ad un maggior carico
d'imposta, le stesse dovevano invece esserne al—
leggerite.
Non vogliamo nè possiamo dilungarci in una

più minuta disamina dei risultati; ma i lettori
che vogliano farlo, con la scorta dei prospetti
allegati al volume degli Atti della Commissione
reale, da noi più volte citatojvedranno facilmente
come nei rapporti fra i nuovi contingenti d'imposta, la densità delle popolazioni e le medie individuali, permangano bensi quelle sproporzioni,
nelle quote per abitante, che non potevano e non
dovevano per ragioni ovvie scomparire; ma più
non sussistano quelle enormi. esorbitanti scon-

cordanze. da nulla giustiﬁcate. fuori che da un
ingiusto e sperequato riparto d’imposta, di cui

(I) I criteri e le basi della farmela furono i seguenti:

quisto raccolti per ciascun compartimento; ed i il rela-

Stabilito per ogni compartimento o gruppo di compartimento un limite minimo pei contratti ad un saggio di
impiego determinato. il Possenti considerò che per acquisti di beni immobili di somme minori del capitale
limite, il saggio d'impiego decresca in ragione della. radice
ottava del rapporto esistente fra gli importi medi degli
acquisti fatti in ciascun compartimento, ed il capitale
limite corrispondente.

tivo saggio d'impiego, il Possenti ottenne il valore di i.
con la seguente formula:

Onde. chiamando C il detto capitale limite; I l‘im-

piego dei capitali in acquisti di beni immobili d‘importo
maggiore di C; e l'importo medio dei contratti di ac-

i=I|/i
a
la quale, calcolata per ciascun compartimento, diede i
risultati che condussero al riparto di cui sopra si discorre…
(V. Atti della Commissione reale. pag. 709 e seg. Terzo
progetto Possenti).
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abbiamo discorso al capitolo primo di questo
studio.
La conclusione ultima, cui venne la Commissione,
di adottare come progetto deﬁnitivo la media fra
i due progetti più logici e razionali, aveva dato
anche una maggiore attendibilità alle cifre proposte, le quali furono accettate dal Governo, che
sulle basi d’esse concreto il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo l863
una prima volta, e riprodotto poi il 29 maggio di
quell'anno, con una relazione nella quale il Min-

ghetti, allora ministro delle ﬁnanze, potè esprimere la ﬁducia che l’esposizione dei concetti da
cui la Commissione reale era stata guidata ed i
risultati ottenuti, valessero ad ingenerare il con—
vincimento che, se non l’esattezza assoluta,semprc
impossibile ad ottenersi in questa materia, si fosse
giunti con le fatte proposte ad ottenere risultati
molto vicini al vero, di guisa che le medesime

potessero essere

accettate

con

tranquilla co-

scienza.
Ma non la sola perequazione dell'imposta vo—

leva il Governo conseguire con il progetto presentato, sibbene anche un qualche vantaggio per
l’erario. Perlochè il contingente generale che la
Commissione reale aveva ridotto a lire 104.921,000,
depurando l'importo di tutto quanto non era da
considerarsi come vera e propria imposta erariale,
venne dal Governo portato alla cifra tonda di 110
milioni, aumentando di conseguenza e proporzio—
natamente tutti i contingenti compartimentali.
41. Tale aumento, d’altronde, era anche giusti—
ﬁcato da altre circostanze e considerazioni, oltre
quelle delle esigenze ﬁnanziarie.
« La legge proposta, diceva il Minghetti nella sua.
Relazione, e la base e il cardine dell'uniﬁcazione
di tutto il sistema delle pubbliche gravezze, come
della uniﬁcazione del sistema. amministrativo del
nuovo e giovane Stato. Non sarebbe infatti pos—
sibile imporre ai Comuni e alle provincie le me—
desime attribuzioni e quindi le medesime spese,
se questi che, nella più grande parte del regno
traggono la maggior somma dei loro redditi da.
una addizionale alla contribuzione fondiaria go—
vernativa, trovassero la rendita reale degli stabili
così gravata come era è ».
Inoltre noi abbiamo accennato al capitolo primo
come in ogni compartimento,in ogni Stato antico,
sui redditi dei beni immobiliari gravassero mol—
teplici carichi, che erano imposti allo scopo di
provvedere a. particolari esigenze ed a servigi
speciali. Questi carichi,diﬁerenti fra. luogo e luogo
e per specie e per entità, e che erano rimasti
anche dopo l’ unione dei vari Stati in un solo
regno, non potevano continuare a sussistere.
I nuovi contingenti compartimentali erano dunque destinati, non solo a determinare il carico
d'imposta fondiaria di ciascun compartimento in
modo equo e conguagliato con quello degli altri,
ma ben anche a sostituire tutti i vari titoli di
imposizioni erariali e locali, che sui redditi dei
beni immobili, erano, a qualunque titolo, fatte

gravare.
I titoli d’imposta, che i nuovi contingenti, vennero ad abolire, o per dire più esattamente, a
surrogare, erano i seguenti.
Nel Piemonte.- 1‘ imposta principale sui terreni
e sui fabbricati; un mezzo centesimo di sussidio
Dmn-sro "ALIANO. Vol. XI,. Parte 2“.
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pei Comuni soggetti al tributo: un mezzo centesimo che faceva carico ai Comuni della riviera

d’Orta, e di Valsesia; un centesimo e mezzo per
spese di catasto; e 23 centesimi addizionali, per
spese ﬁsse e variabili.
In Lombardia: la contribuzione prediale e addizionale; l' imposta speciale sulla rendita dei
fabbricati di vecchio censo; una quota per rifusione d'imposte arretrate.
Nelle provincie di Parma e Piacenza: la con—

tribuzione prediale e principale; e centesimi due
per ogni lira, a. titolo di rimborsi, moderazioni e
condonazioni.

Nel Modenese: la contribuzione prediale e prin—
cipale compreso un aumento che era stato portato
con decreto dittatoriale del 4 gennaio 1860; esigenza d’imposta per aumento d' estimo; e una
sovraimposta speciale per lavori idraulici ecc.
Nella Toscana: la tassa prediale; la reimposizione per quote rimborsate al Comune di Bagno;
spese di vaccinazione, e per riscontro dei pesi e
misure; spese per restauri di fabbricati, pigioni
e mobili per gli impiegati; spese militari, arruo—
lamento e easermaggio; spese per la formazione
del nuovo catasto; indennità acarico dei Comuni
per la guerra di Napoli.
Nelle provincie Romane: principale; decimo per
le strade nazionali; ventesimo pel nuovo catasto;
un centesimo già destinato per la riediﬁcazione
della basilica Ostiense (che erasi continuato ad
esigere anche dopo che le provincie avevano cessato di appartenere allo Stato pontiﬁcio); e la
sovrimposta speciale pei lavori idraulici, ecc.
Nel Napoletano: tributo prediale principale; un
decimo pel debito pubblico; i ruoli supplettivi
per disgravi; le reimposizioni per compensare
l’erario degli sgravi già accordati.
In Sicilia.- come nel Napoletano, meno il decimo
pel debito pubblico.
In Sardegna: la contribuzione prediale sui beni
rurali e sui fabbricati e mezzo centesimo di sussidio.
Tutti questi vari titoli d’imposizlone vennero a
cessare con l’ applicazione dei nuovi contingenti
compartimentali a ciascun compartimento,di guisa
che, dopo l'approvazione della legge, rimase uni—
ﬁcato il sistema dell'imposizione, come uniﬁcatoera il titolo dell’imposta.
42. Ma ritorniamo al conguaglio. Per quanto il=
progetto di conguaglio apparisse soddisfacente.
non era a supporsi che sarebbe stato dal Parla—
mento approvato senza vivaci discussioni, e senza

opposizioni, le quali non mancarono infatti nella
lunga discussione che della legge fu fatta nel
Parlamento italiano.
Il fatto che la Commissione reale aveva dovuto
condurre i propri lavori sopra indagini e sopra…
ricerche, nessuna delle quali poggiava su dati
certi e positivi, ma piuttosto sopra supposti esopra induzioni, più o meno fondate, facilitava
ogni genere di critica e di critica seria, dappeichè
ad ogni argomentazione favorevole altra potevasi
contrapporre che fosse contraria.
Vi erano inoltre coloro che in Parlamento si

preoccupavano degli interessi delle provincie più
aggravate, e che tendevano di ottenere sgravi
maggiori; altri ancora che mal si prestavano a
riconoscere che le regioni le quali venivano ad
51.
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Piemonte ......... L.

20,079,106

V'erano inﬁne coloro, e non erano pochi, i quali
pensavano che il provvedimento proposto non

Lombardia ........
Parma, Piacenza . . . .
Ex-ducato di Modena.
Toscana. . . . ......

»
»
»
»

17,717,478
2,508,719
3,491,696
8,270,598

valesse a rimediare al male lamentato e che un
rimedio efﬁcace non si potesse ottenere se non
da una rinnovazione generale del catasto.

Ear—Pontiﬁcio ...... »
Provincie Napoletane . »
Sicilia ........... »

11,570,675
33,530,353
10,184,586

Nè quest’ultima obiezione mancava di valore
grandissimo. Nei compartimenti dotati di catasti

Sardegna ......... »

2,646,789

essere più aggravate, eﬁ‘ettivamente fossero su—
scettibili del maggiore aggravio e nelle proporzioni proposte.

Totale. . . L. 110,000,000
regolari ed uniformi, una volta ridotta a più giusta
proporzione l'imposta, poteva supporsi che questa
vi ottenesse un assetto regolare: ma nelle regioni
provviste di catasti diversi, o sprovviste affatto,

nelle quali la causa della. sperequazione era interna, il provvedimento doveva riuscire veramente
di scarso o di nessun effetto pratico. E tali cause
di sperequazione esistevano dovunque. Tuttavia,

poichè la formazione di un catasto generale per
tutto il regno non era per allora possibile, nè ad
ogni modo si sarebbe potuto provvedervi subito
e cosi sollecitamente, come era necessario prov-

Ma, poiché tali contingenti avevano per effetto
di conguagliare frai vari compartimenti il tributo
fondiario, e necessaria conseguenza del conguaglio era che un maggior carico d'imposte fosse
addossato ad alcuni dei compartimenti stessi, e
un minor carico, per contro, ad altri, venne proposto ed approvato che si l'aumento che la diminuzione non fossero d'un subito applicati, e che

il predetto riparto avesse effetto soltanto per
l'anno 1867, mentre negli anni 1864—1865 e 1866,

vedere ad una sistemazione dell‘imposta, il pro-

la repartizione fosse fatta tra i singoli comparti—

getto presentato fu condotto in porto, ma con la

menti nelle proporzioni seguenti.

espressa dichiarazione che si trattava di un con—
guaglio provvisorio, da avere effetto per i soli
anni 1864—18654866 e 1867 e con l’obbligo al Governo di presentare entro il mese di febbraio del
1867 al più tardi un nuovo progetto di perequa—
zione del tributo fondiario tra le provincie del
regno (1).

Tale nuovo progetto avrebbe dovuto provvedere
alla perequazione, sulla base di un catasto generale uniforme: alla voce Catasto i lettori possono
vedere se e come e quando il Governo abbia
mantenuto l'impegno.
43. Il Governo col progetto presentato al Par—

lamento aveva proposto che il nuovo riparto dell'imposta fondiaria, sulla base di un contingente
generale di 110 milioni, fosse fatto nei vari compartimenti secondo i contingenti compartimentali
determinati dalla Commissione reale.
La Commissione parlamentare che ebbe ad esaminare il progetto accettò in massima le proposte;
ma ritenne che nel computo delle somme d’im-

posta da persi a carico dei due compartimenti
ex-pontiﬁcio e toscano si fosse omesso di considerare alcune circostanze che militavano a favore
di quest'ultimo compartimento e che avrebbero
potuto indurre ad una diminuzione sul contingente
rispettivo, e ad un corrispondente aumento in
quello dell'altro (2).
Propose quindi che il contingente del compar—
timento toscano fosse diminuito di lire 300,000
e che di altrettanto venisse aumentato quello del
compartimento ent—pontiﬁcio.
La. quale proposta essendo stata dal Parlamento
approvata, i nuovi contingenti, che la Commissione
parlamentare aveva, pur accettando le proposte

ministeriali, ridotti a cifra più esatta e precisa,
rimasero stabiliti come appresso (3):

(1) Art. 14 della legge 14 luglio 1864.
(2) Relazione Allievi sul progetto di legge pel con-

guaglio provvisorio.
(3) Art. l° della legge 14 luglio 1864.
(4) V. a questo riguardo il quadro di schiarimento

Piemonte. . . ......
Lombardia ........
Parma e Piacenza . . .
Ex-ducato di Modena.
Toscana ..........
Elx-Pontiﬁcio .......

L.
»
»
»
»
»

18,679,876
19,110,295
2,776,087
3,437,ll4
7,820,040
12,027,271

Provincie Napoletane . »

33.895,334

Sicilia ........... »
Sardegna ......... »

9,625,833
2,628,150

Totale. . . L. 1Îo,ooo,ooo
Con questo temperamento si ebbe per effetto di
applicare nei primi due anni solamente due terzi
della perequazione progettata, riservandone ail‘ ultimo l’integrale applicazione (4).
44. Ma non bastava aver determinato per ogni
compartimento il contingente dell'imposta fondiaria da ripartirsi. Era duopo anche tener conto
delle conseguenze che avrebbe tratto con sè una
maggior somma d’imposta per quei territori dove
non esistevano catasti regolari ed uniformi, e si
riscontravano perciò sproporzioni e squilibri gravissimi da circondario a circondario, da Comune

a Comune e perﬁno da possessore a. possessore
nel Comune medesimo.
Quivi ogni aumento, se proporzionato all'atto ai
precedenti pesi,avrebbe aggravato le antiche in—
giustizie e in molti casi sarebbe riuscito insop-

portabile. Cio sarebbe avvenuto ogni qualvolta
fossero colpito di aumento quelle terre ed edilizi
che, già. prima, nelle molteplici disuguaglianze
pagavano una imposta adeguata (5).
Per i compartimenti di Napoli, di Sicilia, della
Sardegna e della Toscana, l'esistenza di catasti
unìformi,che, comunque formati,potevasi supporre
avessero in certo modo pareggiato abbastanza le

presentato alla Camera dei deputati dall' on. Farini, autore
della proposta, nella seduta. del 9 marzo 1864 (Atti parlamentari).

(5) Allievi, Relazione sul conguaglio provvisorio, Torino 1864.
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condizioni dei singoii possessori, poteva bastare
che la ripartizione dei nuovi contingenti si facesse
proporzionatamente alle quote anteriori, sulla base
dei catasti stessi.
Per altri compartimenti invece ciò non poteva
assolutamente bastare e si dovettero cercare altri
criteri di riparto, all’infuori delle basi catastali,
che erano giustamente giudicate troppo difettose
ed insuﬁ‘icienti. Per altri inﬁne non si abbandonarono affatto i catasti esistenti; ma si corressero
e si modiﬁcarono le rispettive basi, per far ragione
a reclami antichi e recenti, che erano mossi tra
una ed una altra parte dello stesso territorio.
Naturalmente le maggiori difﬁcoltà nel riparto
interno si dovevano riscontrare nei due compartimenti piemontese e modenese, i quali, rispetto
ai catasti,si trovavano nelle più irregolari e dif-

ﬁcili condizioni.
Per il Piemonte, in ispecie, il reparto interno,
o sub-reparto che dir si voglia, presentava difﬁcoltà. gravissime per varie cause, e per giungere

ad ottenerlo in modo equo e razionale si dovette
aver ricorso ad una serie di indagini e calcoli,

che avevano indotto il Governo dapprima, la Commissione parlamentare poi, a proporre una forma
speciale di riparto, mediante la quale la parte di
contingente assegnata a ciascuna provincia, era
precisata e stabilita con un allegato alla legge.
Ma, al seguito della discussione fatta in Parlamento, il sub-riparto proposto rimase abbandonato,
e fu invece stabilito (i) che l'imposta principale

sui fabbricati urbani nel Piemonte e nella Lombardia, per quella. parte che possedeva il vecchio
censo, fosse applicata in base ad una aliquota
uniforme del 12'/2 per cento delle rendite imponibili determinate in base ad una legge del 31

marzo 1851 per le antiche provincie; ed inoltre
che il totale aumento d'imposta portato dalla
legge sui terreni del compartimento Piemontese
venisse, per l'anno 1864, distribuito in contingenti

speciali sui Comuni 0 consorzi stabiliti per l’imposta sui redditi di ricchezza mobile (2), in ragione
delle quote loro assegnate in quell'anno. Però, nei
Comuni e consorzi di censo lombardo il contingente venne limitato in guisa che il totale sulla

imposta principale non dovesse eccedere i 14 centesimi per ogni scudo dell’estimo comunale o consorziale. L’ eccedenza d'imposta che non rimaneva
distribuita per tale limitazione, fu disposto venisse
compensata all'erario con i proventi dei beni non
censiti, dei quali si parlerà al titolo seguente.
Tale disposizione non ebbe però effetto che per
i soli anni 1864 e 1865.
Vedremo in seguito come pel compartimento
Ligure-Piemontese sia riuscito sempre assai difﬁ—
cile ottenere un regolare riparto del contingente

d’ imposta, e come riuscissero pressochè infruttuosi
i vari tentativi fatti per giungere a superare le
moltissime difﬁcoltà che ivi si incontrarono.
Pel compartimento modenese, ove, non la man—
canza ma la moltiplicità, difformità. ed irregolarità dei catasti esistenti, costituiva la maggiore difﬁcoltà di un esatto riparto, il quale
avveniva con una aliquota differente per i terri—
tori cui si riferivano i catasti stessi, si era pro-

(1) Art. 3° della legge 14 luglio 1864.
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posto di provvedere con la rettiﬁca o la perequazione delle rendite censuarie, fatte in uno o in
un altro dei modi seguiti nei vari progetti di
conguaglio, ovvero con l’accertamento delle rendite
reali dedotte dall’esame dei contratti di compra—
vendita.
Inﬁne però si concluse con lo stabilire che rimanessero fermi in massima i contingenti d'im—
posta assegnati alle tre provincie di Modena,
Reggio-Emilia e Garfagnana costituenti il compartimento, e che il sub-riparto fosse applicato

dal Ministro delle ﬁnanze, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi, e sentiti

prima i rispettivi Consigli provinciali ed il Con—
siglio di Stato.

Però gli aumenti d'imposta, che dovevano con—seguire dal sub—riparto del contingente, non dovevano oltrepassare, in nessun caso, il 50 per cento.
Per la Lombardia, le Romagne, le Marche e le
provincie già. pontiﬁcie di Benevento e Pontecorvo,
i sub—riparti dovettero essere in modo speciale
regolati, per circostanze a ciascuna regione perticolari.

In Lombardia, l'esistenza di tre enti catastali
diversi, e cioè i fabbricati urbani di vecchio censo
milanese, i terreni di vecchio censo, ed i fabbricati e terreni di nuovo censo, dei quali abbiamo
parlato al capitolo 1°, era causa di sperequazione
interna, giacchè l’aliquota d'imposizione non era
adeguata ed uniforme. Quindi si dovè ricorrere ad
un sub-riparto, pei vari territori forniti di diversa
base estimale, procurando di correggere per quanto
fu possibile, le esistenti sperequazioni e facendo

ragione alle lagnanze che in quel momento ed in
altre occasioni erano state avanzate dai territori
interessati.
Nelle provincie parmensi, sebbene il catasto
fosse unico, pure la provincia di Piacenza da molto

tempo reclamava contro le resultanze del catasto,
”che giudicava ingiustamente gravose; e due sotto
Commissioni, che durante i lavori della Commissione reale avevano studiato la questione, erano
cadute d’ accordo nel ritenere sperequato il carico
d'imposta che gravava il territorio piacentino in
confronto con quello parmense, essendo risultato
che le rendite reali del primo ascendevano a lire
9,952,509, sulle quali era stata calcolata una rendita censuaria di lire 6,911,465, mentre per il se—
condo, a confronto di una rendita'reale di lire
11,343,176, si era applicata l’imposta sulla base di
una rendita censuaria di lire 6,916,57l, pressochè
uguale a quella della provincia di Piacenza.
Sembrava quindi che fosse indispensabile si
provvedesse ad un più equo reparto dell'imposta
fra le due provincie; ma le vive lagnanze che il
minacciato aggravio aveva sollevato nella pro—
vincia di Parma, considerazioni varie, fra le quali
vanno notate quelle della diversa divisione del
suolo e dei variati sistemi di agricoltura fra le
due provincie, nonchè il fatto che, cessato il go—
verno ducale di Parma, questa cessò di attrarre
a sè maggior quantità. di abitanti, ed inﬁne che
il conguaglio doveva correggere le più gravi disuguaglianze e non le minori, indussero la Commissione parlamentare ed il Parlamento a non

(2) V. alla v° Ricchezza mobile.
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mutare le basi del riparto dell'imposta nel com—
partimento parmense, pel quale rimasero ferme le
antiche proporzioni.
Nelle provincie già. appartenenti allo Stato pontiﬁcio una causa di sperequazione stava nel fatto,
che (1) nelle provincie delle Marche e dell‘Um-

bria il censo rustico e il rispettivo ammontare di
imposta erano stati riveduti e pareggiati nel 1856,
mentre in quelle di Romagna la rettiﬁca non era
ancora fatta. Inoltre, a malgrado della rettiﬁca,
un saggio diverso d'imposta esisteva ancora sui
terreni delle Marche e su quelli dell’Umbria, della
quale differenza non si sapeva trovare e non si
era trovata una ragione soddisfacente.
Nelle Romagne poi si aveva una diversa misura
d‘ imposta, oscillante frai 39 ed i 50 centesimi pei
terreni e fra i 23 e i 25 per i fabbricati, dovuta
appunto alla mancata rettiﬁcazione delle basi
estimali.
In tutte queste provincie poi l'imposta era più
grave che non nelle due provincie di Pontecorvo
e Benevento, pure stimate col censo pontiﬁcio.
A conguagliare in queste provincie l’imposta ed
il riparto interno di essa, si propose di provvedere sulla base dell’esame dei contratti di compravendita, lasciando però immutato, a guisa di transazione, l’imposta di Benevento e Pontecorvo; e
poichè il nuovo riparto cosi risultante apparve
equo e non diede luogo a lagnanza da parte dei

territori interessati, la proposta fu accolta dalla
Commissione parlamentare, e sanzionata poi con
la legge, la quale stabili, sulla base sopraindicate,
la parte del contingente che doveva far carico
alle provincie delle Romagne, delle Marche, dell’Umbria, e di Pontecorvo e Benevento (2).
Per tutti gli altri compartimenti, ﬁnalmente,
rimase stabilito che il sub—riparto si facesse in
proporzione dei riparti d’imposta allora. in vigore.
TITOLO III. — Vicende legislative dell’imposta fondiaria.
Caro I. — La legge 14 luglio 1864.
45. L‘ordinamento dell‘imposta fondiaria ha la. sua base
nella legge del 14 luglio 1864. — 46. Fine e scopo
della legge. — 47. Sguardo complessivo. — 48. La
legislazione posteriore. — 49. 1 titoli di carico che
compongono il tributo fondiario. — 50. Stralcio del1‘ impasta sui fabbricati da quella sui terreni.

zione, è tuttora quello che, salve poche modiﬁca—
zioni di cui esamineremo fra breve le cause, regola
l‘imposta stessa, essendo rimasti fermi o di poco
mutati icontingenti,i modi di riparto e le norme
fondamentali che furono dettate con la legge del
14 luglio 1864, e che rimarranno immutati ﬁno
a tanto che, compiuti i lavori del nuovo catasto
ordinati dalla legge del 1° marzo 1886, non sieno

attivati i nuovi estimi, e sulla base di questi
applicata l’ imposta.
E quindi nella legge del 1864 che debbonsi ricercare le ragioni dell’imposta, le norme che la

regolano e le particolarità dell’ attuale ordinamento, e noi questa ricerca ci accingiamo a fare,
esaminando quellalegge e quelle altre che l’hanno
seguita nel trentennio, esponendone i punti fon—
damentali, e confrontandoli con le norme ed i
criteri che dovranno essere in seguito applicati,
quando la legge 1° marzo 1886, abbia avuta piena
ed intera esecuzione.
46. Premettiamo un cenno generale della legge,
per indi esaminarne i punti particolari.
Nell’ultimo capitolo del titolo precedente abbiamo accennato alle ragioni per le quali alcune
delle disposizioni contenute in essa vi trovarono posto; ed abbiamo pure avvertito come lo
scopo, che il legislatore si preﬁggeva di raggiungere, fosse quello di fare scomparire le rilevanti
sensibili differenze esistenti fra l'imposta gravante su di una regione e quella dell'altra, per
modo che almeno una perequazione fra i vari
compartimenti si potesse raggiungere.
Inoltre si volle uniﬁcare il sistema, togliendo
le disuguaglianze che erano sopravvissute alla
caduta degli antichi Stati italiani, e facendo scomparire le esenzioni ed i privilegi spesso giustiﬁcati soltanto dall’ arbitrio, che influivano grandemente sui riparto di ciascun contingente.
Come questi scopi, ed il primo in specie, siano
stati raggiunti, abbiamo già accennato nel titolo
precedente.
Il Governo uniﬁcatore, scrive l’Alessio, apportò
notevoli incrementi al tasso d’imposta e tentò
ancora di coordinare i contingenti nei vari distretti catastali: tuttavia non si può dire che
le basi economiche siano state alterate pei singoli
possessori e pei singoli terreni.
Non fu intendimento della legge sul conguaglio

provvisorio del 14 luglio 1864 di iniziare una ge45. Nel titolo precedente ci siamo a lungo intrattenuti sul lavoro minuto, paziente e certamente
non facile, che ha condotto al progetto di con—
guaglio divenuto poi la legge del 14 luglio 1864:
ma ciò non facemmo per solo amore di storica
esposizione; sibbene perchè appunto in quella legge,
negli studi e nelle ricerche che la precederono e
nei lavori compiuti per giungere al conguaglio,
sta la base dell‘attuale ordinamento dell'imposta
sui terreni in Italia.
Infatti il conguaglio, che doveva essere e fu
detto provvisorio, e che avrebbe dovuto limitarsi
a regolare l’imposta fondiaria ﬁno al 1867, nel
quale anno avrebbesi dovuto provvedere ad una

…nuova, più grande, generale e completa perequa-

nerale perequazione frai terreni e i possessori
nell'interno di ciascuna zona censuaria, ma di
modiﬁcare i contingenti d’imposta, a seconda delle
condizioni reciproche dei singoli compartimenti.
In tal guisa cominciando la riforma dal vertice
dell’ediﬁcio anzichè dalla base, era naturale che
non dovesse venire alterato l’organismo dell’im-

posta: attenuavansi forse le differenze apparenti
fra l’uno e l’altro compartimento, ma le gravezze
dei proprietari restavano pressochè uguali, ina—
sprendosi poi la condizione di coloro, a cui per
l'aumento del contingente, veniva accresciuta la
imposta, malgrado fosse eventualmente diminuito
il loro singolo reddito. Nè basta: la legge sul conguaglio provvisorio accrebbe di poco più di 5milioni

(1) V. quanto si è esposto sullo stato del catasto pontiﬁcio alla V’ Catasto (tit. 11, cap. 11) e sulle condizioni dell‘imposta fondiaria al capitolo 1 di questo titolo.
(2) Art. 2 della legge 14 luglio 1864.
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il primitivo contingente del regno di lire 104,921,000
portandolo a 1l0,000,000 oltre il decimo di guerra
e le spese di riscossione, per cui tutto il complessivo contingente veniva a sorpassare i 121,000.000

ed il carico sui fabbricati ed i terreni, che cinque
anni prima, senza l'aumento del decimo, poteva
calcolarsi di circa 94,428,900, diveniva ad aumen-

tare di ben 27 milioni.
In tal guisa, laddove pure eravi un' attenuazione,
questa andava a scomparire pel maggiore aggravio
arrecato, senza che gli aumenti fossero assegnati
nella misura indicata dallo sviluppo rispettivo dei
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immobili dovessero essere, in tutto il regno, esenti
dell‘imposizione.
Conseguentemente poi con l'art. 11, stabili che,
dal 1° gennaio 1864, l’imposta fosse dovuta su
tutti gli immobili, che ﬁno ad allora ne erano stati
esenti e che non erano compresi nelle esenzioni
tassativamente stabilite dall'articolo precedente;
e regolò il modo di commisurare l’ aliquota d' im—
posta per detti beni.
Con l’art. 12 stabili l'aliquota d’imposta per i
Comuni e Consorzi del compartimento ligure-piemontese che ﬁno ad allora non pagavano imposta

redditi (1).

fondiaria, e discipline 1' applicazione dell’imposta

Quanto al secondo scopo, quello della generalizzazione dell'imposta, ed alla uniﬁcazione del

ai beni censibili ma non censiti, che fossero allora

sistema, meglio erasi provveduto con la legge del
1864, dappoichè più facile era la cosa, comunque
fossero grandi gli ostacoli che si frapponevano
all'applicazione delle disposizioni uniﬁcatrici, e
quantunque la ineguaglianza delle basi dell’im-

posta bastasse da sè sola a mantenere nell'imposta stessa una fonte di altre disparità e discrepanze sensibili, che non potranno scomparire ﬁno
a che ad una vera perequazione non siasi provveduto con il nuovo catasto generale uniforme.
47. Diamo era uno sguardo nel suo complesso
alla legge, riservandoci di esaminarne le singole
parti nei capitoli seguenti.
Con l'articolo primo, del quale ci siamo già

occupati al titolo precedente, stabilì il contingente generale da ripartirsi tanto sulle proprietà
rustiche, quanto su quelle urbane nei due periodi
che abbiamo indicati, mantenendo però fermo per
entrambi, il totale in lire 110,000,000.

001 secondo determinò il modo di sub-ripar-

od in processo di tempo scoperti.
Con l'art. 13 garenti all’erario l'integrità. del
contingente mediante il sistema della reimposi—
zione; e regolò il procedimento da seguirsi per
le variazioni d'imposta dipendenti da accrescimento o diminuzione di rendita imponibile.
Con l'art. 14, inﬁne, del quale abbiamo già. parlato,

dichiarò provvisorio il conguaglio, limitando agli
anni 1864, 1865, 1866 e 1867 gli effetti della legge,
ed imponendo al Ministro delle ﬁnanze l'obbligo di
presentare entro il febbraio del 1867 un nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le
provincie del regno.
48. Ma, come abbiamo avuto più volte occasione
di accennare, dovevano trascorrere oltre 20 anni,
prima che il Parlamento giungesse ad approvare
un progetto di perequazione fondiaria, e ciò non

tanto perchè i Ministri delle ﬁnanze non abbiano
adempiuto all'obbligo loro fatto dalla legge del
1864, quanto perchè le preoccupazioni e le vicende

politiche, assorbendo altrimenti l'attività. parla—

mentare, impedirono la discussione dei vari progetti presentati (2), che finirono quindi tutti, ﬁno
a quello Magliani del 1882, negli archivi della Ca—
mera dei deputati.
D'altronde, per giungere ad una perequazione
deﬁnitiva, generale, era nella convinzione di tutti
cuparci più avanti.
Con l‘art. 6, in attesa di una legge che provve— che fosse indispensabile uniﬁcare la base della
desse in modo uniforme circa i pubblici servizi imposta, mediante un nuovo catasto che sostituisse
da persi a carico delle provincie, confermò in via tutti i catasti esistenti, la qual cosa, qualunque
provvisoria gli addizionali preordinati a sostenere si fosse stato il sistema da adottarsi, comunque
sempliﬁcato avesse dovuto essere il nuovo catasto,
le spese provinciali.
Con l'art.7 provvide per le spese di riscossione avrebbe dovuto pur sempre impegnare il paese in
disciplinando tale materia, disponendo che ove la una spesa rilevante che le condizioni ﬁnanziarie
riscossione si faceva in passato a carico diretto dello Stato non consentivano di sostenere.
E poichè, senza la formazione di una nuova base
dei contribuenti, la si continuasse in tal modo; e..
che la ove la riscossione non si faceva a carico imponibile uniforme, generale, non si sarebbe podei contribuenti, lo Stato si rimborsasse delle spese tuto giungere ad una vera perequazione dell'im—
relative mediante un'addizionale all‘imposta prin- posta, cosi si stimò inopportuno un nuovo tenta—
tivo di conguaglio con i sistemi induttivi seguiti
cipale di tre centesimi per ogni lira.
Con l'art. 8 confermò sull'imposta principale lo nel precedente, ed il conguaglio provvisorio ﬁni
pertanto per rimanere deﬁnitivo, provvedendosi
aumento di un decimo di guerra.
Con l’art. 9 soppresse i diversi titoli d'imposte successivamente con la legge del 24 novembre 1864,
vigenti per conto dello Stato, nei diversi compar— n° 2006, col r° decreto 4 marzo 1866, n° 2845; col
timenti, dei quali ci siamo già occupati nel titolo decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023 colle
leggi 28 maggio 1867, n° 3719; 26 luglio 1868, n° 4513;
precedente.
Con l'art. 10 si dichiararono aboliti tutti i pri— 31 dicembre 1770, n° 6162; 29 novembre 1885, n° 3497
vilegi e qualunque specie di esenzione dall'im- e ﬁnalmente con la legge 1° marzo 1886, n° 3682
posta fondiaria, preesistenti nei vari comparti— a regolare l’imposta fondiaria, a ﬁssarne il conmenti, determinando in modo tassativo, quali beni tingente, ed a disciplinare di mano in mano che
tizione del contingente in ciascun compartimento
catastale,e con gli art. 3, 4 e 5 si diedero speciali
disposizioni per l'applicazione della imposta nei
compartimenti Modenese e Ligure-Piemontese, delle
quali ci siamo gia occupati, e dovremo ancora oc-

(l) Alessio, Saggio sul sistema tributario in Italia, e sui suoi effetti economici e sociali (Torino, Edit. Bocca,
1883), vol. 1, cap. v.
(2) V. alla v' Catasto, in questa Raccolta, al tit. …, 5 I.
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se ne presentava l’opportunità, particolari punti
dell' ordinamento dell'imposta stessa.
Di ciascuna di dette leggi e decreti avremo ad

occuparci nel progresso del nostro studio, e quindi
non v’insistiamo per ora, bastandoci l'averli accennati, avvertendo però, ﬁn d'ora, che le leggi e i
decreti accennati sono quelli che ebbero carattere

di provvedimento generale, mentre altri parecchi
provvedimenti emanati dopo il 1864 riguardarono
i compartimenti singoli in particolare (1). Ma di
questi pure avremo ad occuparci, di mano in

mano che lo richiederà lo svolgimento della pre-

Essa riconobbe che a tale effetto bisognava sepa-

rare l’imposta sui fabbricati da quella sui terreni,
ed applicare la prima alla rendita attuale, effettiva
o presunta, anzichè all'estimo'o rendita catastale.

Pensò che in tal modo non solo si sarebbero tolte
le sperequazioni tra un compartimento e l’altro,
dipendenti dalla diversità, dei sistemi e dalla varietà dei catasti, ma si sarebbe meglio seguita
l’indole delle proprietà. costrutto, le quali sono
soggette, molto più che i terreni, a continue oscillazioni nella rendita (4).
Cosi ebbe origine la legge del 26 gennaio 1865,

n° 213, che ebbe il duplice intento di ottenere per

sente voce.
49. Le leggi successive a quella 14 luglio 1864
non portarono modiﬁcazioni sostanziali all‘ordinamento dell'imposta fondiaria, nella parte che

i fabbricati quella perequazione dell'imposta che
non potevasi ottenere per i beni rustici, e nello

riﬂette più specialmente i fondi rustici, dei quali

maggiore.

qui ci occupiamo, e pertanto i titoli di carico che

compongono il tributo fondiario in Italia furono
da quella legge determinati, e tali rimangono tut—
tora nella loro sostanza.
Essi sono (2):
1° il contingente;

2° l’ultra contingente, ossia il prodotto dell’imposta sui beni gia esenti;
3° i decimi di guerra;
4° la reimposizione delle quote

stesso tempo per assicurare all’ erario un provento
Di questa legge sarà trattato alla voce Terreni
e fabbricati in questa Raccolta, e ci asteniamo qui
dal parlarne in esteso, limitandoci quindi ad accennare come la legge medesima disponesse che si.
dovesse accertare, col sistema delle denunzie, la;
rendita attuale dei fabbricati, applicare a questa
un'aliquota uniforme, e stralciare l’imposta sui
fabbricati dal contingente generale della fondiaria.

Dall’applicazione di quella legge, pertanto, l'imnon esatte

negli anni antecedenti;
5° le spese di riscossione;

posta fu determinata col sistema del contingente,
pei terreni; col sistema di quotità. pei fabbricati.
L'operazione fu lunga e laboriosa; ma non crediamo necessario entrare in molti particolari, e
basterà, pel nostro lavoro, dare un cenno del come
si procedè alla separazione.
Si trattava di sceverare, sui dati dei catasti,
nei quali si trovavano cumulativamente inscritti,
l’estimo dei fabbricati da quello dei terreni.
Questa operazione era necessaria, non tanto per
non assoggettare a doppia imposizione le proprietà
costrutto, giacchè i possessori di queste, avendoaperto l'adito ai reclami, avrebbero provveduto
da sè ad eliminare il pericolo e la ingiustizia.
di una doppia imposizione; quanto per conoscere
esattamente la quota d’imposta attribuita sino ad
allora ai fabbricati, e diminuire di altrettanto i'
singoli contingenti compartimentali, per stabilirecosi la parte di imposta afferente ai soli terreni..
E facile comprendere quanto grave ed arduo.
dovesse riuscire questo lavoro, per il quale nonbastava ricercare, constatare ed estrarre gli estimi
dei fabbricati censiti, ma era anche necessario fare -

ai quali un sesto titolo va aggiunto, le sovraimposte comunali e provinciali, che vennero consentite con la legge per l' uniﬁcazione amministrativa del regno (3).
Ciascuno di questi titoli di carico, che ha ragioni
e norme speciali, merita un esame particolare,
essendo in ognuno di essi e nei principi ai quali
si informano, il concetto dell’attuale ordinamento
dell'imposta fondiaria.
50. Prima però di passare ad esaminare idetti
titoli di carico, occorre fermarci brevemente sulla
legge che ordinò la separazione dell'imposta sui
terreni da quella sui fabbricati.
Come abbiamo avuto occasione più volte di accennare, l’ imposta fondiaria, fino al 1865, riguardava tanto i terreni quanto i fabbricati, ad ecce—
zione dell’antico Stato di Piemonte, ove i fabbricati
erano colpiti da una speciale imposta di quotità.
La legge del 1864 mantenne l'unione delle due
fonti di imposta, e solo tenne conto, per alcuni
compartimenti, delle condizioni particolari relative ai fabbricati, nel determinare i sub-riparti del
contingente.
Intanto, però, la Commissione reale istituita'col
decreto dell’ll agosto 1861, dopo avere compiuto il
lavoro del conguaglio provvisorio dell’imposta fondiaria, rivolse i suoi studi all’imposta sui fabbricati,
allo scopo di ricercare il modo di ottenere in questa
parte una perequazione deﬁnitiva, più prontamente
che non sarebbe stato possibile, qualora si fosse
dovuto attendere un generale censimento, unico
mezzo acconcio e completo per una migliore possibile perequazione.

presentano tali condizioni, in quelli che non sono

(1) In nota al n° 60 (cap. 11, tit. 11) della v° Catasto
abbiamo dato un 'elenoo' completo di tutta la legislazione

alla Camera. dei deputati nella tornata del 12 dicembre
1871, pag. 20.

ilaliana, dal 1861 in poi, relativa al catasto ed ai suoi
rapporti con l‘ Imposta fondiaria.

(2) Relazione sull’amministrazione delle imposte dirette pel periodo dal 1861 a tutto il 1870, presentata

altrettanto per le aree di quelli non compresi in
catasto, e censire ed estrarre coi terreni l’area di
quelli che, sebbene apparissero inscritti, più non:
esistevano, ed inﬁne provvedere sia nel caso di
fabbricati iscritti come esenti,che avevano cessato di eSserlo, sia nel caso inverso.
Se tale operazione non può dirsi difﬁcile, quando
l'estimo dei fabbricati trovasi speciﬁcato in catasto, sia frammisto ai terreni, sia in separate
colonne, sia inﬁne complessivo e distinto per l’area
e per la costruzione, ben si scorge quanto com-

plicata e indaginosa riesca nei catasti che non

(3) Legge 25 marzo 1865, n° 2248, alleg. A.
(4) Relazione sull’ amministrazione delle imposte diretta dal 1861 al 1870, presentata alla Camera dei deputati il 12 dicembre 1871, pag. 44.
'
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stati tenuti al corrente dei movimenti delle proprietà nè degli aumenti e delle variazioni avvenute nei fondi urbani, in quelli che non offrono
l’ausilio delle mappe, in quelli inﬁne nei quali
l'estimo dei fabbricati iscritti come rurali, ma che
al momento dell'operazione più non sono tali, è
confuso e compenetrato con quello dei terreni ai
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14 luglio 1864, tenuto però conto delle modiﬁcazioni
che vi portò la legge del 21 marzo 1865, alleg. A,

che separò l’imposta sui fabbricati da quella sui
terreni, come meglio vedremo ai capitoli seguenti,
nei quali esamineremo eziandio tutte le altre
modiﬁcazioni introdotte dalla successiva legislazione, ﬁno ai giorni nostri.

quali servivano.
Nei compartimenti Ligure-Piemontese, della Sardegna ed ex-Pontiﬁcio, la separazione dell’ estimo
dei fabbricati da quello dei terreni, si potè fare
con maggiore facilità. ed ebbe, ad ogni modo, proporzioni e difﬁcoltà assai meno gravi, dappoich'e
nei primi due quel lavoro si trovò nella massima
parte eseguito, perchè le proprietà costrutto erano
ivi assoggettate, ﬁn dal 1851, ad una speciale imposta di quotità; e nel terzo si hanno due catasti
separati e distinti per le proprietà. rustiche e per
le urbane.

Si trattava quindi solamente di appurare gli
estimi che nel catasto risultavano tuttora attribuiti alle aree dei fabbricati sorti dopo l‘attiva—
zione del catasto stesso, nel compartimento ex

Pontiﬁcio e dopo l'attivazione dell'imposta spe—
ciale in Piemonte, in Liguria ed in Sardegna.
In tutti gli altri compartimenti, si procedè con
la scorta delle denunzie dei possessori e con lo
esame dei catasti.
Quantunque l’operazione fosse condotta con cura,
tuttavia le difﬁcoltà che s’incontrarono, inerenti
alla natura stessa del lavoro, e la fretta con la

quale questo fu fatto, per non ritardare il riparto

CAPO II. — Il contingente.
51. Ragione storica. — 52. Applicazione del conguaglio
nel 1864. — 53. L' anticipata riscossione dell‘ imposta
fondiaria nel 1865. — 54. Modiﬁcazioni al contingente. — 55. I contingenti attuali. Divieto di aumentarli. —- 56. Casi nei quali possono veriﬁcarsi diminuzioni. — 57.11 nuovo contributo generale secondo

la legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell‘imposta
fondiaria.
51. Abbiamo già. parlato al titolo 1 delle ragioni
teoriche che stanno pro e contro il sistema del
contingente per l'applicazione dell'imposta fondiaria, e non torneremo ora su tale argomento;
ma ci conviene fermarci brevemente sulle ragioni
storiche che hanno imposto tale sistema a preferenza dell' altro di quetità, nell’ordinamento del
tributo fondiario in Italia.
Il sistema vigente ha, infatti, la sua ragione di
essere, astrazione fatta dalle ragioni teoretiche
che possono consigliarlo, in un complesso di circostanze dipendenti, per alcuni compartimenti,

dalla natura stessa delle cose, e dalla impossibilità di provvedere altrimenti, dato lo stato di

delle imposte, fecero sì che lo stralcio riuscisse
dove più, dove meno, ma dappertutto imperfetto,
onde si ebbe uno strascico lunghissimo di contestazioni e di reclami e di correzioni, sui quali
però sarebbe inutile era intrattenersi.
Compiuto lo stralcio degli estimi la ripartizione
del contingente fra i terreni ed i fabbricati si
eﬁettuò nel modo seguente.
Determinata la parte di imponibile che era da
attribuirsi ai terreni e quella che riguardava i
' fabbricati, in modo che la loro somma rappresentasse la rendita complessiva sulla quale il contingente veniva ﬁno ad allora ripartito, si stabilì
il rapporto fra il totale dell’imponibile ed il con-

fatto, al riparto dell'imposta fondiaria; e per altri
compartimenti, da una vera e propria necessità
storica.
La ove manca un catasto regolare, ed il rileva—
mento dei terreni e la estimazione delle rendite

tingente e si riferì tale rapporto all'imponibile
determinato per i terreni.
In altri termini, si procede con un sistema sem-

quindi la necessita di assegnare ad ogni Comune
o frazione di Comune una certa porzione del com—
plessivo carico nazionale, ragguagliata al reddito

plice di equazione, nel quale detto£ il rapporto

che per quel Comune prima si ritenne, ripartendo
in appresso il carico fra i vari possessori (1).

s0praindicato, nel quale a; rappresenti l’imponibile totale, ed y il totale contingente compartimentale, e dette a e b le due parti, nelle quali
l'imponibile fondiario venne scomposto (a parte
afferente ai terreni e I) parte riguardante i fabbricati), la farmela % x a rappresenta la parte di
imposta da assegnarsi su terreni, e — x b la parte
da stralciarsi perchè riﬂettente i fabbricati.

Il contingente d’imposta terreni da ripartirsi
in ciascun compartimento, dopo lo stralcio della
parte riguardanti i fabbricati, venne perciò dato
dalla risoluzionedella formula % x a.
Riassumendo, quindi, la base dell’attuale ordina—
mento dell’imposta fondiaria sta nella legge del

fondiarie sono irregolari ed incompleti, e specialmente ove non si hanno che catasti descrittivi,
più o meno informi, dovuti soltanto alle denuncie
dei possessori dei fondi, l'imposta più che assi—
dersi sulla particella, grava sul podere e sul pos—
sessore, non esiste una base perpetua, ed incontrovertibile, a cui sia assegnata o si mantenga,
malgrado le mutazioni della proprietà, una ren-

dita su cui si allibri un dato saggio di imposta;

Oltre di ciò, in ogni sistema catastale, per quanto
elaborato e perfetto, si aggiunge a giustiﬁcare il
contingente una ragione storica.
In moltissimi luoghi il carico dell'imposta fondiaria venne a costituirsi da successive taglie e
da tributi imposti ai paesi, conquistati o traver—
sati, da sovrani stranieri, vuoi come manifestazione di alto dominio, vuoi come prelevamento
per spese di guerra, vuoi sotto qualsiasi titolo
congenere. In alcune regioni, anzi, la necessità di
addivenire alla formazione di un catasto, o quantomeno all' accertamento più sicuro ed esatto della
rendita fondiaria, sorse appunto dal bisogno di
ripartire in base a questa qualche nuova imposi—
zione, o qualche aggravio alle imposizioni esistenti.
(i) Alessio, Op. cit., p. 1, cap. v.
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Cosi nell’antico Stato milanese le prime forme
di catasto cominciarono a vedersi allorchè, verso
la metà del secolo XV dovendosi ripartire fra i

cittadini un carico di 300,000 scudi annui imposto
da Carlo V, sorse imperiosa la necessità di accer-

tare la sostanza e quindi la potenza contributiva
di ciascuno (1).
Inoltre, osserva l‘Alessio, e sebbene debbano
stare separate nello sviluppo delle vicende ﬁnanziarie degli ultimi tre secoli in Italia, le somme
del donativo, della colletta e della adoa, da quelle
del tasso, dei foraggi, del campatico, del mensuale
ed altre specie d’imposta sui terreni e sui fabbricati, dalle quali ultime discese più propriamente
l' attuale imposta fondiaria, queste avevano tuttavia con quelle un carattere comune, conservato
anche dappoi, cioè di far capo alle Comunità.,
perchè si prestassero ad un contributo sulle pro—
prietà. fondiarie; quindi nei primi tempi l'imposta
risentiva ancora l’apparenza, più che d’imposta,
di prestazione al potere sovrano, di cui era conosciuta la pienezza e la legittimità.
Più che un obbligo dei proprietari, quasi rappresentava un debito nei Comuni; anzi, in giorni
più vicini a noi, per esempio in Toscana, veni—
vano essi incaricati di pagarla allo Stato, e nello
interesse dello Stato, con quei fondi spesso si
compievano i pagamenti.
Tale carattere, conservato per lungo tempo,
diede una particolare impronta all'imposta, di
natura più inadatta a notevoli cambiamenti, e rese
difﬁcile il passaggio al sistema, certo con catasti
particellari più logico (almeno teoricamente) di
quotità.
Inoltre, per quanto il primo contingente ﬁssato
fosse, almeno negli Stati più progrediti, in una
certa proporzione con l’estimo complessivo, pure
per le variazioni talvolta d'anno in anno o per
bisogni straordinari subite, per gli stessi mutamenti avvenuti negli estimi particolari, sarebbe
riuscito assai più difﬁcile di calcolare per quotità
il tributo, ragguagliandolo ad un dato per cento
della lira censuaria di rendita. Ciò poi sarebbe
riuscito anche più difﬁcile nel nostro paese, per
le grandi diversità nell’espressione monetaria di
tal rendita e nel suo esatto ragguaglio.

Del resto, tale sistema, aﬁatto conservatore, del
contingente, contribuì potentemente a mantenere

immutato tutto l’organismo dell’imposta e nelle
varie regioni dello Stato e fra. i proprietari, come
quello che meno urtava le abitudini oramai inveterate di questi, rendeva insieme facile allo Stato,
con meccaniche addizioni di decimi e di centesimi,
od altri simili importi, di aggravare ulteriormente

la proprietà, senza scuotere tutto il sistema dell'imposta, provvedendo ai nuovi bisogni dello
erario (2).
Quanto abbiamo esposto sul titolo II e quanto

leggesi alla voce Catasto (3) sulle condizioni diﬁc-

desse aﬁ‘atto impossibile l’applicazione del sistema.
di quetità, il quale esige una base imponibile
uniforme e perequata, e non avrebbe perciò potuto
attuarsi se non al seguito di una generale era—
zionale rinnovazione degli estimi censuari.
52. Il sistema del contingente rimase quindi
come cardine dell'ordinamento dell‘imposta fon—
diaria, ed abbiamo visto al titolo II come venisse

ﬁssato il contingente generale del regno d'Italia,
e come si provvedesse al conguaglio dei contin-

genti compartimentali.
La legge del 14 luglio 1864 doveva però andare in
vigore col 1° luglio di detto anno; e poichè, mentre
il conguaglio correva le lunghe sue fasi, si era.
naturalmente continuato in tutto il regno a ri-

scuotere l'imposta come pel passato, cosi al momento in cui i nuovi contingenti compartimentali
dovevano entrare in vigore, i ruoli per la riscossione degli antichi riparti erano in corso d’esazione per l'intiero anno, e dovette esserne sospeso
l’effetto, per distribuire invece la nuova imposta.
Intervenne pertanto la legge del 20 luglio del
medesimo anno, la quale dichiarò chei contingenti
stabiliti dalla precedente legge del 14 luglio, si

intendevano per il 1864 ridotti a metà.
Due mezzi si presentavano per l' applicazione
di quest'ultima legge: il primo, cioè, di confron—
tare la metà dell’ammontare dei ruoli già predisposti pel 1864 con la somma da riscuotersi in
base alla legge di conguaglio, e formare nuovi
ruoli solamente perle diﬁerenze; ed il secondodi compilare ruoli esatti e precisi pel secondo
semestre 1864 in base alla legge di conguaglio, e
compensare ai contribuenti la parte che avessero
già pagato, e che oltrepassasse la metà della totale
dovuta.
Quest’ultimo sistema era quello che meglio si

prestava perla precisa e sicura applicazione della
legge del conguaglio, per evitare errori, e tenere
separate e distinte le due diverse esazioni, e fu
quindi preferito, quantunque la sua pratica applicazione, che si presentava facile nei compartimenti Parmense, Napolitano, Siciliano, Toscano,
Sardo ed ex-Pontiﬁcio, ove esisteva un solo ca—
tasto per ciascuna regione, oﬁrisse, invece, difﬁcoltà grandi, per le speciali condizioni di cui
abbiamo già discorso, ed in particolar modo per
la inesistenza di catasti regolari o per la molteplicità di questi, in quelli Lombardo, Modenese e
Ligure-Piemontese, per i quali fu neceuario ricorrere ad espedienti, che permettessero di applicare
la legge.

58. I lavori per l'applicazione di questa non
erano peranco compiuti, quando le gravissime
condizioni del tesoro, resero necessario uno di
quei provvedimenti eccezionali, che rimangono
nella storia, come prova della ﬁducia reciproca,
che unisce popolo e governo nei momenti più

difﬁcili della vita delle nazioni.

rentissime in cui si trovava ciascun compartimento, rispetto agli altri, nei riguardi dell’imposta

Urgeva al Governo di trovare 200 milioni, che
gli erano indispensabili per far fronte agli im—
e nello stato dei catasti e nelle basi estimali di pegni del tesoro prima dei 31 dicembre 1864; le
essi, diverse fra loro, per criteri, per epoche e per ‘ condizioni del mercato rendevano difﬁcile e perimoltissime altre cause, spiega inﬁne come si rencoloso ricorrere al credito; nuove imposte e nuove

(1) Vedi alla V‘ Catasto, in questa Raccolta, tit. …,

cap. |, 34.

(2) Alessio, Op. cit., vol. 1, cap. v.

(3) Tit. u, cap. 1 e u.
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tasse o rimaneggiamenti di quelle esistenti non

applicato solamente gradatamente, per non recare
immediato aggravio alle regioni che dal conguaglio
venivano ad essere colpite da un maggior carico
d'imposta; abbiamo pure visto comei contingenti
stabiliti dovessero essere applicati solamente ﬁno
all'anno 1867, nel quale avrebbesi dovuto provvedere ad_una generale perequazione, che si attende ancora.
Nel frattempo però i contingenti ebbero a subire varie modiﬁcazioni. Anzitutto intervenne la
legge del 1865, di cui si è fatto parola al capitolo
precedente, la quale dispose lo stralcio dal contingente generale e da quelli compartimentali
della parte afferente ai fabbricati. Tale operazione
non si effettuò d'un tratto e contemporaneamente
in tutto il regno, ma soltanto gradatamente, sicchè
la separazione nelle due parti della somma totale
del contingente, avvenne anno per anno, di mano
in mano che gli enti imponibili passavano dall'una
all’altra imposta.
Successivamente, nel 1867, dopo l'annessione al

potevano dare che scarso prodotto e non imme—
diato; onde il Sella, allora ministro delle ﬁnanze,
con l’audacia di chi sa di compiere un grande
dovere, domandò al Parlamento di essere auto-

rizzato a chiedere ai contribuenti italiani il paga—
mento anticipato del tributo fondiario pel 1865.
Si era al 4 novembre, quando il progetto di legge
venne presentato alla Camera dei deputati: la
legge venne promulgata il 24 novembre, e l'im—

posta doveva essere anticipata prima del 15 dicembre, che è quanto dire in poco più di venti
giorni!
La legge stabiliva in lire 121,000,000 il totale
dell’imposta da riscuotersi, e cioè lire 110,000,000
il contingente d'imposta principale, lire 11,000,000
il decimo di guerra, più le addizionali per spese
di riscossione.
Il riparto doveva farsi in base ai ruoli formati
pel conguaglio del 1864, ove questi fossero stati

pronti, ed in base ai ruoli precedenti in caso di—
verso; a chi avesse pagato a conto ed a saldo le
somme dovute, prima del 15 dicembre 1864 era da
farsi lo sconto del 6 per cento: le somme non
pagate a quell’epoca dovevano invece accrescersi
del 6 per cento e riscuotersi nei modi ordinari
nell’anno 1865.
Ai Comuni ed alle provincie, e per essi, per
loro conto ed in loro nome, anche ad altri corpi
morali o pubblici e privati stabilimenti (I) fu concesso di anticipare, entro il 17 dicembre, le somme
non versate dai contribuenti, verso l'abbuono, &.
loro favore, dello sconto e dell'aumento del 6 per
cento sopraindicato.
Le aspettazioni del Governo non andarono de—
luse: l'operazione, che, malgrado le facilitazioni
concesse dalla legge, era di diﬁîcile attuazione,
massime per le condizioni del momento, riusci in
modo meraviglioso. Bisogna dire, scriveva il Finali
nel 1865, che vi fu una gara di attività e di zelo per
parte di tutti gli ufﬁciali pubblici, alla quale corrispose una gara di patriottismo per parte delle
provincie, dei Comuni, dei corpi morali, dei cit—
tadini, malgrado che non tutti versassero in troppo
prospere condizioni. Il paese intiera rispose alla
ﬁducia che il Parlamento ed il Governo avevano
in esso riposta; ed a ragione fu detto che colla
anticipazione dell'imposta fu rinnovato in Italia il
plebiscito dell'unità nazionale.
E fu così infatti; e basta, per esserne convinti,
il considerare come sopra lire 121,500,000 circa,
di cui si era domandato l'anticipato versamento
allo Stato, lire 101,400,000 vennero versate nei
termini ﬁssati dalla legge, e che nelle lire 20,000,000
rimaste da riscuotere, le quali non furono riscosse,
più per circostanze particolari, che per difetto di
buona volontà, erano pure comprese le somme che
per la mancanza di ruoli completi e regolari, non
avevano potuto essere esattamente ripartite.
E noi abbiamo creduto di non poterci esimere
dal far cenno di questo avvenimento, unico, forse,
negli annali delle imposte, nel trattare delle vi—

regno d'Italia delle Provincie Venete e Mantovana,
si estese anche in queste l'imposta fondiaria, con
la legge del 28 maggio detto anno n° 3718, che sta-

bili per quelle provincie un contingente speciale
di lire 12,248,300 il quale doveva andare in aumento
a quello generale precedentemente stabilito, e che
comprendeva tanto l'imposta sui terreni quanto
quella sui fabbricati.
Contemporaneamente però, e con altra legge
dello stesso giorno, n° 3717, venne portata una
riduzione, che in complesso ascese a lire 2,481,762
ai contingenti dei compartimenti di Lombardia,
Parma e Piacenza, ex-Pontiﬁcio e Napoletano.
Tale riduzione ebbe motivo dalle seguenti circostanze.
Dal 1° gennaio 1867 avrebbe dovuto essere inte—
ramente applicata la legge sul conguaglio, e quindi

dovevano applicarsi i contingenti compartimentali normali che erano stati stabiliti, cessando di

avere vigore quelli speciali che, a guisa di tem—
peramento, erano stati in via provvisoria ﬁssati
peri compartimenti che, per effetto del conguaglio
sarebbero venuti a subire aumenti (quelli di Piemonte, Modena, Toscana, Sicilia e Sardegna) 0
diminuzione (quelli di Lombardia, Parma e Piacenza, ex-Pontiﬁcio e Napoletano).
Senonchè, venendo con la citata legge del 28
maggio 1867 aumentata di un altro decimo di
guerra (2) l'imposta fondiaria, non sembrò opportuno far coincidere per i primi compartimenti due
aggravi: epperò si dispose che non si introdu—
cesse, nei detti contingenti compartimentali, l'au—
mento che sarebbe stato necessaria conseguenza
dell’integrale applicazione della legge del 14 luglio 1864; e viceversa, che si effettuassero le dimi—
nuzioni spettanti agli altri contingenti comparti-mentali giusta la legge medesima.
Per eﬁetto di tali disposizioni, il contingente
generale, ﬁssato dalla legge del 1864, in ll0,000,000
di lire, risultò diminuito delle anzidette 2,481,762'
lire, e rimase quindi ridotto a sole lire 107,518,238.

cende dell’imposta fondiaria in Italia.
54. Abbiamo accennato come il contingente stabilito dalla legge 14 luglio [864 dovesse essere

E con apposita tabella, annessa alla. medesima
legge del 28 maggio 1867, venne stabilito il con—
tingente d'imposta fondiaria spettante ai soli ter-—

(1) Circolare del Ministro delle ﬁnanze in data 20 nov.
1864 (Collez. degli atti dell‘Ammin. demaniale del 1864).
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(2) V. al cap. W.
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reni, non tenuto però conto della parte afferente
alle Provincie Venete e Mantovana, nelle quali la
separazione dei due cespiti d'imposta era ancora
da farsi.
Tale contingente risultò determinato in lire
82,717,.97433 (non compresi i decimi di guerra)
così ripartite fra i vari compartimenti.
Piemonte ........
Lombardia .......
Parma e Piacenza . .
Ex—Ducato di Modena
Toscana .........
Elx-Pontiﬁcio .....
Napoli ..... . . . . .
Sicilia ..........
Sardegna ........

L. 13,894,785.94
» 14,338,730.67
» 2,021,025.30
» 3,040,298.52
» 5,262,114.67
» 9,757,800.13
» 25,084,306.61
» 7,083,446.33
» 2,235,456. 16

Totale . . . L. 82,717,964.33
Le disposizioni della legge 28 maggio 1867 dove—
vano, secondo l'art. 6 della legge stessa, avere
effetto soltanto ﬁno alla ﬁne di quell'anno, in
armonia con le disposizioni della legge del 1864;
ma poichè non fu possibile provvedere, per le ragioni ripetutamente accennate, alla promessa gene-

rale perequazione, cosi l'ordinamento dell’imposta,
che doveva essere provvisorio, rimase deﬁnitivo,

ed il contingente sopra indicato rimase permanente
salvo poche modiﬁcazioni posteriori.
La prima modiﬁcazione dopo il 1867, intervenne
quando, con l'annessione di Roma, fu provveduto
qui pure alla sistemazione dell’imposta fondi-aria
con legge del 16 giugno 1871, n° 250, alleg. B, la
quale determinò il contingente per la provincia
di Roma in lire 3,329,223,1im1tand010 però a2,989,764
di lire per l'anno 1872 e a lire 3,195,003 pel 1873.
Tale contingente, che andò in aumento di quello
generale stabilito, doveva ripartirsi in ragione
dell’ estimo censuarie riveduto (I), che fu fatto
obbligo al Governo di pubblicare ed attivare entro
il medesimo anno 1871.
Poichè, per altro, sul detto nuovo estimo era
ancora da aprirsi l' adito ai reclami dei possessori,
così fu disposto che il Governo provvedesse per
la risoluzione di questi, e che l’aumento e la diminuzione da tali risoluzioni derivanti, dovessero
modiﬁcare proporzionatamente in più ed in meno, il
contingente ﬁssato, il quale ebbe, in fatto a subire,
per la risoluzione dei reclami una lieve diminu—
zione.
Un' altra modiﬁcazione intervenne per effetto
della legge 4 gennaio 1880, n° 52:22,“ relativa al
compartimento modenese.
Quivi, per l'esistenza di 10 diversi catasti, alcuni
dei quali di catasto avevano appena il nome, riusciva più che altrove difﬁcoltoso un equo riparto
interno del contingente compartimentale ﬁssato
dalla legge del 1864, la quale, appunto per tale
eccezionale ed irregolare stato di cose, aveva
disposto che il Governo, nell'applicare il sub-ri—
parto del rispettivo contingente, dovesse tenere
conto della condizione e del trattamento dei diversi estimi, e sentire al riguardo i Consigli pro-

(i) v”. alla 'v° catasto, tit."1'i, cap. 11.
(2).L'art 44 della legge 1 marzo 1886 dispone infatti:
Le d1sposuioni della presente legge saranno applicate

vinciali ed il Consiglio di Stato. Inoltre era stato
stabilito con la medesima legge, che gli aumenti
d'imposta che potevano derivare dal riparto del

contingente compartimentale non potessero, in
nessun caso, oltrepassare il 50 per cento.
Ciò malgrado, però, e quantunque fossero adottati vari espedienti e temperamenti per giungere
ad un equo riparto, le sperequazioni interne perdurarono gravissime ed assai sensibili, onde una
serie continua di lagnanze pervenivano al Governo,
il quale si indusse, a proporre che in quel com—

partimente si provvedesse a sistemare in modo
regolare e deﬁnitivo il riparto dell'imposta fon—
diaria, mediante la formazione di un catasto geometrico particellare (1) per tutta l’estensione del
compartimento (provincie di Reggio-Emilia, Modena e Massa-Carrara).
In attesa però di questo, la legge dispose intanto
che dal 1° gennaio 1880, il contingente comparti—
mentale, che la legge 1864 aveva ﬁssato in 3,437,140
di lire, fosse ridotto a sole lire 2,860,445.84, .e la
riduzione andasse a diminuzione del contingente
generale.
Tale riduzione avrebbe perù dovuto essere soltanto
transitoria, dappoichè veniva contemporaneamente
disposto che, compiuto ed attivato il nuovo catasto, l’antico contingente avrebbe dovuto essere
riattivato, ed inoltre che le quote del contingente
non percette dall’orario dal 1880 in poi, per effetto
della predetta riduzione, sarebbero andate in
aumento delle somme dovute da quei Comuniì
quali risultassero essere stati, prima del nuovo
catasto, meno aggravati, di quanto lo sarebbero
in base ai nuovi estimi.
Ma i lavori per la formazione di questo catasto
non erano che di poco avanzati quando fu approvata e promulgata la legge 1° marzo 1886, n° 3682,
che ordinò la formazione di un catasto geometrico,
particellare, uniforme per tutto il regno, le cui
disposizioni essendo state naturalmente estese
anche al compartimento modenese, cessò quivi la
formazione di un catasto particolare: i lavori vi
furono proseguiti insieme con quelli ordinati dalla
nuova legge (2); ed il contingente provvisorio come
sopra ﬁssato, rimase perciò deﬁnitivo.
55. La legge 1° marzo 1886, per altro, non si
limitò ad ordinare la formazione del nuovo catasto; ma provvide anche a regolare l’imposta
fondiaria ﬁno al momento in cui quello potrà essere ultimato, ed a stabilire il modo nel quale
sarà regolato in seguito, col nuovo catasto.
Infatti la detta“ legge dispone, all’art. 46, che
« i contingenti compartimentali, che risultano dalle
leggi 24 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno
1871 e 4 gennaio l880 (quelle cioè dalle quali ebbero
origine le varie modiﬁcazioni “di “cui ci siamo ﬁno
ad ora occupati) le quali stabiliscono il princi—
pale dell'imposta fondiaria, non potranno essere
aumentati per venti anni dalla data della legge…»,
e cioè fino al 1° marzo 1906.
Ora i contingenti compartimentali stabiliti e
modiﬁcati dalle predette leggi, e depurati dalle
quote afferenti ai fabbricati, che vennero man

anche alla formazione del catasto del compartimento mo-

denese, ordinato con la. legge 4 gennaio 1880, n°5222
(serie 2“). Vedasi, al riguardo, la v° (intanto,-tit. ….
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mano stralciati da ciascuno di essi dal 1865 in
poi, risultavano, all’atto deil’approvazione della
legge, come appresso (I):
Piemontese-Ligure. .
Lombardo-Veneto . .
Parmense ........
Modenese ........
Toscano .........
Romano .........
Napoletano ..... . .
Siciliano ........

L.
»
»
»
»
»
»
»

Sardo .......... »

14,118,287.18
24,311,256.21
2,227,841.45
2,886,404.17
5,222,886.48
13,054,123.61
25,100,071.62
6,763,829.81

2,414,400.14

Totale . . . L. 96,099,100.67
Quale fu il motivo che indusse il Parlamento a
rendere stabili ed invariabili i contingenti, lo
ricaviamo dalla Relazione Minghetti (2) sul progetto per il riordinamento dell'imposta fondiaria,
che divenne poi la. legge 1° marzo 1886. Si dubito
che il tenere il paese nell’incertezza e nell'ansia
per,venti anni consecutivi (quanti ne erano previsti per la. formazione del catasto) fosse cosa
esiziale, sopratutto in quelle parti ove si manifestava un progresso nell' agricoltura. Si temeva
che il dubbio di un futuro aggravio dovesse arrestare i miglioramenti agricoli, e si volle perciò
rassicurare i proprietari contro ogni aumento di
imposta ﬁno all'attivazione del nuovo estimo. Vedremo fra poco come si provvedesse anche a ras—
sicurare i più aggravati, che anche in avvenirei
contingenti non sarebbero aumentati (3).
56. Adunque è vietato al Governo di aumentare
gli attuali contingenti: non è però vietato di diminuirli, se le condizioni delle ﬁnanze lo consen—
tissero, o se speciali ragioni lo consigliassero o
lo richiedessero.
Ad ogni modo, poi. all’infuori delle diminuzioni,
poco probabili del resto, che potessero essere disposte per legge speciale, due casi speciali di diminuzione derivano da due notevoli disposizioni contenute nella medesima legge 1° marzo 1886.
Consiste la prima nella facoltà data dall’art. 47
di detta legge, alle provincie che si ritengono più
aggravate, di ottenere i’ esecuzione e l’attivazione
accelerata del catasto, anticipando metà della
spesa occorrente (4).
Quando in tali provincie sia accertato e reso
deﬁnitivo il nuovo estimo imponibile, formato
secondo i criteri stabiliti dalla legge 1° marzo 1886,
sarà all’estimo stesso applicata l’aliquota del 7
per cento, ed il totale d’imposta risultante costituirà il nuovo contingente provinciale, il quale
rimarrà fermo, senza inﬂuire sui contingenti delle
altre provincie del compartimento e sugli altri
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contingenti compartimentali, ﬁno all'applicazione
del nuovo catasto generale. Ma di ciò discorre-

remo meglio e più a lungo al capo quinto par—
lando delle- Reimposizioni.
La seconda disposizione contenuta nella legge non
ha più ora. ragion d'essere, giacchè si fonda su di
una previsione oramai sfumata, quella cioè che il
nuovo catasto italiano potesse essere compiuto in
meno di venti anni. Tuttavia la accenneremo di
passata.
La legge, come si è accennato, stabilisce che
gli attuali contingenti non potranno essere aumentati per un ventennio, salve, però, le disposizioni
seguenti.
Ora, fra queste disposizioni, oltre quella rela-

tiva agli acceleramenti di cui ci siamo occupati.
si trova compresa-anche quella che stabilisce il
nuovo ordinamento dell'imposta fondiaria, quando
il nuovo catasto sia ultimato.
Se, per una ipotesi, che tutto induce ora a ritenere che non potrà. veriﬁcarsi, la generale cata-'
stazione potesse essere compiuta in meno di venti
anni, dovrà ritardarsi, ﬁno allo spirare del ven-

tesimo anno, a cogliere i frutti del lavoro eseguito,
a ripartire più equamente l’imposta fondiaria, ad
attuare i beneﬁzi che dal nuovo catasto e dalla
applicazione dell'imposta sul nuovo estimo imponibile aceertato potrebbero conseguire, tanto ai
contribuenti quanto allo Stato?
Parrebbe di si, stando a dichiarazioni fatte alla

Camera dei deputati dagli on. Gerardi e Magliani (5),
i quali insisterono nel concetto che i contingenti
attuali non debbano variare per 20 anni, e che, se
il nuovo catasto sarà compiuto prima, si dovrà.
aspettare ad applicarlo.
Ma tali dichiarazioni, che possono essere state
inspirate da ragioni di opportunità, non pare a
noi che possano valere a dare una interpretazione

alla legge diversa da quella che viene dalla pa—
rola della legge medesima.
Questa. stabilisce chei contingenti dovranno ri—
manere immutati per un ventennio, salve le dis—
posizioni seguenti, e quindi salvo l’applicazione
del nuovo estimo alle provincie ove si eseguisca
il catasto in via accelerata, e salvo la formazione
del nuovo catasto prima dei medesimi venti anni.
E ben vero che la legge vieta di aumentare i
contingenti e non di diminuirli, e che per conseguenza, potrebbe disputarsi soltanto sulla possi—
bilita dell'aumento e non su quella della dimi—
nuzione; ma noi crediamo che, sia nell'uno che
nell'altro caso, l’applicazione del catasto potrebbe
essere fatta, appena questo fosse ultimato. Ma,
poichè la probabilità. che tale ultimazione avvenga
entro venti anni dalla data della legge, è molto
ipotetica, e potrebbe dirsi anzi, assolutamente, che

di riferire sul progetto di legge pei riordinamento della

cezioni. La prima riguarda l‘imposta sui beni censibili
e non censiti, dei quali ci occuperemo al capitolo se-

imposta fondiaria (Atti parlamentari, n° 257, sessione

guente.

del 1882-86).

La seconda riguarda una speciale disposizione della
legge 23 giugno 1878, n° 3904, relativa alle Provincie

(1) Relazione della Commissione del Senato incaricata

(2) Atti parlamentari, n° 54 A, Legislat. XV. La Re-

lazione Minghetti fece seguito alla Relazione conosciuta
sotto il nome del Messedaglia, che ne fu il compilatore.
(3) Il divieto dell‘aumento dei contingenti non è però
assoluto, e l’ art. 45 della legge nello stabilire che i con—
tingenti non potranno essere aumentati, aggiunge « salvo
le disposizioni seguenti », le quali comprendono due ec—

Venete e Lombarde di

nuovo censo, della quale ci oc—

cuperemo al cap. lx.
(4) V. per gli acceleramenti, alla "' Catasto, tit; 111,
cap. v, 5 3.

(5) Tornata del 1° febbraio 1886.

.
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tale ipotesi, dato il punto a cui sono giunti i la-

vori, non può veriﬁcarsi, cosi non insistiamo ulteriormente sulla questione.
57. Fermiamoci invece ad esaminare quale sarà
il nuovo carico generale dell’imposta fondiaria,
quando la legge I° marzo 1886 avrà avuto la sua
piena ed intiera applicazione.
Col suo progetto, il Governo aveva proposto di
stabilire che la misura del contingente d’ im-

posta sulla rendita accertata col nuovo catasto,

Caro III. — Ultra contingente.
Beni esenti, e beni censibili e non censiti.
58. Beni esenti da imposta fondiaria. — 59. Beni da as—
soggettarsi ad imposta. — 60. Beni censibili e non
censiti. — 61. L‘imposta sui beni già. esenti forma
i‘ ultra contingente. — 62. Disposizioni in vigore.
58. La determinazione del' contingente venne

fatta, nel 1864, sulla base della imposta effettiva—
mente pagata in ogni compartimento. e tenendo

sarà stabilita per legge appena compiuta la pere—

conto dei maggiori proventi che da essa l’erario

.
quazione generale.
Tale concetto però non incontrò l'approvaz1one

intendeva di ritrarre.

della Commissione parlamentare, la quale volle

contenere la facoltà del Governo di stabilire l'aliquota unica dell'imposta entro certi limiti.
Cosi infatti si esprimeva il Minghetti nella sua
Relazione sopra. ricordata (I): « Avrà il Governo
facoltà di attuare il nuovo catasto, e di fissare
l'aliquota unica applicabile a tutte le particelle

di terreno? si, ma ad un patto. Prendasi il contingente attuale di ogni compartimento, si ri—
parta sulla rendita imponibile del nuovo estimo;
la cifra che risulterà sarà. l'aliquota normale considerata in quel compartimento, come se fosse
unico e solo. Queste aliquote risulteranno diverse

per compartimento, e ve ne sarà una minore delle
altre. Ora, se il Governo crede di potere estendere
siffatta aliquota a tutto il regno, sin da ora il

Esistevano però, in Ogni'pa'rte, beni immobili i
quali, 0 per privilegi ed esenzioni preesistenti, o
perchè sfuggiti alle censuazioni, non pagavano
imposta, alla quale però dovevano andare soggetti,
dopo la uniﬁcazione dell’imposta stessa e del suo
ordinamento.

Ma poichè nei calcoli primitivi,in aumenti che
sarebbero derivati al complesso dell'imposta dalla
soppressione dei privilegi e dalle esenzioni, non
avevano potuto inﬂuire che in via di presunzione,
giacchè per molti dei beni immobili, che ﬁno ad
allora. non erano censiti per qualsiasi motivo, non
si avevano che notizie incomplete ed incerte, cosi

l’ imposta relativa ai detti beni fu regolata a parte.
La legge del 14 luglio 1864 cominciò intanto col
dichiarare soppressi ed aboliti tutti i privilegi e
tutte le esenzioni preesistenti; e stabili dovessero

Parlamento gli da facoltà di farlo, con semplice

andare soggetti alla imposta fondiaria tutti i beni

decreto reale. In questa ipotesi nessun comparti-

immobili non compresi nella eccezione fatta dai—
l'art. 10 della legge stessa.
Tale eccezione comprende:
1° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti
ammessi nello Stato;

mento peggiorerebbe di condizione, un compartimento solo rimarrebbe colpito dall'imposta nel
grado in cui e al presente e sosterrebbe lo stesso
carico che oggi sostiene, ma più equamente ri-

partito fra tutti i possidenti della regione. Che

2° i cimiteri e le loro dipendenze, siano ter—

se il Governo, per le circostanze di quel tempo
non stimasse di poter ciò fare, in tale caso gli
correrebbe l'obbligo di presentare al Parlamento
un progetto di legge, nel quale fosse determinato
il contingente generale d’imposta, da ripartirsi
con aliquota unica, sulla rendita accertata del

reni o fabbricati;
3° i fabbricati e i terreni demaniali dello
Stato, costituenti le fortiﬁcazioni militari e le loro

nuovo catasto. E il Parlamento delibererà dopo
novella discussione ».
In base a tali criteri la Commissione concreto

un apposito articolo della legge. Senonchè, per
le ragioni che accenneremo all’ultimo titolo, il
Governo propose una terza modiﬁcazione, che fu
poi accettata dal Parlamento, per effetto della
quale, risultò stabilito:
I° che ai nuovi estimi, accertati, venga applicata un’ aliquota uniforme del 7 per cento, qualunque sia l’entità. dell’imponibile;
2° che, in base a tale applicazione, si ﬁssasse
il contributo generale del regno. il quale non potrà
oltrepassare i cento milioni, giacchè, ove li oltrepassasse, dovrebbe essere proporzionatamente ridotta l’aliquota anzidetta.
In tal modo, si stabilì, come base dell’ordinamento dell'imposta fondiaria a catasto ultimato,
il sistema della quotità; ma poichè il sistema del
contingente vi ha pure, in qualche modo, la sua
applicazione, così ne è risultato un sistema misto
di quotità e di contingente.
Ma di ciò diremo più a lungo al titolo ultimo.

(I) Atti parlamentari, n° 54 A, Legislat. XV.

dipendenze;
4° l’alveo dei ﬁumi e dei torrenti, la superﬁcie dei laghi pubblici, le spiagge, le roccie, le
ghiaie, le sabbie nude, e gli altri terreni per propria natura adatto improduttivi;
5° le strade nazionali, provinciali e comunali,
le piazze, i ponti non soggetti & pedaggio, ed in
generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato,
sottratti alla produzione per un pubblico servizio
gratuito.
È però da osservare che per i terreni occupati
dalle fortificazioni e loro dipendenze, non venne
stabilito una vera e propria esenzione dall‘imposta e dall'estimo; sibbene che si dovesse concedere
ai contingenti compartimentali una riduzione proporzionata all’imposta dovuta'dagli immobili occupati delle fortiﬁcazioni stesse (2).
Tutti gli altri beni dovevano senza eccezione
andare soggetti all'imposta.
59. Ora, i beni che, per effetto della legge del
1864, dovevano essere colpiti da imposte, potevano
dividersi in due categorie: comprendevansi nella
prima quelli che, pur ﬁgurando nei catasti, erano
stati ﬁno ad allora immuni dalla imposizione, o
per privilegio per speciali esenzioni, le quali erano
variabili da regione a regione; comprendevansi

(2) V. al cap. x, n° 106.
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nella seconda i beni che per qualsiasi ragione, e
cioè, 0 perchè considerati sterili all'atto della
catastazione, o perchè sfuggiti alla formazione del
catasto, o per qualunque altra ragione, non ave—
vano ﬁno allora pagato alcuna imposta.
Tornava facile al Governo colpire i primi d'im—
posta, quanto si presentava difficile l'imposizione
pei secondi, che l'interesse particolare dei rispettivi possessori doveva portare a mantenere, quanto

più possibile, celati.
60. Occorreva perciò eccitare nella massa dei
contribuenti un interesse contrario, un interesse
cioè particolare a far si che tali ultimi beni non
sfuggissero ulteriormente all’imposta, e poichè ciò
poteva farsi col sistema del contingente, la legge

dispose che la imposta da accertarsi sui beni
censibili, che ﬁno allora non erano stati censiti,
dovesse andare a sgravio del contingente compartimentale, per modo che, maggiore essendo il vantaggio che ai contribuenti avrebbe potuto derivare
da un aumento sulla massa imponibile, maggiore
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Per tutto quanto si riferiva al procedimento del—
l'accertamento, dei reclami, delle rettiﬁche, ecc.,
erano da seguirsi le norme stabilite per l’imposta
sui redditi di ricchezza mobile.
I risultati dell'accertamento, malgrado l'interesse che la massa dei contribuenti aveva nella
scoperta dei beni censibili, non furono molto soddisfacenti, e tuttora si vanno qua e la scoprendo
beni sfuggiti all’imposta, e molti altri si ritiene
e si afferma ne esistano in varie parti, ma specialmente nel mezzogiorno d'italia.
61. Se l'interesse di cui abbiamo discorso, consigliava di mandare a beneﬁcio della massa dei
contribuenti l’imposta dei beni censibili e non
censiti, non vi era, per contro, ragione alcuna
perché ciò pure avvenisse per l’ imposta dovuta

per i beni immobili già censiti ma che, per precedenti disposizioni, o speciali o generali, erano stati

ﬁno al 1864 esenti da imposta.

contribuito all’imposta fondiaria, in confronto di
quelli che vi si erano invece sottratti.

La legge del 14 luglio 1864 dispose quindi che
l'imposta dovuta per detti beni dovesse andare in
aumento dei contingenti ﬁssati, formando così un
ultra-contingente.
Per alcuni Comuni del compartimento LigurePiemontese, i quali ﬁno al 1864 erano stati esenti
da ogni imposta sui terreni, la legge 14 luglio 1864
dispose fosse applicato un contingente speciale,
tutto a beneﬁzio dell’orario, e quindi con nessuno
sgravio del contingente compartimentale, in ragione di una lira per individuo, secondo la popo-

Il disgravio conseguente dalla scoperta dei beni

lazione di ciascun Comune, risultante del regio

censibili ma non censiti, doveva perciò andare a

decreto del 10 maggio 1863, n° 1268.
Per tutti gli altri casi la legge dispose che la
imposta fondiaria fosse dovuta, dal 1° gennaio 1864,
indistintamente da tutti gli immobili ﬁno allora
esenti di qualunque natura e pertinenza, e che
l‘aliquota d'imposta di questi beni fosse commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono.
In altre parole, i beni già esenti vennero colpiti
da imposta, proporzionalmente al loro imponibile
fondiario, ed in rapporto con l’imposta che risultava a carico degli altri beni nel compartimento
in cui i medesimi si trovavano.

fosse pure anche la loro cura a far si che nessuno
degli enti tutti, i quali tale massa dovevano comporre, potesse sfuggire.

Tale provvedimento era anche indicato da ragioni ovvie di giustizia distributiva, che consi—
gliavano di usare un trattamento speciale ai possessori di beni immobili, che avevano sempre

beneﬁcio dei primi, giacchè dato, ad esempio, che
sia come 100 il contingente compartimentale e
5 la quota derivante dalla scoperta di nuovi beni
censibili, la somma da ripartirsi a carico degli
antichi contribuenti, dovrebbe essere di 95, mentre

per il rimanente dovrebbero concorrere integralmente ed esclusivamente i nuovi contribuenti,
possessori dei beni scoperti.
Per l’accertamento di questi beni fu provveduto
con l' art. 3° della legge 28 maggio I867, n° 37I9,
il quale dispose che sulla rendita netta dei beni

stessi, fosse applicata l'aliquota del l2'/2 per 100.
Tale accertamento doveva farsi secondo le norme
stabilite dal regolamento per l'applicazione della

imposta sui redditi di ricchezza mobile e della
tassa sull’entrata fondiaria, del 23 dicembre 1866,
modiﬁcata con regio decreto 9 giugno 1867 e con
successive istruzioni del 30 giugno 1867.
In breve, si trattava di accertamento sulla base
delle denunzie dei possessori i quali dovevano
dichiarare. oltre al loro nome, cognome, paternità.,
professione e residenza:
1° La denominazione, situazione ed estensione

di ogni singolo fondo da. essi posseduto, e che fosse
ﬁno ad allora sfuggito all' imposta. con l’indice.—
zione se nel fondo vi fosse casa rurale;
2° il genere di coltura di ogni fondo;
3° il reddito lordo, il quale era da considerarsi

come rappresentato dell'ammontare dell'affitto in
corso, per i beni aﬂittati; mentre per quelli tenuti
ad economia, mezzadria od a colonie parziarie, il
reddito doveva essere determinato dai prodotti
ricavati nell’anno 1866.
Dal reddito lordo erano da farsi opportune ri—
duzioni per ottenere il netto, sul quale applicavasi l' aliquota.

Questo sistema continua ad essere applicato
anche attualmente per i terreni che dalla categoria
degli esenti passano a quella degli imponibili,
come potrebbe essere, ad esempio, una porzione
di strada che da suolo pubblico passasse in dominio
privato.
In questi casi, riconosciuto il reddito imponibile
del terreno per il quale viene a cessare l’esen—
zione, si applica a tale imponibile un'imposta
uguale a quella che in ciascun Comune risulta a
carico degli altri terreni, nel riparto di cui discorriamo nell’ultimo capitolo di questo titolo.
Il carico d’imposta ad essi aﬁ‘erente, va, come
si è detto, in aumento del contingente comparti—

mentale, e forma l'altra-contingente.
La legge del 1864 dispose inoltre che i beni già
esenti, non pagassero, per il 1864, 1865 e 1866, che
due terzi dell’imposta dovuta, e ciò per non gra—
varli d’un tratto di tutto il carico dell'imposta,
alla quale non erano abituati.

L'applicazione dell’imposta ai beni già esenti
diede luogo a moltissime contestazioni, la maggior

parte delle quali però concernenti i fabbricati, che
prima già godevano delle esenzioni. Di questo però
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sarà trattato alla -voce' Terreni e fabbricati, alla
quale riserviamo l'esame di quanto riguarda la

imposta sui fabbricati. '
Quanto ai terreni, la principale contestazione si
riferì ai beni posseduti dalla Corona e facenti
parte della lista civile.
.L’Amministrazione della lista civile riteneva di
non dovere pagare l'imposta sui beni costituenti
la dote della Corona, inquantochè nè la legge del

mento abbia luogo per eﬁéttd delle operazioni'di
rilevamento disposte dalla legge 1° marzo 1886.
Sono parimenti abolite le disposizioni del me—
desimo decreto, che attribuiscono le multe ai
delatori.
E cosi l’imposta sui beni censibili e non censiti,
va dal I° marzo 1886 in aumento dell'altra con—
tingente.

,

Questo poi, quando il nuovo catasto sia ultimato

conguaglio, nè quella di dotazione, le facevano

ed attivato, e la imposta applicata in base ad

tale obbligo. L'Amministrazione delle imposte so—

un’ aliquota uniforme, su tutto l’ imponibile accertato, dovrà naturalmente cessare, venendo a scom—

steneva dal canto suo che l’abolizione dei privilegi sancita dalla legge essendo generale, com—
prendeva anche il privilegio fino allora goduto
dalla lista civile, a riguardo della quale la legge
stessa non faceva alcuna eccezione.
Deferita la vertenzaall‘Autorità giudiziaria, fu

deciso che i beni della Corona non sono esenti
dall’imposta fondiaria, ma che questa però va
a carico del demanio dello Stato (I).
62. Le disposizioni riguardanti i beni censibili
e non censiti ed i beni già. esenti vennero successivamente estese nel 1867 alle Provincie Venete
e Mantovano, e nel 1871 a quella di Roma.
Nessuna modiﬁcazione fa ad esse portata prima
della legge 1° marzo 1586, la quale, disponendo la
formazione di un catasto generale con sistemi che
rendono impossibile la occultazione di qualunque
porzione, per quanto piccola, di materia imponi—
bile, non aveva più ragione di mantenere una
disposizione motivata esclusivamente da ragioni

di convenienza, e diretta a facilitare la. scoperta
dei beni sfuggiti all’imposta, qual era quella che
manda a beneﬁcio della massa dei contribuenti

[' imposta sui beni censibili e non censiti, che
vengono scoperti.
Non e più necessario, infatti, attendere esclusivamente o principalmente dall’—interesse dei con—
tribuenti, la scoperta dei beni sfuggiti ﬁno ad ora
all’imposta; dappoichè questi verranno naturalmente in luce per effetto delle operazioni catastali, e in particolar modo, per eﬁ‘etto di quelle
ge0metriche del rilevamento particellare.
Tale considerazione viene a far cessare la ra-

gione principale per cui la legge del 1864 aveva
mandato l'imposta sui detti beni, a beneﬁcio della
massa dei contribuenti; epperò l'articolo 48 della
legge 1° marzo 1886 ha modiﬁcato l’antica disposizione, ordinando che, ﬁno all’applicazione del
nuovo catasto, l'imposta sui beni censibili e non
censiti apparterrà. direttamente all’erario, restando
cosi abrogato l’art. 12 della. legge 14 luglio 1864.
Questa disposizione venne inoltre giustiﬁcatadalla
considerazione che, dovendo il Governo sostenere

una spesa. rilevante per la. formazione del catasto,
era Opportuno provvedere a che ne avesse un
qualche compenso.
Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, rimanendo ferme ﬁno al compimento delle
nuove operazioni catastali le disposizioni delle
leggi era vigenti, sono non pertanto abolite le
disposizioni del decreto napoletano del 10 giugno
1867, circa le multe a carico dei possessori dei
terreni non rivelati in catasto, quando lo scopri-

parire le 'ragioni che ora ne giustiﬁcano l'esistenza (2).
CAPO IV. — ] decimi di guerra
e la tassa sulla entrata fondiaria.
63. Le origini dei decimi. Nell‘antico Stato di Piemonte.
— 64. Nel nuovo regno d‘Italia. — 65. Il primo decime di guerra ed il conguaglio. — 66. La tassa
sull' entrata fondiaria. Il progetto Scialoja. — 67. Il
decreto legislativo del 25 giugno 1866. — 68. Secondo
decimo di guerra o tassa sull' entrata? — 69. L'abolizione del decimo di guerra e la tassa del 4 per
cento sull‘entrata fondiaria. — 70. L‘abolizione della.
tassa ed il secondo decimo. — 71. Ancora la tassa
sull‘entrata. Progetto Cambray-Digny. — 72.11 terzo
decimo. — 73. L' abolizione dei tre decimi. — 74. Ripristinaziune di un decimo.
83. Gli aumenti proporzionali di un decimo, di
un ventesimo, ecc.,sulle imposte di vario genere,
quelle specialmente ripartite col sistema di contingente, sono uno dei mezzi più facili ai quali
possono ricorrere i Governi, quando, per necessità
momentanee o durature, vogliono ottenere un mag—
gior gettito dalle imposte stesse, senza toccare al

loro ordinamento.
In Italia, senza perderci in poco giovevoli ricerche sugli aumenti dei genere,avvenuti in epoche più remote, e limitandoci all'attuale ordinamento della fondiaria, possiamo trovare l’ origine
degli aumenti del decimo nella legge del 5 luglio
1859, relativa alle antiche provincie.
Gli avvenimenti del.]859 resero necessario al
Governo del Piemonte di trovare nuove fonti di
entrata e di aumentare quelle esistenti, allo scopo
di assicurare all'erario i mezzi di cui abbisognava per condurre la guerra all’Austria.
Fu allora che (per non parlare che di questo
provvedimento, trascurando gli altri non collegati
all’argomento), con la detta legge si aumentarono
varie delle imposto in vigore del dieci per cento
a titolo di sovraimposta di guerra.
64. Costituito il regno d’ Italia, la sovraimposta
fu estesa a tutte le altre provincie, che ﬁno a
quell'epoca ne erano andate esenti, e vi provvide
la legge del 5 dicembre 1861, n° 362, la quale ordinò che l'aumento del dieci per cento a titolo
di sovraimposta di guerra, stabilito nelle antiche
provincie con la legge del 5 luglio 1859. fosse dal
I° gennaio 1862 applicato in tutte le provincie del
' regno, sulle seguenti imposte:

(1) Relazione sull’ amministrazione delle imposte di-

(2)‘ V. al cap. ix una causa speciale di ultra-contin-

:rette dal, 1861.a tutto il 1870 (Atti parlamentari,

gente, della quale non crediamo opportuno occuparci qui,

n° 40, E, Sessione 1871-72);

per le ragioni particolari da cui proviene.

'
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1° contribuzione prediale che si riscuote a prèdeilo Stato;
2" imposta personale o di famiglia;

3" imposta sull'industria, sul commercio, sulle
professioni liberali;
4° tassa sui redditi dei corpi morali, o stabilimenti di mano morta;
. 5° dazi di dogana, meno il diritto di spedizione sugli olii;

6° diritti per la vendita della polvere da caccia
e da mina;
7° tasse d’insinuazione, di registro, di successione e di emolumento giudiziario, cosi ﬁsse come

proporzionali;
8° prezzo della carta bollata e diritti che si
pagano per l’apposizione del bollo straordinario
o del visto per bollo;
9° diritti d'ipoteca per le iscrizioni e le tra—
scrizioni, qualunque sia la date. dei titoli.
Tutte,quindi, o quasi tutte le fonti da cui l'erario ritraeva le sue entrate, vennero aumentate
della sovraimposta di guerra, e prima fra tutte,
la fondiaria, detta, nella citata disposizione della
legge del 1861, « contribuzione prediale, che si
riscuote a prò dello Stato »; quella cioè che viene
riscossa nell'esclusivo interesse dello Stato, ed
escluse quindi le parti che sono riscosse nell'interesse dei Comuni e delle provincie per i bisogni

locali.
Quella sovraimposta era tuttora in vigore nel
1864, allorché si provvide al conguaglio dell'im-

posta fondiaria ed alla sua uniﬁcazione in tutto
il regno.
65. All’atto del conguaglio le condizioni dell'erario non erano, come abbiamo visto, tali da
consigliare l' abbandono di un aumento all’imposta, che veniva anzi in quella occasione accresciuta. Per la qual cosa la legge del 14 luglio 1864,
con l’articolo 8, confermò sull’imposta principale,
l'aumento del decimo di guerra stabilito con le
leggi di cui abbiamo parlato. E perchè l’aumento
fosse ripartito in proporzioni uguali su tutti i
contribuenti, la legge del 1864 dispose che fosse
applicato indistintamente alla somma totale del
contingente, e conseguentemente anche ai singoli
contingenti compartimentali.
Nessuna variazione relativa al decimo di guerra,
intervenne ﬁno al 1866, nel quale anno ebbe vita,
e morte ad un. tempo, il conosciuto progetto della
tassa sulla entrata fondiaria, del quale ci conviene

occuparci. Lo faremo però brevemente, senza fer—
marci sulle discussioni teoriche vivissime cui
diede luogo.
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quarto dell'aumento che la legge del 1864 aveva
stabilito.
Per contro, gli altri compartimenti dovevano,
entro 21 anni, essere disgravati di una parte dell’importo che i medesimi pagavano prima del
conguaglio, nella misura che era necessaria per

mantenere fra tutti i compartimenti del regno la
necessaria proporzione.
L‘imposta fondiaria, in tal modo ridotta, avrebbe
dovuto rimanere immutata; nessuna alterazione
poteva più essere ammessa; e l’imposta stessa

era da considerarsi come consolidata su ciascun
fondo che ne era colpito (1).

Ogni entrata fondiaria avrebbe dovuto poi essere
colpita dalla imposta già vigente sui redditi di
ricchezza mobile, ma non già. come reddito del
fondo, sibbene come entrata personale del proprietario. Pertanto, non si sarebbe trattato di ricercare la rendita reale del fondo, ma quella entrata che dal fondo il proprietario ricava o può
ricavare, quella che può spendere 0 riformare, e
quindi, nel computo non solo si sarebbe dovuto

tenere conto dell'imposta fondiaria da cui i fondi
erano già colpiti, ma benanche si sarebbero dovute

ammettere tutte le deduzioni proprie delle imposte personali, comprese perciò quelle per i debiti del proprietario.
Speciali temperamenti, circa l’applicazione dell' al1quota d'1mposta la riduzione dell’effettivo
dell’entrata (cinque ottavi per i fabbricati e sei
ottavi pei terreni), l'esenzione delle quote minori
di lire 250 imponibili, le limitazioni nelle sovraimposte, che erano da consentirsi ai soli Comuni,
limitatamente alla imposta fondiaria consolidata,

e nel limite del 50 per 100 della medesima, accomgnavano le principali disposizioni del progetto,
dall' attuazione del quale lo Scialoja calcolava
poter ottenere un provento di 38 milioni, che si
riducevano però a 16, dovendo la proprieta' fondiaria essere alleggerita in un ventennio di 22
milioni, per la riduzione della vera e propria
imposta fondiaria.
67. Il progetto Scialoja diede luogo alle più vive
discussioni: tutte le scuole economiche scesero'in

campo,e s_i schierarono pro o contro il progetto,
che appassionò Parlamento e paese. Ma di ciò
avendo parlato per esteso, al titolo I, capo Il di
questa voce, non ci ripeteremo qui, limitandoci
ad esporre la parte che si connette all'argomento
che trattiamo, nei riguardi legislativi. Basti quindi
avvertire come, eletta. dalla Camera una speciale
Commissione di quindici deputati, per l'esame del
progetto, sorse dal seno della medesima un nuovo
progetto, il quale approvato dalla Camera, si tro—

86. Il 27 gennaio 1866, lo Scialoja, che il mese
precedente aveva assunto il portafoglio delle ﬁ— vava al Senato allo stato di relazione, allorchè,
nanze, presentava alla Camera dei deputati un scoppiata la guerra, ogni discussione dovè 'essere
progetto di legge, col quale tentava d'attuare la .troncata. Ma il progetto non fu perciò lasciato
antica sua idea di trasformare l'imposta fondiaria cadere; chè anzi il Governo, ottenuti i pieni poteri,
da imposta reale in imposta personale. Secondo pubblicò e rese esecutivo, col decreto legislativo
tale progetto, sulla base del conguaglio del 1864 del 28 giugno 1866, quello che la Commissione
e conservando le proporzioni fra icontingenti da parlamentare aveva e.laborato
Questo conservava ben poco delprogetto Sciaquello stabiliti, l'imposta fondiaria veniva ridotta
in guisa che, pei compartimenti del Piemonte, Mo- loja: al quale non” era sopravvissuto che il comdenese, Toscana, Sicilia e Sardegna, il contingente cetto della tassa sull'entrata fondiaria, non però
rimaneva qualerisultava pagato da quei com- come il Ministro proponente aveva ideato, cioè
partimenti prima del conguaglio, aumentato del con la conversione della imposta di ricchezza
(1) Vedi quanto si è detto, circa. la consolidazione, al capo 11 del titolo 1 della.-presente voce..
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mobile, in un’imposta generale sulla entrata, che
tutte le entrate, compresa quella fondiaria, col—

pisse. Nel concetto della Commissione parlamen—
tare, la speciale tassa sull’entrata fondiaria era
stata accettata solamente come un mezzo per
ottenere dall'imposta fondiaria quel maggior provento che era necessario ai bisogni dello Stato,
e che l'imposta stessa. si riteneva fosse suscettibile di dare.
68. Ma anche nel seno della Commissione par-

lamentare i campi erano stati divisi. Che fosse
necessario, anzi indispensabile chiedere alla proprietà fondiaria un maggiore contributo, tutti, in
massima ammettevano; ma, mentre alcuni, dichiarandosi fautori del Sistema catastale, ritenevano
e sostenevano la opportunità di provvedervi me—
diante l'aggiunta di un secondo decimo ai contin—
genti stabiliti, altri invece sostenevano la maggior
convenienza di una tassa speciale, da applicarsi
mediante denunzie o dichiarazioni.
E questi ultimi prevalsero, specialmente per le
considerazioni seguenti. Anzitutto parve che un
nuovo peso alla proprietà. fondiaria sarebbe riu—
scito assai meno grave quando fosse stato distribuito sulla rendita netta dichiarata, anzichè sulla
base dei catasti, i quali non avrebbero mai consentito un giusto riparto dell'aggravio
E noi abbiamo già tanto parlato dello stato dei
catasti, delle loro difformità, sia quanto a criteri,
a basi, ad epoche, sia quanto ai risultati ottenuti,

chezza mobile, perchè da questa sono dichiarate
esenti le rendite fondiarie.
Vi è dunque un reddito importante e rilevante,
che sfugge alla imposta, dalla quale sono colpiti
tutti gli altri; e quindi la tassa sulla entrata fon—
diaria è destinata a far cessare una esenzione
ingiusta ed ingiustiﬁcata.
Questi i principali argomenti che sulla oppor—

tunità della entrata fondiaria erano portati, e che
noi ci siamo limitati a riassumere senza discutere.
69. E furono questi i concetti che prevalsero, e
diedero motivo al progetto che fu adottato col

decreto legislativo del 28 giugno 1866, il quale
dispose l'abolizione del decimo di guerra da cui
i contingenti erano già. aggravati. Con tale abolizione venivano a diminuirsi alquanto, ossia a.
rendersi meno sensibili le disuguaglianze che pel
fatto del catasto nel riparto dell'imposta fondiaria
si lamentavano; disuguaglianze che,se l’abitudine—
ha a poco a poco rese sopportabili, non mancano
mai di dar luogo e. vive rimostranze, ogni qual—
volta, in qualche modo, all'imposta fondiaria ab—
biasi a toccare (I).
La tassa fu stabilita nella misura dei quattro
per cento, sull'entrata fondiaria, ossia sul reddito
netto ricavato dai fondi stabili, con detrazione
da esso dei debiti ipotecari e degli altri oneri che
gravano l'entrata del fondo, e così pure dell’imposta fondiaria e delle sovraimposte comunali e
provinciali.

che crediamo inutile ripetere tutto ciò che si disse

L’accertamento del reddito da tassarsi era da

in allora, dei fautori del sistema della tassa speciale
sull'entrata, per prevalere. Ed era infatti un gravissimo argomento, quello fondato sulla impossibilità di un giusto riparto sulla base dei catasti.
Si aggiungeva inoltre che neppure fra i terreni
compresi in una medesima zona e quindi aventi
un unico catasto, questo poteva dare una base
sicura per un giusto riparto di un nuovo aggravio,
dappoichè il catasto essendo stabile ed immutabile, non segue le mutazioni nello stato di coltura
dei fondi e quindi nel loro stato di produttività,
che varia frequentemente, inﬂuendo sulla rendita

farsi col medesimo sistema stabilito per quello dei
redditi di ricchezza mobile.
70. stimiamo inutile indugiarci nei particolari
di tale accertamento, del quale si tratterà. alla
voce Ricchezza mobile e procediamo senz' altro
nella storia. legislativa della tassa.
Erano in corso di esecuzione i lavori per l'ap—
plicazione dei decreto legislativo, e da poco era
stato emanato il regolamento per la sua esecuzione, quando le opposizioni che la tassa aveva
incontrate, prima, durante l’ esecuzione, poi, ed
anche più vive, dopo la promulgazione del decreto-

del fondo.

stcsso, finirono per trionfare.

Questa. considerazione un’ altra ne faceva conseguire. L'imposta fondiaria, si diceva, non colpisce che i redditi censiti, e valutati in catasto.
L'imposta speciale sull' entrata fondiaria., invece,
più che un nuovo aggravio a quella parte del
reddito che già paga l'imposta catastale, colpirà
quell'altra che ora necessariamente sfugge alla
imposta, per l‘antichità degli accertamenti catastali e per la mancanza di connessione precisa
tra l'imposta di ricchezza mobile e l’imposta fondiaria. Infatti osservavasi non esservi possessore
di fondi stabilì, che, nel periodo di qualche anno
non abbia nel miglioramento dei fondi stessi in—
vestito un capitale più o meno considerevole, ma
pur sempre tale da fargliene ora ritrarre un qualche
frutto. Ora dove è l'imposta pagata attualmente

Caduto il ministro Scialoja e succedutogli, nel
febbraio 1867, il Depretis, questi presentò un piano
di provvedimenti ﬁnanziarî,i quali comprende-

vano, fra l’altro, la limitazione al due e mezzo
per cento della tassa sulla entrata fondiaria, e la.
facoltà nei contribuenti di ometternc la dichiara—
zione, accettando come entrata imponibile, il duplo

dell'imposta fondiaria erariale.
Richiamare la discussione del Parlamento sulla
tassa sull'entrata fondiaria, che già. tanto discussa
e combattuta era stata nel Parlamento stesso e fuori,
costituiva un pericolo per la tassa stessa, equi—
valeva a metterne in dubbio l‘esistenza; ed infatti
la sua abolizione fu approvata dalla Camera prima,
dal Senato poi, ed alla medesima fu sostituito

da codesto frutto, che è pur parte e spesso im-

l' aumento di due decimi all'imposta fondiaria
(terreni e fabbricati) e cioè, fu ripristinato quello

portante della rendita del proprietario fondiario?
Questa parte di rendita non paga imposta fondiaria, perchè essa non potè essere considerata
in catasto, all' epoca della formazione del quale
ancora non esisteva; non paga la tassa di ric-

già esistente che il decreto legislativo del 1866
aveva soppresso, e ve ne fu aggiunto un altro.
A ciò provvide la legge del 28 maggio 1867, la.
quale, come abbiamo visto al capo 11, dispose che
gli aumenti ﬁssati dalla legge del 14 luglio 1864,

(1) Relazione citata sull‘Amministrazione delle Imposte dirette da] 1861 al 1870.

FONDIARIA (lurosra)

'per alcuni compartimenti, e che dovevano avere
effetto dal 1° gennaio 1867, non fossero introdotti
nei relativi contingenti, appunto perchè non si
volle che coincidessero, ad un tempo, i due au-

menti che sarebbero derivati dalla applicazione
della legge del 1864, e dall’ applicazione del secondo decimo sulla fondiaria.
Così la tassa sull’entrata fondiaria veniva ad
essere abolita prima ancora che fosse applicata,
e quando erano in corso i lavori per l'accerta-

mento dei redditi che avrebbero dovuto esserne
colpiti; e forse fa male, perchè sarebbe stato utile,
a parer nostro, tentarne un pratico esperimento.
71. Ma le vicende della tassa sull'entrata non
erano per anco ﬁnite; chè, venendo assunto, sul
ﬁnire del 1867, il portafoglio delle ﬁnanze dal
Cambray—Digny, questi ripresentò alla Camera dei
deputati un progetto di legge per il ristabilimento
della tassa sull’entrata, con la conseguente aboli-

zione dei due decimi sulla fondiaria.
L’insuccesso del primo esperimento sfortunato,
non iscoraggiva il ministro Cambray-Digny, il
quale era convinto della bontà del concetto, ed
attribuiva alle complicanze ed astruserie della
applicazione, il fatto delle opposizioni incontrate
nel paese.
« Ebbi già. occasione di cendelermi, scriveva
egli infatti nella Relazione che accompagnò quel
progetto al Parlamento, che, malgrado la bontà. e
ragionevolezza del concetto, fosse per complicanze

ed astruserie di applicazione, lasciata, a breve
andare, in disparte, senza che se ne vedessero
prima gli effetti; ma, siccome io non credo che
ciò avvenisse per alcun vizio intrinseco che fosse
nell’imposta sull'entrata fondiaria, non ho dubi—
tato un istante che dal precedente fatto voleste
dedurne quasi una questione pregiudiziale contro
il mio disegno; tanto più che ora, a compenso dei
proprietari di beni stabili, si può abbandonare
l' antico ed il nuovo decimo di sopraecarico, ossia
una somma., non spregevole certo, di 25 e più
milioni ».
ll Cambray-Digny invocava l’esempio dell’ Inghilterra, ove l’imposta è stabilita in ragione proporzionale alle entrate di ciascuno; il quale esem-
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assoggettate alla imposta con la riduzione di due
ottavi.
«Non lievi cagioni dei poco favore, scriveva allora
il Cambray-Digny, che in talune parti incontrò la

nuova imposta, fu l’odiosa confronto che il piccolo
capitalista o trafﬁcante e l’ artigiano fecero di sè
coi più ricchi proprietari del Comune,i quali, come
possessori di rendite fondiarie, andarono esenti
dall’imposta che essi, tanto meno agiati, in somma
non lieve pagavano. Nè si dica., che sottoponendo
ad imposta sull’ entrata i proprietari dei fondi

stabili, si raddoppia l‘imposta fondiaria, avvegnachè questa abbia un carattere suo proprio e
distinto, e, vogliasi o no, trovasi in più o meno
grande parte scontata nel prezzo del fondo. Però,
come il doppio decimo fu aggiunto all’imposta
fondiaria soltanto per rinfrancare il bilancio della
perdita, cui la tassa del quattro per cento, troppo
presto tolta, lo faceva soggiacere, è giusto, anzi
necessario che il doppio decimo sparisca; che
questo basta senza cercare altro temperamento
all'imposta fondiaria.
» L’imposta sull’entrata, a differenza dellafon—
diaria ﬁssa ed immobile come i catasti sui quali
ha la base, tiene dietro alle rendite ed alle entrate effettive, e per questo ha il pregio di temperare l'altro tributo e di avvicinarlo alla rigorosa
giustizia. D’altra parte poi, se per sopperire ai
bisogni dell‘erario fa d’uopo richiedere alle proprietà fondiarie un concorso maggiore di quello
che fu stabilito dalla legge del conguaglio del 1864
(e questa necessità parmi non sia da alcuno contraddetta), parmi sia più giusto ed equo che il
sopraccarieo vada sulla ricchezza, che non sul possesso, che spesso è illusorio. il doppio decimo non
tiene conto dei debiti che il possessore ha; l’imposta sull’entrata invece ne tiene conto esatto;
nè poca cosaè questa, a chi pensi che a non meno
di 300 milioni annui d'interesse viene calcolato il
debito ipotecario ».

Questi erano i concetti ai quali il Cambray-

pio, scriveva egli, avrebbe dovuto persuadere da

Digny ispirava il suo progetto, che, come quello
Scialoja, aveva per fondamento il consolidamento
dell’imposta fondiaria, l’ assimilazione dei redditi
fondiari a quelli di ricchezza mobile, e come temperamento, l’ abolizione dei decimi sull’ imposta

sè della convenienza di allargare la base della

fondiaria.

imposta, che dal 1864 vigeva in italia.

Ma, come l’idea dello Scialoja aveva urtato e si
era infranta contro le resistenze del Parlamento,
e ne era uscita menomata col decreto legislativo
del 1866 per cadere poi affatto poco dopo, cosi il
progetto Cambray—Digny non superò lo scoglio
del Parlamento, e si arrestò e cadde durante
l'esame della Commissione della Camera, in seno
alla quale si manifestarono due correnti, ugual—
mente contrarie.
L'una non ammetteva che, conservando qual è
la imposta fondiaria, si potesse assoggettare a
nuova imposta. il reddito delle proprietà fondiarie:
l’altra considerava che, pur ammettendo il con—
solidamento dell’imposta, e che per conseguenza
questa non costituisca più un aggravio peri nuovi
possessori, tuttavia non fosse opportuno, specie
in quel momento, rimaneggiare da capo l’assetto
delle imposte dirette.
72. E cosi, preso fra le due correnti contrarie,
il progetto di imposta speciale sull’entrata non
fu approvato, i due decimi non vennero aboliti,

Sembrava al Cambray-Digny incomprensibile
come una imposta, che per sua natura eSsenzialmente è personale (quella sui redditi della ricchezza mobile), debba. ricercare solamente una e
non tutte le rendite che un cittadino possiede. E
poichè le assegnazioni delle quote personali dei
contribuenti sono fatte a criterio e giudizio degli

agenti ﬁnanziari e delle Commissioni giudicatrici,

cosi egli riteneva fosse ben chiaro che sulle co—
noscenze esterne del modo di vivere e dal possesso possa stabilirsi di quanto uno sia ricco in
complesso, di quanta entrata possa annualmente
ai suoi comodi e bisogni disporre, più facilmente
che non si possa fare un giudizio isolato sulla
entrata che uno trae da soli capitali o commerci
od industrie.
E perciò egli proponeva che le rendite prove—
nienti dall’entrata fondiaria fossero pareggiata ai
redditi di ricchezza mobile, alla cui. produzione
concorre il capitale e l'opera dell’ uomo, e quindi
53.
Dmasro 1n1.uuo. Vol. XI. Parte 2‘.
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ed in quella vece, poichè era necessario chiedere

E tali proposte essendo state approvate dal

alla impasta fondiaria un nuovo aiuto per il bi-

Parlamento, costituirono l’articolo 48 della legge
1° marzo 1886.
La proprietà fondiaria respiro: l' abolizione dei
decimi era uno sgravio, non indifferente, giacchè
rappresentava una diminuzione di circa 30 milioni,
che, in meno di tre anni, sarebbe stata portata
all’imposta fondiaria, la quale, come vedremo all’ultimo titolo, era ed è di tale entità. da far seriamente impensierire.
74. Ma le necessità del bilancio, la difﬁcoltà di
mantenerlo nel voluto equilibrio, le spese sempre
crescenti, fecero ben presto ritornare il Parlamento
sulle sue deliberazioni: ed il 10 luglio 1887, infatti,
con la legge n° 4665, serie 111, era disposto che
« l’abolizione del terzo decimo di guerra, aggiunto
alla imposta sui terreni, è sospesa ﬁno a nuova
disposizione ».

lancio, si ricorse nuovamente all’ antico sistema,
e l'imposta fu aumentata di un terzo decimo.
Questo però, per la legge 26 luglio 1868, che lo
dispose, avrebbe dovuto essere limitato solamente
agli anni 1869 e 1870. ‘Per altro con la legge del
31 dicembre 1870, n° 6162, richiedendolo ancora
le condizioni ﬁnanziarie dello Stato, il terzo decimo fu mantenuto anche per il 1871, e successivamente, lo confermarono le leggi di approvazione
del bilancio dell’entrata, fino al 1885.
73. Sul ﬁnire di quell’ anno era imminente alla
Camera dei deputati la discussione del disegno di
legge sul riordinamento dell’imposta fondiaria,
sul quale la Commissione parlamentare aveva presentata la sua Relazione, proponendo che « cinque
anni dopo la promulgazione della legge cessasse
uno dei decimi di guerra. aggiunti al principale
dell’imposta fondiaria; dieci anni dopo cessasse
il secondo decimo di guerra, e quindici anni dopo
cessasse il terzo decimo di guerra ».
Ma, nel frattempo, nel Parlamento e nel paese
si invocavano, ad alte grida, provvedimenti intesi
ad alleviare la proprietà fondiaria, cui la crisi
agricola teneva depressa e aggravatissima.
Da una parte gli scarsi raccolti delle annate
precedenti, dall'altra la diminuzione generale dei
prezzi dei prodotti agricoli, rendevano davvero
difﬁcile la condizione dei coltivatori del suolo, e
dei possessori di beni immobili; ed il Governo,
che per venire in sollievo degli uni e degli altri,sollecitava la discussione della legge di perequa-

zione, credè di dovere proporre intanto provve—
dimenti intesi a venir loro in aiuto immediata—
mente.
Nella seduta 25 novembre 1885 presentò infatti
un progetto di provvedimenti ﬁnanziari complesso,
col quale, mentre da un lato si chiedevano nuovi

proventi ai tributi indiretti, si proponeva dall’altro
l' abolizione di un decimo alla fondiaria, e lo
sgravio del prezzo del sale.
E poichè la discussione del progetto poteva
andare per le lunghe, cosi sotto la stessa data fu
presentato altro progetto per l'applicazione provvisoria delle disposizioni proposte. Tale progetto,
approvato dalla Camera e dal Senato, ebbe sanzione il 30 novembre 1885, con la legge di quel
giorno, che sospese la riscossione, a cominciare
dal I° gennaio 1886, di uno dei decimi aggiunti
alla imposta erariale sui terreni.

Così la disposizione relativa ai decimi, proposta
dalla Commissione parlamentare, che abbiamo
sopra riportata, si trovava pregiudicata prima che
venisse in discussione. Infatti nella seduta del 17
dicembre 1885, quando si stava per passare alla
chiusura della discussione generale sul progetto
pel riordinamento dell'imposta fondiaria, che divenne la. legge 1° marzo 1886, il presidente del
Consiglio (Depretis) propose che la sospensione
del primo decimo, già approvata dalla Camera e
dal Senato, divenisse definitiva, dal 1° gennaio 1886;
che il secondo decimo fosse abolito dal 1° luglio
1887, ed il terzo decimo ﬁnalmente fosse abolito
dal I° luglio 1888, per modo che l’imposta erariale fondiaria fosse ridotta, in due annie mezzo,
alla sola. somma principale ﬁssata dai contingenti in vigore.

La promessa nuova disposizione non essendo fino
ad ora intervenuta, l’imposta fondiaria principale
è tuttora aumentata di un decimo, che continua a
chiamarsi di guerra per le cause che determinarono
nel 1859, nel 1866 e nel 1868, i relativi aumenti.
CAPO V. — La reimposizione.
75. Il contingente e le sue caratteristiche. — 76. Le reimposizioni assicurano all‘erario la riscossione totale
delle somme costituenti il contingente. — 77. La

legge 14 luglio 1864 e le reimposizioni. —- 78. Le
reimposizioni riguardano ilcontingente, l‘ultra—contingente ed i decimi. — 79. Gli aumenti d'imposta
derivanti da accrescimento di estimo riducono le
reimposizioni. — 80. Le cause di tali aumenti. —
81. Le reimposizioni ed i beni censibili e non censiti secondo la legge 1° marzo 1886. — 82. Le reimposizioni e l'acceleramento dei lavori del nuovo
catasto. — 83. Le reimposizioni ,ed il nuovo ordi-

namento dell’imposta fondiaria.
75. Nei sistemi di applicazione delle imposte
dirette, quello del contingente offre, come si è
detto, all'erario la sicurezza assoluta della riscossione integ'rale, giacchè permette di richiedere ai
contribuenti un tanto, proporzionato bensì alla
loro sostanza o rendita, ma tale da condurre, con
la totalità delle contribuzioni, a raggiungere la
somma totale d’imposta che lo Stato ha deliberato
di introitare per ciascun cespite d’entrata, pel
quale il sistema sia applicabile.
Ma non sempre la somma d’imposta che lo Stato
ha determinato di riscuotere in un anno, può es—
sere eflettivamente incassata dagli agenti delle
riscossioni; ed all'atto pratico può risultare che
la somma. totale incassata sia inferiore a quella
prestabilita per molte cause, come, ad esempio,
perchè l'imposta sia stata domandata ad enti divenuti infruttiferi, ovvero passati dalla categoria
degli imponibili a quella degli esenti, ovvero an—
cora, nel caso dell’ imposta sui terreni, sui beni
immobili, che debbono invece essere colpiti dalla
speciale imposta che grava sui fabbricati; come
si veriﬁcherebbe nel caso di fabbricati rurali, che
abbiano cessato di essere tali.
Può ancora veriﬁcarsi la. non riscossione per
errori o duplicazioni nelle quali .si può essere
incorsi nella ripartizione dell'imposta; può veriﬁcarsi per il caso di s'gravi temporanei concessi
per ragioni» particolari, quali sarebbero, ad esem—
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pio, straordinari ed eccezionali infortuni, e cioè,
un’inondazione, un terremoto, un’eruzione e via
dicendo; può veriﬁcarsi, inﬁne, perchè quote d'imposta risultino inesigibili, il quale ultimo caso si

presenterebbe allorquando il valore del fondo dal
quale l’imposta è dovuta, non fosse tale da com-

pensare l’erario delle spese che sarebbero necessarie per espropriarlo ed alienarlo, a danno del
contribuente moroso.
.

78. Se l'eventualità di tali minori riscossioni
delle somme d'imposta prestabilite dovessero es—
sere trascurate, la stabilità dell'imposta scompa—
rirebbe, la ﬁssità. del contingente non rimarrebbe,
e lo Stato andrebbe annualmente incontro ai minori introiti imprevedibili, che dalle cause indicate

possono essere dipendenti.
Ma, poiché, al contrario, il sistema ha appunto
il vantaggio particolare di garantire allo Stato
l’integrale riscossione della somma prestabilita,
cosi questi deve aver modo di assicurare a sè
stesso l'introito delle quote che per qualsiasi
causa non vennero a tempo debito introitate.
Questo mezzo è costituito dalla facoltà data allo
Stato di riscuotere le somme mancanti a formare
il totale del contingente in un anno, aggiungendo
le somme stesse a quelle che sono da riscuotersi
nell’anno o negli anni successivi, ciò che dicesi
provvedere alle reimposizioni.
Queste ultime, pertanto, caratterizzano in modo
speciale il sistema del contingente, dappoichè è
per esse soltanto che il sistema ha ragione di
essere, e può avere integrale applicazione, assi-

curando all’erario l’ intiera e completa riscossione
di una imposta nella somma totale prestabilita; a
diﬁ'erenza del sistema di quotità che non può
rendere che quel tanto che si ottiene in somma
variabile, applicando un'aliquota ﬁssa ad un dato
variabile, il reddito.
Le reimposizioni altro 'non sono, adunque, che
la nuova imposizione delle quote d’imposta non
percette in un anno per qualsiasi titolo, le quali
vengono aggiunte al contingente e ripartite insieme con questo fra tutti i contribuenti del
compartimento al quale le quote non riscosse si
riferiscono, per ristabilire cosi la integrità del
contingente stesso, vulnerata nell’anno precedente
per effetto delle mancate riscossioni.

77. La legge del 14 luglio 1864, nello stabilire
il sistema del contingente per l’imposta fondiaria,
non poteva trascurare la questione delle reimposizioni, e vi provvide infatti, disponendo, all’articolo l3, che « le quote non esatte per qualsiasi
motivo di scarico, rilascio, o moderazione accor-
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fare aumentare l’imposta principale oltre il tre
per cento.
Se tale maggiore aumento si veriﬁcasse, la reimposizione si arresta al limite dei tre per cento,
e le somme rimanenti da riscuotersi vengono
reimposte nell'anno successivo ed in quelli seguenti.

E ciò sebbene la legge non lo dica, giacchè è
chiaro che, pure ammessa la limitazione che volle
farsi per non recare in una sol volta soverchio
aggravio ai contribuenti, non può intendersi il
sistema del contingente e delle conseguenti reimposizioni, se non in senso assoluto, e cioè della
totale reintegrazione del contingente, quando le
riscossioni siano per essere inferiori al suo ammontare.
78. Le reimposizioni riguardano naturalmente
tutte le quote d'imposta che spettano all'erario,
e cioè quelle che costituiscono il contingente;
quelle che costituiscono l‘ultra contingente, ed il
decimo di guerra che, sull’ uno e sull’altro, grava
tuttora.
L’ ultra contingente, infatti, altro non è che una
aggiunta al contingente, fatta per le cause che
abbiamo a suo tempo esaminato, e concorre a for—

mare un totale di carico pel compartimento al
quale si riferisce; ma tranne che pel fatto di essere aggiunto al contingente primitivo, in nulla
differisce da questo, e ne segue perciò le vicende,
ﬁnisce anzi per formare con esso un tutto solo,
e viene quindi anche reimposte, se ed in quanto
non ne avvenga la integrale riscossione.
Lo stesso dicasi dei decimi di guerra,i quali

altro non sono che un aumento vero e proprio dei
contingenti stabiliti.
Laonde la somma da ripartirsi a carico dei

contribuenti a titolo d’imposta erariale, essendo
costituita dal contingente, aumentato dall' ultra
contingente e dai decimi di guerra, tutti e tra
questi titoli di carico seguendo un unico sistema
di ripartizione, ne consegue che tutti e tre sono
suscettibili di reimposizione.

Alle somme da reimporsi non si applica però
l’aumento del decimo di guerra, dappoichè giusta

quanto si è detto or ora, l'aumento del decimo
essendo già avvenuto sul totale del contingente
e dell'ultra contingente, un nuovo aumento costi—
tuirebbe duplicazione. Epperò, la somma che ogni
anno è da reimporsi viene determinata semplicemente dalla differenza fra il totale del contin-

gente, dall’ ultra contingente, e dal decimo di
guerra sommati insieme, e la cifra risultante delle
riscossioni eﬂ‘ettivamente fat-te.

data ai particolari e in altro modo non esigibili,

79. In tal modo, il contingente d' imposta da

saranno compensate all'erario nell’anno successivo
in aggravio ai contingenti rispettivi stabiliti dalla
legge.
» Tali reimposizioni non potranno però eccedere

ripartirsi ogni anno, non rimane quello stabilito
dalle leggi che abbiamo a suo tempo esaminato,
ma varie per effetto delle quote da reimporsi.
Ma come possono veriﬁcarsi cause le quali facciano si che le somme d'imposta riscosse in un
anno, siano minori di quelle che la legge ha ﬁssate, determinando i contingenti, cosi altre possono verificarsi inﬂuenti in senso contrario, cioè
che abbiano per effetto di fare riscuotere una
somma d' imposta superiore a quella ﬁssata.

il 3 per cento dell'imposta principale.
» Le variazioni d’imposta dipendenti da rendite
accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo
nella determinazione dei contingenti annuali di
imposta ».
'
Pertanto tutte le somme non riscosse in un anno,
in forza della legge 14 luglio 1864, saranno reimposte in quello successivo, qualunque sia il titolo
pel quale la riscossione non avvenne, a condizione
però che la reimposizione non abbia per effetto di

Può, ad esempio, accadere che, ripartendo il contingente sulla messa delle rendite imponibili, si
ometta di calcolare alcune di dette rendite, o se ne
trascuri una parte; può ancora veriﬁcarsi che dopo
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fatta la ripartizione, si riconosca che, oltre a quello
su cui si è fatto il riparto, altro imponibile fondiario e da assoggettarsi all’imposta relativa.
In questi casi, lo Stato non può naturalmente

trascurare di colpire di imposta il reddito dei
beni di cui si tratta, e vi provvede perciò, quan-

tunque, per effetto della precedente ripartizione,
I' intera somma. dovuta sia già stata ripartita sulla
massa dei contribuenti.
Ma, poiché da un lato lo Stato non può chiedere
il pagamento di somme superiori a quelle dalla
legge ﬁssate, e dall’altro non sarebbe equo fare

con le norme che hanno, in ciascun luogo, rego-

lato la formazione del rispettivo catasto (art. 82).
Questi principî non ebbero a subire, in seguito,

alcuna modiﬁcazione, e li troviamo, infatti, confer—
mati anche nell'art. 35 della legge I° marzo 1886,
fra le norme che dovranno regolare il nuovo or-

dinamento dell'imposta fondiaria, quando sia ul—
timato ed attivato il nuovo catasto italiano.
81. Nessuna disposizione posteriore alla legge
del 14 luglio 1864 è venuta a modiﬁcare in qual-

siasi modo l’istituto della reimposizione, nè sa-

d’imposta che sopra un maggior numero di essi
andrebbe ripartito, o quanto meno sopra una maggiore quantità di rendita imponibile, cosi, nel determinare le sovraimposizioni che debbono andare
in aumento del contingente nell'anno successivo,
si tiene conto delle somme riscosse in quello precedente, per effetto delle anzidette maggiori ripartizioni supplementari, per modo che il minor
carico d'imposta da ciò conseguente, compensi di
quello maggiore ripartito sulla massa dei contri—

rebbe stato possibile che ciò accadesse, giacchè
tale istituto, come abbiamo accennato, è inerente
al sistema del contingente, il quale non può sussistere interamente senza di quello.
Alcune innovazioni vi ha però introdotto la legge
1° marzo 1886 sul riordinamento dell’imposta fon—
diaria, e di esse conviene occuparci.
Abbiamo visto al capitolo precedente come dal
1° marzo 1886 in poi, l’imposta dovuta per i beni
censibili e non censiti, che vengono scoperti, la
quale per la legge del 1864 doveva andare a sgra—
vio del contingente compartimentale, sia invece

buenti, nell’anno prima.

devoluta a totale beneﬁcio dell’erario, per com-

80. Resta ora da fermarci un momento sulle
cause che possono dare luogo agli aumenti nell’imponibile i quali non danno luogo ad aumento
del contingente, cosi come non lo riducono le
cause di diminuzione che abbiamo accennate, e
sulle quali discorreremo più a lungo al capo VI.

pensarlo in qualche modo delle spese ingenti che
lo Stato sostiene per la formazione del catasto.
A tale disposizione si connette un’altra disposizione della legge, relativa alla reimposizione.
Uno dei casi, in cui può accadere che la quota di
imposta ripartita. a carico di beni immobili non
venga pagata per intiero, è dipendente dal fatto
che si accerti, e più avanti ne vedremo il modo,

gravare sulla massa dei contribuenti, un carico

Prima del 1864, l’imposta essendo regolata dovunque dalle leggi e norme in vigore in ciascuno
Stato, gli aumenti d'imponibile erano pure regolati da quelle leggi e norme, le quali, senza entrare in un minuto esame delle medesime, può
dirsi che, tranne alcuni casi particolari sui quali

che la superﬁcie censite dei beni stessi sia superiore a quella. reale.
Naturalmente, e specialmente nei catasti formati

col sistema delle classi e tariffe, un eccesso di

su

superﬁcie censite ha per conseguenza un aumento

questo principio fondamentale: da luogo ad au-

in catasto della rendita imponibile, ed è quindi

mento dell’ estimo in catasto ogni aumento permanente, stabile della materia imponibile, esclusi

giusto che, scoprendosi tale eccesso, si provveda
a rettificare l'errore, e si conceda al contribuente
interessato uno sgravio proporzionale nell’imposta
che viene posta a suo carico.
Prima della legge 1° marzo l886, la minor somma
d’imposta percepita, per tale motivo dall’orario,

non

importa fermarci, fossero

tutte basate

quelli che derivano da miglioramenti agrari, i
quali generalmente rimangono esclusi dalla censuazione, e quindi immuni da. imposta, ﬁno al—

l’ epoca

della

revisione

o rinnovazione degli

estimi.
La legge del 1864 non portò su questo punto
alcuna modiﬁcazione agli ordinamenti vigenti negli
antichi Stati, e tali ordinamenti continuarono ad
esistere ﬁno al 1870, nel qual anno, col regola-

era reimposte a carico della massa dei contribuenti
allo scopo di reintegrare il contingente compartimentale.

La legge 1° marzo 1886 dispone, invece, che tale
reimposizione non avrà luogo, se non in quanto

mento approvato con r° d° 24 dicembre, n° 6151,

la imposta dovuta all'erario pei beni censibili e

per l‘esecuzione della legge 11 agosto 1870, n° 5784,
sulle volture catastali, si dispose (art. 71) che i
casi in cui si fa luogo a variazioni in aumento
negli estimi, sono: I° l' alluvione, la formazione
di isole, il ritiro e la deviazione di acque; 2° la
censuazione di beni non iscritti nel catasto, o
censiti al catasto dei fabbricati; 3° il passaggio
di suolo pubblico in proprietà privata; 4° la cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge, per
terreni prima non estimati.
Ai quali casi generali, ed uniformi per tutto il
regno, sono poi da aggiungersi naturalmente tutti
quegli altri che siano previsti dalle leggi cata-

non censiti, la quale, come si è visto, forma l’ultra
contingente, non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali (art. 48).
Vale a dire, che, nel caso di cui si tratta, cioè

stali di ciascun compartimento (art. 74).
In ogni caso poi, sia di variazioni contemplate
dal regolamento del 1870, sia di quelle ammesse
dalle norm-e vigenti per ciascun catasto, le cor—
rispondenti variazioni negli estimi saranno fatte

di discarichi concessi per eccesso di superﬁcie
censita, l’erario non si rimborserà sempre delle
quote d’ imposta riscosse in meno; ma vi provvederà solamente quando queste quote siano superiori a quelle che lo Stato ha riscosso, come ultra
contingente, per i beni censibili e non censiti, ed
in ogni caso, la somma da reimporsi, sarà. quella

rappresentata dalla differenza fra l’ultra contingente e le quote in meno riscosse.
E la ragione, logica ed equa, della disposizione

stà in ciò, che per beni censibili e non censiti si
intendono tanto quelli che sono totalmente sfuggiti alla imposta, quanto quegli altri che, per errore di rilievo, o per irregolare denunzia, sono
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il compartimento, deve aumentare quella che è da

censiti per una superﬁcie inferiore alla vera (1).

Ora, dal momento che si manda a beneﬁcio del- porsi &. carico delle altre.
l'erario l’imposta dovuta dai beni censiti per una,
Ma il concetto generale, inteso in senso assosuperﬁcie inferiore alla vera, giustizia vuole che,
nel caso inverso, l'imposta in meno riscossa per
riconosciuto eccesso di superﬁcie censita non

luto, seppure sta in via normale, e costituisce,
come abbiamo detto altra volta, la ragione d’essere
del sistema di contingente, ripugna, invece, nel
caso eccezionale di cui si discute, ed inoltre può
rivelarsi in pratica inapplicabile.
Il nuovo catasto è da formarsi, nella sua parte
estimale, in base a criteri che debbono condurre
ad una generale perequazione, per modo che tutte
le parti del regno abbiano, a catasto ultimato, a
sentire il beneﬁcio dell'equa ed uniforme ripartizione dell’imposta.
Se le provincie che ora sono o si ritengono più
aggravate, ottengono un più sollecito disgravio
che non le altre provincie del regno, e se queste
ultime dovessero essere colpite oltre che dal carico
attuale d’imposta., anche dalla parte da cui le
prime vengono ad essere disgravate, la sperequazione esistente verrebbe ad essere assai peggiorata, dappoichè se ne accrescerebbero le cause
attuali, col solo vantaggio di pochi, e col danno
certo di molti, ciò che è ripugnante ad ogni senso
di giustizia distributiva.

vada a carico dei contribuenti.
82. Una seconda questione, relativa alla reimposizione, sta nell’ art. 47 della legge 1° marzo 1886,

che si riferisce alla facoltà data alle provincie di
ottenere l’esecuzione accelerata e l’ attivazione
anticipata del nuovo catasto.
Come abbiamo visto al capitolo Il, quando in
queste provincie siano compiute le operazioni catastali, si applicherà. l'aliquota del 7 per cento
ai nuovi estimi accertati, ed il totale risultante

formerà il contributo della provincia, che potrà
variare in più od in meno solamente quando, eompiute le operazioni catastali in tutto il regno, si

provvederà alla determinazione del contribute totale d’imposta, che la legge (art. 46) ha disposto
non debba esser superiore ai 100 milioni.

Ora è evidente che le provincie, le quali hanno
chiesto l’acceleramento

dei lavori, anticipando

la metà delle spese occorrenti (2), sono quelle che

Sarebbe poi contrario ai concetti ai quali la legge
sul riordinamento dell’imposta fondiaria si inspira

si ritengono più aggravate dall'imposta attuale, e
sperano di ottenere, col nuovo catasto, uno sgravio
rilevante.
La questione che ora sorge è la seguente: se effettivamente, le provincie nelle quali si farà luogo
all'attivazione anticipata del catasto, risulteranno
colpite da una somma totale d'imposta inferiore
a quella alla quale sono ora soggette, potrà la
differenza fra. il nuovo contributo e l’antico contingente essere reimposta a carico degli altri
contingenti?
Intanto escludiamo senz'altro che alla questione
possa darsi risposta affermativa, per quanto riguarda i contingenti dei compartimenti diversi
da quello al quale appartiene la provincia a cui
beneﬁcio va il disgravio. La legge, con l’art. 45,
del quale ci siamo già occupati, esclude in modo
assoluto che i contingenti compartimentali attuali
possano essere aumentati, e poichè la reimposizione a carico degli altri contingenti costituirebbe
un vero e proprio aumento, cosi non v’ ha dubbio
che ciò non possa e non debba essere ammesso;
anche a prescindere dalle altre ragioni di convenienza e di giustizia che lo consiglierebbero (3).
Rimane la questione, se possa farsi reimposizione a carico delle altre provincie del medesimo
compartimento al quale appartiene la provincia
cui è concesso lo sgravio. La legge tace su tale
proposito, e stando quindi al concetto generale

giacchè questa, nel provvedere alla formazione di

un catasto che conduce alla perequazione, ha vo-

del contingente, ed ai principi che regolano l'istituto della reimposizione parrebbe che alla que-

luto assicurare i contribuenti contro qualunque
aumento dell’imposta, provvedendo anzi, con la.
abolizione dei decimi, ad una diminuzione del
carico fondiario.
In pratica, ﬁnalmente, può veriﬁcarsi la impossibilità di far luogo alla reimposizione di cui si
tratta come dimostra il caso seguente. Nel compartimento di Lombardia, che si compone delle
provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Milano, Pavia e Sondrio, tutte le Provincie, eccetto
Sondrio, hanno domandato ed ottenuto l'acceleramento dei lavori, ed hanno quindi diritto, in un
termine più o meno breve, all' anticipata attivazione del catasto.
Partendo dal concetto che tutte le provincie che
chiedono l’acceleramento siano le più aggravate,
e che ad esse debba quindi conseguire uno sgravio,
che può essere più o meno rilevante, ma in ogni
modo pur sempre non indifferente, risulterebbe
che, pel compartimento Lombardo, tutte le somme
d’ imposta da cui risultassero ridottii contingenti
provinciali attuali di Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Milano e Pavia, dovrebbero riversarsi,
per reintegrare il contingente compartimentale, a
carico della sola piccola e non certamente ﬂorida
provincia di Sondrio, che ne rimarrebbe schiac—
ciata.

stione potesse rispondersi aﬁermativamente.
Invero, essendo, nella generalità dei casi, ﬁssati
i contingenti compartimentali e non quelli pro—

Ed è cosi assurda la conseguenza, che crediamo
di non doverci più oltre intrattenere a dimostrare
come ciò non possa essere, e come, per tanto,

vinciali, sono i primi che lo Stato ha diritto di

debba ammettersi senz’altro che le diminuzioni
dei contingenti provinciali, dipendenti dall' anticipata applicazione del catasto nuovo, alle Provincie che hanno ottenuto il beneﬁcio dell’antici-

riscuotere dalla totalità. dei contribuenti, e quindi,
se per qualsivoglia motivo si diminuisce la parte
a carico di una delle provincie che compongono

(1) Atti parlamentari, seduta del 2 febbraio 1886, di-

scorso del regio commissario Messedaglia.
(2) V. alla V’ Catasto, tit. …, cap. v, 5 3.

.

(3) V. a questo proposito quanto abbiamo esposto sulle
conseguenze ﬁnanziarie degli acceleramenti, alla v° Catasto, tit. ….
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pazione medesima, dovranno andare a danno dell’erario,ed in diminuzione del contingente generale.
In questa conclusione ci conforta la parola auto—
revolissima del Minghetti, il quale così s’esprimeva
alla Camera dei deputati, a questo riguardo: << Ma
i contingenti, salve le disposizioni che si sono
accennate, rimarranno fermi per guisa che se, per
esempio, nell’applicazione dell’aliquota del 7 per
cento ad una Provincia vi fosse una diminuzione
nel contingente provinciale, evidentemente questa
andrebbe a danno dell’erario, e non sarebbe reimposta; e questo è bene che sia chiarito ancora» (I).
E, poichè nessun’altra voce sorse in Parlamento
a contraddire od appoggiare 1‘ opinione del Minghetti, cosi crediamo che, quantunque la legge
taccia al riguardo, anzi, appunto, perchè tace,
debbasi trovare il commento alla parte di essa di
cui ci Occupiamo, nelle parole allora pronunziate
dal presidente della Commissione parlamentare
che la legge stessa sosteneva, alla Camera dei

deputati, d’accordo col Governo.
83. La legge 1° marzo 1886, inﬁne, mantiene lo
istituto della reimposizione anche nel nuovo ordinamento dell’imposta fondiaria, che avrà effetto
in conseguenza dell’ applicazione della legge. Ed
è logico, dappoichè, quantunque si debba applicare
un’aliquota al nuovo estimo che sarà accertato,
ciò avverrà soltanto allo scopo di ﬁssare il contributo totale generale, e quindi, in ultima analisi,

per conseguenza di far diminuire l’ aliquota d’im—
posta che dovrà gravare sopra ogni unità estimale, e quindi la quota d’imposta che dovrà far
carico ai contribuenti in generale.
Ma,come, in questo caso, l’aumento della materia
imponibile va a beneﬁcio dei possessori,cosl, nel
caso inverso, la. diminuzione va a loro danno.
Quindi, nel caso di diminuzione, quando cioè per

la perenzione totale o parziale dei beni ; o la perdita
totale della. potenza produttiva, per forza mag—
giore o per naturale esaurimento; ovvero per lo
stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel
suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani; ed
inﬁne, per passaggio di beni dalla categoria degli
imponibili a quella degli esenti dall’imposta fondiaria (5), la materia imponibile viene ad essere

diminuita; ovvero per la concessione di discarichi
o moderazioni d’imposta, o per inesigibilità, la

somma totale del contributo ﬁssato, non può essere
riscossa, la differenza fra la somma totale introitata e quella. del contributo stesso va reimposta
a carico dei contribuenti, per reintegrare il contributo medesimo, che, come abbiamo veduto, non

può essere mutato.
E non crediamo sia necessario trattenerci ulte—
riormente su questo argomento.
CAPO VI. — Spese di riscossione e sovraimposte.
84. Rinvio. — Generalità.

è il sistema del contingente che rimarrà per l'imposta fondiaria, quando il catasto sia ultimato.
Conseguentemente, le reimposizioni, che del sistema formano parte inseparabile, dovranno per-

manere.
La legge però non lo dice in modo esplicito; ma

la disposizione è indubbiamente contenuta nell’ul—
tima parte dell’art. 46, la quale dispone: « Gli
aumenti e le diminuzioni che si veriﬁcassero sui
redditi catastali, le quote non percette per ragioni
di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi
determinati dalla legge e"dal regolamento (2) non
daranno luogo a mutazioni nel contributo generale
del regno ».
Non daranno luogo a mutazione nel contributo
generale del regno; quindi, quando questo sia stato
ﬁssato, applicando al reddito imponibile accertato
l’aliquota del 7 per cento, 0 l' altra minore che
sarà stabilita per non superare i 100 milioni di
contributo (3), questo rimarrà invariabile, non
potrà essere mutato, nè in più nè in meno.
Si hanno quindi due casi, e primo quello che,
in conseguenza di alluvione, formazione di isole,
ritiro o deviazione di acque, ovvero per l’introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti fre i fabbricati urbani; ovvero pel passaggio
di suolo pubblico in proprietà privata;, ovvero,
inﬁne, per la cessazione di esenzioni dall’imposta

fondiaria stabilite dalle leggi (4), la. materia imponibile su cui il contributo generale è da ripartirsi
venga ad aumentare. Poichè il contributo non deve

aumentare, l’aumento della materia imponibile ha
(1) Camera dei deputati, tornata del 5 febbraio 1886.

(2) V. alla v° Catasto, tit. …, cap. …, s 4 e cap. xv, 5 4.
(3) Ci riserviamo di dimostrare al tit. v, cap. 11, come
l‘aliquota del 'I per cento non possa dare i 100 milioni
presunti dalla legge, e come perciò si renderà necessario
di elevarla anziché di abbassaria.

84. Ad entrambi gli argomenti,cui questo capitolo si riferisce, questa Raccolta consacra apposite voci.
Cosi per le sovraimposte, rimandiamo i lettori
alla voce Centesimi addizionali, nei quali le sovraimposte si compenetrano, ed alla voce Tributi
locali, che hanno, con la uniﬁcazione amministrazione di cui fu oggetto la legge comunale e provinciale del 1865, sostituito alcune delle sovraimposte locali, prima vigenti in talune regioni
italiane.
Per le spese di riscossione si ha poi la voce Bisoossione delle imposte dirette, che abbraccia tutta
la materia relativa,e quindi anche quella che ri—
guarda la ripartizione a carico dei contribuenti

delle spese alla riseossione occorrenti.
Per non ripeterci, ci asteniamo qui dall' entrare
nei detti argomenti.
Tuttavia, poichè, come abbiamo accennato al
capo I, tanto le spese di riscossione come le sovraimposte, formano due speciali titoli di carico
del tributo fondiario, non possiamo qui astenersi
dall'osservare:
Quanto alle sovraimposte:
1° che la legge del 14 luglio 1864 ammise fossero conservate le sovraimposte vigenti, in pendenza della legge provinciale che trovavansi allora
in esame;

2° che per le disposizioni ora vigenti, le provincie ed i Comuni hanno facoltà di sovraimporre
centesimi addizionali al tributo fondiario princi(4) Quelli indicati sono i casi in cui, secondo l‘art. 35

della legge 1° marzo 1886, si fa luogo a variazione, in
aumento, nell' estimo catastale.

(5) Tali sono i casi tassativamente indicati dalla legge
1° marzo 1886 (art. 35) nei quali può farsi luogo a dif
minuzione nell'estimo catastale.

'
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pale, quello cioè risultante dalla ripartizione del
contingente, ma non ai decimi di guerra.
Quanto alle spese di riscossione:
l° che in attesa della uniﬁcazione del sistema
di percezione del tributo fondiario in ogni parte
del regno, la legge del 1864 dispose: a) che nei
compartimenti di Lombardia, ex-Ducato di Modena
e Toscana, si continuasse la riscossione a carico
diretto dei contribuenti, aumentando cioè, proporzionalmente, l’imposta dovuta da ciascun contribuente, di una quota corrispondente alle spese
occorrenti per l' esazione; b) che negli altri compartimenti, nei quali la percezione facevasi ﬁno
allora a cura e spese dello Stato, questo si rimborsasse delle spese d'esazione, mediante un‘addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo
principale;
2° che, uniﬁcato il sistema di percezione, con
le leggi del 20 aprile 1871 e seguenti, vennero
creati in tutto il regno esattori comunali e con—
sorziali e ricevitori provinciali, retribuiti ad aggio,
il quale fa carico ai contribuenti, e viene ripar—
tito in proporzione della quota dovuta. da ciascuno;
3° che le addizionali fatte al tributo fondiario,
a titolo di rimborso delle spese di riscossione,
non sono suscettibili di aumento, nè per effetto
dei decimi di guerra, ne per sovraimposte comunali o provinciali.

Questi brevissimi cenni basteranno, per la migliore intelligenza di quanto esporremo, sul riparto

dell’imposta fondiaria, nel capitolo ultimo di
questo titolo.
CAPO VII. — Sgravi ed abbuoni d’imposta.,
e riduzioni di imponibile.
85. Gli sgravi, gli abbuoni, le riduzioni, ecc., riguardano

le quote individuali, e non inﬂuiscono sul contingente. — 86. Concetto generale e cause delle dimi-

nuzioni e cessazioni dell‘imposta.. — 87. I catasti e
la. legislazione antica. Catssti che non ammettono
sgravi per infortuni ricorrenti: a) Pontiﬁcio; b) Lombardo veneto (Milanese antico e nuovo censo); c) Toscano; d) Modenese. — 88. Catasti che ammettono

ulteriori sgravi per infortuni; a) Parmense; b) Napoletano; c) Siciliano; d) Sardo, Piemontesi e Liguri. — 89. Distinzione fra abbuoni d‘imposta e
riduzione d‘imponibile. — 90. Gli abbuoni o mode-

razioni d‘imposta sono concessi soltanto per la seconda serie dei catasti esaminati. — 91. La legislazione vigente ha confermato la suddetta concessione.
— 92. Se questa possa sussistere logicamente dopo
il conguaglio. — 93. Gli sgravi per infortuni e la
legge 1° marzo 1886. — 94. Le variazioni nell‘ imponibile. —— 95. Gli infortuni straordinari e le leggi
speciali.
85. Fino a questo punto ci siamo occupati più
specialmente dei diversi titoli che formano il

carico dell’imposta fondiaria, e cioè il contingente, l'ultra-contingente, le reimposizioni, i decimi di guerra, le sovraimposte e le spese di

riscossione.
Resta ora a vedersi quali sono i titoli 0 motivi,
per i quali il carico dell'imposta può essere disgravato, moderato 0 ridotto.

Intanto però ﬁssiamo senz'altro un punto importante e fondamentale. Il sistema del contin-

gente, come abbiamo più volte avvertito, si fonda
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sul principio che lo Stato, stabilito per legge il

totale ammontare dell'imposta che intende percepire, deve, ad ogni modo, a qualunque costo,
malgrado qualunque circostanza o impedimento,
riscuotere quella somma totale che costituisce il
contingente; ed abbiamo visto come provveda,
mediante le reimposizioni, alle riscossioni delle
quote non percette in un anno.
Ora, dato questo principio, che è assoluto, nes—
suna causa può inﬂuire sul contingente, in modo
da ridurlo o diminuirla, sia pure temporanea—
mente, e perciò, qualunque sgravio, moderazione o
sospensione nell’applicazione dell’imposta, qualunque rimborso delle imposte già percette, di—
pendano o no da riduzione d' imponibile, quali
che siano le cause da cui traggono origine, deve
intendersi nel senso che riguardano singoli beni,
o gruppi di beni, singoli contribuenti o gruppi di
contribuenti, ma non la massa dell'imponibile su
cui è da ripartirsi il contingente, ma non la massa
dei contribuenti, cui l'imposta fa carico, dovendo
il contingente rimanere immutato ed immutabile,
e dovendo sempre la parte d'imposta non percetta in un anno, per qualsiasi motivo, essere
reimposta a carico della massa dei contribuenti,
nell’anno o negli anni successivi.
In altri termini, gli sgravi, le moderazioni, gli
esoneri di cui ci occupiamo nel presente capitolo,
deve intendersi che riguardano le quote individuali e non la totalità dell‘imposta, e che, per
conseguenza, il contingente rimane sempre invariato.
E ciò sarà bene avere presente, per maggiore
intelligenza di quanto verremo esponendo in questo
e nel capitolo seguente.
86. Secondo i più esatti e accettati concetti
economici, dei quali abbiamo parlato diil'usamente

nel cap. Ill del titolo ], l’imposta fondiaria e dovuta sul prodotto del fondo e più specialmente
su quella parte del prodotto che costituisce il
reddito dominicale, su quella parte cioè che rimane
al proprietario del fondo, al netto dalle spese e
perdite eventuali.
In generale, nella formazione dei catasti, sulla

base dei quali si riparte l'imposta fondiaria, si
tiene conto, mediante un' opportuna e conveniente
detrazione dal reddito lordo, per formare quello
netto imponibile, delle eventualità di particolari
e specialiinfortuni, che abbiano per conseguenza
di diminuire il prodotto del fondo, quali specialmente sarebbero gli infortuni atmosferici. Ma si
hanno infortuni straordinari i quali non possono
essere stati considerati nella formazione del catasto, perchè imprevedibili, e che possono sensibilmente inﬂuire nella quantità dei prodotti e
nella loro qualità, possono ridurre il fondo per
lungo tempo infruttifero o ridurlo sterile affatto:
ed inﬁne possono scemare e addirittura rendere
nulla la consistenza del fondo.
.
Si ha quindi una serie di cause di riduzione
del reddito, ed in questi due ultimi casi, anche
della materia imponibile, per talune delle quali
può essere consigliato da ragioni di convenienza.,

opportunità ed equità, in talune altre da rigorosa
giustizia, di provvedere a moderazioni, a sgravi
d'imposta od anche alla cancellazione, in tutto

od in parte, dei beni colpiti da infortuni, dalla categoria di quelli che all' imposta stessa. vanno
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soggetti, come sarebbe, ad esempio, quando ibeni
vengono ad essere distrutti, o la loro produttività

del suolo, e non tutti hanno, nella formazione
degli estimi, tenuto conto di una quota ai mede-

e in modo permanente scomparsa.

derazione, riduzione ed. eliminazione d’imposta
e cioè:
I° gli infortuni ordinari, specialmente dovuti

simi infortunî afferente, per ridurre proporzionatamente l’imponibile fondiario. Conviene quindi
separare questi ultimi, da quelli che, avendone
tenuto conto, più non ammettono alcuna detra—
zione, o sgravio, o riduzione, e per ciò fare ci
occorre dare uno sguardo alle disposizioni relative

a fenomeni atmosferici o tellurici, dei quali non
siasi tenuto conto nella determinazione dell' im—

ai vari catasti, cominciando da quelle che degli
infortuni ordinari hanno tenuto conto nella forma-

ponibile;
2° gli infortuni straordinari, che riducono sen-

zione degli estimi.

sibilmente, ma temporaneamente il prodotto del
fondo;
3° gli infortuni gravissimi, che hanno per con-

avendo ridotto l’imponibile fondiario

Si possono quindi calcolare e tenere presenti
varie cause, che possono dar luogo a sgravio, mo-

seguenza di rendere il fondo aﬁatto improduttivo,
cioè che fanno passare il fondo stesso dalla. categoria dei produttivi a quella degli sterili, ovvero
che distruggono affatto il fondo.
Aqueste, altre cause particolari possono aggiungersi, non dipendenti da infortunio, ma che pure
hanno per conseguenza di sottrarre i beni immobili alla soggezione dell’imposta fondiaria, come
sarebbe:

l° la trasformazione della natura dei beni, di
guisa che, cessando questi di essere fonte di reddito fondiario, vadano invece soggette ad altra
imposta;
2° il passaggio di suolo privato in suolo pub-

blico, che è per legge dichiarato esente da imposta;

a) Il catasto cc:—Pontiﬁcio è fra quelli che,
con

una

quota relativa agli infortuni non ammette deduzioni o sgravi ulteriori. Leggesi infatti nell'articolo l23 del Regolamento analogo al Motu—proprio
di S. S. Pio VII, del 3 marzo 18l9 (I), che, «quan—
tunque i periti nel ﬁssare i prodotti adeguati, os—
siano medie di ciascuna specie di coltivazione,
abbiano indirettamente calcolati tutti gli infortuni
periodici tanto terrestri che celesti, nulladimeno

il Motu-proprio di S. S. volendo piuttosto favorire
i proprietari, che adottare il rigore degli estimi,
ha accordato una detrazione speciale per gli in-

fortuni celesti ».
Tale detrazione, che avrebbe potuto variare a
seconda della costituzione meteorologica dei diffe—
renti luoghì, si volle invece ﬁssare con una regola
costante per togliere qualunque querela d’ arbitrio
contro i periti. E la regola fu la seguente: fu con—

3° il riconoscimento che, per qualsiasi motivo'

cesso un diﬁalco della metà. del prodotto alle

di duplicazione, di errore od altro, I' imposta

vigne basse, un terzo agli oliveti, un quinto agli

richiesta e percetta a carico di beni immobili o
non è dovuta, o comunque è dovuta in somma
minore, nel qual caso devesi necessariamente far
luogo a. rimborso dell'imposta o della parte di essa
percotta in più; di chè, per altro, sarà. più special—

alberati vitati, un sesto ai castagneti domestici,

mente trattato alla voce Riscossione.

un nono ai seminativi, un decimo alle risaie, linai,
e canapuli, un dodicesimo ai prati, un quindice-

simo ai pascoli e vallivi, un decimo ai boschi da
frutto, un ventesimo ai boschi da taglio (art. 125.
126 e 127 del Motu-proprio); e ﬁnalmente, dopo i

Un’ ultima distinzione, inﬁne conviene fare ri-

rilievi provenienti dall’esame dei campioni di

guardo specialmente agli infortuni sopra indicati,
secondo che i medesimi siano particolari o spe-

estimo, fu concesso un difialco di un terzo agli
orti asciutti,e di un quinto agli adacquativi, che

ciali per un solo contribuente e per un solo fondo,

erano stati precedentemente omessi.

od abbraccino un più vasto campo, ed abbiano cioè
colpito, ad un dato momento, un’intera zona o
regione o più regioni ad un tempo.
87. Premessi questi cenni generali, esaminiamo
ora la legislazione che regola. questa importante
materia, che costituisce la base della giustizia

E poichè, sui risultati della stima, si era dato
largo adito ai possessori di reclamare, dopo che
furono resi deﬁnitivi gli estimi non si ammise

nella distribuzione del tributo fondiario.
La legislazione può, al riguardo, dividersi in 3

gruppi: comprende il primo le disposizioni che
hanno regolato e regolano tuttora i catasti esistenti

nelle varie parti d’Italia; comprende il secondo le
disposizioni che regolano in modo uniforme per
tutto il regno la concessione delle riduzioni e degli
esoneri; comprende il terzo le norme che si se-

guono nei casi di infortuni straordinari, non regolati da disposizioni particolari o generali.
Fermiamoci, innanzi tutto, al primo gruppo.
Nella formazione degli antichi catasti, non sempre
e non ad ugual modo si è tenuto conto degli in—

più alcuna. osservazione sulle detrazioni, e non
si consentì più alcuna riduzione degli imponibili,
i quali, dato il carattere di stabilità di quel catasto,
dovevano rimanere invariati, nulla dovendo essere
innovato sul valore dei fondi, per quanto riguardava la graduazione ed il genere di coltivazione (2).
Nessuno sgravio, pertanto, poteva concedersi
negli estimi, e quindi nell' imposta, durante la
revisione censuaria, se non per riconosciuto errore
materiale di calcolazione o di sbagliata conﬁnazione, o di perdita assoluta del suolo (3).
Ed in conseguenza si negò sempre qualunque
riduzione d’estimo, quando gli infortuni da cui
furono colpiti i beni immobili, non avendo appor-

tato la perdita alla perpetuità della sostanza produttiva, ma alterata temporaneamente la sostanza.

fortuni ordinari, che possono inﬂuire sul prodotto

stessa, dell’infortunio si era già tenuto la debita

(1) Vedasi nel Manuale amministrativo per i servizi

denza del Ceuso (v. Manuale De Gioanni, parte e titolo
citati).

riguardanti i catasti, l'imposta. fondiaria ecc., di Ern_esfio De Giovanni (Roma, Unione—Tip.-Edit., 1894) parte…,
tito o 1.

(2) Dispacoio 24 luglio 1848, n° 75118 della Presi-

(3) Rapporto e parere della Commissione consultiva

del Ceuso, in data 16 giugno 1846.
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considerazione nello stabilire i’ estimo (I). E così
pure si è negato il disgravio nei casi di occupa-

droni delle acque deviate queste, a condizione
però che fossero denunziati i nuovi fondi che, per
tale deviamento, venivano a godere del beneﬁcio
della irrigazione (ll).
Pel nuovo censo, tra le passività che gravitano sulla rendita padronale è compreso, come
abbiamo detto, quella degli infortuni celesti, con
opportune deduzioni; ed inoltre si sono pure con-

zione di suolo per parte delle acque di innondazione od alluvione, ﬁno a che, dopo l'intervallo di
alcuni anni, non restasse provata la stabilità. e

permanenza dell'occupazione stessa (2); nei quali
casi si è sospeso ogni provvedimento inteso a
concedere o negare lo sgravio, in attesa che fosse

trascorso, come è massima costante dei più ac-

templati, nella formazione delle classi od in altro
modo, anche gli infortuni d'inondazione od altri

creditati catasti europei, il tempo necessario per
stabilire se l'occupazione sia veramente perma—
nente e stabile e debbasi perciò considerare per—
duta, a perpetuità, in modo sicuro, la produttività.
del suolo (3). Quindi il degradamento temporaneo

di simile natura. Fra gli infortuni straordinari
che possono avvenire in epoche incerte e remote,

per corrosioni, inghiaiamenti e simili, portanti
una perenzione o quasi perenzione di tutto o parte
di un fondo, non potendosi assoggettare ad un
calcolo preventivo, si dispose che venissero contemplati nella evenienza di essi, nelle periodiche
lustrazioni che si dovevano fare in seguito alla
attivazione del censimento (12).

che al suolo può avere arrecato un debordamento
del ﬁume, non costituiva titolo di sgravio (4).
Sempre, poi, in omaggio alla stabilità. dell'estimo,
non si concedevano sgravi pel passaggio di beni
da una ad altra classe, quand'anche quest’ultima
fosse meno rimunerativa della prima, sotto la
quale i beni erano stati censiti (5).
Fra le massime di giurisprudenza, relative a
questo catasto, troviamo inﬁne che il prezzo di
compra vendita di un fondo, per quanto minore
al valore catastale, non poteva formare prova di
eccessività nell’estimo censibile (6) e che neppure
la comparazione tra l'estimo nuovo e quello antico (Piano) poteva costituire prova di aggravio (7).
b) Anche nel catasto lombardo, degli infortuni atmosferici si tenne conto nella determinazione degli estimi, e la norma che già erasi
seguita nella formazione dell'antico censo, venne
ripetuta nel nuovo, avendo la sovrana risoluzione
del 19 febbraio 1825 stabilito doversi ritenere pel
nuovo censimento le stesse deduzioni per infortuni celesti del catasto milanese (8), sulle quali
furono poi dalle Istruzioni sulla stima, del 1°
marzo 1828, agli art. 76 e seg., date particolari e

speciali disposizioni.
Pel censo antico milanese era disposto che « nes—
suna partita potrà. essere levata dall’estimo, se
non nel caso di perenzione del fondo censito, o
di riduzione a tale sterilità, che a giudizio del

magistrato (del Censo), previe le opportune visite

E anche pei nuovo censo venne mantenuta la
disposizione già citata. relativa ai terreni che
cessano di essere irrigati (13). Però i detti terreni
non si dovevano ritenere stabilmente ridotti a
coltura asciutta, se non dopo cinque anni continui
da che erano stati privati dell’acqua, e solo a
quest’epoca avrebbe potuto aver luogo la ridu-

zione dell’estimo (14).
In generale però i semplici deterioramentì anche
gravi, ed i cambiamenti di qualità e coltura dei
terreni non davano mai diritto a cambiamento di
estimo, da qualunque cagione fossero derivati (15).
Si richiedeva, per la esclusione dell’estimo, l'assoluta scomparsa e perenzione del terreno, per
l'avanzarsi del mare o dei laghi, per corrosione
ed irruzione dei ﬁumi e dei torrenti, per frane
o scoscendimento di montagne od altri simili infortuni; ovvero l' assoluta sterilità. equivalente
alla perenzione. E nel primo caso i terreni scomparsi o parenti, erano assolutamente eliminati dall’estimo; nel secondo, i terreni divenuti sterili,
erano conservati in catasto, ma descritti come
sterili e senza estimo (16).
Come dovunque, poi, erano esonerati dall’estimo,
i terreni sottratti alla coltura e produzione, per

titolo d’uso pubblico (17).

ed informazioni, sia equivalente alla perenzione
medesima (9).
Speciali disposizioni erano poi date per le lustrazioni 0 visite decennali da farsi,in via ordinaria,
nelle Provincie e comunità che sono di fronte ai
ﬁumi e quindi capaci di alluvioni e corrosioni, e
in via straordinaria in casi speciali (IO).
Ed era consentito di ricorrere per ottenere
la riduzione dell’ estimo quando terreni irrigui
fossero da considerarsi asciutti, per avere i pa—

(l) Decisione della Presidenza del Censo in data del

4 aprile 1843, n° 13474.
(2) Decisione come sopra, in data 25 settembre 1841,

n° 32364.
(3) Decisione come sopra, in data 10 novembre 1846,
n° 56009.

Uno sgravio speciale era inﬁne ammesso pei
terreni situati nelle spianate delle fortezze (18).
Quanto alle norme per ottenere gli esoneri e
gli sgravi, era stabilito che, dall’amministrazione
fossero fatte eseguire lustrazioni periodiche ordinarie (decennali) indipendentemente da quelle
Speciali che possono essere richieste in casi straordinari, rimanendo poi sempre facoltativo in qualunque tempo ai possessori, il chiedere una visita
(8) Fettarappa, Relazione della Commissione gover—
nativa sui lavori di ricensimento della Bassa Lombardia, Roma, Tip. Eredi Botta, 1882.
(9) Editto sovrano 29 novembre 1759, art. 22.
(10) Art. 23 e seg. del citato Editto, ed Istruzioni del

5 aprile 1861, n° 1448.
(11) Art. 33 dell’Editto citato.

(4) Decisione come sopra, in data 29 aprile 1843,

(12) Regolamento per la pubblicazione delle tariﬂ'e di

n° 13786.

(5) Decisioni come sopra, in data 27 marzo 1841,
n° 26484 e 26 febbraio 1846, n° 47582.
(6) Decisione come sopra, in data 29 aprile 1843,
n° 13786.
(7) Decisione come sopra, in data 26 gennaio 1841,
n° 24861.
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estimo del 7 febbraio 1838.
(13) Art. 25 regolamento citato.

(14) Regolamento sulle mutazioni d‘ estimo del 12 luglio
1858, art. 7.
(15) Regolamento citato, tit. I.
(16-1748) Regolamento citato, tit. ….

54.
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speciale, a proprie spese, per conseguire uno
sgravio o riduzione d'estimo, per qualsivoglia
dei titoli ammessi (i).
0) Anche il catasto Toscano, è da comprendersi fra quelli di cui si discorre. Infatti, nella
formazione degli estimi di quel catasto il perito
doveva « considerare come diminuzione della ren—
dita del fondo tutte le servitù onerose o passive
alle quali è soggetto, non meno che i danni pro-

cedeuti dalle intemperie_dell' aria, e dai temporali
frequenti e quasi periodici, con tutte le altre circostanze le quali contribuiscono parimenti a diminuire la rendita, e che il perito stesso poteva

dedurre dalla pubblica voce locale » (2).
Ed in conseguenza di tali norme, che furono
quelle seguite, la decima. (tributo fondiario) una
volta imposta, doveva rimanere invariabile, e per
unica eccezione, poteva farsi luogo ad un parziale
o totale sgravio delle imposte, quando il fondo,
o per natura. o per altro caso fortuito, e sempre
senza colpa del possessore, fosse tutto ed in parte

distrutto (3).
Il concetto preciso e la vera portata di tale
eccezione sono contenuti poi in tre circolari della

deputazione del Ceuso, che troviamo richiamate
nel decreto 22 gennaio 1858, della Direzione gene-

rale del pubblico censimento in Toscana (4). La
prima di dette circolari dispone che « resti sgra-

vato proporzionatamente dall'onere della decima
qualunque fondo che in tutto od in parte, o per
natura o per caso, avesse perduto la potenza e
l'attività di produrre quel frutto a riguardo del
quale gli era stata imposta la decima » (5).

La seconda, rammentando l’obbligo di non variare nè in più nè in meno le poste di decima,
eccettua « i fondi tutti o di antica 0 di moderna
addecimazione » che si trovassero nelle condizioni

predette (6). La terza inﬁne, per ovviare i perni—
ciosi effetti che sembra fossero derivati da una

meno sana interpretazione delle due circolari precedenti, torna a dichiarare « che non sia luogo a

difalco, diminuzione o cassazione delle poste di
decima, se non quando per natura o per alcuno

di quei casi che si considerano di ragione per
meramente fortuiti, sia seguita in tutto ed in parte

la materiale e ﬁsica deperizione dei fondi » (7).
Quindi nessun disgravio, abbuono od esonero
venne mai concesso, se non nei casi indicati nelle
dette circolari, fra i quali non si riconobbe essere
compresa la vetustà, comunque questa potesse inﬂuire nella produzione (8).

(1) Finalmente, il catasto Modenese (9) chiude
la serie di quelli che non ammettono deduzioni
per infortuni ordinari. In origine però, qui pure,
gli sgravi e le moderazioni straordinarie per in—
fortuni od altre cause erano ammesse.
Nella Notiﬁcazione del 6 giugno 1792 del Supremo Consiglio di economia (10), troviamo infatti:
che speciali diminuzioni di valore d’estìmo e di
biolcatura (superﬁcie censite) (I I) si concedevano,
quando si fosse riconosciuto che il valore cen—
suarie dei fondi eccedesse i due terzi del valore

di compra-vendita: che si concedevano boniﬁcazioni d’imposta proporzionate al danno sofferto,
nella rendita totale del fondo, a quein che fosse
colpito dall’infortunio della grandine, nel qual

caso si riduceva però soltanto l’imposta dell’anno;
che uguale riduzione facevasi nei fondi danneggiati da turbine, nel qual caso si determinava la
boniﬁcazione da concedersi e la scala in cui questa
dovesse andare diminuendo ogni anno, ﬁno al ritorno all'antica misura d'imposta; che ugualmente
procedevasi nei casi d'innondazione, corrosione,
frane, lavine od incendio delle case rustiche.
Una speciale esenzione inoltre era concessa ai
padri di dodici ﬁgli viventi (12).
Ma, tali disposizioni ebbero ad essere più tardi
abrogate. Si cominciò col sospendere l’ammissione
delle istanze sul preteso indebito caricamento di
fondi in estimo per un valore censito oltre adue
terzi del valore venale (13); e ﬁnalmente fu ordinato:
I° non si accorda alcun boniﬁco d'estimo in
causa di tempesta, incendi ed altri infortuni che
tolgano solo i frutti di quell'anno;

2° non si accorda nemmeno boniﬁco d' estimo
per innondazioni di canali d'acqua secondari, o
per danni cagionati da ﬁumi in luoghi non arginati;
3° solo si accorda il boniﬁco d’estimo ove per
rotte dei ﬁumi arginati & carico della cassa dello
Stato vi sia un tale guasto dei fondi, che per vari
anni ne sia perduto ogni frutto. E in tal caso, il
Ministero di pubblica economia farà. estimare in
quanti anni, con una diligente coltura, il fondo
possa ricominciare a produrre, e ridurrà em equo
et bono e con determinato numero d'anni, secondo
il caso, l’imposta prediale da pagarsi alla cassa
dello Stato, o a niente, o a metà, o a minor frazione, e dopo quel tempo ritornerù a pagare il

solito (14).
Per quali ragioni, prima si concedessero, poscia
si negassero gli abbuoni di cui si tratta non ci

(2) Esposizione succinta dei principî e massime fon—
damentali su cui si propone di stabilire il generale

quelle parti che vero catasto non hanno. I lettori potranno
al riguardo consultare il 5 2 del tit. 11 della v° Catasto
in questa Raccolta. S‘intende poi che le località di quel

catasto o censimento del continente del Gran Ducato,

compartimento, che sono dotate dei catasti Milanese, Par-

ordinato con motu proprio sovrano del 24 novembre

mense e Toscano, seguono naturalmente le norme che
regolano i catasti stessi,

(1) Regolamento citato, tit. ….

1817, 5 3, art. 32 (v. nel Manuale De Gioanni citato).
(3) Rescritto sovrano 26 maggio 1887, che richiama

il regolamento per la conservazione del catasto del 17
giugno 1829.
(4) V. in De Gioanni, Manuale citato.
(5) Circolare 4 novembre 1783.

(10) V. in De Giovanni, Manuale citato.
(il) La biolca è una misura di superﬁcie, già. in uso

nelle provincie di Modena, Reggio, Parma e Piacenza, di
grandezza variabile da Ettari 0,313860 ad Ettari 0,283247.

con una inﬁnità di gradazioni intermedie.

(6) Circolare 25 agosto 1785.
(12) 5 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 e 17 della Notiﬁcazione
(7) Circolare 8 luglio 1796.

del Supremo Consiglio di economia del 6 giugno 1792.
(3) Decreto citato del 22 gennaio 1858.
(9) Parlando di Catasto modenese, intendiamo alludere

alla parte di quel compartimento che è dotata di un
proprio catasto geometrico estimativo ed escluse perciò

(13) Ordinanza del Ministro di

pubblica economia del

9 dicembre 1817.
(14) Chirograi'o sovrano del 17 nevembre 1818.
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del prodotto che rimane al proprietario dedotte
le spese di cultura, semenza e mantenimento.
Questo concetto veniva ripetuto nel r° decreto

zione della forza produttiva, come abbiamo pure

del 20 giugno 1817, il quale, all’art. I°, dopo di

visto praticarsi nei catasti precedentemente esaminati, quantunque sia probabile, sebbene ce ne

aver confermato che la contribuzione fondiaria ha
per base la rendita netta dei fondi, la quale consiste nel prezzo del prodotto depurato delle spese
di cultura, di conservazione e di mantenimento,
aggiungeva che tale rendita netta, poteva essere
rappresentata dagli afﬁtti fatti in un decennio, o
dall’interesse del prezzo dei fondi, quando la compra
ne fosse stata fatta durante lo stesso tempo (5).
Escluse quindi, se non di fatto, certo nelle norme
regolatrici, le deduzioni per infortuni, quest’ultimo
decreto ammette (art. 12) che ai Comuni ed ai particolari possano concedersi rilasci o moderazioni,

manchi la prova sicura, che degli ordinarie prevedibili infortuni non si sia tenuto conto nell'estimo, e che da ciò appunto traesse motivo la

primitiva concessione del 1792.
88. In nessun altro, fra i catasti esistenti, si
tenne conto nella loro formazione, degli infortuni,
per farne oggetto di una opportuna riduzione agli
imponibili. E se tale condizione è quasi inevitabile per i catasti descrittivi, formati col sistema
delle denunzie, nei quali l'imponibile non venne
accertato e stabilito con una vera stima peritale,
troviamo, per altro, che pure alcuni catasti geometrici, anche recenti, hanno omesso nella stima

quel titolo di deduzione.
a) Il catasto parmense, ad esempio, che è geometrico, particellare, ed estimativo, non compren-

deva fra le deduzioni da farsi al reddito lordo
dei terreni, per averne il netto imponibile, che le
spese di coltivazione, di seminagione, di raccolta,
di mantenimento e di trasporto delle derrate al
mercato (I) eseluse perciò le spese e perdite derivanti da infortuni.
Conseguentemente era ammesso il ricorso 0 ri—
chiamo, per moderazione o sgravio, nei casi di
infortunio, oltre, naturalmente, al caso generale

di perenzione del fondo o di cessazione della potenza produttìva. Era poi ammesso vi fosse can—
giamento di materia imponibile, quando un bene
« a causa di forza maggiore, aumenta o diminuisce

quando per accidenti straordinari e violenti soffrono la perdita di tutta, e almeno della metà, della
loro rendita annuale.
Possono poi dar luogo ad una rettiﬁca del catasto
nell’interesse di Comuni:
1° l’erronea estensione attribuita all’intero
territorio del Comune, per eccesso o per difetto;
2° le tariffe di valutazione generalmente troppo
alte, troppo basse, e mal proporzionate;
3° l'erronea classiﬁcazione delle terre e delle
case (6).
‘
E nell’interesse dei privati:
1° le imposizioni per fondi non esistenti, o le
duplicazioni, nel qual caso si fa luogo a discarico
e soppressione di quota;
2° le imposizioni che, in principale superino

la quinta parte della rendita del fondo, almeno

Per gli abbuoni e per le moderazioni a favore
dei contribuenti che hanno sofferto infortuni, ed
ai quali è dato facoltà. di ricorrere, era poi stabilita un’addizionale di centesimi due per ogni
lira, alla somma principale della contribuzione
prediale, destinata appunto a costituire come un
fondo a ciò riservato (3).
La distribuzione di detto fondo, veniva fatta. ogni
anno dal presidente delle ﬁnanze, al quale appar—
teneva pure la decisione sui reclami per infortunio (4).
b) Il catasto napoletano e quello che presenta
la maggiore quantità e varietà di concessioni di
disgravì, abbuoni, esoneri ecc. sebbene essendo un
catasto formato in base a denunzie o rivele dei
possessori, controllate più o meno esattamente
dai controllori, in base alla rendita dei prezzi di
acquisto o di vendita, oppure dei contratti d'afﬁtto,

per una ventesima parte della quota d'imposta;
nel qual caso si fa luogo a riduzione o diminu—
zione stabile di quota (7).
I discarichi o soppressioni di quota e le riduzioni o diminuzioni si concedono a seguito di ricorso, corredato da prove della esistenza di una
delle cause ammesse. Per quanto riguarda la rettiﬁca dell’estensione, il contribuente deve chiedere
si faccia a sue spese la misurazione geometrica
di tutti i suoi territori (8).
Inoltre si può domandare: 1° una moderazione
o boniﬁca di parte della tassa di un anno, quando
una straordinaria intemperie e altro accidente ha
distrutto almeno la metà di tuttala rendita diun
anno come sta portata nel catasto; 2° un rilascio
o boniﬁca della tassa sulla intera rendita comunale, quando la rendita sia stata distrutta del
tutto.
La semplice mancanza di raccolte, accaduta per
la natura. alternante delle produzioni e per la
cattiva inﬂuenza delle stagioni 0 del clima; come

sia lecito supporre, che tanto nelle denunzie come

pure la distruzione della raccolta distaccata dal

negli elementi di controllo, si dovesse essere te—

suolo, non sono motivi per ottenere rilascio o
moderazione.
Quand.o si tratti di fondi dati in aﬂitto, i proprietari non possono ottenere moderazione e rilascio, se essi non sono obbligati a concedere ai

di rendita » (2).

nuto conto di tutte le eventualità di danno o di
perdita.
Secondo i' art. 9 della legge 1806, per prodotto
netto della terra, doveva considerarsi quella. parte

(1) Raccolta. metodica di leggi, decreti e regolamenti,
istruzioni e decisioni del catasta di Francia, adottata
poi negli Stati di Parma e Piacenza, art. 318.

(2) Regolamento sovrano per le contribuzioni dirette,
del 16 marzo 1832.
(3) Regol. cit. del 1832, 5 2, art. 3 e 35.

(4) Regol. cit., art. 138 e 257.

(5) V. Manuale De Gioanni cit. V. anche alla. V° Catasto, tit. Il, cap. 1 e Il.

(6) Reale decreto 10 giugno 1817, tit. Il, art. 20.
(7) Reale decreto cit., tit. 111, art. 30.

(8) Reale decreto cit., tit. …, art. 39.
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ﬁttuari un escomputo uguale alla metà del ﬁtto
annuale (1).

Danno poi luogo a discarichi o riduzione permanente d'imponibile: 1° le sommersioni e le corrosioni avvenute o che potranno avvenire per gli
sbocchi di laghi o ﬁumi e pel passaggio di corsi

d’acqua, purchè si tratti di occupazioni o corro—
sioni permanenti; 2° le occupazioni di terreni per
nuove strade; 3° ed in generale quando vi sia ri—
duzione totale o parziale, permanente di materia
imponibile (2).

Si ammettono anche le riduzioni di imponibile

Speciali disposizioni vennero poi date per la
concessione dei discarichi, riduzioni o modera—

zioni, di cui si ha la seguente deﬁnizione:
<< Il discarico consiste nel cancellare dal catasto

l’imponibile, il contributo, ed il nome del contribuente che avrà diritto al discarico.

» La riduzione ha luogo allorchè si porta dimi—
nuzione alla quantità dell’imponibile o del con-.
tributo.

» La moderazione consiste nella remissione del
contributo, che si accorda per ragione di disastri
soﬁ‘erti dal contribuente nelle sue proprietà rusticane... » (10).
Le domande per riduzioni e discarichi venne
stabilito potessero farsi:
I° per la inesistenza del fondo censito e gravato d'imposta;

nei casi di mutazione di cottura (3), ma non mai
quando si è veriﬁcata una semplice mutazione di
classe, per la quale si possono invece chiedere,
anno per anno, moderazioni d’ imposta, ﬁno a che
ifondi denunziati non siano ritornati alla loro
classe antica (4).
Si considera poi cambiata la natura dei fondi,esi
fa luogo a riduzioni nell’ imponibile, quando è

i quali casi possono dar luogo a discarico o sop-

impossibile che il fondo ritorni allo stato primi-

pressione di quota;

tivo (5).
Nei casi di reclami per moderazione e abbuono
dell’imposta dell‘anno, le perdite cagionate da
disastri, si conoscono soltanto con la stima dei

prodotti illesi (6).
E ci fermiamo nelle citazioni, bastando quelle
indicate a dare un’ idea della quantità. e varietà.
delle concessioni fatte dalle norme che regolano
quel catasto (7).

e) In condizioni presso a poco simili si trova
il catasto siciliano, formato con criteri analoghi
a quelli del catasto napoletano.
Qui pure troviamo che « la contribuzione fondiaria ha per base la rendita netta dei fondi, la
quale, consistendo unicamente nel prezzo del pro—
dotto, depurato dalle spese di coltura, di conser-

vazione e di mantenimento, non viene rappresentata che dai ﬁtti e dagli interessi delle somme
pattuite nei trasferimenti delle proprietà in un

decennio con termine medio coacervato » (8).
Essendosi quindi esclusa qui pure la deduzione

per infortuni, venne stabilito che « i particolari,
che per accidenti straordinari violenti soﬁ‘riranno
la perdita di tutta o almeno della metà della loro
rendita annuale, potranno reclamare per un rilascio
o per una moderazione » (9).

2° per duplicazione;
3° per la perenzione del cespite imponibile (l I);

4° « quante volte sul cespite imponibile si
troverà imposta una somma di dazio (tributo fon—
diario) che supera quella che in effetto sarà. dovuta
e ciò a causa che la rendita netta imponibile sarà
portata per una quantità maggiore dell'effettiva,
il che ordinariamente potrà. avvenire: a) da estensione alterata; b) da una o più colture indicate

per più lucroso e come tali annotate in catasto,
mentre ad altre inferiori si apparterranno; c) da
classiﬁcazioni più alte date ad uno o più fondi
rustici; d) da valutazioni erronee delle servitù e
degli usi civici » (12); nei quali casi si fa luogo ad
una riduzione o diminuzione stabile di quota (13).
Per mettere però un limite ai reclami per questi
ultimi oggetti, si stabili che le riduzioni stabili

di rendite e di tassa dovessero avere luogo soltanto
quando fosse constatato che la superiorità delle
rendite nette di ciascun fondo reclamato fesse
maggiore in catasto del ventesimo del valore effettivo del fondo stesso (14). Se il reclamo vertesse
sull'estensione del fondo censito, il reclamante
avrebbe dovuto sostenere la spesa della misura (15).

Si ammisero i reclami per mutazione stabile di
coltura per causa di disastri o casma (16), e si fece
sempre luogo a variazione per passaggio di fondi
e porzioni di essi in suolo pubblico, strade, piazze,

(5) Min., 12 dicembre 1834.

duto doverli assoggettare alla contribuzione fondiaria
perchè non presentano una rendita diretta. Han tassato
il colono ed il proprietario di queste terre soltanto per
la porzione di cui gode...... Sarebbe difﬁcile ed ingiusto
il ripartire la imposizione dell‘ uso civico su ciascun proprietario separato, giacché una tale servitù gravita prin-

(6) Min., 17 ottobre 1818.

cipalmente sulle terre in riposo o abbandonate da coloni,

20 aprile 1825.
(3) Min., 16 agosto 1817, n° 22.
(4) Min., 14 gennaio 1834.

(7) Nel Manuale De Gioanni, più volte citato, sono raccolte le principali massime di giurisprudenza che regolano
tale materia. A quello rimandiamo quindi il lettore che
volesse saperne di più.

(8) Art. 1° del reale decreto 8 luglio 1833, n° 1°, prescrivente i provvedimenti necessari per la rettiﬁcazione

del catasto fondiario in Sicilia.
(9) Art. 25 del r° decreto 8 luglio 1833, n° 1.
(10) Art. 2 tit. “ del r° decreto 8 luglio 1833, tit. …
sul contenzioso delle contribuzioni dirette in Sicilia.
(Il) Tit. … del r° decreto 8 luglio 1833, n° 3.

(12) « S‘intende per uso civico il diritto di pascolare,
legnaro, acquare ecc. Gli agenti comunali non han cre-

in maniera. che questi ultimi si vedrebbero caricati di
una imposizione nell‘atto che non ritraggono alcuna rendita e mentre gli armenti degli estranei proﬁttano dell'erbaggio. Quindi bisogna riportare la rendita totale
dell‘ uso civico sotto il nome del corpo morale della comune... La ripartizione avrà luogo fra tutti i proprietari
di animali che pascolano nei terreni soggetti ad uso civico... » (Art. 45, 46 e 47 della Ministeriale 1° ottobre del
1809 sul catasto napoletano).
(13) Reale decreto 8 agosto 1833, n° 3. art. 18, tit. ….
o

(I) Reale decreto cit., tit. xv, art. 56.

(2) Ministeriale, 16 agosto 1817, n° 23 e 24 e Min.,

(14) Reale decreto 8 agosto 1833, n
(15) Reale decreto 8 agosto 1833, n°

3,

3,
(16) Reale decreto 8 agosto 1833, n° 3.

art. 19, tit. ….
art. 28, tit. ….
art. 29, tit. ….
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ovvero per occupazione di acque dei ﬁumi, laghi,
purchè la occupazione fosse permanente (1).
Si concedettere, poi, moderazioni o boniﬁche
di parte della tassa di un anno, quando una straordinaria intemperie e altro accidente fortuito
avesse distrutta almeno la metà di tutta la rendita
del fondo danneggiato, come era portata in catasto,
ed il rilascio o boniﬁcazione erano dell’intera

nenti (7) e si raccomandò la maggior cura nella
deduzione dei titoli di spesa, e la massima diligenza perchè non fosse mai perduta di vista la
particolare condizione e la naturale variabilità
ed eventualità della rendita delle miniere, in modo
da non trascurare nessuna circostanza che potesse menomamente inﬂuire sulla conoscenza del
vero e legittimo imponibile delle miniere (8).

rendita, quando tal rendita fosse distrutta per

Ma sembra che tutto ciò non bastasse a sistemare detto imponibile, sul quale dovettero essere presentati numerosi reclami, tantoehè si ﬁnì
con l’ ordinare la rivalutazione annuale delle

intero (2).
Due disposizioni notevoli, relative al catasto
siciliano, meritano poi un cenno particolare.
Abbiamo visto come fra le massime che regolano

il catasto toscano, siavi quella che esclude le vs…riazioni d'estimo per vetustà.
Tale esclusione è in massima comune a tutti i
catasti che abbiamo esaminato, nessuno dei quali
la ammette, neppure quello Napolitano, il quale
concede riduzione d'imponibile o abbuono d’imposta quando si veriﬁchi cambiamento di coltura,

nel primo caso, di classe nel secondo, ma solamente a seguito di infortunio o casma.
Ciò, in principio, sussiste anche pei catasto.si-

ciliano, ma con una eccezione per i terreni coltivati a vigna pei quali possono « riformarsi, ogni
venti anni, le parti dei catasti che li riguardano,
pei cangiamenti di coltura a cagione delle vigne
deperite per vetustà, e per le altre dinuovo piantate » (3).

La seconda disposizione particolare e notevole
di questo catasto riguarda i cosi detti oggetti fuori
tari/ﬁt, cioè quei redditi compresi fra i fondiari
che non comportano una stima per classi e tariﬁ‘e (4) e che vanno perciò soggetti ad una stima
particolare. Fra questi oggetti fuori tariffa, vanno
in particolar modo considerati le saline ele tonnare, ma più specialmente le miniere da zolfo.
Sia queste che le prime, sono, nel catasto Siciliano, comprese fra le fonti di reddito fondiario,
quantunque eﬁ‘ettivamente non lo siano.
Senza entrare in una discussione al riguardo,
ci limiteremo ad osservare come il solo catasto
Siciliano attribuisca un reddito fondiario alle miniere, e come si siano dovuti perciò adottare sistemi speciali di valutazione, che alla natura del
loro reddito speciale si adattassero.
Infatti, si cominciò con lo stabilire che le mi—
niere di zolfo fossero valutate per la quantità.
della produzione secondo lo stato attuale, sopra
i contratti d’afﬁtto ed in mancanza, sopra i registri dei proprietari e sulla fede di persone pratiche (5) e che la valutazione dovesse stabilirsi
sul coacervo dei contratti di un decennio (6). Poi

si dispose che il coacervo si facesse sulla rendita
del ventennio 1824—43, escludendone i due anni
di massimo e di minimo prezzo, prendendo come

base imponibile, la media dei sedici anni rima-

miniere di zolfo o zolfare (9), per accertare gli

aumenti; e poscia venne riconosciuto che ai
proprietari di zolfare, competeva di reclamare,
per diminuzione di prodotto, e si ammise perciò
la rivalutazione annuale anche per accertare le
diminuzioni (IO).
E cosi, pur lasciando colpito da imposta fondiaria il reddito delle miniere, il reddito stesso
dovevasi accertare, e lo si accerta tuttora, con

metodi e sistemi speciali, propri dei redditi di
natura mobiliare ed industriale, ammettendo nell'imponibile, al seguito della annuale revisione, gli
aumenti e le diminuzioni che ne conseguono (11).
d) Non ci restano da esaminare che le norme
che regolano la materia di cui discorriamo, in
Sardegna e nel compartimento Ligure-piemontese.
È ovvio che in quest’ultimo, le parti che sono

dotate di catasto Lombardo, seguono le norme di
quelle; le altre invece sono regolate da norme
speciali, le quali verremo brevemente esponendo.
E intanto da avvertire che all' imposta fondiaria
principale era, nell'antico Stato di Sardegna, aggiunta una addizionale di due centesimi, che dovevano servire, per un quarto, cioè per mezzo
centesimo, a formare un fondo di soccorso a favore
delle Provincie e dei Comuni gravemente danneg-

giati da infortuni, e pel rimanente,per accordare
indennizzi ai contribuenti le cui proprietà venissero danneggiate (12).
Vedremo più avanti come sia stata regolata la
questione relativa a tali addizionali: intanto osserviamo che tanto nel compartimento Piemontese—Ligure, come in quello Sardo, i contribuenti
le cui proprietà venivano danneggiate dalla grandine, da incendi, da gelo, da innondazloni e da
altri consimili infortuni, avevano diritto ad una
indennizzazione del tributo: e che le Provincie ed
i Comuni che soffrivano per impensati accidenti
e danni veramente gravissimi e straordinari, avevano altresi diritto ad un particolare sussidio (13).
Gli art. 204 e seg. delle Istruzioni generali del
1° aprile 1826 e gli art. 8 e seg. del regolameuto
28 agosto 1855 (14) regolano la procedura dei reclami e ricorsi da presentarsi per ottenere le boniﬁcazioni anzidetto, le quali sono da concedersi

(3) Art. 18 del r° decreto 8 agosto 1833, n° ].
(4) V. alla v° Catasto, tit. [.

(11) Ci riserviamo di esaminare alla v' Ricchezza mo—
bile se tale sistema di tassazione sia ancora compatibile
con le disposizioni vigenti sulla tassazione dei redditi di
natura mobiliare e industriale.

(5) Regio decreto 17 dicembre 1838.
(6) Ministeriale 24 aprile 1844.

legge 14 luglio 1852.

(i) Reale decreto 8 agosto 1883, n° 3, art. 34, tit. ….
(2) Reale decreto 8 agosto 1833, n° 3, art. 34, tit. xv.

(12) Art. 2 del r° editto 14 dicembre 1818 e art. 2 della

(7) Rescritto sovrano 16 luglio 1844.
(8) Ministeriale 8 gennaio 1845.

(9) Ministeriale 25 giugno 1850.
(10) Ministeriale 20 ottobre 1859.

(13) Art. 4 e 5 del r° editto cit. e 2 della legge cit.
(14) Ministeriale n° 5, inserita a pag. 250 del Bollettino
delle imposte dirette per l’anno 1885.
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quando grandine, gelo, inondazione od altri simili
accidenti abbiano devastato i frutti dei beni o distrutto il reddito.
Si è quindi nel vero e proprio caso degli infortuni dei quali dovrebbesi tener conto, con una
congrua riduzione, nella determinazione dell’imponibile. Si avverta però che (a differenza di quanto
avviene pel catasto napoletano e siciliano, ove si
fa luogo, in simili casi, a riduzione temporanea
d’imposta, proporzionata al danno, ma solamente
quando questo uguagli la metà almeno di tutta
la. rendita del fondo, risultante dal catasto) nel
Piemonte, nella Liguria ed in Sardegna, non si

concedevano boniﬁcazioni se non in proporzione
del fondo all’uopo disponibile, che doveva essere

in ﬁn d’anno ripartito in proporzione bensi del
danno sofferto, ma se ed in quanto il fondo stesso

fosse sufﬁciente a compensare i danni totali; chè
in caso d’ insufﬁcienza, venivano ridotti i risarcimenti, in proporzione della somma disponibile (1).
L’ addizionale veniva quindi a rappresentare
come un premio d'assicurazione pagato nell'inte-

resse comune da ciascun possessore di fondi, che
garantiva ai contribuenti l’indennizzo pei danni
in una quota proporzionale della totalità dei premi
riscossi. In eguali condizioni si trovavano le provincie di Parma e Piacenza, ove, come abbiamo
veduto, era pure applicata, a scopo analogo, la

addizionale di due centesimi.
89. Quanto siamo venuti esponendo sulle disposizioni varie vigenti nei catasti esistenti nelle
diverse regioni, ci rende necessario fare una distinzione, che spesso non comparisce dal testo
delle disposizioni stesse, ma che pure è di grande
importanza.
Le concessioni di cui si tratta sono indubbiamente di due ordini, fra loro diﬁ'erenti sia nelle
cause da cui provengono, come negli effetti che
producono. Quando, per uno qualunque dei motivi
generalmente ammessi, l'ente imponibile viene ad

essere ridotto in condizione di non produrre più
rendita fondiaria, vuoi perchè destinato ad uso che
non consente la produzione, vuoi perchè ridiventa
sterile ed è perento, o distrutto affatto da disastro,
vuoi inﬁne perchè viene trasformato in modo che il
frutto o reddito non è più di natura fondiaria, nel
senso speciale, e quindi è soggetto ad altra imposta
che non sia quella che grava sui terreni; e ovvio
che, in tutti questi casi, debbasi far luogo a vera
e propria riduzione o cancellazione di imponibile,
(secondocbè si tratta della totalità o di parte del

fondo) dappoichè è indiscutibile che non può essere
colpito da imposta fondiaria l’ente che più non
produce reddito fondiario.
Ed in questo caso, non Solo si riduce o si an—
nulla l’imposta gravante sul bene immobile che
si considera, ma si cancella o riduce anche la
partita d'estimo inscritta in catasto, di guisa che
la riduzione o cancellazione d’imposta diviene
permanente e stabile, come permanenti e stabili
sono le cause da cui la cessazione del reddito imponibile proviene.
Quando invece, in quei compartimenti che abbiamo visto essere dotati di catasti le cui norme

diritto ad un provvedimento temporaneo, limitato
in alcuni luoghi ad un solo anno, in altri anche a
più anni, allora. non si tratta di provvedere ad
alcuna riduzione o cancellazione di estimo e di
imponibile, ma soltanto di boniﬁcare in tutto od
in parte l'imposta, ferma rimanendo la base sulla
quale questa si riparte.
Ed è naturale, perchè in questo secondo ordine
di casi la consistenza, la natura, la potenzialità
produttiva del fondo non vengono a subire alcun
mutamento, e devesi solamente tener conto del
fatto eccezionale, transitorio, per effetto del quale
il prodotto viene momentaneamente a mancare.
Cosi, nei casi di grandine, gelo, ecc., che distruggono i frutti di un fondo, si concede l’abbuono
dell'imposta in proporzione del danno subito, ma
non si tocca all'imponibile, che rimane inalterato.
Cosi in caso di innondazione, ad esempio, che
abbia non solo distrutto il frutto di un anno, ma
messo il fondo in condizione da non poter riprendere la sua normale produttività. che dopo un
decorso di qualche anno, è in taluni casi ammesso
un abbuono 0 riduzione proporzionata d’imposta
anche per tutta la durata del decorso indicato;
ma al termine di quello l’imposta deve ritornare
alla misura primitiva, e quindi ne consegue che
l'estimo iscrittoin catasto come base del riparto,
rimane invariato.
Occorre quindi nettamente distinguere i due casi,

quello cioè in cui si riduce o si cancella l’impo—
nibile fondiario, perchè diminuisce o scompare
affatto la materia su cui grava l'imposta, o, ad
ogni modo. cessa deﬁnitivamente il reddito, su cui
quella va applicata, dall' altro in cui, per circostanze speciali ammesw, si veriﬁca solamente la
diminuzione o la cessazione temporanea del reddito, e si fa luogo alla semplice boniﬁcazione pure
temporanea dell'imposta.
In altri termini, nel primo caso, cessa di esistere
o si riduce la materia imponibile e conseguentemente si cancella o si riduce la partita d’estimo
corrispondente, nel secondo, invece, si condono.
solamente il pagamento della imposta. Ed ove si
rammenti che, in materia d’imposta, vige il solve
et repete, meglio si comprende la differenza fra
i due casi, avendo presente che nel primo scompare il dovere di pagare il tributo. nel secondo non
si veriﬁca che un titolo o motivo per ottenere il
rimborso della quota che si ha obbligo di pagare.
90. La distinzione da noi fatta ha la sua base
nel concetto della stabilità. degli estimi catastali,
i quali essendo generalmente formati in via di
medie normali (2) sono valutati in una quantità
adeguata, che comprende il coacervo della produzione di annate buone e cattive di un determinato

periodo d'anni, e non comportano quindi mutazioni
per le cause di diminuzioni, come non le ammettono perle cause di aumento, se non quando e
diminuzioni ed aumenti si riferiscano alla materia
imponibile e siano permanenti.
Essa porta poi alla conseguenza, che le mutazioni temporanee dell'imposta non sono ammissibili
ove i terreni sono censiti in un catasto che sia

informato ai criteri che derivano dal principio

lo consentano, si veriﬁca uno dei casi i quali danno

della stabilità, e sono ammesse invece la dove

(1) Art. 220 e 221 delle Istruzioni generali del 1826 e
art. 25 e 26 del regolamento 28 agosto 1855.

tit. … della v° Catasto.

(2) V. al riguardo quanto si è detto al titolo 1 ed al
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quel principio è in qualche modo vulnerato dalle
norme che hanno guidato la formazione del catasto, e si è riconosciuto che, quantunque l' estimo
sia formato in via di medie, pure si è nella determinazione di queste trascurato qualche dato

che poteva influire sulla misura del reddito preso
a calcolo.
Quindi, mentre in tutti i catasti possono veriﬁcarsi cause ordinarie o straordinarie che portino
alla diminuzione od all’annullamento delle partite
d' estimo, per la riduzione o perenzione totale della
materia imponibile; non per tutti è consentito invece l’abbuouo o la moderazione dell'imposta, per
effetto della mancanza temporanea totale o parziale
del reddito imponibile, la quale ultima concessione

e fatta solamente per la seconda categoria dei
catasti che noi abbiamo esaminato, comprendenti,
come si è visto, quelli del Piemonte, della Liguria,
della Sardegna, di Parma e Piacenza, del Napoletano e della Sicilia.
91. La legge del 1864, sul conguaglio provvisorio,

provvide al riordinamento del tributo fondiario
in tutto il regno; ma non toccò menomamente i
catasti in base ai quali il tributo si riparte, e
quindi nessuna delle disposizioni vigenti nelle
varie località, e collegate alle norme che avevano
regolato la formazione di ciascun catasto, venne
a subire variazione.
Le norme preesistenti a tale riguardo rimasero
infatti immutate, e la legge del 1864 si limitò a
disporre (articolo 13) che « le quote non esatte per
qualsivoglia motivo di discarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio
dei cbntingenti rispettivi » stabiliti dalla legge
stessa, ed inoltre che « le variazioni d'imposta

dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei
contingenti annuali d’imposta » (1).
Con ciò venne anzi implicitamente ammesso che
le moderazioni ed i disgravi di imposta preceden—
temente consentiti, avrebbero continuato a sussistere.
Lo confermava infatti il r° decreto 1° settembre
1866, n° 3203, sui richiami fondiari, il quale deferiva all’amministrazione delle tasse la facoltà di
concedere nei casi dovuti, e su domanda degli
interessati i discarichi, le boniﬁche e le modera—
zioni, « quante volte le domande di sgravio risultino appieno fondate sulle leggi e regolamenti
localmente in vigore ». Al quale r° decreto seguiva

un decreto ministeriale del 22 ottobre detto anno (2)
che detta le istruzioni per la concessione di detti
disgravi, mantenendo la facoltà di chiederli tanto
ai singoli contribuenti, quanto alle autorità. locali,
che, in alcuni casi, possono domandarli nell'inte—
resse della massa dei contribuenti danneggiati;
confermando, in base all’art. 13 della legge del

14 luglio 1864, il principio della reimposizione

(I) V. al capitolo v (Reimpocizioni).

(2) Collezione delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni pel registro, bollo e sopra altri rami dell‘amministrazione demaniale, 1866, pag. 373.
(3) A tale ultimo punto si rannoda una questione ora
pendente fra 1‘ amministrazione dello Stato ed il Comune
di Vigone, relativa ai discarichi, alle reimposizioni, ed
alla addizionale di un centesimo e mezzo già esistente in
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delle somme disgravate; e stabilendo chei disgravi
sarebbero concessi con mandati sui crediti aperti,
a tale oggetto, sull'apposito capitolo del bilancio
passivo del Ministro delle ﬁnanze (3).
Lo confermava poi una speciale Istruzione ministeriale del marzo 1885 (4), che, richiamando le
norme vigenti nei compartimenti Piemontese—Ligure e Sardo, e premesso che «nei casi di infortuni atmosfericii quali distruggono il prodotto,

devono applicarsi nel compartimento di Piemonte
e Liguria le disposizioni degli art. 204 a 222 delle
Istruzioni generali 1° aprile 1826, e nella Sardegna

le disposizioni degli art. 8 a 27 del Regolamento
approvato con r° decreto 25 agosto 1855 » (di cui
ci siamo più indietro occupati), regolava la procedura da seguirsi per chiedere e concedere gli
sgravi (5).
Lo confermava inﬁne un decreto ministeriale
del 22 maggio 1891, il quale, per maggiore semplicità. e sollecitudine di procedura, deferiva alle
Intendenze di ﬁnanza la facoltà, prima riservata
all’Ammiuistrazione centrale, di concedere i disgravi di cui si, tratta.
DallaRelazione che precede quel decreto (6) ricaviamo che « nulla fu innovato riguardo agli sgravi
e rimborsi che provengono da cause accidentali
o transitorie le quali importano, non una diminuzione permanente di estimo, ma la semplice
perdita o diminuzione, per una volta tanto, dei
prodotti, e l’autorizzazione di questi sgravi e
rimborsi nei compartimenti catastali nei quali
possono essere ammessi, continuò ad essere riservata al Ministero ».
E poiché nessun provvedimento legislativo posteriore venne a modiﬁcare questo stato di cose,
ne consegue che le disposizioni vigenti nei compartimenti di cui si tratta hanno tuttora il loro
pieno effetto, sussiste ancora la facoltà di chiedere
il disgravio d’imposta nei casi localmente ammessi,
ele relative concessioni sono regolate dalle antiche
norme, se, ed in quanto queste non siano state
modiﬁcate, per metterle in armonia con le altre
leggi vigenti, dalle poche disposizioni che abbiamo
accennate.
92. Ninn dubbio può sorgere pertanto sulla. esistenza dclle dette concessioni, le quali costituiscono una eccezione alla regola generale, che
esclude qualunque diminuzione temporanea d’im—
posta, in conseguenza di temporanea cessazione
di reddito imponibile. Il dubbio sorge, invece, e
gravissimo secondo noi sulla legalità e sulla op—
portunità della permanenza di quella eccezione,
dopo la legge del conguaglio.
In origine la eccezione poteva essere, ed era
infatti giustiﬁcata, se non in fatto, in diritto, dalla
considerazione da noi già avvertita, che nella determinazione degli estimi imponibili non si era

tenuto conto, con una quota opportuna di diﬁ‘alco,
delle cause d‘infortuni accidentali, che potevano

Piemonte per la concessione dei disgravi medesimi. Di
tale questione di capitale importanza, ci occuperemo in
modo particolare nel capitolo seguente.
(4) Bollettino uﬁciale delle imposte dirette, vol. xvu,
anno 1885, normale 5, pag. 350.
(5) V. “non 3.
'
.
'(6) Bollettino uﬁ‘ic_iale delle imposte dirette, vol. xxiii,
anno 1891, pag. 224, normale 41." ‘
"
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annualmente inﬂuire nella quantità del prodotto.
E sebbene ciò costituisca un colpo grave al principio della stabilità degli estimi, tuttavia, essendosi

servito al conguaglio, ma in base agli estimi risultanti dai catasti, nell‘interno della zona coperta
da ciascun catasto, la eccezione di cui si discorre

gli estimi stessi formati con quella condizione, la.
eccezione di cui si tratta ha, comechessia, un fon-

può conservare un fondamento giuridico non di—
strutto, almeno in parte, dalla operazione del

damento legale, e doveva essere mantenuta ed
osservata, ﬁno a. che nulla fosse venuto avariare
l’ ordinamento dell’ imposta.
Ma dopo il conguaglio del 1864 le condizioni

conguaglio; ma non è men vero che questa, avendo
avuto per ﬁne ed oggetto di perequare l’imposta
in due modi, cioè uguagliandone il carico, e correggendo le disuguaglianze derivanti dai criteri

dell’imposta nei vari compartimenti non si sono

differenti da cui ciascun catasto era regolato,

mantenute immutate, quali erano in origine, e
basta, per dimostrarlo, rammentare i sistemi che
si sono seguiti per giungere al progetto che fu
inﬁne adottato, e di cui abbiamo a lungo parlato

al titolo II.
Il conguaglio provvisorio non ha la sua base
nella rendita censuaria di ciascuna regione; e se
questa rendita è stata tenuta a calcolo, non ha

però costituito nè il solo, nè il principale elemento
di valutazione, giacchè si è proceduto con una
serie di criteri, i quali dovevano condurre alla
determinazione di contingenti compartimentali,
proporzionati, non tanto alla rendita. censuaria di
ogni compartimento, quanto alla rendita effettiva,
ed alla capacità. contributiva. di ciascuna regione.

Abbiamo infatti veduto come fosse senz’altro
lasciato da parte il progetto di conguaglio che
era basato unicamente sull'analisi catastale, e come
si scegliesse invece una media fra i vari progetti

che, per una o per altra via, erano giunti a determinare la corrispondenza esistente fra la ren-

doveva avere per conseguenza di rendere se non

uguale, certo adeguato, in tutto il regno, il rapporto fra la somma del contingente compartimen—
tale ed il complesso dell’imponibile del compar—
timento, facendo così scomparire le disuguaglianze
derivanti dalle dette differenze di criteri.

E poichè le eccezionali concessioni di cui ci
occupiamo, derivano appunto dalla applicazione
di criteri che non si sono seguiti in tutti i ca—
tasti, cosi ci sembra. che la loro ragione d’essere
abbia, dopo il conguaglio, cessato d’esistere, e la
loro permanenza costituisca, rispetto ai compar—
timenti nei quali le eccezioni stesse non sono
ammesse, un privilegio non giustificato in modo
assoluto, e quindi contrario ai principi di gene—
ralità, uniformità e di uguaglianza cui debbono
informarsi, nella loro applicazione, tutte le im—
poste.
Ad ogni modo poi dubitiamo possa affermarsi
con sicurezza che « giova riconoscere in tale disparità di trattamento non già una offesa alla
giustizia, ma invece una conseguenza inevitabile
della coesistenza dei nostri catasti », come ebbe

dita effettiva e l' imposta, tenendo conto di tutti
gli elementi all'uopo inﬂuenti, per dedurne le differenze, e correggerle con opportune aggiunte o a dichiarare la Direzione generale delle imposte
diminuzioni al carico d' imposta.
dirette nella sua relazione per l’anno 1872.
98. Quella Direzione generale, per altro, traeva.
Dato il totale contingente d’imposta, ed il totale
presunto di rendita effettiva, che rappresentava argomento da quella prima affermazione, per augu—
per cosi dire la capacità. contributiva generale, si rarsi « anche rispetto ai terreni, non lontano il
volle determinare la quota di contingente spet— beneﬁzio di un trattamento uniforme, siccome è
tante a ciascuna regione, in base alla quota di stato già introdotto pei fabbricati dalle relative
capacità contributiva per ognuna di esse risultata leggi d’ imposta » (l).
dai calcoli: ed il carico d'imposta determinato per
Quel trattamento uniforme non potrà aversi ﬁno
ciascun compartimento venne a stabilire aumenti a che il nuovo catasto ordinato dalla legge del

o diminuzioni proporzionate al carico d’imposta

1° marzo 1886 non sia compiuto. E poichè nella

gravante per tutti gli altri compartimenti.
Ora, comunque vogliansi giudicare i risultati
del conguaglio, sta in fatto che l'imposta gravante

formazione degli estimi del nuovo catasto si deve
tenere conto degli infortuni ordinari, che possono

sul fondi rustici di ciascun compartimento, dopo

influire sulla quantità e qualità. del prodotto (2),
così più non saranno ammessi gli eccezionali

il conguaglio, e più specialmente dopo la legge del
1867 che, mentre lasciava applicare le diminuzioni
portate dalla legge del 1864, non permetteva l’applicazione degli aumenti, non è più proporzionata
solamente al reddito imponibile risultante dal
proprio catasto, ma è proporzionata alla capacità.
contributiva del compartimento stesso, in rapporto

si veriﬁcassero parziali infortuni, non contemplati
nella formazione dell’ estimo, per eﬁetto dei quali
venissero a. mancare i due terzi almeno del pro—
dotto ordinario del fondo, l’Amministrazione delle

con quello di tutti gli altri.

ﬁnanze potrà accordare una moderazione dell’im—

E quindi appare per lo meno dubbio, che le
speciali concessioni che nei riguardi esclusiva—
mente dei singoli catasti, avevano ragione di sussistere prima del conguaglio, potessero sussistere

posta dell’anno. Cosi dispone l'art. 38 della legge
1° marzo 1886.

anche dopo.
E ben vero che ripartendosi il contingente compartimentale, non in base agli elementi che hanno

sgravi e rimborsi d’imposta, quando il nuovo catasto sia attuato. Ciò, per altro, in via ordinaria;

chè, quando, invece, dopo l’ attivazione del catasto,

Come ed in qual modo, tale disposizione debba
essere applicata; quale estensione debba darsi al
suo signiﬁcato, non è ancora stabilito, essendo
riservato al Governo di « fissare le norme per la
constatazione dei danni agli eﬂetti degli sgravi

(1) Relazione sull’ amministrazione delle imposte dirette, per l'anno 1871, presentata alla. Camera dei deputati
dal Ministro delle ﬁnanze il 21 dicembre 1872 (pag. 95).

(2) V. alla v° Catasto, tit. lll, cap. ….
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d'imposta, di che all'art. 38 » (1); ed il Governo

separazione dell’imposta sui terreni da quella sui
fabbricati, ma quello che può avvenire ad ogni
momento, vuoi per nuove costruzioni, vuoi per il
passaggio fra i fabbricati urbani, delle case rurali,

dovrà naturalmente provvedervi allorquando detterà. le norme per la conservazione del nuovo
catasto, e per l'applicazione dell’imposta sulla

base dei nuovi estimi accertati.

là. dove queste sono censite nel catasto dei terreni,
vuoi ancora per i piccoli giardini ed orti, il cui

94. A differenza di quanto siamo venuti ﬁno ad

ora esponendo, una norma generale e comune,

reddito ﬁguri ncil’estimo dei terreni, e concorra
invece a formare quello dei fabbricati di cui sono
accessori.

regola invece le variazioni degli estimi, ed, in
conseguenza, anche dell’imposta, derivanti da riduzione, trasformazione o perenzione della materia imponibile.
Anche a questo riguardo nulla aveva la legge
del 1864 innovato alle legislazioni vigenti negli
antichi Stati, le quali però, sotto forma diversa,
concedevano generalmente la riduzione o la can-

Epoi, a riguardo di tali stralci, da avere presente
che lo sgravio dell'imposta. prediale ricadente sul
reddito dell’area su cui sia stato eretto un nuovo
caseggiato si concede appena sia avvenuta l'oc—

cupazione e quindi l'improduttività del fondo, per
la costruzione, senza che faccia bisogno di atten—
dere il compimento della costruzione stessa e la
sua soggezione all’imposta sui fabbricati (3).
Quanto alle mutazioni derivanti dalle cause indicate alla categoria a), non crediamo dovere dilungarci, dopo tutto quanto abbiamo accennato più
indietro sui criteri relativi, contenuti nelle leggi
e disposizioni che regolano i vari catasti. Perchè

cellazione della partita d‘imponibile, solamente
quando venisse a cessare, per qualunque motivo
permanente e stabile, la fonte del reddito.
Ma, sopravvenuta ﬁnalmente la legge dell’ll
agosto 1870, n° 5784, che rese obbligatoria in tutto
il regno la voltura catastale sui beni immobili, e
diede facoltà al Governo di provvedere mediante
regolamento, alla conservazione dei catasti esistenti, la Direzione generale delle imposte dirette,
saviamente provvide perchè il detto regolamento,
che fu poi approvato col r° decreto 24 dicembre 1870,
n° 615], disciplinasse anche la materia delle mu—
tazioni nei beni, negli estimi 'e nei redditi, nei
limiti consentiti dalle preesistenti condizioni di

si possa avere diritto a cancellazione di estimo,
è necessaria la perenzione totale o parziale del
fondo; ed è ovvio. Si ammette poi anche quando
il fondo sia ridotto in condizioni tali da non essere
più capace e suscettibile di produrre reddito, e
ciò per la medesima ragione per la quale sono

esenti da estimo e da imposta i beni immobili,

diritto e di fatto.
Ed il capitolo X del detto regolamento (intito—
lato: << Delle variazioni nei beni, negli estimi e
nei redditi») premesso che le dette variazioni
debbono essere tenute in evidenza (art. 70), enumera le cause comuni a tutti i catasti per le quali
si fa luogo ad aumento ed a diminuzione (art.7l,
72, 73, 76 e 85); fermo rimanendo ogni altro caso
contemplato da leggi speciali (art. 74 e 75) e l'obbligo di eseguire le variazioni con le norme e coi
criteri che in ciascun compartimento regolano la
censuazione (2).
Non ci occupiamo qui di quanto riguarda gli'
aumenti, e ci limitiamo ad un breve esame delle
disposizioni concernenti le cause di diminuzioni
le quali sono, dal Regolamento citato, cosi enu—
merate:
a) la perenzione totale o parziale del fondo,
o la perdita della potenza ed attività produttiva
del medesimo;
b) lo stralcio dal catasto dei terreni di un
fondo soggetto ad iscrizione nel catasto dei fabbricati;

c) il passaggio dei beni dalla categoria degli
imponibili a quella degli esenti.
Per quanto riguarda quest’ultima categoria di
cause che danno luogo a diminuzione negli estimi,
nulla ci occorre di dire, essendo ovvio che cessa

di essere considerato imponibile l'estimo di un
bene immobile che non va più colpito da imposta.
Sulla seconda è da avvertire che lo stralcio di
cui si tratta. non è quello ordinato dalla legge del
1865, di cui ci siamo occupati al capo I, per la

che vengono per un servizio pubblico qualunque,
sottratti alla produzione.
Si avverta però, essere principio oramai asso-

dato che la disposizione è applicabile per tutti i
compartimenti del regno, e che la perdita della
potenza 0 attività. produttiva del fondo che possa
dar luogo a. diminuzione di rendita censuaria, deve
essere assoluta e permanente; nel mentre nessuna

riduzione è dovuta quando invece di perdita as—
soluta si tratti di semplice diminuzione di detta
potenza ed attività (4).
E noi abbiamo visto, al riguardo, come nel com-

partimento napoletano non si accordi riduzione di
rendita pei cambiamenti di classe, neppure quando
derivano da disastro: e cosi pure, non si fa luogo
a riduzione di estimo nei casi di cambiamenti di
coltura, che non derivino da disastri, ma dalle
ordinarie e naturali vicissitudini cui i fondi per
la loro posizione topograﬁca siano soggetti, ovvero
da vetustà, eccettuato il caso speciale dei vigenti,
nel catasto Siciliano, di cui abbiamo fatto cenno
poc' anzi.
È ammesso che si faccia poi luogo a tutte le
altre variazioni in più o in meno, che sono previste dalle leggi catastali di ciascun comparti—
mento, e quindi le variazioni di coltura nel na—
poletano, quella ora accennata nel siciliano, e
tutte le altre ancora sussistenti, danno luogo a
riduzione (5).
Per quanto riguarda le variazioni che avven—
gono nello stato dei terreni, per l'attivazione di
strade di qualsiasi specie, e per i canali con qual—
siasi scopo attivati in servizio e nell' interesse di

(1) Art. 43 della legge 1° marzo 1886.
(2) V. alla v° Vulture catastale.
(3) Sera, Manuale per la conservazione dei catasti (Portici, Stab. Tip. Vesuviano, 1892), pag. 91.
(4) Sera, Manuale cit.

(5) Regolamento 24 dicembre 1870, art. 74.
Discs-ro rrau.mo. Vol. XI, Parte 2“.
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privati e di società, non si può far luogo ad alcuno
sgravio di estimo, e per conseguenza d’imposta,
se non in forza di leggi speciali (1).
Inﬁne poi, è sempre ammessa la variazione negli
estimi, nel caso di correzioni di errori constatati
nella misura e nel corrispondente estimo attribuito
in catasto ad un fondo ed a singole particelle (2).
Tutte le variazioni nello stato dei terreni per
le quali fu ammesso potesse farsi corrispondente

terreno, distruggendo il prodotto, cagionando danni
gravi.
Questi casi impreveduti ed imprevedibili singolarmente, non potevano naturalmente essere regolati da norme uniformi e faceva quindi mestieri
lasciare alla.cura del Governo e del Parlamento
di ﬁssare, di volta in volta, le concessioni da farsi,
a seconda della entità, della natura e dell'esten-

variazione nei redditi, è disposto siano denunziate

Cosi nessuna disposizione legislativa e regola—
mentare disciplina queste speciali concessioni, e
vi sono invece leggi particolari che hanno provveduto di caso in caso, a seconda delle circostanze.
Prima di accennare a tali leggi conviene però
avvertire come in tali casi, le conseguenze del

di mano in mano che avvengono; però considerato
che una gran parte di esse richiede la visita locale
degli agenti e periti catastali, si mirò ad impe-

dire che l’ opera di questi non rimanga soverchiamente assorbita dalle perlustrazioni territoriali,
con aggravio dell'erario, e si dispose perciò che
le variazioni stesse (quando gli interessati non
ne facciano domanda speciale, sostenendo le spese

per la veriﬁcazione straordinaria, nel qual caso
può provvedersi in ogni tempo) si eseguiscono
nel catasto, soltanto ogni cinque anni, salvo, ben

inteso, la facoltà. nell’Amministrazione di provvedervi ogni volta che, per qualunque ragione, lo
ritenga necessario ed opportuto (3).
Con r° decreto del 5 luglio l882, n° 887, venne
poi stabilito che le predette veriﬁcazioni quin—
quennali cominciassero dal 1883 ed a tal uopo i
Comuni di ciascuna Provincia furono divisi in
cinque gruppi, in modo che ogni anno fosse veriﬁcato uno dei gruppi, e tutti quindi lo fossero alla
ﬁne del quinquennio.
Le variazioni in diminuzione danno luogo a
sgravio e rimborso d'imposta e di sovraimposta
dal giorno in cui la diminuzione è denunziata, e
salvo le disposizioni delle speciali leggi censuarie,
le quali non vennero a tale riguardo modiﬁcate
in nulla, avendo il citato decreto lasciato le cose
precisamente come erano prima (4).
Queste disposizioni hanno continuato ad esistere
senza subire variazioni, e sono tuttora vigenti.

sione dei danni.

danno siano di varia natura e cioè: può veriﬁcarsi che gli enti imponibili vengano a perdere
in tutto od in parte la loro capacità produttiva,
o vengano ad essere ridotti o perenti, ed in tali
casi si provvede naturalmente secondo le disposizioni che abbiamo esaminato al numero precedente; può veriﬁcarsi che si tratti invece di danni
i quali abbiano per conseguenza di distruggere il
reddito di uno o più anni, senza intaccare la capacità produttiva, ed allora si provvede, a seconda
delle norme vigenti in ciascun compartimento,

come abbiamo veduto ai ni 87 a 91 del presente
capitolo; può veriﬁcarsi inﬁne, ed è il caso più
comune, che il disastro, per la sua natura. ed entità
oltre a distruggere il reddito, od anche la materia imponibile, produca perturbamenti economici
gravi e generali, i quali richiedano speciali provvidenze e concessioni.
Ed e a. quest'ultimo caso che si ha riguardo
con le leggi speciali, dappoichè agli altri due non

occorre provvedere in modo eccezionale, essendo,

se ed in quanto può occorrere e sia ammesso,
provveduto dalle disposizioni vigenti.
Le leggi speciali di cui si tratta non hanno però
mai portato modiﬁcazioni, neppure temporanea,
Nessuna modiﬁcazione vi ha portata la legge del all' ordinamento dell'imposta fondiaria, e s_i sono
1° marzo 1886, la quale anzi, con l’art. 35, ha con— —generalmente limitate ad autorizzare il Governo
a sospendere la riscossione dell’imposta stessa e
fermato presso a poco, quali erano state stabilite
delle altre, rinviandone l’ esazione ad un termine
dal regolamento del 1870, le cause che possono
più o meno lungo.
dar luogo a diminuzione nell’ estimo catastale,
La prima di tali leggi, infatti (5), autorizzò il
determinandole nel modo seguente:
_
Governo a sospendere la riscossione delle imposte
1° la perenzione totale o parziale dei beni, 0
sui terreni e sui fabbricati dal 1° gennaio a tutto
la perdita totale della potenza produttiva, per
giugno 1879, a favore dei contribuenti danneggiati
forza maggiore o per naturale esaurimento;
dalla innondazione della Bormida e suoi conﬁuenti.
2° lo stralcio di un terreno dal catasto fen—
diario pel suo trasporto ai catasti dei fabbricati
Non entreremo nei particolari della legge, che
urbani;
detta le norme da seguirsi per la formazione degli
3° il passaggio dei beni dalla categoria degli
elenchi dei contribuenti danneggiati, a favore dei
quali era da applicarsi la concessione eccezionale.
imponibili a quella degli esenti dalla imposta
fondiaria.
Ciò riguarda più specialmente il servizio della
Ed è a notarsi che al n° 1 si aggiunse fra le
riscossione delle imposte, e di ciò sarà quindi
cause di cui si tratta il naturale esaurimento, che trattato alla relativa voce.
Accenneremo soltanto come si confermi con
non era ammesso prima d'ora da tutti i catasti.
95. Siamo era giunti all'ultima serie di concesquella legge, che si farà… luogo alle sgravio norsioni speciali di abbuoni e rimborsi d‘imposta, che male per i fondi perenti in tutto od in parte 0
possono farsi in casi assolutamente eccezionali
che abbiano perduta la potenza ed attività proe straordinari; quando cioè un disastro, come saduttiva (art. 5) e siano date norme speciali per
rebbero l'inondazione, il terremoto, un' eruzione
provvedervi a. seconda dei modi nei quali l’imvulcanica ecc. abbia devastato una vasta zona di
posta è ripartita in ciascun Comune (art. 7 e 8),
(I) Regol. 24 dicembre 1870, art. 75.
(2) Regol. 24 dicembre 1870, art. 76.
(3) Regol. 24 dicembre 1870, art. 78.

(4) Sera, Manuale cit.

(5) Legge 2 febbraio 1879, n° 4716, serie 2."
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ed in ﬁne come sia ordinato lo stanziamento in
bilancio di un apposito fondo di lire 200,000 da

ripartirsi in quattro esercizi, da distribuirsi fra i
Comuni nei quali i danni prodotti dalle innondazioni alle proprietà. immobiliari private, alle strade
ed altre opere pubbliche comunali, eccedono il
decuplo dell’imposta erariale sui terreni e sui
fabbricati, ed il riparto fosse da farsi in proporzione della spesa complessiva che debbono i Co—
muni sopportare per le strade obbligatorie da
costruirsi e per le opere pubbliche da ripararsi.
I provvedimenti posteriori furono i seguenti:
Legge 28 giugno 1879, n° 4943 (serie 2°), che da
facoltà come sopra a favore dei danneggiati dall’eruzione dell’Etna, dai terremoti e dall’innondazione del Po ed aﬁiuenti, ed allagamenti derivati.
Con questa legge si diede inoltre facoltà al Go—
verno di estendere tale disposizione ai danneggiati

da altre innondazloni ed ai contribuenti colpiti
da disastri consimili nelle altre

provincie del

regno.
Si dispose inoltre che le rate sospese fossero
aggiunte e ripartite in dodici rate uguali nella
riscossione delle imposte dirette del 1881 e 1882,
salvo gli sgravi da ammettersi.

Legge 16 dicembre 1880, n° 5778 (serie 2°), che
da uguali facoltà a favore dei danneggiati dalle
innondazioni in provincia di Reggio Calabria.
Legge 22 marzo 1881, n° 100 (serie 3“) a favore
dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia.
Legge 24 marzo 1881, n° 153 (serie 3“) che ripar—
tisce in rate trimestrali, nel sessennio 1881-1886,
l’esazione delle imposte dirette erariali sospese
in vari Comuni delle provincie di Mantova, Modena e Ferrara, in seguito alla legge 28 giugno

1879, n° 4943.
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dai recenti terremoti, nelle provincie di ReggioCalabria, Catanzaro, Messina e Firenze.
1 danni recati dal terremoto riguardano più spe—
cialmente i fabbricati; ma come abbiamo osservato
poc’anzi, i provvedimenti che si adottano in simili
casi, sono diretti a mitigare le conseguenze economiche clne dal disastro derivano inevitabilmente,
per lo scompiglio che produce, il panico che genera,
e la sospensione, per quanto momentanea, della
attività industriale, commerciale ecc. che cagiona.
Epperò non ai soli fabbricati si riferiscono i
provvedimenti stessi, sibbene anche all'imposta
sui terreni e a quella sui redditi di ricchezza
mobile.
Riserviamo alle rispettive voci, quanto riguarda
i fabbricati e la ricchezza mobile, e, quanto ai
terreni, ci limitiamo ad osservare che vennero
sospesi i pagamenti della sesta rata della imposta
e delle sovraimposte del 1894, rinviandone il pagamento agli anni 1896-1897-1898-1899 e 1900, ripartendolo in trenta rate bimestrali uguali.
Un’osservazione particolare merita una concessione relativa alle case coloniche.
La legge, all’art. 4, dispone che per le case rurali
distrutte e rese inservibili, sarà concessoin seguito
a domanda dei contribuenti, lo sgravio proporzionale dell’imposta giusta le norme tuttora vigenti
per i singoli catasti, ed in quanto siano state censite con estimo proprio.
Vedremo al capo I dell’ultimo. titolo in quale
modo le case rurali, quelle cioè che servono alla
agricoltura, siano in modo diverso considerate dai
vari catasti. Qui intanto avvertiamo come, nei ca-

tasti napoletano e siciliano le dette case siano

-

censite fra i terreni ma solamente per l'area da

Legge 27 dicembre 1882, n° 110 (serie 3“) a favore
dei danneggiati dalle inondazioni nelle provincie
venete nei Comuni indicati nella legge stessa. Il
rimborso delle rate sospese si riparti in tre anni
ed in diciotto rate.
Legge 2 marzo 1884, n° 1985 a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 luglio 1883 nell’isola
d’Ischia. Il rimborso delle quote sospese venne
ripartito in tre anni e diciotto rate.
Legge 6 luglio 1886, n° 3958 (serie 3°) a. favore
dei contribuenti danneggiati dall’ eruzione dell' Etna.

esse occupata, la quale è stata pariﬁcata agli altri

Legge 31 marzo 1887, n° 4514 (serie 3°) a favore
dei danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo
del 1887 nei Comuni delle provincie di Genova,
Porto Maurizio e Cuneo. Il rimborso delle rate
sospese fu ripartito in tre anni e diciotto rate.
Legge 6 giugno 1887, n° 4545 (serie 3°) a favore
dei danneggiati dall'uragano del 4-5 agosto 1886
in provincia di Reggio-Emilia. Il rimborso delle
rate sospese venne ripartito in due anni e sedici rate.
Legge 22 gennaio 1887, n° 5112, in favore dei
danneggiati dal terremoto nella provincia di Go—
senza. Il rimborso delle rate sospese fu ripartito
in tre anni e diciotto rate.
Legge 25 dicembre 1887 (serie 3°) che proroga

il pagamento delle imposte erariali nei Comuni
della provincia di Messina, colpiti da morbo
asiatico.
E ﬁnalmente, la legge n° 535 dell’8 agosto 1895,
la quale ha provveduto a favore dei danneggiati

fondi del Comune.
Il catasto toscano invece non ha affatto stimato
le case rurali, nemmeno per 1’ area occupata, con—
siderando il loro reddito come compenetrato in
quello del fondo cui servono.
Quindi poi, le provincie di Reggio Calabria e
Catanzaro, dotate di catasto napoletano, e per
quella di Messina, dotata del catasto siciliano, la
norma stabilita dalla legge di cui ci occupiamo
può essere applicata, avendo i medesimi stimato
le case rurali, sebbene sia stata considerata soltanto l’area da esse occupate.
Non può esserlo invece per la provinciadi Firenze,

ove, per le norme che regolano il catasto, la di—
struzione o la inservibilità. della casa rurale va
considerata come una causa di riduzione del reddito del fondo cui serve la casa stessa; e quindi
la legge ha per la detta provincia diversamente
provveduto, disponendo con l'art. 9 che « nei Comuni della medesima che verranno designati con
apposito decreto reale, sarà concessa, in seguito
a domanda dei proprietari di case coloniche distrutte e rese inabitate al loro uso per necessità
di straordinarie riparazioni, la sospensione della
esazione di sei rate bimestrali dell'imposta. fon—
diaria erariale, sui terreni annessi alle case di—
strutte o rese inadatte al loro uso.
» Le rate di imposta erariale cosi sospese saranno ripartite in ventiquattro rate bimestrali
uguali e saranno pagate con quelle che andranno
a scadere negli anni 1897-1898-1899 e 1900 ».
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Tutte le predette disposizioni, contenute nelle
citate leggi speciali, sono informate ai medesimi

a seguito di abbuono, non occorreva in alcuno dei
tre compartimenti predetti, far luogo a reimpo-

criteri e cioè: sospensione del pagamento della
imposta, concessione degli sgravi nei casi ammessi, rimborso all‘erario delle quote sospese in
periodi più o meno lunghi, & seconda delle circostanze, e reimposizione delle quote sgravate.
E poichè di questo argomento dovremo nuovamente occuparci alla voce Riscossione, cosi non
crediamo di dovere qui aggiungere altro.

smone.

Caro Vill. — Gli sgravi per infortuni nel compartimento ligure-piemontese. Una questione importante.

96. Le addizionali già esistenti nel Piemonte, nella Liguria,
nella Sardegna e nel Parmense, per abbuoni d‘ imposta
a seguito d’infortuni. — 97. Una questione grave
al riguardo. Oggetto della controversia. — 98. A chi
spetti, con l‘attuale legislazione, di rimborsare le quote
di

sovraimposta comunale

e provinciale

afferenti

all‘imposta erariale bonificata ai contribuenti in seguito ad infortuni. — 99. Il diritto a reimporre le
quote abbuonate.
96. Ci siamo riservati di trattare in un capitolo
speciale di una grave questione insorta,e tuttora
vertente, intorno alla concessione degli sgravi
per infortuni straordinari in Piemonte, e più specialmente della questione se spetti al Governo 0
alle amministrazioni loeali di rimborsare ai con-

tribuenti le quote d'imposta e di sovraimposta
abbonate per infortuni straordinari, e se possa il

Governo reimporre sulla massa dei contribuenti
le somme disgravate a tale oggetto.
Prima però di entrare nella questione, occorre
mettere in chiaro alcuni punti importanti che alla
questione medesima si riferiscono.
Tanto nei compartimenti piemontese-ligure e
sardo, come in quello parmense, erano aggiunti
al tributo fondiario principale due centesimi addizionali, i quali, come abbiamo veduto al capitolo
precedente, dovevano servire:
a) Nelle provincie parmensi « alle modera—
zioni e condonazioni di quote a favore dei con-

tribuenti che hanno sofferto infortuni » (i).
b) Nelle provincie dei compartimenti piemon—
montese-ligure e sardo, per mezzo centesimo da
versarsi dagli esattori nella Tesoreria generale,
a formare un fondo di soccorso a favore dei Co—
muni e delle provincie gravemente danneggiati
da infortuni; e per il rimanente, cioè un centesimo
e mezzo, da versarsi nella rispettiva tesoreria
provinciale, per accordare, in proporzione dei fondi
disponibili, indennizzazioni ai contribuenti le proprietà. dei quali venissero danneggiate (2).
Si trattava insomma di provvedere agli abbuoni
d’imposta per cause d’infortunio con un fondo

Provvedutosì al conguaglio dell'imposta fondiaria, e riunite in un sol carico, tutte le parti
del tributo che a diverso titolo erano pagate allo
erario nei vari Stati, l‘ addizionale di centesimi
due all'imposta principale, vigente nel Parmense,
venne conglobata coll'imposta stessa, e concorse
a formare il totale carico che si ebbe presente
nei calcoli del conguaglio stesso.
Pel Piemonte invece, poichè. solamente mezzo
dei due centesimi anzidetti, andava a vantaggio
dell'erario, di quello solamente si tenne calcolo,
abbandonando invece il rimanente centesimo e
mezzo, che rimaneva a disposizione delle provincie (3).
Ed in conseguenza, fra i titoli di imposta fon—
diaria che, per effetto dell’art. 9 della legge 14
luglio 1864, vennero ad essere aboliti, troviamo i
centesimi due per rimborsi, moderazioni e condonazioni, vigenti già nel compartimento parmense;
nonchè il mezzo centesimo di sussidio vigente,
pel ﬁne sopraindicato, nel compartimento piemon—
tese-ligure ed in quello della. Sardegna (4).
Tali addizionali quindi cessarono di aver effetto
con l'applicazione della legge sul conguaglio prov—
visorio.
Per il compartimento piemontese—ligure e per
quello sardo restava l‘addizionale di un centesimo
e mezzo, che rimaneva in precedenza a disposizione dclla provincia per concedere gli sgravi ai
contribuenti danneggiati da infortunio, la quale
addizionale non era stata abolita. Ma poiché con
l'art. 13 della legge 14 luglio 1864, si stabili il
principio della reimposizione delle quote non esatte
per « le quote non esatte per qualsiasi motivo di
scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari » e venne riconosciuto « che secondo le
più naturali interpretazioni del detto articolo e
la più facile e giusta applicazione dello stesso,
le quote dell'imposta che per qualunque motivo
di scarico, riduzione, moderazione o rilascio non
si possonoes igere in un anno, abbiano ad aggiun—
gersi al contingente dell’anno successivo per cia—
scuna provincia e reimporsi perciò alla provincia
medesima » (5), e ciò in via generale, e senza
alcuna eccezione, per tutti i compartimenti, cosi
l’addizionale di un centesimo e mezzo, sebbene
non abolita da alcuna esplicita disposizione, 10 fu
di fatto, e, dal 1° luglio 1864, giorno in cui comincia
ad avere effetto la legge sul conguaglio provvisorio, cessò di essere percepita.

Difatti, dai ruoli dell'imposta fondiaria dal 1°

provvedendo non si toccava al contingente d’imposta, ne conseguiva che delle somme rimborsate

luglio 1864 in poi, tale addizionale più non risulta.
1 contribuenti dei compartimenti di cui si tratta
non dovevano, quindi, più concorrere in via anti—
cipata, con un' aggiunta all'imposta principale, a
formare il fondo destinato a concedere abbuoni,
sgravi ecc., il cui carico veniva addossato tutto

(I) Art. 3, 5 2 del regolamento sovrano per le contri—
buzioni dirette del 16 marzo 1832.

posta fondiaria, che abbiamo più volte citati nel tit. Il.

speciale, creato da. tali addizionali; e poichè cosi

della Commissione reale per la perequazione dell'Im—

(2) Art. 2, 4 e 5, n° 3 del r° editto 14 dicembre 1818;

art. 2 della legge 14 luglio 1852. Normale n° 5 dei Bollettino delle imposte dirette per l'anno 1885.
. (3) V.. al riguardo i numerosi prospetti dimostrativi e
riassuntivi che corredano la Relazione Nervo e gli Atti

(4) Quadro C annesso alla legge 14 luglio 1864.
(5) Circolare del Ministro delle Finanze (Sella) in data
20 dicembre 1864, n° 218—56. Atti dell‘ amministrazione
demaniale, vol. xv, 1864.
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all’erario, ma questi, se ne doveva rimborsare poi
sui contribuenti stessi, mediante la reimposizione.

Però il dubbio se ciò fosse regolare e corretto,
per il compartimento piemontese-ligure e per
quello sardo, era subito sorto, e fu interpellato
il Consiglio di Stato, al quale si domandò se po-

tessero continuarsi tanto gli abbuoni d'imposta
sul fondo del centesimo e mezzo, come i sussidi
del fondo del mezzo centesimo, ed il Consiglio
stesso, con una elaborata consulta del 9 marzo
1866, conchiuse:
« 1°- che più non possa continuarsi il sistema
dei sussidi che sul prodotto del mezzo centesimo

addizionale all’imposta fondiaria si largivano in
Piemonte e nella Sardegna alle provincie ed ai
Comuni in compenso dei danni gravissimi e straordinari;
» 2° che agli abbuoni d'imposta che sul fondo
provinciale proveniente dal centesimo e mezzo si
distribuivano ai contribuenti danneggiati, si debba
sopperire dal Ministero delle ﬁnanze colla somma

iscritta nel bilancio dello Stato per provvedere
alle quote inesigibili, agli scarichi, alle moderazioni ed ai rilasci, giacchè la legge l41uglio 1864
non ha cambiata la condizione dei contribuenti

piemontesi,]iguri e sardi rispetto agli abbuoni di
imposta;
» 3° che le somme corrispondenti a tale abbuono debbono rispettivamente reimporsi secondo
il disposto dell’ art. 13 della legge del 1864»(1).
Fermati questi principi, ne discende:
1° che nei casi d'infortuni atmosferici, i quali
distruggano il prodotto, devono applicarsi in Piemonte, Liguria e Sardegna le norme più volte

citate, dalle istruzioni generali del 1826 e dal regolamento del 1855;

2° che, la posizione dei contribuenti di dette
provincie non essendo cambiata, essi hanno bensi
diritto agli abbuoni d’imposta; ma questi debbono
essere contenuti entro i limiti di un centesimo e
mezzo dell'imposta erariale di ogni provincia.
Per conseguenza, pur non continuandosi a per—
cepire l’addizionale di un centesimo e mezzo e
facendosi invece la reimposizione, l'aggravio nei
contribuenti non è aumentato, perchè a tale proporzione e limitata ogni reimposizione per l’oggetto
di cui si tratta; può invece risultare minore, quando
gli abbuoni non raggiungano tale limite.
Le istruzioni date dalla Direzione generale delle

imposte dirette nel marzo 1885, per evitare incon—
venienti ed equivoci nella concessione degli ab—
buoni ai contribuenti danneggiati da infortuni, nel
Piemonte, nella Liguria e nella Sardegna, sono
appunto inspirate ai concetti sopra indicati, che
non ebbero, ﬁno ad ora, a subire modiﬁcazioni.
97. Ciò premesso, vediamo ora in che consista
la controversia relativa alle boniﬁcazioni di cui
si tratta.
Nel 1892 una furiosa grandinata arrecò gravissimi danni alle proprietà rustiche del Comune di
Vigone, ed in conseguenza di ciò veniva con decreto intendentizio del 18 gennaio 1893, accordato
il rimborso delle imposte e sovraimposte ai con—
tribuenti danneggiati, salvo la reimposizione.
(1) Bollettino u;7iciale delle imposte dirette del 1885,

vol. xvn, Normale n° 5.
(2) Ricorso dell‘amministrazione generale delle regie
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Chie-sti dall’esattore delle imposte al Comune
di Vigone i fondi necessari per provvedere al
rimborso della sovraimposta comunale, n' ebbe
dal Comune un formale riﬁuto e ciò perchè, se‘condo quel Comune, nei casi di abbuono per infortuni nel compartimento Piemontese, incombe allo
Stato di rimborsare tanto l’imposta erariale che
la sovraimposta provinciale e comunale, a tale
scopo dovendo servire l'addizionale di un centesimo e mezzo di cui sopra abbiamo discorso, la
quale addizionale si asseriva continuasse & riscuo-

tersi a proﬁtto esclusivo dello Stato medesimo.
Sottoposta la questione alla Direzione generale
delle imposte, questa dichiarava insussistente la
pretesa del Comune di Vigone, pure osservando

che da parte della ﬁnanza nulla si sarebbe trovato da eccepire se quel Consiglio comunale avesse

deliberato di soprassedere dal rimborso della so—
vraimposta comunale; bene inteso però che in questa
ipotesi, avrebbe dovuto ilComune assumere la

intera responsabilità di cosiffatto provvedimento
di rincontro ai proprietari interessati, ammessi al
beneﬁcio dell'abbuono (2).
Avuta notizia di tale decisione, il Comune di
Vigone non se ne tenne pago, e convenne anzi
l'Intendenza di ﬁnanza di Torino dinanzi al Tribunale civile di Pinerolo per sentirsi dichiarare
che stesse a carico dell'amministrazione dello
Stato il provvedere al rimborso ai comunisti danneggiati, tanto dell’imposta erariale che della so-

vraimposta; e non solo ciò, ma che fosse inoltre
riconosciuto non competere ad essa amministrazione alcun diritto a reimporre poi negli anni
successivi, la quota d'imposta erariale abbuonata.
il Tribunale di Pinerolo, prima, la Corte d’appello di Torino, poi, respingendo come infondata
una preliminare eccezione d'incompetenza della
autorità giudiziaria dedotta dalla difesa erariale,

accolsero interamente l'assunto del Comune di
Vigone in ambedue le domande da questo fatte.

98. Fermiamoci innanzi tutto sul primo punto,
che è fondamentale, quello cioè se spetti oppure
no all'Amministrazione dello Stato, di rimborsare
ai contribuenti danneggiati, tanto l’imposta erariale abbuonata, quanto la sovraimposta.
Ninn dubbio che tale obbligo incomba allo Stato,
per quanto concerne l'imposta dallo Stato medesimo percepita; il dubbio quindi verte soltanto
sulla sovraimposta.
È opportuno conoscere come ragionasse in proposito la predetta Corte d’ appello di Torino. Pre—
messo che col r° editto 14 dicembre 1818 si statuiva
che al contingente di contribuzione normale, si

dovesse aggiungere 1' addizionale di due centesimi,
denominati centesimi di sussidio, e fatta la esposizione dello scopo cui questi dovevano servire,

del modo come dovevano essere erogati e ripartiti,
e dalla esposizione desumendo che i due centesimi dovevano servire a formare un fondo permanente, che non poteva avere altre destinazioni

all'infuori di quelle tassativamente stabilite, e si
andava ricostituendo anno per anno con l’avanzo
dell' anno precedente e colla sovraimposizione
dell'anno in corso, e che, perciò lo Stato non poﬁnanze, ramo imposte dirette, presentate alla Suprema.
Corte di cassazione di Roma dalla regia avvocatura erariale; Roma, gennaio 1895.
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teva rimborsarsi delle somme distribuite mediante
reimposizioni; la citata sentenza cosi prosegue:
« L’Amministrazione delle ﬁnanze non ha potuto
disconoscere questa verità; ma sostiene che sopravvenendo la legge di conguaglio 14 luglio 1864,
il fondo di un centesimo e mezzo destinato agli

indennizzi dei quali al n° 3 dell’art. 5 del precitato
r° editto, sia rimasto soppresso nella formazione
dei contingenti compartimentali del regno.
» Ma il tribunale andò in contrario avviso, con-

siderando che non essendo in contestazione il diritto
dei proprietari del Comune di Vigone alla indennità di cui nel ricordato editto, e tanto e vero
che la ottennero per decreto 18 gennaio 1893, deve
ritenersi tuttora in vigore nella sua integrità
l’editto successivo per ciò che si attiene al fondo
di un centesimo e mezzo, non essendovi alcuna
disposizione espressa nella citata. legge del 1864

che sopprime. o revochi l'editto.
» E la Corte non può che far plauso alle stringenti considerazioni svolte nella'sentenza appellata, facendole proprie a scanso di inutili ripetizioni. A sorreggere il ben giudicato dei primi
giudici basta infatti ricordare essere principio

fondamentale tradotto in legge, che le leggi possono essere abrogate solamente per espressa disposizione di una legge posteriore 0 perineompaiibilità
delle disposizioni di questa con quelle di una legge
anteriore, e perchè la nuova legge regoli tutta

ai proprietari di Vigone, danneggiati dalla gran—
dine, con l’attribuirgli un titolo diverso dalla de—
nominazione di abbuono d’imposta, che risponde
ad un concetto affatto dissimile ed inconciliabile
colla lettera e collo spirito dei r° editto che vige
tuttavia al riguardo, e per conseguenza fuor di
proposito si invoca l’art. 13 della legge del 1864,
che parla di quote di tributi non esatti per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione
accordata ai particolari, ed in altro modo non
esigibili. Fu già osservato di sopra e giova ripe—
terlo, l’indennità concessa dal n° 3° dell‘art. 5 del
r° editto del 1818 nulla ha di comune colle quote
di scarico, rilascio e moderazione, od in altri termini di abbuono d'imposta, imperoccbè il diritto
all'indennizzo non esonera mai dal pagamento
dell'imposta, ma viene pagato sull’ apposito fondo

speciale, e se può soddisfarsi mediante abbuono
d' imposta, ciò costituisce un modo di pagamento,
una specie di compensazione, che si opera praticamente ma non cambia natura al risarcimento,

cui ripugna affatto il concetto del diritto nello
Stato di rimborsarsi poi mediante reimposizione
a carico degli stessi indennizzati: diritto che, come
non consentito dalla legge, non può radicarsi nel
decreto dell’Intendente di ﬁnanza che accorda lo
indennizzo, in cui fu detto che la parte riﬂettente

l'imposta fondiaria erariale sarebbe reimposta a.

termini di legge.
» Per questi motivi ecc. ».
intiera la materia regolata dalla legge precedente.
E richiamando l’altro principio: ubi voluti dimit, ubi , Si scorge facilmente, confrontando i considenoluit tacuit, che costituisce regola indeclinabile 'rando della sentenza con quanto abbiamo preci—
samente esposto poco avanti, su quali punti sped’interpretazione, la Corte non trova, come non
ciali si basi la controversia. Da un lato lo Stato
trovarono i primi giudici,disposizione alcuna che

accenni alla soppressione del fondo di un cente-

il quale non percepisce l'addizionale di un cen—

simo e mezzo, destinato a servire agli indennizzi
dei quali si tratta.
» Per contrario fu stabilito all’art. 9 che: « mediante i’attuazione della presente legge, cesseranno di avere eﬁetto i diversi titoli d'imposta
fondiaria che si descrivono nell’annesso quadro C.
» Il quadro C porta l’intestazione seguente: Titoli d’imposta fondiaria vigenti nei diversi com—
partimenti catastali che sono trasformati e surro—
gati dalla presente legge, e cominciando dal Piemonte, ne enumera cinque e vi comprende al n° 2,
il mezzo centesimo, che era destinato al sussidio

tesimo e mezzo, e considera perciò come più non
esistente il fondo a disposizione delle provincie

pei Comuni soggetti al tributo, cioè la quarta parte
di quel fondo che si era istituito con l'art. 2 dei
r° editto 14 dicembre 1818, assegnato allo scopo
dei sussidi dal successivo art. 4; ma non vi comprende menomamente gli altri tre quarti ossia il
centesimo e mezzo destinato a speciali rimborsi
ed indennizzazioni dal successivo art. 5, mentre
era ovvio e naturale il farlo, se il legislatore lo
avesse voluto. Laonde non si può oggi far dire
alla legge ciò che non ha detto nè voluto dire,
sebbene siasi espressamente occupata della ma—
teria speciale e particolarmente della disposi—
zione deil’art. 2 dell’editto che era in vigore revo—
candolo solo in parte, ed è giuocoforza concludere
che il titolo d'imposta fondiaria del centesimo e
mezzo, di cui agli art. 2 e 5 dell'editto più volte
ricordato, non sia stato trasformato nè surrogato
dalla legge 14 luglio 1864.
» E se cosi è, come crede la Corte non possa
dubitarsi, non può essere lecito di cambiare natura
e carattere alla indennizzazione dovuta e concessa.

da esso costituito, e provvede quindi agli abbuoni
d’imposta con l’apposito capitolo del bilancio, ed
applicando poi la legge comune, reimpone le quote
rimborsate. Dall’altro il Comune il quale sostenendo
che l'addizionale non è stata abrogata od abolita
dalla legge del 1865, nè da altra successiva, la
considera. come ancora esistente e chiede che da
quella si tolganc i fondi per gli abbuoni, ed in
conseguenza non si provveda alle reimposizioni.
Ma la questione non si limite. al punto princi—
pale da noi accennato, ed un altre ne involge:
vuole cioè il Comune di Vigone "che non la sola
imposta percetta dall’erario, 10 Stato rimborsi, ma
ben anche quella percetta a titolo di sovraimposta
delle provincie e dai Comuni.
E la questione è grave ed importante assai,per
le conseguenze a danno dell’erario che ne possono
derivare.
Riserviamo a fra poco la questione della. reim—
posizione che è subordinata e fermiamoci alla
principale. Le sovraimposte locali sono addizio—
nali che le amministrazioni comunali e provinciali
fanno all'imposta percepita dallo Stato, e che ser—

vono a provvedere ai bisogni locali alimentando
i bilanci delle provincie e dei\Comunì, di una
entrata di facile riscossione (I). E quindi evidente
che cessando per un qualunque motivo, il diritto
nello Stato di percepire la sua quota d‘imposta,

(i) V. alla v“ Centesimi addizionali.
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viene a cessare pure nelle provincie e nei Comuni
il diritto a riscuotere la sovraimposta, essendo

nell'interesse dell'erario, e come fra questi non

contrario ad ogni anche elementare principio di

sidio percetto in Piemonte, in Liguria ed in Sardegna, al titolo anzidetto, mentre vi si compresero
i due centesimi vigenti nel Parmense (5), appunto
perchè questi erano riscossi dallo Stato.
Or dunque se il centesimo e mezzo non è stato
tenuto a calcolo nella formazione del contingente
del Piemonte; se dopo la legge del 1864 se ne è

ermeneutica legale, che possa sussistere l’addi-

zionale quando più non sussiste la parte principale alla quale l’addizionale va proporzionata.
È incontrovertibile che, essendo l‘imposta prin-

cipale percetta dallo Stato, mentre le sovraimposte
sono incassate dalle provincie e dai Comuni, nei
casi in cui si deve far luogo a rimborso delle
quote percette, allo Stato ed alle provincie e Co—
muni, incombe l’obbligo di rimborsare le sole quote

d'imposta e di sovraimposta da ciascuno rispettivamente percette.
La contestazione che si venga
il debito dell’imposta principale
sità la contestazione sul debito
denti sovraimposte, e l’esonero

sollevando circa
implica di necesdelle corrispondella prima im-

porta di necessità l‘esonero della seconda, poichè
in tanto vi è per il Comune il diritto alla sovra-

imposta in quanto vi sia per lo Stato il diritto
all'imposta, e mancando questo scomparisce pur
quello (1).

Ed inoltre è evidente che la ripetizione di indebito di quantità. e d'ogni altra cosa divisibile
deve essere esercitata contro i singoli che lo ri—
cevettero, ciascuno dei quali è tenuto a rappresentare la sua rata o quota (2), di conformità
alla quale massima è stabilito che i rimborsi
relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo
Stato e quelli delle sovraimposte dal Comune per
le comunali, dalla provincia per le provinciali (3).
In massima, quindi, niun dubbio che allo Stato
non spetta il rimborso delle quote di sovraimposta afferenti a quote d' imposta disgravate. Fa,
per altro, eccezione alla massima il fatto speciale
creato nel Piemonte dalle antiche norme, relative
alla esistenza di un fondo per tali rimborsi, costituito dall’accennata. addizionale di un centesimo e mezzo? Questa è la questione, alla quale
noi crediamo non si possa dare risposta aﬁ‘ermativa.
Sta in fatto che nè la legge del 1864, nè alcuna
altra legge successiva hanno esplicitamente sop—
presso l’addizionale di un centesimo e mezzo di
cui si tratta, ma noi abbiamo pure accennato come

sia stato compreso il centesimo e mezzo di sus-

cessata la riscossione, sembra a noi che di quella
addizionale più non si possa discorrere nei casi
di rimborsi di quote abbuonate, quantunque l'abolizione di essa non risulti esplicita dalle disposizioni di legge, ma soltanto dalla prova dei fatti,
da cui risulta che l’abolizione è, in fatto, avvenuta.
Non può condurre in contrario avviso la considerazione che sono rimaste in essere tutte le antiche norme al riguardo vigenti nel Piemonte,
dappoichè, se tali norme si ritenne opportuno
mantenere in vigore per le condizioni speciali dei
catasti colà esistenti, trovano la loro applicazione
in ciò che attiene ai catasti stessi, e cioè nel di—
ritto ad ottenere abbuoni e condoni che altrimenti
non sarebbero concedibili, ma non già in ciò che
riguarda l'ordinamento dell’imposta, che ebbe con
la legge del 14 luglio 1864 una base ed una forma
generale ed uniforme in tutto il regno.
Nè ciò è distrutto dalla considerazione della
Corte d'appello di Torino, che gli indennizzi concessi in Piemonte siano una cosa diversa dagli

abbuoni d'imposta, dappoich'e l'art. 204 delle Istruzioni generaii del 1° aprile 1816, le quali regolano
la materia, indica quale procedura debbasi seguire
per ottenere le boniﬁcazioni d’imposta, le quali,
per gli art. 220 e 222, debbono essere proporzio—
nate all'imposta dovuta, e l’ ammontare di questa

non potranno mai superare.

Stato, giacchè rimanevano nelle casse provinciali a
disposizione delle provincie, e quindi, non vennero
comprese fra i titoli d'imposta riscossi prima
del 1864per conto dello Stato, che con quella legge
vennero a cessare di aver vigore. Abbiamo pure
avvertito come nella formazione dei contingenti
compartimentali, stabiliti dalla detta legge, e nelle
laboriose operazioni compiute pel conguaglio dalla
Commissione reale (4) si siano conglobati tutti i
titoli d’imposta riscossi nei vari antichi Stati,

Indennizzi o boniﬁcazioni, quale si sia la parola
che vuolsi usare, non si tratta adunque che del
rimborso di tutto o di parte dell'imposta pagata o
da pagarsi, e nulla più; quindi la fatta distinzione
non ha valore.
Ma, vogliamo anche ammettere che si trattasse
allora di un vero e proprio indennizzo; che il
centesimo e mezzo possa ora essere compreso nel
contingente, il che non è, e che per conseguenza
lo Stato 10 percepisca era per suo conto esclusivo
con l'imposta erariale.
Percepito dall'orario, col totale carico dell'imposta rappresentato dal contingente, il centesimo
e mezzo, da diritto alle provincie ed ai Comuni,
di percepire in proporzione una maggior quota di
sovraimposta, che altrimenti non avrebbero diritto
di percepire, e quindi se all’erario dovesse incombere l'obbligo di restituire ai contribuenti, tutte
le quote d’imposta e sovraimposta abbuonate nei
casi ammessi dalle antiche norme vigenti, ne ri—
sulterebbero due conseguenze, ambedue illogiche:

(I) Cassazione di Roma, 14 maggio 1879, Valenti-

vocatura generale erariale alla Corte di cassazione di

Vivenzi.
(2) Cassazione di Roma, 17 agosto 1893, Comune di
Ospitale nel Cadore.

Roma su questa questione, è data la prova documentata

e perchè la detta legge del 1864 non vi provvedesse.
Si trattava di quote d’imposta non percette dallo

della inesistenza fra. i titoli d‘imposta attuali nei Pie—
monte, del fondo costituito dal centesimo e mezzo, nonché
della asserzione da noi fatta. che di quei fondo non si

(3) Legge di riscossione delle imposte dirette del 20
aprile 1871, art. 88.
(4) V. quanto abbiamo esposto al tit. il ed al cap. 1

tenne conto nella formazione del contingente.
A quella rimandiamo quindi i lettori, e non insistiamo

di questo titolo.

su questo argomento.

(5) Nella memoria a stampa presentata dalla regia Av-
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l'1 che lo Stato verrebbe a restituire somme
che non ha incassato, e che hanno invece proﬁt—
tato alle provincie ed ai Comuni;
2“ che questi ultimi verrebbero ad avere percepite sovraimposte sopra quote d'imposta non
dovute, e quindi le avrebbero illegalmente percepite, tanto più poi illegalmente se si consideri
che, dato le premesse, avrebbero sovraimposte,
non solo alla quota d'imposta regolarmente dovutaallo Stato, ma ben anche al centesimo e mezzo
che lo Stato avrebbe conglobato agli altri titoli
d’imposta per formare il contingente.
E quindi, sia che si consideri come più non esistente in alcuna. guisa e sotto alcuna forma, la
addizionale del centesimo e mezzo, sia che questo
si consideri compreso nel contingente, l'obbligo
nell'erario di rimborsare le quote di sovraimposta
ci sembra non possa essere sostenuto.
In entrambi i casi non ci sembra sostenibile che
lo Stato possa rimborsare somme da altri incassate; nel secondo più specialmente poi ci sembra.
indiscutibile che le provincie ed i Comuni debbano essi rimborsare le quote di sovraimposta
afferenti a quote d’imposta abbonate, inquantochè
esse avrebbero applicato le sovraimposte anche
alla addizionale del centesimo e mezzo che si ammette, come ipotesi, essere compreso nel contin—
gente.
99. Ma un secondo punto della questione merita
di essere considerato: quello cioè relativo al diritto nello Stato di provvedere al ricupero delle
somme abbuonate, mediante la reimposizione.
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza

citata, esposte le antiche disposizioni legislative,
cosi si esprime: « Da tutte queste disposizioni
legislative e regolamentari, fra loro coordinate,
si rileva indubbiamente che i due centesimi di
sussidio costituir dovevano un fondo permanente,
che non poteva avere altre. destinazione all’infuori di quella tassativamente preordinata, e si
andava. ricostituendo anno per anno coll'avanzo
dell'anno precedente e colla sovraimposizione de1l'anno in corso, e le relative erogazioni totali o
parziali che fossero, non davano diritto alle ﬁnanze
di rimborsarsi delle somme distribuite mediante
reimposizione nella successiva annata; se così
non fosse, o lo Stato avrebbe fatto rientrare nelle
proprie casse e destinato quel fondo speciale ad
usi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ritogliendo con una mano ciò che aveva dato coll'altra
a titolo di sussidio e di risarcimento, in contraddizione colla lettera e collo spirito della legge,
oppure portando le somme reimposte ad aumento
dei due fondi speciali avrebbe reso aﬁ"atto inutile
se non dannosa, la provvida disposizione del regio
editto, stante il progressivo aumento delle indennizzazioni e delle successive reimposizioni cagionato dal progressivo aumento del fondo speciale ».
Qui pure ci conviene considerare i due punti
della questione. Quello cioè che proviene dall'am—Î
mettere, come noi non esitiamo ad ammettere,

Allorquando, prima del 1864, il fondo costituito

dal centesimo e mezzo (dell‘altro mezzo centesimo
non ci occupiamo, di esso non essendo questione)
era amministrato da sè, nelle casse provinciali,
e costituiva un fondo di riserva, destinato a con—

cedere i rimborsi d'imposta, a titolo di boniﬁcazione o d' indennizzo, non v’ ha dubbio che lo Stato
non avesse diritto a reimporre le quote abbonate.
Lo Stato percepiva l'intiero ammontare della

imposta, e poiché gli abbuoni erano concessi sul
fondo predetto, lo Stato avrebbe domandato una
somma d'imposta non dovuta, se in qualunque

modo avesse reimposto la somma disgravata.
Mala questione e ora diversa, qualunque sia
il punto di vista da cui la si voglia. guardare.

Noi abbiamo avvertito come sia indubbio per noi
che il fondo costituito dal centesimo e mezzo più
non esiste di fatto; i contribuenti più non lo pagano; lo Stato più non lo percepisce, e quindi
cade da sè la ragione unica e sola, per cui sarebbe da vietarsi allo Stato di reimporre le somme
disgravate.
Nè la condizione dei contribuenti è venuta a
peggiorare, chè anzi è migliorata. Invero, lo Stato
concede gli abbuoni d'imposta nei casi di infortuni, nella proporzione degli infortuni accertati,
ed entrai limiti di un centesimo e mezzo della
imposta erariale di ogni provincia (I). Epperò,

mentre prima i contribuenti del compartimento
ligure-piemontese e di quello sardo, sottostavano
ogni anno al pagamento di una quota di im-

posta addizionale di un centesimo e mezzo, qualunque fosse l‘entità. delle boniﬁcazionl d’imposta
concesse nell'anno precedente; ora non sottostanno
che ad una reimposizione proporzionata alle boniﬁcazioni stesse, che possono essere inferiori, ma
non superiori nella totalità, alla quota che era
loro fatto obbligo precedentemente di pagare.

Quindi lo Stato, non disponendo più del fondo
speciale, rimborsa ed abbuona, con fondi speciali,
le quote d’imposta ai contribuenti danneggiati e
se ne rivale mediante la reimposizione, che è perfettamente legale; mentre i contribuenti che prima
anticipavano i fondi all’uopo occorrenti in misura
ﬁssa, ora, per effetto della reimposizione, rendono
allo Stato, posticipatamcnte, le quote soltanto che
questi ha in meno percette.
Quindi non solo non 'vi e un doppio incasso da.
parte dello Stato, ma una procedura. sempliﬁcata.
che ridonda tutta a vantaggio dei contribuenti.
Laonde, giusta lo stato di fatto, il diritto nello

Stato di rimborsarsi mediante la reimposizione
delle quote abbuonata, non ci sembra oppu—
gnabile.
Ma ammettiamo pure come contestato tale stato
difatto, e supponiamo, come abbiamo fatto pel primo
punto della questione, che veramente il centesimo
e mezzo esista, non già. da sè come prima del 1864,

ciò essendo provato che non è, ma compreso nel
contingente compartimentale: non perciò il diritto
predetto sarebbe meno indiscutibile.
La legge del 1864 ha stabilito la somma totale
che il fondo di cui si tratta sia stato abolito di
l‘atto, e l' altro che scaturirebbe dal considerare d’ imposta che lo Stato deve riscuotere annual—
che il'i'ond'o stesso sia conglobato e compresofnelf mente, ed i contingenti compartimentali da quella
e dalle altri leggi successive determinate, rapprecontingente cotapartimentale.
(1) Normale n° 5 del Bollettino delle imposte dirette, vol. xvu, 1885.
9 marzo 1866.

Parere del Consiglio di Stato in data.
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l’ordinamento dell'imposta fondiaria in Italia, è

tributo fondiario, nonchè delle cause che possono
dar luogo a diminuzione nelle quote del tributo
medesimo.
Le varie disposizioni che abbiamo esaminato
sono quelle generali, e quando si è presentata

assoluto, e né quella nè altre leggi posteriori

l'opportunità di accennare alle eccezioni che qua

ammettono eccezioni. Quindi la somma. d'imposta
che costituisce il contingente del compartimento
piemontese deve dall’ erario essere totalmente in—

o la si e creduto fare alle norme comuni, non
abbiamo omesso di farlo.

sentano la parte che, del totale contingente, deve
essere domandata a ciascun compartimento.

Ora, il principio della integrità del contingente,
consacrato dalla legge del 1864, come base del-

cassata, e se non lo è, per qualsiasi motivo, lo
Stato provvede all’incasso delle quote inesatte,

mediante la reimposizione.
E. ciò tanto più, inquantochè il detto centesimo
e mezzo non sarebbe mai entrato a far parte del
contingente compartimentale per lo scopo che in
origine gli aveva assegnato l'editto sovrano, più
volte citato, ma semplicemente per costituire la
parte di contributo fondiario che doveva chiedersi
al compartimento ligure-piemontese, proporzionatamente a quelle domandate agli altri compar—

timenti.
Se pertanto vuolsi pure ammettere che il centesimo e mezzo di cui si tratta sia entrato dopo
il 1864 a far parte del contingente, è fuori di
ogni dubbio che del contingente stesso deve subire
le vicende, dappoichè il principio della inalterabilità del contingente non può essere in alcuna
guisa vulnerato.

E se, quindi, le precedenti disposizioni legislative e regolamentari, escludono in qualche modo
la facoltà della reimposizione per quanto riguarda
l'addizionale più volte rammentata,semplicemente

perchè 1’ addizionale era percepita e amministrata
a parte e indipendentemente dal resto dell'imposta,
ci sembra indiscutibile che la legge del 1864, la
quale dispone (art. 13) doversi reimporre le quote
d'imposta non esatte per qualunque motivo di

sgravio, le abbia rese nulle e di nessun effetto,
coerentemente alla nota massima giuridica che le
leggi sono abrogate quando le nuove disposizioni

siano incompatibili con le precedenti.
Nell'un caso e nell'altro pertanto, anoi sembra
indiscutibile il diritto nell'erario di reimporre le
quote d’imposta abbuonate pei motivi di cui si tratta.
Abbiamo creduto di estenderci su questa questione, che è di eccezionale importanza, sia per le
conseguenze che ne possono derivare, sia anche
perchè è la prima che su tale argomento sia sorta
dal 1864 in poi.
Le massime che saranno emesse dalla Suprema
Corte di cassazione di Roma,… alla quale è riser—
vata l’ ultima parola sulla questione medesima, ci
diranno se noi ci siamo male apposti, sostenendo
il nostro assunto.
CAPO IX. — Disposizioni speciali occorse in alcuni
compartimenti per regolare l’imposta fondiaria.
100. Compartimenti pei quali si adottarono provvedimenti
speciali. —

101. Compartimento

ex:—pontificio. —

102. Compartimento modenese. — 103. Compartimento loml-ardo-veneto. — 104. Compartimento piemontese-ligure.

100. Nei capitoli precedenti abbiamo compiuto
l’esame dei vari titoli di carico che formano il

Ci resta però ora da esaminare tutta una serie
di provvedimenti che sono stati indispensabili in
alcuni compartimenti, per dare all’imposta un migliore assetto, rendere il tributo fondiario meno
inegualmente ripartito, e talvolta anche per rendere possibile il riparto, che, altrimenti, non
avrebbe potuto avvenire.
Come si è detto al titolo II e ripetuto nel capol
del presente titolo, il conguaglio provvisorio del
1864 aveva avuto più specialmente per oggetto di
perequare, per quanto era possibile farlo senza
toccare ai catasti, il tributo fondiario.
Tale perequazione doveva però avvenire solamente fra compartimento e compartimento, e si
cercò quindi di mettere in un rapporto pressochè
uniforme la proporzione fra la rendita imponibile
di ciascun compartimento e l'imposta relativa,
ritenendosi in massima che nell’interno di cia—
scuno dei compartimenti medesimi, la esistenza
di un catasto uniforme facesse si che la perequazione fra provincia e provincia, fra Comune e
"Comune, e fra i singoli contribuenti sussistesse

in modo abbastanza suﬁiciente.
Ma dove i catasti erano, anche nell’ambito di
un compartimento, più di uno e diﬁerenti fra loro,

tale presunzione non poteva sussistere ed abbiamo
visto come in alcuni compartimenti si rendesse
necessario provvedere ad un sub-riparto dei contingenti compartimentali, per ottenere anche fra
le varie parti del compartimento quella più equa

ripartizione del tributo, che altrimenti sarebbe
mancata.
Ciò non bastò per altro in alcuni luoghi, ed altri

provvedimenti particolari furono indispensabili per
porre un rimedio alle conseguenze che dalle enormi
differenze interne traevano origine: e di tali provvedimenti ci dobbiamo ora occupare se vogliamo
che la esposizione delle vicende legislative della.
imposta l‘ondiarla, che ci siamo proposti di fare,
riesca. completa.
Questi provvedimenti speciali occorsero per i
compartimenti piemontese—ligure, lombardo-ve—
neto, romano e modenese (l).
Delle speciali disposizioni adottate per questi

ultimi due compartimenti ci siamo gia occupati
nel capo u, parlando delle modiﬁcazioni portate
dopo il 1864 al contingente generale ed ai singoli
contingenti compartimentali. Ci limiteremo era
quindi a completare le notizie che già abbiamo
dato al riguardo.
101. Compartimento romana ed etc-pontiﬁcio. —
Aggregata nel 1871 la provincia di Roma al com—
partimento ex—pontiﬁcio, la legge 16 giugno di
quell’anno, n° 260, stabili in lire 3,329,223 il con—
tingente della provincia stessa., limitandolo però
a sole lire 2,989,764 per il 1872 ed a lire 3,195,003
per l'anno successivo, e ﬁnchè il riparto della

e decreti, del Bollettino uﬂ'iciale delle imposte dirette
(I) Desumiamo le notizie legislative che si riferiscono
ai detti compartimenti, dalla Raccolta 1aﬂîciale delle leggi e dalle Relazioni sull’ amministrazione delle imposte
Dicasro lTALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.
56.
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imposta non fosse fatto secondo le norme della
legge 25 maggio 1867, n° 3719 della quale ci siamo
più volte occupati.
Ma nella provincia di Roma erasi provveduto
alla revisione dell'estimo, che nel 1871 era com—
piuta (l), e la legge citata del 1871 fece perciò
obbligo al Governo di pubblicare entro l'anno

stesso l' estimo censuarie riveduto, aprire su quello
l'adìto ai reclami dei possessori, emanando le
norme relative, ed applicare e ripartire inﬁne il
contingente sull’ estimo deﬁnitivo.

Vi si provvide infatti con r° decreto l7'settembre 1871, n° 458, che ﬁssò le norme per la pubblicazione dell'estimo catastale riveduto dei terreni
nella provincia di Roma, e per iricorsi degli interessati contro l'estimo stesso, ﬁssando al 30 di
aprile 1872 il termine utile per la presentazione
dei reclami. Questo termine fu prorogato una prima
volta al 31 agosto, con r° decreto 28 luglio detto

anno, n° 941, dopo della quale epocale operazioni
furono compiute, e l’estimo applicato senz'altro.
E poichè, in previsione delle variazioni che dall'esito dei reclami avrebbero potuto derivare nell’estimo, erasi con la legge del 1871 disposto che
l’aumento o la diminuzione risultante, avrebbero
proporzionalmente modiﬁcato il contingente ﬁs-

sato, così fu che, l’esito dei reclami avendo avuto
per conseguenza una diminuzione, il contingente
stesso risultò lievemente ridotto.
102. Modenese. -— Questo compartimento è quello
che, dopo il piemontese-ligure, ha presentato
sempre le maggiori difﬁcoltà. pel riparto dell‘ imposta fondiaria, reso difﬁcile per l'esistenza di
numerosi catasti, vari di forma, e che presentano sensibili differenze, non pure fra provincia
e provincia, 0 Comune e comune, ma ben anche
nell'interno di ciascun Comune, di guisa che ogni
tentativo di equo riparto d’imposta su tali basi
poggiato doveva riuscire necessariamente infruttuoso.
Si dovè quindi ricorrere a temperamenti che
assicurassero anche al compartimento modenese
quel poco di uguaglianza nel riparto dell'imposta
che fosse possibile di ottenere, e la legge del 1864
prescrisse infatti che in quel compartimento, il
Ministro delle ﬁnanze dovesse provvedere al sub—
riparto del contingente tenendo conto della condizione e del trattamento dei diversi estimi in
ciascuna località esistenti, previo avviso in proposito dei Consigli provinciali, prima, ed in ultimo
del Consiglio di Stato.
Altro temperamento inteso a non aggravare la
situazione dei contribuenti, fu quello adottato con
la disposizione contenuta nella medesima. legge
del 1864, per la quale gli aumenti d’imposta che
avrebbero dovuto essere la conseguenza del subriparto del contingente, non dovevano oltrepassare
in alcun caso il cinquanta per cento dell’imposta
attuale.
Ma le disposizioni anzidette, edi temperamenti
ed espedienti che l’ amministrazione delle imposte
dirette adottò in seguito per giungere, nel modonese, ad un equo riparto nel tributo non potevano,

e non poterono infatti, portare rimedio al male,
che aveva la sua sede nella base dell'imposta: e
quindi le disuguaglianze nella distribuzione di
questa continuarono ad essere sempre gravi ed a
dar luogo a reclami continui e numerosi, dei quali
si fece ragione ﬁnalmente nel 1880, allorchè, con la
legge 4 gennaio, n° 5222, si ordinò la formazione,
nelle provincie modenesi, di un nuovo catasto, me—
diante il quale fosse possibile provvedere alla deﬁnitiva sistemazione dell’imposta.
Ma, perchè il catasto non avrebbe potuto essere
compiuto che dopo parecchi anni, ed intanto era
urgente provvedere in qualche modo, la legge
stessa ridusse il contingente delle tre provincie
dell'ex-ducato di Modena, da lire 3.437,114, quale
era stato portato dopo la legge del 28 maggio 1867,
a sole lire 2,860,445.84, cosi ripartendole:
Modena........... I.. 1,227,253.04
Reggio-Emilia . . . . . » 1,321,541.05
Massa e Carrara. . . . »
311,651.75

Totale . . . L. 2,860,445.84
La diminuzione di lire 576.668.16, che doveva
andare a vantaggio esclusivo dei terreni di piano
e di colle più aggravati, avrebbe poi dovuto dallo
Stato essere ricuperata, mediante reimposizioni, su
quei Comuni,i quali, ultimato il catasto, fosse risultato che erano stati in passato meno aggravati:
ma, come abbiamo già avuto occasione di accennare,
il catasto speciale del Modenese non fu compiuto,
i relativi lavori sono stati assorbiti da quelli ordinati dalla legge 1° marzo 1886, e la riduzione
rimase quindi deﬁnitiva.
103. Lombarda-Veneto. — Nel capo lI abbiamo

accennato come, dopo l’ annessione delle provincie venete, si provvedesse con legge del 28
maggio 1867, n° 3718, ad estendere colà le disposizioni della legge del conguaglio provvisorio, e
come il contingente dell’ imposta per quelle provincie venisse ﬁssato in lire 12,248,300.
Tale centingente doveva essere cosi ripartito:
Pei terreni e fabbricati delle
provincie venete. . . . . . L. 10.810,544
Pei terreni della provincia
mantovana .......... »
1,195,015
Pei fabbricati della medesima
provincia ........... »
242,74]

Totale. . . L. 12,248,300
È appena necessario avvertire che nel contingente era compresa tanto la quota aderente ai
terreni, quanto quella relativa ai fabbricati, essendo ancora da farsi colà. la separazione delle
due imposte, cui si provvide più tardi.
Il detto contingente, che l'altra legge del 28
maggio 1867, n° 3719 venne a confermare, limitatamente però all'anno 1867, rimase poi permanente
(ben inteso, per la sola parte riﬂettente i terreni,
essendosi anche colà provveduto allo stralcio della
parte afferente ai fabbricati) ﬁno al 1877, essendo

dirette, che si sono annualmente pubblicate dal 1871 in

fonti rimandiamo senz'altroi lettori, i quali troveranno

poi, la prima delle quali abbraccia l‘intero decennio
dal 1861 al 1870.
Per non moltiplicare il numero delle citazioni, a quelle

le disposizioni di cui ci occupiamo nelle pubblicazioni

relative agli anni cui le disposizioni stesse si riferiscono.
(1) V. alla v° Catasto, tit. il, cap. 11.
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ﬁno allora le provincie venete e mantovana rimaste
a sè, formando come un separato compartimento.
intanto nel compartimento lombardo veniva at—
tivato, a mano a mano che lo si compiva, il nuovo
censo ordinato con sovrana sanzione del 18 agosto

del 1854.
L'attivazione, che era stata compiuta per tutta

la provincia di Como e per molti Comuni delle
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del Mantovano, autorizzato dalla legge 23 giugno
1877, n° 3904 (serie 2“) » (2).

E quindi la detta parte di contingente, dal 1886
in poi, viene ripartita, in proporzione del rispettivo contingente, su tutti i compartimenti del
regno, compreso quello lombardo-veneto, e forma
per ciascuno di essi un ultra-contingente, che per
distinguerlo da quello di cui abbiamo parlato al
capo III, viene chiamato, quota di ripartizione.
104. Piemontese-ligure. — Abbiamo riservato

provincie di Mantova, Bergamo ed altre, aveva
avuto per conseguenza impreveduta di importare un sensibile maggiore aggravio in confronto per ultimo questo compartimento, nel quale la
dei contingenti in vigore: onde i contribuenti
serie dei provvedimenti e degli espedienti per
lombardi, che già. si ritenevano eccessivamente
giungere ad un regolare riparto dell'imposta, coaggravati, ne mossero le più alte lagnanze, chieminciarono ﬁn dal 1864 e può dirsi che durino
dendo che il riparto dell’imposta avvenisse in - tuttavia.
modo più conforme ad equità..
Quivi la mancanza assoluta di catasti regolari,
A ciò volle appunto provvedere la legge del 23
che in molti luoghi non erano e non sono ancora
giugno 1877, n° 3904, la quale ordinò che dal 1°
rappresentati che da alcuni registri nei quali gli
gennaio successivo il territorio veneto e lom- estimi sono esposti in cifre di cui non si conosce
bardo dotato del nuovo censo formasse, in un con
neppure il signiﬁcato, la questione del riparto
la provincia di Como, un solo compartimento, allo dell'imposta, ha sempre formato una delle più gravi
scopo di ripartire con una aliquota unica la quota preoccupazioni.
attuale d'imposta fondiaria.
Da quanto si è detto al titolo il e più special—
Dispose inoltre che il maggiore aggravio risulmente alla v0ce Catasto (3), è facile desumere
tante dall' applicazione del nuovo censo, fosse ricome disordinata fosse la base dell'imposta fonpartito tanto sul territorio lombardo dotato di antico diaria. in questo compartimento, e come non fosse
censo, quanto sul territorio lombardo-veneto clo— possibile portare quivi alcun aumento, anche soltato di nuovo censo, in proporzione dei contingenti
tanto a scopo di conguaglio, senza prima aver in
rispettivi. Frattanto il ricensimento, secondo le
qualche modo provveduto a riordinare le basi su
norme del nuovo censo, doveva continuare nei
cui il contingente era da ripartirsi.
territori della bassa Lombardia e del mantovano,
Di ciò el‘—ansi grandemente preoccupati Governo
che erano ancora forniti di censo antico, e, di mano
e Parlamento nell’atto-in cui si studiavano le basi
in mano che era compiuto,i rispettivi Comuni dodel conguaglio: e da ciò dipesero alcune disposi—
vevano far passaggio al nuovo compartimento che
zioni della legge del 1864,la quale determinò prima
si veniva creando, per modo che questo compren- ' di tutto che l’aumento da portarsi al contingente
desse tutti i territori nei quali il nuovo censo era
dei Comuni di censo lombardo, i quali erano i più
attivato, e ne rimanessero separati quei soli teraggravati, non' potesse superare un determinato
ritori ove vigeva ancora il censo antico.
limite (14 centesimi per ogni scudo d'estìmo) e
Per le dette operazioni di ricensimento, alle quali
che della eccedenza d' imposta non distribuita
provvedeva la Giunta del censimento di Lombardia, l'erario si compensasse con i proventi dei beni
vennero dalla legge del 1877 ﬁssati quattro anni,
non censiti (4).
che non furono però sufﬁcienti, tanto che non
Inoltre fu stabilito:
erano ancora compiute allorchè venne in discus—
l° che il totale aumento d’imposta sui terreni
sione la legge 1° marzo 1886, la quale, per non
di questo compartimento fosse, nel 1864, distri—
far procedere insieme ed inutilmentei lavori del
buito in contingenti speciali fra i Comuni 0 Con—
ricensimento con quelli ordinati per la formazione sorzi formati per l’imposta di ricchezza mobile,
in ragione delle loro quote attuali;
del nuovo catasto, dispose che qualora le dette
2° che pel medesimo anno 1864, il contingente
operazioni di ricensimento non fossero compiute
al 1° gennaio 1888, il Governo potesse a quella
come sopra stabilito per ciascun Comune 0 Con—
epoca sospenderle, commisurando i contingenti sorzio, venisse ripartito fra i contribuenti, in
dei territori non ricensiti, in base al rapporto
ragione della rendita netta dei terreni, risultante
del vecchio col nuovo estimo, riconosciuto più
dalla. media dell’ultimo triennio o dell'ultima
conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti _(l). ' rotazione se questa eccede il triennio, e da accer—
I lavori furono infatti sospesi, quando pochi Co— , tarsi per via. di dichiarazioni controllate da appomuni appena rimanevano da ricensire.
sita Commissione, secondo il sistema cioè e con
Un’ altra importante disposizione veniva poi,
le norme indicate dalla legge vigente per l'imposta
contemporaneamente, emanata con la medesima sui redditi di ricchezza mobile;
legge 1° marzo 1886, la quale, per concedere un
3° che per il 1865 l' aumento d’imposta fosse
qualche disgravio al carico d’imposta del lomdistribuito in contingenti provinciali in propor—
bardo—veneto, ordinò che fosse « distribuita a ca- zione della rendita netta che fu determinata in
rico di tutti i compartimenti del regno la parte
ciascuna provincia per l'anno precedente; che
di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle
ciascun contingente provinciale fosse ripartito fra
provincie venete e lombarde di nuovo censo per ' Comuni e Consorzi dai rispettivi Consigli provin—
effetto del ricensimento della bassa Lombardia e
ciali; che il contingente comunale o consorziale
(1) Legge 1° marzo 1886, art. 54.
(2) Legge 1° marzo 1886, art. 54.
(3) Tit. il, cap. 11.

(4) Art. 3 della legge 14 luglio 1864 pel conguaglio
provvisorio.
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venisse distribuito fra i contribuenti in ragione
della rendita netta rispettiva, qual' era stata ﬁssata nell'anno precedente, salvo le rettiﬁche necessarie; ed inﬁne che, qualora le operazioni di
reparto non fossero ultimate al 30 novembre, l'intero contingente dovesse essere ripartito ed esatto

in proporzione delle quote attuali;
4° che per il successivo anno 1866 il Ministro
delle ﬁnanze, sulla base delle operazioni anzidette,
e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel
frattempo sugli afﬁtti reali o presunti, uditi i
Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, do-

vesse provvedere con apposita deliberazione al

posta sui fondi rustici del compartimento ligure—
piemontese, avesse ad essere deﬁnitivamente ripartito ed esatto in proporzione delle quote di
imposta precedenti alla legge del conguaglio, vale
a dire sulla base degli antichi catasti;
2° che per il 1868 il contingente totale del
compartimento dovesse essere distribuito in contingenti provinciali, determinati in apposita tabella allegata alla legge stessa, ed i contingenti

provinciali

dovessero essere distribuiti, da appo-

site Commissioni, fra i vari Comuni di ciascuna
provincia, o sulla base della rendita accertata e
con l' aliquota di 11.727 per cento, 0 sulla base

riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al

dei catasti, secondo che si trovassero in tempo

compartimento (1).

terminate le revisioni delle rendite permesse dalla
legge stessa, e da eseguirsi dalle Commissioni
suddette., ovvero fossero tali revisioni tuttora da
eseguirsi o da ultimarsi al tempo della formazione
dei ruoli; ed inﬁne i contingenti comunali doves-

Era, in una parola, un complesso di provvedimenti che dovevano adottarsi per addivenire, nel
compartimento ligure-piemontese, ad un nuovo

accertamento delle rendite fondiarie imponibili,
per modo che su queste dovesse nel 1866 appli'
carsi l'imposta.
Ma, come abbiamo visto nell'esame sin qui fatto,
mentre ciò doveva effettuarsi in quel compartimento, i’attìvazione della legge sul conguaglio
provvisorio veniva prorogata al 1° luglio 1864;
ed il regolamento che doveva disciplinare l’esecuzione della detta legge, per quanto si riferisce
alle disposizioni speciali riﬂettenti il Piemonte e
la Liguria, non potè essere approvato che nel 1865,
con r° decreto del 25 maggio, n° 2320.
L’accertamento delle rendite nel Piemonte e
nella Liguria non potè quindi essere fatto che nel
secondo semestre del 1865, e fu solamente sulla
ﬁne di quell'anno che, tale accertamento essendo
stato compiuto, si poté provvedere alla formazione
deiruoii per il riparto dell‘imposta del secondo
semestre 1864, i quali non passarono' in riscossione
che nei primi mesi del 1866.
Tale ritardo, l' anticipazione dell'imposta del
l865 avvenuta in forza della legge 24 novembre 1864,
n° 2006, le difﬁcoltà dell' accertamento e molte
altre cause contribuivano intanto in non ristretta
misura a dissestare il già poco ordinato andamento dell'imposta in Piemonte ed in Liguria. Si
aggiunga che sulla base delle schede di dichia—
razione non riuscì possibile provvedere all’impianto di un documento che servisse a tenere in
evidenza le mutazioni nei beni e i loro passaggi,
d’onde una base mal sicura per la distribuzione
dell’imposta fondiaria e la formazione del ruolo
relativo.

A rimediare a tale anormale ed irregolare stato
di cose si ricorse nei 1866, 1867 e 1868 ad una
serie inﬁnita di tentativi e di espedienti, i quali
anzichè giovare, ﬁnirono il più delle volte col
rendere sempre più intricata la matassa, ed in
ogni modo non fecero che dimostrare e confermare la difﬁcoltà gravissima della questione, ed
i molti ostacoli che si opponevano ad una pratica
risoluzione.

Nel 1868,per altro, si cominciò ad ottenere qualche
risultato, per effetto della legge 261uglio 1868,
n° 4513, la quale dispose:
1° che per il secondo semestre 1864 e per gli
anni 1865, 1866, 1867 il totale contingente d'im-

(1) Art. 4 e 5 della legge 14 luglio 1864.

sero distribuirsi fra. i contribuenti o sulla base
della rendita accertata, o sulla base dei catasti
od allibramenti catastali, secondo che l'una o l’altra
base fosse domandata dai Consigli comunali, a ciò
espressamente autorizzati;
3° che per l'anno 1869, tenendo fermi i contingenti provinciali stabiliti dalla legge, il Ministro
delle ﬁnanze dovesse provvedere al loro riparto,
sulla base delle operazioni precedenti, e avendo
riguardo a tutti gli elementi raccolti nel frattempo
sugli afﬁtti reali o presunti e uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato.

i contingenti provinciali vennero cosi stabiliti:
Provincia di Alessandria . . . L. 2,724,516.29
»
Cuneo ....... » 2,936,309.35
»
Genova ...... »
998,306.37
»
Novara ...... » 2,594,120.63
»
Pavia ....... » 1,773,901.16
»
Porto Maurizio . »
187,460.17
»
Torino ....... » 2,905,441.35
Totale . . . L. 14,120,055.32
Fra le citate disposizioni vanno notate, anzi—
tutto, quella relativa ai riparto dei contingenti
provinciali pel 1869, in base allo spoglio dei contratti d’ afﬁtto, di cui furono incaricate apposite
Commissioni provinciali, e che diede risultati cosi
scarsi, che il Ministero determinò di valersi della
facoltà consentitagli dalla legge, proponendo che
ciascun contingente dovesse per il 1869 ripartirsi
negli stessi contingenti comunali che già erano

stati stabiliti pei 1868.
In secondo luogo è da notarsi la facoltà data
ai Comuni di chiedere, per il riparto del 1868. il
ritorno agli antichi allibramenti, cioè di ripartire
l' imposta,, non già. sulle rendite accertate, ma sui
dati risultanti dai catasti o registri catastali di
ciascun Comune, nei quali trovansi ailibrate le
partite di ciascun contribuente. Tale facoltà, che
aveva la sua. ragione d'essere principalmente nella
riuscita affatto anormale ed irregolare degli accer-

tamenti, fu estesa anche ai 1869.
E poichè la legge dei 1868, mentre rimandava
ad altra legge di provvedere al riparto pel 1871,
taceva circa quello del 1870, cosi si dedusse che
quanto era stato disposto pel 1869 dovesse valere
anche per l’anno successivo, ed in tal senso si
provvide.
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Ma con ciò la questione dell’imposta fondiaria
nel Piemonte e nella Liguria non era davvero
risoluta, e & mantenerla viva ed aperta concorrevano i numerosi reclami dei contribuenti nei
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1882, mentre ogni anno, con la legge di approvazione del bilancio dell‘entrata, si confermò di volta

in volta, dal 1875 in poi, il riparto dell'imposta

quale era in vigore.
Comuni che avevano scelto per base di riparto le
Si è avvertito come la legge del 31 dicembre
nuove rendite accertate. Ad ogni modo, poi, era da del 1870, regolasse l’imposta solamente per gli
provvedersi pel riparto dell’ imposta del 1871 e . anni 1871 e 1872, e tutte le disposizioni della legge
dein anni successivi.
dovessero avere eﬁ‘etto solamente per quegli anni,
La legge del 31 dicembre 1870, n° 6179, dispose
Compresa quindi quella relativa alla facoltà. conpertanto che i contingenti provinciali ﬁssati cessa ai Comuni di ritornare agli antichi allibra—
dalla legge del 1868 fossero mantenuti, e stabili,
menti.
come regola generale, la stessa distribuzione di
Il Governo, dal 1° gennaio 1870 in poi, non potè
contingenti comunali, che già aveva avuto luogo
più accordare tale facoltà ai Comuni che non la
per gli anni 1869 e 1870, ammettendo però due avevano in tempo domandata, e ciò quantunque
eccezioni. Diede, infatti, facoltà ai Comuni di resi riconoscesse generalmente che i nuovi accerta—
clamare contro l'ammontare del rispettivo con- menti avevano condotto a sproporzioni anche magtingente:
giori di quelle preesistenti, ed i Comuni stessi che
1° quando si fosse veriﬁcata l’attribuzione ad
in tali condizioni si trovavano, facevano perciò
un Comune della rendita di uno o più contribuenti, - vive premure perchè fosse in qualche modo provla quale andasse invece assegnata ad un altro
veduto in loro favore.
Comune;
Altri Comuni poi, che valendosi di una facoltà.
2° quando, non essendosi compiute le opera- loro concessa dalla legge 26 luglio 1868, n° 4513,
zioni di revisione prescritte dalla legge 26 luglio avevano fatto completare o rilevare le mappe del
1868, il contingente comunale d’ imposta fosse loro territorio, insistevano perché fosse loro con—
stato determinato sulla base degli antichi catasti. cesso di applicare alle superﬁcie relative un nuovo
Quanto alla distribuzione dei contingenti comu- estimo, sul quale meglio e più equamente riparnali fra contribuenti, fu lasciata sussistere la tire l’imposta.
facoltà. della scelta fra gli antichi catasti e le
E fu nel 1882 che si accolsero ﬁnalmente tali,
nuove rendite accertate; ma si prescrisse che il insistenze e premure, con la legge del 29 giugno,
riparto dovesse farsi sulla base stessa che aveva n° 837 la quale dispose:
servito per il 1870, quante volte non fosse inter1° che i Comuni,i quali ne avessero fatto do—

venuta una esplicita dichiarazione da parte del
Consiglio comunale, approvata dal Consiglio provinciale e sanata dal Ministro delle ﬁnanze, che
reclamasse una base diversa.

E poiché nei Comuni aventi per base di riparto
la nuova rendita accertata erano stati elevati
numerosi reclami, cosi la legge del 1870 concesse

ai contribuenti ed alle rappresentanze comunali
la facoltà di reclamare contro il riparto stesso
entro un dato termine, deferendo l’esame e la ri—

soluzione dei reclami ad apposita Commissione, e

manda entro due anni, dimostrando di avere portato a corrente il libro delle mutazioni, potessero
essere autorizzati a ritornare agli antichi allibramenti, e sulla base di questi aﬁettuare il riparto

dell' imposta; .
2° che i Comuni,i quali avessero fatto o faces—
sero in seguito rilevare, completare o rettiﬁcare
le mappe dei rispettivi territori, in dipendenza
della legge del 1868, ovvero avessero fatto aggior—
nare. cioè mettere in corrente quelle formate in
esecuzione della legge dei 4 giugno 1855 (1), potessero applicare un nuovo estimo alle mappe
stesse;
3° che nei Comuni ove si conservasse, come
base del riparto, la. nuova rendita accertata, si
provvedesse a cura e spese del Governo all’impianto diun regolare registro dei possessori e delle

salvo il ricorso all'amministrazione ﬁnanziaria
per gli errori materiali occorsi nella formazione
dei ruoli.
Le norme per la risoluzione dei reclami furono
date con regolamento apposito, approvato con r°
decreto 8 gennaio 1871, n° 1.
Con ciò si era provveduto al riparto dell'im— ,rendite, da. sostituirsi alle tabelle già formate, in
posta per gli anni 1871 e 1872". Per i successivi applicazione della legge del 1864, le quali, come
intervenne la legge 30 giugno 1872, n° 884, la quale ' abbiamo già. accennato, ma] si prestavano a tenere
in evidenza le variazioni che avvengono nei posdispose che il riparto dell’imposta del 1873, 1874 e
sessori, nei beni e negli estimi;
1875 dovesse continuare a farsi come negli anni
4° che la soluzione dei reclami e delle conteprecedenti, prescrivendo inoltre che i reclami amstazioni che potessero insorgere, in questi ultimi
messi dalla legge del 1870 e non ancora risoluti
Comuni in ordine alla rendita dei beni censibili
dalle Commissioni provinciali, fossero entro due
e non censiti, fosse deferita alle Commissioni
mesi inviati, per la risoluzione, al Ministero delle
istituite per l’ accertamento dei redditi di ricchezza
ﬁnanze, che doveva anche provvedere al riparto
mobile e dei fabbricati.
del contingente delle provincie nei contingenti
Il termine di due anni stabilito per poter chiecomunali.
dere il ritorno agli antichi allibramenti catastali,
Per l’ esecuzione di detta legge si provvide con
fu poi prorogato una prima volta, di un anno,
regolamento approvato con decreto reale del 17
con la legge del 3 luglio 1884, n° 2465; ed una
luglio 1872, n° 926.
seconda volta, ancora per un anno, con la legge
Così, per successivi espedienti, si venne a codel 2 luglio 1885, n° 3205; ﬁno a che sopraggiunse
stituire nel compartimento ligure-piemontese, ri—
guardo all’imposta fondiaria, uno stato di cose
che veniva giudicato tollerabile; e, difatti, niun
(i) V. alla v° Catasto, tit. 11, cap. 11.
altro provvedimento si ebbe ad adottare ﬁno al
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la legge 1° marzo 1886, la quale, con 1' art. 54 di- comprende ora quella sui beni censibili e non
chiarò prorogato ﬁno all' attuazione del nuovo censiti, nonchè la parte del contingente disgravate
catasto, da quella legge ordinato, il beneﬁcio con— alle provincie venete e lombarde, di cui si e parlato nell’ultima parte del capo vm (n° 103);
cesso dalla legge 29 giugno 1882.
c) di un decimo di guerra sull'imposta prin—
E con questa disposizione si chiuse la serie dei ,
provvedimenti relativi al compartimento Ligure- cipale. cioè sul contingente e sull‘ultra contin—
Piemontese, i quali furono una serie di tentativi gente (i);
spesso infruttuosi, talvolta nocivi, ed in ogni modo
d) delle somme non riscosse in un anno per
non mai completi ed esaurienti, diretti ad ottenere, qualunque motivo di sgravio, moderazione ecc.,
per mezzo di espedienti e di ripieghi quella rego- che vengono reimposte nell'anno o negli anni
lare distribuzione dell’imposta, che non potrà. successivi;
essere data che da un nuovo catasto generale.
e) delle sovraimposte comunali o provinciali (2);
CAPO X. — Il riparto dell’imposta.
[) delle spese di riscossione, in proporzione
105. Nessuna norma scritta regola il riparto dell‘imposta. degli aggi spettanti agli esattori ed ai ricevitori
— 106. Riassunto dei titoli di aumento e dei titoli di provinciali.
Di contro a questi, stanno i seguenti titoli di
diminuzione del contingente. — 107. Deduzione per
'
l'imposta attribuibile alle soggiogazioni passive nelle diminuzione:
a) la quota di contingente corrispondente al
provincie siciliane. — 108. Riparto del contingente
compaiiimentale in contingenti provinciali e comu- reddito imponibile dei terreni costituenti le fortinali. — 109. Riparto del contingente comunale fra ﬁcazioni militari, i quali, come abbiamo veduto
i singoli contribuenti. — 110. Formazione dei ruoli. al n° 58 del capo III, dan-no luogo ad una diminuzione proporzionata sui contingenti comparti105. Dopo avere esposto tutto quanto si riferisce mentali e provinciali;
b) la quota di contingente corrispondente alai vari titoli di carico dell’imposta fondiaria, alle
cause per le quali può farsi luogo a riduzioni e l’estimo dei fabbricati che, assoggettati a speciale
diminuzioni, ed alle speciali disposizioni vigenti imposta di quetità, sono stati stralciati dal catasto
nei compartimenti, che si discostano dalla norma. dei terreni;
c) il prodotto dei ruoli suppletivi, i quali,
comune per le circostanze da noi accennate, ci '

rimane a parlare del modo come, dal contingente

come si è avvertito al n° 79 del capo V, vanno a

compartimentale ﬁssato dalla legge 14 luglio 1864
e modiﬁcato, 0 mantenuto inalterato dalle successive leggi, si giunge ﬁno a stabilire la quota annuale d’imposta dovuta da ciascun possessore.
Ci occupiamo, s’intende, del metodo normale di
riparto, avendo già. accennato come all’uopo si
provvede nel compartimento ligure-piemontese, il
solo che si scosti dalla norma generale e comune
in tutti gli altri compartimenti.
.
Tale metodo, per altro, non risulta da alcuna
disposizione scritta., e noi abbiamo invano cercato nelle pubblicazioni ufﬁciali dell'Amministrazione delle imposte dirette una qualsiasi istruzione che si riferisca al riparto stesso; esso è
piuttosto appoggiato alla tradizione, ad una tra—
dizione che è mantenuta costante ed invariata e
nell'Amministrazione stessa. e negli Ufﬁci provin—
ciali e locali, anzichè ad una regola formalmente
stabilita.
D'altronde, il riparto è questione tutta mate—
riale, e noi ci limiteremo ad accennarne i punti
principali e più notevoli, abbandonando i particolari, e fermandoci a quella procedura che scaturisce spontanea ed evidente dallo stesso ordinamento sul quale i’ imposta è basata.
.
106. Ci conviene però riassumere, innanzitutto,
i titoli di carico che' compongono l’imposta fon—
diaria. Essi sono:
.
a) il contingente generale, che dalla legge 14
luglio 1864 e dalle leggi posteriori e stato ﬁssato
e ripartito in contingenti compartimentali;
b) l’ultra-contingente, che era composto in
origine della sola imposta sui beni già esenti, e

diminuire le somme da reimporsi.
107. Nelle provincie siciliane forma titolo di
deduzione speciale anche l’imposta attribuibile
alle cosi dette soggiogazionipassive. Queste erano
in origine un debito fruttifero contratto dal Go'verno, per mezzo di ciò che appellava danativo,
ma che non era se non un prestito forzato. Accol—
lato, in seguito,questo debito ai Comuni,il relativo

reddito venne trattato come se fosse di natura
fondiaria e fu perciò assoggettato ad imposta. Senonchè, essendo state dal Governo dittatoriale por—
tate a carico dello Stato le passività. dei Comuni
dell’isola, il Governo italiano stimò bene di affran—
carsi dal debito delle soggiogazionì, consegnando
ai creditori un equivalente rendita consolidata,
meno la parte che stava a rappresentare la rela—
tiva imposta.
Ma,poiehè nel contingente fondiario, determinato
prima di detta aﬁ‘rancazione, eransi tenute a calcolo le soggiogazionì, cosi ragion vuole che facciasi luogo alla corrispondente riduzione del con—

tingente medesimo, per non riscuotere un’altra
'volta l'imposta sopra un titolo che più non esiste
e per il quale lo Stato l’imposta stessa ritenne
all'atto dell'aiirancazione.
Tale titolo di deduzione è eccezionale e limitato
per l’isola di Sicilia, e basti quindi i‘ averlo solo
. accennato.
108. Stabilito nel modo sopraindicato ciò che
forma titolo di aumento e di diminuzione di ciascun
contingente, questi, che sono stabiliti di regola per
compartimento, vengono ripartiti in altrettanti
’ contingenti provinciali, in proporzione della ren-

“) Si chiama. imposta principale quella. spettante all‘erario per effetto della ripartizione del contingente e del-

l’ultra-contxngente. Tale imposta, quando è aumentata del'decimo di guerra, vien chiamata erariale.
(2) V. alla v° Centesimi addizionali.
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dita imponibile di ciascuna di esse. L' operazione
del riparto naturalmente non avviene nei compartimenti, ove il sub—riparto per provincie e già
stabilito per legge.
.
A sua volta poi, sempre in proporzione della
relativa rendita imponibile, si riparte ilcontingente
provinciale, in altrettanti contingenti comunali.
E il procedimento da seguirsi è il seguente.
Il contingente compartimentale, fissato dalla

legge del 1864 e mantenuto o modiﬁcato dalle
successive leggi, comprende, come si è detto,
tanto la parte di imposta afferente ai terreni,
quanto quella che era in origine applicata ai fab—
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tesimi addizionali all’imposta erariale, e quindi,
effettuato il riparto del contingente provinciale
in contingenti comunali, ciascuno di questi è
aumentato di una somma corrispondente ai centesimi aggiunti dalla provincia.
E poiché, inoltre, anche i Comuni hanno tale
facoltà, anche i centesimi dai medesimi aggiunti,
vanno portati in aumento del contingente da ripartirsi, il quale viene poi anche ad essere accresciuto delle spese di riscossione, cioè degli aggi
spettanti ai ricevitori provinciali ed agli esattori
comunali o consorziali, in proporzione di un tanto
per ogni cento lire di imposta erariale, e di so-

bricati: e noi abbiamo visto al capo I come si
sia proceduto nella separazione delle due parti

vraimposta provinciale e comunale.

della imposta.
stabilita qual’è la. parte del contingente che
spetta realmente ed esclusivamente ai terreni, si

minato il carico dell’imposta da ripartirsi in
ciascun Comune, e vi si provvede ricercando la

Mediante queste quattro aggiunte rimane deter—

scevera questa dalla quota che corrisponde all’estimo dei terreni occupati dalle fortiﬁcazioni,
per i quali, come si è detto al n° 58 del capo III,

aliquota che, dato il rapporto fra la rendita imponibile complessiva di tutti i contribuenti del Co—
mune, ed il carico d'imposta, deve ricadere sopra
ciascuna lira d' estimo risultante dai catasti.

si fa luogo alla riduzione proporzionale del con—
tingente, ai sensi dell’art. 10 della legge del 14
luglio 1864. Tale sceveramento avviene nella stessa
maniera praticata per stralciare la quota d'im-

porzione,.nella quale, detto C il contingente comunale aumentato come sopra, E l' estimo imponibile totale, ed .-r 1' aliquota d'imposta per ogni

posta relativa ai terreni; si stabilisce cioè il rap-

lira d'estimo, si avrà:

porto fra la rendita totale edil totale ammontare
del contingente, e proporzionatamente si deter—
mina l'imposta relativa ai terreni occupati dalle
fortiﬁcazioni, in corrispondenza dell'estimo imponibile loro attribuito.

Ed è poi ovvio che tali operazioni di stralcio e
sceveramento, una volta fatte non occorre ripeterlo, se non in quanto occorra di portarvi modificazioni.
Al totale del contingente cosi ridotto e poi da
aggiungersi l' ultra contingente, ed alla somma
totale risultante si applica l' addizionale di un
decimo (decimo di guerra) tuttora in vigore, e si

ottiene il totale carico dell'imposta dell’anno.
Questa però va aumentata delle somme che non
furono riscosse nell’ anno o negli anni precedenti,
le quali, come si è detto, non possono oltrepassare
il tre per cento dell’ imposta principale; epperò,

se tale limite non oltrepassano, la totale somma
non riscossa per qualsiasi motivo, si aggiunge alla
somma costituita dal contingente ed ultra contin—
gente aumentata del decimo: se lo oltrepassa, la
si aggiunge solamente ﬁno alla concorrenza dei
tre per cento anzidetto, rinviando all’anno successivo la somma rimanente. Va poi da sè che la
somma da reimporsi viene prima ridotta della
maggior somma d'imposta percetta in conto dell’anno precedente sia per effetto dei ruoli supplettivi, cioè dopo il primo riparto: sia per effetto di
accrescimento di rendita imponibile, se ed in quanto
questa non riﬂetta beni censibili e non censiti,
nel qual caso formerebbe ultra contingente.
Con quest’ultimo aumento si è completato il
carico dell’ imposta erariale, che, giustaquanto si
è avvertito, viene ripartito perprovincie e, in
ciascuna di questc,pcr Comune, con il solito rapporto fra la rendita totale e l'imposta, applicato
alla rendita della provincia e del Comune.
109. Resta ora a provvedersi al riparto del con—
tingente comunale fra. i singoli contribuenti.
Intanto però è da rammentarsi che le provincie
hanno facoltà di sovraimporre, per loro conto, cen—

Non si tratta quindi che di una semplice pro-

E: C::l:x.
È poi un di più aggiungere che l' estimo imponibile su cui si riparte il carico delle imposte, so-

vraimposte e spese di riscossione, è quello totale
risultante dal catasto di ciascun Comune, depurato
della quota afferente ai fabbricati urbani, ed ai
terreni occupati dalle fortiﬁcazioni,
Non si detraggono invece i beni del demanio e
dell‘asse ecclesiastico, i quali sono sottoposti alla
imposta ed alle sovraimposte, quantunque il relativo pagamento non si eﬂettui, come per gli altri
contribuenti, mediante ruoli.
110. Per la formazione di questi ultimi, pertanto,
una volta ﬁssato il contingente d’imposta erariale
spettante a ciascun Comune, si determina innanzi
tutto la rendita od estimo imponibile a carico del
demanio 0 dell’ asse ecclesiastico e quella residuale a. carico di tutti gli altri contribuenti; indi
si eseguiscc la liquidazione delle imposte e sovraimposte e spese di riscossione nel modo seguente.
All’imposta principale, che costituisce il contingente vero e proprio, si aggiunge la parte di
ultra contingente facente carico al Comune, ed al
totale si aggiungono poi il decimo di guerra e
l'ammontare delle reimposizioni. Dalla somma com—
plessiva cosi ottenuta si detrae la parte d‘imposta
facente carico al demanio ed asse ecclesiastico,
al cui pagamento viene provveduto a. parte, con
ruolo speciale, e si ottiene in tal modo la quota
d’imposta erariale a carico dei soli contribuenti
che posseggono beni nel Comune.
A tale quota si aggiungono la parte di sovraimposta provinciale che è a carico del Comune, il
totale della sovraimposta comunale, e gli aggi di
riscossione proporzionali; e la relativa somma
risultante indica il carico totale del tributo fon—
diario del Comune, il quale va ripartito sui con—
tribuenti in ragione dell'estimo o reddito imponibile
di ciascuno.
'

L’aliquota determinata mediante la proporzione
già ricordata più avanti, viene poscia applicata
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all'estimo che risulta in catasto al nome di ciascun

possessore, ed in tal modo resta determinata la
quota d’imposta di cui ciascuno e debitore.

E poichè nel fare la liquidazione anzidetta si
tengono separate e distinte le varie parti del contributo totale che vanno a proﬁtto dell’orario,

della provincia e del Comune, cosi è facile desu—

relative all’estimo catastale, come per ogni altra
relativa alle imposte dirette prima della pubbli—
cazione dei ruoli; ma dopo questa pubblicazione,
dopochè l‘azione dell’Autorità amministrativa ha
compiuto il suo corso?
Evidentemente la dizione che abbiamo riportata
dall’ art. 6 della legge 26 marzo 1865 si presta alle

mere, con apposite proporzioni, le aliquote indivi—
duali rispettive per ciascuna delle parti stesse.
Crediamo che questi brevi cenni possano bastare
a dare un’idea del modo come si provvede al riparte della imposta fondiaria, senza che ci diffondiamo ulteriormente su tale argomento (1).
Ci resta solo da avvertire che il riparto del
contingente compartimentale in contingenti provinciali è fatto dall' Amministrazione centrale;
quello dei contingenti provinciali, in contingenti
Comunali è eseguito dall’Amministrazione provinciale, ed inﬁne il riparto nell’interno dei Comuni e la formazione dei ruoli sono afﬁdati alle
agenzie delle imposte.

più opposte interpretazioni, a quella cioè che

I ruoli sono approvati dalle Intendenze di ﬁnanza

per l’incompetenza assoluta'dell' Autorità giudi—

e resi esecutivi dal prefetto della provincia, me-

ziaria in questioni di estimo catastale e riparto
di quota, per le quali sola competente si vuole la
Autorità amministrativa.
Avendo però anche la tesi opposto qualche suffragio nella dottrina e nella giurisprudenza, crediamo di riassumere le ragioni più autorevolmente

diante suo visto sul ruolo stesso.
TITOLO IV. — Competenza dell’Autorità giudiziaria
e giurisprudenza relativa.
lll. Questioni più importanti che si riferiscono all‘applicazione dell‘imposta fondiaria. — 112. Sulla com—
petenza dell‘Autorìtà giudiziaria in materia «l‘estimo
catastale e riparte di quota. — 113. In favore della
incompetenza. —- 114. In favore della competenza.
— 115. Conclusione. — 116. Sull‘ art. 31 della. legge
1° maggio 1886. — 117. Competenza dell‘Autorità
giudiziaria in materia d‘intestazione di possesso.

111. È competente l’Autorità giudiziaria a decidere questioni vertenti sull’ estimo e sulla ripartizione dell’ imposta fondiaria, e sulle intestazioni
dei possessi risultanti dai registri censuari? Questi
sono i più importanti e quasi i soli quesiti che
in argomento dell’ applicazione dell’imposta fon—
diaria si sono presentati all’esame della nostra
giurisprudenza.
Sulle due questioni ci soﬁ‘ormercmo alquanto,
accennando alle principali decisioni che ormai
regolano la materia.
112. Cominciamo dalla prima, la più complessa
edi peculiare importanza.
È l’Autorità. giudiziaria competente a decidere
in materia di estimo catastale e di riparto di quota,
ossia, può in qualsiasi modo portare modiﬁcazioni
all'operato dell’Autorità amministrativa, relativa—

mente al catasto ed alla distribuzione dell’imposta
fondiaria?
"
La questione è sorta dalla seguente dizione del—
I' art. 6 della legge 26 maggio 1865, alleg. E, per
vero dire non troppo chiara:
« Sono escluse dalla competenza dell’Autorità
giudiziaria le questioni relative all'estimo cata—

ammette la competenza dell'Autorità giudiziaria

dopo la pubblicazione dei ruoli anche per le questioni relative all’ estimo catastale ed ai riparto
di quota; ed a quella che esclude tale competenza
per le questioni riferentesi all’ estimo, ammettendola unicamente per tutte le altre relative alle

imposte dirette. Tutto dipende dal riferire o no
l' ultimo inciso dell'art. 6 in questione « sino a
che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei
ruoli » a tutto l’articolo, o solamente alla propo-

sizione « e tutte le altre sulle imposte dirette ».
Diciamo subito che la massima ormai adottata
e largamente sanzionata dalla giurisprudenza e

sostenute nei due campi.
_
113. La massima che « tutte le questioni rela—
tive all'estimo catastale ed al riparto di quota

sono escluse dalla competenza dell’autorità giudiziaria, senza distinzione se siano proposte prima

o dopo la pubblicazione dei ruoli», e adottata da
numerosi ed autorevolissimi giudicati i quali, come
dicemmo, formano omai la più assodata giurisprudenza. Troppo ci dilungheremmo se tutti questi
giudicati volessimo ricordare; ci riferìremo quindi
solamente a taluni più importanti.
Il Consiglio di Stato, con decisione del 23 di-

cembre 1876 (2),in causa vertente avanti la Corte
d' appello di Palermo tra i fratelli Caico e l’In—
tendenza di ﬁnanza di Caltanissetta, ha sanzionato

la massima surriferita.
L'argomentazione del Consiglio di Stato parte
dall’analisi del soprarifcrito art. 6 della legge 26
maggio 1865, nel quale distingue due disposizioni,
l’una riguardante le controversie sull’estimo ca—
tastale ed il riparto di quota, e la seconda tutte
le altre sulle imposte dirette. Con tale distinzione
viene a rilevare che-le parole « sino a che non
abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli » si
riferiscono alla seconda parte dell’ articolo, cioè
a tutte le altre controversie sulle imposte dirette,
essendo indipendente ed assoluta la esclusione
del primo capoverso dell’articolo stesso. « Il quale
primo capoverso, dice il Consiglio di Stato, non

può incontrare alcun dubbio, considerando che non
avrebbe senso. e non sarebbe possibile ammettere
che la competenza dell’Autorità giudiziaria sulle

stale ed al riparto di quota, e tutte le altre sulle

queStioni relative all’ estimo catastale non potesse

imposte dirette, sino a che non abbia avuto luogo
la pubblicazione dei ruoli ».
Ora, d'accordo tutti nell’ escludere la competenza dcll’Autorità giudiziaria per le questioni

aver luogo se non dopo la pubblicazione dei ruoli ».
Ma il Supremo Consiglio amministrativo, più che
alla dizione attuale dell’articolo stesso, si basa
sulla sua genesi, ricordando che il progetto mini—

(1) V. alla v° Riscossione delle imposte dirette.

(2) Legge, vol.xvi, il, n° 213.
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steriale era cosi concepito: « sono di competenza
dei tribunali ordinari le questioni civili relative
alle imposte dirette, dopo la pubblicazione dei ruoli,

escluse le questioni di estimo catastale e di riparto
di quota »; che la Commissione della Camera mantenne tale eccezione; e che la modiﬁcazione avve—
nuta nella relazione deﬁnitiva dell’art. 6 fu tutta

di forma e non di sostanza.
Il giudicato delConsiglio di Stato venne succes-

sivamente confermato dalla Corte d' appello di
Palermo in causa Finanza c. Piombino (1), dalla
Corte d'app. di Genova, con sentenza 3 marzo 1879,
in causa Camogliano c. Finanza (2), dalla Cassazione di Roma (Sezioni unite), con sentenza
11 febbraio 1879, in causa Finanza e. Comune di
Isola S. Antonio (3), ﬁnchè veniamo alla nuova
conforme sentenza della Corte di cassazione di

Roma (Sezioni unite) del 4 febbr. 1882 (4) in causa
Finanza e. Solimene, che ci piace riprodurre nel
brano principale:
«… La giurisprudenza può oramai dirsi concorde
nella interpretazione dell'art. 6 della legge del 20
marzo 1865 nel senso che la giurisdizione della
Autorità giudiziaria non possa esercitarsi sulle

questioni catastali, nè prima, nè dopo la pubblicazione deì ruoli. E ciò risponde alla stessa dizione dell’art. 6 il quale dichiara essere escluso

dalla competenza dell’autorità giudiziaria le questioni relative all' estimo catastale ed al riparto
di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino
a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei
ruoli...
.
» Ora, se la competenza dei tribunali ordinari
avesse dovuto regolarsi circa i catasti, come per
tutte le imposte dirette, bastava che il legislatore

dichiarasse esclusa dalla competenza dell’Autorità
giudiziaria qualsiasi questione circa quelle imposte prima della pubblicazione dei ruoli, senza
fare una menzione speciale delle questioni catastali.
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seguenti argomentazioni che non abbiamo viste
svolte nei precedenti giudicati:
« Le operazioni necessarie onde si forma un

catasto sono di due specie, a cui corrispondono
due altre specie di giurisdizione per le contro—
versie a risolvere. Ci ha, nella formazione di un
catasto, delle operazioni diremo cosi, obiettive e

sono quelle che riguardano la consistenza, la iin—
partizione, l'estimo dei terreni,e poscia quelle di
riparto di quota, insieme a tutte le altre che determinano la imposta per l’esistenza dei terreni.
» Ci ha poi nella formazione di un catasto, delle
operazioni che compiono quelle prime, e che, a
differenza di queste, possono chiamarsi sogqettive;
consistono esse nella indagine del debitore della
imposta, indagine che si compie e si attua la
mercè l'intestazione di un dato terreno ad una
data persona... Ora, a questa duplice operazione,

onde si forma un catasto, corrisponde una duplice
giurisdizione. O si tratta della parte obiettiva di
un catasto, e ciò costituisce materia dell’Autorità

amministrativa; 0 si tratta della parte soggettiva
e ciò costituisce materia dell’autorità giudiziaria.
» Nell’ art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo puossi appunto leggere quella distin—
zione, e secondo questa, bisogna precisarne il signiﬁcato. Difatti, in esso articolo dicesi che sono

escluse dalla competenza ordinaria le questioni
relative all’estimo catastale ed al riparto della
quota e ne sono escluse prima e anche dopo la
pubblicazione dei ruoli. Da questa comincia però
la giurisdizione civile per ciò che può formare
obietto della stessa, come è appunto quello sulla
intestazione dei terreni, enunciata nei ruoli, e che

è la indicazione dei debitori dell'imposta.
» La distinzione adunque e nell' art. 6, il quale
separa le due operazioni che si compiono nella
formazione di un catasto. E non può essere altri—

menti, anche a considerare razionalmente la que-

» E se ancora in ciò dubbio alcuno potesse avan-

stione; perocchè non può certamente essere dato
all’Autorità amministrativa l' attribuire o togliere

zare, esso sarebbe stato rimosso dalle discussioni
che precedettero la compilazione dell' articolo di
cui ci occupiamo. Imperocchè nella discussione

necessaria dei terreni, e quella fatta amministra-

dell’art. 7 del progetto ministeriale, il quale senza
alcuna limitazione negava ai tribunali qualunque

competenza circa le questioni d’imposta relative
all’estimo catastale ed al riparto di quota, fu
espressamente riconosciuto che nel canglare la
forma dell'articolo quale oggi trovasi ridotta nello
art. 6 della legge, non intendevasi conferire alla
Autorità giudiziaria quella competenza sulle questioni catastali, pubblicati i ruoli, ad essa accor—
data per le altre imposte dirette ».
La stessa Corte Suprema ebbe successivamente
a confermare la massima adottata dell'incompe—
tenza assoluta dell’Autorità giudiziaria in que—
stione di estimo catastale e riparto di quota, con
sentenza a Sezioni unite, del 19-29 novembre 1887,
in causa Finanza e. Comune di Ianitroli, che cessò

una sentenza del 10 marzo 1887 della Corte d'appello di Catanzaro favorevole alla tesi opposta: e
con altra sentenza pronunciata sempre a Sezioni
unite del 13 dicembre 1887 che è. notevole per le

una proprietà pel solo fatto della intestazione
tivamente non può che riguardarsi come provvi-

soria. Per il che sono di competenza amministra—
tiva le questioni di rettiﬁcazione, di modiﬁcazione
di estimo catastale, di riparto di quota; sono di

competenza ordinaria le questioni relative alla
persona, cui debba incombere il pagamento della

imposta, e che come fu detto, costituisce la parte
soggettiva del catasto. Pagare un’ imposta è attribuire una proprietà ed ove in ciò sorge. conte—

stazione, non può questa essere deﬁnita che dalla
competenza ordinaria ».
In altra sentenza della Corte di cassazione di
Roma (Sezioni unite) del 15 luglio 1890, in causa
Berardinis e. Finanza (5), è riconsacrata la massima
che per l' art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo ogni disputa sull'estimo e sul riparto
per la giurisdizione ordinaria è esclusa incondizionatamente e senza restrizione di tempo; tale
esclusione e quindi assoluta ed illimitata e la
pubblicazione dei ruoli forma termine di esclusione soltanto per le altre questioni sulle imposte
(4) Legge, 1882, 1, p. 541.

(I) Boll. Ulf. Imposte dirette. 1876, p. 155.
(2) Eco di Giurisprudenza, …, |, p. 152.
(3) Corte Suprema, 1879, p. 159.

DIGESTO numana. Vol. XI, Parte 2“.

(5) Giust. ammin., 1890, …, 66.
57.
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dirette. Se la legge avesse voluto, soggiunge la
cennata sentenza, circoscrivere al tempo della
pubblicazione dei ruoli la competenza dell'Autorità,
giudiziaria, tanto per l’estimo e pel riparto, quanto
per le altre questioni sulle imposte dirette, le

parole « ﬁno a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli » sarebbero state allogate in

principio e non in fine del riportato art. 6.
Dobbiamo pure ricordare alcune altre dotte argomentazioni svolte dalla suddetta Corte Suprema

nella sentenza pronunciata il 4 marzo 1893 e pubblicata il 27 dello stesso mese in causa Finanza

e. Antona-Traversi (l).

di estimo catastale e di riparto di quota, assai
poche sono invece le sentenze che interpretano
l’ art. 6 della legge 20 marzo 1865, nel senso che
l’incompetenza dell‘Autorità giudiziaria nelle ìndicate questioni e limitata al periodo anteriore
alla pubblicazione dei ruoli, e che dopo tale pubblicazione l’autorità giudiziaria è competente a
decidere anche questioni di estimo catastale e di
riparto di quota, precisamente come di ogni altra
questione sulle imposte dirette.
Questa tesi, che ha cosi piccolo suffragio nella
giurisprudenza, ha però un forte ed assai autore—

vole sostenitore nella dottrina, Raﬁ‘aele Sera, che
in una sua pregevole monograﬁa (3) con poderosi

« Attesoehè, dice la citata sentenza, l'art. 6
della legge sul contenzioso amministrativo, distinguendo fra le molteplici e svariate questioni riﬂettenti la materia delle imposte dirette, quelle
relative all’estìmo catastale ed al riparto di quota,
dice che al riguardo di queste ultimo, la incompetenza dell’Autorità giudiziaria e assoluta ed

argomenti la difendeva.
Ci limiteremo pertanto qui a ricordare che in
favore della competenza dell'autorità giudiziaria
dopo la pubblicazione dei ruoli anche perle questioni di estimo catastale e di riparto di quota si
pronunciarono la Corte d’ appello di Napoli ripe—

illimitata, laddove per tutte le altre è ristretta

tutamente con sentenze 27 luglio 1868 (4) c 20

al solo tempo anteriore alla pubblicazione dei
ruoli. il motivo che indusse il legislatore a fare
una tale distinzione sta nella intrinseca natura
delle uno e delle altre controversie, dipendendo
l’esito di quelle relative alla pura estimazione
del reddito imponibile ed al riparto della quota
di imposta, da indagini tecniche e da accertamenti di fatto, che eseguiti con ampiezza e libertà
di investigazione e con le maggiori possibili ga—
ranzie da Commissioni amministrative all'uopo

marzo 1889, e la Corte d’appello di Casale con sen-

tenza 27 marzo 1867 (5).
Anzichè riferire le argomentazioni non prive di
valore delle sovraeitatesententericorderemoquelle
addotte dal Sera, valente direttore del giornale
Le Imposte Dirette, nella lodata sua monograﬁa,
che riassume tutti gli argomenti, portati a favore

della competenza dell'autorità giudiziaria anche
in questioni di estimo catastale o riparto di quota

costituite, dìﬁicilmente avrebbero potuto formare

e che di più ne aggiunge uno al quale non e possibile disconoscere una certa importanza e che

oggetto di una pronta ed efﬁcace revisione da
compiersi colla stretta osservanza delle forme
procedurali dall'Autorità. giudiziaria, obbligata
dall' indole delle questioni stesse a dover disporre
l’esperimento di lunghi e dispendiosi mezzi istrut—
tori ».
E ad abbondanza ricorderemo anche fra le ultime

tuttavia da nessuna delle sentenze che ormai formano la più assodata giurisprudenza fu preso ad
esame, e sul quale sarebbe opportuno portasse la
sua attenzione la Corte Suprema quando debba
nuovamente esaminare l'importante questione.
Lo studio del Sera, pubblicato, come abbiamo
detto, ﬁno dal 1877, fu occasionato dalla decisione

sentenze pronunciate in materia dalla Corte Su-

del 1876 che abbiamo riferita al n° 113 del pre-

prema di cassaz., quella del 19 aprile 1893 (Sezioni
unite) (2), nella quale è nuovamente sanzionato
che la legge devolve esclusivamente al potere
amministrativo le questioni relative all'estimo
catastale ed al riparto di quote. « Coteste opera.—
zioni, dice la cennata sentenza, sono fatte nello

sente titolo, ed è sempre di attualità, poichè ri-

interesse della pubblica azienda dello Stato e presuppongono ll possesso dei terreni da parte di
ciascun contribuente. Esse non implicano alcuna
questione di diritto privato e costituiscono un
fatto d'amministrazione che e regolato da leggi
speciali, ed è afﬁdato all’Autorità amministrativa.
A questa perciò si appartiene tutto il procedi-

mento relativo, quale si e la divisione del terreno
in particelle, la determinazione dell'estimo, il ri—
parto .delle quote, la designazione dell’ammontare
dell’imposta. Qualunque azione che abbia per iscopo
di far modiﬁcare il catasto nelle sue basi sostanziali. come quella che prende di mira la sua con—

sistenza, e sottratta alla competenza dell’Autorità
giudiziaria ».
114. Se numerose ed autorevoli sono le sentenze che dichiararano assoluta ed illimitata la
competenza dell'Autorità giudiziaria in questioni
(I) Giurispr. ital., XLV, ], 1, 382.
(2) Causa Cammarano-Mottola (Ivi, p. 1034).
(3) Legge, vol. xvu, …, 291.

sponde anche a tutti gli argomenti addotti delle
sentenze della Corte Suprema da noi riferite. po—
steriori a quella del Consiglio di Stato. Eccone
pertanto riassunte le più importanti argomenta-

mom.
Dal modo col quale si sostiene il principio del—
l'assoluta incompetenza dell'Autorità giudiziaria

in questioni attinenti all’estimo catastale o al
riparto di quota, si scorge chiaro che non sentendosi troppo ben trincerati nella parola della
legge si ?: ricorso senz'altro al metodo dell’interpretazione logica, consultando l’intenzione del
legislatore.
Ma quam in verbis nulla ambiguitas est, non
est admittenda quaestio (L. 25, 5 1, D. de legib.;
L. 137. 5 2, de verb. 0be. etc.).
E che nelle parole della legge“ non sia ambiguità o incertezza basta, per convincersene, porre
occhio alla loro giacitura e costruzione gramma-

ticale. Infatti, la virgola posta dopo la parola
quota e ripetuta dopo la voce dirette, indica che
delle parole « tutte le altre sulle imposte dirette »
il legislatore ha inteso fare una proposizione com(4) Giurisprudenza italiana, xx, 2-666.
(5) Bollettino di giurisprudenza amministrativa e
ﬁnanziaria, a. 1877, p. 377.
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plementare, e non due proposizioni principali distinte, come dice il Consiglio di Stato; in altri termini, quelle due virgole equivalgono nè più nè
meno che ad una parentesi.
E vero che, non enim sermoni res, sed rei sermo
subiectus (Inst. orat., leg. l) e che, come diceva
Celso, prior atque potentior est quam vom, mens

dicentis (L. 7, D. de suppell. leg.), ma è pur vero
che questi precetti non fanno al caso nostro, perchè
i' intenzione del legislatore, come si è manifestata
nelle altre leggi tributarie sulla proprietà immobiliare, è per l’appunto conforme al senso letterale dell’art. 6 in disamina (1).
Questo elemento della ratio legis a favore della
tesi che sosteniamo, dice il Sera, e senza dubbio
di maggior valore di quello che si adduce dagli
avversari, che si fonda sulla volontà del Ministero
nel proporre la legge; giacchè non è la prima
volta questa che le Camere abbiano adottata una

disposizione diametralmente opposta alla proposta
ministeriale; nel mentre una legge pendente, ed
a pochi mesi di distanza, ci da la vera intenzione del legislatore; la quale intenzione, nel senso
favorevole alla nostra tesi, si andò ancor più allargando coll’ abolizione del contenzioso amministrativo.
Ma la nostra tesi, prosegue il dotto scrittore, è
ancor sostenuta dal linguaggio autentico del legislatore, e cioè dal testo preciso del decreto legi—
slativo 1° settembre 1866, n° 3203, di fronte al
quale ogni disputadovrebbe cessare.
Questo è l’ argomento al quale noi stessi abbiamo

superiormente attribuito molta importanza e che
tuttavia non fu mai esaminato dalle sentenze
che formarono la giurisprudenza contraria. Non

possiamo perciò astenerci dal riprodurre il testo
dell’accennato decreto:
» Eugenio principe di Savoia ecc.
» In virtù dell'autorità a noi delegata,

» Veduta la legge 20 marzo 1865, n° 2248, alleg. E,
» Attesochè, per le disposizioni dell'art. 6 di tale
legge, tutte le controversie relative all’estimo ca-

tastale ed alle imposte dirette sono devolute alla
giurisdizione ordinaria dopo la pubblicazione dei'
ruoli;
» Considerando, che ove l’Aniministrazione delle
tasse non abbia un ragionevole motivo da opporre
alle domande per isgravio qualunque di tassa,
non può dirsi propriamente esistere alcuna questione da essere conosciuta e decisa dei magi—
strati giudiziari;
» Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
» Art. I° È data facoltà all' Amministrazione
delle tasse e del demanio di concedere, sulle domande degli interessati, discarichi, riduzioni, boniﬁche e moderazioni di tassa, quante volte dalla
veriﬁche eseguite &. cura della stessa Amministra—
zione risultino le domande di sgravio appieno
fondate sulle leggi e regolamenti localmente in
vigore.
» Art. 2° Tutti coloro che si credessero in
diritto di conseguire disgravi di tasse, prima di
ricorrere ai magistrati giudiziari, ne devono rivolgere la domanda all’Amministrazione delle tasse
e del demanio. Nel caso in cui l’Amministrazione

(1) Art. 16 della legge 26 gennaio 1865, per l'applicazione dell‘imposta sui fabbricati, che rimette all‘Auto—
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suddetta non fosse d‘accordo cogli interessati sui
disgravi da loro richiesti, potranno costoro adire
i tribunali ordinari ai termini della legge del 20
marzo 1865, n° 2248, alleg. E ».
Ci bisognano commenti, conclude il Sera, per
dimostrare che lo stesso legislatore ha dichiarato

nel primo considerando che precede il decreto
che la competenza dell‘Autorità giudiziaria, si
estende anche alle questioni di estimo catastale?
Qual modo più chiaro ed autentico di questo
poteva scegliere il legislatore per rendere palese
la sua intenzione?
Per il che il Sera e le sentenze citate, oltre pochissime altre traevano la massima, che « dopo
la pubblicazione dei ruoli, e previo esperimento
dell'azione amministrativa possono proporsi alla
Autorità. giudiziaria le questioni relative all'estimo
catastale ed al riparto di quota, oltre alle altre
tutte sulle imposte dirette, salvo sempre l’osservanza delle leggi speciali in vigore ».
115. Ora, per quanto, come abbiamo visto, la
giurisprudenza sia, si può dire, quasi unanime nell’escludere assolutamente la competenza della
Autorità. giudiziaria in questioni di estimo catastale e di riparto di quota, per quanto autorevoli
e numerose sieno le ragioni portate a favore di
questa tesi, tuttavia non possiamo disconoscere
anche la grave importanza degli argomenti addotti in favore della tesi opposta; importanza
che non si può ancora dire distrutta, perchè mai
dette ragioni vennero particolarmente confutate.
In attesa però di una nuova decisione che venga
ad eliminare qualsiasi dubbio sull'interpretazione
da darsi all'art. 6 della legge sul contenzioso
amministrativo, noi dobbiamo limitarci a riconoscere che assai dubbia è la sua dizione e che, trattandosi di leggi cosi gravi, ottima cosa sarebbe se
nuove disposizioni legislative regolassero la ma—
teria, deﬁnendo in modo preciso i limiti della
competenza dell’Autorità giudiziaria in materia
di catasto.
L'art. 16 della legge 26 gennaio 1865 per l’ap—
plicazione dell’imposta sui fabbricati riconosce
la competenza dell’Autorità giudiziaria anche per
questioni di estimo urbano, dopo però la pubbli—
cazione dei ruoli. L'art. 53 della legge 21 agosto

1877 sull'imposta di ricchezza mobile sottrae invece alla competenza dell'Autorità giudiziaria le
questioni concernenti la semplice estimazione dei
redditi, mantenendola invece per ogni questione
sopra errori di fatto o di diritto.
La diversità delle disposizioni che in materia
di competenza dell'Autorità giudiziaria regolano
l'imposta sui fabbricati e quella sulla ricchezza
mobile ha la sua ragione d’essere e si giustiﬁca

pienamente perchè mentre l’estimazione del reddito od estimo dei fabbricati può essere facil—
mente controllata basandosi essa su dati di fatto
e sovra ipiù comuni elementi tecnici di misura e
di stima, per l’estimazione dei redditi professio—
nali o industriali invece la base d’accertamento
non è tale da potersi valutare con dati tecnici.
Essa, invece, si fonda sopra una serie di fatti e di
informazioni di natura aﬁ‘atto personale, che, mentre
possono essere valutati dalle Commissioni locali
rità giudiziaria le questioni sull' estimo urbano, dopo la.
pubblicazione dei ruoli.
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appositamente create dalla legge, non potrebbero

1° marzo 1886, n° 3682, sul riordinamento dell'im-

in alcun modo essere controllati da persone estranee
e tanto meno dall’Autorità. giudiziaria.
Ci spieghiamo con un esempio: si comprende
come un perito possa essere chiamato a giudicare
sul valore capitale o sulla rendita propria diuna
casa civile, poichè all’ esaurimento del suo mandato porgono aiuto una quantità di elementi e
dati tecnici che cominciano dal computo dei vani

posta fondiaria si è limitata a dichiarare coll'articolo 31 che nulla è innovato in quanto riguarda
la competenza dell’Autorità giudiziaria in materia
di catasto alle diposizioni della legge 20 marzo
1865 sul contenzioso amministrativo.
E neppure la discussione parlamentare che pre—
cedette l’ approvazione di questo articolo si può

e terminano colla media dei prezzi degli affitti

all’art. 6 della legge 20 marzo 1865.

dire che abbia deciso l'interpretazione da darsi

correnti, ma difﬁcilmente si comprende come po-

Poichè il progetto ministeriale portato alla di-

trebbe afﬁdarsi alla decisione di un perito giudi-

scussione della Camera invece dell‘ articolo approvato e che abbiamo sopra riferito, portava il seguente:

ziale il calcolo dei guadagni di un professionista

0 di un commerciante. Qui i dati tecnici e di fatto
sfuggono quasi completamente, e senza dubbio fu
savia la disposizione che afﬁdò unicamente alle
Commissioni di cittadini la decisione inappellabile.

Ora, se per le imposte dirette di cui abbiamo
discorso, chiaramente e cosi razionalmente furono
posti i limiti della competenza dell'Autorità giu—
diziaria, ugualmente dovrebbe farsi per l'imposta

sui terreni.
Quantunque poi anche l'accertamento dell'estimo
catastale parta da dati di fatto e sia basato sopra
elementi tecnici, a chiunque ben conosca come
si formi un catasto, e da quali regole tutte speciali sia ordinata la stima censuaria dei terreni
non può non sfuggire come essa sia di natura
essenzialmente differente dal sistema d’accertamento seguito per l'imposta sui fabbricati. Per
questa la stima è individuale fabbricato per fabbricato e si concreta nell'afﬁtto effettivo o pre-

« Contro le decisioni delle Commissioni censuarie,
non è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria ».

Era la più esplicita ed assoluta sanzione della
incompetenza dell'Autorità giudiziaria in materia
di catasto, ma a protestare contro tale disposi—
zione sorsero diversi oratori quali in difesa di una

competenza dell’Autorità giudiziaria entro certi
limiti ed esclusa solamente perle questioni relative
all’estimo ed al riparto di quota, come il Placido
e il Giordano, e quali in favore di una competenza
illimitata, come il Curcio e il Carnazza-Amari.

Si ﬁni per votare l' art. 31 già riferito che lascia
impregiudicata la questione, quantunque il ministro
Grimaldi ed il relatore della Commissione, on. Min—
ghetti, abbiano insistito nell’interpretare l'art. 6
della legge sul contenzioso amministrativo nel

senso dell’incompetenza dell‘Autorità giudiziaria
in questioni di estimo e riparto di quota anche

sunto proprio del fabbricato, mentre pei terreni
la stima e fatta con criteri individuali solamente

dopo la pubblicazione dei ruoli, interpretazione che
potrà. essere sempre seriamente contestata col

per quanto riguarda la misura delle proprietà o
delle particelle di terreno e con criteri generali
per la valutazione dei prodotti, generali ad un
intero Comune, e collegati sempre alla valutazione
dei prodotti fatti per l’intera provincia e per le
provincie limitrofe, lino ad arrivare (per effetto
del catasto nazionale) a quella fatta per le provincie di tutto il regno, stando appunto in questa
generalità o genericità di apprezzamento e di valutazione in. base su cui si fonda. la perequazione
dell'imposta. Ora, non sarebbe nè prudente, nè
possibile estendere la competenza dell'Autorità.
giudiziaria ﬁno a potere colle sue decisioni andare
a toccare le basi fondamentali della stima cen—
suaria, per la quale solo competenti possono essere
gli enti amministrativi che presiedettero alla sua
formazione.
Quando però si tratti di questioni di fatto o di
diritto, quali sarebbero quelle che si riferissero
a limiti di conﬁne o ad estensione di proprietà,
oppure ad intestazione di proprietà o di possesso,
e indubitata la necessità. di non derogare dalla.
legge comune e di riconoscere al contribuente la
facoltà del ricorso all'Autorità. giudiziaria.
In conclusione la disposizione che invochercmmo
nei riguardi dell'imposta sui terreni pei limiti
della competenza dell'Autorità giudiziaria sarebbe
perfettamente uguale a quella sanzionata dall’articolo 53 della legge sulla ricchezza mobile.
116. La questione relativa alla competenza del—

decreto legislativo 1° sett. 1866, n° 3203 che abbiamo riferito a15114 e che non fu ancora abrogato.

l’Autorità giudiziaria e però ben Iontanadall' es—
sere deﬁnita legislativamente, poichè la legge del

(1) Legge, 1888, 1, 182.

117. Sul principio del precedente titolo abbiamo
pure posta la questione se sia competente l'Autorità giudiziaria e. decidere in questioni relative

ad intestazioni di possesso.
Qui, per fortuna, abbiamo trovato la giurisprudenza unanime nell'aiiermativa. Gia abbiamo rife—
rito al n° 1121a sentenza della Cassazione romana,
a Sezioni unite, del 13 dicembre 1887,1a quale ri—
conosce la competenza ordinaria per tutte le que—
stioni che riguardano la persona cui incombe il
pagamento dell’ imposta.
Tale massima fu sempre confermata e ci limiteremo a ricordare che uguale sentenza in materia
d’intestazione di possesso che involgeva questione
di proprietà. diede la stessa Cassazione, con sentenza 19-29 novembre 1887, in causa Finanza e.
Comune di Iatrinoli (l), e di nuovo con altra sentenza
del 15 luglio 1890, Quadrini c. Antenangeli (2), nella
quale si afferma che, « quando la disputa non è
diretta a modificare il catasto nelle sue basi esenziali e d' interesse generale, ma solo a rettificare
le indicazioni dei possessori che devono pagare
l'imposta gravante le particelle di terreno effettivamente possedute, la controversia è di competenza dell'Autoritb. giudiziaria». Cio essenzialmente
per la ragione che tale disputa è questione di
possesso e di proprietà. e d’interesse esclusivamente privato e perciò d'indole giudiziaria.
E per concludere diremo colla sentenza della
Cassazione di Roma (Sezioni unite), 19 aprile 1893,
(2) Giust. ammira, 1890, 111, 64.
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Cammarcmo c. Mottola (i), che è « indubitato che
rientrano nella competenza dell’Autorità. giudiziaria tutte le questioni risguardanti il possesso
o la proprietà. dei beni, essendo esse di interesse
esclusivamente privato. Di tale natura è l' azione
colla quale taluno chiegga di essere rimborsato
del tributo fondiario pagato su immobili da altrui
posseduti, od anche quella diretta nell'interesse
fra privato e privato a far rettiﬁcare nel catasto
la indicazione del possessore del fondo su cui
grava l’imposta. In coteste azioni trattasi di regolare rapporti giuridici fra privati ai quali è
affatto estranea la pubblica amministrazione ».
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ben chiaro della inefﬁcacia del primo, che perciò
appunto si volle chiamare provvisorio, e con
espressa riserva, anzi, con formale promessa di

provvedere alla seconda in termine breve.
Col conguaglio si ebbe di mira solamente di
giungere, mediante provvedimenti, che diremo
espedienti, a rendere proporzionali e adeguati alla
somma della rendita eﬁ‘ettiva, quale era possibile
di calcolare, il carico d’imposta dovuto, sul totale
contingente, da ciascuna regione.
Con la perequazione si sarebbe dovuto giungere
a rendere uguale o adeguato il carico d'imposta

dovuto da ciascun possessore, per modo che ciascuno concorresse nella somma totale d' imposta

TITOLO V. — Perequazìone.

pretesa dallo Stato, in proporzione delle proprie
rendite fondiarie.

CAPO I. — La sperequazione esistente e'le sue cause.
118. Conguaglio e perequazione. — 119. Cause originarie
della sperequazione. Varietà. e molteplicità. dei catasti. —— 120. Terreni improduttivi e non censiti. —
121. La date dei catasti. — 122. Vari sistemi di stima.
— 123. Epoche censuarie e di riferimento degli estimi
e dello stato dei terreni. — 124. Trattamento diverso
in casi speciali (case rurali, acque d‘irrigazione, cave,
miniere, torbiere, laghi e stagni da pesca). — 125. Le
disuguaglianze risultanti dagli estimi e la ﬁssità. e
stabilità. di questi. — 126. Cause posteriori di sperequazione. — 127. Necessità della perequazione.

118. Allorquando la Commissione reale, di cui
abbiamo a lungo parlato nel titolo Il, iniziò i propri
lavori, potè probabilmente sorgere nella mente di
taluno dei commissari, e certamente nella massa
delle popolazioni ansiose di un più equo e mode-

rato riparto dell’imposta fondiaria, l’idea che dai
lavori stessi scaturisse un risultato dipiù sensibile
perequazione fra i' imposta dovuta dai singoli contribuenti, e forse anche un aileviamento nel carico
che ai contribuenti di alcune regioni appariva, ﬁn
d’ allora, esorbitante.
Ma, come in seno alla Commissione subentrò ben
presto la persuasione che di perequare il tributo
fondiario fra contribuenti non era possibile neppure parlare, senza ricorrere a provvedimenti radicali, che le circostanze politiche ed economiche
del momento non consentivano; cosi nella. massa
dei possessori, i quali, e per il modo come le
operazioni di conguaglio erano avvenute, e per
gli aumenti che al carico dell’imposta eransi dovuti portare per esigenze ﬁnanziarie, poco o punto
avevano nella generalità avvertito il beneﬁcio del—
1’ operazione medesima, rimase il dubbio, non del
tutto infondato, sulla efﬁcacia pratica del con—
guaglio.
Eppure, ciò non ostante, questo era stato compiuto con operazioni ed a seguito di calcoli e di
indagini ingegnoso, che le vicende legislative

successive ed i preconcetti politici, cui alcuni
provvedimenti erano stati subordinati, avevano
potuto in qualche parte alterare, ma di cui non

avevano, in fondo, distrutta la base.
Importa però avere presente come e quanto il
conguaglio fosse lontano da ciò che intendesi,
in proprio senso, per una vera e propria perequazione; e come, per ciò che a questa ultima si
attiene, si avesse ﬁn d'allora, nel 1864, un concetto
(l) Giurispr. ital., XLV, l, I, 382.

Ed è facile comprendere come, se, per conseguire il primo intento, potevano bastare in certo
modo gli espedienti ai quali si ricorse e di cui
abbiamo procurato di dare una idea chiara, per
quanto concisa, a suo tempo, la cosa non fosse
assolutamente possibile per raggiungere il secondo
ﬁne, quello della perequazione, pel quale si rendeva
indispensabile l'accertamento in modo uniforme,
con unicità di criteri, con uguaglianza di metodo,

con identicità di apprezzamenti, delle rendite fondiarie sulle quali ripartire, a carico di ciascun

possessore, il tributo fondiario.
Per conseguenza, comunque e quantunque il
conguaglio riuscisse abbastanza soddisfacente, esso
era ben lungi dal far conseguire una qualsiasi
perequazione, anche soltanto approssimativa.
Anzi, i temperamenti e gli espedienti qua e la
adottati per rendere meno sensibili le sperequazioni esistenti, ebbero per risultato di rendere
queste più gravose e di far sentire più che mai
fortemente il bisogno di un provvedimento radicale e generale.
La legge del 1864, pertanto, fu ben lungi dal
provvedere ad una perequazione generale, e la

promessa contenuta nell’ultimo articolo della medesima di provvedere entro due anni ad un rior—
dinamento dell'imposta fondiaria, sta appunto a
dimostrare come ﬁn da allora ne fossero convinti
e Governo e Parlamento.
.
119. Un’imposta, qualunque ne sia la base e la
forma, ma più specialmente quando ha i caratteri
di quella fondiaria, cessa di essere giusta, allorchè
la sua ripartizione non avviene in modo uniforme.
Quando, come avveniva ed avviene in Italia, la
quota individuale, rispetto al reddito su cui è
dovuta, è cosi differente, cosi enormemente disuguale, l’imposta diviene ingiusta, e il carico ne
diviene insopportabile, per divenire poi addirittura una spogliazione, allorquando, come purtroppo
si veriﬁca, l' ammontare dell’imposta assorbe per
intiera, se non supera affatto, il reddito reale che
dovrebbe colpire.
Varie sono le cause per le quali all’imposta
fondiaria manca in Italia una base giusta di riparto: e possiamo formarne due grandi categorie:
una prima comprendente le cause originarie,proprie
dei sistemi che furono seguiti in origine, nella for—
mazione delle basi estimali; ed una seconda com—
prendente quelle cause posteriori, che in progresso
di tempo hanno avuto per effetto di peggiorare
le conseguenze di quelle originarie, accrescendone
gli effetti, creandone dei nuovi.
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I cenni da noi dati al titolo II sullo stato della
imposta al 1861, e più ancora quanto abbiamo con
maggiore ampiezza svolto alla voce Catasto, alla
quale rimandiamo il lettore per maggiori e più
particolareggiate notizie, bastano a far comprendere come la causa della originale sperequazione
stia appunto nella difformità, molteplicità. ed irregolarità dei catasti italiani.
Non ripeteremo il già detto, e ci limiteremo ad
alcuni dati valevoli più particolarmente per l’ar—
gomento in discorso.
Se si rammenta come i catasti italian-i siano,
senza tener conto delle minori suddivisioni, ben 22,
ciascuno dei quali differisce o poco o molto, dal—

l'altro, e nella forma, e nelle caratteristiche particolari, e più particolarmente nei dati estimali,
si può facilmente comprendere come una prima
e principalissima causa di sperequazione stia appunto in ciò.
Inoltre, dei 22 catasti esistenti, solamente il
vecchio milanese, il mantovano, il nuovo censo
lombardo-veneto, il toscano di terra. ferma ed i
due delle isole toscane, l'ex—pontiﬁcio, il lucchese
recente, il parmense, il massese, il sardo e quei
pochi catasti parziali del compartimento ligurepiemontese, conosciuti sotto il nome di catasti
francesi, sono geometrici particellari, cioè hanno
la stima appoggiata ad una misura più o meno

regolare del terreno, e questo rappresentato da
mappe planimetriche. Tutti gli altri catasti sono
puramente descrittivi, ossia sono stati formati
senza la base di un regolare rilevamento rappresentato da mappe, e generalmente il dato esti—

male nonchè la superficie del fondo risultano soltanto per le denunzie o dichiare degli interessati,
più o meno controllate da agenti governativi.
In complesso, allorchè nel 1871 fu, dalla Commissione nominata da Quintino Sella, della quale
parleremo più avanti, fatta. una inchiesta sui catasti italianì, sopra 8382 Comuni in cui dividevasi
il territorio italiano, solo 4663 erano provvisti di
mappe, che abbracciavano una superﬁcie censita di
ettari 14,710,185, ed i rimanenti, per 3719 Comuni,

una superﬁcie di ettari 13,664,000 ne erano affatto
sprovvisti.

Cosi, della totale superﬁcie di ettari 28,374,185,
che a tanto valutavasi in via approssimativa la
superﬁcie censuaria del regno, appena una metà
era coperta da mappe, alcune delle quali in stato
tutt’altro che buono, alcune altre, come quelle
della Sardegna e quelle francesi del Piemonte,
rilevate geometricamente per le grandi masse e
soltanto a vista per le particelle.
Ed ecco una seconda causa di sperequazione
inevitabile, dappoichè, là. dove il terreno è rilevato
con metodi rigorosi, e rappresentato nelle mappe,
nessuna parte di materia censibile sfugge alla
imposta, mentre è facile il nascondere la materia
imponibile dove il catasto è puramente descrittivo,
non appoggiato a regolare rilevamento.
E non crediamo di dovere insistere su tale argomento, già trattato abbastanza diffusamente alla
voce Catasto.
120. Un’altra causa di sperequazione sta nella
enorme quantità, veramente ingiustiﬁcata, di fondi
censiti come improduttivi.
Valutando la superﬁcie catastale del regno in
soli ettari 28,372,225, scrive il Messedaglia (con

una lieve differenza sul dato da noi sopraindicato
riportandolo dagli Atti della Commissione d'inchiesta del 1871) e mettendo da parte i 3,497,684 del
compartimento ligure—piemontese, il più disor—
dinato ed anormale in quanto a catasti, la super—
ﬁcie residua rimane di ettari 25,874,541.
Su questo totale i terreni qualiﬁcati come produttivi e che ﬁgurano come tali in catasto, rappre-

senterebbero ettari 20,574,275 e gli improduttivi o
sterili oppure non censiti ettari 4,018,494; non
considerando ettari 253,170 occupati da strade e
da acque pubbliche, ed ettari 28,602 che corrispon—

dono ad aree di fabbricati non inservienti alla
agricoltura.
Vale a dire che i terreni improduttivi, ovvero
fuori censo, costituirebbero il 16 per cento circa
del totale, senza le strade, le acque, i fabbricati

e tale proporzione assai forte, che non corrisponde
alla naturale sterilità. del terreno, dipende in gran

parte dai criteri seguiti nella censuazione ed altresi
dal modo vario con cui poterono essere intesi i
dati raccolti, e va affetta di tutti gli errori che
abbondano nei catasti descrittivi (I).
Il divario poi esistente fra catasto e catasto,
compartimento e compartimento, è addirittura

enorme.

.

Il catasto pontiﬁcio non registra come sterili se
non 27,000 ettari di roccia nuda, censiti essi pure
un soldo per tavola, per farli ﬁgurare in catasto,
sopra un totale di ettari 4,114,561, comprese le

strade e le acque pubbliche.
Il toscano invece, con una superﬁcie poco superiore alla metà della sopraindicata, cioè di 2,223,975
ettari, comprende ben 610,200 ettari, censiti in

misura uniforme, a lire 3.23 per ettaro, di terreni
destinati a semplice pastura, che la Commissione
d’inchiesta del 1871 crede perciò di dover com-

prendere fra gli improduttivi.
Più serio e grave è il caso del catasto napoletano, ove, confrontando la superﬁcie censita con
quella geograﬁca, si ha una proporzione del 29 per
cento circa di terreni indicati come improduttivi,
ma di cui non si sa con certezza se siano sterili
veramente, o comunque mancanti in catasto.
Riunendo in un sol gruppo i tre compartimenti
a catasto esclusivamente descrittivo, o con qualche
limitato e poco regolare catasto geometrico, vale
a dire il napoletano, il siciliano ed il modenese,
si ha un complesso di terreni considerati sterili

per ettari 2,770,113 sopra una superﬁcie totale di
ettari 10,286,418, e cioè una proporzione del 27 per
cento all’incirca.
Viceversa, riunendo gli altri compartimenti dotati di catasti geometrici, esclusa la Toscana, la
quale, come si è già. avvertito, costituisce una
eccezione, i terreni sterili non rappresenterebbero
che ettari 687,979 sopra una superﬁcie totale di
ettari 11,364,196, con una proporzione cioè di poco
più del 6 per cento, ciò che spiega anche meglio
quanto diciamo al numero precedente, sulla esistenza di una causa di sperequazione nella differenza fra catasti geometrici e catasti descrittivi.
Nella Toscana invece, da sola, la proporzione fra
terreni sterili e la superﬁcie totale, ascende al
27,42 per cento; cifra enorme, in vero, ma che è
ancora lontana da quella data dai catasti descrit(1) Messedaglia, Relazione citata, p. 11.
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tivi, tanto più se si consideri che il computo è
basato, per la Toscana su misure precise, mentre
per il Napolitano, la Sicilia, il Modenese le cifre di

confronto non sono che ipotetiche,e la sproporzione
può, in ultima analisi, riuscire anche più rilevante.
Comunque, poichè la quantità di terreni qualiﬁcati improduttivi e sterili è « indubbiamente
enorme » e può anche risultare maggiore di quella
da noi accennata, dappoichè per una metà circa

della totale superﬁcie del regno difettano le misure,
ne possiamo trarre argomento per concluderne che
evidentemente una quantità rilevante di terreni
si sottraggono, per una o per altra ragione, ma
sempre ingiustamente, all'imposta, con corrispondente aggravio dei possessori censiti.
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Sarebbe ora oltremodo difﬁcile trovare una ragione soddisfacente qualsiasi che spiegasse le
differenze sopra accennate, che danno per territori
poco dissimili o contigui sproporzioni cosi forti,

come il 55 per cento di terreni improduttivi ad
Aquila ed il 79 a Chieti; il 100 per cento a Benevento ed il 63 a Caserta; il 100 per cento a Catanzaro ed il 45 a Cosenza; il 78 per cento a Lecce
ed il 41 a Foggia; il 100 per cento a Napoli ed il
41 a Salerno; 1’ 85 per cento a Potenza ed il 50 per
cento a Reggio Calabria.

Tali diﬁerenze sono cosi enormi fra loro da non
consentire altra induzione tranne quella che non
stiano in alcun rapporto con la realtà delle cose.
In migliori condizioni trovasi a questo riguardo

E la gravità. dell’osservazione va aumentando, se

il catasto siciliano, ma qui pure si nota che mentre

dal confronto basato sui catasti, e fra le regioni
da essi coperti, si passa a quello fra le varie
provincie del regno, e non solo fra le provincie
di diverse regioni, ma benanche fra quelle che
appartengono ad una regione medesima e sono
dotate di un unico catasto.

nella media la superﬁcie censita come produttiva
rappresenta il 90 per cento di quella geograﬁca,
si ha che nelle provincie di Palermo e Catania, la

prima oltrepassa addirittura la seconda, mentre

sterile o comunque non censita, è per ciascuna
provincia come appresso:
Aquila, superﬁcie produttiva, 55 per cento, su—
perﬁcie sterile o non censita, 45 per cento; Avellino 79 e 21; Bari 76 e 24; Benevento 100; Campobasso 68 e 32; Caserta 63 e 37; Catanzaro 100; Chieti
79 e 21; Cosenza 45 e 55; Foggia 41 e 59; Lecce
78 e 22; Napoli 100; Potenza 85 e 15; Reggio Calabria 50 e 50; Salerno 41 e 59; Teramo 58 e 42.

a Messina non raggiunge che il 64 per cento.
Ed ora, riassumendo il ﬁn qui detto, sui terreni
che appaiono come improduttivi, chi potrebbe
determinare con qualche esattezza quanti di essi
non siano invece fuori dei catasti, solamente
perchè sfuggiti alla censuazione e perciò sottratti
ingiustamente all'imposta? E come non vedere
in ciò una delle moltissime cause della sperequazione esistente?
Ogniqualvolta si è parlato di catasto e più
ancora di perequazione, si è fatto gran conto-dell’argomento in discorso. quello cioè della quantità
grande dei beni censibili e non censiti e che perciò, con danno grave del principio di giustizia su
cui deve essere basato ogni tributo, si sottraggono
all’imposta. Con la legge 1° marzo 1886 si è giunti
perﬁno ad assegnare il provento dell’imposta di
detti beni a totale beneﬁcio dell’erario, anzichè
a sgravio dei contingenti compartimentali, come
aveva stabilito la legge del 1864, e ciò per compensare in parte l’erario delle spese che per la
formazione del nuovo catasto deve sostenere; tanto
fondato era il convincimento che i beni censibili
e non censiti fossero in quantità rilevantissima,
e tali da rendere un totale d’imposta non indifferente.
Vogliamo pur fare parte alle esagerazioni che a
tale riguardo possono essersi veriﬁcate, e ammettere che le diﬁerenze rilevanti fra la superﬁcie
censita, giustai catasti e quella geograﬁca del
territorio italiano, derivino in parte anche dalla
imperfetta conoscenza che si ha di quest’ultima;
ma non vi ha dubbio che l'esistenza di numerosi
beni produttivi che sfuggono all' imposta è nella
coscienza di tutti, e senza fermarci a considerare
se ciò si veriﬁchi più in una che in un' altra regione, ciò basta. a farci considerare questa come
una delle cause principali della esistente sperequazione, come una di quelle che il carico della
imposta rendono mal sopportabile per coloro che,
avendo da lungo tempo contribuito in misura
elevata, hanno se non la certezza, certo la per—
suasione fondata, che altri al carico medesimo
ingiustamente si sottrae.

(1)Atti della Commissione d' inchiesta sui Catani
(negli Atti parlamentari del 1874, allegato al progetto

di legge sul riordinamento dell‘imposta fondiaria presentato in quell‘anno dal ministro Minghetti).

Intanto è da osservare un caso particolare, messo
in luce dalla citata inchiesta del 1871, la quale ha
rilevato come per le provincie di Catanzaro e di
Napoli la superﬁcie censita superi quella geogra—
ﬁca, il che starebbe a dimostrare quali grossolani
errori siansi commessi nel catasto napoletano.
« Qual fede invero può aversi, leggesi negli Atti

della detta Commissione, sul dato della superﬁcie
dei terreni produttivi, la quale fu descritta in
catasto giusta le denunzie dei possessori o sullo
accertamento fatto a vista dai periti e raramente

con la misura diretta? D'altra parte non è improbabile che molti beni siano stati omessi nel catasto
come può ammettersi che vi sia errore anche nella
superﬁcie totale geograﬁca. Certo è che si rilevano

molte anomalie in queste provincie: in talune di
esse la superﬁcie censita supera la geograﬁca
(Napoli 0 Catanzaro); in altre la censite. è di gran

lunga inferiore a quella dei terreni sterili, come
si veriﬁca per la provincia di Cosenza » (1).
In altre provincie, come Foggia e Salerno, la
estensione dei terreni produttivi supera di poco
il 40 per cento. Tutte le altre tengono il mezzo
fra codesti due estremi, senza alcuna norma asse—

gnabile, senza cioè che sia possibile trovare un
termine di confronto, un rapporto determinato
colle condizioni territoriali ed economiche delle
provincie stesse.

Fermandoci al solo compartimento napoletano,
ed escludendone i territori delle due antiche provincie di Benevento e Pontecorvo, dotate del
catasto pontiﬁcio, ricaviamo che la differenza fra

la superﬁcie censite come produttiva e quella
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121. La diversità delle epoche a cui risalgono
i singoli catasti è indubbiamente un’altra delle
cause che hanno la loro inﬂuenza nella disuguale
distribuzione dell' imposta.
Alla voce Catasto, in questa Raccolta, abbiamo
indicato l’ epoca alla quale risalgono tutti i catasti
esistenti in Italia: fermandoci ora a considerare
solamente le mappe, per i catasti geometrici, si
ha che le prime, quelle del vecchio censo milanese,
risalgono al 1723, mentre le ultime, quelle dell’isola
del Giglio, furono eseguite nel 1873 e 1874, cioè, con

un divario di 150 anni.
Ora, se ciò può avere una importanza relativa

per quanto riguarda la misura, giacchè le mappe,

appezzamenti, il solo catasto toscano di terraferma, che fu pure fatto in base ad analisi peritale.
.

Vanno assegnati alla terza, il catasto della Gar—
fagnana, quello lucchese antico, quello estense di
montagna, il lunigianese e quelli della Repubblica
ligure, i quali registrano estimi nella cui deter—
minazione non è entrata alcuna vera e propria
stima nè analitica, nè sintetica, ma solamente la
denunzia dei possessori interessati.
A tutte queste varietà di sistema di accertamento degli estimi, altre ne vanno poi aggiunte
in riguardo al modo di esporre i risultati estimali,
ed alcuni catasti indicano il valor capitale, altri

stato dei terreni quali erano nel tempo in cui

la rendita. E se, in-alcuni casi, il divario e di poco
rilievo, poichè l'uno fu ricavato dall’altro con

vennero rilevate, ed avrebbe poi una importanza

calcolo semplice, di cui si conoscono gli elementi,

anche più limitata, se il catasto fosse conservato

per modo che si rende facile dedurre il reddito dal
valore capitale, in altri casi il primo si viene a determinare mediante calcoli complicati di cui sfug-

per quanto antiche, continuano a rappresentare lo

regolamento e tenuto in corrente delle mutazioni
avvenute in progresso di tempo nello stato dei
possessi e dei possessori, ne ha invece una grandissima per ciò che si riferisce alla stima, ed alle
conseguenze economiche relative, dappoichè e fa—
cile comprendere quante variazioni sono e possano

essere avvenute in si lungo periodo nello stato
materiale dei fondi nelle colture e nei redditi dei
medesimi.
E tanto più se si consideri che all’epocain cui
furono rilevate le mappe corrisponde con poca
differenza quella nella quale fu eseguita l’estima-

zione dei fondi, sicchè nella massima. parte dei casi
la censuazione permane quale fu'fatta in origine.
122. E quest’ultima, poi, è varia tra catasto e
catasto, per molte cause.
Imetodì seguiti nella determinazione degli estimi
nei catasti italiani, possono ridursi a tre grandi
categorie:
1° quelli nei quali si è proceduto per mezzo
di tariffe generiche di qualità. e classi;
'
2° quelli in cui si è proceduto per stima diretta

individuale dei singoli appezzamenti;
3° quelli che sono basati sulle denunzie dei
possessori, controllate, più o meno rigorosamente,
da apposite Commissioni o da periti d’ufficio.
Un'altra distinzione di non poca importanza può
farsi, perle due prime categorie, e sarebbe quella a
norma della differenza nella base estimale, e del
dato regolatore di essa, secondo che questo è stato
riposto, in via assoluta o principale, nei prezzi di
acquisto o d’afﬁtto, ossia nel valore locativo o
venale dei fondi, 0 invece nell’analisi peritale dei
prodotti rispettivi.
Un' altra distinzione è inﬁne da farsi, fra i catasti _formati per masse di coltura o di proprietà,
e quelli particellari.
Determinando più precisamente, si possono ascri—
vere alla prima categoria il catasto milanese, il
mantovano, il nuovo lombardo-veneto, l'ex-pontiﬁcio, il parmense, l’estense di pianura, il massese,
il sardo, il lucchese recente, il toscano dell'Elba,
di Pianosa e del Giglio, il napoletano ed il siciliano;
ma. questi due ultimi, quantunque come tutti gli
altri rammentati siano a tariffe generiche di qualità.
e classe, hanno per base gli afﬁtti ed i prezzi di
acquisto, mentre tutti gli altri ebbero in modo
principale regolata la stima sull' analisi peritale.
Appartiene invece alla seconda categoria, quella
cioè della stima individuale o diretta dei singoli

gono ora gli estremi, sicchè la riduzione non può

farsi che in via approssimativa. In altri inﬁne, come
negli antichi allibramenti di alcuni Comuni del Piemonte, la cifra risultante da quel poco che si ha di
catasto non rappresenta nulla che possa dirsi il
risultato di un calcolo, nè il capitale nè la. rendita, ma solamente una cifra astratta, che indica
nulla di più di un rapporto fra i possessori e che
serve bene o male a ripartire l'imposta.
Ma tutte queste varietà. e difformità, le quali
contribuiscono, come ognuno può comprendere,
in modo sensibile a rendere sperequata fra luogo
e luogo la ripartizione dell'imposta, hanno tut-

tavia una limitata importanza di fronte ad un altro
fatto che della sperequazione è causa principa—
lissima.
‘
Qual è il concetto al quale si è uniformata la

stima, in ciascun catasto. allo scopo di determinare
la rendita imponibile? È questo un punto fondamentale, di gravissima importanza, il quale ha
inﬂuito certamente a determinare in una misura
più o meno elevata, secondo i criteri che si sono
applicati, le scuole economiche seguite, l’ammontare della rendita imponibile.
Questa, nei concetti economici più progrediti, è
quella parte del prodotto che rimane al proprietario, netta da ogni spesa e perdita eventuale,
e fatta astrazione dai pesi di carattere personale,
che fanno risentire il loro carico sui fondi.
Ma quali sono i catasti che hanno in modo esatto
applicato tale concetto? Quali quelli che vi hanno
portato limitazioni o allargamenti, quali le conseguenze derivate da ciò ai risultati della stima?
È facile comprendere come l’applicazione più o
meno larga di tale concetto fondamentale abbia
potuto inﬂuire sensibilmente nella determinazione
degli estimi; e per esaminare la portata di tale
inﬂuenza e la natura ed entità. delle sue conse—
guenze, occorrerebbe un esame profondo di tutti
i sistemi seguiti nelle varie specie di stime.
Ma a noi basta qui l’averlo accennato, sembrandoci sufficiente l’aver posto il dubbio, per comprendere quanto ciò possa avere influito nella
esistente sperequazione; tanto più che il saggio

da noi dato al capo VII del titolo III dei vari criteri seguiti nel calcolo delle deduzioni per infortuni ricorrenti, è sufﬁciente a dare un’idea della
varietà e molteplicità delle norme, dei sistemi e
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dei concetti a cui ciascun catasto ebbe informata
la parte estimale.
123. Un’altra ragione d’essere della sperequazione esistente si trova poi nella varietà delle

epoche censuarie cui le stime si riferiscono.
Tutti i catasti italiani, tranne forse qualche
limitata eccezione, sono concordi in un punto;
quello cioè di rappresentare lo stato dei terreni,
sia geometricamente, sia nei riguardi della stima,

quale si trovava nel momento in cui il catasto fu
fatto, giacchè il quadro estimale si è mantenuto
generalmente il medesimo, e tale oggi rimane
anche per quei catasti, come il napoletano, il sardo
ed altri, che in origine furono dichiarati prov—
visori.
Le mappe dell’ antico catasto milanese, che sono
del 1723, ritraggono ancora lo stato delle culture,
colla rispettiva squadra 0 classe di bontà, quale
essa era nel periodo della formazione; ed il riparto

dell‘imposta ha continuato colà a farsi sopra quel
dato, alla stessa guisa che si provvide nelle provincie ex-pontiﬁcie sulla base dell’estimo retti—
ﬁcato ed attivato nel 1872; e nelle isole dello
arcipelago toscano sulla base dell’estimo attivato
nel 1875; e nel Lombardo-Veneto sulla base del
nuovo censo, che si e venuto man mano estendendo ﬁno al 1888.
I fondi continuano a contribuire come se nessuna
variazione o mutazione fosse avvenuta; di guisa
che ubertose risaie e pingui marcite, tra le più
ricche coltivazioni esistenti, pagano ancora, od
anche non pagano quasi del tutto, giusta la primitiva qualità nella quale furono censiti, di can—
neti o paludi che potevano essere in antico; rigogliosi poderi, floride vigne mantengono l‘estimo
delle terre, per quanto infeconde, di cui hanno
preso il posto con vantaggio grandissimo della
economia nazionale, nonchè dei rispettivi possidenti; ma eziandio, per quanto concerne i risultati
dell‘imposta, a danno d' ogni principio di giustizia
ed equità, che dovrebbe presiedere alla distribu-

zione dei tributi, afﬁnchè ognuno contribuisse nella
misura dei propri averi.
Viceversa, per quanto un fondo sia scaduto di
potenza produttiva senza perdere materialmente
della sua contenenza, continua ciò non ostante a
contribuire sul dato estimale che era stato originariamente valutato nella censuazione.
Per avere un‘ idea della differenza che passa
fra i vari catasti, nell’epoca cui si riferiscono i

rispettivi dati estimali, basta considerare che il
censo antico milanese si riferisce al 1723; il toscano riferisce lo stato di fondi all'epoca ﬁssa
del 24 novembre 1817; il nuovo censo lombardo
la. riporta al 1828; il pontiﬁcio rispecchia lo stato
anteriore al 1834 in modo più o meno variato; il
napoletano si riferisce al periodo dal ,1806 al
1809, secondo la censuazione francese, alla quale
il nuovo catasto più recente intese soltanto di
portare le occorrenti correzioni e rettiﬁche, senza
variarne le basi; il siciliano ha riguardo al periodo dal 1835 al 1852; il sardo a quello dal 1839
al 1850; il lucchese recente riferisce lo stato dei
fondi al 1829; il parmense, che fu rilevato secondo
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scono lo stato dei terreni al 1840, epoca in cui fu
ordinato il catasto.
E quel che dicesi intorno allo stato dei fondi,
può ripetersi con uguali indicazioni, per quanto si
riferisce alla quantità dei prodotti presi a calcolo
nella stima, nonchè per la loro valutazione, essendosi per la quantità dei prodotti ed il prezzo da
attribuirsi ai medesimi, fatto in generale riferimento ad epoche più o meno lontane le une dalle
altre, ma pur sempre differenti fra luogo e luogo,
e tali da dare alle risultanze degli estimi una

varietà d’ aspetto, ed una difformità, specialmente
in riguardo allo stato presente, da. giustiﬁcare
pienamente le disuguaglianze risultanti nella distribuzione dell’imposta che sulla loro base si
ripartisce.
124. Assai lungi andrebbe il discorso se volessimo entrare nei particolari di ciascun procedimento estimale, per dimostrare come inevitabilmente dovessero conseguirne differenti risultati, e
d’altronde di ciò è fatto cenno alla voce Catasto.“
Crediamo però opportuno accennare alle disparità e disuguaglianze di trattamento seguite dai
diversi catasti in riguardo ad alcuni punti, che
hanno formato oggetto di lunghe e vive discussioni in ogni tempo. Alludiamo al trattamento
delle case rurali e delle acque d’irrigazione, delle
cave e miniere, ecc.
Cominciando dalle case rurali, ricaviamo dallo
esame dei singoli catasti (e avvertiamo che non
discutiamo i sistemi, ma li notiamo soltanto, come
causa, nella loro diversità., essi pure, di sperequazione) che i fabbricati rurali vi furono considerati con criteri diversi, e quindi con diversi
effetti, ed esistono, a tale riguardo, nei catasti
norme differentissime che differiscono fra loro nel
concetto, ossia in ciò che deve intendersi per fabbricati rurali, come pure pel modo di imposizione
e di estimazione.
I differenti sistemi di stima, possono riassumersi
in tre categorie, lasciando da parte le intermedie:
]“ Esenzione assoluta dei fabbricati rurali,
anche per l'area da essi occupata, considerandosi
la loro rendita come compenetrata in quella com—
plessiva del fondo a cui servono.
2“ Stima a parte, ma esclusivamente per l’area
pariﬁcata a quella di altri fondi del Comune, e
generalmente a quella dei fondi migliori.
3“ Una stima particolare sul valore locativo,
individuale o in classi, praticando di corrispondenza ai terreni a cui i fabbricati servono, una
proporzionale riduzione pei fabbricati medesimi.
11 primo sistema, quello della esenzione assoluta,
fu seguito principalmente dal catasto toscano, che
considerò il fundus instructus, con tutti i suoi
mezzi e strumenti, in quanto fanno parte del fondo
medesimo; e che pel fondi condotti a colonia,

ammetteva anzi si praticasse una speciale de—

l'attualità, cioè secondo lo stato del momento,
si riferirebbe perciò al periodo dal 1809 al 1825,

trazione pel mantenimento dei fabbricati medesimi.
Il secondo sistema fu adottato nel catasto pon—
tiﬁcio ed in quello napoletano.1n origine lo pratico
anche il vecchio censo milanese, pel quale si mutò
poi sistema, aggiungendo anche pei fabbricati
rurali una stima particolare fondata sul valore
locativo.

e cosi di seguito ﬁno ai catasti delle isole toscane eseguiti in epoca più recente, e che riferi-

Il terzo sistema inﬁne fu seguito dal nuovo censo
lombardo-veneto.
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Senza ricorrere ad altre ricerche, crediamo pos—

sano bastare le indicazioni date, per far comprendere quanta inﬂuenza possano avere avuto gli
accennati sistemi nei risultati della stima, e come
qui pure si abbia una causa non di poco rilievo,
delle differenze di risultati che si lamentano.
Anche per le acque d' irrigazione si hanno vari
sistemi, e così pure per le cave, le miniere, le
torbiere, i laghi e stagni da pesca; ma, poichè qui

pure non intendiamo entrare nel merito della
questione, ma limitarci a far rilevare le differenze
di trattamento, risultanti dai vari catasti, cosi
per non prolungare troppo il discorso su questo
argomento, indichiamo successivamente, per ciascuno dei punti indicati, le norme che furono
seguite da ciascun catasto, riassumendo anche

quelle relative alle case rurali.
Case rurali. — Nel catasto pontiﬁcio sono con—
siderate case rurali tutte quelle esistenti in cam—
pagna, siano di necessità, come le case coloniali,
-o abitate da persone che vanno vagando pei lavori
di campagna, i magazzini per riporre i generi
raccolti, le stalle per gli animali da lavoro, ecc.;
sieno di utilità cioè di abitazione del proprietario,
colombai ecc. ecc.; siano di lusso, quali sarebbero

i casini di delizia.
Queste costruzioni furono stimate con lo stesso
valore del migliore appezzamento del fondo di
cui fanno parte, in proporzione della superﬁcie
occupata.
Nel vecchio censo milanese e mantovano le case
inservienti a coltura furono generalmente valutate
per la sola area da esse occupata, ed in ragione
della tariffa attribuita al terreno qualiﬁcato aratorio semplice di prima squadra e classe di bontà
con l’aumento di un terzo.
Nella stima dei terreni non fu praticata alcuna
detrazione per i fabbricati rurali.
In seguito però venne a questi assegnato un ﬁtto,
e la corrispondente cifra d’ estimo, oltre alla stima
dell'area, alle case abitate da coloro che non lavoravano tanta quantità di beni del proprietario
della casa stessa, da richiedere la loro occupa—
zione per tutto o per la maggior parte dell’anno.
Nel nuovo censo lombardo-veneto i fabbricati
rurali vennero considerati indipendentemente dai
terreni cui servono, per la massima censuaria che
ogni singola proprietà distinta in censo con un
particolare numero di mappa dev’ essere censita
da sè, cioè pel suo merito integrale, e perciò furono
censiti separatamente dai terreni e stimati come
tutti gli altri fabbricati per la loro rendita equitativa, resa proporzionale con quella dei terreni.
Nella. stima di questi ultimi però si è fatta una
congrua detrazione, se ed in quanto le dette ease,
nel sistema di partizione adottato nelle stime
stesse, costituivano una passività padronale.
Nel catasta di pianura di Modena e Reggio Emilia
si attribuì un maggior valore ai terreni in ragione
del ﬁtto presunto della casa colonica esistente
nel fondo ed a tal ﬁtto, detto cortile si aggiunse
il canone annuo pagato dal colono al proprietario.
Nel medesimo catasto, per la parte di montagna
le case rurali non furono invece censite, ed in
quello massese, fu attribuita alla loro area il mas—
simo prezzo dei terreni del luogo, con un leggero
aumento.

Nei catasti della. Lunigiana, della Garfagnana
e nel lucchese antico sembra che generalmente
le case rurali non siano state censite, tuttavia
pare che in alcuni luoghi se ne sia tenuto un
qualche conto nella estimazione dei terreni.
il catasto parmense ha valutato solamente per
la loro area, pariﬁcandola ai terreni coltivi di

prima classe, i fabbricati destinati alla custodia
e prima manipolazione del prodotto, ed al ricovero
del bestiame. A quelli, ed alle parti abitate dal

colono venne invece attribuito un reddito locativo
in ragione del numero dei locali, fatta detrazione
di un quarto per la manutenzione, e dell’ estimo

attribuito alla superﬁcie.
Negli antichi catasti piemontesi le case rurali
originali,quelle cioè che esistevano quando i catasti
furono formati, non vennero censite; quelle che
sorsero dopo, conservarono l' estimo in precedenza

assegnato alle aree dalle medesime occupate.
Nel catasto sardo, si trovano i fabbricati rurali
censiti per l'area loro, pariﬁcata a quella dei
migliori terreni oratori del Comune, se dentro lo
aggregato, ovvero equiparate al terreno di cui
fanno parte, se sparse nella campagna.
Il catasto toscano esclude affatto dall’ estimo
le case rurali, e non considera neppure l'area

dalle medesime Occupata. Anzi, nella stima dei
terreni dati a colonia, si è fatta una speciale detrazione pel mantenimento delle case stesse.

E la medesima norma si segui nel catasto delle
Isole dell'Elba e della Pianosa e nel lucchese recente.
In quello napoletano nonchè nel siciliano in ﬁne,
le case rurali, furono stimate per l’area, pariﬁcan—
dela aquelle dei migliori terrenicontigui, con norme

pressochè simili a quelle del catasto Pontiﬁcio. Nel
siciliano troviamo però che le case di abitazione

del colono furono stimate pel loro valore locativo,
calcolato in ragione della metà di quello delle
case simili situate entro la città.

Acque. _— Seguendo il medesimo ordine tenuto
per le case rurali, troviamo che il catasto pontiﬁcio, mentre esenta dall'estimo i ﬁumi, torrenti,

rivi, scoli pubblici, canali d’irrigazione e di navi—,
gazione, comprese le sorgenti da cui derivano,
considera i canali subalterni d’irrigazione e di

scolo, ed i fossi, come facenti parte dei terreni
adiacenti, e fa loro subire la medesima gradua—
zione estimativa dei terreni stessi.
Nel vecchio censo milanese i canali d’irrigazione
non furono considerati a sé, ma per gli effetti
che il beneﬁcio dell’acqua produce ai terreni cui
serve. Quindi gli alvei maestri e le loro diramazioni principali non portano in catasto alcun
estimo: i canali subalterni e secondari, posti nel—
l'interno dei fondi ai quali portano il vantaggio
dell’ irrigazione, sono considerati come facenti

parte dei fondi medesimi, e con essi stimati.
E similmente si è praticato nel nuovo censo.
In nessuno dei catasti del compartimento modenese i canali d'irrigazione risultano censiti; sebbene parecchi canali, di proprietà demaniale o
comunale esistano specialmente nelle pianure di
Modena e Reggio. E se si comprende come in
origine il loro prodotto potesse riguardarsi soltanto come un limitato corrispettivo delle spese
di inalveazione, si comprende pure come, attual—
mente, costituisca un vero e proprio reddito non
trascurabile.
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ll catasto parmense, per contro, ha valutato i
canali d’irrigazione per la loro area, pariﬁcandola

a. quella delle migliori terre lavorative contigue.
Nessuna traccia di censuazione dei canali si ha
negli antichi catasti del compartimento ligurepiemontese, e neppure in quello della Sardegna
ove non esistono canali.
Nel catasto toscano ed in quello lucchese re—
cente. non si trova attribuita alcuna rendita ai

canali nè all'area da essi occupata.
Nel catasto napoletano sono compreSe le acque
d’irrigazione, in ragione del ﬁtto, o dei contratti
d’acquisto, detratte le spese per la manutenzione
degli acquedotti e pel guardiano e distributore
delle acque. Quando queste servono ad irrigare

il fondo dello stesso proprietario e dei suoi enﬁteuti
non si trovano valutate, considerandosi compenetrata la loro rendita in quella dei fondi, che furono
censiti come irrigui.
-
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suolo, in riguardo alla tassa speciale che sulle
miniere gravava in quello Stato nel tempo in cui
fu fatto il catasto.
Quanto ai laghi da pesca ed alle tonnare, si
ricava che furono valutate individualmente, comprendendo gli ediﬁzi inservienti alle medesime,
sulla base della locazione reale o presunta del

decennio 1843—1852, e con la detrazione di un decimo, tenendosi però conto, per peculiari circostanze ed in casi singoli, anche di un periodo

maggiore.
_
In tutta la Toscana si adottò per le miniere
l’unico criterio di non valutarle che in ragione
della parte sottratta all'agricoltura, ed occupata
insieme ai loro scarichi, ragguagliando il prodotto
a quello dei terreni contigui.

I laghi da pesca furono stimati in base agli
afﬁtti.

superﬁcie delle miniere e delle torbiere come quella

Nel Napoletano le miniere di zolfo e metalliche
sono comprese in catasto per il loro reddito, e
così pure le acque da pesca e gli stagni, con
l'estimo in ragione dei ﬁtti o dei contratti di
acquisto, o determinato in via presuntiva.
Quanto alla Sicilia, abbiamo già avuto occasione
di accennare al titolo III, capo vu, quale specialissimo trattamento abbiano le zolfare, e non ci
ripeteremo.
125. Questo complesso di disposizioni varie ri-,
guardanti tanto le questioni estimali generali,

di tutti gli altri terreni, senza avere riguardo alla

quanto quelle particolari, non possono che dare

speciale destinazione. Viceversa i laghi da pesca,

effetti disparati, i quali permangono e sono accresciuti dal lungo volgere di anni trascorsi dall'epoca
della formazione del catasto a tutt’oggi, dappoichè
il principio della. stabilità e ﬁssità. degli estimi, rimasto tale anche nei catasti detti provvisori, ha
fatto si che le indicazioni censuarie di ciascun
catasto, comunque antiche e non più corrispon-

E nello stesso modo si è praticato nel catasto
siciliano.
Cave, miniere, torbiere, stagni e laghi da pesca.

— Per le_cave, le miniere e le torbiere nessuna
norma 0 prescrizione troviamo nel catasto pontiﬁcio, il quale censisce poi gli stagni, i laghi e le
valli da pesca in ragione del prodotto del pesce,
detratte le spese relative.
Il vecchio censo milanese invece ha valutato la

cosi pubblici come privati, non risultano censiti,

ad eccezione di alcuni serbatoî della provincia di
Mantova, che danno un prodotto di pesca, e che
risultano censiti, sotto varie denominazioni, con

un estimo desunto dal ﬁtto.
Nel nuovo catasto lombardo-veneto si trova, che
tanto per le miniere, come per le torbiere si tenne

conto del solo prodotto del suolo, come per tutti
gli altri terreni, e dove il fondo era stato scavato,
se ne valutò la superficie, stimandola per pariﬁ—
cazione ai terreni contigui. I laghi da pesca, poi,
a differenza di quanto era stato praticato nel vecchio censo, si trovano stimati pel loro reddito reale
O presunto, reso proporzionale a quello dei terreni.
Nel compartimento modenese non si trovano

comprese le miniere e le torbiere nei catasti della
pianura e della montagna modenese e reggiana.
In quello massese sono stimatesoltanto pel soprassuolo, e così pure sembra siasi praticato nei catasti
della Lunigiana e Garfagnana.
Quanto ai laghi e stagni da pesca, non ne esi—
stono a Modena e Reggio, e le fosse delle valli,
da cui ricavasi prodotto di pesca, e sono di pro—
prietà privata, sono stimate per pariﬁcazione, in
ragione del suolo occupato. Non sono poi stati
affatto censiti in tutti gli altri catasti del compartimento.

Nel catasto parmense le miniere e torbiere sono
valutate in ragione di superﬁcie con la tariffa
delle terre circostanti: ed i laghi da pesca in
ragione dell’effettivo prodotto della pescagione,

dedotte le spese di pesca, di ripopolazione, e dei
manufatti per la conservazione del pesce.
Nessuna notizia abbiamo al riguardo sui catasti
liguri e piemontesi.
In quello sardo invece troviamo che, quanto
alle miniere, si tenne conto del prodotto del sopras-

denti allo stato attuale dei terreni, rimanessero le
medesime, e su di esse l’imposta si-ripartisse costantemente.
« Insomma, scrive il Messedaglia (l), l’estimo è
ﬁsso, non contando le minori variazioni dell’imposta
per nuovi enti introdotti od espunti; il dato, su
cui si stanzia e riparte l’imposta, è sempre quello,
e di conseguenza, qualunque sia per essere in oggi,
o essersi trovato alle origini, il rapporto medio
generale per uno ed altro catasto fra la rendita
censuaria e la reale, e pure ammettendo che il
conguaglio del 1864 sia riuscito a pareggiare
abbastanza bene le ragioni relative dei vari com-

partimenti e catasti considerati nel loro insieme,
la divergenza da fondo a fondo, OSsia la spere-.

quazione individuale, può e deve di necessità.
in moltissimi casi riuscire grandissima, nonchè
diversa secondo l'età relativa dei vari catasti, e
tale addirittura da percorrere fra zero e il massimo, in senso positivo pei miglioramenti o negativo
pei deterioramenti sopravvenuti, pressochè per
l’intiera scala della valutazione ».
V’è indubbiamente, per tale riguardo, non soltanto un divario, ma un contrasto assoluto, insop-

portabile fra il dato censuarie e il dato reale; e
non unicamente all'esterno da territorio a territorio; ma ancor più nell'interno di ciascun territorio; e questo secondo contrasto si complica a

(1) Relazione citata, p. 11.
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sua volta e diventa vieppiù sensibile nei riguardi
stessi individuali, anche per effetto del primo, e
dei criteri non punto eguali con cui vennero
originariamente formati i vari catasti.
Cio che per le norme seguite in un dato catasto
può rappresentare uno screzio compartimentale
non grave, e più o meno previsto o tollerato per
le norme stesse, può invece grandeggiare assai
più nel confronto con altri catasti che osservano
norme per quel caso, più o meno diverse, oggi
che dovrebbe pur esservi una norma unica d‘imposizione ed un uguale trattamento per tutta la

tura di molti terreni per ottenere quella produ—
zione che nelle nuove condizioni riusciva la più
proﬁcua.
E meno male se tali mutamenti si fossero veriﬁcati in un medesimo modo ed in uguali proporzioni in ogni parte d'Italia; chè in tal caso gli
effetti ne sarebbero risentiti ad un modo ugualmente proporzionale dovunque, e rimarrebbero
in via principale a considerarsi soltanto le cause
originarie. Ma, al contrario, è notorio come non
dovunque il progresso agricole ed economico si

ampiezza del regno.

tico e simile, e tornerebbe facile dimostrare come
sianvi, a tale riguardo, differenze sensibili, a molte
cause dovute, fra provincie e provincie, regioni
e regioni, quasi che per le une e non per le altre,
l’ala del tempo avesse percorso i giorni e gli
anni, e lasciato le sue traccie indelebili.
Chi non sa che a ﬁanco di regioni e provincie
nelle quali l’attività privata, aggiunta a quella
dello Stato, ha costrutto strade, aperto canali,
creato industrie e mercati, spinto le coltivazioni,
migliorato i sistemi, altre ve ne sono ove non
l'industria od attività privata, ma neppure quella
dello Stato hanno potuto dare alle condizioni economiche un nuovo aspetto, e tutto o quasi vi rimane
come molti anni addietro, in ogni ramo della vita

Se le differenti culture, i fabbricati rurali, le
acque d'irrigazione, non sono dappertutto trattati
alla medesima stregua; se non è uguale. la distinzione fra terreni produttivi e improduttivi; se è
enorme in alcuni casi la somma dei beni non
censiti del tutto, o che sfuggono comechessia a
qualunque accertamento; se nella classiﬁcazione

dei fondi per qualità e grado di bontà o di produttività non si e partiti da un medesimo concetto,
e ancor più se non sia stato in ogni punto uni-

forme e uniformemente applicato il concetto fondamentale dell’imponibile fondiario, l’appurazione
del reddito e le detrazioni da praticarsi a tale
uopo, (e per questi riguardi, ed altri pure, manca
e non è sempre chiaro che esista. una perfetta

sia manifestato ad un tempo e ad un modo iden-

civile e industriale?

omogeneità nei nostri catasti), ne viene senz’altro

A ciò aggiungasi lo stato travagliato in cui

che la condizione dei singoli contribuenti non è
più la stessa da luogo a luogo dinanzi all’imposta;
e ne va di riverbero aggravata quella disugua-

trovasi la patria agricoltura per effetto della concorrenza straniera rispetto ad alcuni suoi prodotti

glianza di condizione che deve dipendere da tutte
le altre cause accennate.

consegue nella produzione; la decadenza che ne
risulta nei proﬁtti e nel valore capitale delle

Rispetto alla quale potrebbesi ﬁno ad un certo
punto opporre che la ﬁssità dell'estimo siasi espressamente voluta a guarentigia dei possibili miglio—
ramenti nella cultura; ma tutto ha naturalmente
ed anche in ciò i propri limiti, e resta poi sempre
quella radicale disparità di trattamento che deriva
necessariamente dall’ accennata diversità nelle
epoche in cui i catasti furono fatti, e dalla parti—
colare struttura organica di ciascuno di essi.
126. Chè, se a quelle accennate, e che possono
chiamarsi, come le abbiamo indicate, le cause
originarie della sperequazione, le altre si aggiungono, che sono venute accrescendosi in progresso
di tempo, si viene alla conseguenza unica imprescindibile, che riguardo all'imposta fondiaria si
trova l'Italia in una condizione tale, alla quale
non può porsi riparo che mediante una perequazione basata sulla rinnovazione completa, gene—
rale, assoluta della estimazione dei fondi rustici,
la quale livellando la base dell’imposta, livelli
il carico di questa, per modo che ogni possessore
di reddito fondiario contribuisca in proporzione
di quanto possiede.
La soppressione delle barriere doganali fra le
varie parti d'Italia, i mezzi di comunicazione
immensamente accresciuti, il notevole sviluppo
delle buone pratiche agricole e dell’uso delle
macchine e dei più perfezionati sistemi di coltivazione, congiunti all'aumento della ricchezza,
sono tutte cause che concorsero potentemente ad
alterare la rendita dei terreni, poichè, mutate le

terre.
E vi sarebbe inoltre da aggiungere la considerazione delle conseguenze che sul riparto disuguale
dell'imposta derivano dalla diversa misura con la
quale le provincie ed i Comuni sovraimpongono
alla fondiaria. Ma ci limitiamo ad avervi fatto
richiamo, senza insistervi, quantunque l’argomento
abbia la sua grave importanza, pel fatto dell’abuso
in cui caddero in taluni luoghi provincie e Comuni,
questi ultimi in ispecie, che sovraimponendo in
proporzioni addirittura enormi, in modo da giungere pressochè al 150 per cento dell’imposta erariale, concorsero a rendere più dure le condizioni
dei contribuenti, più intollerabile il carico, più
sensibili e insopportabili le disuguaglianze.
E che diremo, inﬁne, delle conseguenze derivanti
dal passaggio avvenuto in suolo coltivabile e produttivo, di terreni un tempo inadatti alla coltura,
o coperti dalle acque, dalle sabbie e dalle ghiaie?
È ben vero che quivi il reddito e prodotto è dovuto
esclusivamente all’opera dell'uomo ed al capitale
di miglioramento impiegato per rendere fruttifero
il terreno, e che perciò il criterio della ﬁssità
degli estimi e della esenzione dei miglioramenti
da qualunque imposizione, giustiﬁca, in certo modo,
la disuguaglianza di trattamento.
Ma è pur vero che, come accennavamo poc‘ anzi,
la ﬁssità dell’ estimo va considerata non in senso
assoluto, ma con certe limitazioni; ed allorquando
sono trascorsi quei periodi più o meno lunghi,
sufﬁcienti a compensare il proprietario del capitale
impiegato nei miglioramenti, e questi danno un
frutto, che più non è solamente l’interesse del ca.pitale impiegato, l'esenzione dell’imposta non ha

condizioni del mercato dei prodotti agricoli ed
alterati i rapporti fra i prezzi dei diversi generi,
ne segni che in ciascuna regione si variò la cul-

principali; l’angustia e il deperimento che ne
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più ragione d’essere, e, specialmente quando l’im-

È questa che più se ne risente, perchè più deﬁ-

posta è ripartita col sistema di contingente, di-

ciente di mezzi e più tenace altresi e restia ad

viene un privilegio a favore di pochi, a danno di
molti.
E quel che abbiamo detto più innanzi pel numero

ogni mutazione nelle sue proprie abitudini.
Non c’indugieremo ad esaminare e discutere le
obiezioni fatte in ogni tempo al concetto della
perequazione: alcune delle dette obiezioni sono
già state considerate alla voce Catasto; di altre è
cenno anche nel titolo i del presente studio, e ad
ogni modo è ora fuor d’opera il trattarne più ampiamente, dopo che la legge 1° marzo 1886 le ha
vittoriosamente abbattute,ordinando la formazione

sproporzionato di terreni che ﬁgurano in catasto
come sterili ed improduttivi e come tali censiti
senza reddito e con reddito incalcolabile, ovvero
non censiti affatto per un reddito qualsiasi, va
ancora accresciuto di tutti quei terreni fruttiferi,
sorti in progresso di tempo sugli arenili dell’Adriatico, sui relitti, sui terreni un tempo nudi, lasciati

di un nuovo catasto generale uniforme, nello scopo

scoperti dalle acque del mare, dei ﬁumi e dei laghi,

di perequare l'imposta fondiaria.

e via dicendo, che da tempo l'opera industre dell’ uomo ha resi coltivabili e coltivati, e sui quali
l'imposta non fa sentire il suo peso, che gli altri
terreni da lunghi anni sopportano in misura grave,
appunto perchè il carico non è dovunque ad ugual
modo ripartito.
127. Occorre quindi che alla sperequazione si
grave e per tanti titoli esistente si ponga riparo

radicalmente, dando soddisfazione alle aspettative
create dalla legge del 1864 sul conguaglio prov—
visorio.
Questa provvide ad una specie di perequazione
esterna, uguagliando per quanto fu possibile il
carico dell'imposta fra i vari compartimenti del
regno; e comunque vogliano giudicarsi nel modo
il più favorevole i risultati con quell’ operazione
ottenuti, comunque voglia ammettersi che il carico

totale di ciascun compartimento sia stato abbastanza esattamente. reso proporzionale a quello
degli altri, certo è che i trent'anni trascorsi, e le
modiﬁcazioni posteriori portate ai risultati del
conguaglio, e le mutate condizioni di ciascun luogo
e tante altre cause che sui risultati medesimi hanno
potuto inﬂuire, hanno alterato i. termini del rapporto sulla base del quale il conguaglio fu fatto,
e ben diﬁicilmente troverebbesi ora mantenuta la
corrispondenza fra la rendita reale e la effettiva,
che in allora aveva servito di norma alla ripartizione del contingente.
Ma anche a prescindere da ciò, è un fatto innegabile che il conguaglio non pose riparo che ad una
parte del male, lasciando sussistere enormi diﬁ'e—
renze fra i contribuenti singoli, che sono venute
accrescendosi, e che esigono ora una perequazione
che possa riguardarsi come deﬁnitiva, e che in tale
sua qualità non si restringa soltanto ai rapporti
estrinseci dei vari estimi, in modo comunque
migliore di quello che col conguaglio si è fatto;
e in rapporto con le mutate condizioni dell'economia generale nazionale; ma penetri altresi nello
interno e scenda con norme generali ed uniformi
ﬁno all'ultimo elemento catastale dei singoli fondi
contribuenti.
Vi sono a ciò, scriveva il Messedaglia, delle
ragioni di rigorosa giustizia ed equità., le quali
balzano agli occhi da se medesime; e ve ne sono
di eminente conseguenza ﬁnanziaria ed economica.
Uno stesso carico è tanto più agevole a reggersi
quanto è meglio e più equamente distribuito; per

uno stesso contingente d’imposta, l'immunità. totale o parziale degli uni va necessariamente a
tutto aggravio degli altri; l'imposta che in alcuni
casi sﬁora appena il reddito fondiario lo esaurisce
in altri pressochè nel suo totale, e scalza la minore
possidenza dalle radici.

Nè ci saremmo neppure più trattenuti sull'argomento della sperequazione che può sembrare,
per avventura, rancido e fuor di tempo oramai,
se il modo come procedono ilavori per la formazione del catasto, e una certa corrente al medesimo contraria, che a noi sembra delinearsi, non
minacciassero di arrestare l’opera intrapresa,
creando uno stato di cose che si risolverebbe in
un peggioramento delle condizioni attuali, come
meglio diremo nel capitolo seguente.
Quel che ci preme si è di insistere ancora una
volta sulla necessità che ad una perequazione
generale, coscienziosa, completa si provveda, rinnovando l’estimazione dei fondi, sostituendo ai
moltiformi estimi attuali, un estimo nuovo, unico,
generale, uniforme, che permetta di ripartire la
imposta in modo equo e proporzionale fra tutti i
contribuenti, e ponga termine alle ingiuste ed
ingiustiﬁcate disuguaglianze attuali, che sono contrarie ad ogni principio economico e morale.
E su questo argomento, pur tante volte ripetuto,

non ci stancheremo d’ insistere.
CAPO il. — Il riordinamento dell’imposta fondiaria.
128. Promessa contenuta nella legge del 1864. — 129. I vari

progetti presentati e la legge 1° marzo 1886. —
130. Concetti perequativi della legge suddetta. —
131. Nuovo ordinamento dell'imposta fondiaria. —
132. L’aliquota del 7 per cento. — 133. La pere-

quazione ed il ritardo nelle operazioni catastali. —
134. Le provincie a catasto accelerato. — 135. Pere—
quazione a rovescio. — 136. Necessità di affrettare
i lavori in tutte le provincie. — 137. Attivazione anticipata del catasto. — 138. Conclusione.
128. Che la sperequazione esistesse, e che a
questa non valesse a porre riparo il conguaglio
provvisorio ordinato dalla legge del 1864, non era
più un mistero per nessuno, e Governo e Parla—
mento si trovarono d'accordo tanto su ciò, quanto
sulla necessità di un radicale provvedimento, allorchè compiuta alla Camera dei deputati la discus—
sione della legge suddetta, veniva proposte ed

accettato l'articolo ultimo della legge stessa col
quale si faceva al Governo l'obbligo formale di
presentare entro il 1867 un progetto di perequazione generale del tributo fondiario.
Ma nel 1864 non si sarebbe davvero pensato che
dopo 30 anni il progetto di una generale perequazione non sarebbe stato per anco tradotto in
atto! Vero è che le vicende politiche, la crisi

economica, le difﬁcoltà in cui venne a trovarsi il
bilancio dello Stato, non permisero di per mano
ad un’opera cosi vasta e poderosa. come quella
che è necessaria per la rinnovazione generale degli
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Fu questa una vera. e propria inchiesta sui
catasti italiani (ed è infatti conosciuta sotto il
nome di Inchiesta del 1871) e le copiose notizie
raccolte intorno a questo argomento, valsero a
gettare molta luce sulla questione ed a fornire
un materiale prezioso per gli studi che si suc-

estimi in tutto lo Stato, tanto più che, quantunque
divisi e discordi sul metodo da preferirsi, si era
per altro generalmente concordi nell’ammettere
che non sarebbesi potuto provvedere con temperamenti parziali, ma neeessitasse un provvedimento
generale e completo, avente per base la formazione
di un nuovo catasto generale, unico, che sostitulsse
efﬁcacemente tutti quelli esistenti.
E più la necessità della perequazione si faceva
manifesta, più la sperequazione esistente si riconosceva essere grave e profonda, e più si confermava il convincimento della imprescindibile ne-

Noi abbiamo attinto dalla Relazione che riassume
i risultati dell’inchiesta (4), gran parte delle notizie
contenute in questo studio ed in quello già pubblicato alla voce Catasto.
Ma Quintino Sella non doveva raccogliere i

cessità di un provvedimento completo e radicale,

frutti della sua iniziativa; egli non era più mi-

che scalzasse il male dalla radice, ad attuare il

nistro quando la Commissione compiè i suoi lavori,
dei quali ebbe però a proﬁttare Marco Minghetti,
che nella seduta del 21 maggio 1874 presentò alla
Camera dei deputati un suo disegno di legge, cui
andavano allegati tutti gli atti della Commissione
medesima, della quale aveva accettato, nei concetti fondamentali, le conclusioni ultime cui la
Commissione stessa era venuta.

quale si prevedevano indispensabili mezzi rile—
vanti, che il bilancio dello Stato non poteva dare
allora, nè avrebbe potuto dare in seguito, ﬁno a
che le sue condizioni non fossero tanto migliorate
da permettere l'iniziamento della grande impresa.
129. Ma non per questo, il Governo si astenne
dal fare le proposte alle quali erasi impegnato:
e come già si è accennato alla voce Catasto, se
il progetto promesso non fu presentato nel 1867
(e sarebbe stato invero pazzia il pensarvi nelle
condizioni politiche ed economiche italiane di
quell’anno), il ritardo non fu lungo, chè nel 1869
il ministro Cambray Digny, manteneva la promessa,
presentando, il 21 aprile, un apposito disegno di
legge, che il chiudersi della legislatura fece rimanere negli archivi della Camera dei deputati.
Con ciò, ad ogni modo, veniva aperta la serie
delle proposte, e due anni appresso, Quintino Sella,

animato dal fermo proposito di attuare la riforma
necessaria, ed allo scopo di dare a questa una
base seria e sicura, nominava, con decreto reale
del 12 marzo 1871 una Commissione con l'incarico
di « compiere tutte le indagini e gli studi occorrenti
per provvedere alla perequazione generale del
tributo fondiario ».
Questa Commissione, presieduta dal generale

Menabrea, e composta di membri dei due rami
del Parlamento, più noti per la speciale loro com-

petenza in materia, assunse l’arduo mandato inteso
alla formazione dell'estimo generale e perequato
fra contribuente e contribuente, e lo condusse a
termine dopo tre anni di lavoro, compiendolo nella
seduta del 23 febbraio 1874.
La Commissione si divise nel corso dei lavori
in due sotto Commissioni, delle quali l’una ebbe
l'incarico di studiare e predisporre il progetto di
legge per l’attuazione del programma (i); l’altra di
ricercare, nello studio dei vari catasti italiani, i
mezzi più economici, i sistemi più pratici ed
acconci, per giungere alla desiderata perequa—
zione, e ad un tempo di riconoscere e determinare
quali degli elementi esistenti potessero essere
utilizzati, quale tempo si presumesse necessario
alla grande operazione; quale spesa si ritenesse
necessaria per dotare l’Italia di un unico catasto (2).

cedettero (3).

Il progetto in discorso basava l’operazione sulla
formazione di un catasto geometrico particellare,
e proponeva di giungere alla perequazione con
un sistema nuovo, differente da tutti quelli ﬁno
allora usati e proposti, mediante il quale prendendo le mosse dalla perequazione fra contribuenti
e contribuenti più prossimi fra loro, si giungeva
alla perequazione fra tutti i contribuenti in tutto

lo Stato.
'
L’operazione doveva dividersi in tre stadi distinti.
Nel primo stadio doveva ﬁssarsi in modo deﬁnitivo la proporzione di estimo fra i contribuenti
di ciascun Comune, cosicchè dalle successive operazioni potesse risultare modiﬁcato il carico del
Comune, ma non variata la proporzione individuale di riparto del carico stesso. Alla ﬁne di
questo primo stadio si doveva avere quindi un
giusto riparto del contingente Comunale fra i contribuenti del Comune.
Il secondo stadio doveva tendere alla perequazione fra i Comuni della stessa provincia, vale a
dire determinare le rendite proporzionali di questi
Comuni pel riparto del contingente provinciale.
Nel terzo stadio inﬁne era da ottenersi la perequazione fra le varie provincie del regno per il
riparto del contingente totale d’imposta, per modo
che ultimate queste operazioni i contribuenti pagassero tutti, a titolo d’imposta, una stessa parte

aliquota del loro reddito.

'

'

Sarebbe oramai affatto intempestivo discutere
i concetti speciali di quel progetto: ci limitiamo
quindi soltanto ad avvertire, a titolo di cronaca,

come la Camera e l’opinione pubblica accoglies—
sero con soddisfazione la sua presentazione, che
era una promessa di possibile soluzione del problema.
Ma neppure allora il progetto fu discusso interamente, e il Minghetti lo ripresentava alla Ca—
mera il 21 gennaio 1875, insistendo sull’urgenza

(1) Questa Sotto-commissione si componeva dei senatori

(3) Di entrambi le Sotto-commissioni fu segretario Giu—

Menabrea (presidente), Gambray—Digny e Pallieri, e dei

seppe Romeo, che ricopre attualmente l'ufﬁcio di vice—
direttore generale del catasto.

deputati Bucchia, De Blasiis, Depretis, Monti e Valerio.
(2) Facevano parte della seconda Sotto-commissione i
senatori Caccia (presidente) e De Gori-Pannilini; i deputati Araldi, Boselli, Cadolini, Fornaciari e Morpurgo, e

l'ing. Paolo Baravelli, ispettore generale nel Ministero
delle ﬁnanze.

(4) Perequazione dell’imposta fondiaria. Progetto di
legge e documenti presentati dal .n‘tinistro Minghetti alla
Camera. dei deputati il 21 maggio 1874, Roma, Tipog.
Eredi Botta, 1874.
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di una soluzione reclamata tanto giustamente dalla
gran maggioranza dei contribuenti e da molte

considerazioni d'indole sociale, economica e politica.

Il 16 marzo del 1876 il Minghetti ripresentava
una terza volta il progetto; ma caduto dal Governo il 18 successivo, di esso più non si parlò,
ﬁno a che, il 10 marzo 1877, il presidente del Consiglio e Ministro delle ﬁnanze Depretis, il quale
aveva posto la perequazione fondiaria nel famoso
programma di Stradella, presentò un nuovo' progetto, che da quello Minghetti diversiﬁcava in

parecchi punti fondamentali e specialmente in
quello relativo alla determinazione degli estimi, e

gettava le basi del sistema che fu poi accettato
dal parlamento, come vedremo fra poco.

Ma neppure al Depretis spettava l’onore di condurre in porto la tanto desiderata riforma; e cinque
anni appresso il progetto di lui, che tale era sempre
rimasto, per cause d'indole diversa, ma special.—
mente perchè l’attività parlamentare era stata
altrimenti assorbita, dallo stato di progetto, cedeva
il posto ad altro che Agostino Magliani presentava
nella seduta del 28 aprile 1882, facendolo precedere
da una magistrale Relazione, la quale sta a dimostrare con quanta profondità di studi e vastità di
concetti la questione fosse stata studiata.
Su questo progetto riferiva alla Camera una
Commissione che presentò la sua relazione nel

luglio di quell’anno, quando la Camera più non
sedeva. In quella relazione veniva posto in luce
un contrasto di opinioni sorte in seno alla Commissione, sia nel fondamento della proposta del
Ministro, sia sopra alcune proposte secondarie.
Ma il Ministro, approﬁttando della chiusura della

XIV legislatura, ripresentava nella seduta del 21
dicembre 1882 il suo antico progetto, sul quale
venne chiamata a riferire una Commissione, che
ebbe a relatori due illustrazioni del Parlamento
e della scienza, il Minghetti ed il Messedaglia,
per merito principalmente dei quali, la legge proposta, trasformata dalla Commissione stessa e in
qualche parte modiﬁcata dalla Camera dei deputati,
poté essere sanzionata il 1° marzo 1886, ed è quella
che si sta ora attuando (I).
130. Della legge 1° marzo 1886, dei principi e
concetti sui quali si fonda, dei criteri che applica,
abbiamo a lungo parlato alla voce Catasto, e non
ci occorre di diffonderci ora ulteriormente.
Ci limiteremo pertanto ad occuparci qui esclu—
sivamente della parte che si riferisce all’argomento della perequazione, rimandando per tutto il
rimanente alla voce Catasto.
Intanto cominciamo con l'osservare che, quan—
tunque la Commissione parlamentare abbia voluto
dare importanza principale allo scopo civile del
catasto, tanto che negli scopi della legge, indicati
nell' articolo primo, l’accertamento delle proprietà. immobili, tiene il primo posto, e solamente
in via secondaria e posto quello della perequa—

zione dell’imposta fondiaria, tuttavia non v'ha
dubbio che il concetto perequativo è stato il determinante della legge, ed ha imperato sia nella
compilazione del' progetto, sia negli studi della
(1) È questa appunto la Relazione conosciuta sotto il
nome del senatore Messedaglia, da noi più volte citata.
(2) Legge 1° marzo 1886, art. 11.
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Commissione, sia inﬁne nella discussione fattane
dai due rami del Parlamento.
Nè poteva essere altrimenti. La necessità di
perequare il tributo fondiario era la gran molla
che muoveva tutti gli interessati a domandare un
provvedimento cﬁicace: e se per giungere ad otte—
nerlo si riconosceva la opportunità di addivenire
alla formazione.di un catasto fondato sui più
completi sistemi scientiﬁci ed economici, dettati
dal progredito sviluppo della scienza, se si ammetteva o si riconosceva che non avrebbe com—
pensato la spesa di un' opera cosi vasta ed impor-

tante il solo scopo perequativo, e si richiedeva
che a questo fossero accoppiati tutti gli effetti
civili, nel più ampio senso della parola, di cui il
catasto può essere suscettibile, non pertanto rima—
neva fermo che il più urgente ed impellente bi—
sogno cui si doveva. provvedere, si era quello
della perequazione.
Ed a questo concetto può dirsi siano collegate,

se non affatto subordinate, tutte le disposizioni
della legge, quelle stesse che più sembrano essere
lontane dalla scopo della perequazione.
La misura regolare,preced nta dalla delimitazione
dei fondi, ordinata dalla legge, trova la sua giu—

stiﬁcazione nella considerazione (a prescindere
dalle altre molte) che il catasto geometrico particellare, con mappe che riproducano— l'immagine
del terreno in giusta scala, è quello esclusivamente che assicura la censuazione di tutti gli enti
imponibili, nel loro stato materiale, nel loro stato

di possesso, nelle condizioni in cui sono veramente,
per modo che si renda impossibile ogni sottrazione
di materia imponibile, ogni errore nell'assegnazione della medesima, e quindi del reddito, e
quindi inﬁne dell'imposta.
Cosi questa, per eﬂetto del nuovo catasto, dovrà.
risultare dovuta e pagata da ciascun possessore in
ragione di ciò che effettivamente possiede, escluso
ogni pericolo di omissione, di esagerazione, di
inesatta attribuzione.
Ma più specialmente le disposizioni sulla stima
mirano al conseguimento di risultati perequati.
La legge comincia infatti col ﬁssare il concetto
generale della renditaimponibile, determinando che
questa debba essere, sempre, dovunque, quella parte
del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali (2);
e per conseguenza l'imponibile è da determinarsi
decomponendo il prodotto fondiario nelle sue 4
parti essenziali, la terra nello stato originario e
naturale, il capitale di miglioramento che vi è
investito, il capitale di esercizio, ed il lavoro, ed
eliminando gli ultimi due elementi, che somministrano un reddito di natura. industriale, il reddito
agrario in proprio senso, per non considerare che
i due primi, quelli cioè che forniscono il prodotto
fondiario propriamente detto (3).
E questa rendita imponibile è da determinarsi con
una serie di operazioni, indagini e procedimenti,
intesi tutti a mantenere il medesimo concetto e a
dare ai risultati quella uniformità, che non è e non
può essere l'uguaglianza, ma che deve condurre
alla perequazione.
(3) Messedaglia, Relazione cit., p. Il. — V. anche al tit.

di questa voce.
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Per la qual cosa appunto i fondi debbono essere
considerati in uno stato di ordinaria e duratura
coltivazione secondo gli usi e le consuetudini

locali (I), afﬁnchè non si tenga conto di quelle
diversità transitorie che per circostanze peculiari

possano veriﬁcarsi, e che allontanerebbero dal
concetto della normalità., che deve essere tenuto

presente in ogni operazione es'timale, afﬁne di
ottenere risultati ugualmente normali per tutti i

fondi che si considerano.
Inoltre la quantità. dei prodotti da prendersi a

debbono essere applicati i prezzi medi, normali,
che risultano dalla media del triennio minimo
compreso nel dodicennio 1874—1885(3). E si badi che
i prezzi debbono essere quel che effettivamente
furono nel triennio anzidetto, e vanno desunti
perciò, per quanto è possibile, dalle mercuriali, da
registri di amministrazione di enti morali e dei
principali possessori, e solamente quando non si
possa altrimenti, col criterio peritale; di guisa
che non si richiede una vera e propria perequazione dei prezzi, sibbene la media effettiva, reale

calcolo nella determinazione delle rendite, dovrà

dei prezzi stessi.

essere quella media di un lungo periodo di anni,
che la legge (art. 11) ha ﬁssato a 12, cd a quel numero maggiore di anni che fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende di alcune coltivazioni speciali, senza, per altro, che si debba tener
conto di una straordinaria diligenza per parte
dei possessori, e ciò appunto allo scopo di ottenere
che la valutazione si faccia su di un prodotto

Si vuole, in una parola, che ai prodotti siano
applicati i prezzi minimi effettivi, per dedurne il

valore effettivo minimo che essi ebbero nell’epoca
che si considera, cosi solamente potendo attenersi
un reddito imponibile corrispondente in modo adeguato a quello reale e perequato in ogni luogo.

E poichè la media dei prezzi compresi nel triennio
anzidetto potrebbe, per circostanze veriﬁcatesi nel—

medio normale, dato dal complesso degli alti e

l’epoca medesima, che avessero inﬂuito in modo

dei bassi, che si alternano alle ordinarie vicende
agricole.

sensibile sia in rialzo che in ribasso, non essere
la media normale, ed il valore dei prodotti ne

I terreni dovranno essere rilevati secondo il

potrebbe risultare perciò alterato in più ed in meno,

criterio dell'attualità, cioè nello stato in cui si

così la legge ha dato facoltà. alla Commissione
censuaria centrale, che è il supremo tribunale
dell'estimo, di modiﬁcare le medie stesse, quando

trovano nel momento in cui vengono rilevati (2).
Ma, poichè tale sistema, preso in senso assoluto,
avrebbe per conseguenza o di arrestare i miglioramenti agricoli ai quali i coltivatori non sarebbero incoraggiati dalla certezza che la diligenza
loro avrebbe il poco desiderato compenso di un
maggiore carico di imposta; ovvero di far risultare un maggiore accertamento di imponibile a
carico di coloro che, in epoca recente avessero
migliorato o vole$sero, prima della formazione
del catasto, migliorare i loro fondi, cosi il sistema
è stato temperato da una disposizione per la
quale non si tiene conto dei miglioramenti introdotti o che si introdurranno nei fondi dopo il 1°
gennaio 1886 (2).
E così pure non si tiene conto di quei deterioramenti che risultassero essere portati ai fondi
con intenzione di frodare il catasto, o che fossero
dipendenti da circostanze affatto accidentali e

trovi concorrano tali circostanze speciali (4).
E come per i prezzi cosi provvedesi perle dedu—
zioni da farsi alla rendita lorda, per ottenere
quella netta imponibile, le quali deduzioni sono
indicate dall’ art. 14 della legge.
Un unico sistema poi ha la legge medesima

fissato per la stima delle case rurali, le quali,
insieme con le loro aree, vengono comprese in
catasto, ma non debbono essere aggravate da una
quota particolare d'imposta, giacchè non si attri—
buisce loro alcuna rendita, tenendosi conto sola—
mente dal vantaggio che, per effetto della loro
esistenza, risentono i fondi, nel determinare il red—
dito imponibile dei fondi stessi (5).

Ugualmente dicasi per le acque di irrigazione,
le quali si intendono comprese pel loro effetto utile
nella stima dei terreni cui servono (6), seguendo

transitorie.

cosi il sistema che, come si è visto al capo pre-

Per conseguenza, lo stato dei terreni da farsi
risultare in catasto, agli effetti della determinazione dell’imponibile, dovrà essere quello nel quale
i fondi si trovavano il 31 dicembre 1885, lasciando
così, da un lato, a beneﬁcio dei possessori, il
frutto dei miglioramenti introdotti dopo di quel—
l’ epoca, ed a loro danno i deterioramenti inten—
zionali, che avessero portato ai loro fondi, al solo
scopo di renderli suscettibili di una minore valutazione estimativa.

cedente, vigeva pel catasto toscano.

È poi ovvio che,non si tenga conto dei deterioramenti accidentali transitori, i quali non lascino conseguenze durature nei fondi e non ne
alterino la loro produzione media normale.
Altro concetto ugualmente perequativo è quello
che informa la valutazione dei prodotti, ai quali

Finalmente un concetto, alto, supremo di perequazione sta nel criterio adottato per la stima in
generale, che è quello delle tariffe per qualità e

classi, il quale permette di considerare tutto il
provvedimento per la formazione della parte estimative del catasto, in modo generico, astratto,
impersonale, determinando per ciascun Comune
le qualità. di coltura esistenti nel loro complesso,
suddividendo ogni qualità. in classi 0 gradi di
bontà, e ﬁssando per ogni ettaro di terreno di
ciascuna classe la rendita netta imponibile, me-

diante le tariffe.
In tal modo il processo estimativo è sottratto
alle inﬂuenze dirette dei possessori, i criteri di
applicazione sono generici, le parzialità. rese se

(1) Legge cit., art. 11.
(2) Legge, art. 12.
(3) Legge, art. 14.

(4) Legge, art. 14. V. a questo riguardo alla v° Catasto, tit. …, cap. ….
(5) Legge, art. 15.

(6) Legge, art. 16.
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non del tutto impossibili certo assai limitate,

dappoichè il solo contatto immediato col posses—
sore del fondo avviene esclusivamente quando il
lavoro generico è compiuto e si tratta solamente
di assegnare ciascuna particella di terreno al

posto che le spetta nel quadro della qualità e
classi previamente determinato.
Inoltre il processo generico della stima è afﬁdato
a collegi speciali (le Giunte tecniche) costituite
in ciascuna provincia di tecnici pratici della località (l) e su tutto il lavoro sono chiamate a reclamare e giudicare Commissioni censuarie di vario
grado, alle quali è affidata la rappresentanza degli
interessi locali e generali (2).

All'ultimo grado di queste Commissioni, costituito dalla Commissione centrale, è inﬁne afﬁdato
il compito speciale di provvedere alla perequazione generale delle tariffe di tutti i Comuni (3);

mentre all’Ufﬁcio generale del catasto (4), cui la
legge afﬁda la direzione e la vigilanza per tutte le
operazioni, e afﬁdato in modo speciale l'incarico
di regolare i lavori estimali, per la uniformità. dei
criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione (5).
Ora, se si considera il procedimento estimativo
in tutte le sue parti ed in tutte le sue fasi, e si
riﬂette che si comincia col determinare con criteri, che, per quanto disciplinati da norme uniformi,
possono tuttavia risultare variati e difformi, la
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sione centrale, che può fare uso di larghe facoltà
discrezionali per assicurare il conseguimento della
perequazione, varrà. senza dubbio a rendere soddisfacenti i risultati che si otterranno, se bene
applicati, dai criteri estimativi dettati e fissati
dalla legge 1° marzo 1886.
Questa, ad ogni modo, ed è quello che ci premeva di stabilire, nell’ ordinare la formazione di
un catasto generale uniforme per tutto il regno,
ha fatto giusta ragione alla necessità della perequazione dell’imposta fondiaria, prescrivendo

criteri e norme che debbono condurre all'accertamento esatto di rendite imponibili perequate esse
pure fra loro, per modo che ciascun possessore

di redditi fondiari possa essere chiamato a con—
tribuire soltanto in ragione di ciò che possiede.
131. La legge inoltre ha voluto, in certo modo,
venire ad un accertamento che fosse di minore
aggravio ai contribuenti dell'imposta fondiaria.

La valutazione dei prodotti sulla base dei prezzi
minimi, di cui si è poc'anzi parlato; l'abolizione
dei decimi di guerra, di cui abbiamo tenuto parola al titolo III; il divieto di aumentare gli attuali
contingenti, di che pure abbiamo parlato al titolo

predetto; le disposizioni severissime relative alla
limitazione delle facoltà concesse ai Comuni ed alle
Provincie di sovraimporre alla fondiaria (6),sono
altrettante prove delle intenzioni moderatrici da
cui fu animato il legislatore nel dettare la legge

suddivisione dei terreni in qual-ità e classi; si

in esame.

prosegue poi con la determinazione analitica, e
quindi facilmente arbitraria, della quantità dei
prodotti per ciascuna classe; che ai prodotti si
applicano prezzi determinati spesso, essi pure, con
criterio peritale, e resi netti mediante deduzioni
facilmente esagerate per eccessiva larghezza di
apprezzamento; che le detrazioni da farsi per la
riduzione al netto della rendita lorda determinata
con la valutazione dei prodotti, sono esse pure
soggette a possibili esagerazioni in più ed in meno,
non facilmente avvertibili a priori; e che inﬁne
l'attribuzione delle singole particelle di terreno
a ciascuna classe di ogni qualità. è afﬁdata al
solo criterio ed all'apprezzamento del perito, si
può concluderne che, invero, molte sono le cause
per le quali il risultato del procedimento estimale
può, in ultima analisi, apparire ed essere errato,

E tale intenzione, cui si deve aggiungere l'altra
di voler rendere fisso, per cosi dire, il carico fondiario, ebbe poi la più formale sanzione nelle
disposizioni della legge che determinano l’ordinamento futuro dell’imposta fondiaria.
Tale ordinamento sarà. esso basato sul sistema
della quotità. o su quello del contingente? Nel

titolo primo, parlando dei vari sistemi di ripartizione dell'imposta fondiaria, abbiamo avuto già.

occasione di accennare come la legge del 1° marzo
1886 adotti un sistema misto, che ha dell'uno e

dell'altro dei due sistemi indicati, pur non essendo
precisamente nè questo nè quello.

Quando le operazioni estimative siano compiute
e rivedute in tutto il regno, e le tariffe deﬁnitivamente approvate, agli estimi sarà applicata la
aliquota determinata dalla legge stessa nella mi—

e quindi condurre ad un riparto d’imposta non del

sura uniforme del sette per cento, ed il totale

tutto perequato.
Ma è pure da considerarsi che pochi sistemi di
stima generica presentano minori probabilità. di
errore; che in qualunque altro sistema che più
avvicini il perito stimatore al fondo da stimarsi,
le cause di errore o di difettoso apprezzamento
vengono indubbiamente a moltiplicarsi; che teoricamente almeno quello seguito dalla legge del
1° marzo 1886, apparisce il migliore; che le disuguaglianze che in pratica possono veriﬁcarsi,
trovano un correttivo nella facoltà dei reclami
riconosciuta dalla legge, la quale facoltà mettendo
in contrasto gli interessi particolari, facilita la
correzione delle disuguaglianze; e che inﬁne la
revisione ﬁnale delle tariffe, affidata alla Commis—

dell'imposta che ne risulterà, formerà. il contributo generale del regno.
Se però questo contributo oltrepassasse icento

milioni (cosi stabilisce l'art. 46 della. legge) sarà
proporzionalmente ridotta l'aliquota.
Questa la base del nuovo ordinamento, il quale
non stabilisce il sistema del contingente, perchè
il totale dell’imposta da chiedersi ai contribuenti
si determina applicando un’aliquota percentuale,
il che è proprio dei sistemi di quotità.
Non stabilisce neppure, in stretto senso, questo
ultimo sistema, innanzi tutto, perchè si fissa, a

priori, una cifra massimo d'imposta totale, la quale,
ove fosse superata darebbe luogo a riduzione nel—
l'aliquota percentuale. In secondo luogo poi perchè,

(4) Legge, art. 18.

(1) Legge cit., art. 19.
(2) Legge, art. 23.
(3) Legge, art,. 28.

DIGES’I‘O ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

(5) Legge, art. 20.

(6) V. alla ve Centesimi addizionali.
59.
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essendo disposto che gli aumenti ele diminuzioni
che si veriﬁcassero per variazioni negli estimi, e le
quote non percette per ragioni di scarico, mode—
razione, inesigibilità, non daranno luogo a muta—
zione nel contributo generale del regno (1), ne
consegue che le diminuzioni che potessero veriﬁcarsi, daranno luogo a reimposizione; gli aumenti
daranno motivo &. riduzione delle quote singole di
riparte, per modo che l’erario venga a percepire

sempre ed integralmente la somma che sarà. determinata quale contributo generale, come praticasi

appunto nei sistemi di contingente.
Vuol dire però, che venendo con l' attivazione
del nuovo catasto, a cessare gli attuali compartimenti catastali, ed i relativi contingenti determinati dalla legge 14 luglio 1864 e dalle successive
da noi esaminate al titolo lll, gli effetti degli
aumenti e delle diminuzioni nei redditi catastali
si faranno allora sentire in modo uguale su tutti
i contribuenti, i quali continueranno a sottostare
al tributo fondiario in base ad una quota che sarà
unica per tutto il regno, ma che dovrà necessariamente variarc di anno in anno, aﬁinchè, appli—
cata alle rendite imponibili risultanti dal catasto,
valga a dare quel contributo totale, generale che
dovrà essere stabilito per legge al termine delle

Operazioni catastali, e che non potrà essere variato.
132. Tale contributo, come abbiamo, or è poco,
avvertito, sarà. determinato applicando l’aliquota
del 7'per cento ai nuovi estimi accertati, e non
dovrà superare i cento milioni, a tale cifra es-

sendo ﬁno da ora ﬁssata la somma totale della
imposta che dai beni rustici l'erario potrà ricavare. Se questo limite risultasse oltrepassato, la
aliquota verrebbe ribassata, ﬁno a raggiungere il

punto che è necessario perchè l’imposta rimanga
entro il limite stesso.
Di ciò trattando alla voce Catasto, abbiamo già
rilevato come la legge, prevedendo il caso, meno
probabile invero, di un estimo assai rilevante,
abbia trascurato di prevedere il caso inverso,
quello cioè della riduzione degli estimi, per modo
che il contributogenerale, ottenuto mediante la
applicazione dell'aliquota del 7 per cento, scenda
al disotto dei cento milioni previsti come massimo.
Ne dovrebbe conseguire che, in tal caso, alla
proprietà fondiaria non sarebbe domandato nulla
di più di quel che fosse per risultare.
Non ripeteremo qui gli argomenti già. addotti
in quel nostro studio, nell'ultima parte del titolo in,
per dimostrare come sarebbe grave errore ritenere
che si fosse voluto seriamente impegnare il bilancio
dello Stato per le conseguenze di una operazione,
i cui effetti non potranno sentirsi che dopo una
lunga serie di anni; e come l’indicazione dell'aliquota del 7 per cento abbia un valore assai limitato.
Lo stesso Ministro delle ﬁnanze, on. Magliani,
lo ammetteva in Senato, nella seduta del 28 febbraio l886, quando, rispondendo all’on. Finali, il
quale trovava perlomeno poco prudente ﬁssare in
anticipazione l'aliquota del 7 per cento, dopo di
aver dichiarato che le informazioni degli ufﬁci
tecnici ai quali era stato posto il quesito, erano
stati tali da indurre il Ministro, non nella certezza, ma nella presunzione che tale aliquota,

(1) Legge, art. 46.

applicata all’imponibile che risulterà dal nuovo
catasto, potrà dare una somma presso a poco di
100 milioni, soggiungeva:
« Evidentemente noi non possiamo fare previ—
sioni per un lungo periodo di 20 anni; e se compiute le operazioni catastali si troverà che il
vaticinio dell'on. Finali (il quale giustamente riteneva che i 100 milioni non si sarebbero potuti
ottenere) sia vero, indubitatamente il Parlamento
provvederà a stabilire l‘aliquota più alta.
» Il Parlamento non è legato con questa legge,
nè si può dire che con essa sia compromesso il

futuro.
» Di qui a 20 anni, o Signori, quale sarà la condizione economica del paese, quali saranno le

condizioni dello Stato? E molto diﬁicile il prevederlo.
» Se le condizioni economiche del paese volgeranno meglio di ora, se la crisi agraria sarà interamente cessata, se in grazia anche di questi

provvedimenti, l‘agricoltura del nostro paese pren—
derà un più largo sviluppo, di certo allora si potrà
anche tollerare una somma d’ imposta sui terreni
superiore a quella che noi oggi prevediamo; ma
se invece a quell' epoca la crisi agraria fosse persistente, le condizioni economiche dell'agricoltura
fossero tristi, come purtroppo sono tristi oggigiorno, e vi fossero altre fonti di entrata meno
nocive all’ economia generale, allora il Parlamento
potrà benissimo far pesare sulla terra un’imposta
più lieve ed aggravare la mano sopra altri contributi.

» Ora, nulla è pregiudicato, nessun problema si
economico che ﬁnanziario viene ad essere pregiu—
dicato con questo progetto di legge, il quale, ripeto
ancora una volta, ha il solo scopo di garantire i
proprietari dei terreni che questa legge non è
mossa da alcun intento ﬁscale ».
Come tali dichiarazioni possano conciliarsi con
le altre che lo stesso Ministro delle ﬁnanze aveva
fatte in precedenza alla Camera, nella tornata del
1° febbraio 1886, che, cioè, tanto l'aliquota del 7
per cento. quanto i cento milioni di contributo
previsti, rappresentavano due massimi che non
si sarebbero mai oltrepassati, noi non sappiamo
davvero, e ci sembra invece che molto più pratico
e prudente fosse l‘on. Romeo, il quale proponeva di
ﬁssare senz’altro in cento milioni il futuro con—
tingente, come cifra invariabile.
Comunque sia, però, è certo, a parer nostro, che
l’aliquota del 7 per cento ha trovato posto nella
legge 1° marzo 1886, per ragioni di opportunità e
convenienza politica, per lo scopo precipuo di far
passare la legge; ma che, più di una promessa
formale, si tratta di una indicazione di un valore
limitato, sulla quale il Parlamento dovrà necessariamente, 0 presto o tardi ritornare.
Delle condizioni, davvero poco ﬂoride, dell’agricoltura in Italia, le quali, per altro, corrispondono
su per giù a quelle dell'economia agricola di tutti
gli Stati d’Europa, si è tenuto largo conto nel
dettare la legge 1° marzo 1886, la quale ai con—
cetti perequativi da noi accennati, accoppia con—
cetti larghissimi di moderazione.
Le detrazioni e deduzioni abbondanti consentite
per determinare la rendita netta imponibile; il
criterio di valutare i prodotti sul prezzo del
triennio minimo compreso nel dodicennio 1874-85,
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il procedimento estimale afﬁdato quasi esclusivamente ad elementi locali, i quali più di ogni altro
criterio applicano quello della difesa ad oltranza
degli interessi del loro territorio; il reclamo ed
il giudizio sui reclami afﬁdato a Commissioni censuarie, che nell’ ufﬁcio loro porteranno indubbia—
mente l’espressione del concetto non ﬁscale della
legge, e tante altre particolarità della legge del 1°
marzo 1886, sono altrettante dimostrazioni di ciò
che con la legge stessa si è voluto ottenere, cioè
un estimo perequato si ma che rappresenti il minimo possibile.
Tornava diﬁicile, per non dire impossibile, valutare, a priori, quali sarebbero stati gli effetti dei
criteri estimativi ﬁssati dalla legge, e crediamo
che gli uﬁici tecnici di cui ha tenuto parola in
Senato il Magliani, si siano trovati molto imbarazzati a dare 1' assicurazione che il Ministro ha
ripetuta.
Certo è che gli estimi risulteranno molto, ma
molto lontani delle cifre che si sono potute prevedere, perchè fosse possibile dare afﬁdamento che
applicando ad essi l’aliquota del 7 per cento si
giungerà ad un totale contributo di cento milioni;
ed è altrettanto certo, quindi, che da quest' ultima.
somma si rimarrà. molto lontani.

Ora, se i criteri estimali che si vollero applicati, ed il modo come la loro applicazione si volle
avvenisse, sono tali da fare giusta ragione delle
condizioni difﬁcili veramente della patria agricoltura, non si è per avventura esagerato volendo e
ﬁssando una percentuale d'imposta che risulterà
indubbiamente insufﬁciente, ed anzi, addirittura
inferiore ad un minimo ragionevole?
Troviamo in proposito utili ammaestramenti in
un quadro che il senatore Finali ha allegato alla

Relazione da lui fatta ne11886 al Senato sul progetto pel riordinamento dell’imposta fondiaria. 11
Filiali, prendendo la somma d'imposta fondiaria
principale pagata dai contribuenti, secondo il
contingente del 1885, dell’anno cioè in cui si discusse la legge, ha desunto, seguendo i criteri della
legge di conguaglio del 1864, la rendita effettiva
e l’ammontare degli estimi, ridotti tutti a lire
italiane, che corrispondono a ciascun contingente

compartimentale; e confrontando poi questi alla
superﬁcie geograﬁca ed alla popolazione di ciascun
compartimento, ha ricavate le aliquote compartimentali d'impostafondiaria per abitante, per ettaro
di superﬁcie e per lira di rendita. effettiva.
Trascuriamo le due prime che sono di un valore
relativo e fermiamoci alla terza.
I calcoli del Finali danno, per ciascun compartimento, le seguenti cifre: l‘imposta principale del
1885 ascese & lire 96,099,100.67, cosi ripartite:
Piemontese-Ligure. .
Lombardo-Veneto . .
Parmense ........
Modenese ........
Toscano .........
Romano .........
Napoletano .......
Siciliano ........
Sardo ..........

L.
»
»
»
»
»
»
»
»

14,118,287.18
24,311,256.21
2,227,841.45
2,886,404. 17
5,222,886.48
13,054,123.61
25,100,071.62
6,763,829.81
2,414,400.14

L'imposta risultava ripartita sopra un complesso
di estimi imponibili di lire 432,352,031.71 cui cor—
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rispondeva un ammontare di rendite effettive per
lire 790,173,716.60, come appresso:
Rendite imponibili

Piemontese—Ligure
Lombardo—Veneto.
Parmense ......
Modenese ......
Toscano .......
Romano .......
Napoletano .....
Siciliano .......
Sardo .........

L.
»
»
»
»
»
»
»
»

73,157,208.42
76,794,957.49
11,438,371.35
15,927,746.28
27,971,503.10
33,981,227.84
125,367,180.75
50,328,240.84
17,385,596.41

Rendite olfattive

L.
»
»
»
»
»
»
»
»

124,140,137.44
194,490,048.—
17,822,728.—
24,966,710.80
45,475,555.84
104,432,990.—
200,800,571.—
58,580,662.48
19,464,313.12

Le quali cifre, rappresentano, in rapporto con
l’ammontare dell’imposta, una aliquota media di
lire 12.162 per ogni cento lire di rendita effettiva;
e di lire 22.227 ogni cento lire di estimo imponibile, cssendo le aliquote compartimentali come

appresso:
Pel piemontese—ligure di lire 11.373 la prima e

di lire 19.298 la. seconda; per il lombardo—veneto
di lire 12.500 e di lire 31.657; pel parmense di
lire 12.500 e di lire 19.477; pel modenese di lire 11.165
e di lire 18,122; pel toscano di lire 11.485 e di lire
18.670; pel romano di lire 12.500 e di lire 38.415;
pel napoletano di lire 12.500 e di lire 20.021; pel
siciliano di lire 11.547 e di lire 13.439; pel sardo,
inﬁne, di lire 12.404 e di lire 13.887.
Le cifre esposte ﬁno ad ora, della cui scrupo—
losa esattezza può forse dubitarsi, ma che non debbono, ad ogni modo, essere troppo lontane dal vero,
stanno ad indicare che un complesso d'imposta di
circa 100,000,000 si otteneva da un complesso di
estimi valutati in circa lire 432,000,000 ai quali si
calcolava corrispondesse una rendita effettiva di

790,000,000 di lire.
Ora, perchè, mediante l‘applicazione dell’aliquota
del 7 per cento, si potesse giungere ad un prodotto
totale d’imposta non inferiore ai cento milioni, sarebbe indispensabile che la rendita imponibile da
accertarsi, per effetto del nuovo catasto, salisse
dai 432,000,000 di lire, qual'era nel momento in cui
discutevasi la legge, a non meno di 1430 milioni.
Ed è supponibile che si giunga a triplicare ed

anche più l'ammontare degli estimi attuali, dati
i concetti moderatori della legge? E ciò supponibile, ove si consideri che la rendita effettiva

tenuta,a calcolo nel 1864, come base del con—
guaglio, non si fece ascendere che a meno di 800
milioni?
Noi vogliamo pure ammettere che, nel determi-

nare quest'ultima cifra, si sia alquanto esagerato
in meno, che le mutate condizioni abbiano esse

pure inﬁnito ad aumentare la rendita effettiva per
effetto dei progressi compiutisi nell'agricoltura;
che molto sia anche da aspettarsi dalla introduzione in catasto {dei beni fino ad ora incensiti;
ma con tutto ciò non sappiamo persuaderci della
materiale possibilità. di giungere ad un estimo
imponibile che sia per 600 milioni superiore alla
detta rendita effettiva.
Le boniﬁche redentrici di tante parti d’infestato
suolo nel Polesine, nella parte bassa delle Ro—

magne, nella maremma toscana, nel veronese, nel
bacino del Volturno, in Puglia ed in molti altri
luoghi; le culture antiche mutate, migliorate e rese
intensive; gli squallidi greti coperti di vigneti;
le opere di irrigazione, le strade nuove, le nuove
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133. Ad ogni modo, afﬁnchè potesse darsi su

quali la stima nelle sue varie fasi, deve essere
riferita, rende sempre più difﬁcile l’esatto apprez—
zamento degli elementi estimali?
Un terreno rilevato a breve distanza dal 1° gennaio 1886 presenta con maggiore evidenza le tracce
dei miglioramenti e dei deterioramenti introdottivi,
che non un altro rilevato a molti anni di divario;
e l'errore di apprezzamento per parte del perito,
potrà. essere per quest’ultimo di gran lunga più
facile e più rilevante che non per il primo.
E cosi dicasi per la determinazione dei prodotti
e per quella dei prezzi, per i quali ultimi, e specialmente la dove non si può trarre proﬁtto dalle mercuriali, o mancanti affatto od inattendibili, e deve
perciò ricorre-rsi al criterio peritale, più ci si
allontana dal periodo cui i prezzi sono da riferirsi e più facile e l'inﬂuenza delle condizioni e
circostanze attuali, o che, in epoca più vicina,
abbia variato sensibilmente il valore dei prodotti.
Uguali considerazioni potrebbero farsi per tutte

questo punto un giudizio formale ed esatto sufﬁ-

le fasi dei procedimento estimale; per tutti gli

cientemente, farebbe mestieri che i lavori per la

elementi di cui la stima deve ricercare altrettanti

formazione del nuovo catasto fossero cosi avanzati da permettere di fondare i calcoli su dati

fattori per la determinazione di estimi perequatì.

certi e positivi, la qual cosa non
sibile al puntocui sono giunte le
Queste, per l’art. 47 della legge
dovevano essere intraprese entro
promulgazione della legge, cioè

mento possiamo concludere che il ritardo delle

ferrovie edi nuovi mercati; e tanti altri simili
fattori hanno certo contribuito a rendere più estesa

la produzione, riducendone la spesa; ma tuttociò
riteniamo non basti a dare gli effetti 'che sarebbero
necessari.
Non abbiamo dati ufficiali che ci consentano di
ragionare in modo positivo sulle differenze che

passano fra i risultati che si è previsto di ottenere dal procedimento estimale della legge del
1° marzo 1886, e quelli che effettivamente se ne
ottengono; ma abbiamo fondato motivo di ritenere

che questi ultimi non siano per smentire le nostre
congetture, e confermino invece la conclusione
cui volevamo venire, che cioè l’aliquota del-7 per
cento, stabilita per ragioni (lipolitica opportunità, non possa essere mantenuta, almeno ﬁno a
che perduri la necessità di richiedere alla pro—

prietà. rustica i cento milioni che la legge ha
previsto doversi dalla medesima ritrarre.

è davvero posoperazioni.
1° marzo 1886,
due anni dalla
entro il marzo

1888, ed avrebbero dovuto essere continuate senza
interruzione in tutti i compartimenti del regno:

Ma senza soverchiamente indugiare sull’argooperazioni aumenta, in ragione diretta, le cause
di errore dalle quali il concetto perequativo della
stima catastale può risultare vulnerato; e ciò a
prescindere dalla considerazione, che la sperequazione esistente esige provvedimenti urgenti e per

i quali sembrarono anche troppo lunghi e deleteri

saggia disposizione questa, la quale doveva per-

i 20 anni che dal legislatore erano stati previsti

mettere di condurre i lavori contemporaneamente

pel compimento dei lavori.
134. E le conseguenze del ritardo appariscono poi

dovunque, in guisa che formando in ogni regione
un centro di operazioni, dal quale irradiassero i
successivi lavori, fosse possibile stabilire senza
indugio, qua e la, punti di confronto e di riferi—
mento, utili sia per il normale andamento dei
lavori stessi, sia per gli studi e le indagini indispensabili per la perequazione.
Ma ben altrimenti da come era stato disposto
dal legislatore son passate le cose, ed alla voce
Catasto ci siamo a lungo intrattenuti sulle cause

per le quali ai lavori catastali non si è dato
quello sviluppo simultaneo voluto dalla legge.
Non ripeteremo neppure qui il già detto, e
mentre a quella voce rimandiamo il lettore, ci

fermeremo brevemente ad esaminare le .conse—
guenze che dalla lentezza con la quale i lavori
precedono, possono derivarne ai risultati ﬁnali,
nei riguardi specialmente alla perequazione del—

l'imposta.
Il sistema seguito dalla legge nel dettarei pro-

cedimenti estimali è senza dubbio tale da permettere che alla perequazione si giunga anche se

le operazioni sono qui affrettate, la ritardate.l
terreni dovranno essere dovunque rilevati senza
tener conto dei miglioramenti e dei deterioramenti
avvenuti dopo il 1° gennaio 1886; i prodotti saranno dovunque valutati sulla media del dodi—
cennio precedente a quella data; la loro valutazione avverrà dovunque sulla base dei prezzi del
triennio minimo compresi nei detto dodicennio,
e con i medesimi criteri saranno valutate le detrazioni da farsi per ottenere la rendita netta imponibile.
Ma chi non vede come il ritardo nelle opera—
zioni, allontanando sempre più dalle epoche alle

anche più gravi, ove le si considerino in riguardo
alle disposizioni della legge, che ha dato facoltà.
ad alcune provincie di chiedere ed ottenere, anticipando metà. della spesa occorrente, l’esecuzione
accelerata, e l'anticipata attivazione del nuovo
catasto.
In queste provincie i lavori sono spinti con alacrità, e sebbene in nessuna siano per anco compiuti, tuttavia non tarderanno ad esserlo in talune
di esse, che, avendo mappe degli antichi catasti
riconosciuti servibili per gli effetti della legge,
hanno potuto godere del vantaggio della censua—

zione in sette anni.
Eprecisamente per tener fede agli impegni assunti con queste provincie e, nello stesso tempo,
per non essersi voluto aumentare i fondi desti—
nati ai lavori del catasto, che si è ritardata la
esecuzione del catasto stesso nelle altre: e le
conseguenze di ciò vanno considerate sotto due
aspetti.
È presumibile che le provincie, le quali, per otte—
nere l'anticipata attivazione del catasto, si assoggettano ad anticipare al Governo metà della spesa
non indifferente all'uopo necessaria, siano quelle
che dalla applicazione dei nuovi estimi sperano
ritrarre i maggiori vantaggi, ritenendosi ora. eccessivamente ed ingiustamente aggravate in confronto
delle altre provincie del regno.
Partendo quindi dal ragionevole presupposto che
quelle provincie sono in modo eccessivo aggravate,
e che la spesa dell' acceleramento è sostenuta nel
solo scopo di ottenere uno sgravio, ed uno sgravio
sensibile, e facile trarne la conseguenza che tutta
l'operazione estimale vi deve necessariamente
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essere condotta avendo di mira il raggiungimento
di questo scopo, tanto più se si consideri che,
mentre sono i Consigli provinciali che provvedono

per la domanda degli acceleramenti e per l'anticipazione delle spese, sono essi pure che nominano i membri non governativi delle Giunte tecniche, le quali provvedono alla formazione degli

estimi e delle Commissioni censuarie provinciali,
le quali esaminano, come un tribunale di prima

istanza, i reclami degli interessati,contro i risultati della stima.
Non è quindi peccare di esagerazione il ritenere
che la preoccupazione dello sgravio da attenersi,

produrrà un complesso di circostanze concomitanti
le quali, in ultima analisi, porteranno ad una ridu—
zione degli estimi anche superiore a quella che
la legge ha voluto, e che, nell’ applicazione della
legge, possa in via normale prevedersi.
Ora la formazione di estimi imponibili che siano
al disotto di assai delle rendite reali non sarebbe
da sè sola causa di sperequazione, quando fosse
possibile mantenere la loro misura in modo pro—
porzionale dovunque: e sarebbe facile il farlo, ove

ad un medesimo tempo, od a non lungo intervallo
di tempo, alle operazioni estimali si procedesse
dovunque,perchè ai criteri applicati nelle provincie
a catasto accelerato si farebbero corrispondere
quelli da applicarsi nelle altre provincie.
Ma la difﬁcoltà sarà. invece grandissima quando
tali criteri si dovranno applicare a distanza di
molti anni, e quando è probabile assai che nelle
provincie ove il catasto non viene eseguito in via
accelerata, e non lo si avrà quindi compiuto che
fra molti anni, l'azione del ﬁsco si sforzi di trovare un compenso ai risultati bassi che la stima
sarà per dare nelle provincie a catasto accelerato,
inﬂuenzando per ottenere in eccesso quella esagerazione che in queste ultime è presumibile, per
non dire certo, sia per risultare in difetto.
Le quali considerazioni, aggiunte alle altre più

sopra accennate sulla difﬁcoltà di applicare, in
generale, esattamente e giustamente la legge ed
suoi criteri estimali, che provengono dal ritardo
nelle operazioni e dalla sempre maggiore lontananza dalle epoche cui i criteri ed i fattori estimali debbono riferirsi, portano a concludere che

non sia del tutto infondato il timore che le dispo—
sizioni concernenti l' attivazione anticipata del
catasto in alcune provincie, e il conseguente ritardo
nella formazione del catasto nelle altre, mettano
in dubbioilconseguimentodellaﬁnaleperequazione,
che della legge è stato il motivo determinante.
Ma v'è di più. Che alcune località. siano nello
attuale stato dell'imposta fondiaria più aggravate
di altre, è cosa notoria, e basta dare un’occhiata
alle cifre che noi abbiamo accennate al n° 132,
desumendole dalla Relazione Finali, per esserne
convinti. Ma il Governo fondavai suoi calcoli appunto sulla persuasione che al disgravio di una
parte dei contribuenti dovesse corrispondere un
aumento di carico su altri, che ﬁno ad ora erano

stati sproporzionatamente beneﬁcati dallo stato
anormale attuale delle cose.
Inoltre, altro beneficio per l’erario dovrebbe conseguire dalla introduzione in catasto dei beni

sfuggiti ﬁn'ora all'imposta, da quelli migliorati
da tempo nelle loro condizioni intrinseche ed
estrinseche, e via dicendo.
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Ora, compiuto il catasto nelle provincie ove la
attivazione deve essere anticipata, potrà. il Governo applicare l'aliquota del 7 per cento?
Quali elementi avrà egli per giudicare se e di
quanto tale aliquota sia inadeguata ed insuffi—
ciente, dal momento che nelle altre provincie non
solo non sono avviate le operazioni estimali, ma
rimangono ancora molto arretrate quelle geometriche, e non può quindi neppure rendersi conto
dell'entità dei beni incensiti da introdursi in ca-

tasto, sui quali non si è fatto ﬁno ad ora che un
calcolo ipotetico?
Quali dati potranno servire a dimostrare se ed
in quanto il rimanente territorio del regno sia
suscettibile di dare quell' aumento che valga a
compensare l’erario della sensibilissima inevitabile riduzione nell'imposta, che si verificherà nelle
provincie a catasto accelerato?

E si noti che le provincie a catasto accelerato
non corrono alcun rischio nel chiedere l'anticipata attivazione degli estimi, rimanendo tutto il
rischio ed il pericolo solamente per l'erario, che
si espone ad una perdita certa. Le dette provincie
infatti hanno tutte fondato motivo di ritenere che
dalla applicazione dei nuovi estimi sia per risultare un sensibile beneﬁcio; ma se ciò non fosse,
se per una ipotesi poco, anzi punto, probabile, ri-

sultasse invece per taluna di esse, che l‘imposta
dovesse andare aumentata, la disposizione dello
art. 45 della legge, la quale, vieta per 20 anni
l’aumento degli attuali contingenti, starebbe li
ad impedire gli effetti di una tale per noi impossibile conseguenza; mentre la mancanza di un tale
divieto per la diminuzione fa ricadere & tutto
danno dell'erario la conseguenza di una sensibile

e più probabile riduzione dell' imponibile e della
imposta.
Ad ogni modo, ripetiamo, potrà il Governo applicare alle dette provincie l'aliquota del 7 per
cento? Abbiamo già indicate le ragioni per le quali
tale aliquota ci sembra errata ed insufﬁciente; ma
il Governo ha l'impegno formale di applicarla alle
dette provincie, e crediamo sia difﬁcile possa

aumentarla. senza far precedere l'aumento dalla
dimostrazione dell'errore, la quale dimostrazione
non potrebbe essere data che dopo la formazione
di una quantità. tale di estimi, sparsi per tutto
il regno, da rappresentare la media delle nuove
rendite imponibili.
Necessità pratica ed economica avrebbero quindi
dovuto indurre a non intralciare la formazione
del catasto, ed a sviluppare e spingere questo,
non in quelle provincie soltanto ove la riduzione
dell'imposta era da prevedersi inevitabile, ma in
queste ed in quelle altre, ad un tempo, per le quali
erano giustificate le previsioni contrarie.
135. Lo stato attuale delle cose, il ritardo cioè
delle operazioni catastali nelle provincie ove non
si fa luogo all'aeceleramento, porta. a conseguenze
disastrose.
Applicato il catasto in queste provincie, risulterà. che gli estimi vi saranno determinati in
misura assai bassa, peri criteri e gli intendimenti
moderatori stabiliti dalla legge, e per il modo
come tali criteri saranno stati applicati: e se il
Governo non potrà sottrarsi all'obbligo di applicare l'aliquota del 7 per cento, la misura della
imposta risulterà di gran lunga inferiore a quella
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e ritarderebbe ad ogni modo quella perequazione
che da 30 anni è promessa incompiuta!

attuale, di gran lunga inferiore alla media che, a
catasto compiuto, dovrebbe essere corrisposta dalla
massa dei contribuenti perchè. il Governo potesse
ottenere i 100,000,000 previsti.

I lavori del catasto, d'altronde, non giovano alla
sola imposta fondiaria: moltissimi altri vantaggi

Icontribuenti risentiranno perciò, nelle sole pro—

ne ritrae il Governo ed il paese, moltissimi isti—

vincie di cui si tratta, degli effetti beneﬁci di una
triplice riduzione, inﬂuente sugli estimi e sull'im—
posta, e mentre attualmente si ritengono più aggravati di quelli di altre provincie, risulteranno neces—
sariamente i meno aggravati, di guisa che si sarà
ottenuto, non già di perequare l'imposta, ma di
invertire le parti, di fare cioè una perequazione
a rovescio, destinata a non co'ntentare la massa
dei contribuenti, ed a togliere dalle casse dello
orario una somma non indifferente d’imposta.
Quindi, non giusta distribuzione del carico fondiario, non vantaggio, anzi danno certo per l'erario,
il quale verrà a sentire il peso delle perdite quando
appunto dovrà provvedere alla restituzione delle
somme a lui anticipate delle provincie.
Ora non è egli probabile e possibile che, nel
momento in cui tale risultato sia reso noto, in
tutta la pienezza dei suoi effetti, con cifre che ne

tuti hanno nel catasto che si sta formando una
sorgente di beneﬁzi, di cui si deve pur tener conto.
Ad ogni modo poi crediamo che un sacrifizio, per

dimostrino la vera entità, non si pensi che tali
risultamenti sono inadeguati ai saeriﬁzi che per
la formazione del catasto si sono imposti al paese;
non si pensi che i beneﬁzi che l'erario presume
di ritrarre sono ancora troppo lontani perchè si
possa avere la pazienza di aspettarli; che meglio
e provvedere con altri temperamenti ed espedienti
ad una provvisoria sistemazione dell'imposta, e
che del catasto non si abbia più a parlare ﬁno a
che le condizioni economiche e del bilancio non
permettano di' pensare, con meno preoccupazione,

alla spesa necessaria?
136. Questo timore noi manifestavamo, anche
per altri motivi, discorrendo del ritardo nelle
operazioni, alla voce Catasto, e questo qui ripe—
tiamo,perchè crediamo il timore purtroppo fondato.
Una corrente ostile al catasto va delineandosi,
non già. perchè non si riconosca l'importanza ci—
vile ed economica dell’operazione, ma più specialmente perchè i rosei sogni ﬁnanziari del 1886
si sono mutati nelle tristi e scuro realtà dell’ora
che volge, e si pensa che il bilancio non e cosi

ﬂorido da permettere la spesa annua di parecchi
milioni che il catasto richiede, tantopiù se i primi
effetti che da tale spesa si ritrarranno debbono
essere inevitabilmente dannosi per l'erario.
Se i lavori avessero potuto spingersi più alacremente, il pericolo sarebbe minore: se una forte
zona di territorio fosse già coperta di mappe, e
queste accompagnate da lavori estimali inoltrati,

meno probabilità. vi sarebbe di una improvvisa
sospensione delle operazioni.
Tuttavia noi ci auguriamo e speriamo ancora
che la sospensione non avvenga, giacchè la riterremmo errore gravissimo, imperdonabile più assai
di quelli che si possono essere commessi ﬁno
ad ora.
Conviene riﬂettere che il lavoro fatto, per quanto
lento, non è improduttivo, che uno sforzo basterebbe a dare una spinta vigorosa alle operazioni
e ad avvicinare la meta, laddove una sospensione

dei lavori, ed il rinvio della loro prosecuzione
signiﬁcherebbe l’abbandono di molti milioni, il
cui proﬁtto rimarrebbe pressochè nullo, perchè i
lavori incompiuti dovrebbero in gran parte rifarsi,

quanto penoso e difﬁcile possa essere, darebbe buoni
frutti. Se le operazioni potessero essere condotte
con alacrità, se le stime catastali potessero estendersi, oltre a rendere possibili le scoperte di quei
beni censibili ed incensiti, da. cui deve ridondare
vantaggio all'erario, e, ad un tempo, alla giustizia
distributiva, si renderebbe facile al Governo di
trarre proﬁtto ed utile dalle spese sostenute.
I carichi, dicevamo in principio, col Minghetti,
sono sopportabili anche in misura elevata, quando
sono giustamente ed equamente distribuiti, e sarebbe perciò facile, una volta ottenuta la pere—
quazione, di chiedere alla proprietà fondiaria un
maggior contributo, anche in compenso dei van—
taggi economici, civili e giuridici che la medesima
verrebbe a risentire dalla esistenza di un catasto
regolare, completo, nella pienezza dei suoi effetti.
Epperò insistiamo sulla necessità che le operazioni catastali non siano arrestate, e vengano anzi
condotte celeremente ed alacremente dovunque:
ragioni di giustizia, di economia, di progresso
civile le esigono, ed è facile comprendere come,
ove se ne sospendesse l'esecuzione, il poderoso e
tanto discusso problema catastale, non riuscirebbe
più, per lungo volgere di anni, a trovare in Italia
una soluzione pratica.
Ma sopratutto importa che i lavori siano spinti
in tutte le provincie, afﬁnchè si giunga sollecitamente a conseguire quella perequazione del tributo
fondiario, che non può essere ulteriormente ritardata, senza perpetuare l'offesa ai più sani ed elementari principi di giustizia, che ﬁno ad ora si e
sempre lamentata, senza mai porvi rimedio.
137. Il Governo, d'altronde, come ha esso pure

un interesse diretto ed immediato a ciò,potrebbe
pure avere anche i mezzi per ovviare alle conseguenze che dallo stato attuale di cose si minacciano
a danno dell’erario.
Nel dettare la legge 1° marzo 1886 parve che,
con una equanimità. e generosita di cui i contribuenti debbono essergli riconoscenti, il legislatore
dei loro interessi soltanto siasi preoccupato, e

punto di quelli dell’erario.
A questo difetto della legge del 1886 potrebbe
ora provvedersi. La legge stessa. ha dato facoltà
alle provincie, che si ritengono più aggravate, di
chiedere ed ottenere l'acceleramento dei lavori e
l' anticipata applicazione degli estimi: perchè tale
facoltà non potrebbe essere data al Governo, afﬁnchè
accelerasse per suo proprio conto i lavori ed anti—

cipasse l’attivazione dell'estimo in quelle altre
provincie ove è più probabile possa trovarsi, per
effetto del nuovo catasto, un vantaggio per lo
orario?
Non vi si opporrebbe alcuna ragione di giustizia;
dappoichè, se le anticipate attivazioni degli estimi
nelle provincie cui lo concede la legge, ed il più
pronto conseguimento dei derivanti benefizi, pos—
sono in certo modo considerarsi come un compenso
per il sopraccarico ingiusto troppo lungamente
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sopportato, cosi nel caso inverso, le conseguenze
dell'anticipata attivazione in quelle provincie che
ne risentissero un proporzionato aggravio altro non
sarebbero che un compenso esso pure, per l’in—

giusto ed ingiustiﬁcato minor peso da cui sono
state beneﬁcate, per la sola ragione degli sperequati estimi attuali.
Naturalmente l’erario non potrebbe da questo
provincie pretendere alcuna anticipazione di spesa;
ma l’erario troverebbe nei risultati, il compenso
di quella che sostiene per intiero, e, quanto meno,
troverebbe, se le valutazioni e le previsioni non
sono errate, nella accresciuta rendita imponibile di
queste provincie e nell’aumentata imposta, il di
meno che verrà. indubbiamente a percepire dalle
altre.
Nè per ciò sarebbe necessario mettere a con-

trasto interessi locali; giacchè basterebbe disporre
che il Governo ha facoltà. di anticipare l’attivazione del catasto, non solo nelle provincie di cui
all’art. 47 della legge I° marzo 1886; ma in quelle
altre nelle quali le operazioni catastali vengano

man mano ad essere compiute.
E sarebbe da afﬁdarsi al prudente criterio dell'amministrazione catastale il determinare quali
provincie presentino maggiore convenienza di essere sottoposte alla prova della anticipata attivazione.
Ciò non solo tornerebbe vantaggioso per l’erario
ma affretterebbe il conseguimento del ﬁne altissimo ed importantissimo della perequazione, e, ad

un tempo, permetterebbe all’amministrazione catastale di- condurre razionalmente i lavori, estend'endoli, a mano a mano, in ciascuna provincia, e
non interrompendoli che al loro termine.

La perequazione non solo non sarebbe compromessa, come non puòche avvenire nello stato
attuale delle cose, ma se ne anticiperebbe il conseguimento, e se ne renderebbe più facile l’attuazione. Cosi si potrebbero stabilire punti, estremi
e termini di confronto, dei quali non potrebbe non
trarre grande vantaggio tutta l'operazione, giacchè
essi consentirebbero di correggere i criteri che

apparissero meno esatti, e di regolare le norme
del procedimento, e faciliterebbero poi il compito
della Commissione censuaria centrale, la quale,
dovendo col confronto delle tariffe, dare l'ultimo
colpo che conduca alla perequazione, preparerebbe
questa per gradi, con elementi sicuri, e con raffronti concludenti.

Uu simile progetto abbiamo accennato alla voce
Catasto, come mezzo per conseguire altri ﬁni: insistiamo qui pure nell’idea, in vista specialmente
della perequazione.
138. E concludiamo. Che la sperequazione della
imposta fondiaria esista e sia sensibile tanto da
renderne in alcuni casi addirittura insopportabile
il carico, si afferma e si ripete incessantemente
da 30 anni, ed è oramai nella convinzione di tutti.
Che sia impossibile perequare l’ imposta con
temperamenti ed espedienti, ma sia invece indi-

spensabile provvedervi mediante la formazione di
un regolare e generale catasto geometrico esti-

mativo, e cosa che dal 1864 in poi si è sempre
affermata, e non è più messa in dubbio.
Che a dare all’imposta fondiaria una base uni—
forme, regolare e perequata, possa valere la legge
1° marzo 1886, noi crediamo fermamente, malgrado
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i dubbi che possono nascere da un esame profondo
del sistema da quella seguito per la formazione
degli estimi.
La soluzione del problema della perequazione
che i contribuenti all'imposta fondiaria attendono
da tanti anni invano, può quindi trovarsi in quella
legge e nella sua applicazione.
Ma perchè gli elîetti che il legislatore si è ripromessi si possano conseguire, è indispensabile che
la legge sia applicata razionalmente, con larghezza
di vedute, e senza l’inciampo continuo che le con-

dizioni ﬂnanziarie hanno ﬁno ad ora opposto allo
svolgimento della grande operazione.
E poichè il compimento di questa, segnerà. il
compimento di un’opera eminentemente civile e,
nei riguardi della giusta ripartizione dell’imposta,
un'opera di vera giustizia, da cui ridonderà. van—
taggio ai contribuenti, all'economia agraria, ed
all’erario, cosi noi chiudiamo formando il voto
che si sappia e si voglia, superato ogni ostacolo
ed ogni difﬁcoltà, provvedere perchè il nuovo catasto geometrico estimativo non tardi ad essere
un fatto compiuto.
G. DE GIULI e G. Fmsrar.
FONDI SEGRETI.
SOMMARIO.
1. Il bilancio; pubblicità e controllo. — ?. I fondi se—

greti. — 3. Ragioni colle quali sono giustiﬁcati. —
4. Ragioni che li condannano. — 5. I fondi segreti
e la legge. — 6. Le spese segrete in Inghilterra. —
7. Fondi segreti in Francia prima del 1848. — B. Loro
abolizione; ristabiliti, rimangono ed aumentano. —

9. I fondi segreti sotto la Terza Repubblica. — 10. Abolizione dei fondi segreti e loro ristabilimento con
legge speciale. — 11.1 fondi segreti in Germania. —
12. L'opinione di Bismarck. Il fondo dei rettili. —
13. Il fondo dei rettili e il libro di Wiittke. -— 14. La
opinione pubblica e i fondi segreti in Germania. —
15. I fondi segreti negli altri Stati. — 16. I fondi
segreti in Italia. Prime manifestazioni. — 17. Discussione del 1867. — 18. Discussioni del 1868 e
del 1869. — 19. Discussioni del 1876 e 1879. -—20. Principio di una riforma; sua inanità. — 21. Di—
scussioni del 1889. -— 22. Ordinamento dei fondi
segreti in Italia. Conclusione.
1. L’esistenza dei fondi segreti si connette alla
formazione del bilancio nelle moderne costituzioni.
Nel medio evo esisteva un quadro più o meno

complicato delle entrate e delle spese del re,
una contabilità rudimentale, però mancava un
vero organismo d’imposta, una seria, pubblicità,
mancavano l'ordinamento delle cifre e qualsiasi
limite e contratto. Il bilancio sorge e si svolge
colle istituzioni rappresentative, quando, invece
di un quadro delle entrate e delle spese del re, si
ha un quadro delle entrate e delle spese della
nazione. Il consenso all'imposta e la deliberazione
delle spese sviluppanoilsindacato della Rappresen—
tanza nazionale, edil controllo dei pubblici servizi.
Il bilancio medioevale era retto da una legisla—
zione regia, e il Parlamento aveva diritto soltanto

a postumi lamenti, che sollevava solamente allor—
quando le imposte oﬁendevano privilegi o diritti
speciali.
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Quando i Comuni conseguivano il diritto di votare le pubbliche spese ed il principio venne inscritto nelle altre costituzioni del continente, tutte
le spese pubbliche dovettero essere soggette alla

pubblicità, ed al controllo. I bilanci sono divisi in
capitoli, ed ognuno di essi è destinato ad un
servizio speciale. Siano essi poche centinaia, come
in Inghilterra, 0 alcune migliaia come nei bilanci

del continente, il certo si è che nessuna spesa
può esser fatta la quale sfugga al controllo del
Parlamento. Gli ordinamenti di contabilità di tutti
gli Stati preﬁggono all’uopo per le pubbliche spese
le norme necessarie a prevenire, per quanto è
possibile, qualsiasi malversazione od abuso, e ad
impedire in generale che i denari dello Stato siano
spesi per uno scopo diverso da quello per il quale

vennero dal Parlamento assentiti.
I Ministri ordinano le spese nel limite. dei fondi

stanziati in bilancio con mandati di pagamento
ﬁrmati dal Ministro e dal funzionario da lui designato. In ogni mandato si indica il nome e cognome di chi riceve la somma, l' oggetto dei pagamenti, e, per quanto si ammettano molte eccezioni,

sta il fatto che non si possano fare spese delle
quali non siano indicati lo scopo e le persone nelle

cui mani il pubblico denaro è versato.
2. A questo principio generale fanno eccezione
nei bilanci di molti Stati i crediti messia dispo-

sizione di alcuni Ministri nell’interesse della difesa
del paese o della pubblica sicurezza all’interno ed
il cui impiego sfugge alle norme ordinarie della
legge di contabilità. ed a qualsiasi altro controllo
amministrativo, giudiziario o parlamentare. Questi
crediti costituiscono ciò che nella maggior parte
dei bilanci che li ammettono si chiamano fondi
segreti, fonds secrets, spese per secrets services, e
somiglianti. Questi fondi non possono dunque esistere che dove i bilanci sono soggetti al controllo
preventivo del Parlamento ed a quello successivo

della Corte dei conti, perchè negli altri Stati, in
Russia, in Turchia, ecc., tutte le spese dello Stato
dipendono, si può dire, dall’ arbitrio del potere
esecutivo e mancano di quel controllo e di quella
pubblicità., che sono l’anima dei Governi liberi.
3. Le ragioni colle quali si giustiﬁca l'inseri—
zione in bilancio di talune spese delle quali il
Governo non ha l'obbligo di render conto a chic—
chessia, sono le stesse in tutti gli Stati, e ricorrono sovente nella discussione delle spese segrete,
che si stanziano in taluni capitoli del bilancio in
somme rotonde, senza venire ad alcuna distin—
zione. Lo Stato deve provvedere alla propria sicu—
rezza all’interno ed all' estero. La sicurezza dello
Stato e quella di ciascun cittadino e tutti vi hanno
perciò un capitale interesse.
All'estero ciascuno Stato ha nemici che ne insidiano la potenza e l'unità., ha bisogno di seguire
da presso le macchinazioni diplomatiche, i progressi militari e navali, lo sviluppo delle fortiﬁcazioni, e a questo non servono i diplomatici e
gli addetti militari e navali presso le ambasciate.
Giova conoscere appunto ciò che gli Stati tengono
maggiormente a nascondere, e per ciò occorre uno
spionaggio bene organizzato e diffuso, specie la
dove si crede che maggiori possano essere l’interesse ed il pericolo.
E naturalmente chi dice spia, agente segreto e
simili, parla di persone che non possono essere

conosciute, sia per la speciale nota d'infamia onde
e bollato il mestiere anche quando si esercita
nell'interesse del proprio paese, sia perchè cotesti
agenti non avrebbero più ragione di essere se
non fossero segreti. Cosi possono essere neces—
sari talvolta, per seguire all'estero alcuni connazionali, esuli, cospiratori, fuggiaschi, per eseguire ricerche di natura segreta connesse allo
esercizio del potere di polizia, per la scoperta di

reati, di combriccole internazionali, di cospirazioni e simiglianti.
All’interno non si reputa meno grande la necessità che la pubblica sicurezza possa disporre di
agenti segreti. In ogni tempo, si dice, fu necessario
ricorrervi, e non solo nella polizia dei Governi
assoluti, ma in quella dei più liberi paesi. Il mantenimento dell'ordine pubblico è interesse di tutti,
ed anche dove non si tratta di scoprire cospirazioni o congiure politiche, di sorvegliare sette e
società segrete, di perseguitare il pensiero è oggi,
più che mai, evidente la necessità di vigilare

contro le cospirazioni dei nemici dell'ordine sociale. La polizia ordinaria, coi mezzi che sono a
sua disposizione, può servire per i ladruncoli, per
ireati 'più o meno ﬁagranti, per le sommosse;
per le operazioni più delicate è necessario un
servizio segreto. Quindi tutti coloro che esercitano
una autorità. politica hanno bisogno di avere i loro

conﬁdenti, grazie ai quali molti reati si possono
prevenire e perpetrati agevolmente scoprire.
A queste necessità sociali, più intimamente connesse col servizio di sicurezza, se ne aggiungono
altre, specie quella di inﬂuire sulla pubblica opi-

nione. Per combattere la cattiva stampa, per diffondere idee e principi utili alla conservazione
dell’ordine sociale, per impedire che si spargano
notizie false, contrarie agli interessi del paese,

dannose al suo decoro, al suo credito, alla potenza
sua e necessario che il Governo possa avere a sua
disposizione una parte della stampa, sia salariandone gli scrittori, sia concorrendo a fondare e
mantenere alcuni giornali, sia avendo organi propri

più o meno riconosciuti. Non mancano infatti scrit—
tori ed uomini di Stato i quali non solo pagano
coi denari dei contribuenti la stampa, ma se ne
vantano o giustiﬁcano il fatto con ragioni d'ordine

pubblico e di sicurezza dello Stato. E non parliamo
d’ altre spese, delle quali da taluno si afferma la.
necessità, sussidi a segrete miserie, retribuzioni
a servizi innominabili, largizioni a favore delle
arti e delle scienze e simili.
4. Non tutti gli Stati però ammettono la neces—
sità. di cotesti fondi segreti e non mancano condanne severe etentativi di Parlamenti di abolirli.
Il segreto, si dice, a nulla giova, ed è per lo più
« il segreto di Pulcinella ». Tutti conoscono queste
spie, questi agenti segreti, ed i servizi che essi
rendono sono ben pochi in proporzione a quello
che costano.
All’estero e più ancora all’interno si poteva“
comprendere la necessità di cotesti segretumi

quando gli Stati facevano una politica dinastica
indifferente pel popolo o contraria ai suoi interessi,
quando tutta la polizia era fondata sull' arbitrio e
sul segreto. Oggi i mezzi ordinari devono bastare
e, dove occorre, gli agenti possono rimanere segreti per i delinquenti, senza che tali siano per
coloro che ne devono controllare la spesa. La.
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necessità. del segreto è scomparsa dove la polizia
non è ai servizi di un tiranno, ma della società
che essa tutela. e difende coll'opera sua. Dare al
Governo facoltà di disporre segretamente di somme
abbastanza signiﬁcanti, gli è un dargli facoltà di

esercitare su larga scala la corruzione, imperocchè
tutte cotesto spese segrete sono appunto spese le
quali si vergognerebbero della pubblicità.

Più ﬁeramente sono censurate le spese che si
fanno per la pubblica stampa, le quali, mentre non
giovano allo Stato e alla socieià che pretendono difendere, disonorano la stampa, la mettono ai servizi
di un uomo, provocano le più turpi e scandalose
apostasie e sono una delle più copiose sorgenti
di pubbliche e private immoralità. Su di che sono
specialmente numerose e severe le censure che
noi avremo occasione di trovare in quasi tutti gli
Stati dove l'argomento si impone, di tempo in
tempo, alla discussione dei Parlamenti.
5. Negli Stati dove questi fondi sono ammessi,
vengono generalmente stanziati in uno o più ca-

pitoli del bilancio. Si ammette però anche vi siano
entrate speciali che sfuggono al controllo del Parlamento e della Corte dei Conti, e possono perciò
essere spese allo stesso modo come entrano nelle
casse dello Stato. Tali sono generalmente le tasse
pagate in alcuni Stati per le case da giuoco. per
le case di tolleranza e simiglianti.
Alcuni Stati hanno però leggi speciali che rego—
lano lo stanziamento e l’uso dei fondi segreti o
di alcuni tra essi. Cosi l’Inghilterra. ha la legge del
1871 (82 del XXII anno del regno di Giorgio lll) e

quella. del 1837 (2 del I e II anno del regno di Vittoria) che danno talune norme perla spesa dei fondi
segreti assegnati alla lista civile; e la Francia ha la.

legge del 27 dicembre 1889, che ristabilì nel bilancio
i fondi segreti che la Camera aveva, con un voto
di bilancio sul relativo capitolo, respinti. Lo stesso
si dica per l’Austria, dove identici motivi condussero alla legge del 1892. Il voto del capitolo è, lo
si comprende, un voto di essenziale ﬁducia nel
Ministero, sicchè può dirsi che, se è inutile discu—
tere la spesa, l’approvazione o meno di essa signiﬁca che il Ministero gode o pur no la ﬁducia
del Parlamento. lmperocchè, per quanto sia fatta
al pari delle altre spese, nell'interesse dello Stato
o deva cosi presumersi, non v'ha dubbio, che occorra tutta la ﬁducia nel Governo per ammetterla.
B. In Inghilterra troviamo somme non lievi stanziate per servizi segreti, sebbene con garanzie che
si desiderano invano in altri Stati liberi, e che
rendono assai malagevole la citazione dell’esempio brittannico a coloro che dei fondi segreti
usano malamente, a loro talento e per ﬁni ben
diversi da quelli dell’istituzione. Ed anzitutto nei
troviamo talune norme per le spese di queste
somme in una legge del 1781 (82 del XXII anno
del regno di Giorgio III). A prevenire per quanto
è possibile tutti gli abusi nel disporre di denaro
pubblico per servizi segreti, questa legge stabi—
lisce all’art. 24 « che lo Scacchiere non possa pa—
gare 0 prestare, nè ordinare di pagare alla Tesoreria una somma maggiore di 10,000 lire all’anno
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a qualsiasi segretario di Stato, o ad altre persone
qualsiasi sui redditi assegnati alla lista civile ».
Ed i successivi articoli 25 a 28 determinano le
norme che si devono seguire per queste spese.
Ciascun segretario di Stato o lord dell'Ammiragliato, entro tre anni dalla spesa fatta col fondo
suddetto, deve presentare alla tesoreria la ricevuta
del Ministro all‘estero, del Console, del coman—
dante di terra o di mare che ha fatta la spesa
con dichiarazione che fu eﬁettivamente usata agli
scopi indicati, senza di che il Ministro che ha

ﬁrmato il relativo mandato ne risponde personalmente. Entro un anno dal loro ritorno nella Gran
Bretagna,i Ministri, Consoli ecc.dovevano dar conto

delle spese fatte giurando: « d’aver sborsato il denaro datomi per il servizio segreto lealmente,
secondo gli scopi per i quali mi venne dato, secondo il mio migliore giudizio, per il servizio di
Sua Maestà». l segretari di Stato che usano fondi
segreti devono alla lor volta giurare di usare dei
medesimi « per scoprire, prevenire o sventare
colpevoli macchinazioni, contro lo Stato (mutatis
mutandis, secondo i casi), in buona fede e non
altrimenti ». Le somme pel servizio segreto non
sono pagate in somme ﬁsse, ma soltanto quando il
bisogno lo richiede.
Le altre disposizioni che reggono queste spese

sono attinte alle consuetudini del Parlamento e
alla legge comune, tanto che le spese segrete al—
l’estero furono molto considerevoli all'epoca delle
guerre d'America e durante la rivoluzione francese. La storia del servizio segreto di quell’epoca,
che W. I. Fitzpatrick ha compilato su documenti
originali del tempo, forma insieme una delle pagine più curiose della storia (I), e ci da modo di
seguire le ﬁla dello spionaggio che con mirabile
acume e dispendi non lievi si esercitava allora
in tutta l'Europa dal Governo inglese e che gli
permise di sventare molte trame a suo danno e
cooperare eﬂîcacemente alla caduta dell’Impero
napoleonico.

La legge del 1781 venne confermata dall’atto 2
del primo e secondo anno del regno di Vittoria,
capo 15 sulla lista civile, conservandovisi pel ser—
vizio segreto la medesima somma di 10,000 lire.
In una relazione del Committee ofpubZ-ic accounts
del 1865 si trovano alcune notizie su queste spese,
del pari che su quella di 32,000 Ls., che si trova.
stanziata. al voto 25 della classe Il delle spese per
iservizi civili (bilancio 1892-93). Comprendendo
lo stanziamento di 10,000 Ls. pel fondo consoli—
dato, cioè non soggette al voto annuale del Parlamento, e 35,000 Ls. circa del servizio civile, si
ha una somma inferiore al milione di lire nostre
per tutti i servizi segreti dell’Inghilterra all’interno
ed all'estero.
I segretari di Stato, che hanno bisogno di ricorrere a questi fondi, giurano, e dal 1855 promettono, di non servirsene a scopi contrari alle loro
funzioni. Inoltre i nomi di tutte le persone che
ricevono denari sui fondi segreti si registrano in
un libro, colle somme pagate, ed il volume si de—

pone ogni anno Sulla tavola del Parlamento, afﬁnchè

(I) Secret servire under Pitt, 2“ ediz., enlarged, London Longman Green, 1892. Confr.- Report of the Secret Com-

missee of the House of Lords, 1798.
Dlonsro ITALlANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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ne prenda conoscenza chi lo desidera: il prenderne
conoscenza sarebbe considerato come il maggiore
atto di sﬁducia verso un Gabinetto, nè lo si fece
mai (1).
Non si danno poi mai al Parlamento informazioni sull’uso di questo fondo (2). Il modo con cui
si esercita tuttavia un relativo controllo su questi
fondi è descritto nella Relazione del Comitato sui
fondi pubblici presentata al Parlamento nel 1865.
Le somme si pagano soltanto dietro richiesta del
Segretario di Stato, e la parte di esse che non

viene usata resta in Tesoreria ed alla ﬁne dell'anno viene restituita allo Scacchiere. In questo
modo sono state restituite talvolta somme consi—
derevoli (3). Le spese per servizi segreti all'estero
sono, ora, quasi interamente cessate, sebbene si
possa affermare che la maggior larghezza dei capitoli del bilancio inglese da ai Ministri facoltà di
spese che non si ammettono negli Stati costitu—
zionali del continente.

7. In Francia, prima del 1789, non era il caso di
parlare di fondi segreti, perchè non esisteva alcun
controllo parlamentare edil re poteva spendere Iiberamente le entrate dello Stato. Quando cominciò
se non un controllo, una certa pubblicità, ci furono
subito le spese segrete, che nel primo resoconto
ﬁnanziario del ministro Necker, del 1° maggio 1789
ammontano a 30,000 franchi, ma in realtà la somma
era molto maggiore perchè vi erano 66,000 franchi
per spese diverse di polizia, e ciascun Ministro
poteva ordinare spese sui fondi particolari, colla
autorizzazione del re. Nel 1797, quando fu creato
il Ministero della polizia, si assegnò un credito
di 1,600,000 franchi per spese segrete. Nel 1806
furono di 6 milioni c nel 1815 raggiunsero il massimo che sia stato mai speso. 7,900,000 franchi.
Erano versate in conto di questo fondo le tasse

d’autorizzazione dei giornali e le licenze per le

e indennità per servizi segreti e particolari », e
« spese impreviste pel mantenimento dell‘ordine
pubblico ». Scrive un autore competente: « Queste
somme sono pagate talvolta a letterati (4) che

rendono servizi nella stampa ministeriale; a funzionarîdell'ordine più elevato, per averne le dimissioni e saziare coi loro uﬁici le cupidigie parlamen—

tari; a deputati che rivelano a queste carte segrete i
misteri della loro coscienza. Vi si trovano supple-

menti di stipendi ricusati dalla Camera, stipendi
per funzionari non consentiti dal Parlamento, indennità per alloggi soppressi, per equipaggi di
impiegati superiori, per femmine tristemente celebri, per autori compiacenti, per una inﬁnità di
agenti amministrativi o letterari, che ingrossano
il corteo dei ministri ».
Nel 1836, per esempio, Thiers e Montalivet resero

conto al re delle spese fatte dal 22 febbraio al 6
settembre dai rispettivi Ministeri. De Montalivet
aveva spesi 168,000 franchi per la polizia; 147,504

per funzionari pubblici nei dipartimenti; 54,333
per polizia militare e giudiziaria; 224,306 per servizi segreti o particolari; 41,359 per gli impiegati
addetti a questo servizio, 48,947 per vari soccorsi;
41,071 per sussidi & letterati, scienziati e loro vedove; 774,300 per il mantenimento dell'ordine pubblico.
8. La Repubblica del 1848,che volle « ﬁccar lo viso
al fondo », meditò, nei suoi primi giorni d'entusiamo. di sopprimere i fondi segreti, ma il potere

esecutivo si dichiarò impotente a tener in freno
altrimenti i partigiani della monarchia e gli anarchici. Inoltre la necessità. dei fondi segreti venne
difesa. anche coll’argomento che servono a lenire
inﬁnite miserie. Al che l’on. Waldeck Rousseau
rispose: « Non vi bastano i fondi che sono per
la beneficenza iscritti in bilancio? Aggiungetene
degli altri. Ma le pensioni, i soccorsi legittimi,
non hanno bisogno di essere occultamente concessi. Il benefattore, al pari di colui che accetta
questa onorevole assistenza, può ben confessarne il
pagamento; il beneﬁcio non è mai grave alla mano
che lo riceve, nè penoso alla mano che lo da,
fuorchè quando esso è un sacriﬁcio fatto ad un

case da giuoco e di prostituzione, si che veniva
chiamato Caisse des jeua; et des ris. Nel 1809 entrarono nella cassa per questi titoli 381,254 franchi;
nel 1819, 388,091. Il Ministero Villele ricondusse i
fondi segreti alla cifra di 2,200,000 franchi.
Dalla Ristaurazione in poi i fondi segreti sono
stati inscritti regolarmente nei bilanci del Ministero dell'interno in gran parte, ma anche di quelli
degli affari esteri, della guerra e della marina.
Nel 1840, riordinandosi l’Algeria, si aggiunse un
capitolo di spese segrete, 250,000 lire al suo bilancio. Però i Ministri rendevano conto al re di
tutte le spese fatte coi fondi segreti, e Luigi Filippo ne serbava i ricordi, che furono trovati nel
1848 alle Tuileries. Alcune somme sono messe a
disposizione dei comandanti delle divisioni militari
o servono a pagare missioni segrete di uﬁ‘iciali
all'estero. Al Ministero degli affari esteri sono
erogate con buoni del Ministro. Per l’interno si
hanno due registri, l'uno segreto che resta fra le
mani del Ministro. e nel quale è notata la desti—
nazione di ciascun pagamento, l' altro sommario,
che serve alla contabilità. Sono notati come « salari

interno doveva render conto del loro uso ad una
Commissione speciale nominata dall‘Assemblea nazionale. Questo controllo funzionò regolarmente
per tre anni, ed a giudizio di parecchi pubblicisti
e di alcuni degli stessi membri del Governo, non
diede luogo ad alcuna indiscrezione, chè anzi anche
il Ministero della guerra chiese di essere sottoposto
al medesimo controllo per i fondi ad esso assegneti.
11 secondo impero fu l'epoca della curée ed il
consumo dei fondi segreti fu grande e vario. Si
spesero in media nel capitolo cosi denominato, in—

(1) Legg. 1 e 2 Vitt., c. 2, 5 15; Mirror of Parliament,

Todd., Il Governo parlamentare italiano, nella Bib. di

favore immeritato, ad un servizio compiacente
che reclama il suo salario, o ad una ingiustizia
che non si osa di confessare » (5).
Cosi i fondi segreti furono anche allora mante-

nuti, ma molto ridotti, ed inoltre il Ministro dello

1837-38, p. 923.

se. poi., serie 1, vol. …, p. 519 e 520.

(2) 22 Giorgio 111, c. 82. 5 24-29; Mirror of Parliament, 1831, p. 650; 1834, p. 2910; 1837, p. 1986;
Hansard Debates, vol. LXV, p. 182; cLix, p. 1528.
(3) Hamm-d Debates, c. Lxxxx, p. 1139; c. Lxxx, p. 591;

p. 301 e seg.

(4) Ducos Theod, Rapport à la Constituante, 1848, il,

(5) Assemblee nat., 5 juin 1848.
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torno a 3 milioni di franchi all‘ anno, ma non erano

i soli, e la Cassa particolare dell’imperatore era
abbondante e generosa. Le spese di polizia della
Prefettura della Senna ammontavano a 600,000
franchi, a 223,400 la polizia degli altri prefetti, ed
a 67,000 le spese di polizia militare e giudiziaria.

Si spende vano 297,540 franchi all’anno per la stampa,
255,860 per indennità e sovvenzioni particolari diverse, e circa 500,000 dal Ministero, senza alcun
controllo. il Ministro degli esteri pagava allora…
anche spie e giornalisti stranieri, e più d’un giornale tedesco si trovò notato sugli assegni annui
dei fondi segreti. Pochi giorni prima delle elezioni

generali del 6 aprile 1869, il ministro De Forcade
de la Roquette, avendo esauriti i fondi segreti, tirò
sulla cassetta imperiale per cinque effetti e ne
ricevè cinque pagherò di 100,000 franchi l'uno su
Rotschild.
9. 1124 settembre 1870 Gambetta, con un decreto,

preceduto da una nobile e altisonante motivazione,
soppresse i fondi segreti, ma furono subito ristabiliti e si presero anzi segretamente somme non

lievi prima assai che la Camera potesse votarle.
Successivamente, sempre tra nobili proteste della
Camera, il fondo aumentò a parecchie riprese. Oltre
ai fondi stanziati in modo speciale, continuarono
a farne parteiproventi delle case di giuoco e di
prostituzione, e si continuarono a spendere nello
stesso modo. Laonde non mancarono &. quando a
quando vivaci censure. «Lasciamo da parte, diceva
un oratore, nella discussione del bilancio del 1883,
i crediti messi a disposizione dei Ministri degli
esteri, della guerra e della marina nell'interesse

superiore della difesa nazionale, sebbene la loro
utilità pratica non sia chiaramente dimostrata;
bisogna pur riconoscere che i due milioni annui
iscritti sul bilancio dell’interno sono in ben piccola parte adoperati in spese segrete reali, cioè
di sicurezza generale. E notorio che servono a

provocare ed alimentare simpatie ministeriali, a
sovvenzionare giornali senza lettori, a incorag—
giare audaci manipolatori d’affari, che vanno a
ﬁnirla. talvolta in Corte d’ assise, a stimolare lo
zelo di Comitati elettorali, a pagare stipendi 0 sup-

plementi di stipendi aboliti dalla Camera ».
Nel 1882 il ministro dell'interno De Fallières
non negava alla Commissione del bilancio che una
parte dei fondi segreti fossero spesi per la stampa,
e soggiungeva: « se voi trovate un modo qualunque
di sbarazzarmi di questi sussidi alla stampa, mi
fate un gran piacere e sono pronto ad accettarlo ».
Nel 1888 il ministro Sarrien, in occasione della di—
scussione del bilancio, dichiarava di aver preso
l'impegno di non dare alcuna sovvenzione alla
stampa e di averla mantenuta. E l'on. Floquet,
presidente delConsiglio, aggiungeva: «Non ho alcun

debole per queste spese segrete, e in ciò che mi
concerne non ho che a felicitare il mio amico e
collega Sarrien della riduzione che mi ha consentita, perchè io sono stato sempre convinto che
queste simpatie ministeriali acquistate a forza di

denaro sieno state più compromettenti che utili
per i Governi che le hanno create ».
Il relatore della Commissione del bilancio, ono-
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revole Pichon, ottenne soltanto in quell'anno che
venisse cambiato il titolo di « spese segrete per
la pubblica sicurezza;», nell'altro «agenti segreti
della sicurezza. generale ». E diceva, ehe«obietto
di questo mutamento è di far scomparire dal bilancio della Repubblica le spese segrete, che possono servire ad uno scopo di corruzione, e lasciar
sussistere un fondo di polizia per le informazioni
necessarie alla sicurezza pubblica, al buon ordine
ed al rispetto delle leggi ». il Governo accettò
quello che era un semplice mutamento di nome,
ma si oppose alla riduzione della cifra che la Commissione voleva ﬁssare a 800,000 da 2,000,000, e fu
stanziata nella cifra di 1,600,000, votata con 248
voti contro 220 (1).

Nel 1888 l‘on. Pichot, relatore del bilancio dell'interno, diceva che « la presenza dei fondi segreti
in un bilancio sottoposto integralmente al voto
del Parlamento costituisce una anomalia » e ricordava come già sotto la monarchia di luglio uomini
insigni quali Benjamin Constant, Garnier Pagès,
Dupont De l’Euro stigmatizzassero eloquentemente
l'abuso di sacriﬁcare a pretese ragioni di Stato
il diritto imprescrittibile dei cittadini e un sindacato delle pubbliche spese, ed aveva inﬁne osservato, che la spesa, che era aumentata sotto il
Primo e il Secondo Impero, sotto la Restauzione e
sotto la Monarchia di luglio, scemava notevolmente
sotto le due Repubbliche. La diminuzione derivava
nel 1848 dalla istituzione di una Commissione spe—
ciale di controllo, creata con decreto 10 luglio 1848,

che funzionò con una regolarità perfetta dal mese
di agosto 1848 al colpo di Stato del 1851, con risultati cosi beneﬁci, che l’Assemblea stimò utile esten—
dere anche ai fondi segreti dei bilanci degli aliari
esteri e della guerra, il beneﬁcio delle disposizioni

che in origine si applicavano soltanto ai fondi segreti del Ministero dell'interno.

10. Ma nel 1889, su proposta dell'on. Gaussorgues,
la Camera discusse ed approvò quasi improvvisa—
mente, nella seduta. del 3 luglio la soppressione
di tutto il capitolo. Era un voto di sﬁducia e per

tale l'ebbe il Ministero. Senonchèi successori non
credettero di rimaner privi di cotesta spesa. « in
ogni tempo, dice la breve relazione sul disegno
di legge presentato il 5 dicembre 1885 dagli onorevoli Constans, ministro dell‘interno e Rouvier,
delle ﬁnanze, in ogni tempo il Governo, per i bi—
sogni della sicurezza pubblica, ha disposto di fondi
il cui impiego non era soggetto alle giustiﬁcazioni
richieste per le pubbliche spese ». In conformità. a
questo precedente e nella convinzione della necessità assoluta di questo servizio, il Ministero,
essendo stato respinto il credito nel bilancio del
1890, lo ripropose per legge (2). E la Commissione
del bilancio approvò la spesa, e ricordando i precedenti, i quali mostravano che la necessità delle
spese segrete di pubblica sicurezza non era stata
misconosciuta da alcuno dei Governi che si erano
succeduti in Francia, nè da alcuno dei partiti che
li avevano sostenuti, aggiungeva che « solo l’op—
posizione, quando ha contestato il principio stesso
del Governo e voleva rovesciarlo, proﬁtto del voto
dellespese per la sicurezza generale per assicu—

(l) Journal 0ﬂìciel, 23 févr. 1888.

(2) Annexe n. 139, Annales de la Chambre des dép., 1890, pag. 266.
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rare la sua sﬁducia contro il Governo, e togliergli
un mezzo di azione e di sorveglianza riconosciuto

stipendiati su di esso, che sino allora. si erano
chiamati Schlcîmmbader (3).

da tutti indispensabile » (i), Cosi il fondo venne

12. Fu naturalmente notato, che il gran cancel-

ristabilito e rimase nel bilancio (2).
Nel bilancio del 1883 i fondi segreti ammontavano a 3,385,000 franchi, di cui 1,600,000 per l’interno, sei milioni per gli affari esteri, 600,000 per
la guerra, 65,000 per la marina, 120,000 per l’Algeria.
Nel bilancio dell’interno ammontavano a2,465,000 fr.

liere non aveva sempre avuta la medesima opinione.

dal 1833 al 1836, a 3,265,500 nel 1837, poi a 1,900,000
circa sino al 1848, a 1,532,000 nel 1851, e andarono
continuamente aumentando sino a3,300,000. Nel 1870
furono ridotti a 2 milioni, nel 1888 a 1,600,000.Su1
bilancio degli affari esteri furono stanziati circa
700,000 franchi all’ anno in media dal 1822 in poi,
che nel 1891 si portarono a un milione. Però fra
il 1829 e il 1831 si spesero quasi 9 milioni. Per la
guerra si spesero somme molte varie, perchè nel
1823 vi si compresero tutte le spese perla guerra
di Spagna, dal 1830 al 1834 le spese amministrative in Africa, per cui si va da 48,700 franchi nel
1868 a 1,500,000 nel 1830. Per la marina si spendono 65,000 all'anno dal 1884, e per l'Algeria, dal

Nel 1864, in una celebre discussione del Parlamento
prussiano, egli dichiarava di non conoscere stampa
uﬁiciosa: « appena giunto al Ministero, fu mia prima
cura di sopprimerla ». Invece dopo il 1880 vantava
d'aver << giornali, che al bisogno mettono a sua
disposizione della carta bianca, in cui fa pubbli—
che le sue idee quando non ha alcun“ altra occa-

sione di farlo », ed ammise che, se anche il fondo
guelfo servisse alla stampa governativa, sarebbe

una spesa minore di quella che il partito progressista fa peri giornali suoi. Invece nel 1879, ri-

spondendo al deputato Richter diceva: « Ve l’ho
ripetuto tante volte, che io tengo dei giornali, che
mettono un dato spazio di carta biancaa mia disposizione, dove io posso scrivere quel che voglio ».
Nella tornata del 15 aprile 1890 il dep. Richter
domandava al Parlamento germanico alcuni schia—
rimenti sull’erogazione del fondo dei rettili. Egli
incominciava dall’osservare, che « nei primi giorni

1859 al 1891, 80,000 franchi, poi 120.000. Anche il

dopo la caduta del predecessore del cancelliere

prefetto del Rodano dispone irregolarmente di
alcuni fondi segreti, sebbene la Corte dei conti
abbia più volte protestato contro questo abuso.
11. Nel bilancio dell’Impero germanico troviamo
93,000 marchi colla intitolazione « Dispositionsfond
fiir allgemeine politische Zwecke »; 500,000 marchi
nel bilancio degli affari esteri, dove ﬁno al 1892
erano stanziati meno di 100,000 marchi, ma fu
aumentato il fondo in quell'anno per la considerazione che altri Stati spendono somme uguali e
maggiori; e 34,500 marchi sul bilancio della guerra,
in tutto 784,375 marchi. Ma, oltre a questo, la Ger—
maniaha quello che viene chiamato il Reptilienfond,
la cassa dei rettili, il fondo che serve principalmente a pagare‘la stampa. Nel 1848 il Mantcufl‘el
organizzò al Ministero dell’interno di Prussia il
servizio della stampa, che ebbe una dotazione di

attuale si era rilevato un grande cambiamento
nel linguaggio di certi giornali. In questi ultimi

160,000 marchi, da spendere senza. alcun controllo.
Nel 1866 la Camera soppresse lo stipendio dei direttore, ma fu mantenuto del pari e pagato egli
pure sui fondi segreti. Con queste somme non solo
si pagavano parecchi giornali tedeschi, ma anche
diari stranieri, secondo le vedute e gli interessi del
Governo prussiano. Questi se ne servi largamente
a preparare la pubblica opinione avanti le guerre
del 1866 e del 1870. Il fondo è stato impinguato

sopratutto col provento delle conﬁsche fatte al re
d'Annover per cui venne anche chiamato fondo
dei Guelﬁ. Al re Giorgio d’Annover furono tolti
circa 70 milioni di lire nostre, ed all'elettore di

Assia otto o dieci. Si ebbero così più di 3 milioni
all'anno da spendere « per combattere i nemici
della Prussia »; il 30 gennaio 1869 il principe Bismarck disse che era obbligato « a perseguitare
sin nei loro rifugi i rettili maleﬁci, per impedire
loro di nuocere». Allora, invece di coloro contro
i quali dovevano servire, si chiamarono rettili gli
impiegati dell’ufﬁcio della stampa ed i giornalisti
(I) Ivi, Annexe n° 157, pag. 296.
(2) Bull. des Inis, 1889, vol. 89,

tempi si è cambiato qualchecosa ed è subentrata
fra i rettili una straordinaria quiete e taciturnità;
essi gracchiano, abbaiano molto meno d’ una volta.
Però noi sappiamo che anche oggi l'ufﬁcio della

stampa provvede di articoli i giornali di provincia
direttamente o col mezzo dei commissari provinciali ». E domandava come procedesse questo servizio e con quali fondi venisse pagato. La risposta
a queste ed altre domande fu data dal cancelliere

con la soppressione dei comunicati a tutti i giornali
uﬁiciosi,e con la dichiarazione che quind'innanzi
il Governo non avrebbe altro organo riconosciuto
fuorchè il Reichsanzeiger.
13. La questione del fondo dei rettili diede occasione in Germania ad una pubblicazione che
sollevò le più vivaci controversie, del prof. Enrico
Wiittke, dell’Università di Lipsia (4). Egli afferma
che la Germania è il paese nel quale si perfezionò
l’arte di « preparare la pubblica opinione ». 11 Ministero Manteuﬁ‘el fondò a Berlino l’ ufﬁcio della
stampa, una vasta ofﬁcina, dove si fabbricano le
opinioni per l‘importazione e per l’esportazione,
che vide aumentare notevolmente le sue risorse
dopo la conﬁsca dei beni del re d’Annover e dello
elettore d’Assia. Secondo il Wiiltke, l’attività spiegata dopo il “1866 dall'ufﬁcio della stampa ha del
meraviglioso. Ha saputo creare dovunque succursali e i suoi agenti moltiplicarono all’inﬁnito. Pochi
giornali hanno potuto resistere, poche intelligenze
non si lasciarono comperare. Si mandavano comunicati, notizie, articoli, abilmente redatti, adatti

alle varie opinioni, più o meno retribuiti secondo
il bisogno.

Alcuni giornali venivano comperati al momento
psicologico in cui avevano bisogno di denari; contro
il Governo altri suscitava con nuovi giornali a buon
(3) Schliimmbader, bagni di fango, che sono racco-

pagg. 600

e 601;

Journal O/7'ìci'el, 2 mai 1890, n° 139, p. 261: 5 mai 1890,
n° 157, pag.291;-15 décem. 1889; 4 apr. 1890, n° 36,
pag. 52; 18 décem. 1889.

mandati da'non poche autorità mediche come ricostituenti, per i temperamenti molto indeboliti.
(4) Die deutsche Zeitschriften und die Entstehung de1-

ò'ﬂ‘entliche Mein-ang, Leipzig 1875, trad. franc., Paris 1876.
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mercato una concorrenza impossibile. Nel 18721'0n0-

sono in realtà. i più ossequenti al Governo. E tra

revole Richter si meraviglie di vedere un giornale comperato per alcune centinaia di migliaia

i molti spettacoli di turpitudine giornalistica cui

di talleri. Chi aveva dato il denaro? Nascevano
giornali, anche in città di provincia e non si sapeva da chi fondati, nè a spese di chi vivessero,

uguagliò certamente l'accanimento col quale la
stampa assali il gran cancelliere, principe di Bismarck, allorquando perdette il favore dell'imperatore. Per qualche tempo tutte le « biseie becca—
rono il cerretano » che le aveva alimentate ﬁno

ne come potessero vivere. E talvolta i giornali
compivano le metamorfosi più strane. Il 3 dicembre
1873 l’on.Windhorst affermava, che tutta la stampa
diventerebbe, in breve, cosa. del Governo; anche
nei giornali più autorevoli si vedono articoli che

provengono evidentemente dall'ufficio della stampa
e persino in giornali stranieri si pubblicano articoli, che poi tornanoa farsi riprodurre in Germania.
Coloro « che fanno questa cura del fango », dice il
Wiittke, si riconoscono dalle loro opinioni, dalle
tendenze, dallo zelo infaticabile per la santa causa
che impingua loro la borsa, dallo stile spigliato,
da un certo tono di superiorità., come di chi parla
a gente da meno, che appena lo capisce. Quando
si voleva indurre, per esempio, la Camera a votare
nuove spese militari, si mandava a qualche giornale straniero la notizia che la Francia armava,
comprava cavalli o simili. La notizia si faceva
poi riprodurre da alcuni giornali tedeschi, in provincia, come di acquisti fatti nei paesi vicini.l
giornali della capitale discutevano la questione,
la pubblica opinione se ne commoveva, si imponeva
ai deputati e il colpo era fatto (1).
L'uso di attingere ai fondi segreti fu una delle
maggiori cause di degradazione della stampa in
Germania. Accanto a pochi giornalisti onesti, v'ha
un gran numero di Ruben, di Hallunken, che disonorano la stampa. Mattone una taglia sugli scrittori,
ricattano gli attori di passaggio, hanno tutto un

magazzino di lodi e di biasimi da vendere. Come
vivete, domanda ad un giornalista, se risparmiate tutto il vostro assegno? Che diamine, ri—

sponde, coi doni che ricevo. Un altro allontanandosi per alcuni giorni, scrive al redattore « di non
inserire una riga che non sia pagata ». La redazione di un giornale è una bottega come un' altra,
dove si vende la pubblicità. Dai che derivò,tra altre,
la conseguenza che tutte le banche, tutti gli specu—
latori, tutti i direttori di compagnie teatrali hanno
dovuto aggiungere ai loro bilanci un capitolo di
fondi segreti « per la. stampa ».
'
14. La pubblica opinione in Germania si com—
mosse profondamente per la pubblicazione del

libro del prof. Wiittke. Dapprima la stampa sala—
riata, come aveva fatto per altri di lui scritti precedenti, strinse contro di esso la congiura del
silenzio e si cercò di non parlare dell’autore nè
delle sue accuse. Ma, quando la stampa estera
se ne occupò e si fecero i nomi di giornali e
di scrittori venduti, non solo in Germania, ma
fuori, allora si minacciarono processi, si ripeterono smentite e si parlò di un riordinamento
dell’ufﬁcio della stampa. Main realtà. questo con—

tinua a funzionare;se ne aumentarono anzi ifondi;
la pubblica opinione si abituò al fondo dei rettili, e molti giornali perdettero ogni credito, altri
seppero abilmente sfruttare la pubblica opinione
dandosi l’aria di seguirne le correnti, mentre

è ormai da tempo abituata l'Europa, nessuno

allora, ed al principe rimase la sola consolazione
di sapere che i giornali dicevano male di lui, come
già, per istruzioni emanate da lui, di coloro che
per tanti anni lo avevano combattuto. L'esistenza
ed il larghissima uso dei fondi segreti, che vennero mantenuti anche negli ultimi bilanci e diedero luogo sovente a vivaci discussioni contribuirono però a scemare autorità e credito alla stampa
tedesca, che un tempo era molto più rispettata ed
autorevole in Europa.
15. Poco abbiamo a dire degli altri Stati. In taluni
non esistono affatto i fondi segreti, come la Svizzera, gli Stati Uniti ecc. In altri non esistono sotto
questo nome, nè con alcun altro che li connetta
ai servizi di pubblica sicurezza; ma i Ministri
hanno a loro disposizione fondi su altri capitoli,
i quali non sono limitati, ovvero per altre ragioni
consentono loro di disporre di spese anche per
questi servizi, come avviene dei bilanci della Svezia,
della Norvegia e d’altri Stati. In Sassonia, secondo
la costituzione, il bilancio mette ogni anno a
disposizione dei vari Ministri alcune somme mag—
giori o minori, senza una designazione speciﬁca..

Il loro uso è portato a conto dei singoli Ministri.
In altri Stati, come la Baviera, il Wùrtemberg, si
seguono sistemi poco diversi. In Danimarca il Governo può disporre, senza controllo, di un piccolo
fondo versato dalla città di Copenhagen per la
polizia della capitale.
In Spagna si spendono per spese segrete più di
un milione, in Portogallo 111,111 lire nostre, pel
servizio all'interno e 9555 pel servizio all'estero.
In parecchie Repubbliche del Centro e del Sud
dell'America sono messe a disposizione dei presi—
denti alcune somme di poco rilievo, delle quali
non hanno a dare alcun conto.
Più viva si è agitata la questione delle spese
segrete in Belgio ed in Austria. Nel Belgio troviamo uno stanziamento di 80,000 lire nel bilancio
del Ministero di grazia e giustizia, al titolo crddit
non limitatif; ma appunto l'incertezza della somma
da luogo a vive discussioni nei vari casi in cui
conviene superarla per servizi che non si possono
pubblicamente giustiﬁcare. In Austria si spendono
lire 300,000 sul bilancio speciale della Cisleitania, e
650,000 sul bilancio comune ai due paesi. Una vivace
discussione si sollevò nel 1893, in seguito alla
quale la Camera dei deputati austriaca ricusò lo
stanziamento di questo fondo, con 163 voti contro
146. Però, chiusa la sessione dopo una crisi ministeriale, venne presentata ed approvata una legge
che ristabilì la somma, dandole anzi cosi quel fon—
damento giuridico di cui ancora mancava.
16.1 fondi segreti furono sempre stanziati nel bilancio del regno d'Italia, in una somma superiore
al milione ed è noto quale uso nobilissima ne

(I) Contr. Le Journalisme allemtmd, nella Rev. des deux M., 1875, ix; Falbanb, La presse et l' opinion publique en Allemagne, nella Revue géne'r., 1875, I.
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facesse il conte di Cavour. Ma dopo i primi anni,
si cominciò a parlare di somme spese perle elezioni e per la stampa e la discussione del relativo
capitolo del bilancio non passò senza osservazioni.
Avvenne inoltre, che avendo in sul principio del
1867 l’on. Cavallotti sollevata una eccezione cavalleresca riguardo a un giornalista notoriamente
retribuito sui fondi segreti, un giuri nel quale
erano gli on. Cairoli, Bertani, Carini, Sirtori, Frapolli, Piolti, De Bianchi, Guicciardi, Testa, Bonfa—
dini, dichiarò che << l’esistenza di tali fatti era
altamente a deplorarsi nell'interesse della moralità e dell'indipendenza della stampa». Ed a. coloro
che, difendendo il Governo, invitavano gli avversari suoi a dare le prove delle addotte corruzioni,
nellatornata del 15 giugno 1867 rispondendo all'onorevole Bianchi, che aveva detto non essere lecito
muovere certe accuse senza darne le prove, l’onorevo Crispi diceva « che il domandare queste prove

è un prendere a gabbo gli uomini politici, i quali
tante volte molte cose sanno che non possono provare ». Ed aggiungeva: « noi qui siamo giurati, che
abbiamo questa convinzione, e basta ».

17. Nella discussione del bilancio del 1867 la
Commissione aveva proposte che la somma di
1,200,000 stanziata pel servizio segreto si riducesse
a 1,000,000. Nella tornata del 15 giugno 18671'0n0revole Presidente del Consiglio, Rattazzi, dichiarò
che avrebbe accettata la riduzione, se nel primo
semestre non si avesse già spesa e impegnata una
parte" della somma stanziata pel fondo. L’on. Ricciardi accusò il ministro Ricasoli di aver speso
molto nelle elezioni, ed avendo l'on. Bianchi re—
spinta l'accusa con una disdegnosa protesta, l‘onorevole Nicotera soggiunse che la protesta. « riu—
sciva inefﬁcace di fronte ai fatti ed alla coscienza

pubblica. Il Ministro si è servito dei fondi segreti nelle elezioni, facendo stampare e diffon—
dere degli opuscoli calunniosi, salariando dei
giornali, inviando degli emissari». E voleva sop—
pressa tutta la spesa, perchè « il milione che noi
accordiamo per spese segrete e un milione che
diamo per servirsene in certe date occasioni
a promuovere delle cose poco morali. Avendo
l'on. Rattazzi respinti per sè ed i suoi predecessori l'accusa che di quei fondi si avesse fatto mai
uso immorale, l’on. Lazzari, dichiarando «che aveva
sempre votato e voterebbe sempre contro quelle
spese », avvertiva che tutto stava nell’intendersi
sulla parola morale, potendosi ritenere dal Governo
che lo spendere per le elezioni non sia immorale ».
Il vizio sta nell’istituzione, perchè è fondata sopra
un principio che la coscienza pubblica generalmente respinge: con un regime costituzionale non

ci dovrebbero essere spese non controllate dal
Parlamento (I).
L’on. De Boni ricordò la Svizzera, dove non vi
sono spese segrete e pur nulla vi è a desiderare
quanto & pubblica sicurezza. E l'on. Crispi aggiungeva: « In Italia siamo costituzionali senza saperlo
essere, imperocchè nessuna buona consuetudine
costituzionale si è introdotta fra noi, acciocchè il
potere non abusi dei mezzi che gli da la costitu—
zione. Se si facesse in Italia come si fa in Inghilterra, che anche delle spese segrete si deposita
(l) Legis. x, sese. I, 15 giugno 1867, pag. 1350.

(2)_ In, pag. 1358 e 1359.

sul banco della Presidenza della Camera suggellato.
il conto stesso, allora potrebbero i deputati cono-

scere meglio le cose, ed iMinistri non avrebbero
bisogno di essere incitati a dar le prove del modo
come si fa uso del denaro dello Stato ». E siccome
l’on. Biancheri aveva detto che dell’impiego di
una porzione di quei fondi anche l’altra parte della
Camera doveva saperne qualchecosa, l'on. Crispi
chiese una inchiesta parlamentare sull' uso dei

fondi segreti nei quattro primi mesi di quell’anno (2).
All’inchiesta si oppose l’on. Rattazzi, perchè, « se

si dovesse palesare l’uso che si è fatto delle spese
segrete e si dovessero indicare i nomi che ﬁgu—
rerebbero nel loro uso, evidentemente ne rimarrebbe compromessa la fede pubblica e scalzato
pure il principio dell'autorità, appunto perché
queste spese furono date al potere esecutivo per
uso segreto. Se la Camera crede che in una data
circostanza risulti che il Ministero abusi di queste
spese, può richiamarla, può dare contro esso un

voto di censura; ma non può certamente, dopo che
questo ha fatto assegnamento sulla certezza, che
ne dovesse essere segreto l'uso, non può senza
mancare a sè stessa, senza compromettere la fede

pubblica richiedere che venga palesato l’ uso che
se ne è fatto » (3).

18. L'anno appresso, nella tornata del 23 gennaio,
l’on. Cairoli, in nome della Sinistra, diceva. d’esser
convinto che il regime costituzione stia nella pubblicità, e voler soppresse tutte le spese segrete,
considerando che vi sono paesi i quali prosperano
e dove non sono i fondi segreti, pericolosa sorgente
di corruzioni. Nella discussione del 1868 l'on. Nicotera, dopo avere citati molti fatti addotti dal
Gisquet, che organizzò la polizia ed i fondi segreti
all’epoca di Luigi Filippo, aggiungeva che «i mezzi
usati per ingannare la polizia sono tanto svariati
che il più sperimentato prefetto non può evitare
i moltissimi inganni di questi birbanti... lo dunque
ne ricavo che i fondi segreti servono per favorire
i birbanti, servono per corrompere, per demoralizzare, per rendere facili le delazioni, per inventare
cospirazioni che non esistono, per inventare cir—
colari segrete e proclami che sono fabbricati chi
sa dove ». E diceva di capire i fondi segreti quando
il Governo doveva fare la polizia in Austria, colla
quale eravamo in lotta, e non poteva mandarvi che
delle spie.
19. La Sinistra aveva sempre protestato contro
l’esistenza dei fondi segreti e pensate più volte di
assoggettarli ad un controllo, proclamando, che
questo era uno dei suoi principi fondamentali. Ma,
venuta nel 1876 al potere, non solo conservò i fondi
segreti, ma suscitò a proposito di essi censure che
da alcuni anni non si erano più ripetute nel-Par—

lamento. Laonde nella tornata del 13 dicembre 1876
l‘on. Saladini, pur ammettendo una certa necessità
che taluni fondi siano sottratti alla pubblicità,
esprimeva il desiderio che il Parlamento fosse.
almeno messo in grado di esercitare su di essi
qualche controllo. « Sarebbe utile, diceva, per la.
pubblica moralità, che si curasse il modo di rendere
qualche conto dell’impiego di questi fondi, per
esempio, domanderei che se ne rendesse conto
almeno alla Sottocommissione del bilancio delle
(3) Ivi, pag. 1359.
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interno. A me sembra poco morale votare spese
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servizio dei conﬁdenti, crediamo praticamente dif-

un ragionevole controllo sulle spese propriamente
riguardanti il servizio segreto (2).
Nella discussione del bilancio, gli on. Sperino,
Cavallotti ed il relatore si occuparono della questione, e l’on. ministro Depretis, seguendo la Commissione del bilancio, accettò le due prime proposte, ma non la terza. Ed a proposito dei fondi
segreti dichiarò « che, a giudizio anche d‘altri Ministri dell’interno,i fondi segreti non sono abbondanti per i bisogni del Ministero »,ed a dimostrare
che non sono abbondanti, fece un rigido confronto
con quello che si spende in altri paesi. In Italia
si arriva poco oltre al milione, mentre la Francia

ﬁcile farne a meno. Se la sicurezza dello Stato e

ne ha due e spende 500,000 lire sul bilancio degli

sulle quali si stende un ﬁtto velo perchè possano
nascondere cose meno belle ». L’on. Depretis respinse la proposta, che la Camera non prese in
considerazione (1).
Nel 1879 la Commissione del bilancio, in una

relazione dell’on. Mussi, esaminò la questione dichiarando: « dal punto di vista pratico e ﬁnanziario,

noi crediamo che un fondo per certe spese di
polizia, di indole assolutamente conﬁdenziale possa
credersi indispensabile. Per quanto grande

sia

la ripugnanza che un animo retto senta per ii

della società. esige assolutamente che certe infor— esteri, dove noi ne spendiamo 100,000.
mazioni si raccolgano senza sfidare la pubblicità,
L'on. Mussi, insistendo nella sua proposta, avver—
crediamo che ciò che giova alla sicurezza dello tiva che « si tratta d‘un segreto molto relativo »,
Stato e del cittadino senza offendere i diritti nae non vi sarebbe perciò gran danno ad informarne
turali ed inalienabili dell’uomo, non possa, quando
una Commissione di quattro o cinque persone molto
sia frenato in giusti conﬁni, qualiﬁcarsi di immo- . prudenti, scelte con prudenza e ponderazione grandi
rale. Se però una specie di segreto è necessario
dalla Camera fra coloro che pur avendo molta autonella erogazione, questo deve limitarsi e circorità. non si mescolano alle vive lotte dei partiti,
scriversi entro i limiti deﬁniti esattamente dalla e quindi si trovano in una condizione di equità.
necessità del servizio e non può estendersi per d'animo e 'di tranquillità di spirito, per le quali
guisa da offendere il supremo principio della venon può tornar pericoloso farloro conoscere questa
rità. e della sincerità del sindacato parlamentare. destinazione dei fondi. Ma l’on. Depretis insistendo
Comprendiamo il segreto serbato per riguardo avverti che « la gestione, l’uso dei fondi segreti
alle persone ed ai pagamenti, ma il Parlamento
sarebbero impossibili se cessassero di essere segreti.
Se il segreto diventa di tre persone perde il suo
deve esercitare una specie di sorveglianza non
valore; ﬁguratevi poi se si trattasse di una Comdiversa da quella che il Ministero anche oggi
missione parlamentare !... Sarebbe d‘altronde strano
spiega verso le autorità da lui dipendenti, e che
nell'ordine amministrativo, che la Camera andasse
sono in gran parte incaricate delle erogazioni de—
a sorvegliare direttamente l'erogazione di certe
terminate dal servizio segreto. Forse vi si dovrà
spese che sono registrate nel bilancio ». E la proprovvedere con una Commissione di vigilanza, che
derogherà in preposito dall’applicazione rigorosa posta non fu approvata (3).
20. In seguito alle deliberazioni del 1879 nel bidelle leggi ordinarie di contabilità.; forse questa
lancio del 1880 troviamo le spese per la sorve—
Commissione dovrà contenere la sua azione in una
glianza sulla prostituzione ripartite in tre capitoli:
cerchia ristretta, ma il relatore crede che un sinpersonale 177,880, locali l6,590, spese diverse 77,730.
dacato sia utile e conveniente per lo stesso potere
L’on. Lanza riconobbe che si era conseguito un
esecutivo. È impossibile mantenere un assoluto
miglioramento sotto il rapporto della contabilità,
segreto in merito a spese che devono passare
perchè vi era un servizio segreto di meno, ma non
per molte mani, e il sistema attuale non fa che
credeva che questo fosse un risultato utile e pra—
provocare false voci, maligne insinuazioni, e se—
tico. « La spesa non diminuisce per nulla; anzi
greti apprezzamenti, che un regime di temperata
questa è una occasione per poter accrescere con
sorveglianza riuscirebbe a prevenire ». In consebel garbo la spesa dei fondi segreti », mentre il
guenza di ciò, il relatore proponeva le tre riforme
ricavato netto di questo servizio non potrà più
seguenti:
essere in cotal guisa puriﬁcato, adoperandolo a
1° Che nella sede del bilancio passivo dell'insussidiare le opere pie, come si era fatto sino
terno abbiano nei futuri esercizi a ﬁgurare tutte
allora. L'on. Lanza, nel controllo delle entrate di
le somme, per qualunque ragione erogate a titolo
questa natura, temeva indiscrezioni dannose aldi pubblico servizio, rimossa ogni eccezione, quando
l'onore delle famiglie e alla morale « a meno che
non piaccia al Parlamento attribuire alle provincie
la Corte dei conti ed il Tesoro non si contentino
il servizio celtico, colle relative spese ed' endi certe ricevute in blocco, non guardino tanto
trato.
poi sottile, e la curiosità. non li punga troppo ».
2° Che tutte le spese d'ordinaria amministraIl Ministro dell'interno non negava « che questo
zione a cui si e ﬁno qui provveduto in parte e
interamente col capitolo 26, vengano restituite servizio presentaqualche difﬁcoltàperassoggettarlo
interamente, cosi per gli introiti come per le spese,
nella sede dei relativi capitoli, ove questi esistano,
alle disposizioni della legge di contabilità >>. Però
proponendo i necessari aumenti, o se questi non
onde riuscire in questo intento, il Ministero, d'acesistono vengano scritte in capitoli diversi.
cordo colia Corte dei conti, ha nominata una Com—
3° Che il Ministro proponga norme perle quali
missione le cui proposte furono approvate col titolo
i due rami del Parlamento possano, ove occorra,
di «istruzioni provvisorie per regolare il servizio
anche mediante Commissione speciale, esercitare

(1) Atti Parlamentari, Camera. dei dep., Legisl. x…,
Sass. u.
(2) Logie. x…, Sass. 1878-79, n° 99, A, pag. 20 e 21.

(3) Atti Parlam., Cam. dei dep., Legisl. xm,Sess. 1878-79

15 febbr. 1879, pag. 4240 e seg.
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sanitario delle riscossioni e dei versamenti degli
introiti », in data 23 aprile 1880.
21. Nella discussione del bilancio del Ministero
dell’interno, al capitolo 55, che stanziava per il
servizio segreto di sicurezza. pubblica lire 1,525,000
l’on. Cavallotti riconobbe che « l'esistenza di un
fondo segreto », è una incresciosa necessità nella

vita degli Stati moderni. Ma, appunto perchè è una
eccezione a quel principio che è, si può dire, la
base del regime rappresentativo, per il quale la
indagine su tutte le pubbliche spese deve essere
completa, appunto per questo vuolsene regolare
con rigorosi limiti, con rigorose norme l'eroga—
zione. E ricordando come questa spesa sia mag-

della Sottocommissione del bilancio dell'interno,
e per mezzo di una Commissione speciale eserci—
tare un ragionevole controllo sull’erogazione del
fondo segreto » (1). In quell’occasione l'on. Nico—
tera mostrava che la Camera non poteva assolutamente entrare nei particolari, nè oppugnare il
principio dei fondi segreti, ma solamente dimo—
strare che si erano spesi male, indebitamente,
come per sussidiare la stampa. e per ﬁni elettorali,

e censurare allora il Ministro (2).E l’on. De Zerbi
notava che le spese segrete sono state dovunque
considerate come necessarie,« dappoichè, qualunque
cosa si dica, non vi può essere polizia senza" alcuni
di quelli che si chiamano conﬁdenti e che io mi

giore, perchè si spendono anche senza controllo

permetto di chiamare spie; non vi può essere po-

le spese stanziate già per la repressione del brigantaggio, ora scomparso, e notando come per la

lizia senza queste spese segrete, e le spie, se fossero pubbliche, non sarebbero più spie; quindi bisogna che sieno segrete e segretamente pagate» (3).
L’on. Nicotera aggiungeva un dato molto importante, ed è che ai prefetti, questori, comandanti
dei carabinieri si assegnano su questi fondi circa
40,000 al mese, cioè meno di mezzo milione l’anno.

pubblica sicurezza si spendessero 14 milioni e mezzo
oltre a 22 e più per i carabinieri, non esitava a
censurare tali dilapidazioni.
« in italia, notava il Cavallotti, come in Francia,
anche l'Autorità. giudiziaria ritiene che la spesa
non raggiunga lo scopo di scoprire i rei in modo

adeguato, perchè una parte di essa è dispersa in
altri intenti ». E l’on. Bonghi notava, che se veramente l'aumento di questi fondi servisse alla sco—
perta di rei si potrebbe perdonare al Governo la

parte che ne Viene distrutta pei servizi di stampa.
« L’uso di incoraggiare su questi fondi del bilancio certe forme dell’entusiasmo pubblico per
gli uomini che sono al Governo, certe forme del-

l’ira pubblica per coloro che lo combattono, è
stata sempre una piaga di tutti i Governi rappresentativi »... Ed è deplorevole perchè « non ne approﬁttano gli scrittori rispettabili degni di questo
nome; ma quei disgraziati, i quali sono in tutti i
partiti e che non appartengono a nessuno, avventurieri, accattoni della penna, giovinastri rovinati
e rotti ai vizi, gente che si da a chiunque, ricco,
privato, o Governo li paghi, perchè non ha altro

22. in conclusione, si può dire che, ad onta di
questa ed altre discussioni di minore importanza,
i fondi segreti sono sempre stati mantenuti nel

bilancio italiano e neppure vennero fatti segno a
temporanee soppressioni come in Francia ed in
Austria. Un solo mutamento notevole venne suggerito nel loro ordinamento dall'abuso al quale
erano stati condotti taluni ministri che potevano
avere a loro disposizione l'intera somma. Si sta—
bili cioè che essa dovesse essere divisa per dodi—
cesimi, di tal guisa che oggi i fondi segreti dell’anno si pagano con dodici mandati uguali il 27
di ciascun mese.
All’ entrata stanziata nel bilancio si aggiungono

i proventi di titoli nobiliari e quelli di decora-

modo di soddisfare le proprie brutture. Ora l’ali-

zioni che si danno talvolta verso il pagamento
di somme destinate a pubbliche beneﬁcenze non
sempre speciﬁcatamente designate, e che perciò
rimangono a libera disposizione del Ministro. Il

mento dato ad elementi di questo genere attossica
l’aria in cui vive la stampa, e diminuzione di
autorità per questa grande forza educatrice, è la
origine di ondata di sospetti, che gittano i loro
spruzzi anche su coloro che fanno della stampa
un sacerdozio. Individui che sono cosi costretti
'a rendere questi servizi, sono anche capaci di
mordere chi li sfama. Inoltre il fatto ed anche la
sola supposizione del fatto attribuisce al Governo
la responsabilità di tutte le bestialità, come le
chiamava Bismarck e di tutte le cose brutte che
possono colare da penne che servivano per far pia—
cere ai padroni ».
Nella tornata del 13 giugno 1887, dopo aver ricordate le tradizioni della Sinistra liberale, che
richiedevano « come assioma fondamentale che un
qualche controllo si‘a lasciato al Parlamento anche
in quest’ordine di spese, sia pure un controllo
circondato da tutte le cautele, da tutte le guaren—
tigie, da tutte le precauzioni che il servizio pubblico
impone», l’on.Cavallotti, proponeva quest’ordine del
giorno: « La Camera invita il Governo a proporle
delle norme per cui il Parlamento possa per mezzo

Romana e l’inchiesta del Comitato parlamentare
dei Sette compiuta nel medesimo anno hanno dimostrato, o per lo meno fornito buon fondamento
al sospetto che, oltre alle somme stanziate sul
bilancio dello Stato, venivano introitate altre
somme largite dalla Banca Romana, e forse da
altre per sostenere il credito pubblico all’estero
o per altre ragioni. Non pochi giornali esteri ricevevano un sussidio annuale del Governo, il
quale era messo assieme con un contributo di
tutte le principali Banche d‘ emissione e d’altra.
specie del regno.
Le spese alle quali si provvede coi fondi segreti sono di varia natura,e la loro assegnazione
dipende esclusivamente dal Ministro e dal Sotto—
segretario di Stato per l’Interno, e dal Ministro
degli Affari esteri per le centomila lire di cui
“esso dispone. Una parte di queste somme che il
Nicotera precisava a 500,000 lire, altri affermò
molto scemate negli ultimi anni, viene distribuita
ai prefetti pei servigi di pubblica sicurezza, ai
comandanti dei carabinieri ed ai questori. Si prov-

(1) Atti Paz-lam… Cam. dei dep., Legisl. xvi, 3“ Sess.,

tornata del 13 giugno 1889, pag. 2528-2533.

processo de11894 seguito alla inchiesta sulla Banca

(2) Ivi, pag. 2533 e 2534.
(3) Ivi, pag. 2559 e 2560.
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vede su questo fondo alle missioni all’estero per
ragioni di pubblica sicurezza, e a non poche opere
di beneﬁcenza.
Pur ammettendo le necessità'di talune spese
segrete di polizia, non sappiamo come si possa
ricusare il controllo di una Commissione Parlamentare di tre membri, od anche di un solo, scelto
tra gli oppositori che hanno maggior fama di in—
tegrità e di coerenza. Un Governo, che spende
questo denaro per gli scopi ai quali è veramente
destinato, non dovrebbe avere alcun timore di un
controllo cosiﬁatto, mentre sarebbe un grande
progresso per la pubblica morale e per la dignità
della stampa.
ATTILIO BRUNIALTI.

FONDO.
SOMMARIO.
1. Nozione. — 2. Casi di applicazione del cod. civ. —3. Concetti che ne risultano. — 4. Distinzioni e qualitiche.
1. Fund… in diritto romano è tutto ciò che si
tiene al suolo; si distingue da ager, parola che si

adopera per denotare il fondo in quanto serve agli
usi dell’uomo, e da possessio, la quale vale a deno—
tare il fondo in quanto è posseduto (l). Fundus
differisce da locus, perchè questo non è che una
parte di fondo; tuttavia, per uso e per legge, si
chiama funclus un modico locus, ed un fundus

può diventare un locus se 10 si unisce ad altro
fimduS (2). La parola fund… serve a denotare ogni
aediﬁcium ed ogni ager, ma nell’uso gli ediﬁci
urbani si chiamano aedes, i rurali villae: il locus
poi senza aedlﬁcitmz si chiama area in città., in
campagna ager; medesimamente ager con aediﬁcimn
si chiama fundus (3). Per indicare ciò che si tiene
al suolo i romani usavano anche la parola praedium,che distinguevano in urbano e rustico: predii
urbani erano tutti gli ediﬁci (4) cogli accessori di
orti, giardini, ecc. addetti agli stessi (5); rustici
quelli destinati alla produzione agricola (6).
Nel codice civile la parola fondo non ha signiﬁcato ﬁsso, ed inoltre altre parole si trovano ado—
perate per denotare ciò che dalla parola fondo è
denotato.
Ora la parola fondo si trova adoperata per denotare una estensione immobiliare (7), ora per
denotare un ediﬁcio (8), ora per denotare l’esten-
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sione immobiliare e gli ediﬁci (9). Fondo rustico
e bene rustico sono adoperati promiscuamente nello
stesso signiﬁcato (10), qualche volta la parola fondo
è usata da sola nel senso di fondo rustico (11); le
parole bene rustico (12) e fondo rustico (13) si trovano anche da sole. Si trova adoperata promiscua—
mente 1aparola fondo colla parola suolo (14), qualche
volta si trovano adoperate promiscuamente le parole fondo ed immobile (15). Alle volte si trovano
distinti fondo ed ediﬁcio(16),bene rustico e casa(l7),.
fondo e casa (18). Altre volte, invece di trovare
adoperata la parola fondo, nello stesso signiﬁcato
di questa, si trovano adoperate le parole terra (19),
terreno (20), immobile (21), e nell'art. 1571 cod. civ.,
per denotare le case ed i beni rustici, si trova adoperata la parola im'mobili. Si trova adoperata anche
la parola. podere (22).
2. Prendendo in esame tutti i casi nei quali il
codice civile adopera il nome fondo, è dato cogliere alcuni tratti generali che servono a deter—
minare la connotazione tecnica che ha il nome
stesso.
In tutti i casi,nei quali il codice civile parla di
fondo, denota un immobile, non vi è un solo caso
nel quale fondo serve a denotare una cosa mobile.
Sicchè, quando nel linguaggio usuale si adopera il
nome fondo per denotare una cosa mobile, come,
per esempio, capitale a fondo perduto, provvista
di fondi, fondi di magazzino, ecc., la parola fondo
è presa in un signiﬁcato affatto diverso dal tecnicoE non per qualunque cosa immobile adopera la
parola fondo, ma per denotare la crosta terrestre.
Ciò è tanto vero che, quando il legislatore vuole
parlare e della. crosta terrestre e dei diritti im—
mobiliari, come, per esempio, al titolo dell’anti—
cresi, nel capo relativo alle ipoteche, non adopera.
la parola fondo ma la parola immobile. A questo
punto si può con sicurezza aﬁ‘ermare uno degli
attributi connotati dal nome fondo.- fondo è crosta.
terrestre.
In tutti i casi nei quali la parola fondo viene
adoperata dalla legge non è la crosta terrestre in
generale che il legislatore prende in considera—
zione; all’art. 408 cod. civ. dove considera la crosta
terrestre in generale adopera la parola terreno.
Quando il legislatore dà. alla crosta terrestre il

nome di fondo,considera una parte limitata della
crosta stessa. Può dunque affermarsi un secondo
attributo connotato dal nome fondo: fondo è una
parte limitata della crosta terrestre.

(1) L. 115, D. de verb. signiﬁ, 50, 16.

beni enﬁteutici (art. 1967, n° 3, cod civ.) servendo le prime

(2) L. 60, pr. D. de verb. signif.. 50, 16.

espressioni a denotare le cose materiali e la terza invece

(3)
(4)
(5)
(6)

a denotare i diritti distinti del direttorio e dell‘enﬁteuta.
(11) Art. 413, i, p. 11 e 111, cap., 493, il, cap. 521, 527
cod. civ.
(12) Art. 493, 1 cap., cod. civ.

L. 211, D. de verb. signif., 50, 16.
s' I, lst. de serv. praed., 2, 3.
L. 198, D. de verb. signif., 50, 16.
Arg. L. 198, D. de verb. righi/‘., 50, 16.

(7) Art. 442, 452, 456, 459 al 461, 712 cap.,7l3, 1958,
ni 3 e 4 cod. civ.
(8) Art. 495, ult. capov°, cod. civ.
(9) Art. 450, 494, i, p. 505, 506, 508, 511, 531, in tutto
il.titolo delle servitù. Art. 699, 714 , 865, n° 2, 878, i,

p. 994, 1028, 1033, 1479, 1490, 1493, 1494, 1496, 1522
al 1526, 1528. in tutto il titolo dell'anﬁteusi. Art. 1785,
n° 4, 1786 cap., 1797, 1958, n° 2, 1960, cap. 11, 2120,
il! cap. cod. civ.
(10) V. la intestazione della sez. 1, cap. 11, tit. ix, lib.…

(13) Art. 1958, ni 3 e 4, cod. civ.
(14) Art. 447 al 449, contr. con art. 450, 452 cod. civ.

(15) Art. 1028, 1778, 1780 e 1781 confr. con art. 1785,
n° 4, cod. civ.
(16) Art. 412, i p., 414, 1 p. e 1 cap., 452, 505 cod. civ.
(17) Art. 493, 1 cap., intestazione della sez. ], cap. 11,
tit. ix, lib.… cod. civ.

(18) Art. 1589, 11 cap., 1958, ni 3 e 4, 1960, … cap.,
cod. civ.
(19) Art. 609, cod. civ.

(20) Art. 657, 1571, il cap. cod. civ.
(21) Art. 698, 1958, n° 3°, cod. civ.
(22) Art. 520, 1 p., cod. civ.

confrontata colla. intestazione della sez. … dello stesso capo
cod. civ. Non così però fondi soggetti ad enﬁteusi (art. 415,
1 cap., cod. civ.) o fondi enﬁteu-tici (art. 665 cod. civ.) e
DIGESTO uniamo. Vol. Xl, Parte 2&

61.
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Un terzo carattere comune presentano tuttii
casi nei quali il legislatore adopera il nome fondo,
e questo si è che la parte limitata di cresta terrestre che dal legislatore è presa in considerazione è una proprietà privata. Quando la legge

parla di cose immobili, di demanio o di uso pubblico, parla di beni (l), designa speciﬁcatamente
le cese stesse (2); parlando della crosta terrestre
sulla quale sono costruite le fortiﬁcazioni od i
bastioni delle piazze da guerra la chiama terreno (3), non più fondo: dato che ci possa essere

porzione del territorio nazionale che non sia di
proprietà. di alcuno, questa porzione cadrebbe
sotto la denominazione generica di cosa che si
legge all’art. 711 cod. civ., non più sotto la denominazione speciﬁca di fondo. '
3. La deﬁnizione dunque del fondo quale risulta
dal complesso delle disposizioni del codice civile
è questa: una parte limitata della crosta terrestre
che si trova in privata proprietà.
il complesso delle disposizioni del codice civile
ci fa conoscere che la parola fondo ora la si adopera per denotare la superﬁcie terrestre, ora per
denotare ciò che sta sopra o sotto la stessa, ora
per denotare l'una e l’altra di queste due cose;
ci fa conoscer anche che per denotare ciò che è
connotato dal nome fondo ora si adopera questa
parola, ora se ne adoperano altre che nella connotazione tecnica od usuale avrebbero signiﬁ—
cato diverso. Di qui la conseguenza che, ogni
qualvolta nella legge o negli atti ci si trova di
fronte alla parola fondo, o ad altra parola che
può essere presa per denotare ciò che la parola

fondo denota, si deve esaminare cosa il legislatore o l'uomo abbia voluto denotare colla parola
adoperata, e colle regole proprie alla interpretazione della legge o degli atti determinare ciò che
dal legislatore o dall’uomo si è voluto.
Ciò che avvi nel fondo e che ha importanza ginridica è: il suolo (4) che è la parte superﬁciale
del fondo, il terreno (5), la terra (6), cioè le parti
m‘ateriali delle quali il fondo è composto,in edi—
ﬁci (7), che sono le costruzioni fatte sopra o sotto
il suolo, le case (8), che sono gli ediﬁci destinati
alla abitazione, i muri (9), l’area (10), i giardini e

cortili (11), gli orti 0 campi (12), le ajo (13).
4. importante e la distinzione dei fondi rustici
ed urbani, oltre che relativamente al cod. civ. (14),
anche relativamente ad altre leggi (15). Fondo ur—
bano è il fabbricato ed ogni stabile costruzione,

(I) Art. 426, 432 cod. civ.
(2) Art. 427, Cod. civ.
(3) Art. 429, cod. civ.
(4) Art. 440, 447, 448, 449, 451, 452, 554, 555, 556,
560, 571 cod. civ.
(5) Art. 454, 455, 1 p., 561, 591, 603, 607, 648 cod. civ.
(6) Art. 455, cap., cod. civ.
(7) Art. 408, 412, cap., 414, 11 e 111 cap.. 452, 505, 520,
572, 1464 cod. civ.
(8) Art. 493, 1 cap.. 522,527, 559, 570, 598, cap., 1571
e seg., 1603 e seg., 1958, n1 3 e 4, 1960, … cap., cod. civ.
(9) Art. 546 e seg., cod. civ.
(10) Art. 520, 1 p., cod. civ.
(11) Art. 546, 547, 559, 598, cap., cod. civ.
(12) Art. 546, 547, cod. civ.
(13) Art. 598, cap., cod. civ.

che non sia costruzione rurale appartenente al

proprietario del fondo cui serve (16), colle aree ed
i suoli che formano parte integrante dello stesso
o concorrono a determinare l'uso o la rendita, come
cortili, giardini, ajo, ecc. (17). Fondo rustico e qualunque altro fondo, comprese le costruzioni rurali,
cioè le costruzioni appartenenti allo stesso pro-

prietario del fondo cui servono e che sono destinate alla abitazione di coloro che attendono col
proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra,
al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione od alimentato dai prodotti agrari dei
terreni, nonché alla custodia e conservazione delle
macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi (18).
Importanti in diritto sono anche le qualiﬁche di
dominante, servente, dotale, enﬁteutico che possono avere i fondi.
Pel rimanente vedi le voci Antioresi, Beni immobili e mobili, Enﬁteusi, Locazione, Privilegio, Servitù,
Vendita, ecc.
GIUSEPPE PIOLA.
FONDO CHIUSO. — V. Caccia.

FONDO DI GARANZIA. — V. Assicurazione; Società.
commerciali.
FONDO DI RISERVA. — V. Assicurazione; Società.
commerciali.
FONDO PER IL CULTO. — La parola fondo, in
senso stretto, signiﬁca, fral’altro, dote o patrimonio
avente una speciale destinazione, mentre la parola.
culto, usata senz'altra speciﬁcazione, denota il culto

cattolico, la religione dello Stato. Epperò con la
espressione « Fondo peril culto » s’indica il patri—
monio vincolato o destinato al culto cattolico, ed
altresi l’istituto che codesto patrimonio rappresenta
in ﬁgura di persona giuridica. Questo istituto,chc, se
ha qualche afﬁnità, non è però da confondersi colla
antica Cassa ecclesiastica, non ha riscontro nella
legislazione di alcun altro Stato: è una creazione
della legge italiana, che per suo mezzo intese di
provvedere ai veri bisogni del culto coi beni stessi
della Chiesa, riordinando il patrimonio ecclesiastico
e destinando il superﬂuo ad altri usi di sociale
utilità. Con che abbiamo già. accennato alle leggi
di soppressione delle corporazioni e congregazioni
religiose e degli enti ecclesiastici. Di queste leggi
si parla altrove in rapporto agli enti colpiti (vedi

(14) Art. 493,1 e 11 cap., cap. 11, tit. nt,lib. …, art. 1958,

ni 3 e 4, 1960, 11 e 111 cap., cod. civ.
(15) Così, per es., l‘imposta sui fondi rustici è regolata
dalla legge 1° marzo 1886, n° 3682, quella. sui fondi urbani
dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136: pei fondi rustici

quando il mutuo sia esclusivamente destinato a liberare
le proprietà. dal prezzo residuale di acquisto o dell‘onere
enﬁteutico l‘ istituto di credito fondiario può prestare ﬁno
a tre quinti del valore del fondo (art. 4, 11 cap., testo
unico 23 febbraio 1885, n° 2922); è soltanto pei fondi ru-

stici che possono avvenire le operazioni di credito agrario
(art. 1 e 18 legge 23 gennaio 1887, n° 4276).
(16) Arg. art. 1 e 2, n° 4° (modiﬁcato dall‘art. 8 legge

6 giugno 1877, n° 3684) legge 26 gennaio 1865, n° 2136,
e 15, 1 p., legge 1° marzo 1886, n° 3682.
(17) Arg. art. 9, r° decreto 24 agosto 1877, n° 4074.
(18) Disposizioni citate a nota 16.
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Case monastiche, Confraternite, Beneﬁci ecclesiastici,
Sacro collegio), od in rapporto al Demanio (v. Asse
ecclesiastico, Conversione dei beni ecclesiastici); qui
ne parliamo in rapporto al Fondo per il culto, non
solo per illustrare il processo storico di una delle
più importanti riforme dei tempi moderni, quanto
per meglio spiegare l’origine, il carattere, lo scopo
e le funzioni del nuovo istituto.
SOMMARIO.
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CAPO

1. -— Istituzione (dal n° 1 al n° 24).
Il. — Organismo (dal n° 25 al n° 38).

111. -— Rapporti col Demanio (dal n° 39 al n° 50).
1V. — Beni e rendite (dal 11° 51 al n° 72).

V. — Quota di annuo concorso (dal n° 73 al n° 94).
VI. — Oneri e pesi (dal n° 95 al n° 124).
VII. — Liquidazione del patrimonio e devoluzione
ai Comuni dei beni delle Ricettizie.

5 l. — Liquidazione del patrimonio (dal n° 125 al
n° 134).
5 2. — Devoluzione ai Comuni dei beni delle Ricettizie (da] n° 135 al n° 139).

CAPO VIII. — Riepilogo e conclusione (ni 140 e 141).
CAPO I. — Istituzione.
I. Fondamento e concetto della riforma del patrimònio
ecclesiastico. — 2. Soppressione nel Piemonte. — 3. Devoluzione dei beni e destinazione delle rendite. -—
4. Cassa ecclesiastica di Torino. — 5. Soppressione
nell'Umbria e nelle Marche. — 6. Devoluzione dei
beni e destinazione delle rendite. —- 7. Ordinamento
della Cassa ecclesiastica. — 8. Soppressione nelle
provincie napoletane. — 9. Devoluzione dei beni e
destinazione delle rendite. — 10. Cassa ecclesiastica
(Direzione speciale) di Napoli. — 11. Beni ecclesiastici in Sicilia (censuazioni). — 12. Devoluzioni al

Demanio dei beni immobili della Cassa ecclesiastica.
e conversioni in rendita pubblica. — 13. Progetti
Pisanelli e Cortese. — 14. Soppressione in tutto il
regno delle case monastiche. — 15. Devoluzione dei
beni al Demanio e conversione in rendita pubblica.
— 16. Creazione del Fondo per il culto. — 17. Ri-

partizione deﬁnitiva del patrimonio delle case religiose. —- 18. Soppressione degli enti ecclesiastici in
tutto il regno. — 19. Devoluzione al Demanio e limitazione della conversione ai soli beni immobili. —
20. Ripartizione del patrimonio secolare. —- 21. Tassa
straordinaria del 30 per cento a favore del Demanio.

— 22. Leggi complementari e d‘interpretazione. —
23. Soppressione nella provincia romana. — 24. Ca—
rattere, scopo e ﬁnì dell‘ istituto del Fondo per il
culto.

1. Gli ordini religiosi non nacquero colla chiesa
cattolica, ma ebbero origine nel corso dei secoli,
e si diﬁusero per speciali condizioni di tempi e
per bisogni particolari di questo o di quel paese.
Le loro case ed i loro stabilimenti ﬁorirono, e tra—
verso le irrompenti barbarie rifulsero. o come ﬁdati
ricoveri dischiusi alla scienza, alla. virtù, alla sven—
tura, o come istituti di educazione e di carità, ac—
quistando, oltre la benemerenza degli umili e degli
oppressi, oltre il rispetto dei potenti, non poche

(I) Giusta la riserva fatta all' art. 1° della legge, con
decreto reale di pari data n° 789 furono nominativamente
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ricchezze largite dalla pietà dei fedeli ed anche
dalla superstizione. Mutati però i tempi e le condizioni dei popoli, rallentata la disciplina mona—
stica, gli ordini religiosi decaddero e l’antico favore
dell'universale perdettero, ponendosi in contrasto
collo spirito e coi bisogni della moderna società
civile.
Attorno alla chiesa altre istituzioni sorsero e
prosperarono per le opinioni, le consuetudini ed
i bisogni di altri tempi; ma intanto il patrimonio
ecclesiastico, nonostante le ricchezze accumulate,
non bastava a sè stesso; pochi privilegiati i gau-

denti; in gran numero i più utili ministri dell'altare, i parroci, ridotti a lottare colle più strette
necessità della vita, mentre alle spese per il man—
tenimento del culto era costretto a concorrere anche
lo Stato.
Redimere la manomorta ecclesiastica, restituendo
all’agricoltura ed al libero commercio una imponente massa di beni con vantaggio incalcolabile
della pubblica economia; togliere di mezzo istituzioni ed enti, oramai divenuti inutili, e volgerne

le rendite a scopi e ﬁnì più consentanei ai bisogni
dell’età. presente, migliorando principalmente le
condizioni dei parroci, ed alleviando le ﬁnanze
dello Stato dalle spese del culto, era una riforma,
per quanto ardita, altrettanto necessaria ed utile
al bene pubblico, non meno che al prestigio della
religione.
Gli ordini religiosi, come tutte le istituzioni ecclesiastiche che non sono parti della gerarchia
cattolica e non hanno un ufficio necessario allo
esercizio del culto, non sono di essenza del cattolicismo; sono invece istituti temporanei, contin—
genti, che il potere spirituale crea, come mezzo
conducente alla perfezione spirituale, segnandone
le regole secondo il loro scopo.
Le società. religiose e gli enti ecclesiastici, però,
che non hanno esistenza naturale e naturali diritti,.
non cominciano e non continuano ad esistere nello
Stato, come personalità giuridica, se non per concessione del potere civile; ma, nella stessa guisa
che il potere ecclesiastico trasforma e revoca
quegli istituti e quelle società che creda in progresso non rispondenti ai loro scopo, il potere
civile ha la facoltà ed il diritto di revocare, con
eguale indipendenza, le concessioni fatte, quando
le ravvisi poco conformi alle istituzioni dello Stato
ed al bene generale, senza invadere, per ciò, o
restringere il campo di azione riservato alla potestà
spirituale.
Tolta la personalità civile per ragioni di neces—
sità di utilità sociale, cessando il soggetto capace
di diritti, i beni posseduti dagli enti non più rico—
nosciuti passano di pieno diritto allo Stato, come
a naturale successore. Bensi lo Stato, nel disporre
di tali beni, può aver riguardo alla originaria loro
destinazione in quanto sia compatibile cogli odierni
bisogni sociali.
Posti questi principi, l'antico Piemonte mosse

per primo all'ardua riforma.
2. La legge sarda del 29 maggio 1855, n° 878, di—
chiarò che cessavano di esistere quali enti morali
riconosciuti dallaleggecivilc (l):le cose,poste nello

indicati gli ordini religiosi dai quali dipendevano le case
e gli stabilimenti colpiti da soppressione.
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Stato, degli ordini religiosi, i quali non attendono
alla predicazione, alla educazione od alla esistenza
degli infermi; i capitoli delle chiese collegiate,
ad eccezione di quelli aventi cura di anime, od
esistenti nelle città, la cui popolazione oltrepas-

sassci ventimila abitanti; i beneﬁci semplici,i
quali non avessero alcun servizio religioso che
dovesse compiersi personalmente dal provvisto.

Alle soppresse case religiose mantenne tuttavia
l'istituto della vita comune ﬁno alla estinzione
dei membri che le componevano, conservando la

rappresentanza della'comunità nei singoli capi
secondo la regola del proprio ordine; alle comunità poi concesse il godimento del chiostro, del

giardino e della dipendenza compresa nella clau—
sura, ed ai singoli membri una pensione annua

corrispondente alla rendita netta dei beni della
rispettiva casa, con che non eccedesse una determinata cifra. Escluse però della pensione i mendicanti, ai quali conservò il diritto alla questua.
Ai canonici delle soppresse collegiate concesse, a

condizione di soddisfare ai doveri ed ai pesi già
inerenti, si alla corporazione, che agli individui,
un assegno vitalizio corrispondente alla rendita
netta dei beni dell’ente collegiale e conservò l'uso
di abitazione a quelli di essi che già avessero il
diritto di goderne. Inﬁne agli investiti dei beneﬁci
semplici, colpiti da soppressione, conservò il go-

dimento dell'usufrutto dei beni a condizione di
adempiere i doveri e di sopportare i pesi inerenti
ai singoli beneﬁci.
3. Quanto ai beni dei corpi morali e degli enti
ecclesiastici soppressi, escluso in modo assoluto il
concetto dellaindemanìazione, e riservati i diritti
dei patroni dei beneﬁzi, da esperirsi al cessare
dell’usufrutto concesso agli investiti, dispose che
i beni stessi fossero applicati ad una nuova istituzione, affatto distinta e separata dalle ﬁnanze
dello Stato, che si intitolò Cassa ecclesiastica, ed
alla quale fu afﬁdata la esecuzione della legge.
Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi imposti dalla legge, e che si riassumevano nel pagamento delle pensioni ai monaci

e degli assegni ai canonici, nonchè delle spese di
ufﬁcìatura delle chiese e di adempimento delle pie
fondazioni, dovevano applicarsi esclusivamente ad
usi ecclesiastici, con questo ordine di preferenza,
e, cioè:
1° al pagamento ai parroci delle congrue e dei
supplementi di congrua che si stanziavano a carico
dello Stato anteriormente all’anno 1855;
2° al pagamento delle somme necessarie pel
clero di Sardegna, in conseguenza dell’abolizione
delle decime;
3° a migliorare la sorte dei parroci che non
avessero una rendita netta di lire 1000.
E per meglio provvedere agli usi ecclesiastici
dianzi indicati, fu imposta sugli enti ecclesiastici
conservati, e sugli assegni e sull'usufrutto pei

canonicati e pei beneﬁzi soppressi, una quota di
annuo concorso a favore della Cassa ecclesiastica.
4. L'amministrazione della Cassa ecclesiastica,
creata colla legge del 29 maggio 1855, alla dipen—
denza del Ministro di grazia e giustizia e degli
affari ecclesiastici, e sotto l’alta sorveglianza di
una Commissione composta di tre senatori e di tre
deputati, eletti annualmente dalle rispettive Ca—
mere, e di tre altri membri nominati dal re, fu afﬁ-

data al direttore generale del debito pubblico col
concorso di uno speciale Consiglio formato dallo
stesso direttore, dall'economo generale dei beneﬁzi
vacanti e dazcinque altri membri di nomina regia.
Il Consiglio deliberava sul bilancio, sul conto e
sui contratti dell’amministrazione della Cassa; il
direttore generale del debito pubblico ne eseguiva
le deliberazioni e compiva tutti gli altri atti di
amministrazione col sussidio di un ufficio centrale,
in Torino, composto di impiegati agli stipendi della
Cassa e pariﬁcati nei diritti e nelle prerogative
agli impiegati dello Stato.
Al cassiere del debito pubblico erano aﬁidate
anche le funzioni di cassiere della Cassa eccle—
siastica con obbligo di tenere separati i fondi e
le scritture.
L'amministrazione dei beni e la riscossione delle
rendite, ad eccezione di alcuni centri principali,
ove la Cassa aveva agenti ed uﬂici propri, erano
afﬁdati, pel tramite e coll'assistenza delle Direzioni demaniali, agli insinuatorl o ricevitori del
registro, mentre il servizio dei versamenti e dei
pagamenti era disimpegnate dalle Tesoreria provinciali.
Gli insinuatori o ricevitori del registro erano
pur delegati a prendere possesso, a nome e nello
interesse della Cassa. ecclesiastica, dei beni già
appartenenti ai corpi morali ed agli enti eccle—
siastici soppressi, redigendone apposito inventario;

dopo di che dovevano procedere all’accertamento
del patrimonio attivo e passivo di ciascuna casa
o corpo morale soppresso, mercè la compilazione
di una tabella detta di Situazione economica.
5. Dischiusa l’alba del nazionale riscatto, la sop-

pressione fu estesa all' Umbria dal r° commissario
generale, Gioachino Pepoli, con decreto-legge dell’11 dicembre 1860, n° 168, ed alle Marche dal regio
commissario generale, Lorenzo Valerio, con altro
decreto-legge delli gennaio 1861, n° 705. Con questi
due decreti, che riprodussero migliorate ed ampliate le disposizioni della legge sarda 29 maggio

1855, n° 878, nell’ Umbria e nelle Marche furono
soppresse tutte le corporazioni e gli stabilimenti
di qualsivoglia genere degli ordini monastici e
delle corporazioni regolari e secolari, salve talune
espresse eccezioni (1); tutti indistintamente i capitoli delle chiese collegiate, eccettuato però quello
della collegiata di S. Venanzio in Camerino; i beneﬁci semplici, le cappellanie ecclesiastiche, le
abbazie non aventi in atto esercizio di giurisdi—

(1) Furono eccettuate dalla soppressione le case: Fate-

Con reale decreto del 17 febbraio 1861 furono aggiunte

benefratelli in Perugia; Fatebenefratelli e Padri Scolopi

alle corporazioni religiose conservate, e, cioè, nell‘Umbria:
i Missionari detti Lazzaristi, le Salesiane o Dame della
Visitazione, le Suore di carità, le Oblate infermiere in
Città. di Castello; e nelle Marche: le Salesiano o Dame
della Visitazione, le Suore di Sant’Anna in Castelﬁdardo,

in Narni; Padri Scolopi in Città della Pieve; Fatebenefratelli in Amelia; Fatebenefratelli, Padri Scolopi in

Rieti; Padri Scolopi in Castelnuovo nell’ Umbria; e nelle
Marche: le Suore di carità, le Suore di S. Vincenzo, i
Missionari (letti Lazzaristi, i Padri Scolopi ei Fatebene-

fratelli.

le'Pie maestre operaie in Ascoli.
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zione o di cura di anime; le cappellanie laicali;
le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili,

2° nel pagamento di sussidi a titolo di congrua
o di supplemento di congrua ai parroci;

3° in sussidi ai membri del clero più bisognoso

quando avessero un reddito eccedente l'ammon-

ed in altri analoghi usi di beneﬁcenza, non esclusi
tare dei pesi inerenti.
quelli della pubblica istruzione.
In considerazione di speciali benemerenze, ai
7.11 servizio della Cassa ecclesiastica Dell’Umbria
membri delle case soppresse dei padri conven- e nelle Marche, cosi per le peculiari condizioni
tuali addetti al santuario di S. Francesco in Assisi,
politiche ed amministrative di quelle provincie,
dei Cassinesi di S. Pietro in Perugia (1), delle capche per l’importanza del patrimonio formatosi coi
puccine di Città. di Castello, nell’Umbria, dei con- beni dei-corpi morali e degli enti ecclesiastici ivi
ventuali di S. Francesco in Ascoli ed Urbino, nelle soppressi, fu afﬁdato a funzionari ed agenti propri
Marche, fu conservato l' usufrutto dei beni ﬁno a
della Cassa e regolato con norme speciali appro—
che essi fossero rispettivamente ridotti ad un nuvate col reale decreto 8 dicembre 1861. n° 408.
mero minore di tre, con obbligo però di ademCosì si ebbero, alla immediata dipendenza della
piere ai doveri ed ai pesi già inerenti, si alle Amministrazione centrale, ufﬁci distrettuali diret—
corporazioni che agli individui.
tivi e di controllo retti da ispettori, e questi coaA tutti gli altri religiosi delle soppresse case diuvati da sotto-ispettori, segretari, applicati,
possidenti fu conceduta la pensione; ma, a diffevolontari e scrivani, e speciali ricevitori per la
renza di quanto disponeva la legge 29 maggio 1855, amministrazione dei beni e la riscossione delle
fu' abolito l’istituto della vita comune e tolto l'uso , rendite.
di abitazione del chiostro, meno che alle religiose
8. Nelle provincie napoletane la soppressione fu
ordinata dal principe Eugenio di Savoia, luogoed ai mendicanti (2).
Ai canonici delle collegiate fu conceduto l’astenente del re, con decreto—legge del 17 febbraio
segno ed agli investiti dei beneﬁzî, salvi taluni
1861, n° 251, che è quasi la riproduzione integrale
espressi casi di decadenza, l'usufrutto dei beni.
della legge sarda del 29 maggio 1855 (6). In quelle
6. Anche in quelle provincie fu imposta la quota provincie però la soppressione fu estesa anche
di concorso,e tutti i beni dei corpi morali ed enti alle cappellanie ecclesiastiche e laicali ed alle
soppressi, salvi i diritti dei patroni ed i patti
abbazie, mentre fu limitato il diritto alla questua
espressi di riversibilità, da esperirsi dopo la morte
alle sole case degli ordini mendicanti non sop—
degli usufruttuari o dopo la totale estinzione dei
presse; fu riconosciuto il patto esplicito di river—
sibilità,da esperirsi dopo la totale estinzione dei
membri della corporazione, e salvo ancora l’asse—
membri della casa religiosa; gli investiti di cap—
gnazione di alcuni fabbricati monastici aiComuni (3),
furono attribuiti in piena proprietà alla Cassa ec- pellanie e beneﬁci semplici soppressi, come pure
gli investiti di beneﬁci maggiori, non potevano
clesiastica creata colla legge del 29 maggio 1855.
godere l'uSufrutto dei beni senza una speciale
E per assicurarne a questa il paciﬁco possesso e
autorizzazione del Governo, quando essi non fos—
godimento, fu istituita una speciale prescrizione
sero cittadini della monarchia italiana, o non didi cinque anni per tutte le azioni dirette a fare
morassero nel territorio italiano; le chiese dei
dichiarare non colpiti da soppressione gli enti, o
meno regolare per difetti di forma o per altra conventi soppressi, e quelle per qualsivoglia causa
esenti dagli ordinari, erano da considerarsi chiese
causa l'inventario dei beni.
regie anche per gli effetti della correlativo. giu—
La Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli ob—
risdizione.
blighi tutti ad essa imposti, doveva convertire la
9. Fu mantenuta l' attribuzione dei beni, salva
rendita dei beni:
l‘assegnazione di alcuni dei fabbricati dei con—
l° in un assegnamento di annue lire 100,000 per
l'Umbria (4) e di lire 160,000 per le Marche (5), a venti ai Comuni per aprirvi scuole oper altri usi
di pubblica utilità e nella città di Napoli in pre—
vantaggio della istruzione pubblica e della beneferenza per la più sollecita diffusione di asili in—
ﬁcenza;

(1) Con legge 10 luglio 1887, n° 4799, si dispose che,

al cessare dell‘usufrutto, il patrimonio della soppressa
casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in
Perugia fosse costituito in ente morale autonomo e destinato al mantenimento di un istituto d‘ istruzione agraria
da fondarsi nella città, di Perugia sotto la diretta ed esclu-

lire fra le provincie ed i Comuni dell‘Umbria fu ordinata
con decreto 13 dicembre 1860, n° 227, del r° commissario

generale Pepoli.

'

'

(5) La distribuzione dell’assegnamento di annue 160,000
lire fra le provincie ed i Comuni delle Marche fu ordi—

siva autorità dello Stato. L‘istituto agrario fu eretto con

nata con decreto 12 gennaio 1861, n° 816, de1r° commissario generale Valerio.

decreto reale del 21 gennaio 1892, n° 39 (parte supplementare).
(2) Con decreto reale del 17 febbraio 1861 fu concessa
anche ai religiosi degli ordini possidenti la facoltà di
continuare la vita comune e di abitare il chiostro, a con-

però eccettuate dalla soppressione:

dizione però che ne facessero domanda e che questa fosse
convalidata dalle Autorità municipale e politica del rispet-

tivo Comune.
(3) L’ assegnazione dei fabbricati monastici ai diversi
Comuni dell‘ Umbria fu fatta con decreto 14 dicembre 1860,

n° 238, del r° commissario generale Pepoli, ed ai diversi
Comuni delle Marche' con decreto 11 gennaio 1861 del
r° commissario generale Valerio.
(4) La distribuzione dell‘assegnarnento di annue 100,000

(6) Con reale decreto del 13 ottobre 1861, n° 626, furono
In tutte le provincie napoletane: le case degli Scolopi.
dei Barnabiti, dei Dottrinari, dei Fatebenefratelli, delle

Salesiane e delle Suore di carità.. Nella provincia di Napoli: la casa dei Teatini di S. Paolo in Napoli, la casa
dei Gerolamini dirimpetto all‘arcivescovado in Napoli, la
casa dei Riformati dell‘immacolata alle Palme detta dei
Moretti in Napoli, la casa o collegio dei Cinesi in
Napoli.

Furono altresi eccettuati i Benedettini di Monte Cassino,
i Benedettini di Cava, i Certosini di S. Lorenzo presso
Padula ed i Paoletti di Paola.
‘
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fantili e di scuole popolari, festive e serali, alla
Cassa ecclesiastica, Direzione speciale per le provincie napoletane, con obbligo di convertirne le
rendite:
1° in un assegnamento di annue lire 170,000 a
vantaggio della istruzione popolare e tecnica di
quelle provincie;
2° nel pagamento ai parroci delle congrue e
dei supplementi di congrua, in caso di impotenza
dei Comuni e nell' aumento di quelle più tenui,
ove fosse stato possibile;

3° ﬁnalmente in sussidi ai membri del clero
più bisognoso, in incoraggiamento a sani studi e
lavori ecclesiastici ed in altri usi di beneﬁcenza
e di pubblica istruzione.

Alla Cassa ecclesiastica fu attribuito il possesso
dei beni, anche in caso di opposizione o di protesta o di controversia giudiziale, mentre camminò,
con locuzione più precisa di quella adoperata per
l'Umbria e le Marche, la prescrizione di cinque
anni per qualunque azione intesa a far dichiarare
gli enti non colpiti da soppressione o irregolare
per qualunque causa l'inventario dei beni; inﬁne
si dichiarò che la Cassa non era tenuta a pagare

debiti oltre il valore dei beni spettanti agli enti
soppressi.
Con altro decreto-legge dello stesso giorno 17
febbraio 1861, n° 252, furono soppresse nelle provincie napoletane anche le cosidette Conferenze,
le quali altro non erano che collegi e congregazioni di preti possidenti a scopo di culto e per le
missioni. Anche i beni di cotesti enti furono attribuiti alla Cassa ecclesiastica, ma per volgerne
le rendite ad usi esclusivamente ecclesiastici.
10. L’ amministrazione della Cassa ecclesiastica
per le provincie napoletane, creata col decreto
17 febbraio 1861, era regolata, salvo lievi modiﬁ—
cazioni approvate con reale decreto del 13 ottobre 1861, n° 319, su quella della Cassa ecclesiastica
nelle antiche provincie, l'una e l‘altra alle. dipendenza del Ministro di grazia e giustizia e degli
affari ecclesiastici, e sottoposte all’alta sorve—
glianza della stessa Commissione, come parte,

sebbene distinta e separata, di unico istituto giu—
ridico.
L’amministrazione della Cassa ecclesiastica con
sede a Napoli era però rappresentata da uno speciale direttore, con un ufﬁcio proprio e con un
proprio cassiere centrale. mentre la gestione dei
beni e la riscossione delle rendite rimaneva afﬁdata. ai ricevitori del registro e bello.
11. Nella Sicilia, ove la manomorta ecclesiastica

era estesissima, si provvide, non appena costituito
il nuovo regno, ascemarne i dannosi effetti, colla
promulgazione della legge speciale del 10 agosto
1862, n° 743. Con questa legge, detta di censuazione,
pur conservando la personalità. civile ai singoli
enti morali, si dispose la concessione ad enﬁteusi
di tutti i beni rurali ecclesiastici, fossero di regio
patronato, oppure appartenessero al patrimonio
regolare a prelati, beneﬁciati, prebendati, conventi,
monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi
ecclesiastici sotto qualunque titolo, eccettuati però
quelli che appartenevano a cappellanie laicali,
perchè, non essendo stati incardinati nel patrimonio ecclesiastico, o, come suoi dirsi, spiritua-

lizzati, si ritennero rimasti nel patrimonio civile
dello Stato.

Per riguardo alla loro destinazione furono altresi
eccettuati dalla censuazione le case, cogli orti
attinenti, ad uso ordinario di conventi, monasteri
e di altri simili corporazioni; nell'interesse della
silvicultura i boschi di qualunque genere; ed inﬁne,
per speciali considerazioni, i fondi già piantati,
in tutto od in parte a vigneto od alberato, e quelli
ove esistessero miniere aperte 0 indizi evidenti
di miniere.
Coteste legge, in altre parole, ordinò una tra—
sformazione nel patrimonio ecclesiastico, alduplice

scopo di migliorare la coltura di tanta parte del
territorio dell'isola, negletto e lasciato incolto, e
di rendere meno disagiata la condizione della nu—
merosissima classe dei coloni, offrendo a questi il
modo di acquistare le terre, coll'agevolezza di un
canone, anzichè col pagamento, per essi impossibile, del prezzo; epperò il canone ole rendite

provenienti dalle enﬁteusi rimasero agli individui
_od alle corporazioni, cui appartenevano i fondi,
come'a coloro che avevano conservata la esistenza…
giuridica colla pienezza dei relativi diritti.
12. Riunite le sparse membra della nazione e
proclamato il nuovo regno, sorse anche la neces—
sità di una legge generale, che i beneﬁci della
soppressione dei corpi morali e degli enti ecclesiastici estendesse a tutto il territorio nazionale;
ma, intanto che maturavano gli studi necessari alla
riforma, si provvide colla legge 21 agosto 1862,
n° 794, a coordinare ed uniﬁcare le disposizioni già
attivate nelle più cospicue regioni italiane. Questa
legge ebbe il suo precipuo fondamento su ciò: che

lo Stato, nella stessa. guisa che esercitò il diritto
di disporre dei beni dei corpi morali, che cessarono di esistere come personalità. civile, trasfe—
rendone il possesso ad un nuovo istituto giuridico,
aveva altresì la facoltà. di commutare il possesso
materiale in un diritto di godere la rendita, che
di quei beni costituisse il corrispettivo. D' onde il
concetto della conversione dei beni, o più preci—
samente della rendita rispettiva in rendita pub—
blica, che ebbe in seguito cosi larga applicazione,
al duplice scopo di assicurare, da una parte, lo
stesso reddito alla Cassa ecclesiastica, allevian—
dola dal peso di una complicata e faticosa gestione, e di arrecare, d'altra parte, un ristoro alle
ﬁnanze dello Stato, le quali, mentre acquistavano
la disponibilità di un vasto patrimonio immobi—
liare, proﬁttavano anche della differenza, allora.
notevolissima, tra il valore reale dei beni ed il
capitale effettivo della rendita pubblica.
La legge del 21 agosto 1862 dispose pertanto: « i
beni immobili,devoluti o da devolversi alla Cassa
ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio
1855 e dei decreti 11 dicembre 1860 del r° commis—
sario straordinario per l’Umbria, 3 gennaio 1861
dell’altro r° commissario straordinario nelle Marche
e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del re
nelle provincie napoletane, passano al Demanio
dello Stato: in corrispettivo di questa cessione il
Governo iscriverà. in nome della Cassa ecclesiastica una rendita del 5 per cento sul Gran Libro
del debito pubblico uguale alla rendita dei beni
che passeranno al Demanio; il Ministro delle ﬁnanze ed il Ministro di grazia e giustizia e dei
culti determineranno d’accordo questa rendita,
udito il parere della Commissione provinciale per
l’accertamento del valore dei beni demaniali, colle
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norme dei contratti, dei registri regolari e dei
catasti, ed in caso di mancanza o anche di insufﬁcienza di tali elementi, con perizia sommaria ».
E per conseguenza, tanta era in fatto ed in natura la. rendita dei beni che passavano al Demanio,
ed altrettanta rendita doveva iscriversi al nome

della Cassa; e perchè il Demanio potesse liberamente disporre dei beni, la legge dichiarò che gli
oneri inerenti ai medesimi, compresi anche quelli

garentiti da ipoteca, erano trasferiti sulla rendita
pubblica iscritta a favore della Cassa ecclesiastica.
Dal passaggio al Demanio furono però eccettuati
gli ediﬁzi monastici, che dovevano assegnarsi ai
Comuni per uso di scuole e di asili infantili e per
altri usi di pubblica utilità; i beni delle cappellanie laicali e dei beneﬁzî di patronato laicale,
soggetti a svincolo ed a rivendicazione; inﬁne i
beni riversibili.
D'altra parte fu semplicemente sospeso il passaggio a1 Demanio, ﬁno alla deﬁnizione della controversia, di quei beni pei quali eravi contestazione; d'onde la distinzione degli immobili in due
categorie: disponibili e non disponibili.
La legge poi estese e. tutte le provincie, ove era
istituita la Cassa ecclesiastica, l’applicazione del—
l’art. 25del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861
in quanto concerneva la concessione degli ediﬁzi
monastici ai Comuni per gli usi della istruzione
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Preferiva, invece, l’altro partito di disporre dei

beni ecclesiastici per la creazione di un fondo
speciale per il culto cattolico.
« Ciò facendo, scriveva il Pisanelli, lo Stato non
si appropria i beni, e non distrae le rendite dalla
primitiva loro destinazione, ma le rivolge presso a
poco agli intenti stessi determinati da coloro che
primamente assegnavano siffatti beni a cause pie
e di culto,'pigliando indirizzo dalle condizioni dei
tempi mutati e dai presenti bisogni civili, morali ed
economici; per esso si scansano tutte le difﬁcoltà
sopraecennate, e nel tempo stesso si vien provvedendo ad una grande necessità dello Stato, mentre
si mantengono sostanzialmente le disposizioni in
proposito espresse nelle leggi che in questa materia hanno vigore in varie provincie del regno.

» ..... Il pensiero della istituzione di una Cassa

a proﬁtto dello Stato per molteplici e gravi considerazioni: anzitutto perchè era da ravvisarsi un
pericolo in quegli ordinamenti che, accentrando
nello Stato tutti gli interessi, gli conferiscono una
esuberanza di forza, che spesso torna a scapito
dei cittadini, e talvolta esiziale allo Stato mede—
simo ed alle pubbliche libertà; in secondo luogo,

pel Fondo di culto, separata dalle ﬁnanze dello
Stato, risponde egualmente ad una necessità economica. e ad un principio politico. E di vero, ove
si riesca a provvedere ai bisogni del culto cattolico con assegni tutti a carico dell'Asse ecclesiastico, si conseguirà cheil bilancio dello Stato sia
sgravato di quella somma di circa due milioni che
ora vi è inscritta per le spese del culto cattolico
in tutto il regno; il che è richiesto, come già fu
notato più sopra, dalle presenti condizioni delle
nostre ﬁnanze, e da quel voto in tanti riscontri e
sotto tante forme manifestato che vengano alleg—
geriti i carichi del nazionale erario. Nè già solo
il bilancio dello Stato, ma quelli altresi dei Comuni
deriveranno da tale disposizione un notabile beneﬁcio, dappoichè, man mano che verrà. crescendo il
fondo pel culto, potrà dei bilanci comunali cancellarsi qualsivoglia assegno obbligatorio per ragione di servizio ecclesiastico, e di tal guisa a
poco a poco accadrà che qualsivoglia dispendio di
culto sarà. sostenuto dai fondi appositi, ovvero da
spontanee ablazioni degli ascritti a. questa o a
quella comunità religiosa.
» Ma ciò che vicmeglio chiarisce la convenienza della creazione del Fondo anzidetto si e
che per mezzo di esso si comincia a recare in atto
il principio politico della separazione della Chiesa
dallo Stato, e si entra in quella via nella quale si
dovrà procedere innanzi speditamente, tostochè il
clero darà prova di apprezzare i beneﬁzî della
libertà religiosa e civile ».
Il disegno di legge non giunse in porto per vicissitudini di Governo; ma l'idea fondamentale rimase e fu raccolta in seguito.
Un altro progetto di legge, presentato alla Camera
dei deputati nella tornata del 13 dicembre 1865(2)

popolare, o di pubblica utilità, mentre sospese lo
esercizio dei diritti competenti ai patroni laicali
ﬁno a che una nuova legge non avesse regolata
la materia.
13. Un disegno di legge, inteso ad agguagliare
in tutto il regno, con un solo ed uniforme prov—
vedimento, le condizioni dei corpi morali e degli
enti ecclesiastici, ed a ricomporre e riordinare

il

patrimonio ecclesiastico, fu presentato alla

Camera dei deputati dal ministro Pisanelli nella
tornata del 18 gennaio 1864 (1). Questo progetto
mirava principalmente ad estendere a tutto il regno

la soppressione delle case degli ordini religiosi e
di altri enti morali ecclesiastici, e ad applicare
più largamente il concetto della conversione dei
beni ecclesiastici in rendita pubblica. Escludeva

però assolutamente il partito dell’incameramento

perchè 1' incameramento avrebbe portato alla con-

dai ministri Sella e Cortese, era ispirato appunto

seguenza, nociva alla libertà civile e religiosa e
sempre pregiudizievole sotto il rispetto economico,

ai tre concetti fondamentali della soppressione
delle case religiose e di altri enti morali eccle—

di ridurre il clero agli stipendi dello Stato, dap-

siastici; della conversione del patrimonio eccle-

poichè, se una parte di esso fosse tenuta a rice—

siastico in rendita pubblica; della creazione di un
fondo speciale pel culto cattolico costituito in
ispecie dalle rendite dei beni degli enti morali

vere dallo Stato i propri assegnamenti, si ricono—
scerebbe conforme a ragione ed aconvenienza di
fare una medesima condizione a tutto il clero;
inﬁne, perchè l’incameramento avrebbe posto il
maggiore degli ostacoli all’avveramento del grande
concetto della separazione della Chiesa dallo Stato.

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1863,
doc. n° 159.

soppressi. Se non che, volendo coinvolgere nella
abolizione anche talune chiese vescovili ed arci—
vescovili, coi rispettivi cap1toli e seminari, e
talune confraternite, e intendendo a regolare tutta

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1865—

1866, doc. n° 12.
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la materia dell’Asse ecclesiastico, il progetto incontrò vivissime opposizioni e per questa parte
non ebbe fortuna.
Da codesto progetto però fu stralciata la parte
che provvedeva alla soppressione delle case religiose, e con talune modiﬁcazioni proposte dalla
Commissione della Camera elettiva o durante la
discussione in Parlamento, divenne poi la legge

del 7 luglio 1866, n° 3036.

'

14. La legge del 7 luglio 1866, n° 3036, comune
a tutto il regno, contiene alcune disposizioni di
carattere generale e permanente; altre di carat—
tere transitorio intese a coordinare lo stato di cose
creato dalle precedenti leggi di soppressione, già
in vigore in diverse provincie, con quello nuovamente stabilito. Quelle e queste poi concernono:
la soppressione; la conversione dei beni ecclesia—
stici in rendita pubblica; la creazione del Fondo
per il culto; la destinazione o la ripartizione del

patrimonio dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.
Quanto alla soppressione, la legge 7 luglio 1866
provvide unicamente in ordine alle corporazioni
religiose ed agli istituti congeneri colla dichiarazione racchiusa e cosi compendiata nell’ art. 1°:
« Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini,
le corporazioni e le congregazioni religiose rego—
lari e secolari ed i conservatori e ritiri, i quali
importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
» Le case e gli stabilimenti appartenenti agli
Ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai
conservatori o ritiri anzidetti sono soppressi » (l).
Tolto il riconoscimento civile all’Ordine ed abolite le case e gli stabilimenti, che da quello dipendono, ne discende per logica conseguenza che
con questa legge, non soltanto furono soppressi i
conventi ed i monasteri in quelle provincie ove
la falce della soppressione non aveva ancora mietuto, ma furono anche sciolte quelle corporazioni
e congregazioni, le quali, sebbene private della
personalità. giuridica colle leggi anteriori, trasci—
nano tuttavia una esistenza di fatto colla osservanza della vita comune e della disciplina monastica.
Ai religiosi ed alle religiose delle case soppresse,
cosi degli ordini possidenti, che degli ordini men—
dicanti, oltre il pieno esercizio dei diritti civili,
questa legge concesse, sotto determinate condizioni, un annuo assegnamento ﬁsso, ma con diverse
gradazioni, a titolo di pensione, e discipline tutta
la materia, rispettando però i diritti acquisiti dai
singoli religiosi in virtù delle leggi anteriori.
Alle religiose soltanto, oltre la pensione, concesse
il diritto di abitazione nel chiostro, con facoltà però
al Governo di concentrarle in altra casa, o quando
fossero ridotte al numero di sei, o per esigenze
di ordine e di servizio pubblico.
15. in punto alla conversione, questa legge svi—
luppò ed applicò largamente, estendendolo anche
agli enti ecclesiasti conservati, il concetto, cui si
informava la legge anteriore del 21 agosto 1862
per il passaggio al Demanio dei beni immobili

della Cassa ecclesiastica, colle disposizioni rac-

chiuse nell’art. il, così concepito:
« Salve le eccezioni contenute nei seguenti ar—
ticoli, tutti i beni di qualunque specie apparte—
nenti alle corporazioni soppresse dalla presente
legge e dalle precedenti, e ad alcun titolare delle
medesime, sono devoluti al Demanio dello Stato

coll'obbligo di inscrivere a favore del Fondo per
il culto, con effetto dal giorno della presa di pos—
sesso, una rendita cinque per cento eguale alla
rendita accertata e sottoposta al pagamento della
tassa di manomorta fatta deduzione del 5 per cento
per spese di amministrazione.
» I beni immobili di qualsiasi altro ente morale
ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti a be—

neﬁzi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno
pure convertiti per opera dello Stato mediante
iscrizioni in favore degli enti morali cui i beni
appartengono in una rendita 5 per cento, eguale
alla rendita accertata e sottoposta come sopra al

pagamento della tassa di manomorta.
» Se vi sieno beni le cui rendite non sieno stato
denunciate o sieno sfuggite alla revivione degli
agenti ﬁnanziari nell’applicazione della tassa di
manomorta, ne sarà. determinata la rendita colle
norme stabilite dallalegge del 21 aprile 1862,quanto
ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima

quanto ai beni delle corporazioni soppresse.
» Gli oneri inerenti ai beni che non importino
condominio s'intenderanno trasferiti coi diritti e
privilegi loro competenti sulla rendita come sopra
iscritta.
» Con legge speciale sarà provveduto al modo

di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per
effetto della presente legge ».
Il Demanio e quindi costituito,perimpero di legge,
acquisitore di tutti i beni mobili ed immobili delle
corporazioni religiose soppresse e degli immobili
appartenenti ad enti morali ecclesiastici, che non
siano… parrocchie, chiese ricettizie, cappellanie laicali, o beneﬁci di patronato famigliare, mercè il
prezzo prestabilito di una rendita 5 per cento sul
debito pubblico eguale al reddito dei beni stessi,
quale venne accertato e sottoposto al pagamento

della tassa di manomorta. Cotale acquisto peri
beni delle cooperazioni religiose soppresse si fa
dal Demanio in confronto del Fondo per il culto,
del quale si dirà in appresso al n° 16; accade in—
vece in confronto degli investiti e degli ammini—
stratori legittimi, senza alcuna ingerenza del Fondo
per il culto, per quanto riguarda gli enti morali
ecclesiastici non colpiti da soppressione.
Corre, nell’applicazione di uno stesso principio,
questa differenza tra la legge del 21 agosto 1862
e quella del 7 luglio 1866, che il Demanio prima
acquistava soltanto i beni immobili posseduti dalla
Cassa ecclesiastica e non soggetti a contestazione

e ne pagava il prezzo a ragione di stima in ren—
dita sul debito pubblico dello Stato al tasso del
suo valore nominale; laddove ora acquista l'in—
tiero asse patrimoniale delle corporazioni religiose
soppresse ed acquista inoltre, per mezzo della conversione, l’intiera proprietà. immobiliare dei corpi

(i) Furono però ritenuti esenti da soppressione i con-

dei Cinesi in Napoli, perchè si riconobbe prevalente in

servatori di Toscana, iCollegi diMaria in Sicilia, il Col—
legio dei Maroniti in Venezia e la Casa ed il Collegio

essi il carattere laicale a scopo di istruzione e di edu-

cazione.
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morali ecclesiastici conservati (tranne le poche
eccezioni più sopra avvertite) e dell’uno e dell'altra paga il prezzo, non più col sistema delle

perizie sul suo valore effettivo attuale, ma su
quello che gli fu attribuito in rendita dagli stessi
corpi morali nell’atto delle denuncie per la tassa
di manomorta.
Dalla devoluzione al Demanio e dalla conver—
sione sono però eccettuati:
I° gli ediﬁzî ad uso di culto, che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri,
statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;
2° gli episcopi, i fabbricati dei seminari e gli
ediﬁzî inservienti ad abitazione degli investiti
degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli ediﬁzi inservienti ad abitazione delle
religiose ﬁn che dura l'uso temporaneo a queste

concesso;
3° i fabbricati dei conventi soppressi pei quali
si faccia luogo alla cessione ai Comuni ed alle
provincie;
4° i beni delle cappellanie laicali e dei bene-

ﬁzi di patronato laicale e misto, soppressi colle
precedenti leggi, in riguardo ai diritti riservati
ai patroni;

5° i mobili e gli eﬁ‘etti necessari all’uso personale di ciascun membro delle corporazioni sop-

presse;
6° i libri,i manoscritti, i documenti scientiﬁci,
gli archivi, oggetti d’arte, quadri, statue, esistenti
negli ediﬁzî appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, destinati alle pubbliche biblio—
teche ed ai musei;
7° gli ediﬁzi monumentali colle loro adiacenze,
biblioteche, archivi, oggetti d’arte, strumenti scientiﬁci, dei quali fu disposta la conservazione in
prò degli studi, della scienza e dell’arte.
Sono altresi eccettuati dalla devoluzione al De—
manio e dalla conversione i beni delle soppresse
corporazioni religiose degli ordini possidenti di
Lombardia, giacchè, per effetto del trattato di Zurigo
del 10 novembre 1859, pubblicato con r° decreto
del 1° dicembre successivo, n° 3811, il patrimonio
di quelle corporazioni è devoluto invece ai singoli
membri di esse.
Per la Sicilia, malgrado la devoluzione al Demanio
dei beni degli enti morali ecclesiastici soppressi
ed assoggettati a. conversione, fu però mantenuta
in vigore lalegge speciale del 10 agosto 1862, n° 743,
sulle censuazioni, prescrivendo che le operazioni
relative dovessero continuarsi in confronto al
Demanio.
16. A raccogliere l’eredità dei corpi morali
e degli enti ecclesiastici soppressi, la legge del
7 luglio 1866, n° 3036, in sostituzione della Cassa
ecclesiastica, che rimase abolita, creò un nuovo
istituto giuridico, il Fondo per il culto, a riaﬁ'er—
mazione del concetto fondamentale, che, pur ammettendo la conversione, negava l' incameramento
puro e semplice dei beni, e come avviamento alla
separazione della Chiesa dallo Stato. Ed al nuovo
istituto afﬁdò il mandato di eseguire la distribuzione dell'Asse ecclesiastico, a ﬁni insieme coordinati di istruzione popolare, di beneﬁcenza e di
religione, senza ingerenza diretta dello Stato, al—
l’uopo collocandolo in una eccezionale posizione
di quasi autonomia, sotto il sindacato diretto di
una speciale Commissione di vigilanza per la miDIGESTO rum/mo. Vol. XI, Parte 2°.

62.
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gliore guarentigia e tutela di tutti i diritti e di
tutti gli interessi.
La legge del 7 luglio 1866, oltre la quota di concorso, attribui al Fondo per il culto la rendita
del debito pubblico rappresentante il corrispettivo
della conversione dei beni mobili ed immobili dei
corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi
con questa e celle leggi preesistepti, nonchè i
beni degli enti medesimi eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione (salvo la
speciale destinazione data ad alcuni di essi beni)
con obbligo di soddisfare nell’ordine seguente e
nella misura dei fondi disponibili:
I° gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio
e trasferiti sulla rendita pubblica e quelli incombenti alla disciolta Cassa ecclesiastica;
2° la pensione dei membri degli ordini e delle
corporazioni religiose ai termini di questa legge
e delle precedenti leggi di soppressione;
3° tutti gli oneri che gravano il bilancio dello
Stato per spese del culto cattolico;
4° un supplemento di assegno ai parroci a
titolo di congrua;
5° i pesi che le diverse leggi del regno pongono a carico delle provincie e dei Comuni per
spese di culto.
17. Con previdente consiglio la legge del 7 luglio 1866 volle che la soppressione delle corporazioni religiose e delle case monastiche proﬁt—
tasse in equa misura anche ai privati, ai Comuni
ed alle provincie.
Ai privati riconobbe il diritto di riversibilità,
sempreché però derivasse da patto espresso e fosse
esercitato nel termine di cinque anni sotto pena
di decadenza.
Ai Comuni ed alle provincie concesse i fabbricati monastici richiesti per uso di scuole, di opere
di beneﬁcenza e di pubblica utilità.; ed ai Comuni
concesse ancora i mobili e le rendite degli enti
soppressi destinati alla cura degli infermi ed alla
istruzione elementare.
Liquidata la rendita del patrimonio dei religiosi
regolari e dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla medesima, la legge dispose che allo
estinguersi progressivo dell’aggravio temporaneo
delle pensioni monastiche, ogni sopravanzo fosse
devoluto per un quarto ai Comuni, ove avevano

sede le corporazioni religiose o le case monastiche

soppresse da questa e dalle precedenti leggi (ed ai
Comuni di Sicilia, in via di eccezione, a cominciare dal 1° gennaio 1867) con obbligo di impiegarlo
in opere di pubblica utilità., sotto pena di deca—
denza a favore del Fondo per il culto.
Gli altri tre quarti furono attribuiti allo Stato,
contro lo spirito, che informa tutta la legge, nel
senso di escludere l'incameramento dei beni. Vi
ha chi spiega la contraddizione, sostenendo che
tale dichiarazione fu inserita nella legge per limitare le aspirazioni dei Comuni a maggiori vantaggi,
e per conseguenza colla implicita riserva, da parte
dello Stato, di provvedere ulteriormente, tanto più
che l'eventualità del sopravanzo era remota, alla
destinazione di codesta parte di rendita in occa—
sione della sistemazione deﬁnitiva dell’Asse eccle—
siastico; altri sostengono invece che la devoluzione allo Stato fu ordinata come corrispettivo
degli oneri di utilità civile che in origine incom—
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bovano alle corporazioni religiose e che ora lo Stato
è tenuto ad adempiere.
Comunque sia, la legge ha disposto che, a liquidazione ultimata, il patrimonio regolare sia devoluto per un quarto ai Comuni e per tre quarti allo
Stato.

La legge del 7 luglio 1866, n° 3036, fu pubblicata
nelle provincie italiane liberate dalla dominazione

austriaca con r° decreto del 28 luglio 1866, n° 3090,
e con altro decreto del 4 novembre successivo,

n° 3346, furono ﬁssati i termini e date speciali disposizioni per la sua attuazione in quelle provincie, sostituendo alla rendita assoggettata alla
tassa di manomorta, quella accertata per gli effetti

dell’equivalente d’imposta.
18. Alla legge 7 luglio 1866 successe immedia—

tamente quella del 15 agosto 1867, n° 3848, la quale
della prima è il complemento, perchè l’una e
l’altra si compenetrano, sono le parti di uno stesso

tutto, mirano a vasto scopo e sono ad un tempo
sollecite dello interesse politico e ﬁnanziario dello
Stato, non meno che dell'interesse morale delle

popolazioni.
La legge del 15 agosto 1867 contiene disposizioni
concernenti: la soppressione; la conversione dei
beni; la ripartizione del patrimonio ecclesiastico
secolare; la imposizione di una tassa straordinaria
del 30 per cento; la vendita dei beni.

Sul punto della soppressione, la legge del 15
agosto 1867 dichiara all'art. 1°:
« Non sono più riconosciuti come enti morali:
» 1° i capitoli delle chiese collegiata, le chiese
ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo,

per quelle tra esse che abbiano cura di anime, un

chiese non saranno provvisti oltre al numero di

sei ».
I canonicati ed i beneﬁci eccedenti si dichiararono poi, per via d'interpretazione, soppressi colla
legge dell’ll agosto 1870, n° 5784.
Agli investiti degli enti morali soppressi ed ai
partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie
e delle cappellanie corali attribuì però, non più
l’usufrutto dei beni, ma bensi il diritto ad un as—
segno vitalizio, corrispondente alla rendita netta
della dotazione ordinaria(eon obbligo di continuare
ad adempiere i pesi) a carico dei patroni, per gli
enti rivendicati e svincolati, ed a carico del Fondo

per il culto per tutti gli altri. Mantenne poi il
diritto di abitazione a quegli investiti, i quali già
lo godessero.
19. La legge del 15 agosto 1867 abbandonò il
principio della universale conversione in rendita
pubblica del patrimonio degli enti ecclesiastici
soppressi, disponendo che la. conversione si limitasse ai soli beni immobili, e che tutti i cespiti
mobiliari (capitali, censi, canoni, decime, ecc.) derivanti anche dalle anteriori leggi di soppressione,
fossero dal Demanio assegnati in natura al Fondo
per il culto, al quale, per necessaria conseguenza,
furono concessi i privilegi ﬁscali per la riscossione
delle proprie rendite.

Derogò pure alle leggi anteriori, ripristinando
l'impero del diritto comune, col mantenere l'edicacia dei privilegi e delle ipoteche iscritte sui
beni stabili devoluti al Demanio. Mentre prima tali
oneri erano trasferiti sulla rendita pubblica e dovevano soddisfarsi dal Fondo per il culto, assegnatario della rendita, in virtù di questa legge

solo beneﬁcio curato od una quota curata. di massa
per congrua parrocchiale;

furono invece accollati al Demanio, nuovo posses—

» 2° i canonicati, i beneﬁzî e le cappellanie
di patronato regio e laicale dei capitoli delle chiese

rivalsa, iscrivendo a favore del Fondo per il culto

cattedrali;

interessi del debito ipotecario.
Dalla devoluzione al Demanio e dalla conver-

» 3° le abbazie ed i priorati di natura abbaziale;
» 4° i beneﬁzî, ai quali, per la loro fondazione,
non sia annessa cura d’anime attuale, 0 l'obbligazione principale, permanente di coadiuvare il

sore dei beni affetti, il quale però ne ottiene la
tanta rendita in meno, quanta corrisponde agli

sione furono però eccettuati i beni di un solo beneﬁcio curato o di una quota curata,-a titolo di
congrua parrocchiale, da stralciarsi dalla massa

dei capitoli delle chiese ricettizie, delle comunie

parroco nell'esercizio della cura;

e di altri consimili istituti, i quali avessero od

» 5° le prelatura e cappellanie ecclesiastiche
laicali;
» 6“ le istituzioni con carattere di perpetuità,
che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono
generalmente qualiﬁcate come fondazioni o legati
pii per oggetto di culto, quand'anche non erette
in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbri-

esercitassero collettivamente la cura delle anime,

cerie, ed opere destinate alla conservazione dei
monumenti ed edilizi sacri che si conserveranno

al culto. Gli istituti di natura mista saranno con—

come furono altresi eccettuati i beni affetti da
patronato laicale, i quali fossero rivendicati o
svincolati dai patroni nei modi e nei termini stabiliti dalla legge medesima.
20. Ai vantaggi della soppressione degli enti
ecclesiastici secolari, la legge del 15 agosto 1867
volle partecipassero i privati ed i Comuni, oltre
la causa del culto, rappresentata dal Fondo per
il culto.
'

servati per quella. parte di redditi e del patriAi privati fu riconosciute‘il diritto di rivendimonio che giusta 1' art. 3 della legge 3 agosto 1862
care o svincolare le dotazioni dei beneﬁzi, dei quali
doveva essere distintamente amministrata, salvo ' avessero il patronato laicale, mercè il pagamento
quanto alle confraternite, quello che sarà con altra
al Demanio di una tassa commisurata sul valore
legge apposita ordinato, non differito intanto il
dei beni, nonchè il diritto di riversibilità. in conrichiamo delle medesime alla sorveglianza della
fronto del Fondo per il culto.
autorità civile ».
Ai Comuni furono assegnati, con obbligo di doAl successivo art. 6 poi dispose:
tare le fabbricerie parrocchiali, e di costituire il
« I canonicati delle chiese cattedrali non sasupplemento di congrua ai parroci, le rendite delle
ranno provvisti oltre al numero di dodici compreso
chiese ricettizie e delle comunie con cura di anime,
il beneﬁcio parrocchiale e la dignità ed ufﬁci ca—
con effetto però dal giorno della completa cessazione
pitolari.
_
degli assegni agli odierni partecipanti, afﬁdandone
» Le cappellanie e gli altri beneﬁci di dette nel frattempo la gestione al Fondo per il culto. .
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Al Fondo per il culto fu assegnata la. rimanente
rendita del patrimonio secolare, con obbligo di
pagare gli assegni vitalizi agli investiti dei bene—
ﬁzi ed ai partecipanti dei capitoli delle collegiate

o delle chiese ricettizie e delle comunie soppresse
e di soddisfare gli oneri non accollati al Demanio.
21. Nel proporre all’approvazione del Parlamento
il progetto, che fu poi la legge del 15 agosto 1867,
n° 3848, la Commissione della Camera elettiva, tra
l'altro, osservò:
« La nazione, che per mezzo dei suoi antenati,
ha raccolto questi beni, non ha essa il diritto di
correggere quanto di soverchio le passioni, gli
errori, l’imprevidenza, l‘egoismo dei secoli trascorsi vi abbiano accumulato?
» E correggendo, resecando, riducendo, non ha
essa diritto, non ha essa il dovere verso sè medesima, verso la Provvidenza, che pose tutte le nazioni nelle loro sedi onde vi prosperassero, non
ha essa, la nazione, il diritto ed il dovere di rivolgerne parte a comune sollievo? Non è questa, alla

perline, la provvidenziale destinazione di tutti i
beni di quaggiù?
» Non sono codesti veri quesiti, che vi poniamo
quasi fossero dubbi da risolvere, controversie da
sollevare. Per noi non esiste dubbio, non esiste
controversia, e crediamo che eguale sia la convinzione del Parlamento.
» Ma li enunciamo, in quanto segnano il primo
passo della discussione che noi imprendiamo.
» Che la nazione sia in diritto di prelevare una

491

» La vostra Commissione credette anch'essa di
dovere adottare questa cifra, non come il sicuro
portato di verun calcolo, ma come il prodotto,
quasi empirico, della situazione. Non è tuttavia che
procedendo per calcoli di congettura, non possa
ritenersi che l’Asse immobiliare, disammortato, e
che ora si tratta di vendere, debba avere un valore di molto superiore a detta somma e tale che
abbia a rispondere ad ogni esigenza.
» ll preleva di questa somma deve operarsi in
modo sicuro e semplice.
» Gia abbiamo più sopra dimostrato che, per non
aggravare di soverchio e senza necessità il Gran
Libro del debito pubblico non si sarebbe inscritta
la rendita derivante dai canoni, censi, livelli ecc.,
e che solo sarebbesi iscritta per quanto si applica
agli stabili. Calcolato il valore del totale Asse ecclesiastico in lire 1,800,000,000, per ricavarne 600
milioni di lire, non basterebbe il 25 per cento“,
proposto per primo prelevo dal Ministro delle ﬁnanze, e sarebbe forza procedere alle faticose ed
incerte operazioni del nuovo riparto, secondo le

previsioni dell'art. 6 del suo progetto. La Com-

mutata, non havvi dubbio; ma quale sarà la parte,
o quota, che si deve prelevare?
» In qual modo deve operare il preleva? Ecco

missione crede debba procedersi più risolutamente
Però, invece di imporre o prelevare l'intero terzo,
ossia il 33 per cento, propone il 30 per cento ».
E la legge del 15 agosto 1867,, n° 3848, ordinò
appunto il preleva di tre decimi sotto forma di
tassa straordinaria del 30 per cento; forma e con—
cetto che, rispettando l’idea prima del non incameramento dei beni, escludono l'altro concetto che
lo Stato possa considerarsi quale parziale successore degli enti ecclesiastici, salve, beninteso, le
obbligazioni passate, col possesso dei beni stabili
convertiti in rendita pubblica, al Demanio, come a

i due punti da esaminare.

qualunque nuovo possessore.

» La parte da prelevarsi dev’essere commisurata, non tanto al bisogno dello Stato, quanto alla
entità dell'Asse disciolto e rimanente, in rapporto

La tassa straordinaria del 30 per cento fu imposta
su tutto il patrimonio ecclesiastico, si immobiliare,
che mobiliare, derivasse da enti soppressi anche
dalle leggi anteriori. oppure fosse tuttavia goduto
da enti conservati, escluse soltanto le parrocchie
ed eccettuati altresii beni delle prelature e delle
cappellanie ecclesiastiche o laicali e delle istituzioni e fondazioni soggette a svincolo, in quanto
fossero effettivamente svincolate dagli aventi di—
ritto col pagamento della doppia tassa di succes-

parte dei beni, la cui destinazione viene a trovarsi

agli ufﬁci che rimangono a soddisfarsi.
» Quale sia l'entità. dell'Asse ecclesiastico non
è così facile il determinare. Alcuni dati vi abbiamo
accennati, ma quando vi dicessimo, e potessimo
dire con precisione, a quanto tutto l’Asse patri—
moniale ecclesiastico siastato consegnato, avremmo

detto nulla di bene accertato, poichè, se per una
parte vi sono probabilità di aumenti, non man—
cano, dall’altro lato, delle possibilità. di duplicazioni e di errori.
» Quali sono i servizi a soddisfare, è quesito
che presenta non minore incertezza nella determinazione, ma che si complicherebbe colla possi—
bilità, che per la Commissione è manifesta, di diminuire notevolmente, senza pericolo, il numero
degli enti non soppressi, vale a dire dei beneﬁzi
curati maggiori e minori. Fatta codesta riduzione,
la spesa a sottrarre si ridurrebbe a proporzioni,
che non possiamo misurare, ma che certamente
saranno considerevolmente minori.
» E pure strano che, sin dal 1855, in una offerta
fatta in nome del clero, siasi pronunciata la cifra
di 600 milioni; e che questa cifra, nuovamente
comparsa in una proposta, che pareva dettata da
persone private, per loro propria elucubrazione,
in forma quasi ipotetica e speculativa, siasi poi
costantemente riprodotta nel progetto del ministro
Scialoia, e relativa convenzione 5 gennaio 1867, e
nelle proposte del ministro Ferrara.

swne.
La tassa straordinaria del 30 per cento si applica
sulla. rendita depurata dai pesi che costituiscono
un vero aes alienum, ossia un diritto patrimoniale
a favore di un terzo, e non dei semplici oneri di
culto, i quali, comunque connaturati colla stessa
fondazione, rappresentano, non un debito, ma più
veramente un naturale ufﬁcio dell’ ente morale
ecclesiastico.
Per la riscossione della tassa straordinaria del
30 per cento la legge del 15 agosto 1867 prescrisse
tre diversi modi, secondo che trattasi di enti soppressi, rappresentati dal Fondo per il culto, o di
enti conservati, ovvero di beni non assoggettati
alla devoluzione al Demanio od alla conversione.
Ed ecco come:
a) sul patrimonio rappresentato dal Fondo del
culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita

già. intestata al medesimo in esecuzione delle pre—
cedenti leggi di soppressione; sarà. iscritto il 30
per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi
fare la iscrizione in virtù di dette leggi e della
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presente, e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si iscriverà. in meno tanta
rendita quanta corrisponde al 30 per cento del
valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre
annue prestazioni applicate dal Demanio al Fondo
pel culto, sui quali cespiti non si farà. prelevazione diretta;
b) sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi si riterrà, iscrivendolo in
meno, il 30 per cento della rendita dovuta. a ciascun
ente in sostituzione dei beni stabili passati al De—
manio. Sul 70 per cento, che sarebbe ancora dovuto
per questo titolo si riterrà, iscrivendolo in meno,
il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli,
decime ed altre prestazioni, appartenenti all‘ente
stesso, sui quali non si farà. in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di
questo annualità superasse quello del 70 per cento,
la differenza della rendita da iscrivere in sosti—

tuzione degli stabili sarà. riscossa prelevando una
corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli,
decime ed altre annue prestazioni;
0) sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento in quattro rate annuali,
nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.
La legge previde il caso che, per effetto della.
tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito di
qualche vescovado fosse ridotto ad una somma
inferiore alle lire 6000, ed in tale caso ordinò, non
una limitazione della. tassa, ma sibbene un assegno
supplementare a carico del Fondo per il culto fino
a raggiungere il minimo reddito di lire 6000 a
favore del vescovo.
Sulle disposizioni della legge concernenti la ven-

dita dei beni devoluti al Demanio, non è qui il
caso di parlare, trattandosi di materia non attinente al nostro obietta; epperò rimandiamo il
lettore a. quanto è stato scritto alla voce Asse ecclesiastico.
22. Nella pratica applicazione della legge del
7 luglio 1866, n° 3036, occorse avvertire come fosse
negata la pensione a taluni religiosi,i quali, sebbene ascritti a case religiose nel regno, avevano
professato all’estero, oppure nelle provincie ancora
soggette al Governo pontificio; e che, violando la
disciplina di polizia ecclesiastica vigente in alcune
parti d’Italia, avevano professato prima del compimento dell’età all'uopo prescritta; e come fosse
concessa in somma minore di quella cui pretendessero gli appartenenii a corporazioni e congregazioni religiose, che, per le regole del proprio
istituto, emettevano soltanto voti semplici.
Ond’è che, a mitigare il soverchia,rigore della
legge e per un sentimento di equità., di cui si fece
interprete la stessa Amministrazione del Fondo
per il culto,fu promulgata la legge del 29 luglio 1868,
n° 4493, contenente appunto talune disposizioni per
la concessione di pensioni monastiche o di assegni
alimentari vitalizi a talune speciali categorie di
ein-religiosi.

Mentre le anteriori leggi di soppressione avevano attributo ai patroni laicali dei benefizî e delle
cappellanie la proprietà dei beni, che ne costitui—

vano la dotazione, salvo la prelevazione di una
quota a favore della Cassa ecclesiastica in corri—
spettivo dell'adempimento, che ad essa esclusivamente era demandato, degli oneri religiosi inerenti
alle singole fondazioni, la legge del 15 agosto 1867,
n° 3848, ispirandosi ad un diverso concetto, concesse ai patroni una semplice facoltà di rivendicare e di svincolare i beni, nei modi e nei termini
prescritti, col pagamento di una tassa a favore
del Demanio, lasciando a carico dei patroni lo

adempimento dei pesi dell’ente si e come di diritto.
Si dubitò quindi che la legge del 15 agosto 1867
avesse potuto immutare i diritti già. attribuiti ai
patroni laicali colle leggi anteriori, molto più non
contenendo alcuna disposizione di revoca della
sospensione ordinata dalla legge 21 agosto 1862,
circa il passaggio dei beni al Demanio.
A togliere ogni incertezza, e per regolare con
uniformi criteri e dettami l'esercizio dei diritti
riservati ai patroni laicali, fu promulgata la legge
del 3 luglio 1870, n° 5723, la quale, abragando l'art. 4
della legge 21 agosto 1862, n° 794, dispose, in sastanza, che anche i beni dei beneﬁzi e delle cap—
pellanie soppressi colle leggi anteriori a quella
del 15 agosto 1867, n° 3848, si ritenessero rivendicati o svincolati dai patroni mercè il pagamento
al Demanio della tassa del 30 per cento 0 della
doppia tassa di successione, salvi i diritti spettanti al Fondo per il culto per quelli degli anzidetti enti, che fossero di patronato misto.
Subito dopo fu promulgata l’altra legge 11 agosto 1870, n° 5684, allegato P, la quale, per via di

interpretazione autentica, mentre risolveva alcuni
dubbi sorti circa l’applicabilità delle leggi in vigore
sulla conversione dei beni immobili spettanti a
certi istituti, non aventi rigoroso carattere di ecclesiasticità, ma però inservienti al culto e conservati, chiariva anche talune disposizioni della legge
15 agosto 1867 concernenti la soppressione dei beneﬁci ecclesiastici, come a suo luogo abbiamo
accennato.
23. Le leggi di soppressione del 7 luglio 1866,
n° 3036, e del 15 agosto 1867, n° 3848, furono estese
alla provincia di Roma colla legge 19 giugno 1873,
n° 1402, la quale contiene alcune particolari dispo—
sizioni per la città di Roma e per le sedi suburbicarie. consigliate dalle speciali condizioni e dalle
eccezionali circostanze del luogo. E cosi avvenne
che i beni delle corporazioni religiose e degli enti

soppressi nella città. di Roma fossero destinati ad
un fondo speciale per usi di beneﬁcenza e di religione, e che la liquidazione relativa fosse afﬁdata
ad una Giunta liquidatrice senza alcuna ingerenza
del Demanio e del Fondo per il culto, come si dirà
a suo luogo.
Ond’è che l’azione del Fondo per il culto e del
Demanio si estende a tutto il territorio della provincia romana, esclusa soltanto la città di Roma
e le diocesi suburbicarie (l).

(I) Le diocesi suburbicarie sono quelle di Albano, Fra—

Laziale, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Civita' Lavinia,

scati, Ostia e Velletri, Palestrina, Porta e Santa Ruﬁna,
e Magliano Sabina.
La diocesi di Albano comprende i Comuni di Albano-

Genzano, Marino, Nemi, Nettuno, ed una parte della cam
pagna romana.
La diocesi di Frascati comprende i Comuni di Colonna,
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La legge del 19 giugno 1873 contiene poi una
disposizione generale per tutto il regno, ordinando
che, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, fosse applicata soltanto

alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800
pei canonicati, e le lire 500 pergii altri beneﬁci

e cappellanie, si conservati che soppressi, delle
chiese cattedrali, e che gli assegni dovuti dal Fondo
per il culto agli investiti e partecipanti degli enti

soppressi e non eccedenti le annue lire 500 fossero
pagati senza la prelevazìone di quella tassa.

24. L'istituto giuridico del Fondo per il culto,
creato colla legge del 7 luglio 1866, n° 3036, con

amministrazione quasi autonoma, alla sola dipendenza del Ministro di grazia e giustizia e dei culti,
e con un bilancio proprio, separato e distinto dai
bilanci dello Stato, fu ispirato così dal concetto

che escludeva l’incameramento puro e semplice
dei beni dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi, pcr conservarne la destinazione
ad usi e scopi più conformi ai bisogni civili dei
nuovi tempi, che dalla idea di preparare la. attua-

zione del grande principio politico della separazione della Chiesa dallo Stato, perchè la Chiesa
non sia d'impedimento allo Stato, nè lo Stato alla
Chiesa.
Ma come creazione della legge civile, il Fondo
per il culto è pur sempre una emanazione dello

Stato, ed in luogo dello Stato adempie a funzioni,
ad obblighi ed a fini di pubblico e generale interesse coi beni che lo Stato medesimo gli as-

segna.
Il Fondo per il culto riconosce quali corpi morali ed enti ecclesiastici debbono essere privati
della personalità giuridica in applicazione della
legge di soppressione del 7 luglio 1866 e di quelle
anteriori; accerta in confronto del Demanio la
rendita pubblica da iscriversi a suo favore in
corrispondenza dei beni immobili, e raccoglie ed
amministra in natura il patrimonio mobiliare dei
corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi;
applica e riscuote una imposta sul patrimonio
ecclesiastico sotto forma di quota di concorso;
liquida, iscrive e paga le pensioni concesse ai
componenti le case religiose disciolte, gli assegni
vitalizi agli investiti degli enti soppressi, ed un
supplemento di assegno ai vescovi quando per
effetto della tassa del 30 per cento il reddito della
mensa non raggiunga le lire 6000 annue; riconosce
e soddisfa le passività. e gli oneri inerenti ai beni
o già. incombenti alla Cassa ecclesiastica e che
per legge ricadono a suo carico; provvede per le
ufﬁciaturc delle chiese dipendenti da corporazioni
religiose soppresse; alla cessione ai Comuni degli
ediﬁzî, dei mobili e delle rendite dei beni delle
soppresse case religiose, che siano per titolo le—

Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monteporzio-Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, ed una parte della

campagna romana.
La diocesi di Ostia e Velletri comprende i Comuni di
Cisterna di Roma, Cori. Roccamassima e Velletri.

La diocesi di Palestrina comprende i Comuni di Palliano, Serrone. Capranica-Prenestina, Castel S. Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Ro—
mano, Palestrina, Pisoniana, Rocca di Cave, San Vito
Romano, Zagarolo e Labico.
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gittimo destinati alla cura degli infermi o alla
pubblica istruzione; alla devoluzione dei fabbricati monastici allo Stato, alle provincie ed ai
Comuni, che vi abbiano diritto sotto le condizioni
determinato dalla legge; al riconoscimento dei
diritti di riversibilità ed alla conseguente consegna agli interessati della rendita corrispondente;
alla devoluzione a pubbliche biblioteche ed ai
musei delle librerie, degli oggetti d'arte e dei
monumenti.
Liquidata il patrimonio e depurato dai pesi tran-

sitori o permanenti, il Fondo per il culto procede
alla deﬁnitiva ripartizione della rendita netta tra
lo Stato, i Comuni e la cassa del culto, secondo
la destinazione voluta dal legislatore.

Ond'è che il Fondo per il culto ha per iscopo
la liquidazione e la distribuzione del patrimonio
formatosi colla soppressione dei corpi morali e
degli enti ecclesiastici, e per ﬁne ultimo la soddisfazione dei veri bisogni del culto, con assegni

tratti dall'Asse ecclesiastico, e specialmente il
sollievo delle condizioni morali ed economiche dei
parroci poveri, liberando dalle spese di cultoi
bilanci dello Stato, delle provincie e dei Comuni.

Il patrimonio posseduto oggidi dal Fondo per il
culto si compone di due parti: 1’ una detta del
patrimonio regolare, e, cioè, proveniente esclusivamente dalle soppresse corporazioni monastiche;
l‘altra detta del patrimonio secolare, e, cioè, proveniente da cappellanie, benefizi, canonicati, collegiata, ricettizie, comunie, abbazie e simili altri
enti.
Del patrimonio regolare il Fondo per il culto
non è proprietario, ma solamente usufruttuario, o
meglio amministratore e liquidatore temporaneo,
avvegnachè debba servirsi della rendita per il
pagamento delle pensioni monastiche e degli oneri
vitalizi o perpetui gravanti il patrimonio ; e quando
le rendite non bastino, può contrarre un prestito.
Ma., una volta estinte le pensioni e rimborsato il
prestito che avesse contratto, il Fondo per il culto
deve distribuire il patrimonio regolare per tre
quarte parti allo Stato, e per una quarta parte ai
Comuni; di guisa che la proprietà. spetta allo Stato
ed ai Comuni e nulla è riservato al Fondo per il
culto.
Del patrimonio secolare vuolsi fare ancora una
suddivisione. La parte proveniente dalle soppresse
chiese ricettizle e comunie con cura d'anime dovrà,
una volta cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti, passare dal Fondo per il culto ai Comuni.
Solamente la parte rimanente costituisce il vero
patrimonio del Fondo per il culto, per provvedere,
in uno coi proventi della quota di concorso, a tutte
le esigenze del servizio di culto, che gli furono
attribuite.

La diocesi di Porto e Santa Ruﬁna comprende i Comuni
di Cerveteri, Campagnano, Castelnuovo di Porto, Riano
ed una parte della campagna romana.
La diocesi di Magliano Sabina comprende i Comuni di
Mentana, Monte Flavio, Monte Libretti, Monte Rotondo,
Montorio Romano, Moricone, Nerola e Palombara-Sabina
come territori soggetti all‘applicazione della legge del 19

giugno 1873.
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Caro Il. — Dell’organismo.

25. Cenni generali. — 26. Direttore generale. — 27. Con-

siglio di amministrazione. — 28. Commissione di
vigilanza. — 29. Ingerenza del Ministro di grazia e
giustizia. — 30. Notiﬁcazione delle citazioni dirette
contro il Fondo per il culto. — 31. Rappresentanze
locali; — 32. Prerogative dell’Amministrazione. —
33. Esenzione dal deposito per ricorrere in Cassa.-

zione. — 34. Luogo dei pagamenti dovuti all‘Ammi4
nistrazione. — 35. Forza probatoria dei campioni e
libri dei debitori. — 36. Sul modo dei pagamenti
dovuti dell’Amministrazione. — 37. Degli impiegati.
— 38. Della insequestrabilità degli stipendi.

25. A conferma ed a concreta applicazione degli
alti concetti che ispirarono la creazione del Fondo

per il culto separato e distinto dal patrimonio
dello Stato, con esistenza propria, la legge 7 luglio 1866 ﬁssò i cardini dell'organismo, ordinando
che l' amministrazione, sotto la dipendenza del
Ministro di grazia e giustizia, fosse retta e rappresentata da un direttore responsabile, assistito
da uno speciale Consiglio, e che il sindacato diretto fosse esercitato da una Commissione parla-

mentare di vigilanza. Con che la legge provvide
ad un tempo a mantenere intatte le prerogative
di alta tutela e vigilanza dello Stato, quale ente
politico supremo; ad assicurare l’autonomia del

patrimonio del Fondo per il culto e la sua retta
amministrazione; a dar modo, inﬁne, al Parlamento
di esercitare il proprio controllo, sia pure a mezzo

di speciali delegati.
Il regolamento 21 luglio 1866, n° 3060, determinò
poi la rispettiva. sfera d'azione del direttore ge—
nerale, del Consiglio di amministrazione e del Ministro di grazia e giustizia e provvide alla isti-

tuzione di un uliìcio, con sede nella capitale del

effetto dal 1° gennaio 1875, in virtù della legge
22 giugno 1874, n° 1962, e del regolamento 29 otto—
bre 1874, n° 2189.
lnﬁne colla legge 14 agosto 1879, n° 5035, si or-

dinò che,a cominciare dal bilancio di prima previsione dell'anno 1880, fossero presentati all'approvazione del Parlamento, in appendice a quella
del Ministero di grazia e giustizia, i bilanci ed i
resoconti relativi dell'amministrazione del Fondo

per il culto, alla quale intanto si concedeva il
patrocinio della regia avvocatura erariale, ossia
dello stesso avvocato dello Stato, e la prenotazione a debito delle tasse di registro e bollo per
gli atti e le sentenze e dei diritti di cancelleria
e d'usciere.
Per tal modo l’amministrazione del Fondo per
il culto, alla quale, coll'art. 21 della legge 15 ago—
sto 1869, n° 3848, furono pure concessi i privilegi
ﬁscali, fu pienamente assimilata a tutte le altre
amministrazioni dello Stato; e mentre si rispettò
pur sempre l'autonomia del suo patrimonio, furono
tuttavia resi più stretti i rapporti dell'amministrazione col Ministro, che deve difenderne gli atti

in Parlamento.
26. Il direttore generale è nominato con decreto
reale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, in seguito a deliberazione del
Consiglio dei Ministri; in caso di assenza o di
impedimento, lo supplisce l’ispettore generale, oppure un altro funzionario designato con decreto
reale (l). Il direttore rappresenta in ogni suo atto
l’istituto; cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione, dei decreti reali e
di quelli ministeriali; preparai bilanci; provvede,
col concorso delle lntendenze di ﬁnanza, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese; presenta i rendiconti; rende alla Commis—
sione di vigilanza il conto morale della propria
gestione; propone le nomine, le promozioni e le
sospensioni, oltre il termine di un mese, dei propri.
impiegati, mentre nomina direttamente gli uscieri
e gli inservienti.
27. Il Consiglio di amministrazione si compone-

regno, appunto per l' amministrazione e per la
liquidazione del Fondo per il culto. Ai contabili
del demanio, sotto la immediata sorveglianza dei
direttori (oggi intendenti di ﬁnanza) e degli altri
impiegati demaniali, fu delegata la riscossione
delle rendite, ed agli agenti del tesoro il servizio
del direttore generale del Fondo per il culto e di
di tesoreria; il cassiere centrale dell'amministrazione fu poi incaricato di ricevere i versamenti quel funzionario che fosse destinato a supplirlo,
e di sei altri membri nominati con decreto reale,
degli agenti di riscossione e di rimborsare i pagamenti eseguiti per conto del Fondo per il culto
sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia,.
sentito il direttore del Fondo anzidetto (2). I
dagli agenti del tesoro.
membri nominati durano in carica per un biennio
L’organismo, nella sua semplicità, corrispondeva
e possono essere rieletti, mentre quelli nominati
pienamente alle esigenze dell'uﬁicio attribuito al
in surrogazione di membri cessati nel corso del
Fondo per il culto colla legge 7 luglio 1866, allora—
biennio durano in carica pel tempo che rimane a.
quando il suo patrimonio doveva. essere costituito
compiere il biennio medesimo. La presidenza del
quasi esclusivamente da rendita iscritta sul Gran
Libro del debito pubblico; afﬁdata poscia, in con—
Consiglio è tenuta da uno dei consiglieri, non appartenenti all’amministrazione, designato annual—
seguenza dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867,
mente con decreto reale (3), mentre l'ufﬁcio di
n° 3848, allo stesso Fondo per il culto la gestione
diretta dei censi, dei canoni e di altre consimili
segretario e disimpegnato da un funzionario del
Fondo per il culto scelto dal direttore generale (4)…
prestazioni. crescendo per necessità di cose le
Le deliberazioni del Consiglio sono prese col—
difﬁcoltà dell’amministrazione, si ritenne prudente
l'intcrvento di tre membri almeno ed alla mag—
di estendere a questa la legge sulla contabilità
generale dello Stato ed il controllo della Corte dei - gioranza assoluta dei voti (5). Debbono sottoporsi
alle deliberazioni del Consiglio di amministra—
conti, con talune modiﬁcazioni richieste dalla spe—
zione (6):
ciale indole dello istituto. 11 che avvenne, con

(1) Art.-13 del regolamento 21 luglio 1866, n° 3036.

(4) Art. 2 e 3 del regolamento 21 luglio 1866, n° 3036.

(2) Art. 3° del r° decreto 30 settembre 1869, n° 5299. (5) Regio decreto 12 maggio 1881, n° 263.
.(3) Articolo unico, secondo alinea, del r° decreto 24
dicembre 1874, n° 2304.

(6) Art. 4 del citato regolamento.

FONDO PER IL CULTO

1° 1 bilanci preventivi ed i resoconti annuali
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per il culto e ad essa il direttore generale pre—

dell’amministrazione;

senta il resoconto morale della propria gestione

2° 1 prestiti che debba contrarre l'amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'art. 7,

con tutte le indicazioni necessarie a porre-in ri—
lievo lo stato economico e ﬁnanziario dell’azienda.
La Commissione alla sua volta dovrebbe poi rassegnare annualmente una relazione al re, per essere poscia distribuita al Parlamento (4). Se non
che, dopo la legge 22 gennaio 1874, che sottopose
l' amministrazione al controllo ed al giudizio della
Corte dei conti sulla parte tecnica e contabile, e
dopo l’ altra legge 14 agosto 1879, che rimandò al

secondo capoverso, della legge 7 luglio 1866;
3° Le questioni relative a restituzioni di dote

previste dall'ultimo capoverso dell’art. 5 della
stessa legge, oppure a riversibilità. od a devolu—
zioni a provincie, a Comuni ed a privati, di beni,

di rendite o di ediﬁzî;
4° Le controversieche possono sorgere sul
carattere degli enti morali per la soppressione;
5° La designazione degli stabilimenti ecclesiastici ai quali sia applicabile l'art. 33 della mede—
sima legge, e la determinazione della spesa re—

lativa (1);
6° Le liti e le transazioni;
7° Le liquidazioni del quarto delle rendite
concesso ai Comuni;

8° Tutti gli affari che il direttore reputi con—
veniente di sottoporre all'esame del Consiglio.
Per effetto delle leggi 22 giugno 1874 e 14 ago—

sto 1879, fu però sottratta alla competenza del
Consiglio l'approvazione dei bilanci e dei resoconti
annuali, e la sua ingerenza nelle liti rimase limi—
tata ai soli casi in cui siavi disaccordo tra il direttore generale e la regia avvocatura erariale.
Il Consiglio delibera sulla convenienza di inten—
tare o di sostenere un giudizio per la tutela dei
diritti dell’amministrazione, ma non autorizza il
direttore generale a stare in giudizio; onde la
mancanza della deliberazione del Consiglio non
costituisce una condizione d' inammissibilità dell'azione giudiziaria proposta dal direttore generale
sotto la propria responsabilità (2).

La parola deliberazione, usata nel regolamento
21 luglio 1866, chiaramente signiﬁca che le risoluzioni del Consiglio di amministrazione, sopra
tutte le materie deferite tassativamente al suo
esame, impegnano il direttore ad eseguirle; tuttavia le deliberazioni del Consiglio speciale sono

soggette alla revisione del Ministero di grazia, e
giustizia e dei culti nel solo caso che siano op—
poste od impugnate dalle parti interessate e sentito sempre il Consiglio di Stato (3).
In seguito alla legge 22 giugno 1874 e del relativo regolamento, deve pur sentirsi il Consiglio

di Stato in tutti i casi ivi previsti, dopo che il
Consiglio speciale abbia deliberato nei limiti della

propria competenza; il voto dell’alto consesso è
però sempre consultivo.
28. La Commissione di vigilanza si compone di
tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno
dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati,

Parlamento l’approvazione dei bilanci e dei resoconti relativi, il'che importa anche l’esame della
parte giuridica e morale, la Commissione, ritenendo
abrogato implicitamente l’ obbligo di riferire a
scadenza ﬁssa, presenta la propria relazione, non
più alla ﬁne di ogni anno, ma a più lunghi intervalli e soltanto dopo che il Parlamento e la Corte
dei conti abbiano espresso il loro giudizio sui
bilanci e sui resoconti.
29. Oltre la soluzione delle questioni essenzialmente politiche, sono riservate all'approvazione
del Ministro di grazia e giustizia e dei culti (5):
1° tutti gli affari pei quali occorra, ai termini
di legge, un decreto reale o ministeriale;
2° i prestiti a carico del Fondo per il culto;
3°ì concentramenti delle monache a norma
del secondo capoverso dell'art. 6 della legge 7 lu—

glio 1866;
4° la designazione, d'accordo col Ministero
della istruzione pubblica, degli stabilimenti, ai
quali per la loro importanza monumentale ed ar—
tistica possa applicarsi la disposizione dell’art. 3
della legge;
5° le liquidazioni deﬁnitive del quarto di rendita concesso ai Comuni;
6° le nomine, le promozioni, le sospensioni
oltre il termine di un mese, degli impiegati del
Fondo per il culto, eccettuati gli uscieri e gli inservienti, e sentito sempre il direttore generale.
30. Costituita la rappresentanza superiore e
centrale dell' amministrazione in unica persona,
quella del direttore generale, con decreto reale
28 luglio 1866, n° 3112, premesso il richiamo all’art. 138 del codice di procedura civile, si ordinò
che le citazioni e le notiﬁcazioni nei giudizi che

riguardano gli interessi del Fondo per il culto
siano fatte al direttore generale, od a chi ne fa
le veci,dal che si volle trarre la conseguenza che,
in qualunque anche più remoto angolo del regno
la causa si debba trattare, la citazione debba
farsi nel luogo ove risiede il direttore stesso.
Codesta interpretazione, dapprima accettata da

alcuni collegi giudiziari (6) per la considerazione

sopra proposta del Ministro dei culti, dal re, il

che la legge non aveva altrimenti designato il

quale ne designa pure il presidente. Essa ha l’alta

rappresentante locale del Fondo per il culto, non
fu in seguito più ammessa. L’art. 138 del codice

ispezione delle operazioni concernenti il Fondo

(1) Questa disposizione fu esplicitamente abrogata col
r° d° 5 luglio 1882, n° 917, il quale dispose all‘art. 1°,:
« Le designazioni degli stabilimenti ecclesiastici, ai quali

(2) Sentenza della Corte di cassazione di Roma del 16
marzo 1877, Gallo e. Fondo—culto (Legge, a. 1877, n, 235).

(3) Art. 1° del r° decreto 30 settembre 1869, n° 5299.

per la loro importanza storica, artistica e letteraria siano

applicabili gli art. 33 dell'anzidetta legge 1 luglio 1866
e 22, ultimo alinea, dell‘ altra legge 19 giugno 1873, e la
determinazione della spesa relativa nei limiti del fondo '
stanziato nel bilancio, saranno fatte dal Ministero di grazia f

(4) Art. 26 della legge 7 luglio 1866, n° 3036,
(5) Art. 5 del regolamento 21 luglio 1866, n° 3070.

(6) Sentenza della Corte di cassazione di Napoli,-29,5“-

e giustizia e dei culti d’ accordo con quello dell‘istru-- tembre 1869, Fondo-culto c. ,G'efali (Gazz. dei Trib. di
.
; Napoli, vol.. ,xxn, p. 649).
zione pubblica ».
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di procedura civile dispone doversi citare il fun—
zionario del luogo allo scopo di tutelare ad un

tempo l’interesse del cittadino attore e della Amministrazione: di quello, rendendogli più facile
l'esercizio del suo diritto; di questa, perchè il suo
rappresentante, che è sopra luogo, possa sollecitamente, e la sollecitudine è importantissima in
tutte le cause e maggiormente in quelle di rito
sommario, provvedere alla. difesa. Il decreto 28 luglio 1866, dicendo espressamente di provvedere

all’attuazione dell'art. 138 del codice di procedura
civile, non poteva violare la legge, che appunto

intendeva applicare; epperò deve riﬁutarsi qua—

rettori ed agli agenti demaniali fu attribuita, in
modo ancora più esplicito, coll' art. 2 della legge
15 agosto 1867, l' amministrazione, per conto del
Fondo per il culto, dei censi e canoni provenienti
dagli enti soppressi e non più convertibili in ren—
dita pubblica.
Disciolte le direzioni demaniali ed istituite in
loro vece le lntendenze di ﬁnanza col r° decreto
26 settembre 1869, n° 5286, a questo fu afﬁdato il
servizio dei cespiti di rendita posseduti nelle

provincie dal Fondo per il culto, alla dipendenza.
diretta dell'Amministrazione centrale e coll'art. 2
del successivo regolamento 18 dic. 1869, n° 5397,

lunque interpretazione che sia contraria allo spi—
rito della legge, e che importi la sua aperta violazione. La vera intelligenza da dare a quel decreto
è quella che esso provvede al caso della citazione
da portarsi avanti l'Autorità. giudiziaria del luogo
ove risiede il direttore generale; per gli altri casi
resta ferma la disposizione del codice di procedura
civile di doversi citare il funzionario locale (1).
D’onde la necessità. di esaminare, nell’intenzione
del legislatore, e col sussidio delle leggi analoghe,
quale sia il funzionario locale che rappresenti il
direttore generale e ne faccia le veci.
81. Coll’ art. 8 del regolamento 21 luglio 1866 ai
direttori demaniali fu deferita la sorveglianza
della gestione dei contabili demaniali per la riscossione delle rendite proprie del Fondo per il
culto derivanti da beni eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione in rendita
pubblica, colle stesse attribuzioni e facoltà. loro
conferite nell' interesse e nella rappresentanza
dell’amministrazione dello Stato. Agli stessi di-

fu con maggiore precisione chiarito il concetto
nel senso che alle intendenze era deferita l'amministrazione dei beni, diritti e rendite anche del
Fondo per il culto (2). Oltre di che, coll'artlcolo 1°

(”Sentenza della Corte di cassazione di Napoli, 12 di—

» Copia di detti atti e contratti è trasmessa dall’in—
tendente all‘Amministrazione del Fondo per il culto.
» Art. 4. Oltre gli affari per i quali debbasi sentire il
Consiglio d'amministrazione ai termini dei primi sette

cembre 1872, Fondo-culto e. De Gregorio (Legge, a. xm,
pag. 272).
(2) All‘ oggetto di provvedere alla esenzione dell'art.2
del r° decreto 26 settembre 1869, n° 5286, il Ministero
delle ﬁnanze (Direzione generale del Demanio), d‘ accordo

col Ministero di grazia e giustizia, con circolare 21 di-

del reale decreto 30 ottobre 1870, n° 6042, furono
demandate alle Intendenze di ﬁnanza tutte le-trat—
tazioni concernenti la esecuzione delle leggi di

soppressione, cosi che la ingerenza di quegli uﬁicî
provinciali, oltre l'amministrazione dei beni, si
estese anche all'applicazione delle leggi eversive.
inﬁne, per eﬁetto della legge 22 giugno 1874,
n° 1962, e del relativo regolamento 29 ottobre 1874,
n° 2189, collo estendersi al Fondo per il culto delle
disposizioni che regolano l'amministrazione del
patrimonio e la contabilità generale dello Stato,
l‘intendente di ﬁnanza assunse la posizione netta
e precisa, colle attribuzioni e colle responsabilità.

inerenti, da giudicarsi queste dalla Corte dei conti,
di capo di tutta l’azienda nella rispettiva provincia in rappresentanza e vece del direttore ge-

nerale (3).

numeri dell’ art. 4 del regolamento approvato col r° de—
creto 21 luglio 1866, n° 3070, l'intendente riferisce alla
Amministrazione centrale del Fondo per il culto sulle

ai Comuni ed alle provincie, nè passati al Demanio, nel
ricupero di pensioni e di spese di amministrazione di

vertenze contenzione ed amministrative e su quegli affari
che eccedono la sua competenza a provvedere.
» Art. 5. Di mano in mano che per deﬁnizione di con—
troversie amministrative o giudiziali, alcuno degli stabili
in possesso del Fondo per il culto si renderà libero di
qualsivoglia vincolo di devoluzione o di riversibilitù, l‘intendente di ﬁnanza propone all'Amministrazione centrale
del Fondo per il culto l’immediato e deﬁnitivo passaggio

qualunque natura spettanti al Fondo per il culto ai termini

al Demanio, e ne informa contemporaneamente il Ministero

della legge 7 luglio 1866, n° 3036, più nel prodotto dei

delle ﬁnanze.
» Art. 6. Qualora per gli affari concernenti dilazioni

cembre 1869, n° 571, dispose, tra l’altro, quanto segue:

« Art. 1. I beni e le rendite del Fondo per il culto che
si amministrano dalle lntendenze di ﬁnanza per mezzo dei
dipendenti ufﬁci contabili del Registro e del Demanio,
consistono nella quota di annuo concorso, nel prodotto
delle parti redditizie di ediﬁzi monastici non ancora ceduti

censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni
assegnategli dall‘art. 2 della legge 15 agosto 1867, n° 3848.
» Nelle provincie antiche e napolitane, delle Marche e

a pagamento, restituzioni di capitali, aﬂ‘rancazioni o can—

dell'Umbria, nelle quali già esisteva la disciolta Cassa

cellazioni d‘ ipoteche nell‘interesse del Fondo per il culto
si fosse iniziata qualche trattazione col Ministero delle

ecclesiastica, oltre le rendite anzidette, sono amministrati

ﬁnanze, le Intendenze indirizzano allo stesso dicastero i

dalle Intendenze anche i beni provenienti dalla stessa Cassa
ecclesiastica e non ancora disponibili per far passaggio
al Demanio.

rimessi all‘amministrazione del Fondo per il culto insieme

riscontri di cui fossero in debito, afﬁnché possano essere
ai relativi precedenti ».

Art. 2. L‘intendente provvede all‘ amministrazione

(3) Alle Intendenze di ﬁnanza furono conferite altre

dei beni e delle rendite speciﬁcate nell‘articolo precedente
valendosi delle stesse facoltà. conferitegli per l‘amministrazione dei beni demaniali e sotto 1‘ osservanza delle

facoltà.. La prima volta con decreto del guardasigilli Fer—

»

norme stabilite al riguardo, in quanto sieno applicabili.

» Art. 3. I contratti interessanti l‘ amministrazione del
Fondo per il culto si stipulano o si fanno stipulare dall'intendente e sono dal medesimo approvati.
» L'intendente approva anche gli atti di aﬁ'rancazione

raris, in data 30 settembre 1891:

« Considerato che molte disposizioni per loro natura
spettanti alle Autorità. centrali, e che già per la istruzione
sono aﬁidate alle Autorità locali, possono da queste anche
risolversi deﬁnitivamente purchè sia salva e stia ferma la.
vigilanza dell‘ amministrazione centrale;
» Che, in applicazione di questo sistema, molte dispo—

di canoni enﬁteutici, livelli, censi ed altre annue presta-

sizioni, che per la. legge del 7 luglio 1866, n° 3036, e pel

zioni quando non superino la rendita annua di lire 400.

regolamento approvato col r° decreto 21 luglio 1866, n° 3070,
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Epperò agli intendenti di ﬁnanza, che lo rap—
presentano nelle provincie, possono efﬁcacemente

notiﬁcarsi le citazioni dirette contro il Fondo per
il culto.
Per le medesime disposizioni dianzi indicate

anche i ricevitori demaniali rivestono,nel distretto

e per altre normali vigenti, sono di competenza della
Amministrazione centrale del Fondo per il culto, possono

delegarsi alle intendenze di ﬁnanze;
> Sentito il direttore generale del Fondo per il culto,
_
» Decreta:
» Art. 1. E data facoltà agli intendenti di ﬁnanza di
concedere dilazioni a pagamento di crediti del Fondo per
il culto e dell‘Asse ecclesiastico di Roma per un termine
non maggiore di sei mesi, ed in ragione e nel limite di
lire 1000 per ciascun credito, ferme però le condizioni
stabilite con la circolare della Direzione

generale del

Fondo per il culto del 1° dicembre 1884, n° 176. e mediante obbligo ai debitori di pagare gli interessi al saggio
del 6 per cento dal giorno in cui avrebbe dovuto essere
eseguito il pagamento ﬁno al totale saldo.
: La detta dilazione non sarà applicata a quei crediti
per l‘appuramento e riscossione dei quali e per opposizione tlei debitori si sia dovuto agire in giudizio.
» Art. 2. Gli intendenti di ﬁnanza potranno approvare
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del proprio ufﬁcio, la rappresentanza del direttore
generale quando agiscono per conto e nell'inte—
resse del Fondo per il culto, o quali detentori
delle cose in controversia, o quali amministratori
delegati ed agenti di riscossione, responsabili,
riconosciuti dalla legge e sottoposti al giudizio

» Art. 6. Nei casi di urgenza e data facoltà agli intendenti di ﬁnanza di ordinare e fare eseguire ad economia, nel limite della. spesa di cento lire, i lavori di
riparazione e manutenzione, che possono occorrere ai fabbricati dei soppressi monasteri tuttavia occupati dalle
religiose, alle chiese annesse ed a tutti gli altri fabbricati
e terreni che trovansi per anco alla dipendenza del Fondo
per il culto o dell‘Asse ecclesiastico di Roma, comprese
le chiese parrocchiali e conventuali ed annesse canoniche.
per le quali i lavori suddetti siano stati sempre eseguiti
a carico dell‘Amministrazione. Alla spesa relativa sarà.
provveduto con mandati a disposizione.
» Conforme facoltà. è concesso. per l'esecuzione degli
urgenti lavori di riparazione occorrenti alle chiese ricettizie e comunie curate, nel limite della somma disponibile corrispondente al prelievo operato nella liquidazione
dell'assegno ai partecipanti. Quando in questo caso la spesa
non ecceda le cento lire sarà. provveduto ad economia nel
modo superiormente indicato. Avvenendo invece di oltre-

deﬁnitivamente, con decreto da registrarsi alla Corte dei

passare detta somma, dovrà essere stipulato ed approvato

conti, tutti gli atti di aﬂ‘rancazioni di censi e canoni ed
altre annue prestazioni dovute al Fondo per il culto ed
all'Asse ecclesiastico di Roma. e che siano stipulati ai
termini della legge del 29 gennaio 1880, n° 5253, sempreché il prezzo di aﬂ'rancazione non superi le lire 8000;

preventivamente a cura degli intendenti di ﬁnanza, con

decreto da registrarsi alla Corte dei conti, regolare contratto ai termini di legge.
» Art. 7. Al pagamento delle rimunerazioni dovute ai
fontanieri, campieri ed altro personale addetto alla ma—

e tutto ciò in applicazione ed in conformità. del r° decreto

nutenzione e custodia dei beni tuttora in possesso del

ll luglio 1891, n° 441.
: Art. 3. E delegata agli intendenti di ﬁnanza l‘appro-

Fondo per il culto e dell‘Asse ecclesiastico di Roma verrà.
direttamente provveduto dagli intendenti di ﬁnanza mediante iscrizioni di appositi conti correnti negli ufﬁci provinciali, ferme, quanto alla giustiﬁcazione del prestato
servizio, le disposizioni che sono e saranno in vigore.
» Art. 8- Le disposizioni riguardanti le. aﬁ'rancazioni
(art. 2°) saranno applicato con eﬁetto retroattivo dalla data
del reale decreto Il luglio 1891, n° 441.
» Tutte le altre andranno in vigore il 1° nov. 1891 >.

vazione, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti,

degli atti di commutazione in denaro di rendite in natura.
che vengono stipulati in esecuzione della legge 14 luglio
1887. n° 4727, sempre quando la stipulazione non segua
innanzi a loro e sempreché il valore del contratto non
superi le lire 400.
» Art. 4. E delegata agli intendenti di ﬁnanza l‘approvazione degli atti di afﬁtto di beni rustici ed urbani e di
prestazioni in natura di spettanza del Fondo per il culto
e dell‘Asse ecclesiastico di Roma, e ciò tanto nel caso
di aggiudicazione in seguito a pubblici incanti, come in
quello di licitazione e trattativa privata. E però sempre
riservata all’Amrninistrazione centrale l’approvazione degli
atti stipulati davanti all'intendente e quelli pei quali il
regolamento generale di contabilità. richiede il preventivo

parere del Consiglio di Stato. ] decreti di approvazione
saranno registrati alla Corte dei conti.
» Art. 5. Gli intendenti di ﬁnanza sono autorizzati a
pagare direttamente, prelevandole dai fondi che verranno
posti a loro disposizione, con le norme del regolamento,

le spese di giustizia liquidate con sentenza passata in
giudicato o con ordinanza di tassazione emessa in seguito
a sentenza. che la regia avvocatura erariale, da interpellarsi appositamente, ritenga potersi accettare, ivi comprese
le spese dipendenti e successive.
» Gli intendenti di ﬁnanza sono pure autorizzati a pa-

gare direttamente tutte le spese liquidate d‘accordo con
le parti dalla r" avvocatura erariale.
» Gli intendenti di ﬁnanza potranno pagare le compe—

tenze dovute ai delegati erariali per le cause deﬁnite con

Poi venne un r° decreto in data 13 giugno 1895:

« Ritenuta la convenienza di estendere all’ amministra—
zione del Fondo per il culto il disposto dell’art. 3 del
reale decreto 17 febbraio 1895. concernente il Demanio
dello Stato, in riguardo all‘aﬁinità. della materia ed alla
identità degli ufﬁci, che di essa si occupano;

» Sulla proposta ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
» Art. 1. Il limite delle facoltà attribuite alle Inten—
denze di ﬁnanza per l‘annullamento dei crediti del Fondo
per il culto riconosciuti assolutamente inesigibili, nei

sensi degli art. 301 e 303 del regolamento sulla conta—
bilità. generale dello Stato. è portato a lire 5000.
» Art. 2. 11 limite di 5000 lire, di cui al precedente
articolo. sarà. determinato per le rendite continuative in

ragione di 15 volte l‘annualità insieme all‘ importo totale
degli arretrati.
> Art. 3. L‘ annullamento dei crediti suddetti sarà ordinato, previo parere dell‘ avvocatura erariale, con decreto
da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
» Le prove della inesigibilità raccolte dagli ufﬁci con—
tabili e dalla Intendenza saranno da questa trasmesse,
colle sue conclusioni. all‘ avvocatura erariale. la quale

sentenza favorevole all‘Amministrazione del Fondo per il
culto; osservate le norme della circolare a stampa del 6

emetterà» parere motivato per ogni articolo di credito.
» ] decreti di annullamento dovranno indicare le ragioni
del provvedimento ed essere trasmessi alla Cor.e dei conti

giugno 1882 della r‘| avvocatura generale erariale circa il

insieme ai pareri dell'avvocatura ed agli atti giustiﬁcativi

cumulo delle funzioni di avvocato e procuratore e sempre

della inesigibilità.

in base a regolare parcella vidimata dall‘avvocatura erariale
» Pei pagamenti soggetti a ricupero dalle parti, dovrà,

-

: Art. 4. Le deliberazioni della Corte, con cui fosse

ricusata la registrazione dei decreti, saranno dalla Corte
medesima trasmesse con tutti gli atti alla Direzione ge—
previamente iscriversi sull’apposito campione il relativo
nerale del Fondo per il culto per le ulteriori provvidenze
articolo, unendone agli atti la copia letterale.
e comunicazioni alle lntendenze di ﬁnanza.
Dmnsro iTALiANO. Vol. XI, Parte 2“.
63.
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della Corte dei conti (I). In questi casi le citazioni
e le notiﬁcazioni sono legittimamente fatte ai ricevitori demaniali, come quelli che hanno pure
la facoltà di rappresentare l'Amministrazione in
giudizio (2).
La citazione e le notiﬁcazioni aventi per iscopo
d'impedire o di trattenere il pagamento di somme
dovute dal Fondo per il culto a terzi e da soddi-

sfarsi con mandati diretti, ossia da emettersi dall'Amministrazione centrale debbono però essere
fatte al direttore generale (3); tuttavia, quando

il pagamento sia stato ordinato ed il mandato
abbia avuto corso prima della notiﬁcazione, oppure
quando il pagamento debba disporsi dalla Intendenza di ﬁnanza 0 dalla delegazione del Tesoro,
gli atti possono essere notiﬁcati all'ufﬁciale inca-

» Art. 5. Il

presente decreto andrà.

in

vigore

col

ricato del pagamento, ed all’intendente, od al de—
legato del tesoro (4).
32. Il Fondo per il culto, per la sua organizzazione, non che pei modi della sua amministrazione,
soggetto alle leggi di contabilità dello Stato ed
all'approvazione parlamentare dei bilanci, e so-

pratutto pei ﬁni di Stato a cui provvede o da sus—
sidio di culto, di beneﬁcenza e di istruzione, non
può non deﬁnirsi amministrazione dello Stato. Vi
è questa sola diﬁerenza che le altre amministrazioni dello Stato si incentrano nello Stato, come
in unica entità giuridica, mentre il Fondo per il
culto, avendo a sè un distinto patrimonio, costi—
tuisce una entità giuridica speciale, con effetti
analoghi a quelli che, nel diritto privato, hanno
luogo per l'eredità beneﬁciata, la quale mantiene

della legge 14 agosto 1879, n° 5035, debbono essere sod—
disfatte dal Fondo per il culto;

1° luglio 1895.

b) competenze ai delegati erariali nel caso anche di

» Ordiniamo, ecc. ecc. ».

E inﬁne un decreto ministeriale (Calenda) 18 giugno 1895:
« Ritenuto che, per ottenere una maggiore speditezza
nel disbrigo degli affari con vantaggio di coloro, cui ri—
guardano, si è riconosciuta l‘opportunità. di estendere
maggiormente le facoltà delegate agli intendenti di ﬁnanza
per conto e nell‘ interesse dell‘Amministrazione del Fondo
per il culto, in conformità, nel limite del possibile, di

transazione e di abbandono o contrario esito della lite,

previa vidimazione della parcella da parte della regia avvocatura;
c) spese d'inserzioni nel foglio degli annnnzi legali,

con le norme stabilite per le spese congeneri della citata
circolare 28 marzo 1890, n° 215;

d) spese per la stampa di memorie legali, citazioni,

quanto per la medesima materiae negli stessi ufﬁci provinciali si pratica dall’Amministrazione del Demanio dello

bandi, editti _ed avvisi.

Stato,

intendenti di ﬁnanza, nei casi di urgenza, con l‘articolo 6

» Decreta:
» Art. 1. La facoltà delegata agli intendenti di ﬁnanza
con l'art. 1° del decreto del Ministro di grazia e giustizia

del decreto ministeriale 30 settembre 1891, pei lavori di

in data 30 settembre 1891, n° 2560. è estesa alla sospen-

sione degli atti esecutivi e alla dilazione al pagamento
di crediti del Fondo per il culto, ﬁno

alla durata com-

plessiva di un anno, ed alla somma di 2000 lire per
ciascun credito, ogniqualvolta la concessione sia giusti-

ﬁcata da circostanze meritevoli di speciale riguardo ed
a condizione che sia immediatamente stipulato analogo
atto di sottomissione da parte dei debitori, con l‘obbligo
del pagamento dell'interesse al saggio del 6 per cento

» Art. 5. E elevata a lire 200 la. facoltà concessa agli

riparazione e manutenzione agli immobili posseduti dal

Fondo per il culto, restando fermo in ogni altra parte il
disposto del citato art. 6, massime in quel che riguarda.
la somma disponibile per le chiese ricettizie e comunie
curate.
» Art 6. (lli intendenti di ﬁnanza. sono autorizzati a
disporre l' annullamento o la riduzione deﬁnitiva, a seconda dei casi, degli articoli di credito iscritti nei cam-

pioni o libri dei debitori del Fondo per il culto e riconosciuti in tutti ed in parte insussistenti nei sensi dello

art. 305 del regolamento sulla contabilità. generale dello

e con l’intervento di un ﬁdeiussore solidale riconosciuto

Stato, ﬁno alla somma di lire 8000 per quelli aﬁ'rancati,

idoneo, sotto la propria responsabilità., dell‘agente di riscossione.
) Quanto ai crediti per i quali sia in corso giudiziale
contestazione ed altro provvedimento giudiziario, la dilazione non potrà. essere accordata se non in seguito a

e ﬁno a lire 5000 per tutti gli altri, su proposta dei contabili che li hanno in carico e previo parere, meno che
per gli articoli aﬁ'rancati, dell’ispettore del Fondo per il
culto, quando vi sia.
» 11 suddetto limite di 8000 lire per gli articoli affrancati sarà determinato dal prezzo di aﬁ'rancazione, e quello
di lire 5000 negli altri casi, sarà stabilito per le rendite
continuative in ragione di quindici volte l‘annualità. insieme all‘importo degli arretrati.
» Art. 7. Le disposizioni del presente decreto andranno
in vigore col 1° luglio 1895 ».

favorevole parere dell‘ avvocatura erariale.

) In tutti gli altri casi dovrà essere sentito l‘ avviso
dell‘agente di riscossione e dell‘ispettore del Fondo per
il culto quando vi sia.
» Art. 2. La facoltà., accordata agli intendenti di ﬁnanza
con 1‘ art. 3 del citato decreto ministeriale 30 settembre
1891, è estesa all’approvazione di tutti indistintamente
gli atti di commutazione in denaro di rendite in natura,
spettanti all‘Amministrazione del Fondo per il culto, sino
all‘ annuo importo di lire cento, quando la stipulazione
di tali atti non segua innanzi agli intendenti suddetti.

(1) I ricevitori demaniali prestano una speciale cauzione
nell' interesse del Fondo per il culto ai termini dell'art. 6
del regolamento 29 ottobre 1874, n° 2189, e del reale dacreto 30 dicembre 1875, n° 2881. Essi sono pagati ad aggio.
sulle riscossioni effettivamente conseguite per conto del

alla registrazione della Corte dei conti.

Fondo per il culto, nella misura stabilita dal r“ decreto
3 aprile 1879. L‘aggio del Fondo per il culto, rispetto ai

» Art. 3. È delegata agli intendenti di ﬁnanza l‘approvazione, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti,

ricevitori, è considerato come un provento eventuale e
non si computo agli effetti della liquidazione della pen-

degli atti di ricognizione delle rendite dovute all‘accen-

sione.

» I decreti di approvazione dovranno essere sottoposti

nata Amministrazione, qualunque ne sia 1‘ importo, purchè

(2) Sentenze della Corte di cassazione' di Roma, 28

non siano stati stipulati innanzi a loro.
» Art. 4. Gli intendenti di ﬁnanza, oltre alle spese in-

maggio 1878, Fondo culto e. Scipioni, 8 gennaio 1877

dicate nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 settembre 1891,
e nella circolare 28 marzo 1890, n° 215, della Direzione

generale del Fondo per il culto, potranno pagare con fondi
posti a loro disposizione anche le seguenti:
a) spese prenotate a debito nel caso in cui, ai sensi

lo stesso c. Congregazione del SS. Sacramento di Gravina, 7 gennaio 1881, Comune di Castiglione c. Finanze
(Legge, 1878, n, 401; 1877, n. 234; 1881, i, 584).
(3) Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n° 2016, e

art. 512 del relativo regolamento 4 maggio 1885, n° 3074.
(4) Art. 518 del citato regolamento 4 maggio 1885.
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rapporti di debito e credito verso il patrimonio
proprio dell'erede; ma codesta entità giuridica speciale non può mai costituire uno Stato nello Stato,
perchè questo, nel concetto vero e genuino, tutto
comprende e rappresenta (i).
33. L’Amministrazione del Fondo per il culto,
come una delle amministrazioni dello Stato e per
effetto della legge 14 agosto 1879, è esonerata dal
deposito della multa per ricorrere in Cassazione (2),
mentre gode il beneﬁcio della prenotazione a debito
delle tasse di bollo e registro e dei diritti d'usciere
nei giudizi civili, salvo il rimborso in caso di soccombenza dell'Amministrazione o di insolvibilità.

dei debitori diretti.
34. La regola del diritto comune che il pagamento

debba farsi nel domicilio del debitore, non può
invocarsi dai debitori verso lo Stato e verso il
Fondo per il culto, perchè, come ogni altra regola

del diritto privato, deve cedere il passo alle norme
di diritto pubblico che regolano i' amministrazione
del patrimonio dello Stato e di quello del Fondo
per il culto. Infatti, quel complesso di norme ordinate al ﬁne di garantire non meno i contribuenti
ed i debitori, che fanno i versamenti, di fronte allo
Stato, che questo di fronte ai contabili ed ai ricevitori, onde sia chiuso l'adito alle frodi, e ad esse
si ripari, se avvenute, è tale un insieme di cautele,
che non consentono che il ricevitore si rechi nel
domicilio del debitore per riscuotere le somme
dovute al Demanio ed al Fondo per il culto; e,
d’altra parte, i debitori non sono liberati se non
eseguendo il pagamento nella cassa del ricevitore (3).

35. Il registro, o campione, e libro dei debitori,
sul quale il ricevitore annota, addebitandoli a sè
stesso, i pagamenti ricevuti nella sua qualità di
ufﬁciale pubblico, incaricato della esazione dei
crediti del Fondo per il culto, costituisce un atto
autentico, che forma piena prova contro colui, che
esegui il pagamento, e quindi non può essere equiparato ad un registro o ad una carta famigliare,

di cui all’art. 1330 del codice civile (4).
Sono invece considerate carte domestiche iregi-

stri di amministrazione già. tenuti dai corpi morali
e dagli enti ecclesiastici soppressi, dappoichè
l‘amministratore incaricato non rivestiva la qualità

di pubblico uﬂîlciale, nè costituiva un suo debito
personale i' annotazione del pagamento fatto dal
debitore (5).
36. L' amministrazione del Fondo per il culto, al

pari di tutte le altre amministrazioni dello Stato,
si libera dell’ obbligazione del pagamento dovuto
ai propri creditori, seguendo le norme della legge
sulla contabilità generale; la. quale legge, che è
legge dello Stato, non regola i soli rapporti dei

(l) Sentenza della. Corte di cassazione di Roma, 7 aprile
1883, Fonda-culto c, Pierantoni (Corte Suprema, a. v…,
1883, pag. 284).

(2) Veggansi le dichiarazioni fatte in Senato nella tornata
del 28 luglio 1879, Atti parlamentari, pag. 2513.
Sentenza della Corte di cassazione di Roma del 16 dicembre 1880, Fondo-culto c. Tola ed altri (Legge, 1881,
1 148).
’(3) Sentenza della Corte di cassazione di Roma del
16 luglio 1889, Finanze c. Buja. (Legge, 1889, il, 762).

(4) Sentenza della Cassazione di Roma, 17 maggio 1888,
Fondo culto c. Giooam (Legge, 1888, n, 656).
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contabili con l’Amministrazione, ma si riﬂette, per
intima necessità di cose su coloro che abbiano il
dovere di pagare, o il diritto di essere pagati dalle
casse pubbliche. La generalità di questo sistema,
giustiﬁcata giuridicamente dalla generalità. dell’interesse universale dello Stato, assorbe qualunque
altra disposizione di ragione privata, che, per
avventura, vi recasse ostacolo. Il che, se pure non

fosse nei principi statutari del diritto, sarebbe
letteralmente sanzionato dall’art. 76 della legge

17 febbraio 1884, n° 2016, col quale viene formal—
mente derogata ogni contraria disposizione.
D‘ onde una prima conseguenza, che l‘Amministrazione si libera dell’obbligazione, avvisando il
creditore che la somma a consegnare si trova già
a sua disposizione nelle casse pubbliche; e la
seconda conseguenza, che la notiﬁcazione di tale
avviso nel domicilio del creditore sostituisce l’offerta reale prescritta dal rito civile (6).
37. Gli impiegati sono nominati dal re sulla proposta del ministro Guardasigilli, sentito il direttore
generale dell'Amministrazione; gli uscieri ed inservienti sono nominati dal direttore generale (7).
Gli impiegati, prima di assumere l'esercizio delle
loro funzioni,devono prestare giuramento innanzi
al direttore generale nella formola stabilita per
gli impiegati delle Amministrazioni centrali. Il
direttore generale lo presta davanti il ministro

Guardasigilli (8).
Gli impiegati del Fondo per il culto sono pariﬁcati nei diritti e nelle prerogative agli impiegati civili dello Stato, onde godono, nei rispettivi
gradi e classi, gli stessi stipendi, cogli aumenti
sessennali del decimo, e le medesime indennità. di
missione, di trasferimento e di residenza.
Hanno uguale diritto alla pensione di riposo,

computando tutti gli anni di servizio che avessero
prestato nelle altre Amministrazioni dello Stato,
nelle disciolte casse ecclesiastiche e negli Economati generali dei beneﬁzi vacanti (9).
E per parita di trattamento gli impiegati del
Fondo per il culto, dell'Asse ecclesiastico di Roma
e delle disciolte casse ecclesiastiche, non che degli
Economati generali dei beneﬁzî vacanti possono
cumulare il servizio già. prestato o che prestassero
in avvenire nelle altre Amministrazioni dello Stato.
Nell’un caso e nell’ altro, il carico delle pensioni
o delle indennità. per una volta tanto viene ripartito tra le diverse amministrazioni, in cui l’impie—
gato avrà. prestato servizio, in proporzione della
somma totale degli stipendi che le amministra—
zioni avranno rispettivamente corrisposto all’impiegato (10).
Agli impiegati del Fondo per il culto sono applicabili le leggi sulle disponibilità, aspettativa e

(5) Sentenze della Cassazione di Roma, 31 marzo 1890,
Benzo c. Fondo—culto, e 4 giugno 1890, Tesano e. Demanio (Corte Suprema., 1890, pag. 344 e 346).
(6) Sentenza Cassazione di Napoli, 13 luglio 1877, Fi—
nanze e. Rocco (Boll. demaniale, 1877, pag. 182).

Sentenza Corte d‘ appello di Catania, 11 febbraio 1888,
Fondo-culto c. Di Lorenzo (Legge, 1889, i, 55).
(7) Art. 4 del r° decreto 14 dicembre 1866, n° 3364.
(8) Art. 5 id.

(9) Art. 7 id.
(10) Art. 5 della legge 5 luglio 1882, n° 848.

FONDO PER IL CULTO

500

congedi degli impiegati civili dello Stato (1); sul
cumulo degli stipendi (2); sulla prescrizione degli
stipendi e degli assegni personali (3).
38. Per lungo tempo fu altresi osservata la legge

Fondo per il culto e del trapasso della proprietà
da questo al Demanio, contro la consegna della corrispondente rendita pubblica, la presa di possesso
dei beni si compie dal Demanio nell’interesse di

18 marzo 1866, n° 2830, sulla insequestrabilità degli

amendue le Amministrazioni (5).

stipendi e delle pensioni di riposo, non solo come
conseguenza. della pariﬁcazione degli impiegati del
Fondo per il culto a quelli dello Stato, ma ben
anche per il richiamo alle leggi generali esplici-

Invece l‘applicazione della legge 15 agosto 1867,
n° 3848, è demandata esclusivamente al Demanio (6),
con obbligo di iscrivere a favore del Fondo per
il culto la rendita pubblica in corrispettivo dei
beni immobili, e di assegnare in natura i censi, i
canoni e le altre annue prestazioni degli enti ecclesiastici soppressi.
Onde spetta al Fondo per il culto il sostenere
i giudizi concernenti la sopprimibilità dei corpi
morali e degli enti ecclesiastici colpiti dalle leggi
anteriori al 1866 e dalla stessa legge 7 luglio 1866,
ed il proporre l'azione per la rivendicazione dei
beni sfuggiti o non consegnati all’atto della presa
di possesso; spetta invece al Demanio il sostenere
i giudizi relativi agli enti ed ai beni colpiti dalla
legge 15 agosto 1867.
40. Codesta regola, costantemente osservata dalle
due Amministrazioni interessate, non ha però impedito il sorgere di una questione, che tenne lungamente divisa la giurisprudenza, sul punto se
la rappresentanza universum ius dei corpi morali
e degli enti ecclesiastici soppressi sia passata nel
Demanio dello Stato, per effetto della generale
devoluzione ordinata dall'art. 11 della legge 7lu—
glio 1866, oppure nel Fondo per il culto.
Da alcuni collegi giudiziari il vero successore
a titolo universale si ritenne il Demanio, riguardando il Fondo per il culto come un avente causa
di quello e semplicemente incaricato di pagare in
tutto od in parte i pesi ed i debiti della successione; da altri si osservò cheil Demanio e semplice
acquisitore dei beni immobili, che paga con rendita
pubblica, mentre il patrimonio, comunque trasfor—

tamente fatto all’art. 7 del reale decreto 14 dicembre 1866, n° 3384. Se non che, non essendo stato
ciò avvertito, colla legge 26 luglio 1888, n° 5579,
si dispose che non possono cedersi, nè essere
sequestrati, oltre il quinto del loro ammontare,
gli stipendi. assegni e pensioni dovuti anche dal
Fondo per il culto, e che il sequestro e la cessione
potranno estendersi al terzo, se si tratti di debiti
che il funzionario abbia incontrato coll’Ammini-

strazione, e per cause derivanti dall' esercizio delle
sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari

dovuti per legge. E cosi, mentre l’intenzione del
legislatore era quella di favorire la. posizione di
quegli impiegati, la peggiorò, ammettendo, contro
la regola paciﬁcamente applicata ed osservata., la
parziale sequestrabilità dello stipendio e della pensione; ma la legge nuova, prevalendo sempre sulla
antica, deve applicarsi come fu scritta.
Gli impiegati sono divisi nelle tre categorie di
concetto, di ragioneria e d’ordine, e le condizioni
per le ammissioni e per le promozioni sono regolate dai reali decreti 8 febbraio 1885, n° 3115, e

21 maggio 1885, n° 3116.
Caro lll. — Rapporti col Demanio.
39. Prese di_ possesso. — 40. Rappresentanza degli enti
soppressi. — 41. Passività. patrimoniali. — 42.Azioni
giudiziali di comune interesse. -— 43.1narnrnissibilitù
dell'opposizione di terzo. — 44. Inammissibilità della
eccezione di compensazione. — 45. Proprietà. ed assegnazione dei censi e canoni. — 46. Canoni derivanti
dalle censuazioni in Sicilia. -- 47. Proprietà dei beni
già. della Cassa ecclesiastica. — 48. Passaggio di
tali beni ai Demanio. —- 49. Liquidazione della rispettiva rendita. e conti relativi. — 50. Beni derivanti
dalle leggi 7 luglio 1866 e posteriori. Liquidazione
della rispettiva rendita e conti relativi.
39. Il Fondo per il culto, nella rappresentanza della
disciolta Cassa ecclesiastica, alla quale è succeduto,
cura l'applicazione della legge 29 maggio 1855, dei
decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gen—
naio 1861, e del decreto luogotenenziale del 17 feb—
braio 1861 in confronto dei corpi morali e degli
enti ecclesiastici, che ne sono colpiti, e procede
alla presa di possesso dei rispettivi patrimoni a
mezzo degli agenti demaniali.

Cura altresi l’applicazione della legge del 71mglio 1866 in confronto delle corporazioni religiose
e degli istituti congeneri, che ne sono colpiti (4);
ma, ad evitare la necessità di una doppia opera-

zione,e,eioè, della presa di possesso da parte del

cento, passa al Fondo per il culto.
« Erede universale, osserva giustamente il Tiepolo (7), degli enti soppressi non può dirsi a rigore
nè il solo Demanio come ramo speciale dell'Amministrazione dello Stato, nè il solo Fondo per il
culto. ma crede e lo Stato, il quale nella sua ampia
sfera comprende e l'uno e l’altro. Anche il Fondo

per il culto, se nella sua organizzazione può essere
costituito come ente separato e distinto delle ﬁnanze
dello Stato, rileva però sempre da questo ultimo
il carattere di una pubblica. amministrazione, che
in nome dello Stato conserva il patrimonio abbandonato dagli enti soppressi, rappresentato in ren—
dita nella parte immobiliare, e provvede agli scopi
ed alle esigenze proprie dell’azienda per il culto.

Nella veste e nelle funzioni di eredi è il caso di
dire che vi stanno tutte e due le amministrazioni,
ciascheduna nell’orbita che viene loro assegnata
dalla legge. E in questo modo di eredità. anomala,
che riceve per cosi dire dalla legge una partico—
lare struttura, non può parere strano il dire che

per certi diritti ed obblighi generali, la rappresentanza ereditaria fu data al Fondo per il culto,

(5) Art. 12 del regolamento 21 luglio 1866, n° 3070.

(1) Legge 11 ottobre 1863, n° 1500.

(2) Legge 19 luglio 1862, n° 822.
(3) Legge 9 marzo 1871, n° 102.

mato e falcidiato dalla tassa straordinaria de130 per

(6) Art. 1 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.
-

(4) Art. 19 del rego1amento 21 luglio 1866, n° 3070.

(7) Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate, Torino, Unione
Tip.—Edit,, 1881.
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per altri di natura speciale e subordinata fu data

il principio che i beni del debitore sono la garanzia

al Demanio.
stono non solo nel soddisfare i creditori e nel
sostenere i pesi, sotto il vincolo dei quali i beni

comune dei creditori (art. 1949 cod. civ.) e si rivolgeranno al Demanio, tenuto a rispondere nella elﬁclenza del patrimonio reale, in quanto questo superi
il valore della rendita. iscritta, di quegli obblighi

per testamento o per convenzione erano passati

che per la loro natura rimangono in condizione

in potere degli enti soppressi, ma anche nel fornire
al culto tutti i fondi necessari al di lui esercizio

giuridica ad onta della soppressione dell' ente da
cui derivano. In questo modo la rappresentanza
ereditaria del Demanio viene ad aggiungersi e a
completare, non già ad escludere, quella del Fondo
per il culto ».
41. Ed infatti è concordemente riconosciuto ed
accettato dalle due Amministrazioni che il Demanio debba soddisfare soltanto gli oneri importanti condominio, o garantiti con ipoteca sui beni
immobili devolutigli, salvo & rivalersene iscrivendo tanta rendita in meno a favore del Fondo
peril culto; le altre passività, costituenti un debito,
personale dei corpi morali soppressi, debbono invece soddisfarsi dal Fondo per il culto. Una sola
eccezione è fatta pei debiti riferentisi alle somministrazioni dell’ultimo anno di esistenza delle
corporazioni religiose colpite dalla legge del 7 luglio 1866 (art. 29), ossia per le passività plateali,
le quali debbono soddisfarsi dal Demanio coll'attivo
esistente in cassa all’atto della presa di possesso (l).
I pesi o gli obblighi religiosi inerenti al patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi incombono
esclusivamente al Fondo per il culto per ragione
della sua istituzione ed in quanto siano compatibili colla nuova destinazione delle rendite voluta
dal legislatore. Le questioni relative devono quindi
agitarsi in contraddittorio del Fondo per il culto,
non del Demanio; e se invece il giudizio fu inten—
tato contro di questo, la relativa sentenza non ha

» Gli obblighi ereditari, di cui parliamo, consi-

nei limiti dalla legge stessa consentiti, imperocchè
come osservava la relazione senatoria, la soppressione delle persone morali, che possedevano certi

beni vincolati a servizio del culto, non importava
la distrazione dei beni medesimi, comunque se ne
operasse la trasformazione parziale in rendita pubblica da quegli scopi di religione ai quali la vo—
lontà dei fondatori, gli usi e le consuetudini li

avevano per tanto tempo destinati. A supplire a
ciò, salvo le eccezioni che abbiamo accennate, la
legge pone in prima linea in veste di erede personale il Fondo per il culto, il quale riceve dal
Demanio la provvista dei fondi. E questa legge, che
viene a regolare in un modo piuttosto che in un
altro i rapporti di successione fra l’ente estinto e
lo Stato, non può essere disconosciuta nemmeno
dai creditori, allegando che ciò che lo Stato stabilisce nei particolari ordinamenti delle proprie

amministrazioni non può inﬂuire sul modo di esperimentare i loro diritti.
» Noi dicemmo già che gli oneri, trapassando

per titolo ereditario nello Stato che acquista la
proprietà dei beni, vi trapassano virtualmente
coll'obbligazione giuridica, non già col vincolo
di aﬁezione sui beni, tranne i casi di condominio
@ d‘ipoteca; lo Stato poi soddisfa all’obbligazione

propria colla iscrizione della rendita a favore di
una causa generale di culto e sulla quale rendita
si trasferiscono gli oneri, rimanendo i beni svincolati e disponibili in potere del Demanio.

effetto verso il Fondo per il culto (2).
I diritti di riversibilità. e di devoluzione, o di
qualsiasi altra natura, da esperimentarsi in con-

» Un primo ed il più delle volte deﬁnitivo stadio

seguenza della. iscrizione della rendita pubblica

di rappresentanza degli enti soppressi si manifesta
quindi nel Fondo per il culto, e noi persistiamo
a ritenere che sarà contro il Fondo per il culto
che i creditori personali dovranno esperimentare
i loro diritti. Ciò che può avvenire è che la rendita, che si iscrive al saggio limitato di quella
accertata e sottoposte. alla tassa di manomorta,
senza attendere i ricavati spesso molto proﬁcui
delle vendite, e falcidiata del 30 per cento dovuto
al Demanio sotto forma di tassa, resti insufﬁciente
ad estinguere passività dipendenti da titoli legittimi. Ed allora potrà essere il caso che il Demanio
sia chiamato a supplire alla insufﬁcienza del Fondo
per il culto, appunto perchè i privati, se possono
essere tenuti a rispettare gli ordinamenti pubblici,
che, regolando l’eredità degli enti soppressi, inﬂuiscono anche sul modo di esperimentare i loro
diritti, non devono però negli stessi diritti rima—
nere pregiudicati per ciò che la legge ha creduto
stabilire nei rapporti fra Demanio e Fondo per il
culto, e in forza di che avviene che l'uno da all’altro meno di quello che riceve dalla eredità del
debitore. Non soddisfatti in tutto od in parte dal
Fondo per il culto, essi non richiameranno a torto

debbono esercitarsi in confronto del Fondo per il
culto, mentre le azioni per rivendicazioni e svincoli di beneﬁci e cappellanie ecclesiastiche e laicali
debbono proporsi contro il Demanio.
42. Il Demanio ed il Fondo per il culto, nella

rappresentanza dello Stato, hanno entrambi un
interesse reale nella soppressione dei corpi morali
e degli enti ecclesiastici e nella presa di possesso
del relativo patrimonio, il primo per raccogliere
i beni immobili e convertirli in rendita pubblica,

prelevando a suo proﬁtto la tassa straordinaria
del 30 per cento; il secondo per ricevere la rendita

ed erogarla ai ﬁni voluti dalla legge.
Onde non può ritenersi carente d’azione il Demanio, per far dichiarare la soppressione di un ente
colpito dalla legge 7 luglio 1866 e da quelle anteriori, o per rivendicare gli stabili che a quello
appartenevano, sebbene l'applicazione di quelle
leggi sia riservata al Fondo per il culto; come non
può ritenersi carente d’azione il Fondo per il culto

per ottenere una consimile dichiarazione o rivendicazione per gli enti colpiti dalla legge 15 agosto
1867. comunque l’applicazione di questa legge spetti
al Demanio (3).

(1) Art. 53 del regolamento 21 luglio 1866, n° 3070.
(2) Cassaz. di Roma, 11 marzo 1891, De Fiore c. Fonda-culto (Foro ital., ], 1891, col. 371).
(3) Cassaz. di Roma, 19 febbraio 1883, Fondo-culto c. Bocchino (Legge, 1883, i, 800).
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43. Nelle questioni di sopprimibilità o di riven—
dicazione di beni la cosa giudicata, costituita in
favore o contro l’una delle due Amministrazioni,
ha la sua autorità anche per l' altra, di guisa che
non può ammettersi in questi casi a-vantaggìo

del Fondo per il culto, ovvero del Demanio, la
opposizione di terzo nel senso dell’art. 510 del
codice di proc. civ.: il che meglio si comprende
quando si consideri che inﬁne le due Amministrazioni i'anno capo ad uno stesso rappresentante,
l’intendente di ﬁnanza, il quale, stando in giudizio,

può spiegare tutti i mezzi di difesa a tutela. dei
diritti e degli interessi dell' una e dell'altra Amministrazione (l).
44. In nessun caso però è ammesso a proﬁtto di
terzi la compensazione di un credito contro il De-

manio con un debito verso il Fondo per il culto,
o di un credito contro questo con un debito di
quello, trattandosi di Amministrazioni separate e
distinte, con personalità propria e con un proprio
patrimonio (2).
45. Sulla interpretazione dell’art. 2, terzo capoverso, della legge 15 agosto 1867, il quale dispose
che i censi, i canoni, i livelli, le decime e le altre
annue prestazioni provenienti dal patrimonio delle
corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi fossero assegnati al Fondo per il culto,
restando però in amministrazione del Demanio, vi
fu una lunga divergenza trale due pubbliche Amministrazioni interessate. Riteneva la direzione
generale del Demanio che la legge non avesse fatta
essa stessa l’assegnazione delle prestazioni in
parola, si che se ne operasse ipso jure il passaggio
della proprietà al Fondo per il culto, ma avesse disposto invece che il Demanio facesse tale assegnazione quando fosse chiarita la necessità nel Fondo
per il culto di avere- quelle rendite per sostenere il
peso dell’esercizio del culto. lntendeva per contro
1’Amministrazione del Fondo peril culto esserle stata
fatta dalla legge l'assegnazione in natura, e come
trovansi costituite, delle prestazioni in argomento
e di avere da sola il diritto di disporne, come di
cosa propria, sia per le aﬁrancazioni, sia per ogni
altra operazione relativa, coll’obbligo, derivante
dalla legge, di valersi per la gestione dei cespiti
degli agenti del Demanio.
Il Consiglio di Stato, 3. Sezioni unite, in adunanza del 9 gennaio 1868, considerò:
« Che, in virtù della disposizione espressa nel
capoverso 3° dell’ articolo 2 della legge del 15 ago—
sto 1867, con la quale venne fatta una parziale
deroga al disposto dell' articolo 11 della legge
7 luglio 1866, i canoni, i censi, i livelli, decime
ed altre annue prestazioni provenienti dal patri—
monio delle corporazioni religiose e degli altri
enti morali soppressi, passarono dal Demanio dello
Stato a far parte del patrimonio del Fondo per il
culto;
» Che ciò si evince anche dal tenore dell’art. 18
della stessa legge 15 agosto, col quale è imposta
una tassa straordinaria sul patrimonio ecclesiastico,ove,dieendosi dei modi con cui sarà riscossa,

speciﬁcatamente si dispone pel patrimonio rappre—
sentato dal Fondo per il culto, e si determina che
si iscriverà in meno tanta rendita quanto cor—
risponda al 30 per cento del valore dei canoni,
censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni
applicate dal Demanio al Fondo per il culto;
» Che perciò è da ritenersi avere il Fondo per
il culto acquistato su tali cespiti tutti idiritti
della proprietà ed il pieno esercizio dei medesimi.

» Considerato ancora riguardo alla pretesa sollevata dal Demanio che le prestazioni in discorso
vengono assegnate al Fondo per il culto, quando
esso dimostri d’ essere in necessità di conseguirle

per sostenere il peso dell'esercizio del culto, che
ci sarebbe una manifesta contraddizione nell'am—
mettere il concetto delle proprietà di dette prestazioni nel Fondo per il culto, e poi limitarne lo
eﬁ'etto a misura dei bisogni per l’esercizio del culto:

limitazione che è altresì esclusa dalle chiare ed
assolute espressioni della legge;
» Che le dette prestazioni entrando a formare
parte del patrimonio del Fondo per il culto, cadono
nel novero delle assegnazioni e distribuzioni delle
rendite dell’asse ecclesiastico. delle quali ha la
disponibilità in forza delle due leggi del7 luglio 1866
e del 15 agosto 1867;
» Che, ammesso il concetto del Demanio, questa
parte del patrimonio del Fondo per il culto non
avrebbe più la sua destinazione preﬁssa dalla legge,
alla quale in riguardo agli aventi diritto ed interesse non può essere sottratta.
» Considerato, per ultimo, che il Fondo per il
culto, che non può ritenersi altrimenti rappresen—
tato che dalla sua propria amministrazione costi—
tuita in virtù dell’ art. 25 della legge 7 luglio 1866,
alla quale il Demanio, come deve rilasciare la
rendita corrispondente ai beni stabili degli enti
morali soppressi, cosi deve assegnare i censi,
canoni, livelli. decime ed altre annue prestazioni
già dovute agli enti medesimi;
» Che la legge del 7 luglio 1866, la quale, allo
scopo d’ evitare l’idea dell'incameramento, aﬁidò
una parte speciale delle operazioni di liquidazionedell’Asse ecclesiastico ad una amministrazione
separata dalle ﬁnanze dello Stato, quale è quella
del Fondo per il culto, venne confermata e raffor—
zata dalla legge 15 agosto 1867 che negli articoli
2, 3, 8, 18 e 21 ha chiaramente ammesso il concetto
e le attribuzioni dell' amministrazione del Fondoper il culto ».
Epperò fu di parere che le annue prestazioni in
discorso fanno parte del patrimonio del Fondo per
il culto; che la proprietà di detti cespiti riconosciuta nel Fondo per il culto esclude onninamente
la pretesa che il Demanio glieli assegni quando

sia ben chiarita la. necessità che ne abbia per
sostenere il peso dell’ esercizio del culto.
Codesta parere fu riconfermato dal Consiglio di
Stato in adunanza generale del 2 gennaio 1869, e
ﬁnalmente fu accettato dal Ministro delle ﬁnanze (3);
ma soltanto nel 1870 1’Amministrazione delFondo
per il culto ebbe la consegna delle prestazioni in

(1) Cassaz. di Roma (a Sezioni unite), 25 luglio 1877, Fondo—culto e. Auriti (Legge, 1877, 11, 337); 7 gennaio 1882,
Finanze e. Di Napoli (Corte Suprema., 1882, pag. 675).
(2) Cassaz. di Roma., 25 ottobre 1878, Finanze 0. Comune di Pietragallo (Legge, 1879, 1, 164).
(3) Circolare della Direzione generale del Demanio, 22 aprile 1869, n° 546.
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parola, e, più tardi, il conto e la restituzione delle
somme riscosse dal Demanio (I), con uno strascico
di questioni non ancora deﬁnite.

46. Pei canoni derivanti dalla censuazione dei
beni ecclesiastici in Sicilia occorre però fare una
distinzione: sono assegnati al Fondo per il culto,
nella rappresentanza degli enti soppressi, quelli
risultanti da aggiudicazionl, anche provvisorie,
seguite prima dell’ attuazione della legge 7 luglio 1866; gli altri appartengono al Demanio, il

quale ha l’obbligo d’ iscrivere la rendita pubblica
corrispondente alla rendita dello stabile accertata
e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta (2).
47. La proprietà dei beni immobili provenienti

da corpi morali e dagli enti ecclesiastici soppressi
colla legge sarda 29 maggio 1855, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 e col
decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, eccettuati

quelli riservati ai patroni o ad altri aventi diritto,
e destinati ad usi di pubblica utilità, fu trasferite
al Demanio ﬁno dalla promulgazione della legge
21 agosto 1862, n° 794, si che alla cassa ecclesiastica
prima e poscia al Fondo per il culto rimase il

semplice diritto ad avere la rendita pubblica corrispondente. D’ onde la conseguenza che il Fondo
per il culto, non essendo proprietario di quei beni,
non possa disporne in linea di compravendita, di
permuta, o di cessione, od operarne altrimenti il
trasferimento se non a favore del Demanio. None
però vietato al Fondo per il culto nella rappresentanza dell' ente soppresso, di transigere intorno

a quei beni pei quali fosse controverso il diritto
di proprietà, perchè in tanto il Demanio acquista
il diritto medesimo, in quanto questo esista effettivamente, o sia riconosciuto ed ammesso.
[beni immobili non disponibili sono amministrati, per conto del Fondo per il culto, dagli agenti
del Demanio, sotto la sorveglianza degli intendenti
di ﬁnanza, ﬁno alla deﬁnizione delle controversie
amministrative e giudiziarie, che ne impediscono
il passaggio al Demanio e la vendita (3).
48.1 beni immobili disponibili passano al Demanio,
in esecuzione della legge fondamentale 21 ago—
sto 1862. Il passaggio è però regolato diversamente,
secondo che trattisi del periodo anteriore 0 poste—
riore alla legge modiﬁcativa del 7 luglio 1866. I
passaggi eseguiti nel primo periodo si effettuarono,

giusta le disposizioni del regolamento 25 settembre 1862, n° 855, mediante la compilazione di
speciali elenchi, distinti colla lettera C, nei quali
la rendita dei beni era calcolata al valore reale
e senza deduzione degli oneri, che si intendevano
trasferiti sulla rendita pubblica da iscriversi a
favore della cassa ecclesiastica.
I passaggi eﬁettuati,o da eﬁ‘ettuarsi nel periodo

posteriore all'attuazione della legge 7luglio 1866,
si operarono e si operano secondo le disposizioni
del regolamento 21 luglio 1866, n° 3070 (4), e le

speciali istruzioni concordate tra i ministri delle
ﬁnanze e di grazia e giustizia e dei culti il 15 ottobre 1866. mediante la compilazione di speciali
elenchi, distinti colla lettera A, nei quali la rendita

dei beni è calcolata in base al reddito accertato e
(1) Circolare della Direzione generale del Demanio,
27 maggio 1870, n° 583.
(2) Art. 11 e 34 legge 7 luglio 1866, n° 3036.
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sottoposto al pagamento della tasea di manomorta
e sotto deduzione degli oneri ipotecari, od importanti condominio, i quali perciò passano a carico
del Demanio.

In applicazione dell’art. 11 della legge 7 luglio 1866
e del reale decreto 22 settembre 1866, n° 3443,
anche i beni mobili disponibili provenienti dagli
enti soppressi colle leggi anteriori, devono far
passaggio al Demanio e per questi si compilano

altri elenchi, distinti colla lettera Abi8, nei quali
la rendita è calcolata in base al reddito accertato
o da accertarsi per il pagamento della tassa di
manomorta.
49. 11 Demanio, man mano che riceve gli elenchi
di passaggio, non iscrive materialmente la rendita a favore del Fondo per il culto, ma tiene una
specie di conto corrente, nel quale, mentre si addebita la rendita da iscrivere, si accredita. quella
già iscritta, a titolo di acconto; e ciò perchè gli
elenchi sono suscettibiii di variazioni, e per correzioni e rettiﬁche, o per dismissioni di beni,ed anche
perchè il .Demanio, ai termini dell’art. 18 della
legge 15 agosto 1867, deve prelevare dalla rendita
da inscrivere anche la tassa del 30 per cento dovuta
sulle rendite mobiliari rimaste alla cassa ecclesiastica e poscia assegnate in natura al Fondo per
il culto.
50. I beni immobili e mobili (esclusi i censi, i
canoni e le altre annue prestazioni) provenienti
dal patrimonio delle corporazioni e degli enti
ecclesiastici soppressi colle leggi 7 luglio 1866 e
15 agosto 1867,passano immediatamente al Demanio
all’atto stesso della presa di possesso, e da quel
giorno appunto decorre la rendita da inscriversi
a favore del Fondo per il culto. Codesta rendita
si determina dal Demanio in confronto del Fondo
peril culto mercè una speciale liquidazione (mod.4l)
per ciascun ente soppresso, la quale è il riassunto
di altre tre liquidazioni col titolo di quadri complementari (mod. 60, 61, e 62).
11 primo quadro complementare concerne la
determinazione della rendita-, accertatae sottoposta
al pagamento della tassa di manomorta, dei beni
stabili passati in eﬁ‘ettivo possesso del Demanio o
devoluti a terzi.
11 secondo quadro complementare riguarda l’accertamento degli oneri ipotecari ed importanti
condominio, che devono accollarsi al Demanio,
quale novello possessore dei beni affetti, epperò
da dedursi dalla rendita da iscriversi a favore
del Fondo per il culto; nonchè delle passività,-che,
rimanendo a peso del Fondo per il culto, perchè
costituenti un debito personale dell’ente soppresso,
sono però da dedursi dal reddito imponibile della
tassa straordinaria del 30 per cento.
11 terzo quadro complementare concerne inﬁne
i’ accertamento dei censi, dei canoni e delle altre
annue prestazioni assegnate in natura al Fondo

per il culto e da sottoporsi alla tassa straordinaria
del 30 per cento mediante prelievo sulla rendita
da iscriversi pei beni immobili.
La liquidazione mod. 41, riassumendo le risultanze dei quadri complementari, riporta altresì il
conto delle rate arretrate di rendita da accredi(3) Art. 7 legge 21 agosto 1862, n° 794.

(4) Art. 44 al 47.
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tarsi al Fondo per il culto, e della tassa. arretrata

51. 1 beni immobili amministrati dal Fondo per

del 30 per conto da accreditarsi al Demanio. Le

il culto sono quelli pei quali fu deﬁnitivamente

liquidazioni mod. 41 riunite per gruppi sono appro—
vate con decreto reale, controﬁrmato dai ministri
delle ﬁnanze e di grazia e giustizia, ed inseriti
nella Raccolta ufﬁciale delle leggi.
Alcune delle predette liquidazioni risultano attive,
ossia presentano una eccedenza di rendita da iscri—

esclusa o semplicemente sospesa la conversione
in rendita pubblica. Essi possono classiﬁcarsi in
tre categorie: la prima comprende i beni desti—

vere a favore del Fondo per il culto; altre invece

la terza inﬁne i beni immobili di pertinenza pro—

risultano passive, ossia determinano la rendita
pubblica che il Fondo per il culto, per mancanza
od insuﬁicienza delle rendite immobiliari “dell'ente
soppresso, dovrebbe cedere al Demanio in pagamento della tassa del 30 per cento, la quale, come
si è già avvertito, devesi dal Fondo per il culto
corrispondere, sempre ed in ogni caso, mediante
prelievo sulla rendita pubblica iscritta o da iscri—
versi a suo favore.
Ond'è che, per evitare la moltiplicità delle ope-

pria del Fondo per il culto.
52. Si annoverano nella prima categoria gli ediﬁzî e le chiese inservienti al pubblico culto e gia
appartenenti alle corporazioni religiose soppresse,
alle quali è succeduto nel diritto di proprietà il
Fondo per il culto. E questo, appunto nella sua
qualità. di proprietario, ha l’ obbligo di prov—
vedere alla manutenzione ed alla conservazione
di tali edilizi, i quali per 1'Amministrazione non
altro rappresentano se non una passività. Fino a
che perdura la destinazione al culto e, per con—
seguenza, all‘uso pubblico, la proprietà. delle chiese

razioni,si stabili anche per gli enti soppressi colle
leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1869 un conto corrente
tra il Demanio ed il Fondo per il culto: a questo
si accredita la rendita da iscrivere, come si addebita quella da prelevarsi, e soltanto quando l'ultima
liquidazione sarà compiuta, potrà, chiuso il conto,
stabilirsi la rendita deﬁnitiva da iscriversi, sotto
deduzione, beninteso, di quella già inscritta a titolo

di acconto.

'

Nei rapporti però coi terzi, la rendita pubblica
si considera come iscritta appena. compiute ed
approvate le singole liquidazioni (mod. 41).
Cotali liquidazioni comprovano la quantità. di
rendita assegnata al Fondo per il culto per ciascun
ente soppresso, e costituiscono il fondamento di

ogni altra operazione da farsi dallo stesso fondo
per il culto secondo i ﬁni del proprio istituto.

Avvenendo però che il Demanio ritardi la liquidazione, il magistrato può ordinare al Fondo per
il culto di pagare una provvisionale a favore dei
terzi, aventi diritti esperibili sulla rendita pub-

blica da iscriversi; ma tale provvisionale non
può eccedere l'ammontare presunto della rendita
medesima ed in ogni caso deve cessare appena
compiuta la liquidazione.
Le azioni per correzioni di errori o per rettiﬁcazioni debbono proporsi controil Demanio, che opera
la conversione dei beni ed esegue la liquidazione.
CAPO IV. — Beni e rendite.
51. Beni immobili: — 52. destinati ad uso pubblico (ediﬁci sacri); — 53. a. servizio pubblico (monasteri);

— 54. soggetti a devoluzione; — 55. di pertinenza
propria del Fondo per il culto. — 56. Utilizzazione

dei beni. — 57. Mobili. — 58. Rendita pubblica. —
59. Consi, canoni, ecc. — 60. Abolizione della rite-

nuta fondiaria. — 61. Aﬁ'ranoazioni. — 62. Legge
24 gennaio 1864. — 63. A chi oompeta il diritto di
afﬁancare. — 64. Aﬂ‘rancabilitù. delle prestazioni. —
65. Liquidazione del corrispettivo. — 66. Quando ha
cﬁ'ettc l‘aﬁ‘rancazione. — 67. Legge 23 giugno 1873.
— 68. Legge 29 gennaio 1880. — 69. Questioni relative. — 70. Legge 29 giugno 1893. — 71. Connessione fra le varie leggi; applicabilità; eccezioni. —
72. Reimpiego dei capitali riscossi.

nati ad uso o servizio pubblico; la seconda gli
immobili soggetti a devoluzione a favore dello
Stato, delle provincie, dei Comuni e dei privati;

e inalienabile ed imprescrittibile; non è però vie—
tato al Fondo per il culto di cederne l’uso, cogli
obblighi inerenti, ai Comuni ed alle provincie od
a corpi morali legalmente riconosciuti.

Cessando la destinazione

all'uso pubblico e

divenendo commerciabili gli ediﬁzi, questi deb—
bono, o essere ceduti ai Comuni od alle provincie,
quando ricorra l‘applicazione dell’articolo 20 della

legge 7 luglio 1866, n° 3036, o far passaggio al
Demanio, contro la risegna della corrispondente

rendita

pubblica

a favore del

Fondo

per il

culto.
Ma a chi spetta la facoltà. di chiudere codeste
chiese al culto, sottraendole all’uso pubblico? La
legge 7 luglio 1866 si limita semplicemente a dichiarare, all'articolo 18, che sono eccettuato dalla
devoluzione al Demanio e dalla conversione in
rendita pubblica gli edilizi ad uso di culto che si
conserveranno a questa destinazione, con che pare
abbia voluto disporre soltanto in ordine alla con—
servazione e non alla cessazione dell’ uso pubblico.
La successiva legge 15 agosto 1867, n° 3848, che,
come abbiamo avuto occasione di accennare, di
quella è il complemento, dispone, all' art. 1°, che
la designazione degli ediﬁzi sacri da conservarsi
al culto sarà fatta con decreto reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della
legge, termine che fu poi prorogato a tutto il
15 agosto 1869 coll’altra legge 23 agosto 1868,
n° 4585. Malgrado la proroga, la pubblicazione del
decreto reale non avvenne; ma intanto è evidente
che lo Stato, quale ente politico supremo, riven—
dicò a sè la facoltà di designare gli ediﬁzî da
conservarsi, e per contro quelli che, riconosciuti
non più necessari ai bisogni spirituali delle po-

polazioni, sono da chiudersi al culto. Ond'è che
alla chiusura delle chiese in discorso, quando ne
sia il caso, si provvede con decreto reale,su proposta del Guardasigilli, esclusa ogni ingerenza
dell’Autorità ecclesiastica (l).
Appena occorre avvertire che per le chiese par—
rocchiali, tuttochè enr-conventuali e da mantenersi
a spese del Fondo per il culto, non sono appli—
cabili le disposizioni dianzi citate, ma sibbene

(l) Cassaz. di Roma, 28 gennaio 1881, Cardinal Vicario c. R. Commissario per la liquidazione dell'Asse ecclesia

stico di Roma (Legge, 1881, 1, 218).
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quelle ordinarie vigenti in materia di polizia. ecclesiastica.
58. Rientrano nella prima categoria anche i fabbricati monastici, colle relative dipendenze, tuttora
abitati dalle religiose a’ termini dell’ art. 6 della
legge 7 luglio 1866. Mentre l’uscita immediata dai
chiostri sembrò provvida e opportuna pei religiosi,
fu considerato che troppo grave e penoso sarebbe
stato costringere le monache ad uscire da quegli

asili in cui avevano rivolto tutti i loro pensieri
e tutte le speranze della loro vita; che molte di
esse si sarebbero trovate in tali condizioni da non

avere un ﬁdato ricovero; e che le più, rimbalzato
in mezzo al mondo, a cui vissero interamente
estranee, non avrebbero saputo acconciarsi ad un
genere di usi e di consuetudini per loro affatto
nuovo. Epperò, con pietoso e gentile riguardo e
per ragioni di alta convenienza politica, il legis—
latore, oltre la pensione, concesse alle monache
la facoltà di continuare a vivere nel chiostro, od
in una parte del medesimo che fosse stata loro
assegnata dal Governo, alla sola condizione che
ne avessero fatta espressa ed individuale domanda;

condizione richiesta al precipuo scopo di lasciare
pienamente libere quelle di esse religiose che
avessero preferito di rientrare nel mondo.
La lettera. o lo spirito della legge chiaramente
dimostrano che alle monache si volle conservare,
alle identiche condizioni di prima, il godimento
del chiostro; ma il diritto di coabitazione e di
convivenza non può intendersi nel signiﬁcato e

colle limitazioni che l'art. 524 del codice civile
dà. ai diritti personali di uso e di abitazione.
Giusta il codice tali diritti sono ristretti ai bisogni
dell’ usuario c della sua famiglia e secondo la sua
condizione (bisogni che possono aumentare o diminuire a seconda che la famiglia aumenti o di—
minuisca),ed inoltre l’usuario deve contribuire al
pagamento delle imposte; ai termini della legge
7 luglio 1866 invece tutte le monache, ed ognuna
di esse, hanno il diritto di godere il fabbricato,

quale fu assegnato, nella sua integrità., perchè
tutte possono valersi, per la convivenza comune,
di ogni singola parte avente speciale destinazione
nelle consuetudini rispettate del loro modo di
vivere; non soffre diminuzione cotale diritto pel
decesso di alcune monache; ed inﬁne le religiose

non hanno l’obbligo di contribuire al pagamento
delle imposte, dovendo godere il fabbricato come
prima della soppressione godevano, ossia senza
aggravi di sorta, i quali ricadevano a carico della

corporazione e non dei singoli componenti di essa.
Il diritto di coabitazione concesso alle monache
è piuttosto un diritto sui generis, creato dalla
legge speciale, al quale corrisponde naturalmente
una limitazione al diritto di proprietà imposta
dallo Stato, per vedute di governo, nel tempo
stesso che lo Stato disponeva. con potere sovrano,
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Fino a che dura tale destinazione,il Fondo per

il culto è obbligato a provvedere alla manutenzione ed alla conservazione dei fabbricati ed al
pagamento delle imposte; ma, una volta sgombrati
dalle monache,questi fabbricati debbono, o essere
ceduti ai Comuni ed alle provincie ai termini dell’art. 20 della legge 7 luglio 1866, o far passaggio
al Demanio contro la risegna della corrispondente rendita pubblica a favore del Fondo per il
culto.
Il diritto di coabitazione cessa, e le monache
possono essere concentrate in altra casa, o quando
esse siano ridotte al numero di sei, oppure per
esigenze d'ordine e di servizio pubblico. Nel primo

caso, trattandosi della conseguenza di un fatto che
non può dar luogo ad apprezzamenti o a contestazioni, il concentramento si opera per semplice

decreto del Guardasigilli sulla proposta del direttore generale; nel secondo caso invece, per la
comune guarentigia, il concentramento si opera

con decreto reale, previo parere del Consiglio di
Stato.
In quest’ultimo caso, per esigenze d’ordine pubblico, può ordinarsi il concentramento quando avvengano nuove monacazioni o professioni di voti
nei monasteri concessi in godimento alle monache,
perchè codesto fatto costituisce una violazione
alla legge di soppressione, che è pure una legge
d’ordine pubblico. Per esigenze di servizio pub—
blico può ordinarsi il concentramento solo quando
si tratti di bisogni dello Stato e per servizi che
lo riguardano e non mai nell'interesse dei Comuni
e delle provincie. E però ammesso il concentramento quando per la conservazione del fabbricato
il Fondo per il culto fosse costretto a sostenere,
a detrimento degli alti ﬁni del proprio istituto e
con evidente pregiudizio del pubblico e generale.
interesse, spese eccezionali e sproporzionate allo
scopo voluto dal legislatore.
54. Si classiﬁcano nella seconda categoria i beni
immobili lasciati in usufrutto, per benemerenze
speciali, ai membri di alcune corporazioni religiose soppresse nell'Umbria e nelle Marche; le
case lasciate in uso di abitazione agli investiti
di canonicati soppressi colle leggi anteriori 'a
quella del 1866; gli immobili provenienti dalla
Cassa ecclesiastica non disponibili, perchè for—
mano oggetto di contestazioni giudiziali; ma, al
cessare dell'usufrutto ed alla risoluzione della
controversia, codesti beni sono devoluti e fanno
passaggio al Demanio per essere convertiti in
rendita pubblica a favore del Fondo per il culto.
Si classiﬁcano pure in questa categoria i beni che
sono riversibili in natura a terzi, per l'effetto
di alcuna delle leggi di soppressione, all'estin—
guersi di tutti i membri delle rispettive corpora-

zioni; i beni dotalizi di beneﬁcî e di cappellanie

Quei fabbricati, resi infruttiferi per forza di
legge, non possono non ritenersi, ﬁno a che siano
abitati dalle monache, destinati a pubblico servi—
zio, perchè la speciale destinazione soddisfa appunto a necessità. politiche dello Stato.

padronali godute in usufrutto dai rispettivi inve—
stiti per le speciali disposizioni delle leggi ante—
riori. a quella del 1866 (1), ﬁno a che non sia
avvenuto lo svincolo a favore dei patroni laici ai
termini della legge 3 luglio 1870; inﬁne gli edilizi monastici dei quali fu chiesta, ai termini del—
l'art. 20 della legge 7 luglio 1866, la cessione dai

(1) Anche 1' art. 3 della legge 15 agosto 1869, n° 3848,

cati il Fondo per il culto non ha ingerenza, essendosi la

della proprietà… medesima.

proprietà devoluta al Demanio ﬁno dalla promulgazione
mantiene il diritto di abitazione a. quegli investiti di enti
della legge medesima.
soppressi, che ne erano al godimento; ma su tali fabbri64.
Dicss'ro iTALiANO. Vol. XI, Parte 2“.
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Comuni e dalle provincie ﬁno a che tale domanda.
non sia accolta, oppure, col respingersi della medesima, non siano resi liberi per la devoluzione
al Demanio.
55. Inﬁne si classiﬁcano nella terza categoria

59. Il Fondo per il culto inoltre amministra:

a) le rendite dovute dai Comuni e dalle pro—
vincie in corrispettivo della cessione delle parti
redditizie dei fabbricati monastici, giusta l’ultimo
capoverso dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866;

gli immobili che il Fondo per il culto acquista in

b) gli interessi di capitali, i canoni, censi,

nome proprio, o per effetto di aggiudicazione nei

livelli, decime ed altre annue prestazioni provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose
e degli enti ceclesiastici soppressi ed assegnati
al Fondo per il culto coll'art. 2 della legge 15 agosto 1867, come si è già accennato al cap. III.
60. Le rendite dovute dai Comuni e dalle provincie per il titolo dianzi indicato sono regolate
dalla legge 7 luglio 1866 e dalle disposizioni del
vigente codice civile; tutte le altre dalle leggi
imperanti al tempo della loro costituzione, meno
per ciò che concerne la facoltà di redimere le prestazioni perpetue. Ora, mentre rimandiamo il lettore
alle voci di questa Raccolta sotto le quali sono
trattate le singole materie (Consi; Decima; Enﬁtensi,ecc.), ci limitiamo qui a soggiungere che colla
legge 27 maggio 1875, n° 2512, furono abolite, con
effetto dal 1° luglio 1874, le ritenute che in relazione al tributo fondiario furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi, in qualunque
modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di
quartesi, di frutti di capitali quandocumque, di
soggiogazioni e di ogni prestazione che non dipenda

giudizi di espropriazione contro debitori morosi
di rendite gia assegnate allo stesso Fondo per il
culto, od in conseguenza dei giudizi di devoluzione contro gli enﬁteuti inadempienti. I beni, per
tale modo acquistati, appartengono in assoluta

proprietà all'amministrazione, la quale ne opera
la vendita, salvo poi a convertire in rendita pubblica il prezzo capitale.
La vendita però deve essere autorizzata con
decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato,
ai termini dell‘ art. 13, secondo alinea, della legge
17 febbraio 1884, n° 2016, e deve seguire col mezzo
dei pubblici incanti secondo le norme del regola—
mento 4 maggio 1885 sull’ amministrazione del

patrimonio e sulla contabilità. generale dello Stato.
56. Il sistema normale per la utilizzazione dei

beni immobili non destinati ad uso o servizio
pubblico è quello degli afﬁtti col mezzo dei pubblici
incanti, e soltanto in casi eccezionali a licitazione
e trattativa privata secondo le prescrizioni del

precitato regolamento.
57. l mobili che amministra il Fondo per il culto
sono quelli provenienti dalla disciolta Cassa ec—
clesiastica e vincolati ad usufrutto’ unitamente ai
beni immobili, non che quelli inservienti al culto;
i primi, non appena siano disponibili, debbono
passare ai terzi aventi diritto, oppure al Demanio,
il quale ne cura la vendita, salvo ad iscrivere
la rendita a favore del Fondo per il culto; i secondi, appena cessata la destinazione al culto,
debbono pure essere passati al Demanio, fatta
eccezione delle statue, dei quadri e degli oggetti
d’arte, i quali siano devoluti ai musei ed alle
pubbliche pinacoteche, ai termini dell‘ art. 24 della
legge 7 luglio 1866, con decreto del Ministro dei
culti, previ accordi col Ministro della pubblica
istruzione.

58. La rendita pubblica amministrata dal Fondo
per il culto deriva:
a) dai certiﬁcati del debito pubblico già in—
testati ai corpi morali ed agli enti ecclesiastici
soppressi;
b) dalle iscrizioni che opera il Demanio in
corrispettivo dei beni immobili passati al mede—
simo in esecuzione della legge 21 agosto 1862,
n° 794;
e) dalle iscrizioni che opera il Demanio in
corrispettivo della conversione dei beni immobili
provenienti dagli enti ecclesiastici soppressi colle
leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 19 giugno 1873
(eccettuati gli enti fondati in Roma e nelle sedi
suburbicarie) ;
d) dalle affrancazioni, operate ai termini della
legge 24 gennaio 1864, dei censi e canoni assegnati
al Fondo per il culto, oppure da reimpiego di
capitali riscossi.

Per effetto della legge 22 luglio 1894, n° 339,
all. L, la rendita pubblica 5 per cento intestata
al Fondo per il culto è stata convertita nei titoli
di nuova creazione fruttiferi al 4.50 per cento
esenti da imposta.

da condominio o da dominio diretto, come pure a
favore dei debitori di prestazioni derivanti da
condominio o dominio diretto, quando il fondo non
sia inscritto in catasto o sia esente da imposta
fondiaria.
La. ragione dell'abolizione sta in ciò, che colla
legge 14 giugno 1874, n° 1940, furono sottoposte al
pagamento della imposta di ricchezza mobile anche
queste rendite perpetue; ond'è che, mantenendosi
la ritenuta, il creditore sarebbe stato costretto a
sopportare un doppio aggravio, contro ogni ragione
di equità. e di giustizia, per lo stesso reddito, l’uno,
cioè, rappresentato dalla ritenuta, l'altro dalla

imposta mobiliare.
Si è fatta. questione se la quota di rendita rappresentante la ritenuta abolite. sia prescrittibile in
cinque anni, considerata come parte dell’ intera
rendita., oppure in trent'anni, considerata sotto
l’aspetto di un indebito pagamento d'imposta.

Noi opiniamo senza esitazione per la prescri—
zione quinquennale. La ritenuta. concessa dall'antico
legislatore a causa del tributo imposto sul fondo,
non può identiﬁcarsi coll'imposta fondiaria: questa
colpisce direttamente il fondo e deve soddisfarsi
con privilegio allo Stato dal possessore nella
misura, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge,
rimossa ogni eccezione;questa,invece,è un rilascio,
un abbuono prudenziale, ﬁsso, imposto al creditore
a favore del debitore, principalmente perchè il
debitore coi frutti del fondo non avrebbe potuto
pagare, oltre la imposta, anche la rendita nella
misura stabilita in origine, allorquando non era
ancora stato attivato il sistema tributario. Diver—
samente ritenendo, oltre al confondere la causa
coll’eiîetto, si verrebbe ad ammettere l'assurdo che
l'imposta fondiaria, già. pagata allo Stato dal debi—
tore, che ne ha direttamente l'obbligo, fosse stata

pagata, mentre in fatti non lo fu, anche dal creditore della rendita. Non è quindi a parlarsi di act-io
indebiti nei rapporti tra il creditore ed il debitore
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della rendita; sta piuttosto che, rimossa la causa

gato ed estendendone i beneﬁci a tutte le parti

per la quale la ritenuta fu concessa, illegislatore

dello Stato.
Un progetto di legge fu presentato dal ministro
Conforti al Senato nella tornata del 17 giugno 1862,
ed approvato con talune modiﬁcazioni fu presentato alla Camera dei deputati nella tornata del
18 luglio di quell'anno. Accettato dalla Camera
elettiva con lievi modiﬁcazioni, ritornò al Senato
nella tornata del 17 dicembre 1863, ed inﬁne divenne
la legge 24 gennaio 1864, n° 1636, estesa poi alle
provincie liberate dalla dominazione austriaca con
legge 28 luglio 1867, n° 3820, ed alla provincia di
Roma con reale decreto 17 novembre 1870, n° 600].
62. La legge 24 gennaio 1864, n° 1636, speciale
per la materia che regola, ma generale per ragione
di territorio, è fondata sul principio giuridico che
la personalità dei corpi morali e creazione della
legge civile, in quanto senza il favore de’suoi
precetti non sarebbero capaci dell’esercizio dei
diritti, e che questi diritti la legge civile non
attribuisce se non colla implicita limitazione che
non si convertano in causa di perturbazione dell'ordine sociale, politico ed economico; d’onde una
prima conseguenza che il diritto di proprietà. dei
corpi morali assume natura speciale e propria, e
necessariamente subordinata, nella forma e nei
limiti del suo godimento,a tutte quelle modiﬁcazioni che al legislatore vengano suggerite dalle

ha reintegrato il creditore nel diritto di riscuotere

la rendita nella misura originariamente pattuita;
d’ onde la conseguenza che la quota rappresentata
dalla ritenuta, come parte dell’intera rendita annua, sia al pari di questa prescrittibile in cinque

anni.
61. Dobbiamo rimandare il lettore, anche per la
materia concernente le afirancazioni, alla relativa
voce di questa _Raccolta; non possiamo tuttavia
dispensarci dal tenere parola delle leggi speciali

che si applicano in confronto del Fondo per il
culto.
Nella legislazione degli antichi Stati italiani si
manifestò già una tendenza più o meno eﬁicace,
secondo la natura propria dei vari Governi, a rendere libera la proprietà. fondiaria dalle soggezioni
e dai vincoli, che si oppongono allo sviluppo delle

sue forze produttive.
Nelle provincie meridionali,per decreto 18 settembre 1816, era fatta facoltà a’debitori di canoni

perpetui in denaro a favore di luoghi pii ecclesiastici o laicali, eccettuati i patronati familiari
o di qualunque pubblico stabilimento, di liberarsi

col pagare presso la cassa di ammortizzazione in
rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico

5 per cento il capitale dell’annua prestazione. Ma
con altre disposizioni il Governo non tardò ad
arrecare a quella facoltà tali restrizioni, da renderla assolutamente inutile e vana.
Più efﬁcace provvedimento sembrò quello emanato in Sicilia con decreti 16 febbraio, 29 marzo
e 4 settembre 1852, allorquando, istituito quivi un

gran libro del debito pubblico, ed avendo il Governo
grande interesse di agevolare il collocamento dei
titoli, prescrisse che tutti i beni del Demanio pubblico, dei pubblici stabilimenti e dei luoghi pii
laicali, eccettuati quelli di natura ecclesiastica o

appartenenti al patrimonio regolare, non che ibeni
dei Comuni si avessero ad allenare ai pubblici
incanti col permutarne la rendita in iscrizioni sul

debito pubblico. Nondimeno fu ben poco rilevante
la quantità di beni enﬁteutici appartenenti a manimorte, la quale venne aﬁrancata.
Nel Piemonte la legge 13 luglio 1857 provvedeva
all'aﬁ‘rancamento delle enﬁteusi perpetue; e più
tardi era riserbato all'epoca del risorgimento na—
zionale di dare opera a simili provvedimenti intesi
ad aﬂ‘rancare la proprietà territoriale in altre parti
dello Stato.
Nel 15 marzo 1860 fu pubblicato in Toscana un

apposito decreto per l'aﬁrancazione dei livelli, dei
canoni e delle altre prestazioni perpetue dovute
agli stabilimenti di manomorta.

A questo scopo medesimo s’intese provvedere in
Sicilia con decreto del prodittatore 20 ottobre 1860,
e quasi contemporaneamente la legge sarda 131u-

glio 1857 sullo scioglimento delle enﬁteusi era promulgata ed estesa nell’Emilia, con decreto 9 marzo,
nelle Marche, con decreto 12 no vembre,e nell'Umbria,
con decreto 19 dicembre 1860.

Appena costituito il nuovo regno, si mirò a compiere quest' opera di rigenerazione economica,
perfezionando il concetto delle leggi già. promul—

pubbliche necessità. e dalla prevalenza dei sociali
bisogni; ed una seconda conseguenza che lo Stato
non eccede i conﬁni della propria potestà permu—
tando le rendite e le prestazioni perpetuo dovute
ai corpi morali con altrettanta rendita pubblica
iscritta e sostituendo sè stesso ai singoli e nume—
rosi debitori di tali rendite e prestazioni.
Epperò la legge dispose, all‘ art. 1, che i beni
immobili e quelli considerati per legge come tali,
i quali siano gravati da canoni enﬁteutici, livelli,
censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni

annue perpetue, si redimibili che irredimibili, a
favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici,
corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali
di manomorta, potranno dai rispettivi possessori
o debitori essere liberati dall' annua prestazione,
mediante cessione a favore del Demanio o dello
stabilimento di manomorta creditore, di un'annua
rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico
eguale all'ammontare dell'annua prestazione.
Dal che è a dedursi anzitutto che lalegge ha un
carattere obbligatorio e coattivo in rapporto ai
corpi morali creditori, e semplicemente facoltativo
in rapporto ai possessori dei beni immobili ed ai
debitori delle rendite.
L'espressione di corpi morali, usata dalla legge,
deve intendersi nel suo ampio signiﬁcato,per modo
da includere ogni ente morale di manomorta,
comunque non abbia attinenza colla pubblica amministrazione, esclusi soltanto i privati ele private
associazioni (l).
La legge è applicabile anche in confronto del
Fondo per il culto, sia che questo si consideri come
succeduto alla disciolta cassa ecclesiastica od ai
corpi morali ecclesiastici soppressi, sia che si consideri come un’Amministrazlone dello Stato.

(1) Tribunale civile di Roma, 30 gennaio 1872, Alegiam' c. Stabilimenti Spagnuoli (Legge, vol. vn, 13.826).
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63. Il diritto di aﬁ‘rancare compete, senza preferenza per l'uno o per l'altro, tanto al possessore
dell'immobile gravato,quanto al debitore dell’annua
prestazione.
E cosi compete all’enﬁteuta, personalmente ob—
bligato al pagamento del canone, come al suben—
ﬁteuta speciale possessore dell'immobile gravato;

compete altresi all'acquirente irrequisito domino
del fondo, perchè posiede in virtù di un titolo
annullabile, ma non nullo, e ﬁno a che la nullità
non sia dichiarata dal magistrato, esso riveste la

Cassa dei depositi e prestiti colla dichiarazione
del vincolo, e facile dedurre che le cautele del

creditore non sono punto diminuite e che sotto
nessun riguardo sarebbe giustiﬁcato il riscatto
forzoso del censo o della rendita. D’altra parte il
contratto di costituzione di un censo o di una rendita perpetua sussiste anche quando venga a mancare la condizione accessoria della garanzia, salvo

al creditore il diritto di chiedere altre cautele di

uguale sicurezza (art. 1785 cod. civ.); ma, se il contratto sussiste, non può negarsi al debitore il diqualità di possessore, e come tale può esercitare ritto di affrancazione (3).
64. Perchè una prestazione sia alfrancabile si
il diritto di affrancazione spettante al suo dante
- richiedono essenzialmente due condizioni: che la
causa (l).
Il diritto di aﬁ‘raneazione può sempre esercitarsi prestazione sia perpetua o tale considerata dalla
legge; che essa colpisca e vincoli uno o più imﬁno a che conservi il proprio vigore il titolo comobili.
stitutivo dell'enﬁteusi, o della rendita, o della preSono dalla legge riconosciuto o considerate per-—
stazione,e cosi anche pendente il giudizio di depetue le prestazioni che risultino tali dal titolo
voluzione o di riscatto, e non solo dal possessore
o dal debitore, ma anche dei terzi aventi diritti costitutivo, o da altri documenti che ne tengono
luogo, o da un possesso trentennale; ovvero che
sull’immobile da liberarsi, per conto di quelli (2).
Non è però più ammissibile l'esercizio di un tale non siano limitate a tempo; o la di cui reinvestidiritto quando con sentenzairrevocabile sia stata tura sia obbligatoria per legge, consuetudine o
dichiarata la devoluzione dell‘immobile enﬁteutico convenzione; 0 che siano state concesse per non
meno di tre generazioni, o di 99 anni,e in generale
o sia stato ordinato il riscatto della rendita, perchè,
veriﬁcandosi in codesti casi la risoluzione dei con- tutte quelle delle quali non sia provata la temtratti di enﬁteusi o di costituzione di rendita, ces- poraneità. Però nelle enﬁteusi a generazioni, non
sano gli antichi rapporti giuridici tra l‘enﬁteuta vincolate alla reinvestitura coattiva, la perpetuità
non si ammette quando nessuno dei superstiti della
od il debitoree il direttario o creditore, e si creano
famiglia chiamata sia in grado di continuare la
nuove obbligazioni e nuovi diritti.
discendenza per le circostanze del proprio stato.
Il contratto enﬁtentico s’intende altresi risoluto
Dopo la generale dichiarazione contenuta nello
colla decadenza dell'enﬁteuta dal diritto di affrancazione, quando l'immobile sia espropriato per art. 1°, parlando la. legge più particolarmente delle
enﬁteusi (art. 2) e di costituzione di rendita con
causa di pubblica utilità., perchè in tal caso viene
a mancare la cosa formante l‘oggetto del contratto, prezzo in mano (art. 4), si è voluto dedurre che
siano affrancabili soltanto le prestazioni derivanti
ele ragioni dell'enﬁteuta e del direttario si risoldalla cessione di un immobile; ma la giurispruvono sul prezzo, che ne costituisce il corrispettivo.
denza ha costantemente ammesso che siano affranMa può ritenersi risoluto il contratto di costituzione di rendita quando per causa di pubblica cabili anche le prestazioni costituite collo sborso
diun capitale, come i censi bollari (4), le rendite
utilità. sia espropriato l‘immobile ipotecario? Non
pare. L'art. 2090 del cod. civ. ordina il riscatto derivanti da capitali quodcumque (5) e le soggiogazioni (6), perchè esse pure rivestono il caratdei censi e delle rendite perpetuo coll’apertura
tere della perpetuità e vincolano colla ipoteca
del giudizio di graduazione nei procedimenti di
i beni immobili o tali considerati dalla legge. Che
esecuzione immobiliare,e si comprende, perchè si
la ipoteca sia poi stata materialmente iscritta
tratta della distribuzione, fra i vari creditori, del
oppur no, è una circostanza accidentale che non
prezzo ricavato colla vendita dei beni espropriati
inﬂuisce sulla condizione richiesta per l’affranca—
al debitore inadempiente; ma questa, che è certabilita, specialmente quando si consideri che la
mente una misura di rigore, non può estendersi
ipoteca, non iscritta, può iscriversi, e che in
ad un diverso procedimento, affatto speciale, e
difetto il creditore ha sempre il diritto di chiedere
tanto meno applicarsi al debitore, che, non per
una nuova garanzia, vincolando quei beni, che il
fatto o colpa propria, e privato del possesso e
legislatore, per un alto scopo di utilità. sociale,
della proprietà dell’immobile, che costituiva la
garanzia del creditore. Al caso è piuttosto appli- volle rendere liberi.
85. Nel disciplinare la liquidazione del corrispetcabile l'art. 1951 del cod. civ., col quale si dichiara
che le somme dovute per causa di espropriazione
tivo di aﬁrancazione, la legge 24 gennaio 1864 ha
forzata per pubblica utilità rimangono vincolate inteso di conciliare in equa misura gli interessi
dell'enﬁteuta o del debitore con quelli del corpo
al pagamento dei crediti ipotecari.
morale direttario o creditore. Epperò prescrive
Ora, quando si consideri cheil prezzo di esproche la rendita pubblica da cedersi dall’aifrancante
priazione per causa di pubblica utilità e determisia eguale all'ammontare dell’annua prestazione
nato al giusto valore e con tutte le garanzie volute
dalla legge, e che codesto prezzo è depositato nella
che lo stabilimento di manomorta è in possesso

(l) Cassaz. di Palermo, 10 marzo 1892, Culotta
Salvo (Legge, 1892, n, 340).

0.

(2) Cassaz. di Roma, 11 maggio 1889, Riccardi c. Fondo
culto (Legge, 1889, n, 291).
(3) Cassaz. di Torino, 18 luglio 1368, Ratto c. Pia
fondazione Giudice-Lomellini (Legge, vol. IX, pag. 114).

(4) Cassaz. di Roma, 4 aprile 1877, Fondo culto e.
Ritiro di S. Vincenzo Ferreri (Legge, 1877, 1, 325).
(5) Corte d‘appello di Napoli, 4 settembre 1876, Canone
c. Iannelli (Foro ital., 1876, p. 1336).
(6) Cassazione di Palermo, 6 aprile 1878, Lamanna c.
Longo (Legge, 1879, n, 175).
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effettivo di esigere al momento dell'affrancazione (1). Ove però consti che, per legge, o per
patto, o per consuetudine, il pagamento dei tributi
sia a carico del direttario, l'annua prestazione da

nare poscia il prezzo dell’utile dominio sul quale
commisurare il laudemio. Se cosi non fosse, biso—
gnerebbe ammettere che il laudemio, malgrado la
sua indole ed il suo carattere, dovesse commisu-

aﬁ‘rancarsi è ridotta di un quinto, in compenso
dell'onere che per eﬁetto dell’afîrancazione passa
dal direttario a peso dell'enﬁteuta affrancante (2).

rarsi sul valore della piena proprietà del fondo,

Tutte le altre rendite, per le quali era pure concessa una ritenuta in relazione al tributo fondiario,
erano prima aﬁrancabili al netto, ma dopo l'abo—
lizione della ritenuta, ordinata colla legge del
'27 maggio 1875, sono affrancabili al lordo, ossia
nella misura risultante dal titolo,o coll’aumento
della ritenuta abolita. Nelle decime, non ancora

convertite in denaro, il valore dell’annua prestazione dev’essere depurata da tutte le spese di
raccolta e percezione, in modo che la rendita da

cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione (3); ma, se questa è di già convertita in una
rendita in contanti, cade sotto la regola comune
prescritta per tutte le altre rendite.
Per effetto dell’affrancazione delle enﬁteusi, consolidandosi l’utile col diretto dominio e la piena pro-

prietà dell‘immobile devolvendosi all'aﬁrancante,
la legge ebbe riguardo al caso in cui la proprietà
ei frutti degli alberi sieno riservati al direttario.
prescrivendo che la rendita da cedersi dall’aiîrancante sia aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia (4).

La legge ebbe altresì a considerare che, in con—
seguenza dell'aifrancazionc, il direttario viene a
perdere il godimento del laudemio, che, per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario,
sia dovuto per il paswggio del fondo dall'uno
all’altro possessore, nonchè delle altre prestazioni
fisse in determinate epoche, come i quindennî, o
ad occasione della rinnovazione dei titoli, e per
compensare la perdita prescrive che la rendita da
cedersi dall'affrancante sia aumentata di altret—
tanto quanto corrisponda alla rendita, al 5per cento,
dell'ammontare di una metà del laudemio e delle
altre prestazioni. Quando però la concessione enﬁteutiea sia ereditaria o fatta ad una famiglia, la
rendita da aumentarsi è calcolata sulla quarta. parte
del laudemio, a meno che, per ispeciali condizioni,
il laudemio non sia dovuto anche nel passaggio
del fondo da un possessore all’altro della stessa
famiglia, nel qual caso si tiene a calcolo sempre
per una metà (5).
Per la valutazione del laudemio, da ridursi poi
ad una metà o ad un quarto, secondo i casi, si
richiedono necessariamente due elementi: la misura
od il tasso; il valore dell'utile dominio. Circa la
misura, la legge si riporta a quella. stabilita dai
relativi titoli o dal possesso ad esigere in cui si
trovi il direttario; circa il valore dell’utile dominio,
la legge prescrive che debba tenersi per base il
valore del fondo considerato nel suo stato di piena
soggezione alle prestazioni

dovute. Il che deve

interpretarsi nel senso che si abbia da stabilire
anzitutto il valore della piena proprietà del fondo
e che da questo valore debba poi dedursi il capitale del canone o degli oneri reali, per determi—

(1) Art. 6 della legge.
(2) Art. 9 id.
(3) Art. 8 id.

il che non sembra nel concetto della legge. Nella
valutazione del laudemio debbono però escludersi
quei miglioramenti che il direttario, per patto
espresso 0 per legge,dovrcbbe rimborsare all'utilista
nel caso di consolidazione, perchè, ben lungi dal
veriﬁcarsi un trasferimento in persona del direttario,tali miglioramenti rimangono deﬁnitivamente
in assoluta proprietà dell'utilista.
La legge, inﬁne, considerò il caso che le enﬁteusi concesse per 99 anni o più, ed a più gene-

razioni, dovessero ancora durare, computando gli
anni trascorsi 9 le generazioni passate, per un
tempo minore, si da rendere certa e prossimo. la

realizzazione del diritto del concedente ad ottenere la devoluzione delle migliorie. In questo caso
non sarebbe stato giusto privare, senza compenso,
il concedente di tale diritto; epperò la legge provvide appunto a determinare il compenso con un
ragionamento molto semplice. Essa stabili anzitutto
con criterio di presunzione, discrezionale, che ogni
generazione, compresa l‘ultima investita, si debba
considerare della durata di trentatré anni, con
che intese a rendere possibile il calcolo del tempo
che rimarrebbe a decorrere dal giorno dell’aiîrancazione a quello in cui il dominio utile si dovrebbe
devolvere al direttario, anche per le enﬁteusi concesse a più generazioni. Calcolata l’ulteriore du—
rata dell'enflteusi, per esempio, a trent'anni, e ovvio
comprendere che il concedente non avrebbe potuto
realizzare il prezzo delle migliorie che fra trenta
anni; ma, se egli ricevesse ora una somma che
cogli interessi composti (ossia gli interessi degli
interessi) per trent' anni raggiungesse quel prezzo,
non verrebbe a realizzare integralmente il proprio
diritto, senza alcun aggravio all'utilista?
La legge quindi dispone che nei casi sopraindi—
cati l’utilista debba aggiungere alla rendita pub—
blica da cedersi una rendita al 5 per cento corri—
spondente alla somma che, cogli interessi composti
in ragione del 5 per cento pel tempo che resti a
decorrere ﬁno al giorno della pattuite devoluzione,
formi il valore attuale e reale dell'utile dominio,
che si dovrebbe devolvere al direttario. Beninteso
che, se il direttario, per legge, per consuetudine o
per incapacità di possedere, non potesse rientrare
nell’effettivo possesso del fondo affetto alla rendita,
venendo a mancare il diritto che ne costituisce
il corrispettivo, non sarebbe dovuto alcun com—
penso (6).
Dal sin qui esposto emerge chiaro che, a costi—

tuire il corrispettivo di affrancazione, a termini
della legge 24 gennaio 1864, concorronoi seguenti
elementi:
a) l'ammontare dell'annua prestazione, che
si permuta con altrettanta rendita pubblica;
b) il prezzo delle piante o dei frutti riservati
in proprietà al direttorio, prezzo che si converte

nella. rendita equivalente;

(4) Art. 6 della legge.
(5) Art. 7 id.

(6) Art. 3 id.

510

FONDO PER IL CULTO

c) l'ammontare del laudemio o di consimili

con una dichiarazione autentica della sua volontà,

prestazioni straordinarie, somma che parimenti
si converte nella rendita equivalente;
d) il prezzo dei miglioramenti, prezzo che pure
si converte nella rendita equivalente.

constato che, ai termini della legge del 1866, si do—
veva iscrivere una rendita 5 per cento uguale al
reddito dei beni senza compenso di tassa di ric—
chezza mobile ».
La stessa Corte Suprema di Roma ritenne però
dovuto il compenso della tassa quando nel titolo
originario il debitore di un‘annua rendita semplice
si fosse obbligato a pagare anche le imposte pre—
senti e future, poichè, in questo caso, si tratta. di
una vera e propria obbligazione civile del debitore,
il quale non può liberarsene che pagandone il corrispettivo (6). L’affrancazione, soggiunge la Corte,
produce l'estinzione del censo mercè una nova—
zione o trasformazione, per effetto della quale ad
una rendita, garantita sui fondi, si sostituisce altra
rendita eguale a carico dello Stato, e questa è

Creata l’imposta di ricchezza mobile ed applicata
anche alle rendite sul debito pubblico, sorse la
questione se l'utilista dovesse oﬁrire al direttario
un supplemento di rendita equivalente alla ritenuta
dell'imposta, sia per mantenere l'eguaglianza voluta dalla legge 24 gennaio 1864 tra l’annua pre-

stazione da affrancarsi e la rendita pubblica da
iscriversi, sia perchè il direttario, che già per—

cepiva il canone depurata dei pesi, non avrebbe
dovuto sottostare ad ulteriori aggravi.
La Corte di cassazione di Firenze (1) si pronunziò
per l’aﬁermativa, e, sui primordi anche quella di
Napoli (2); ma in seguito questa mutò la propria

giurisprudenza (3). Invece la Corte di cassazione

soggetta all’imposta di ricchezza mobile, come
l’altra per la quale la tassa sarebbe stata per patto

di Palermo (4) e quella di Roma (5) si pronunziareno in senso recisamente negativo.
« La domanda, cosi la Corte di cassazione di Roma,
di un supplemento per parte del creditore della
prestazione sarebbe giustiﬁcata solamente quando
egli potesse dimostrare che la rendita del 5 per
cento per effetto di una conversione non fosse più
tale se non che nominalmente, ma non è d'uopo

a peso del debitore. Ma se l'estinzione del censo
avviene mercè il pagamento di un capitale stabilito nel contratto o dalla legge, in tal caso,
cessando il reddito e quindi l’applicazione della
imposta, viene a cessare nel debitore anche l’obbligazione correlativa, e nel creditore la ragione
del compenso.
66. Ai termini della legge 24 gennaio 1864 (7),

dimostrare che codesto assunto non e sostenibile
a proposito della tassa di ricchezza mobile, poichè

l’atto di affrancazione ha effetto soltanto dopo che

quest’onere estrinseca, cui soggiacciono tutti indistintamente i redditi mobiliari, non menoma la
consistenza della rendita, ma unicamente ne eol-

pisce la erogazione in mano del possessore. Nè la
circostanza che sulla rendita pubblica codesta tassa
è riscossa mediante ritenuta può alterarne il ca—
rattere e trasformarla in una misura di conversione; avvegnachè [' imposta non cessa per questo
di colpire la rendita nelle mani del possessore, e
il modo speciale di riscossione adottato non è
diretto che a guarentire lo Stato contro la infedeltà delle denunzie dei possessori medesimi. Del
resto poi, siccome il supplemento di rendita non
avrebbe altro scopo che quello di mantenere il

creditore indenne dalla tassa di ricchezza mobile,
cosi dovrebbe variare secondo le oscillazioni della
imposta, e cessare quando la tassa venisse tolta,
modalità incompatibili colla pretesa cessione di
un supplemento ﬁsso ed irrevocabile. In ﬁne un
ulteriore argomento per la interpretazione in co—
desto senso della legge 24 gennaio 1864 si desume
dalla legge 2 gennaio 1876, dichiarativa di quella
del 7 luglio 1866, relativa alla conversione del
patrimonio ecclesiastico, poichè anche nella legge
del 1866 si prescrive che la rendita 5 per cento,
da iscriversi come corrispettivo dei beni al De—
manio, debba essere eguale al reddito dei beni
medesimi: eppure il legislatore, volendo dirimere
le discrepanze manifestatesi nella giurisprudenza

(1) 14 novembre 1872, Ordine Gerosolimitana c. Righetti
(Legge, vol. X…, pag. 443).
(2) 1° dicembre 1874, Intendentc di ﬁnanza e. Stabi—
limento cleg.'i Incurabili (Legge, 1875, 1, 190).
(3) 25 novembre 1886, Comune di Bellona c. Segardi
(Legge, 1877, 1, 619). _
(4) 56 aprile 1887, Lamanna c. Lanza (Legge, 1879, il,
p. 17 ).

sia operata, nella misura stabilita, l' iscrizione
della rendita a favore dell'ente morale creditore
secondo le norme stabilite dal regolamento del
31 marzo 1864, n° 1725.
Nelle provincie toscane furono conservate in
vigore la legge 15 marzo 1860 ed i decreti suc—

cessivi e coll’art. 32 del r° decreto 30 novembre 1865
per l’attivazione del vigente cod. civ. fu mantenuto
il diritto ai debitori di affrancare alle condizioni
più favorevoli stipulate nei contratti originari e
stabilite dalle leggi anteriori.
67. Le leggi 15 marzo 1860 per la Toscana e 24 gen—
naio 1864 per tutte le altre provincie del regno
diedero buoni frutti, ma non quali si potevano
sperare; per promuovere viepiù lo svincolo della
proprietà fondiaria, colla legge del 23 giugno 1873,
n° 1437, furono disposte due modiﬁcazioni al sistema
delle ailrancazioni che si operano in confronto
soltanto del Demanio e del Fondo per il culto.
Colla prima si ammisero i debitori di rendite in—
feriori ad annue lire 100 a pagarne in contanti il
corrispettivo di aﬁ'rancazione calcolato al prezzo
di borsa, in luogo della consegna della rendita

pubblica; colla seconda si concesse ai debitori di
rendite superiori ad annue lire 100 di aﬁ‘rancarle
anche a rate non inferiori ad annue lire 100, fermoperò l’obbligo della consegna della rendita pub--

blica.
Aumentato però il prezzo della rendita pubblica,
neanche per questa via si ottennero i vantaggi

(5) 22 novembre 1876, Cappw-ri c. Magnanelli (Legge,
1877,1, 43); 30 gennaio 1877, Istituto della SS. Annun—
ziata e. Cartoni (Legge, 1877, i, 247).
(6) Cassazione di Roma, 24 aprile 1879, Confraternita
del SS. Sacramento di S. Giustina in Ravenna 0. Za—

rabbini (Corte Suprema, a.1v, 1879, pag. 432).

(7) Art. 14.
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sperati e fu d'uopo ricorrere ad altri provvedi-

menti per affrettare la liquidazione del patrimonio
mobiliare del Demanio e del Fondo per il culto.
68. A tale scopo fu promulgata la legge 29 gennaio 1880, n° 5253, la quale concede la facoltà. ai
debitori delle annue rendite e prestazioni affran-

cabili ai termini delle leggi 15 marzo 1860, n°145,
del Governo della Toscana e 24 gennaio 1834, n° 1636,
in confronto del Demanio, del Fondo per il culto
e dell'Asse ecclesiastico di Roma, di liberarsene,
assumendo l’obbligazione di pagare un capitale
eguale a 15 volte la eﬁ‘ettiva prestazione di un
anno (1), non che l'ammontare del laudemio ed il
prezzo degli altri accessori, in sei rate annuali (2),
delle quali la prima da versarsi alla stipulazione
del contratto, e le rimanenti al ﬁnire di ciascun
anno successivo coll‘interesse scalare in ragione
del 6 per cento dalla data dell'affrancazione. Concede però l‘abbuono del 6 per cento sulle rate che
si anticipano a saldo nell'atto della stipulazione
(esclusa ben inteso la prima rata, la quale, scadendo appunto in quel giorno, non può ritenersi
anticipata), e l'abbuono del 3 per cento sulle rate
che si anticipassero pure a saldo entro due anni
dalla data della stipulazione (3).
L'affrancazione ha effetto dal giorno della stipulazione del contratto (4), ma a garanzia della
amministrazione creditrice la legge dispone che
rimanga ferma l'ipoteca già iscritta, o che potesse
essere iscritta, se trattasi di prestazioni portanti
una semplice ragione ipotecaria, nulla innovando
al diritto comune, ﬁno a che il prezzo di affrancazione non sia interamente saldato; se poi trattasi
di prestazioni costituenti una ragione di dominio,
la legge concede all'amministrazione un'ipoteca

legale da iscriversi, a norma dell'art. 1985 del cod.
civ., su quella parte di proprietà., rappresentante
il diretto dominio, che per l’affrancazionia va a
riunirsi nelle mani del possessore del fondo obbli—
gato, senza che dai terzi possa eccepirsi alcuna
confusione. Per il che rimangono fermi i diritti
del concedente sul diretto dominio ﬁno a che il
prezzo di alirancazione non sia integralmente soddisfatto, come rimangono limitati al solo prezzo
dei miglioramenti gli effetti delle ipoteche a favore
degli altri creditori dell'enﬁteuta aﬁ‘rancante (5).
Nel caso di mora al pagamento delle rate del
prezzo di affrancazione, la legge contiene disposizioni diverse, secondo che trattisi di prestazioni
inferiori o superiori ad annue lire 100 (6). Se si
tratta di prestazioni inferiori ad annue lire 100,
il mancato pagamento di una sola delle rate del
prezzo col decorso di tre mesi dalla scadenza porta
di pieno diritto, e senza bisogno di alcuna dichiarazione o atto giudiziale, alla decadenza dell'af—
francante dal beneficio del pagamento rateale, e
l’alîrancante è tenuto ipso jure a soddisfare integralmente il prezzo residuale di aﬁrancazione.
Se si tratta di prestazioni superiori ad annue
lire 100, la legge fa una distinzione: quando la mora
si veriﬁca alla scadenza della seconda rata, cioè
quella dopo l'anno dell'affrancazione, col decorso
dei tre mesi, le Amministrazioni creditrici hanno

(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
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la facoltà e di riscuotere l’intero prezzo residuale,
ovvero di ritenere l’aﬁraneazione come fatta al
cento per cinque, ossia alla ragione comune, ripartendone la differenza alle scadenze indicate; quando
invece la mora si veriﬁca alla scadenza delle rate
successive, l’affrancante decade dai termini e le
Amministrazioni non hanno che la facoltà. di riscuo-

tere l'intero prezzo residuale.
Gli atti di affrancamento per prestazioni inferiori alle annue lire 100 sono stipulati innanzi al
ricevitore del registro o Demanio, o segretario di
lntendenza di ﬁnanza, con esenzione dei diritti di
segreteria, ed hanno la forza di titolo autentico,
e mercè il visto del pretore del mandamento, ove
avviene la stipulazione, anche la forza esecutiva
per esplicita disposizione di questa legge (7). Anche
gli atti di affrancazione delle prestazioni superiori

ad annue lire 100 possono essere stipulati nella
forma dianzi indicata quando gli affrancanti soddisﬁno contestualmente alla stipulazione l'intero
prezzo; negli altri casi debbono farsi nella forma
pubblica ordinaria.
La legge, infine, concede agli aﬁrancanti l’ esenzione dalle tasse di bollo e di registro e d‘ipoteca
sugli atti e sulle formalità. relative all’aﬁ'ranca—zione di annue prestazioni non superiori alle 100
lire; per quelle superiori riduce la tassa di registro
a quella ﬁssa di una lira ed accorda l'esenzione
dalle tasse di bollo o ipoteca soltanto sulle iscrizioni ipotecarie; in entrambi i casi a condizione
che l'aﬁ’rancazione segua entro tre anni dalla pubblicazione dalla legge, termine che fu successiva—
mente prorogato (8).

69. La legge 29 gennaio 1880, n° 5253, ha la sua
radice e la sua base in quella del 24 gennaio 1864,
n° 1656, e solo contiene talune modiﬁcazioni con—
cernenti più specialmente la valutazione dell’annua
prestazione, il modo ed i termini di pagamento
del corrispettivo di affrancazione, nonchè la forma
e le spese dell’atto. D'onde la conseguenza che le
disposizioni della legge del 1880 non possono essere
prese ed attivate isolatamente ed indipendente—
mente da quelle della precedente legge del 1864,
perchè le une sono il complemento e l'illustra—
zione delle altre, e dove la legge nuova non ha
diversamente disposto, rimane in vigore la legge
antica.
Parlando della legge 24 gennaio 1864, abbiamo
distinti i diversi elementi che concorrono a l‘ormare il corrispettivo di aﬁ'rancazione secondo il
concetto del legislatore, e cioè: l’annua prestazione
che il debitore o l'utilista corrisponde al creditore
o direttario; il prezzo delle piante o dei frutti
riservati al direttario; l’ammontare del laudemio
o di consimili prestazioni straordinarie; il prezzo
dei miglioramenti.
Ora la legge del 1880 disponendo che l'annua
prestazione debba capitalizzarsi in ragione di quindici volte, tale disposizione non può estendersi
anche al prezzo delle piante o dei frutti e dei mi—
glioramenti e neppure al laudemio; e del resto la
stessa lettera della legge lo esclude, dichiarando
che l'aﬁrancante,oltre il capitale di quindici volte
(5) Art. 6.
(6) Art. 7.

(7) Art. 8.
(8) Art. 9.

512

FONDO PER IL CULTO

l’annua prestazione, debba pagare anche il laudemio
e gli accessori.

dispone che debbasi tenere conto di quei miglio—
ramenti che si dovrebbero devolvere al direttario

Si è però fatta la questione se gli oneri accollati

nel caso di consolidazione, e che l' utile dominio,

all’enﬁteuta od imposti a favore dei terzi nell'atto
di concessione siano da capitalizzarsi alla ragione
di quindici volte l’annualità, al pari della presta-

considerato, nella sua essenza, come cosa separata
e distinta dal dominio diretto, non può aumentare
di valore nel tempo stesso che cessa di esistere,
consolidandosi, per effetto di aﬁrancazione, col
dominio diretto, 'e ovvio dedurre che il capitale
del canone da prelevarsl debba calcolarsi alla.
ragione comune.
'
70. Nell'intento di agevolare sempre più lo svincolo della proprietà fondiaria e di aﬁ"rettare la liqui—
dazione del patrimonio mobiliare dello Stato, con
la recente legge del 29 giugno 1893, n° 347, furono
concesse altre notevoli facilitazioni per l’affran—
camento delle annue prestazioni dovute al Demanio,
al Fondo per il culto ed all’Asse ecclesiastico di

zione principale o del canone.
Gli oneri accollati all'enﬁteuta costituiscono bensi
un’obbligazione accessoria a quella principale del
pagamento del canone; ma l’una e l'altra hanno
caratteri diversi e disparate conseguenze giuri—
diche. La legge del 1880 consente la capitalizzazione, in ragione di quindici volte l’annualità, soltanto dell’annua prestazione eifettìvamente dovuta

al Demanio, o al Fondo per il culto od all'Asse
ecclesiastico di Roma, mentre ogni accessorio deve
eapitalizzarsi alla ragione comune. Ora, sia che
vogliano considerarsi come un accessorio del contratto enfiteutico, sia che vogliano ritenersi come
dovuti non al Demanio, od al Fondo per il culto, ma
sibbene & terzi, in confronto dei quali la legge del
29 gennaio 1880 non è applicabile, conduce sempre
a concludere che gli oneri accollati all’enﬁteuta si
debbono capitalizzare alla ragione comune. Se così
non fosse, il direttario, al quale ritornerebbe l'obbligazione di corrispondere quei pesi, non ne riceverebbe il corrispettivo adeguato, il che sarebbe
contro il concetto e la lettera della legge.

Si è pur fatta questione se, per determinare il
valore dell’utile dominio, agli effetti della liquidazione del prezzo, ovvero del laudemio dovuto

al direttario, si debba dedurre dal pieno valore
del fondo il capitale del canone al cento per cinque
secondo la ragione comune, oppure il capitale di
quindici volte l’annualità, quale eﬁettivamente
viene pagato. Ma, se si riﬂette che la legge del 1864,
in questa parte non modiﬁcata dalla legge del 1880,

(1) Ecco il testo della legge 29 giugno 1893, n° 347,
che merita di essere riprodotta integralmente:

« Art. 1. È fatta facoltà ai debitori delle annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo per il
culto e all‘Asse ecclesiastico di Roma ed affrancabili giusta
la legge 29 gennaio 1880, n° 5253, di pagare il prezzo di
aﬂ'rancazione mediante una serie di annualità uguali, comprensive dell’interesse 5 per cento e della quota di ammortamento, quando addivengano alla stipulazione dell'atto

Roma, a condizione però che l‘affrancamento segua
entro tre anni dalla pubblicazione della legge,
avvenuta nella Gazzetta Ufﬁciale dell’8 luglio 1893,

n° 160, e cosi a tutto il 7 luglio 1896.
La prima facilitazione consiste nella facoltà concessa ai debitori di pagare il corrispettivo di at"—
francazione, determinato a norma delle leggi del
24 gennaio 1864 e 29 gennaio 1880, mediante una
serie di annualità ﬁsse, comprensive dell’interesse
del 5 per cento e della. quota di ammortamento,
in un periodo di tempo a scelta dei debitori, purchè
non minore di sei, nè maggiore di diciotto anni.
La seconda, nella facoltà concessa ai debitori di
partite non superiori ad annue lire 5 di affrancarle col pagamento immediato di un capitale

eguale al decuplo della effettiva prestazione di un
anno.
Per la sua importanza riportiamo in nota inte—
gralmente la legge ed alcuni esempi per l’appli—
cazione pratica delle tabelle annessovi (l).

» Quando il pagamento delle annualità volontariamente
o coattivamente anticipate non sia eseguito nel giorno
immediatamente susseguente alla scadenza dell‘ultima
annualità. non scontata, al capitale liquidato in base alla

tabella B saranno aggiunti gli interessi 6 per cento dal
giorno di detta scadenza a quello del pagamento.
» Art. 7. I debitori di prestazioni d‘importo non supe-

riore a lire 5 annue, potranno aﬁ'rancarle pagando in una
sola volta un capitale eguale al decuplo della effettiva.

entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.
» Art. 2. Il periodo dell‘ammortamento sarà dai sei ai

prestazione di un anno, purché il pagamento avvenga entro

diciotto anni, a scelta dei debitori.
» Le annualità. ﬁsse avranno le scadenze medesime della
prestazione aﬁ'rancata. La prima annualità. ﬁssa sarà. pa—
gata alla prima ordinaria scadenza dopo la stipulazione
dell' atto.
» Art, 3. Sarà. in facoltà dei debitori, in qualsivoglia
anno del periodo di ammortamento, di anticipare il pagamento della totale rimanenza del loro debito.
» Art. 4. Se i debitori non pagassero l‘annualità. entro
i trenta giorni dalla scadenza, saranno sottoposti all'in—
teresse di mora del 6 per cento sulla. annualità. stessa,
da. eomputarsi dal giorno della scadenza.

l‘ obbligo di pagare 'le annualità. maturate ﬁno al giorno

tre anni dalla pubblicazione della presente legge e fermo
dell’aﬂ‘rancamento.
» Nel caso previsto da questo articolo, il debitore sarà.
ammesso a stipulare l' affrancamento mediante verbale da
compilarsi in semplice forma amministrativa presso il
competente ufﬁcio di registro e da registrarsi in esenzione
da tassa. In base al verbale di aﬂ'rancazione, l'Ammini—
strazione creditrice provvederà. d‘ ufﬁcio alla cancellazione

delle ipoteche 0 marche livellarie, che si trovassero iscritte
a garanzia delle annualità afﬁancate.

» Art. 8. Alle aﬁ‘rancazieni stipulate giusta la presente
legge saranno nel resto applicabili le norme, i privilegi

» Art. 5. Se alla scadenza di una rata annuale non

di tasse e le esenzioni da emolumenti portate dalla legge

fosse compiuto il pagamento della. rata antecedente e degli
interessi di more., l‘Amministrazione potrà subito ripetere
il pagamento del restante suo credito.
» Art. 6. Le annualità ﬁsse da. pagarsi secondo il di-

29 gennaio 1880, n° 5253, e dal regolamento approvato
col decreto reale 18 aprile anno medesimo, n° 5405.
» Art. 9. Durante tre anni dalla pubblicazione della
presente legge rimarranno sospese le operazioni dell‘alie—
nazione delle prestazioni perpetue. Trascorso il detto ter—
mine, le prestazioni non aﬂ'rancate potranno essere cedute
od alienate nei modi stabiliti dalla legge del 29 gennaio 1880,
n° 5253, e dall'art. 4 di quella del 2 luglio 1891. n° 379» Fino a quando però non sia eseguita l‘aggiudica—

verso periodo di ammortamento, nonchè la somma del
residuo credito del Demanio, così nel caso di volontaria
anticipazione, come in quello di esazione coattiva, a tenore degli articoli 3 e 5, saranno calcolate in base alle

tabelle A e B.
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71. In materia di affrancazione abbiamo adunque
in vigore quattro leggi (quella del 23 giugno 1873
rimase abrogata), che regolano tutto il sistema in
confronto del Demanio, del Fondo per il culto e
dell’Asse ecclesiastico di Roma, e cioè: toscana
del 15 marzo 1860; la legge 24 gennaio 1864; quella
del 29 gennaio 1880; e l’ultima del 29 giugno 1893.
L’ una richiama le altre, e tutte assieme si com—
pletano, ma possono anche applicarsi isolatamente
i diversi modi di ailrancazione, quando il debitore
ne faccia domanda. In questo caso però, una volta
stipulato il contratto, non è più lecito al debitore
di invocare le disposizioni di una legge diversa
da quella invocata. Per contro all'Amministrazione
non è lecito d’imporre all’ ailrancante condizioni
più onerose o termini più limitati di quelli concessi dalla legge.
E qui giova notare che le diverse leggi dianzi
indicate non sono applicabili a quelle rendite che,
sebbene amministrate ancora dal Fondo per il culto,
sono tuttavia di proprietà dei patroni laicali dei
beneﬁzi soppressi nelle antiche provincie, nelle
Marche e nell'Umbria e nelle provincie napoletane per effetto delle leggi e dei decreti di soppressione più volte citati.
La legge 24 gennaio 1864 è applicabile anche alle
rendite, amministrate dal Fondo per il culto, provenienti dalle chiese ricettizie e dalle comunie con
cura d’anime, sebbene le rendite medesime siano

zione per la cessione o la vendita di dette prestazioni. i
debitori di esse potranno domandare l'aﬁ'rancazione secondo le norme della precitata legge 29 gennaio 1880.
» Art. 10. In ogni ufficio di registro dovrà tenersi afﬁsso
e estensibile al pubblico un avviso che richiami l‘atten—
zione del debitore di annue prestazioni verso il Demanio
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devolute ai Comuni per eﬁ‘etto dell’art. 2 della
legge 15 agosto 1867. Si è però sollevato il dubbio
se a queste rendite siano applicabili le leggi posteriori del 29 gennaio l880 e 29 giugno 1893, considerato che la proprietà. ne spetta ai Comuni e non
al Fondo per il culto; ma non ci sembra. fondata,
perchè le leggi non distinguono ed intanto la proprietà è rappresentata dal Fondo per il culto. Ad
ogni modo, per evitare controversie, si richiede
l‘ assenso dei Comuni all'aﬁ'rancazione di quelle
rendite in base alle leggi del 1880 e 1893.
Tutte le leggi dianzi citate non sono poi appli—
cabili alle rendite ed alle enﬁteusi costituite sotto

l'impero del vigente codice civile, dovendo appli—
carsi invece le disposizioni del codice medesimo
concernenti le aﬁ‘rancazioni. E cosi le rendite
dovute dai Comuni ai termini dell'ultimo capoverso dell’art. 20 della legge 7 luglio 1866 in cor-

rispettivo della cessione delle parti redditizie
annesse ai fabbricati monastici, sono aﬁ‘rancabili
mercè il pagamento di un capitale al cento per
cinque enon colle norme delle leggi speciali.

72. I capitali provenienti dalle affrancazioni, o
dalla vendita dei beni immobili di pertinenza propria del Fondo per il culto o per qualsiasi altro
titolo, debbono dall'Amministrazione reimpiegarsi
nell' acquisto di rendita pubblica per conservare
integro il patrimonio agli effetti delle liquidazioni
e dei riparti ordinati dalle leggi di soppressione.

TABELLA B.
Somme da pagarsi dall’aﬁrancante per estinguere anticipatamente, con lo sconto del 5per cento, il residuo

suo debito per ogni lira dell‘annualità dovuta, secondo
il numero delle rate annuali residue.

sulle agevolezze offerte dalla presente e dalle precedenti

leggi. sul termine perentorio stabilito negli art. 1 e 7 e
sulle conseguenze della scadenza di esso indicate nell'art. 9.
» Copia di tale avviso dovrà essere consegnata insieme
alla quietanza a chiunque eseguisca il pagamento di dette
annue prestazioni.
» Art. 11. Le disposizioni della presente legge non sono
applicabili alle aﬁ‘rancazioni già. stipulate secondo le norme
stabilite nella legge 29 gennaio 1880, n° 5253 ».
TABELLA A.

deiiiîi?iiixîiits

ANNI

dello

ﬁssi

dello

ﬂagg

ammortamento

°°…Pl'el'lsi"

ammortamento _

comprensiva

ossia. numero
delle annualità
da pagnrgl

delladfilnota
ammortamento
del capitale
e'degli interessi '

ossia numero
delle annualità
da pagarsi

dallodgnoìa
nmmfrtàmento ’
del capitale
e degli interessi

0.1065
0.101!)
0. 0963
0. 0923

Lire

deiiiîgxiìiiutiita

VALORE

NUMERO

VALORE

°di°"‘°
per
ogni lira sunnu

delle annualità
che

““"“
per
ogni lira annua

restano a pagare

dovuta

restano a pagare

dovuta

1
2
3
4
5
6
’"
8
9

0. 9524
1.8594
2. 7233
3. 5459
4. 3295
5. 0757
5.7860
6. 4631
7.1078

10
11
12
13
14
15
16
17
18

7. 7217
8.3064
8. 8633
9. 3994
9. 8986
10. 3796
10.8377
11.2741
11.6897

Lire

Annualità ﬁssa da pagarsi dall’aﬁ‘rancante ad ogni scadenza annuale, per ammortizzare il capitale di una
lira al frutto del 5 per cento, nel periodo da sei a
diciotto anni.

AN“I

NUMERO

delle annualità
che

Lire

Ed ora riportiamo gli esempi dati dalla Direzione generale del Fondo per il culto, con circolare 29 agosto 1893.
n° 237, all'intento di « rendere più agevole e sicura la
pratica applicazione dei termini unitari stabiliti dalle tabelle A e B che fanno seguito alla legge e di fornire più
facile mezzo per la distinzione fra i due coefﬁcienti delle
quote anzidette ».

Lire

Applicazione della tabella A.
6
7
8
9

0.1970
0.1728
0.1547
O. 1407

13
14
15
16

10

O. 1295

17

O. 0887

Il
12

0. 1204
0. 1128

18

0. 0855

Diensro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.

« Supposto che il debitore voglia aﬁ'rancare una prestazione di annue lire 10, il capitale di aﬁ‘ranco deter—
minato da 15 volte la prestazione stesse ascendere a
lire 150;
. 1° ESEMPIO. Se l‘aﬂ‘rancante, valendosi delle facoltà.
concesse dall‘ ultima legge. vorrà. estinguere tale debito
in otto anni, pagando la quota ﬁssa di ammortamento

65.

FONDO PER IL CULTO

514

73. La quota di concorso ebbe origine dalla legge

CAPO V. —- Quota di concorso.
73. Origine e scopo della quota di concorso. — 74. Ne-

tura della quota di concorso. —- 75. Sua liquidazione.
— 76. Accertamento del reddito imponibile. —
77. Pesi a dedursi. -— 78. Enti eccettuati dalla quota
di concorso ed enti soggetti. — 79. investiti di enti

soppressi. — 80. Beneﬁzi parrocchiali. — 81. Coa—
diutorie parrocchiali. — 82. Seminari. — 83. Fabbricerie. — 84. Mense vescovili ed arcivescovìli. —
85. Abbazie. — 86. Capitoli cattedrali. — 87. Chiese
Palatine. — 88. Opere di esercizi spirituali. —
89. Enti di natura miste.. — 90. Congregazioni di
carità. — 91. Istituti di beneﬁcenza. — 92. Santuari,

Oratori, Opere parrocchiali, Cappelle, Sagrestia, ecc.
— 93. Stabilimento e riscossione della quota di concorso. — 94. Prescrizione.

alla scadenza di ciascuna annualità, tale quota dovrà es—
sere determìnata dalla moltiplicazione del debito di lire 150
pel termine unitario posto nella tabella A relativamente

all’ottavo anno e cioè per lire 0,l547.
» il prodotto risultante in lire 23.20 rappresenterà. appunto 1' annualità o quota ﬁssa da pagarsi dallo affrancante per ciascuno degli otto anni nei quali si sarà assunto
l‘ obbligo di estinguere il debito tanto per capitale che
per interessi.
» 2° Essmrlo. Seinvece l‘ aﬁ‘rancante vorrà estinguere

il suo debito di lire 150 in dodici anni. l‘annualità o
quota ﬁssa. di ammortamento sarà determinata dalla mol-

tiplicazione delle lire 150 pel termine unitario di lire 0,1128,
che risponde appunto al dodicesimo anno e che darà il
prodotto di lire 16.92, rappresentante l‘annualità 0 quota.
ﬁssa da pagarsi in ciascuno dei dodici anni prestabiliti
alla “cumulativa estinzione del debito per capitale ed interessi.
» Ciò posto, converrà determinare come debba essere
imputata ai rispettivi capitoli del bilancio l‘annualità o
quota ﬁssa di cui sopra.
» Occorre al riguardo far notare anzitutto che, pur
rimanendo l‘annualità. o quota estintiva sempre c05tante

ed invariabile ﬁno al saldo del debito, varia però di anno
in anno il rapporto fra il capitale e l'interesse.
» Ad agevolare il complesso delle operazioni di liquidazione e di revisione. sembra necessario stabilire in mi-

sura costante il rapporto anzidetto fra l‘interesse ed il
capitale. cosicchè questo all‘epoca della estinzione totale

del debito possa agevolmente e regolarmente trovare la
naturale sua imputazione nell‘importo originario (lire 150
nella ipotesi degli esempi adottati) e gli interessi relativi
rimanere distintamente contabilizzati, eliminando il lavoro

sarda 20 maggio 1855, che,come s’è già dimostrato,
èla base del diritto pubblico ecclesiastico odierno.
Detta legge ebbe per ﬁne precipuo quello di fornire
allo Stato i mezzi necessari a sostenere il peso
delle congrue ai parrochi ed a metterlo altresì in
grado di migliorarne le condizioni economiche
mediante una più equa e ragionevole distribuzione
delle rendite del clero.
A raggiungere appunto questa specie di livellamento tra gli enti morali ecclesiastici fu escogi-

tata l’imposizione, cui venne data, con felice espressione. il nome di quota di concorso, per signiﬁcare
che altro non era se non un contributo che gli
enti, i quali sono forniti troppo largamente di
rendite, devono prestare agli altri che ne difettano (] ).

Applicazione della tabella B.
« La tabella B trova la sua applicazione nei casi in
cui il debitore, dopo di aver convenuto l'aﬁ‘rancazione e
pagato già un numero di annualità. e quote ﬁsse di ammortamento, voglia liberarsi totalmente del debito costituito dalle residue annualità e quote ﬁsse ancora dovute.
» 1° ESEMPlO. Partendo dal primo esempio di cui
sopra. (estinzione in otto anni) e supponendo che il de—

bitore, dopo di aver pagato le prime tre annualità 0 quote
ﬁsse, voglia estinguere in una sola volta tutto il residuo
suo debito costituito dalle rimanenti cinque annualità 0
quote ﬁsse, per stabilire quanto dovrà pagare, basterà moltiplicare il termine unitario posto nella tabella B di fronte
al 5° anno (lire 4,32%) per l‘annualità. o quota ﬁssa di
ammortizzazione dovuta in lire 23.20 e si avrà il prodotto
di lire 100.44 che rappresenterà appunto la somma da
pagarsi a totale saldo del residuo debito.
» 2° EssiuPio. E cosi per il secondo esempio sopra
esposto (estinzione in dodici anni), supponendo che il
debitore, dopo di aver già pagato la nona rata o quota
ﬁssa di ammortamento, voglia estinguere in un sol pagamento tutto il residuo suo debito costituito dalle rimanenti tre annualità. e quote ﬁsse, per determinare la somma
dovuta. basterà moltiplicare il termine unitario posto nella
tabella. B di fronte al 3° anno (lire 2,7233) per l’annualità
0 quota ﬁssa dovuta in lire 16.92 e si avrà il prodotto
di lire 46.07 somma da pagarsi a totale saldo del residuo
debito.
» Anche per siffatti pagamenti si dovrà poi per le imputazioni di bilancio distinguere il capitale dagli interessi,
ed è chiaro che la parte relativa al capitale sarà deter—
minata da. quella somma. che manca a ricostituire l'originario debito per capitale di aﬁ'rancazione.

di una complicata calcolazione, che altrimenti dovrebbe

» Basterà all'uopo dividere il debito capitale di origine
in tante parti eguali quanti sono gli anni in cui dovrà
essere estinto, imputando annualmente a capitale il quoziente così ottenuto e ad interessi la differenza ﬁno a rag-

giungere l‘importo dell‘annualità 0 quota ﬁssa precedentemente determinata..
» 1° ESEMPIO. Pel capitale di lire 150 estinguibile in
otto anni la quota di capitale sarebbe 150 :8 = L. 18.75
ma l‘ annualità o quota ﬁssa essendo di . . . . » 23.20
la quota da'imputarsi annualmente ad interessi
saràdi ......... ............L

4.45

» 2° ESEMPIO. Pel capitale di lire 150 estinguibile in
dodici anni la quota di capitale sarebbe 150: 12 =. L. 12.50
ma l‘annuallità o quota ﬁssa essendo di . . . . ." 16.92
la' "pà-rte da imputarsi annualmente ad-‘interessi
sarà di . . . . . ................. L. 4.42

» 1° Esneirxo. La somma da pagarsi a saldo del re-

siduo debito sarà di ................ L. 100.44
ma le annualità ﬁsse che rimanevano a pagarsi

erano cinque e quindi l‘importo da imputarsi a capitale sarà 18,75 X 5 = ..... »
la diﬁ'erenza di ................... L.

93.75
6.6
‘O

essere eseguita sulla base dei termini unitari indicati dalla
tabella A.

rappresenterà gli interessi.
» 2° Essnurw. La somma da pagarsi a saldo del re-

siduo debito sarà di ................ L. 46.07
ma nelle tre annualità ﬁsse che ancora rimanevano a pagarsi il capitale era rappresentato

delire 12,50X3=.... ......... » 3750
cosicchè la differenza di ...... . ....... L. S.57
rappresenterà gli interessi ).
(1) Atti del Parlamento, Camera dei deputati, Rela-

zione ministeriale presentata nella tornata-del 28 novembre 1854.
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Questo concorso al culto, specie per la forma
assunta, non mancò di suscitare gravi discussioni
nei consessi legislativi ed in particolar modo nel
Senato subalpino, ove trovò uno strenuo difensore
nell’illustre statista, il conte di Cavour.
Esso infatti ebbe ad osservare che gli averi degli
enti religiosi non erano una vera proprietà. individuale, come lo prova il fatto che il beneﬁciario
non può disporre della proprietà come ne può
disporre il proprietario. E non lo può neppure
come usufruttuario, giacchè questi e padrone senza
condizione veruna. di disporre del reddito della
proprietà, mentre il beneﬁciario non può disporre
del reddito del beneﬁcio se non coll'obbligo di
adempiere a certi determinati pesi.
Non è quindi una vera proprietà, ma un com—
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miglioramento che, può dirsi, costituisce il ﬁne
precipuo delle leggi eversive.

74. Due opposte Opinioni si sono manifestate nella.
dottrina e nella giurisprudenza circola natura.

ministri del culto, si poteva e si doveva variarne
in certi limiti la distribuzione, secondo le esigenze
del servizio stesso della chiesa.
Questo concetto infatti trovasi espressamente
consacrato nella legge sarda. non solo, ma altresi
nei posteriori decreti commissariali ll dicem—
bre l860 e 7 gennaio 1861 per le provincie del—
l’Umbria e delle Marche e nel decreto luogotenenzlale del 17 febbraio 1861 per le provincie
napoletane, dichiarandosi appunto in essi che
l’imposizione era stata creata per meglio e più
efﬁcacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella legge, e che principalmente consistevano, per la prima, nel pagamento delle congrue
e supplemento di congrua a carico dello Stato;
nel pagamento del sussidio al clero di Sardegna,
in sostituzione delle abolite decime e per miglio—
rare le sorti dei parrochi che non avessero un
reddito netto superiore alle lire 1000: e pei secondi,
in assegnamenti annui all'istruzione pubblica; nel
pagamento ai parrochi delle congrue-e supplementi di congrue in caso d'impotenza dei Comuni
e nell’ aumento delle più tenui e ﬁnalmente in
sussidi ai membri del clero più bisognosi e per
altri usi di beneﬁcenza.
E se nella. legge 7 luglio 1866, che coll' art. 31
disciplinò l'istituto della quota di concorso in modo
completo e deﬁnitivo, sia quanto agli enti soggetti
al contributo, sia. riguardo la misura. del contributo
stesso, non si riscontra la dichiarazione che fu
adottata per agevolare al Fondo per il culto, con
detta legge istituito, l' adempimento dei pesi a
questi addossati, è certo però che la ragione del
contributo resta immutata ed è sempre quella di
far concorrere le rendite dei benefizi meglio forniti
al miglioramento del clero povero ed operoso;

del contributo anzidetto, sostenendosì dal propu—
gnatori della prima che la. quota di concorso ha
carattere esclusivamente reale e grave. sul patrimonio degli enti colpiti e dai sostenitori della
seconda che ha. invece la qualità unicamente di
tassa personale.
La questione è grave, in ispecie per le conseguenze che ne deriverebbero, dappoichè. posto il
concetto di una tassa reale, la medesima costi—
tuirebbe un peso dell’ente colpito da cui sarebbe
ormai sempre dovuta a prescindere dall'epoca nella
quale si maturò e si sarebbe dovuto corrispondere.
Ed infatti ebbe origine dall'ossersi il Fondo-culto
rivolto agli Economati per ottenere il pagamento
della quota di concorso non soddisfatta dai titolari dei beneﬁzi resisi vacanti.
Il Consiglio di Stato si dichiarò apertamente
favorevole alla. prima opinione, per la considerazione che dalla diversa locuzione usata nell'art.31
della legge 7 luglio 1866, quanto agli enti e corpi
morali ecclesiastici conservati e quanto agli investiti di quelli soppressi, appariva che pei primi
aveva carattere d'imposta permanente afiicente
l' intiera loro patrimonio e non la persona degli
investiti,mentre solo nel secondo caso, in cui, cessati gli enti per gli effetti della soppressione, non
sopravvive loro che un diritto di usufrutto vitalizio nella persona degli attuali investiti di quegli
enti, potevasi ammettere che ad una ragione di
credito reale subentri temporaneamente una semplice ragione personale.
Ed in tale avviso quell’alto Consesso fuindotto
dalla considerazione che, avendo l’imposta lo
scopo di far concorrere gli enti e corpi morali
ecclesiastici provveduti di più larghe dotazioni a
migliorare la. condizione dei dotati più scarsa—
mente e di ottenere cosi un più equo e razionale
riparto delle rendite ecclesiastiche, siffatto scopo
verrebbe meno laddove la. quota di concorso non
potesse esigersi sul patrimonio dell’ente gravato
e sulle sue rendite senza riguardo all'epoca nella.
quale si maturò e fu dovuta, nè alla persona od
all'ente che sopra. di essa rendita abbia l’attuale
diritto, perchè la tenga in possesso ed in sua
amministrazione (1).
L’opinione che la quota di concorso, quanto agli
enti conservati, colpisce la persona giuridica del—
l’ente e non del titolare e che quindi è tassa
obiettiva e reale fu pure divisa dapprima dalla
Corte di cassazione di Roma in occasione di una
controversia sugli effetti che, in rapporto all'imposizione in parola, potevano derivare dall'unione
per consociationem di due beneﬁzi (2).
Ma,tornata la questione all’esamedi quel Collegio,
ebbe a. considerare che l'imposta in sostanza non
era che la prelevazìone di una parte del reddito
degli enti colpiti e che per conseguenza non poteva
costituire un onere reale sulla proprietà di quein
enti. ma bensi un onere personale degli investiti
dai quali il reddito medesimo è percepito e goduto.

(l) Parere 1° dicembre 1877 (Legge, vol. xvm, 1878,
pag. 195).

(2) Sentenza 3 febbraio 1877, Gandolﬁ c. Fondo-culto
(Rio. di Giurepr. di Trani, 1877, pag. 353).

penso a. certi servizi resi alla Chiesa ed allo Stato;
locchè si desume tanto dalla natura stessa dei
beneﬁzî che dalla volontà presunta. dai fondatori
dei medesimi, essendo assurdo il supporre che chi
lega le sue sostanze a questa od a quell'altra
Chiesa, a questo od a quell’altro beneﬁciario, avesse
in mira di favorire uno piuttostochè un altro indi—
viduo e non già. di assicurare ai ministri della
chiesa. i mezzi di adempiere convenientemente il
proprio Ministero..

Epperò concludeva che, considerata. la rendita
dei beneﬁzî come un compenso pei servizi resi dai

y
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Epperò escluse che la legge, a cauzione esorbi-

colo 31 della legge 7 luglio 1866 più che la. sostanza,

tante del Fondo-culto, abbia voluto gravate di quel
tributo le dotazioni degli enti colpiti, dacchè, trattandosi d‘istituti conservati pei bisogni del culto,
intese anzi di mantenerle integre afﬁdando al regio
Economato generale la cura d’impedirne qualsiasi
distrazione, ed aggiunse che assurda ed ingiusta

riguarda la procedura, e nulla vieta che due istituti diversi, quali appunto sono la quota di con—
corso e la tassa di manomorta, possano funzionare
con un procedimento uguale o consimile.
Così, ad esempio, mentre agli effetti della manomorta possono essere esclusi dal reddito tassabile
quegli assegni che si corrispondono al clero di
Sardegna in sostituzione delle abolite decime,
avendo il carattere di sussidio anzi che di vero e
proprio reddito, nei rispetti della quota di concorso
invece se ne deve tener conto, mirando questa a
colpire il titolare dell'ente nel godimento della
rendita di qualunque specie e provenienza (4).
Del pari sul rapporto colla tassa di manomorta
si fa distinzione tra gli assegni che si corrispondevano dallo Stato ed era dal Fondo-culto in base
ad antiche leggi, come nel Piemonte, Genovesato,
Lombardo—Veneto e provincie parmensi e quelle
dovute dai Comuni specialmente delle provincie
meridionali, ai quali ultimi soltanto, attesa la
ragione ed il modo con cui passarono a carico di
quei corpi morali, fu attribuito il carattere di vero
reddito imponibile di tassa (5).
Per la quota di concorso invece tale distinzione

sarebbe stata la disposizione di privare isuccessori nelle mense vescovili e negli altri beneﬁzi
dei redditi loro spettanti col tenerli responsabili
dei mancati pagamenti della quota di concorso
dovuta dagli antecessori (l).
Quest' ultima opinione può dirsi omai prevalente. Delle conseguenze che ne derivano in ordine
alla liquidazione e riscossione dell’imposta si vedrà
appresso: solo occorre qui rilevare che, esclusa
la natura di onere reale importante quasi condo—

minio sui beni degli enti tassabili, la quota di concorso assume, da un lato, il carattere di debito

personale dell’ investito trasmissibile agli eredi
del medesimo, e, dall’altro, l'aspetto di una prestazione prescrittibile col decorso di cinque anni(2).
75. L’ultimo capoverso dell'art. 31 della legge
7 luglio 1866 dispone che per la liquidazione, lo
stabilimento e la riscossione della. quota di con—
corso debbono seguirsi le basi, i modi e le norme
relative alla tassa di manomorta e quindi le prescrizioni contenute nella legge 13 settembre 1874,
n° 2078, e del relativo regolamento approvato col
r° decreto 25 settembre 1874, n° 2129, per quanto
concerne le liquidazioni assentite, dissentite ed
elevate d'uﬂicio si estendono pure alla quota di

concorso.
Sole si fa eccezione per la penalità di tardiva,

infedele e mancata denunzia delle rendite e del
tardivo pagamento della tassa., dacchè, valendo
anche per la quota di concorso l‘accertamento e
liquidazione del reddito per la tassa di manomorta,
che si compie nella generalità dei casi dallo stesso
agente incaricato della riscossione della quota di
concorso,parve non conforme ai principi dell’equità
pretendere anche per quest’ ultima imposizione le
penalità che si esigevano per la prima (3).
76. Come si è accennato più sopra,per la quota
di concorso si adotta il reddito che è stato accertato agli effetti della tassa di manomorta.
Però a questo principio non conviene dare una
interpretazione nè ristretta,nè assoluta, dappoichè,
mentre la tassa anzidetta colpisce la rendita reale
o presunta di tutti i beni mobili ed immobili degli
enti ad essa soggetti, la quota di concorso si estende
a qualunque provento che aﬁiuisca nelle mani
dell‘investito dell'ente tassabile.
E infatti giurisprudenza assodata che, quando i
mezzi annuali di qualunque natura di un istituto
ecclesiastico superano il limite non imponibile
ﬁssato dalla legge, sorge senz’altro [' obbligo di
pagare al Fondo-culto la quota di concorso, nulla
importando se possano o meno essere passibili di
tassa di manomorta, perchè il capoverso dell’arti-

(l) Sentenza 11 giugno 1880, Econam. Gen.di Napoli
0. Fondo-culto (Legge, vo]. xx, 1880, H, 243).
(2) Corte d'appello di Catanzaro, 1 marzo 1880, Ve—
scovo di Nicastro e Tropea e. Fondo-culto; Corte d'app.
dl Messina, 21 novembre 1887, Eredi Natoli 0. Fondo
culto (inedite).
(3) Parere del Consiglio di Stato riportato nella Rac—

non ha ragion d’ essere e tanto gli uni che gli altri,
abbiano il carattere di sussidio che può essere,
quando che sia, revocabile, ovvero di assegno permanente e perpetuo, debbono concorrere a formare
il reddito su cui deve essere ﬁssata. la quota. di

concorso.
77. La legge sarda del 1855 si limitò a dichiarare che la quota di concorso era dovuta. sul reddito
netto degli enti morali ecclesiastici colpiti,e siccome soggiungeva che l'anzidetta quota doveva
essere ﬁssata e riscossa sulle basi e nei modi
prescritti dalla legge sulla tassa di manomorta
doveva ritenersi che all’infuori delle deduzioni
dalla medesima consentite, cioè, dell’imposta fondiaria e delle spese di riparazioni, nessun’ altra
dovesse ammettersene.
Fu coi decreti commissionali del 1860 e 1861 che

si andò più avanti, statuendosi che per la determinazione del reddito netto si doveva dedurre
l' ammontare della dativa erariale, provinciale e
comunale pei beni rustici ed urbani, della tassa di
manomorta e degli interessi dei debiti risultanti
da atto pubblico ed assicurati con privilegio ed
ipoteca sui beni degli enti morali ecclesiastici.
Con la legge 7 luglio 1866 si tornò all' antica
dizione, coll'aggiungersi soltanto che, oltrele dedu—
zioni consentite per la manomorta, non si doveva
ammettere altro che quella dell’importo di detta
tassa.
Ma, poichè, come è facile comprendere, questa
disposizione generava il dubbio che il legislatore
non avesse voluto tener conto degli altri pesi che
potevano gravare il patrimonio degli enti tassabili,
coll’art. 20 della legge 15 agosto 1867 si dichiarò
che la quota di concorso doveva riscuotersi sul

colta delle disposizioni legislative in materia ecclesiastica
pubblicata per cura del Ministero di grazia e giustizia e
dei culti, vol. 11, pag. 325.
(4) Sentenza 15 marzo 1887, Capitolo di Oristano e.
Fondo-culto (inedita).
.
(5) Sentenza 5 maggio 1886, Barrese e. Finanze (medita).
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reddito depurato dai pesi inerenti all'ente, e, coll’art. 139 del regolamento per l'applicazione della
cennata legge si chiari il signiﬁcato della frase

stessa, prescrivendosi che alla denuncia supple—
toria dei pesi fossero posti a corredo i titoli costitutivi delle annualità, dei canoni e degli interessi
dei debiti legittimamente creati a carico degli enti
anzidetti.
Apparisce da ciò come si sia andata gradatamente allargando la sfera delle passività. dedu-

517

mativo pel riﬂesso che quest'ultima legge doveva
considerarsi come il complemento di quella del

7 luglio 1866 (2).
E poiché non tutti gli investiti percepiscono un
assegnamento, essendo a taluni, per la legge del
1855 e pei decreti commissariali e luogotenenziali
del 1860 e 1861 per le provincie delle Marche,

dell' Umbria e del Napoletano. riservato il godi-

poscia estesa ﬁno a comprendere qualsiasi debito,
purchè legittimamente creato, ossia a tutto quanto
ha carattere di vero e proprio aes alienum, che si

mento in natura della dote del beneﬁcio, si riconobbe che, costituendo tale godimento un vero
usufrutto formale, doveva tener luogo dell’asse—
gnamento e quindi intendersi compreso nella
disposizione di cui sopra (3).
Nè l'obbligo di corrispondere la quota di concorso cessa pel fatto che il beneﬁzio fu svincolato
dal patrono laicale, perchè, essendo il medesimo

esplica nel diritto di un terzo esperibile civil—

tenuto a rispettare l‘usufrutto dell'investito od a

mente verso l’ente debitore.
Ma è altrettanto chiaro che la sfera anzidetta
non potrebbe estendersi ﬁno ad includere anche
quegli obblighi che aggravano l' ente per servizi
di culto che gli furono imposti,quali, ad esempio,
legati di messe ed anniversari, ovvero che non
sono che l‘esplicazione del ﬁne dell’ente stesso,
dappoichè se dovesse ammettersi una interpreta—
zione cosi larga della legge, rimarrebbe intiera—
mente eluso lo scopo della medesima.
Ed anche per essere le donazioni ed i legati
diretti a fondare opere di culto ragguagliati nel
loro importo dai pii fondatori alla spesa che ad un
dipresso si esige per l’ adempimento dell'opera
medesima, è evidente che, se la spesa stessa dovesse
portarsi in deduzione,il reddito dell'ente sparirebbe
() del tutto od in massima parte e non potrebbe
farsi luogo all’applicazione della quota di concorso
con manifesta violazione della volontà del legislatore, il quale coll‘art. 20, più sopra citato, intese
bensì di non aggravare soverchiamente gli enti
ecclesiastici, ma non volle però introdurre una
novazione che avrebbe reso illusorio il vantaggio
che si riprometteva appunto dalla quota di concorso, come con uniforme e costante giurispru—
denza ha ritenuto la Corte regolatrice di Roma (I).
78.Premessi questi principî, occorre ora stabilire
i criteri di liquidazione in rapporto ai singoli enti
tassabili, non senza avvertire che per effetto dell'art. 20 della legge 19 giugno 1873, n° 1402, la quota
di concorso non è applicabile alle rendite dei beni
delle corporazioni religiose di Roma e degli enti
ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle
sedi suburbicarie.
79. Coll' art. 31 della legge 7 luglio 1866 la quota
di concorso venne imposta anche sugli assegnamenti degli odierni investiti degli enti soppressi.
Si fece questione se a tale disposizione dovevano andare soggetti anche gli investiti degli enti
colpiti dalla posteriore legge 15 agosto 1867, e la
giurisprudenza ebbe a pronunciarsi in senso affer-

continuare a pagargli l’assegno che percepiva dal
Fondo-culto, lo stato delle cose resta inalterato
nei rapporti colla quota di concorso e continua a
sussistere la ragione dell'imposizione ﬁno al cessare dell’ usufrutto o dell'assegno per morte del1' investito o per qualche causa di decadenza (4).
Solo si fa eccezione pel caso che l’investito fosse
anche il patrono laicale ed abbia in questa qualità
proceduto alla rivendicazione o svincolo del bene—
ﬁcio, dacchè, coll’ ottenuta libertà e disponibilità
dei beni, non essendo più obbligato civilmente al
servizio ecclesiastico pel quale pertanto resta
immune da ogni mezzo coattivo,è evidente che cessa
la ragione dell’imposizione e con essa l'onere di
corrispondere la quota di concorso dal giorno
dell'avvenuto svincolo (5).
La legge 7 luglio l866 all'art. 38 dichiarò che
erano mantenuti nelle antiche provincie la legge
29 maggio 1855, nelle Marche, Umbria e provincie
napoletane i decreti del 1860 e 1861 nelle disposizioni che non erano contrarie alla legge anzidetta.
Ora nelle Marche e nell'Umbria fu dai cennati
decreti consentito ad alcune corporazioni religiose,
quali i padri conventuali di S. Francesco in Ascoli,
Urbino ed Assisi, ai cappuccini di S. Pietro in
Perugia ed alle cappuccine di Città di Castello, di
far vita in comune, ritenendo il godimento dei beni
ﬁno a che fossero ridotti ad un numero minore di tre.
E poiché, col 5 5 dell'art. 18 dei decreti stessi,
s'impose alle predette corporazioni l'obbligo di
pagare la quota di concorso sopra il reddito netto
eccedente le lire 1000, che possa risultare dopo
detratta. dal reddito medesimo la spesa del mantenimento dei membri della comunità in ragione di

(1) Sentenze 21 aprile 1877, Diocesi di Cagliari e. Fondo

(3) Cassazione di Roma', 20 giugno 1882, Sircana c.
Fondo-culto (Legge, 1882, n, 325).

cibili agli effetti della quota di concorso, dappoichè,
mentre dapprima era ristretta ai soli debiti risul-

tanti da atto pubblico e garantiti con ipoteca, si è

culto; 14 luglio 1877, Congregazione del SS. Sacramento
in Eulalia c. Fondo-culto; 13 marzo 1882, Seminario
di Vercelli e. Fondo-culto; 17 settembre 1886, Parroco

Serrini c. Fondo-culto (inedite); 14 maggio 1888, Pam-achi
di Bari e. Fondo-culto (Corte
(2) Cassazione di Roma, 27
c. Fondo-culto (Legge, 1877, il.
Bonora c. Fondo—culto (Corte

Supa“… 1888, p. 187).
gennaio 1877, Ballerini
pag. 258); 14 aprile 1880,
Suprema, v, p. 196).

annue lire 500 per ogni membro e di lire 240 per
ogni laico, la quota nella misura e modo accennato continuò e continua ad essere dovuta ﬁno a
che non siasi avverata la condizione alla quale
fu vincolato il godimento dei beni spettanti alle
ripetute corporazioni religiose.

(4) Cassazione di Roma, 16 giugno 1879, Militano c.
Fondo-culto (Legge, 1879, “. pag. 287); 12 aprile 1880,
Lurani c. Fondo-culto (Corte Suprema, 1880, p. 256).
(5) Cassazione di Roma, 20 giugno 1882, Sircana c.
Fondo-culto (Legge, 1882, il, p. 325).
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si dovessero le chiese stesse considerare come

80. Il 5 1° dell’art. 31 sottopone i beneﬁzi parrocchiali alla quota di concorso sopra il reddito
netto di qualunque specie e provenienza eccedente
le lire 2000 in ragione del 5 per cento ﬁno alle
lire 5000; in ragione del 12 per cento dalle 5000

quota di concorso doveva applicarsi, non già sul
cumulo delle rendite delle varie chiese, ma se—
paratamente ed in quanto il reddito di ciascuna

lire alle lire 10.000 ed in ragione del 20 percento

eccedesse il limite tassabile._

sopra ogni reddito maggiore.
La dizione di questo paragrafo ha dato luogo a.
controversie circa il modo di applicare la misura.
del 5 per cento, sostenendosì, dagli uni, che debba
comprendere la somma di lire 5000 senza tener
conto delle lire 2000 dichiarate esenti, ed, opponendosi dagli altri, che deve invece essere limitato
alla differenza tra le lire 2000 esenti ele lire 5000,
limite massimo della cennata misura, ossia, a
lire 3000.
.
Ora è indubitato che, col dichiararsi che la quota
di concorso comincia col gravare il reddito netto
eccedente le [ire 2000 in ragione del 5 per cento
ﬁno a lire 5000, si viene a dire che resta colpito
nel primo grado dell’imposta minima quel tanto
che, superando le lire 2000, avvicina o raggiunge

Ma, se si considera che la delegazione dell’ ar—
ciprete per ciò che riflette l'esplicazione dei sei—
vizio religioso nulla toglie all’essenza del beneficio
parrocchiale, che rimane sempre unico, come sem—

le prime lire 5000 del reddito, per passare poi,
colla più grossa proporzione del 12 per cento, da
quelle lire 5000 alle lire 10,000, di guisa che le
stesse lire 5000 segnano ad un tempo il limite del
primo grado d'imposta, e, subito al di là, il principio del secondo.
Se altrimenti fosse, ossia se si dovessero sot-

altrettanti beneﬁzi parrocchiali in guisa che la

pre unico ne è il titolare avente piena giurisdizione, mentre i vicari non hanno che una semplice
potestas ordinis e non possono agire senza il

mandato del parroco. è facile comprendere che
l'eccezione non ha alcun valore e che pertanto
unica deve essere la liquidazione della quota di

concorso.
Nè del pari è ammissibile l'altra pretesa di far
considerare come peso deducibile agli effetti della
cennata imposizione l'emolumento che l’arciprete
ed il parroco corrispondono ai vicari o vice-parrochi che li coadiuvano nell‘esercizio del loro mi—
nistero.
Si era fatta, a tale scopo, distinzione tra il caso
in cui la spesa del vice-parroco è facoltativa,
perchè la delegazione fu un atto spontanee del
parroco per proprio comodo ed utilità. e quello in
cui fosse la conseguenza di un obbligo imposto al
titolare del beneﬁcio parrocchiale sia dagli atti di

trarre affatto dal reddito e dal computo dell’imfondazione o statuti della Chiesa, sia da atti di
posta le prime lire 2000 per andare in effetto, nel
primo grado, da due a sette mila, e, nel secondo,
da sette a dodici mila, il legislatore non avrebbe
mancato di esprimerlo diversamente, come era
facile e naturale, anzi che dire che il primo grado

finisce col cinque ed il secondo comincia pure col
5 e finisce col 10.
Del resto, essendo stato intendimento della legge

di non chiamare a contributo che il superﬂuo del
reddito, determinato in diversa misura. secondo
il diverso scopo di ciascun ente, è evidente che
tale scopo si ottiene esattamente solo col com-

prendere nel calcolo del reddito anche le lire 2000
esenti. mentre col sistema opposto si avrebbe

questo risultato, di far, cioè, cadere costantemente

donazione preordinati appunto ad ottenere un più
spedito servizio religioso, sia inﬁne da remota e
costante consuetudine, e, mentre, nella prima ipo—
tesi, si ammetteva. la non deducibilità. della spesa,
nella seconda invece si riconosceva giusta e le—
gittima la deduzione.
Tale distinzione però, basata sul criterio della
legittimità o meno della spesa, se si appalesa
giusta e fondata allorchè trattasi di entità distinta
e separata, non sembra tale quando trattasi di
rapporti che intercedono tra il titolare di un ente
e colui che è destinato ad agevolargli l’adempi—
mento del suo uﬂicio, dacchè la retribuzione, in
tal caso, sia o meno obbligatoria, assume unica-

mente l'aspetto di un mezzo col quale il parroco

l’esonero nella parte ultima e più elevata del red—
dito che dovrebbe invece essere soggetta all’im—
posta proporzionale più grave (1).
Questo principio si applica pure alla determi—
nazione della quota di concorso su gli enti colpiti
dal 5 4 dell'art. 31, essendo identica la misura del—
l‘imposizione.
'
Fra le diverse forme colle quali si è venuta
attuando la potestas jurisdictionis nelle chiese
parrocchiali evvi quella che si esplica nell'ambito
non solo della chiesa parrocchiale ma anche di
altre minori, dette succursali, al servizio delle
quali possono essere addetti alcuni sacerdoti col
nome di vicari. In tal caso il parroco assume il
titolo di arciprete e la sua chiesa quello di chiesa
madre.
Ora si è preteso da taluni che, pel fatto di es—
sere le chiese succursali ufficiate ed amministrate
da alcuni vicari per delegazione dell’arciprete,

sene rivalere dal vice-parroco (2).
Si è pur fatta questione se dovevano comprendersi trale passività deducibili le pensioni imposte
dai vescovi cogli atti d'investitura dei titolari
delle parrocchie.
La facoltà nei vescovi di accordare pensioni fu
oggetto di gravi dispute anche presso la chiesa,
e, pei gravi abusi cui diede luogo, fu dichiarato,
nel Concilio Nemense dell‘ anno 1583, che le mc—
desime si dovessero riputare illecite e simoniachcsenza il consentimento della Sede apostolica.

(1) Cassaz. di Roma, 23 aprile 1889, Fondo—culto c.
Cappella di S. Gennaro di Napoli (Corte Supr., 1889.

(2) Cassazione di Roma, 14 maggio 1888, Fondo-culto
c. Pan-achi di Bari (Corte Supra, 1888, pag. 187).

pag. 181).

adempie agli obblighi del suo beneﬁcio e quindi
entra nella categoria di quelle spese che rappre—
sentano l'esplicazione del ﬁne dell'ente.
Nè varrebbe opporre che il parroco, in questo
modo, viene a pagare la parte di concorso su di
un reddito che non ha, dovendo ad altri corri-

sponderlo, perchè è facile osservare che può far-
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È bensi vero che gli scrittori del giure canonico
si forzarono di portare una limitazione a siﬁ‘atta
sanzione, asserendo che quando la pensione è ac—
cordata ear justa causa, ad esempio, per ragione
di elemosina e di umanità, si dovesse reputarc
scev'ra di simonia, ma è indubitata però che la

opinione prevalente era che ai vescovi fosse ini—
bita la facoltà. di accordare pensioni senza l'as—
senza del ponteﬁce.
Tale facoltà poi deve maggiormente negarsi

per l'odierna legislazione in materia ecclesiastica,
dacchè l'imposizione delle pensioni sui beneﬂzî,

importando indubbiamente una diminuzione e divisione dei benefizi medesimi, non potrebbe aver
luogo che nei modi e forme delle leggi consentite
e non mai di arbitrio del vescovo (1).
81.1 beneﬁzî ecclesiastici, ai quali è annesso
l‘obbligo principale e permamente di coadiuvare
il parroco nella cura delle anime e che, nei rap—
porti colle leggi eversive furono equiparati ai
beneﬁzi parrocchiali, anche agli eﬁ‘ettti della quota
di concorso debbono avere lo stesso trattamento,
e quindi vanno assoggettati all'imposizione col
criteri del 5 1° se ed in quanto il reddito ecceda
il limite non imponibile.
82. Il Concilio Tridentino statui che le chiese
cattedrali avessero ciascuna un collegio o seminario di un certo numero di giovani della città., diocesi
o provincia da scegliersi dal vescovo per esservi

mantenuti, istruiti ed ammaestrati nelle discipline
ecclesiastiche, prescrivendo inoltre che nella scelta.
si dovessero preferire i giovani poveri e che i

ricchi vi fossero mantenuti a loro spese, purché
la principale loro mira fosse il culto.
_ Ogni seminario ha la propria dotazione, ma, ove
ne difettasse od i redditi fossero insufficienti, il
vescovo,.“ capitolo cattedrale, le chiese, i beneﬁzi
o gli istituti ecclesiastici della diocesi sono tenuti
a contnibuirvi mediante una tassa che è in facoltà
del vescovo di determinare.
L’ ammin1straz1one del seminario è commessa al
vescovo,“ quale, per meglio soddisfare a tale onere,
è assistito da sei deputati o Consultori, che sono
eletti dal vescovo, dal capitolo e dal clero della
diocesi.
Il vescovo è obbligato a richiedere il loro consiglio per la validità. degli atti a compiersi nell'interesse dell'ente; però tale voto è solo consult,ivo ed il vescovo, che è tenuto & provocarlo, non
è però tenuto a seguirlo.
Alla disciplina interna del seminario, all'educazione dei chierici ed al maneggio delle rendite
intende il Rettore, Prefetto o Preside, che e un semplice delegato del vescovo e della Commissione
dei deputati, ai quali 'e intieramente subordinato
in tutto ciò che riﬂette la gestione dell'istituto.
La legale rappresentanza quindi dei seminari,
giusta le disposizioni del Concilio di Trento, appartiene al vescovo in concorso colla Deputazione
anzidetta, ed, in sede vacante, al Capitolo cattedrale e siffatto stato di cose è rimasto inalterato
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nei rapporti delle attuali leggi eversive, salvo al

r° Economato un diritto di alta protezione, tutela
e sorveglianza sui beni dotalizi per impedire che
se ne faccia abuso 0 mala gestione (2).
Segue da ciò che tutti gli atti che riﬂettono i
seminari e sono destinati a produrre effetti legali
debbono essere diretti non già verso il rettore,
ma contro il vescovo, in guisa che irregolari sarebbero le notiﬁcazioni ed ingiunzioni fatte al
rettore, all’economo o tesoriere del seminario (3).
Nella legge sarda del 1855 e nei decreti com—
missariali e luogotenenziali del 1860 e 1861, oltre
ai seminari, si accennava anche ai convitti eccle-

siastici, dei quali però non e parola nella legge
7 luglio 1866.
La ragione consiste in questo,cbe il legislatore
volle contemplare quelle sole istituzioni che, a
norma del Concilio di Trento, hanno la natura e
gli scopi dei seminari diocesani, dacchè essi sol—
tanto sono e debbono essere riconosciute come enti
ecclesiastici, essendo ordinati dalla chiesa, eretti
dall'Autorità ecclesiastica, mantenuti con beni ec-

clesiastici ed addetti al servizio della rispettiva
chiesa cattedrale (4).
Ciò stante e posto che i seminari, come si è
accennato più sopra, sono rivolti, per proprio es—
senziale istituto, ad istruire ed educare nelle discipline ecclesiastiche e nella religione i giovani
che appartengono alla diocesi in cui sono eretti,
per farne ministri del culto cattolico, mantenen—
doli gratuitamente, se poveri, ed, a loro proprie
spese, se ricchi, resta a vedersi, relativamente alla
quota di concorso, quali tra i pesi da cui possono
essere gravati sieno quelli propri e connaturali
alla costituzione dell'ente e quali quelli che sono
estranei alla medesima ed imposti a favore di terze
persone e quindi deducibili dal reddito accertato
dell'ente.
Ora non v' ha dubbio che la celebrazione della
messa quotidiana nella cappella del seminario
rientri nella distinzione predetta e si connetta
intieramente all’educazione religiosa dei giovani
che vi sono raccolti, al punto che non si può nep—
pure concepire l'idea di una educazione religiosa,
che vada scompagnata dall'obbligo in coloro, cui
viene impartita, di assistere quotidianamente alla
celebrazione del sacriﬁcio, che è il più importante
fra gli atti in cui si estrinseca il culto cattolico.
La spesa adunque che può occorrere per la cele—
brazione di detta messa, come quella che si risolve
nell’adempimento di un naturale ufﬁcio dell'ente
stesso, è un modo, un mezzo essenziale alla sua
esistenza, alla sua vita civile e non può essere
portata in deduzione dal reddito sul quale ha da
commisurarsi la tassa.

Ma, poichè i seminari possono trovarsi gravati
dal peso di messe ed anniversari, che per volontà

dei benefattori debbono essere celebrate in altre
chiese che non sono la cappella del seminario e
che sono erette in luogo diverso da quello ove

esiste il seminario stesso, è evidente che, proﬁt(3) Cass. di Roma, 15 dicembre 1876, Seminario veno-

(1) Cassaz. di Roma, 17 settembre 1886, Fondo-culto
c. Serrini (inedita).
(2) Contr.: Trid., Seas. xxm, De Ref., cap. 18; Bar-

vile di Vigevano e. Finanze (Legge, vol. xvu, 1877, p. 11,
pag. 135); 20 dicembre 1878, Seminario di Piacenza e.

bosa, De ofﬁcio et potestate Episcopi. p. …. ulleg. 77,

Fondo-culto (Giurisp. ital., 1879, 1. 1, col. 99 e 100).

n° 1 e 33; Lotteria, De re ben… lib. i, quaest. 29; Devoti,
In't. can., lib. 11, tir,. 11.

(4) Cassazione di Roma, 19 giugno 1880, Arcivescovo
di Genocac, Finanze (Giwi..rpr ital., 1880, I. 1, col. 893).
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tando dette messe ad altri enti e ad altri fedeli,
debbono essere considerate come pesi estranei e
non connaturali alla costituzione del seminarioe
quindi deducibili, quando, ben vero, consti, dallo
esame dei singoli atti di donazione, che la cele—
brazione non fu lasciata all'arbitrio ed alla co—
scienza dell'ente donatario, ma che il medesimo

può esservi astretto colle vie giudiziarie vuoi da
parte degli eredi dei donanti, vuoi per fatto dei
rappresentanti delle chiese in cui deve aver luogo

la celebrazione.
Anche in ordine alle cosidette piazze gratuite
ricorre l'applicazione del principio più sopra ac—
cennato.
Molti pii benefattori, nel donare ai seminari beni
stabili, capitali o rendite, imposero la condizione
di mantenere ed educare gratuitamente dei giovani
della famiglia stessa del disponente, ovvero di una
determinata famiglia o di più famiglie, di un Comune o di più Comuni, stabilendo per la scelta
norme tali da attribuire agli interessati un’azione
civile per costringere i seminari all'adempimento
della condizione anzidetta.
Ora era sembrato che, siccome siffatta azione
non tende in deﬁnitiva che ad ottenere ciò che è
connaturale all’ente, mirando a che una parte delle
sue rendite venga erogata in conformità della sua
propria destinazione e precisamente in quello che
è lo scopo ﬁnale dell‘istituto, il mantenimento, cioè,
e l'educazione gratuita dei giovani della diocesi,
non potesse sostenersi che le piazze gratuite,
anche vincolate o riservate a terzi, costituiscano
un peso deducibile.
Ma venne osservato che, se lo scopo dei seminari è quello di istruire ed educare nella reli—
gione i giovani della diocesi, non è altrettanto
vero che le loro rendite sieno destinate a fornire
tale mantenimento ed educazione tranne il caso
di alunni poveri, dacchè, come si è accennato ‘più
sopra, i giovani ricchi vi si mantengono a loro

temporaneamente con un peso obbligatorio che ne
paralizza intieramente l‘attività.

E poichè un tal peso non è dipendente'dalla
natura dell'istituto, il quale ha per missione di
mantenere gratuitamente gli alunni poveri soltanto,
ma è volto invece all'interesse dei terzi, che hanno

azione giuridica per farlo adempiere, deve quindi
considerarsi come una vera passività,“ cui ammontare deve essere dedotto per la determinazione
della quota di concorso (1).
Oltre le piazze gratuite, ai seminari può essere
imposto l'onere di fornire patrimoni sacri per l'or—
dinazione di preti poveri.
Ed anche al riguardo, se, per un verso, potrebbe
osservarsi che tale onere risponde al ﬁne dell'ente,

che è quello di formare dei ministri del culto per
la chiesa, tuttavia appare manifesto, dall'altra,
che, circoscritto lo scopo dei seminari al manto—
nimento ed all'educazione religiosa dei giovani
della diocesi, sia ricchi, che poveri, il rapporto
tra l'onere anzidetto ed il ﬁne dell'ente non è di
assoluta e stretta dipendenza, mentre poi è inne—
gabile che, proponendosi di fornire ai chierici po—
veri il mezzo di ordinarsi sacerdoti, assume il

carattere principale di una istituzione di beneﬁ—
cenza che sfugge all’imposizione della quota di

concorso.
Possono da ultimo i seminari essere gravati dal
peso di far dare annualmente gli esercizi spirituali
gratuitamente ai parrocln', canonici ed altri sacer-

doti della diocesi, ed anche, in rapporto a tale

E dunque erroneo affermare che s'immedesimi
nello scopo ﬁnale dei seminari e nella destina-

onere, specialmente se fu imposto con condizioni
tali da mettere il seminario nell'impossibilitè. di
sottrarsi all'adempimento, la giurisprudenza si è
pronunciata in senso favorevole alla deducibilità
per ragioni analoghe a quelle più sopra accennate.
88. È noto che nella ripartizione delle rendite
ecclesiastiche, un quarto doveva essere impiegato
ecclesiasticis fabricis, e poichè l'obbligo di restaurare le chiese era messo anticamente a carico dei
fedeli, così ai medesimi era lasciata l'amministra—
zione della fabbrica.
Cotali laici amministratori furono denominati

spese.

.

zione delle loro rendite il mantenimento e l'edu-

fabbricieri, che costituivano la fabbriceria, distinta

cazione gratuita dei giovani, quando non si limiti
tale proposizione, riferendola al mantenimento ed

dalle altre amministrazioni dei beni ecclesiastici.
In progresso di tempo, avvenuta la formazione

all’educazione dei soli giovani poveri.
Nè varrebbe opporre che, nell'accettare il peso

dei beneﬁzi autonomi, il Concilio Tridentino impose

delle piazze gratuite, il seminario abbia ricevuto in
compenso un capitale, che, apportando un aumento
così nel suo patrimonio, come nell’annuo reddito
del medesimo, ha avuto per effetto di contribuire
ad allargare la. sua sfera d‘azione coll’apprestarglì
nuovi mezzi per esplicare sè stesso ed estrinse«care maggiormente il suo proprio scopo, perchè,
dal momento che tale reddito deve servire in virtù
del titolo di fondazione, al mantenimento di posti
gratuiti vincolati o riservati a terzi, che hanno
azione per costringere il seminario a somministrarli, trattisi o non trattisi di giovani poveri,
e chiaro che cotesto nuovo reddito, in apparenza
soltanto, ma non in realtà., concorre ad aumentare
la rendita propria del seminario, e che, ad ogni
modo, se vi porta accrescimento, ve l'apporta con—

l'obbligo della conservazione e del restauro delle
chiese a carico dei rettori, dei patroni e da ultimo
anche a carico dei parrocchiani, ma in quanto alla
amministrazione della fabbrica lasciò sussistere
nella sua integrità l’antico sistema, cioè, la pro—
prietà. dei beni alla parrocchia e l'amministrazione alle fabbricerie. Perciò gli amministratori
non versavano i proventi alla Camera. vescovile,
ma alla chiesa stessa parrocchiale.
Ma non in tutte le chiese esistevano siﬁ‘atte amministrazioni, nè le medesime erano rette con
norme comuni.
'
Fu solo in Francia che, colla legge 18 germinale
anno X, venne ordinato lo stabilimento di una fab—
briceria in ciascuna parrocchia e che poscia, col

decreto imperiale del 30 dicembre 1809, ne venne
regolata l'amministrazione.

(1) Cassazione di Roma, 8 febbraio 1882, Seminario arcivescovile di Vercelli c. 'Fondo-culto (Legge, vol. xx…

1882, col. ?., pag. 547).
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Con detto decreto si afﬁdava alla fabbriceria
l’incarico di vegliare al mantenimento ed alla con—
servazione della chiesa; di amministrare tutti i
beni e rendite di qualunque specie della chiesa,
compresi tutti i fondi che fossero affetti all‘esercizio del culto e ﬁnalmente di assicurare questo
esercizio tanto col regolare le spese, che fossero
necessarie, quanto coll’assicurarei mezzi di provvedervi.
A tale effetto si dispose che ogni fabbriceria
dovesse essere composta di un Consiglio, i cui componenti variavano secondo l’importanza della parrocchia e del quale erano membri di diritto il
parroco ed il sindaco, e di un ufﬁcio di ammini—
strazione, che fungeva da corpo esecutivo coadiu—
vato da un tesoriere incaricato della riscossione
delle rendite con obbligo della. resa dei conti.
Il compito della fabbriceria, oltre quello di vegliare affinchè tutte le fondazioni fossero fedel—
mente adempiute ed eseguite secondo l’intenzione
dai fondatori di modo che le somme non potessero
essere impiegate in altri oggetti, consisteva poi
principalmente nel provvedere alle spese neces—
sarie al culto, quali paramenti, vasi sacri, biancherie, lumi, ostie, incenso, salari dei vicari, sagrestani, cantori, organisti,ecc. ed in secondo luogo
nel pagare l'onorario ai predicatori dell'avvento,
quaresima ed altre solennità e nel vegliare alla
manutenzione delle chiese e canoniche e provvedere alle decorazioni ed alle spese relative allo
abbellimento delle chiese.

Come vedesi, era tutto un sistema completo e
rigoroso di amministrazione che dal legislatore
francese si veniva applicando ai beni tutti delle
chiese, che, esclusi quelli di carattere beneﬁciario,
si sottrassero alla libera ed esclusiva disponibilità.
del parroco per afﬁdarla ad un corpo morale in
cui predominava l’elemento laicale; lecchè apportava una radicale innovazione nella gestione dei
beni della Chiesa, riehiamandola alle sue prime
origini.
Questa riforma fu introdotta anche in Italia, limitatamente però al Lombardo-Veneto, ove le fab—
bricerìe sorsero in virtù della legge italica del
15 settembre 1807, e nella Liguria e nell'ex-ducato
di Parma, Piacenza e Guastalla, ove, per elietto
della dominazione francese, fu pubblicato il decreto
imperiale del 30 dicembre 1809.
Nelle altre provincie le istituzioni, aventi caratteri comuni ed analoghi colle fabbricerie, conti—
nuarono invece a reggersi secondo i propri statuti
o secondo le consuetudini e precetti ecclesiastici,
conservando altresi le speciali loro denominazioni
come di opere nella Toscana, cappelle del SS. Sacramento nel napoletano, e maramme nella Sicilia,
delle quali ultime poi venne riordinata l’amministrazione in modo uniforme col decreto 3giugn01833,
con cui nella composizione delle singole deputazioni fu introdotto anche l’elemento municipale e
vennero inoltre nettamente determinati gli scopi
della istituzione.
Per molte chiese poi non esiste né una fabbriceria veraìe propria, nè alcuna amministrazione
ed opera analoga, ed i beni non beneﬁciari sono

(I) Cassazione di Roma,

24

luglio

1878, Vescovo di

amministrati dallo stesso parroco insieme a quelli
che propriamente formano il suo beneﬁcio.
in questo stato di cose e nella mancanza di un
criterio uniforme per distinguere tra le svariate
istituzioni quelle alle quali deve applicarsi la
proporzione stabilita dal 52 dell'art. 31, conviene
indagare quale è stata al riguardo la volontà. del
legislatore.
Ora è ovvio osservare che, quando il legislatore

senti la necessità. di espressamente dichiarare,coila
produzione di casi ed esempi speciali, a quali di
essi il precetto legislativo doveva estendersi, e
regola d'ermeneutica, nei casi tassativi, di non
comprendere nell’estensione altri casi oltre quelli
designati e, negli indicativi, di considerare quelli
espressi come l’estremo limite dell’estensione.
Se pertanto la legge 7 luglio 1866 ha limitata
la. designazione al solo ente fabbriceria, è chiaro
che volle contemplare soltanto quelle amministrazioni che avessero i caratteri delle vere e proprie
fabbricerie, nello stretto senso della parola, ossia,
quelle che hanno per ﬁne di erogare le rendite
principalmente alla manutenzione della chiesa e
dei sacri arredi e che per conseguenza più si av—
vicinano al tipo quale venne estrinsecato nelle
leggi e decreti dianzi cennati.
Ogni altra amministrazione quindi,cbe non abbia
strettamente tale carattere, quantunque possa avere
la cura e la gestione delle cose patrimoniali di
una chiesa e ne eroghi le rendite a benetizio della
stessa, va esclusa dalla misura di favore di cui
al 5 2 dell’art. 31 e deve invece sottostare alla
proporzione del 5 4, ove trova la propria sede,
accennandosi ivi appunto a qualunque stabilimento
inserviente al culto non compreso nei precedenti
paragraﬁ dell'articolo.
E ciò è giusto e logico ad un tempo, essendo
ben facile comprendere cheil legislatore non po—
teva esigere che rendite non direttamente destinate
ad opere di culto dovessero concorrere alla quota
di concorso nella misura e proporzione identica.
a quella. di altre rendite che hanno una più diretta
destinazione ed attinenza al culto stesso, come
avviene perle amministrazioni in genere più sopra
accennate.
Nè varrebbe poi invocare, come norma e criterio
direttivo, il fatto di essere stati sottoposti a con—
versionei beni amministrati dallo stabilimento,
essendo noto che la legge 11 agosto 1870, n° 5784,
compreso nella conversione tanto gli immobili
delle fabbricerie vere e proprie, quanto quelli di
qualsiasi altra amministrazione in genere delle
chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari
ed oratori riconosciuti quali enti morali ed aperti
al culto (l).
'
84. Nella legge sarda del 1855 e nei decreti commissariali e luogotenenziali del 1860 e 1861 per le
provincie dell’Umbria e napoletane si era stabilita
una diversa proporzione nella determinazione della
quota di concorso secondo che si trattava di ve—
scovati od arcivescovati.
_
Tale distinzione scomparve colla legge del 7 inglio 1866, che, c0153 dell’art. 31, stabili un’unica.
misura si per gli uni che per gli altri.

23 febbraio 1893, Fidecammissaria della cattedrale di

Piazza. Armerina c. Fondo-culto (Legge, 1, p. 506).

Verona e. Fondo—culto (Foro ital., 1878, 1, col. 787);
Dressro lTAL1ANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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Oltre a ciò, dessa venne a. ﬁssare una specie

il titolare nel suo godimento e se il vescovo, come

di livellamento nelle rendite delle mense, statuendo
che oltre le lire 60 mila, l’intiero reddito dovesse
versarsi al Fondo per il culto; per tal modo il
massimo della rendita di cui può godere un vescovato è lire 31 mila circa.

giatura, è logico che nel calcolo dei redditi non
si possa fare esclusione del reddito, sia pure presunto, di entrambi, ben sapendosi che altro è una

Per la determinazione del reddito tassabile delle
mense vescovili ed arcivescovili sorse questione
se doveva tenersi conto anche di quello presunto
dell’episcopio e del casino di villeggiatura.
Per l‘esclusione del reddito si elevava una doppia
eccezione, che, cioè, i vescovi si dovevano assimilare ai parrochi, o, quanto meno, comprendere nel
novero dei ministri del culto di cui e parola nell'art. 16 della legge 13 settembre 1874 sulla tassa
di manomorta, e che, trattandosi in tutti i casi di
beni infruttiferi, perchè destinati all’uso esclusivo del beneﬁciario, non potevano colpirsi di
tassa.
Ma, quanto alla prima eccezione, venne osservato che i vescovi e gli arcivescovi per la maggiore dignità ecclesiastica che rivestono e per la
più larga prebenda che godono, non si possono
assimilare ai parroehi e vice-parrochi, cui fa bisogno abitare nella canonica per potere più adeguatamente rispondere alle esigenze del servizio
quotidiano, ordinario e straordinario della cura e

pei quali urge che una tale necessità. non riesca
loro di aggravio, nè venga a menomare per essi
i già ristretti limiti delle loro risorse ﬁnanziarie
cotanto necessarie per poter pur sempre conser—
vare la dignità. del proprio ministero.
Epperò, se la legge, a questo riguardo solamente,
volle venire in ausilio all‘ordinaria povertà dei
curati e se non milita la ragione stessa per supporre che abbia voluto estendere l'ausilio stesso
ai vescovi ed arcivescovi, non è lecito pretendere
che anche costoro vadano inclusi nel beneﬁcio della
disposizione per una argomentazione puramente
induttiva, che non ha base nella parola, nè nello
spirito della legge.
Nè poteva sostenersi che i vescovi ed arcivescovi dovessero intendersi compresi fra i ministri
di qualunque culto accennati nel ricordato articolo,
perchè, aperte che ministri del culto sono in generale tuttii preti e non soltanto i vescovi ed
arcivescovi, è pur sempre & riﬂettersi che, avendo
la legge contemplati i ministri del culto cattolico
nelle persone dei parrochi e vice-parrochi e coadiutori, non poteva, senza pleonasmo, ritornare

a comprendere nel seguente inciso persone diverse
ma pur sempre ministri dello stesso culto.
Donde la conseguenza che, parlando dei ministri
di qualunque culto, la legge non ha potuto allu—
dere che a quelli soltanto che si trovassero nella
stessa condizione dei parrochi o vice—parrochi e
coadiuvatori cattolici, sebbene appartenenti ad
altro culto non cattolico.

Nè meno infondata è la seconda eccezione, dappoichè, se è vero che la quota di concorso colpisce

(1) Cassazione di Roma, 8 maggio 1879, Vescovo di
Andria c. Fondo-culto (Legge, 1880, il, p. 73); 27 gen-

naio 1886, Mons. Sergente c. Demanio; 15 dicembre 1891,
Vescovo di Vigevano c. Fondo-culto; Corte d'appello di
Casale, 20 marzo 1891 (Bollettino Madau, 1891. il, 209).

(2) Cassaz. di Roma, 17 luglio 1877, Arcivescovo di Trani
e Nazaret(Legye, vol. xvn, 1877, n, 311); 21 giugno 1877.

tale, gode dell' episcopio e del casino di villeg-

proprietà infruttifero, altro è un fabbricato destinato all’abitazione del vescovo e che frutta al
vescovo in quella stessa guisa che frutta al proprietario l' appartamento e la casa che occupa
personalmente.
Ed in questo senso appunto si e pronunziata la

giurisprudenza prevalente, tanto in rapporto alla
tassa di manomorta, che in quello della quota di
concorso (1).
Nelle mense vescovili ricorre spesso il caso dell' unione per consaciationem o aeque principaliter,
che ha luogo quando, unendosi due beneﬂzi egualmente principali, ciascuno resta dall’altro distinto
e mantiene il proprio titolo in guisa che ambedue
restano autonomi ed indipendenti e solo sono retti

da unico titolare.
L'unione può essere personale o reale, secondo
che sia temporanea, cioè, limitata ad una investi-

tura, o perpetua, ma i suoi eﬂ‘etti non variano che
in rapporto al tempo, rimanendo identici ﬁnchè
dura l'unione.
Ora, pel fatto che l’unione per consociationem
mantiene distinti i due enti, si volle sostenere
che la liquidazione della quota di concorso doveva

essere fatta sul reddito netto di ciascun beneﬁcio
e non sul complesso di entrambi e che era dovuta
o meno secondo che nell’una o nell'altra liquidazione si verifichi eccedenza oltre le lire 10 mila.
Ma questa opinione, che si voleva. giustiﬁcare
col principio che la quota di concorso colpisce la
persona giuridica dell'ente e non quella dell’investito, non poteva prevalere, perchè, sotto ogni
aspetto, contraria alla legge.
Ed invero, scopo della. medesima essendo stato
quello di colpire il reddito esuberante dell’investito, è evidente che tale scopo rimarrebbe deluso
ove la liquidazione dovesse farsi distintamente per
ciascun beneﬂzio, dacchè, per la doppia deduzione
del reddito non imponibile e per lo spostamento
nell’applicazione del tasso progressivo, si verrebbe a sottrarre alla quota di concorso una parte
di rendita che dovrebbe esservi soggetta, mentre
poi si darebbe luogo ad una ingiustiﬁcata disuguaglianza fra il titolare di due mense riunite

per consociazione e gli altri vescovi in quanto
che il primo usufruirebbe di un maggior reddito
in confronto dei secondi.
Per ovviare quindi &. siffatta incongruenza e

poichè è d'altronde incontestabile che la quota
di concorso, come si è già. visto, colpisce non
già l’ente ecclesiastico, ma il titolare nel suo
godimento, deve essere nella specie calcolata sul
cumulo dei redditi conforme a quanto è stato riconosciuto ed ammesso dalla prevalente giurispru—
denza (2).

Arcivescovo Bari c. Fondo-culto (inedita); 8 luglio 1879,
Arcivescovo di Trani e Nazaret c. Fondo-culto (Legge,
1879, n, p. 157); 17 febbraio 1880. Vescovo di Cenza e

Campagna 0. Fondo-culto (Corte Suprema, v, pag. 239);
26 maggio 1886, Vescovo di Melﬁ c. Rapolla (Legge,
xxvx. n. pag. 364). — Contra: 3 febbraio 1877, Gandolﬁ

c. Fondo-culto (Legge, xvn, 1887, il, p. 306).
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Anche il caso di vescovati-parrocchie, che si
riscontra specialmente nella Sicilia, ha dato luogo
a controversie non meno interessanti e dibattute,
sia in rapporto alla conversione ed alla tassa 30
per cento, che riguardo alla. quota di concorso.
Non trattandosi di unione aeque principaliter,
atteso la diversa natura e grado dei beneﬁzi, occorreva stabilire quale doveva prevalere, sostenendosì, da una parte, che il carattere predomi—
nanteeraquellodella parrocchialitàed opponendosi
dall'altra che la stessa era assorbita dall’altro di
grado più eminentemente costituito del vescovato.
La controversia fu decisa dalla Corte regolatrice
di Roma nel senso che ogni vescovo, che abbia la
cura delle anime di tutta la diocesi in abita et in
acta mediante cappellani amovibili ad nutum, ha
diritto di ottenere la separazione di una quota
curata, esente da conversione e dalla tassa straordinaria del 30 per cento, corrispondente alla qualità
di parroco, pel riﬂesso che siffatta esenzione è
un effetto naturale ed indeclinabile della dichia—
razione della qualità di parroco nell'arcivescovo
residente, sicchè, dovendo determinarne le conse—
guenze pratiche, era saggio provvedimento quello
di avvalersi delle regole dettate dalla legge per
caso analogo come quello dei collegi curati di cui
all'art. 1, n° 1°, della legge 15 agosto 1867.
Soggiunse inoltre la predetta Corte che il principio che nell’ unione di due beneﬁzi il maggiore
assorbe il minore suppone, perché possa applicarsi, due beneﬁzi distinti ed in seguito uniti,
mentre, nel caso, si tratterebbe solo dell’ esercizio
contemporaneo dell'ufﬁcio di vescovo e di parroco,
locchè non è incompatibile nè secondo le leggi

canoniche, nè secondo quelle civili (1).
Anche noi sosteniamo che non ricorra la ﬁgura
dell'unione, che, nella specie, sarebbe d'altra parte
indubbiamente accessoria e subiettioa, ma che piut—
tosto la qualità di parroco e vescovo negli istituti siculi dipenda dal fatto chei medesimi, malgrado la divisione dei beni della Chiesa, abbiano
conservata integra la giurisdizione parrocchiale
che esercitano poi a mezzo di vicari.

E noto infatti che nei primi secoli della Chiesa
non vi erano parrocchie, nè parrocbi e che il solo
vescovo era il parroco in guisa che il parroco
propriamente detto è il vescovo: nam episcopus
etiam et quidem maxime, curam animarum totius
suae dioecesis gerit, quin tamen sit parochus in
stricto huius vocaboli sensu (2).
Ma, appunto perchè trattasi dell’esercizio di una
giurisdizione che è insita nella qualità di vescovo,
non sembra esatto il principio affermato dalla
Corte, che nei rapporti colla quota di concorso si
estrinsecherebbe nel doversi la tassa applicare
distintamente sui due patrimoni coi criteri dei
5 1 e 3 dell'art. 31.

A prescindere infatti da ogni altra considerazione in ordine alla natura personale dell'imposizione ed a parte pure il riﬂesso che, escluso il
fatto dell’unione, non si sa quale sia la parte della
dotazione che deve riguardarsi di spettanza del
vescovo, come tale, e quale quella dovutain come
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parroco, in guisa che manca una norma esatta per
effettuare la separazione dei patrimoni, è evidente
che, non derivando al vescovo la qualità. di parroco
da uno speciale titolo, come investito, cioè, di un
determinato beneﬁcio parrocchiale unito alla mensa,
ma da un solo e medesimo titolo, come capo, cioè,
della diocesi con preminenza sempre della qualità
e dignità episcopale, unico altresi deve essere il
modo di applicazione della tassa su tutto il patrimonio ed unica. la misura che, in vista del carat—
tere predominante dell’investito, deve essere quella

del 5 3.
E tale pure, in altro caso congenere. è stata la
opinione accolta dalla stessa. Corte regolatrice,
dacchè, questionandosi se la quota che nella divisione della massa capitolare e dei proventi per la
celebrazione delle mosse di un capitolo cattedrale
viene corrisposta al vescovo, non già in virtù di
uno speciale titolo o di una speciale qualità. in
conseguenza dell’investitura di un beneﬁcio cano—nicole del capitolo, ma in omaggio alla. sola ed
esclusiva sua dignità episcopale, dalla quale non
è separata e distinta ma anzi annessa e connessa
la prerogativa non solo di formare parte del capitolo, ma di esserne per di più il capo e rego—
latore, doveva considerarsi come reddito della
mensa, ebbe a dichiarare che doveva. essere addizionata cogli altri beni della mensa stessa per
stabilire sul totale la quota di concorso (3).
Riguardo agli oneri da dedursi dal reddito tassabile sorse pure disputa in ordine al cosidetto
terzo pensionabile gravante le mense vescovili ed
arcivescovili delle provincie meridionali, sotto il
quale nome viene designato il diritto nel sovrano
d’imporre pensioni a favore di terzi ﬁno alla concorrenza di una parte del reddito delle mense anzidette, che venne ﬁssata al terzo del reddito
stesso.
11 terzo pensionabile, che è detto anche regalia
del terzo, per signiﬁcare che ha il suo fondamento
nel dominio eminente del principe sui beni dello
Stato e segnatamente su quelli del clero e nella
facoltà di disporre dei frutti dei beni stessi special—
mente in sede vacante, trae origine dal concor—
dato tra la Santa Sede ed il re delle Due Sicilie
conchiuso nel 1749, che riservò, da una parte, al
ponteﬁce lire 20 mila di pensioni ecclesiastiche
sopra i vescovati e badie del regno, che non erano
di regia nomina, e, dall'altra, al sovrano egual
somma di pensioni sul beneﬁzi di regia nomina.
lstituitosi in seguito il Monte Frumentario, ossia,
la regia amministrazione degli spogli, si stabili
che in esso dovesse depositarsi la terza parte delle
rendite dei vescovati e beneﬁzi detto perciò terzo
pensionabile.
Abolitosi col concordato del 1818 il Monte Fru—
mentario, rimase pure abrogata la risoluzione di
depositare la terza parte delle rendite come sopra,
e venne dichiarata invece, che, all’occasione delle
provviste dei vescovati e beneﬁzi di nomina. regia,
si sarebbe continuato ad ammettere la riserva
delle pensioni e che i nominati dal re dopo otte—
nuta dalla Santa Sede la corrispondente bolla., sa—

(l) Cassazione di Roma, 17 giugno 1878, Arcivescovo di Catania 0. Finanze (Legge, vol. xxv, 1879, il, p. 17).
(2) Ferraris, Prompta Bibliotheca, v, Par-echo, n° 7; Bouix, De Porocho, p. 1, cap. 11 e ….
(3) Cassazione di Roma, 13 novembre 1888, Causa eredi D'Alena c. Fondo-culto (inedita).
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rebbero abilitati a percepirle, vita durante, rimanendo, dopo la loro morte, libero da tal peso il
vescovato o beneﬁzio a. carico del quale erano state
riservate.
Ed in esplicazione di tale riserva, sia per determinare quali fossero le mense vescovili suscettive
del terzo pensionabile, che per delineare i limiti
del terzo stesso, con decreto regio del 14 dicembre 1818, fu approvato apposito regolamento, con
cui venne stabilito:
1° che sarebbero suscettive del terzo pensionabile quelle mense vescovili la rendita delle quali

fosse tale, che divisa in tre porzioni, due di esse
diano la somma di lire 3 mila nette di pubblici

es1p

2.” che la liquidazione del terzo dovesse farsi

prelevando, dalla totalità lorda di ciascuna mensa
una somma prudenziale, non minore dei cinque,

nè maggiore dei dodici per cento di essa rendita,
secondo la diversa natura della rendita stessa e
la maggiore o minore difﬁcoltà della sua esazione

e della manutenzione dei fondi che la producono
e tale somma veniva rilasciata a favore dei titolari
in compenso di tutte le spese di amministrazione
e di riparazioni dei fondi dotalizi, e la rimanenza,
detratto la fondiaria, le spese di manutenzione
della Chiesa, i censi passivi, i legati di messe ed
i pesi perpetui a favore dei pii stabilimenti della

stessa. diocesi, doveva essere divisa in tre parti,
due delle quali restar dovevano al titolare ed una
doveva costituire il terzo pensionabile.
Ora, pel fatto che la regalia del terzo pensionabile si esplicava da parte del sovrano in soccorso
del clero indigente ed in altre opere di beneﬁcenza,
e, per la considerazione che la quota di concorso
introdotta nelle provincie napoletane col decreto
luogotenenziale del 17 febbraio 1861, n° 251, altro
non era che una prelevazìone essa pure del reddito degli enti e corpi morali ecclesiastici e che
tra i vari scopi, alla. soddisfazione dei quali doveva
servire, eravi altresi quello di servire a sussidi ai
membri del clero più bisognosi, in incoraggia—
mento a sani studi ecclesiastici ed in altri ana—
loghi usi di beneﬁcenza, compresi quelli di pubblica
istruzione, parve che, attesa altresi l’abolizione
del concordato del 1818, il terzo pensionabile si
fosse trasfuso nella quota di concorso, o meglio,
che questa fosse stata a quello sostituita., non ri—
tenendosi presumibile che il legislatore avesse
voluto disporre di due cespiti approssimativamente
equivalenti e gravanti entrambi sugli stessi enti
per un solo identico scopo.
E tanto più fondata si ritenne questa opinione
in quanto che si ebbe ad osservare che solo nel
decreto del 1861 e non anche nella legge sarda
del 1855, che istituì la quota di concorso, si accenna
& sussidi al clero povero e ad opere di beneﬁcenza
e d'istruzione ad un tempo; che nel decreto stesso,

al 54 dell’art. 26, si dichiara che nulla è innovato,
quanto alla forma di assegnare isussidi ele pen—
sioni ﬁno alla concorrenza del terzo del reddito
della mensa vescovile sia a carico della cassa

(1) Cassaz. di Roma, 16 giugno 1877, Fonda-culto c.
Pandullo (Leggc,vol. xv11,1877, u,300). — Contra: stessa.
Corte, 17 maggio 1878, Ricciardi c. Fonda-culto (Carte
Supr., 1878, p. 402); 12 marzo 1880, Econ. dei Beneﬁzi

ecclesiastica che degli economati diocesani,e che
inﬁne, essendosi colla posteriore legge del 7 inglio 1866 pariﬁcata, come già. si è visto, la posizione dei vescovi, non si poteva lasciar sussistere
a carico di quelli del mezzogiorno l'onere della
prededuzione di un terzo del rispettivo reddito,
senza rendere peggiore la loro condizione in confronto di quella. dei vescovi delle altre provincie.
Quest’opiuionc trovò dapprima favore presso la
Corte di cassazione di Roma (1), ma, riproposta la
questione all' esame di quel Supremo Collegio, il
medesimo, in seguito alle dotte e chiarissime con—
clusioni del Pubblico Ministero, l'illustre Pescatore,
revocò,come erronea, la precedente giurisprudenza,
ed aﬁermò il principio che idue istituti del terzo
pensionabile e della quota di concorso sono aﬁatto
distinti, non sussistendo che il primo si eserciti
non già sul terzo delle rendite delle mense vescovili, ma sulla quota di concorso in guisa da essere
le mense rimaste esonerate da questo peso col
riversarlo sul Fondo-culto, come da parecchi titolari delle stesse erasi preteso.
Ed invero non può revocarsi in dubbio che, col—
l’abolizione del concordato del 1818, sia stata mantenuta ferma la regalia del terzo pensionabile, ove
si consideri che lo scopo del decreto ”febbraio 1861,
n° 248, abrogativo del concordato stesso, fu appunto
quello di rivendicare alla potestà. civile i diritti
antichi da essa abdicati a favore della Santa Sede.
Nè può dubitarsi del pari che si sia voluto mantenere intero alla potestà civile il diritto di regalia

e così pure conservato nella sua originaria natura
quello d'imporre pensioni sulle mense vescovili
fino alla concorrenza del terzo dei loro beni, dap—
poichè, in caso opposto, e chiaro che ogni diminuzione importerebbe parziale abdicazione della
regalia, come del pari l‘esercizio di essa sopra
materia anche parzialmente diversa signiﬁcherebbe
parziale rinuncia a favore dell’ente sul quale pesava
e per altrettanta imposizione della medesima sopra
altro ente che ne era esente; locchè si veriﬁcherebbe

appunto colla sostituzione della quota di concorso
al terzo pensionabile.

La regalia infatti diminuirebbe tutte le volte che,
a cagione dell’ammontare del reddito di una mensa
vescovile, la quota di concorso fosse inferiore al
terzo e, del pari, per essere la quota di concorso
estesa ad altri enti, il terzo pensionabile sarebbe
costituito non più solamente di una porzione delle
rendite delle mense nell’antica misura, ma di una

parte solo di tal reddito e per la rimanenza da
una parte del reddito di altri enti.
Oltre a ciò, se è vero che nel decreto luogotenenziale del 1861 si fa cenno, tra gli scopi aiquali

deve servire la quota di concorso, anche dei sussidi
al clero povero e per opere di beneﬁcenza, non è
men vero che siffatto erogazioni avevano un carattere puramente secondario ed eventuale, perchè
subordinato all’adempimento degli altri scopi della
cassa ecclesiastica, in guisa che, ove si ammettesse
la sostituzione della quota di concorso al terzo
pensionabile, è evidente che la regalia, da ragione

Vacantie Salletti vescovo di Melﬁ c. Rapolla (Corte Supr.,
1880, 641); 5 giugno 1880, Finanza c. Dusmet (Corte
Supra, 1880, 641); 21 dicembre 1883, De Augustinis c.

Fondo-culto (Corte Supr., 1883, 918).
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costante e ﬁssa., sarebbe stata ridotta ad eventuale
e variabile.
E se si aggiunge che nella legge del 7 luglio 1866,
che disciplina in modo uniforme la quota di con—
corso, non si fa più parola dei sussidi anzidetti,

apparisce ognora più manifesto che si tratta di
due istituti distinti che possono coesistere per
attuarsi separatamente, daeehè,se una parte sola
della temporalità delle mense costituisce la materia
del terzo pensionabile, nulla evidentemente impe—
disce che la quota di annuo concorso cada sulla
parte che rimane.
Nè da ultimo sussiste che, mantenendo distinto il
terzo pensionabile dalla quota di concorso, si ren—
dano più gravose le condizioni dei vescovi del
mezzogiorno, perchè, a parte ogni questione se il
terzo pensionabile sia un reddito avulso alle
mense o continui a far parte di esse sicché il
pensionato non sia che un congaudente del reddito
medesimo, e certo che si risolve in una limita—
zione dell’usufrutto che, essendo circoscritto ai due
terzi, viene a porre il vescovo nella condizione
identica in cui trovasi quello di altra provincia
che gode di un identico reddito.
Escluso pertanto che il terzo pensionabile siasi
trasfuso nella quota di concorso, resta a vedersi
se ed in che limiti deve essere dedotto quale
onere dell'ente.
Come si è visto, il terzo pensionabile, nella sua
evoluzione storica, assume la forma di una riserva
da parte del sovrano di disporre, a titolo di pensioni di grazia, di una parte delle rendite delle
mense vescovili fino alla concorrenza del terzo
delle rendite stesse da accertarsi nel modo stabilito dal decreto 14 dicembre 1818.
Di tal che il reddito, invece di essere avulso
per venire depositato nella cassa dell’Amministrazione degii spogli a disposizione del sovrano, come
facevasi dapprima, rimase presso i titolari delle
mense, a cui vantaggio si devolveva qualora alla
potestà civile non fosse piaciuto disporne o in
tutto od in parte soltanto.

E poichè questo stato di cose fu rispettato col
decreto 17 febbraio 1861, dichiarandosi nell'inciso
del 5 4 dell' art. 26 che nulla erainnovato quanto

alla forma con cui si assegnavano sussidi e pen—
sioni sul terzo pensionabile, è evidente che la
conseguenza, nei rapporti colla quota di concorso,
è che si deducono dal reddito complessivo delle
mense vescovili solo le pensioni che sono attual—
mente conferite e che i titolari giustiﬁcheranno di

corrispondere regolarmente e non già l'intiero
terzo riservato per le pensioni, come da taluno
erasi preteso (1).
Si era pure fatto questione se dovevano dedursi,
nel ﬁssare la quota di concorso, le spese pel vicario
generale vescovileopel provicario, per gli addetti
alla cancelleria ed alla curia dell’Ordinario ed in
genere per le. spese di amministrazione della

mensa.
Ma, ove si consideri che i vicari o pro-vicari
generali sono revocabili ad nutum del vescovo,
non hanno giurisdizione propria, si considerano
(l) Cassaz. di Roma, 23 giugno 1888, Mensa Vesco—
vile di Caserta e. Fondo—culto (Corte Supr., 1888, p. 70);

Trib. civ. di Girgenti, 11 marzo 1887, Mons. Blandina
c. Fondo-culto (inedita).

525

come la persona stessa dell' Ordinario e ﬁgurano
nell’organico degli ufﬁci della chiesa e non in quello
dei beneﬁzi; che, del pari, la curia non costituisce
un’entità autonoma separata dalla mensa, di cui
non è che un ufficio amministrativo dipendente ed
un semplice organo di giurisdizione episcopale, si
comprende facilmente che, trattandosi di spese che
servono ai fini immediati del vescovo, non possono
contemplarsi quali passività deducibili (2).
Solo, in via di equità, per quelle mense il cui
patrimonio consiste nella massima parte di rendite
mobiliari cosi frazionate da richiedere, per la loro
esazione, una spesa speciale, può ammettersi in
deduzione una somma. prudenziale in ragione del
5 ed al massimo del 10 per cento, secondo icasi,
come sgravio del maggior onere che incombe a
dette mense.
I vescovi, oltre la manutenzione e' riparazione
dell’episcopio, possono essere tenuti in tutto od
in parte anche a quelle della cattedrale, salvo, ben
vero, che altrimenti non siasi stabilito negli atti
di fondazione e statuti del capitale cattedrale, e,
salvo, pure, quanto dalle leggi speciali possa essere
stato prescritto al riguardo, come, ad esempio, nelle
provincie piemontesi e sarde, ove, in forza delle
regie patenti del 6 gennaio 1824, l'onere, in caso
d'insuﬁìcienza delle rendite della mensa ricade e
si ripartisce tra i Comuni della diocesi, mentre
nelle provincie liguri e parmensi, pel decreto
imperiale dei 30 dicembre 1809, incombe senz’altro
alla fabbriceria della cattedrale, ed, in difetto di
essa, alla provincia oprovincie sopra cui la diocesi
si estende: locehè si veriﬁca pure per quanto con—
cerne le riparazioni dell‘episcopio.
Inoltre, in virtù degli statuti più sopra accennati, possono le mense essere tenute a sopperire
alle spese di culto della cattedrale ed a. fare altre
somministrazioni alla medesima: come del pari,
per l’onere che hanno verso i seminari di concorrere, cogli altri enti della diocesi, al loro mantenimento in mancanza ed insufﬁcienza di rendite,
possono pure essere gravate di assegnazioni a
favore di detti enti.
Ora, per quanto questi oneri possano apparen—
temente avere il carattere di una esplicazione del
ﬁne dell'ente, atteso l’intimo rapporto di dipendenza e di ﬁnalità ad un tempo che corre tra la
mensa e gli enti dianzi cennati, è indubitato però
che, risolvendosi in altrettante attività di enti
assoggettati essi pure alla quota di concorso,
devonsi considerare in rapporto all'ente debitore,
come vere passività deducibili, mentre poi non

può negarsi che gli enti creditori avrebbero veste
giuridica per obbligarlo a pagare, dacchè diver-

samente sarebbero impediti nell'esercizio delle loro
funzioni.
Sono pertanto a dedursi dal reddito imponibile
delle mense e le assegnazioni in discorso e gli
interessi dei mutui che fossero stati contratti legit—
timamente per le riparazioni di cui sopra.
85. La voce«abbate»signiﬂca padre, ed in origine
si chiamò cosi il superiore di ogni cenobio. In
seguito gli abbati si distinsero in secolari e rego(2) Trib. civ. di Modena, 30 giugno 1881, Vescovo di
Reggio-Emilia c. Fondo-Culto (inedita); Trib. civ. di Girgenti, 11 marzo 1887, Blandina c. Fondo-culto (inedita).

526

FONDO PER iL CULTO

lari. ] primi erano quelli che godevano beneﬁzi
ecclesiastici col titolo di abbazie anticamente rego-

lari e poscia secolarizzate. Si suddividevano in

varie specie, secondo che avevano giurisdizione
sopra monaci soggetti ed usavano insegne ponti—
ﬁcali ovvero che avevano la sola dignità abbaziale
senza godere delle episcopali distinzioni e ﬁnalmente che avevano un solo diritto di precedenza,
per avere tenuto un posto distinto in una soppressa
corporazione o che, avendo avuto soltanto l'abbazia
in commenda, non potevano usare nè l’abito, nè le
insegne episcopali. Gli abbati regolari invece erano
veri prelati e come tali riconosciuti dai canoni
della Chiesa, avendo specialmente sotto la dipendenza loro non solamente gli inferiori del monastero. ma anche il proprio territorio nel quale
esercitavano giurisdizione episcopale.
Secondo l'antica regola, l'abbate, sia quanto allo
spirituale che al temporale, godeva d’ogni sorta
di potere; ma in seguito la sua autorità. indebolì,
e, secondo il Concilio di Trento, fu limitata, nell’ordine spirituale, a dar la tonsura ed i quattro
ordini minori ai regolari soggetti, senza poter
concedere divisorie, nè conferire ordini maggiori,
nè aprire concorsi nè nominare a beneﬁzi parrocchiali, ove non avesse una precisa giurisdizione
episcopale od un territorio nullius dioecesis immediatamente soggetto alla Santa Sede.
Salvo adunque quest' ultimo caso, in cui l'abbate
assume tutte le qualità e prerogative di un vero
e proprio vescovo da dargli diritto ad avere uguale
trattamento nei rapporti colle leggi eversive, è
evidente che gli altri non potevano essere consi—
derati alla stessa stregua; epperò, tanto la legge
sarda, che i decreti del 1860 e 1861 e la legge
7 luglio 1866, nei rapporti colla quota di concorso,
classiﬁcavano le abbazie insieme ai beneﬁzi canonicali e semplici ed agli altri stabilimenti ecclesiastici od inservienti al culto meno favoriti.
Anzi, coi decreti commissionali per le Marche
e per l’Umbria, erano state assoggettate a sop—
pressione le abbazie che non avessero attualmente
esercizio di giurisdizione o cura di anime, e col
decreto luogotenenziale per le provincie napoli—
tane, quelle che non avessero cura d'anime, nè
avessero alcun ufficio ecclesiastico che dovesse
compiersi personalmente dal provvisto, ﬁno a che
colla legge 15 agosto 1867, salvo, ben vero, l’eccezione in genere pel caso della cura di anime
attuale ovvero dell’obbligazione principale e per—
manente di coadiuvare il parroco nella cura delle
anime, furono colpite tutte per la considerazione
che, godessero o no preminenza di giurisdizione,
fossero 0 sedi minori senza cura delle anime o con
cura di anime eccezionale od anormale, che, per
le accresciute facilità di comunicazione, non meritavano più quel favore che sta annesso alla cura
propriamente alla cura delle anime, era venuta
meno ogni ragione di conservarle per essere ces—
sata appunto quella ragione d'esistenza da cui ne
era derivata la. esenzione.
Per quelle abbazie, che sfuggirono alla soppressione per le eccezioni più sopra accennate, sorse
questione se doveva applicarsi la misura stabilita
dal 5 3 anzi che dal 5 4 dell'art. 31 quando era
goduta da un vescovo.

Ma venne osservato che l'abbazia difetta di una
qualità. essenziale a costituire la dignità. vescovile,
quella, cioè, dell’ordinazione, come si è già accennato più sopra,e che la qualità di vescovo nell’inve—
stito non poteva convertire l’abbaziain vescovato,
perchè l'uno e l‘altro sono enti distinti, e, se l'abbate
esercita nell’ abbazia la piena giurisdizione dell’ordine lo fa non perchè abbate, ma perchè vescovo
di un'altra diocesi.
Nè valeva indagare la ragione per la quale

l'abbazia si trovava conservata per essere indubitato che, in relazione alla quota di concorso, la
natura abbaziale dell'ente esclude la facoltà del—
l‘ordine ed è per questa ragione che l’art. 31 non
fa alcuna distinzione tra abbazia ed abbazia e tutte
le comprende in unica disposizione,dacchè per una
legge, che era inspirata ad uno scopo politico ed
economico, non era certo ufficio del legislatore
occuparsi della natura di cui sopra, e quindi bastò
enunciare la distinzione tra vescovato ed abbazia
per applicare agli uni ed alle altre norme diverse
per la misura della quota di concorso….
86. Le leggi eversive del patrimonio ecclesiastico
non si occupano dei capitoli cattedrali,come entità
morale a sè, ma solo dei canonicati, lecchè por—
terebbe all'idea che il legislatore non abbia voluto
riconoscere l‘esistenza legale dell'ente collegio,
surrogandovi, in quella. vece, tante entità distinte
dotate di una vita propria ed autonoma.
Ma, senza discutere se tale opinione possa e ﬁno
a qual punto essere esatta in vista della prevalente giurisprudenza, che ammette non essere stata
dalle predette leggi menomata la personalità giu-—
ridica dei capitoli cattedrali, certa cosa è che, nei
rapporti colla quota di concorso, è notevole la
circostanza che dell’ente capitolo non si fa men—
zione alcuna.
Nella legge sarda infatti al 5 1° dell' art. 25 si

accenna soltanto ai beneﬁzi canonicali, e se al 5 1°
degli art. 26 del decreto luogotenenziale perle
provincie napoletane e 18 dei decreti commissa—
riali per le Marche ed Umbria, ﬁgurano, oltre i
canonicati, anche le masse capitolari, nella legge
7 luglio 1866 invece si ritorna all'antica dizione ed
al 5 4 si parla solo dei beneﬁzi canonicali e semplici.

Se dovesse aversi riguardo al modo come si
andarono costituendo i capitoli cattedrali ed al
loro stato di fatto, sembrerebbe più esatta la dispo—
sizione adottata coi decreti del 1860 e l861.
È noto infatti che, allorquando vigeva. il regime
della vita comune, i canonici ricevevano dalla
chiesa il mantenimento necessario, locchè deno—
minavansi stipendium canonici seu praebenda,
ma col cessare della vita comune, si addivenne
ad una divisione del patrimonio capitolare, ripar—
tendo i beni in un numero determinato di prebende
tra i canonici e le dignità.
Però una porzione del patrimonio rimase sempreindivisa e fu erogata a proﬁtto delle distribuzioni
tra i canonici, prendendo il nome di « massa.

comune ».

.

Per effetto di detta massa si poterono avere nei
capitoli dei canonici extracapitolari, detti altresi
beneﬁciati minori 0 mansionari, pei quali pure si
ﬁssò un certo numero di prebende, che ammontarono ad una metà o ad un terzo della prebende.

(i) Cassaz. di Roma, 16 maggio 1879, Abbazia di Nonantola c. Fondo—culto (Foro ital., 1879, i, 485).
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di un capitolare. Cosi si venne formando in ciascun
capitolo un numero determinato tra dignità, canonici e beneﬁciatl minori, ad accrescere il quale
contribuirono altresi le private donazioni coll'istituire speciali prebende con apposita dotazione, il
cui conferimento poteva essere riservato a determinate persone.
Dalla massa anzidetta poi venivano pur tolte le
distribuzioni giornaliere, o decimi di presenza, introdotte a sostegno delle leggi della residenza e
dell’obbligo al servizio personale del coro, ed anzi
questa istituzione fu deﬁnitivamente sistemata e
resa generale dal Concilio Tridentino collo statuire che nelle chiese cattedrali ove non esisteva
un fondo per le distribuzioni quotidiane, dovesse
separarsi la terza parte dei frutti e di qualsivoglia

provento e lascito tanto delle dignità quanto dei
canonicati e convertirsi in quotidiane distribu-

z10n1.
Da questo stato di cose derivava una distinzione nella percezione dei frutti, dacchè, se i redditi della massa venivano divisi in ragione del
beneﬁcio, eran'o detti frutti grossi, mentre, se la
divisione era fatta in ragione del servizio, e, come
suoi dirsi per punti e puntature, venivan detti
quotidiane distribuzioni, essendo maggiore o minore la porzione secondo che maggiore o minore
era stato il servizio prestato; donde la denomi—
nazione dl massa grassa ai proventi della prima
specie e di massa piccola o corale pei secondi (1).
Possono pure esservi altre masse, come, ad es.,

quella detta degli oneri o lasciti pii, che è rappresentata dalle rendite destinate alla celebrazione
delle messe ed anniversari a. favore dei pii bene—
fattori del capitolo; quella relativa alle spese di
sagrestia ove non esisteva una fabbriceria separata e distinta. dal capitolo, ecc.
Come vedesi, ogni capitolo ha una massa,per lo
meno quella destinata alle distribuzioni corali, e
poichè la ripartizione dei redditi capitolari suole
avvenire sotto determinate leggi e condizioni, si
appalesava corretta la distinzione tra canonicati
e masse capitolari, considerando queste ultime
come proprietà del capitolo da tassarsi quindi
separatamente.
E questa distinzione sembrava tanto più giusta
in vista di quanto si era andato assodando nel
campo giudiziario in ordine all’applicazione degli
art. 6 della legge 15 agosto 1867 e 8 della legge
11 agosto 1870, all. P, relativi alla soppressione
dei canonicati eccedenti il numero di 12.
Il criterio direttivo del Demanio dello Stato era
che la devoluzione dei beni dei canonicati soppressi importa che si devolva tutto quanto formava
parte della dotazione dei medesimi, compresa la
parte delle distribuzioni corali.

Questo principio era informato alla considerazione che la legge 15 agosto 1867 ebbe scopo uni—
camente civile ed economico, non si preoccupò

punto dei bisogni spirituali delle chiese e della
distribuzione delle diverse dignità ed uﬁici ecclesiastici, ma sottrasse generalmente senza veruna
distinzione i beni ecclesiastici alle destinazioni
cui erano ﬁno a quel tempo adibiti, e dispose che
tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli
enti morali fossero devoluti al Demanio, salve le

527

eccezioni indicate dalla legge e che perciò, all'abolizione del canonicato, dovesse andare congiunta
l'assegnazione fatta al medesimo per le distribu—

zioni corali indipendentemente dall’ essere ciò
compatibile o meno coi canoni della chiesa, che,
se hanno effetto nel foro ecclesiastico, non possono
modiﬁcare le leggi di soppressione.
Ed a questa considerazione s’aggiunse l’altra
che ogni canonico, coll’investitura, era certo di
avere un doppio emolumento, uno derivante, cioè,
dalla prebenda, l’altro dalla massa corale e che
di fronte alla soppressione non era possibile sestenere si fosse veriﬁcata quella causa di negli—
genza che poteva far perdere i proventi corali,
la quale solo rispetto ai canonici conservati poteva continuare ad essere regola della distribuzione.
Ma la Corte di cassazione di Roma andò in
contrario avviso, ritenendo che, per lo stato di
fatto e di diritto della massa piccola in confronto
dei percipienti, doveva necessariamente considerarsi la stessa come proprietà dell’ente capitolo
conservato e solo fece eccezione pel caso che la
massa piccola fosse stata costituita col terzo del
frutto delle singole prebende, giusta i canoni del
Tridentino, sembrandole giusto, per la integrità
sostanziale della prebenda, che la soppressione si
estendesse a tutto ciò che ad essa apparteneva e

quindi anche a quella parte che ne era stata
avulsa per essere destinata al fondo delle distribuzioni onde non incorrere nell'assurdo che, mentre
si riconosceva il tutto non più rispondente all'indole dei tempi, dovesse continuare a sussistere
la parte.
Ora, posto che le distribuzioni corali, salvo

quest'ultimo caso, si devono considerare come
proprietà dell‘ente capitolo separata e distinta
dalla prebenda canonicale, parve che questo principio dovesse inﬂuire altresi sull‘ applicazione
della quota di concorso.
A confortare questa opinione concorreva il riﬂesso che i proventi derivanti dalle distribuzioni
corali non costituivano pel canonico un reddito
vero e proprio, perchè di natura incerta ed eventuale,-non afiiuendo ad esso come una pertinenza
diretta ed immediata del proprio titolo, cioè, jure
beneﬁcii, ma come conseguenza della sua attività,
ossia, pro servilio ac labore mere personali e
quindi di essi non poteva tener conto la quota
di concorso che grava sui beni degli enti e non
sulle persone che stanno a rappresentarli e che
se colpisce il reddito di qualunque specie e pro—
venienza, esige però che sia proprio dell’ente e
venga corrisposto all’investito in modo permanente.
E poichè, escluso un diritto vero e proprio nel
canonico a percepire le distribuzioni corali, sor—
geva necessariamente l‘idea di una entità che
estrinsecasse gli scopi della massa corale, ne seguiva che la medesima doveva essere considerata

come uno di quei stabilimenti inservienti al culto,
che lo stesso 5 4 dell’ art.31, con locuzione am—
plissima, assoggetta a tassa, e, per conseguenza
l’intiera massa doveva essere colpita separatamente, nel suo complesso, sull’ eccedenza delle
lire 1000 esenti.
'
'

(l) Barbosa, De Can., cap. 11; Ferraris, Bibl., art. 1, n° 8; De Luca, De Can., disc. 16.
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Se non che, portata la questione all'esame della
Corte regolatrice di Roma, la medesima ebbe a
considerare che non potevasi prendere norma da
quanto fosse avvenuto in rapporto alla soppres—

reddito che percepisce come canonico si deve
cumulare con quello di parroco (2) e solo varia

Nè il criterio varia pel caso che il canonico

riunisca anche la qualità di parroco, dacchè il

sione, pcrchè affatto diversi erano i criteri della

la misura dell'imposizione, che deve essere quella.

legge che sopprime alcuni enti e ne indemania i
beni da quella che impone una quota di concorso

del 5 1°, attesa la prevalenza della qualità. di

sui redditi degli enti conservati. La prima prende

Quando poi non esiste, come ente autonomo, nè
fabbrieeria, nè sagrestia, dovrà essere tassate.

di mira la proprietà.; l’altra il reddito personale
di qualunque specie e provenienza dell’ investito,
a scopo, non già. di devoluzione, ma solo a ﬁne
di equilibrare, il meglio possibile, le condizioni
economiche di tutto il clero, togliendo una parte
di reddito eccedente ai beneﬁzi più largamente
provvisti per beneﬁcare i più bisognosi.
Donde la conseguenza che,come può aver torto
il Demanio quando si fa a pretendere che le even—
tuali compartecipazioni dei canonici ai redditi
della massa. corale siano comprese nell’incame-

razione, perchè la proprietà della massa non appartiene ai canonici, i quali ne hanno solo il go—

parroco.

come tale e coi criteri del 9 4, la massa che è
destinata a sopperire alle spese di culto e pel
servizio della chiesa.
87. Sotto il nome di chiese palatine s’intendono
i sacri ediﬁzi e gli oratori destinati ad uso del

principe. i ministri del culto da applicarsi in
dette chiese, sono nominati dal re, senza dipendenza alcuna dall’Autorità ecclesiastica, nè dalla
giurisdizione degli Ordinari diocesani. Sono per—

tanto istituti civili, perchè creati e dotati dal prin—
cipe con beni propri, che, per non essere mai stati
spiritualizzati, hanno sempre conservato la natura

dimento in ragione del servizio personale che

laicale cosi da escludere nell'ente_ogni carattere

prestano, cosi possa pure aver torto il Fondo-culto
quando pretende sulla massa stessa la quota di
concorso in danno dell’ente capitolo, che di quella
non ha il godimento, spettando invece ai canonici,
che trovano nel beneﬁcio una causa a guadagnarne
una porzione semplicemente occasionale.

di beneﬁcio ecclesiastico. E tuttochè alle chiese
palatine possano essere addetti, per il servizio
religioso, più sacerdoti, non possono considerarsi
nè come collegiate, nè come capitoli cattedrali,
rimanendo sempre prelature null-ius, enti laicali
singolari e non collativi,all’assoluta ed esclusiva.
dipendenza del sovrano in guisa che formano quasi
un accessorio della Reggia e sono pertanto amministrati dalla Casa reale (3).
Ora, per la considerazione che la quota di con—
corso è imposta sugli enti e stabilimenti ecclesia—
stici od inservienti al culto, è facile comprendere
che le chiese e beneﬁzi di natura palatina non
pOSsono essere colpiti dalla tassa anzidetta, come
del pari non possono andare soggetti a veruna
disposizione delle leggi eversive, quando, ben vero,
da prove irrefragabili apparisca giustiﬁcata la
palatinità vera e propria e sia esclusa che la
stessa sia stata conceduta honoris causa (4).
88. Le opere di esercizi spirituali esistono come
enti o autonomi ed accessori di altri, e, mentre,
nel primo caso, ove abbiano carattere di ente di
culto, sono state colpite di soppressione, nel se—
condo, seguono la. sorte che subisce l’ente principale; cosi quelle annesse ai seminari per gli
esercizi dei parrochi e preti delle diocesi, come
si è visto, sono conservate.
Sifiatte istituzioni hanno per ﬁne di servire o
come preparazione a ben ricevere i sacramenti

Nè è possibile considerare la massa stessa come
un ente morale per sè stante, perchè non ha
personalità nè civile, nè morale. Essa è amministrata dal capitolo ed è goduta dai canonici in

proporzione del loro intervento agli uﬁici divini,
e quindi se l'azione per la quota di concorso non
si può rivolgere contro l’ente amministratore,cui
non appartiene il godimento del reddito, che si
vuol colpire, non resta altra via che quella di
rivolgersi ai singoli canonici che ne hanno il go-

dimento, non avendo maggior valore l’eccezione
delle eventualità del godimento, ove pongasi mente
che la. quota di concorso colpisce il reddito anche
virtuale e presunto perchè inerente pur sempre
all'ufﬁcio canonicale (1).
Promessi questi principi, che trovano riscontro
nel fatto già. rilevato più sopra, che, cioè, la‘iegge

non parla se non di beneﬁzi canonicali, locohè
induce a ritenere che il legislatore abbia avuto
riguardo appunto solo alla persona nelle cui mani
aﬁiuiscono i vari redditi del capitolo, qualunque
siano i modi di distribuzione e qualunque sia la
denominazione e composizione dei redditi stessi,
sarà facile ﬁssare le norme per la liquidazione
della quota di concorso.
Dovendo la tassa essere determinata distintamente per ciascuna prebenda canonicale maggiore
o minore, si dovrà tener conto, nel formare il

reddito imponibile, tanto dei proventi propri di
essa, che di quelli che affluiscono nelle mani del-

l’investito, vuoi e. titolo di distribuzioni corali,
vuoi in conseguenza di prebende distinte, che
abbiano colla qualità di membri del capitolo relazione ed attinenza, come, ad esempio, quelli
derivanti dalle cariche dignitarie e simili.
(i) Cassaz. di Roma, 12 novembre 1889, Capitolo di
Viterbo e. Fondo-culto (inedita).
(2) Cassaz. di Roma, 14 maggio 1888, Para-achi di
Bari c. Fondo—culto (Carte Supr., 1888, pag. 187).
(3) Case. di Torino, 9 maggio 1877 (Annali di Giu-

quali le prediche, la spiegazione della dottrina e
simili, o come espiazione dei peccati commessi,

quali le case diocesane di correzione degli ecclesiastici annesse alla. mensa vescovile, ed hanno,
inﬁne, scopo misto di ecclesiasticità e beneﬁcenza.
Tra i detti enti vanno pure annoverate le fondazioni per l’insegnamento della dottrina cristiana,
per l’istruzione ed educazione religiosa dei fan—
ciulli delle classi meno agiate e le missioni per
gli a.cattolici specialmente per l’estero.
Ora la legge volle colpire di quota di concorso
anche le dette istituzioni atteso il loro carattere
rispr. ital., Xl, ], 503); Cass. di Napoli, 11 maggio 1875
(Id., ix, ], 375); Cass. di Roma, 9 maggio 1877 (Man.

dei Trib., 1877, pag. 1060).
(4) Cassaz. di Roma, 9 giugno 1880, Chiesa Palatina
di Calascibetta c. Fondo-culto (Foro ital., 1880, i, 441).
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di ecclesiasticità, epperò ebbe a classiﬁcarle tra

gli enti compresi nel 5 4 dell’art. 31 senza alcuna
limitazione o distinzione.
Si pretese però di escludere dall'applicazione di

detta imposizione quelle opere che avessero per
unico scopo l’insegnamento della dottrina cristiana,
essendo quivi affatto secondario l'elemento del
culto (1).
Ma, non potendo negarsi che lo scopo dell’isti—
tuzione è pur sempre religioso. è evidente che
verrebbe meno la ragione dell'esenzione, a prescindere cl1e la decisione della Corte regolatrice
di Roma, che s'invoca a sostegno della pretesa
anzidetta, riﬂetteva il punto se una fondazione che
si propone l' insegnamento della dottrina cristiana
possa o meno equipararsi ai seminari in largo

senso.
89. Sotto l'appellativo di enti di natura mista,
si comprendono le confraternite, congreghe, compagnie e simili che consistono in associazioni di
fedeli per iscopo di esercizi di culto, talvolta misto
a beneﬁcenza, con oratorio proprio, sia a parte,
sia dentro la chiesa parrocchiale, e con amministrazione autonoma.
Esse si distinguono, nel diritto canonico, in ecclesiastiche e laicali, secondo che abbia o meno avuto
luogo il riconoscimento diretto o presunto dell’Autorità ecclesiastica, apostolica od ordinaria, ed
erano sottoposte alla giurisdizione episcopale, non
solo per tutto ciò che si attiene all’interesse spirituale, ma anche per quanto riguardava la loro
amministrazione.
Nel diritto pubblico odierno, limitata l'ingerenza
dell’Autorità ecclesiastica alla sola parte spirituale,
vennero tutte sottoposte alla sorveglianza governativa, facendole dipendere dal Ministero dell'interno, o meglio dalla Giunta provinciale amministrativa per la parte di beneﬁcenza, quando
abbiano uno scopo misto, ovvero quando, secondo
le antiche leggi e consuetudini di alcune provincie
del regno, abbiano carattere di opere pie laicali, e
dal Ministero di grazia e giustizia per la parte del
culto.
Siﬁatte istituzioni, importanti per numero, e,
non poche, anche per pingue dotazione, hanno dato
luogo a gravi controversie specialmente nei rapporti della quota di concorso, cui vanno soggette
nella misura stabilita dal 5 4 dell’art. 31.

La controversia cadeva sul punto se le confraternite erano comprese sotto l’espressione generica
di stabilimenti di natura ecclesiastica od inser—
vienti al culto contenuta nel cennato paragrafo,
sostenendosì dai predetti enti che, ad eccezione
delle confraternite approvate dal ponteﬁce e dal
vescovo, dette perciò ecclesiastiche, le rimanenti,
quali semplici aggregazioni di laicl,dovevano essere
considerate come corpi morali laicali, per quanto

(1) Cassaz. di Roma, 24 luglio 1878, Vescovo di Verona c. Fondo-culto (Foro ital., 1878, 1, 787).
(2) Cassaz. di Palermo, 9 luglio 1870, Unione del Mi—

seremini c. Fondo-culto (Legge, vol. x, pag. 965); 12 luglio 1873, Confrat. Unite S. Giuliano e. Fondo—culto
(Legge, vol. mv, pag. 226); Corte d' app. di Genova,
27 gennaio 1873, Con/'r. di Camogli c. Fondo-culto;
Corte cass. di Torino, 4 luglio 1874, Confr. S. Alarm
c. Fondo-culto (inedite).
(3) Cassaz. di Roma, 8 gennaio 1877, Confr. SS. SaDmesro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
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una parte delle loro rendite venisse erogata in
pratiche religiose e spirituali, e quindi non pote—
vano essere assoggettate a quota di concorso.
A questa opinione si mostrò dapprima favore—
vole la giurisprudenza di alcune Corti d‘ appello
e di cassazione del regno, che si spinsero anzi al
punto di dichiararle tutte indistintamente esenti
dall’imposizione (2); ma, portata la controversia
all’esame della Corte regolatrice di Roma, la medesima ebbe aconsiderare che, per lo scopo, cui sono
preordinate, le confraternite, siano ecclesiastiche
o laicali, indubbiamente vanno comprese tra le
istituzioni inservienti al culto, delle quali e parola
nel 5 4 dell'art. 31, e che siffatta interpretazione
era non solo consigliata dai più retti principi dell’ermeneutica, ma anche dallo scopo della quota
di concorso e dai precedenti della stessa.
lnfatti,che il legislatore abbia voluto colpire di
quota di concorso anche le confraternite non può
dubitarsene, ove si consideri che nei decreti com-

missariali per le Marche e per l'Umbria furono
tassativamente designate al 5 1° dell’art. 18, e,
se nella legge uniﬁcatrice del 1866 non sono più
menzionato, deve essere attribuito unicamente alla
circostanza che parve inutile la designazione, dal
momento che l'espressione latissima di stabilimenti
inservienti al culto abbracciava anche gli enti in
parola, che, avendo pur sempre uno scopo di culto,
fossero o meno eretti canonicamente, dovevano
concorrere a fornire i mezzi persopperire ai bisogni
del culto (3).
Per questa ragione però non deve essere colpita
che la sola porzione di reddito destinata ad opere
di culto se ed in quanto supera il limite non imponibile, esentando l'altra che servir dovesse ad
opere di beneﬁcenza (4),e quindi, per gli enti in
parola, derogandosi ai principi che governano
l'accertamento della quota di concorso, la medesima va commisurata non in rapporto al reddito
propriamente detto, ma in quanto viene erogato
in spese di culto o che abbiano con questo attinenza.
È adunque alla parte passiva dei bilanci delle
singole confraternite che deve aversi riguardo,
avvertendo che, oltre le spese classiﬁcate come
oneri di culto, che consistono generalmente in funzioni religiose, celebrazioni di messe, assegni a
cappellani, ecc., si dovrà tener conto di quelle
adibite a provvisioni di suppellettili e sacri arredi,
nonchè alle riparazioni delle fabbriche delle chiese
annesse alle confraternite e delle quali queste
talvolta tengono luogo di sagrestie, essendo evi—
dente che siﬁ‘atte spese hanno stretta relazione
col culto.
Nè basta, perchè dovrà pure tenersi conto delle
spese casuali, quando non si giustiﬁchi la loro
erogazione colla produzione dei conti consuntivi,
dappoichè lo scopo prevalente dell’istituzione da

cramemo di Gravina c. Fondo—culto (Corte Supr., 1878,
714); 4 maggio 1877, Confraternita di Mola di Bari
(Corte Supr., 1877, 721 ); 20 gennaio 1879, Ai'ciconfr.
del Purgatorio di Mola. c. Fondo-culto (Corte Supr.,
1879, 'il).
(4) Cass. di Roma, 25 gennaio 1877, Arciconfraternita
del Monte dei AIorti di Chieti e. Fondo-culto (Corte
Supr., 1878, 720); 17 febbraio 1880, Congreg. S. Maria
della Vittoria e SS. Trinità dell‘Anticaglia c. Fondo
culto (Corte Supn, 1880, 81).

67.
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diritto a presumere che siano volte ad opere di
culto.
Dalla somma complessiva dell'importo delle singole spese dianzi cennate non va fatta alcuna
detrazione, compresa la tassa di manomorta, dacchè
il reddito che si eroga nelle spese in parola è già
depurato dagli oneri gravanti l'ente da assogget—
tarsi a quota di concorso.
Da quanto si è detto sorge manifesto l’obbligo
nelle confraternite di produrre, per lo stabilimento
della quota di concorso, copia legale dei bilanci
e conti consuntivi debitamente vistati ed approvati

lunque sia la somma destinata a tali opere quando
sono preordinate alla soddisfazione dei bisogni
spirituali della famiglia dei ricoverati negli istituti
stessi (2).
92. Nella sua formola generale il 5 4 dell’art. 31,

oltre gli oratori e santuari, che-,e furono sottratti

dovrebbe ritenersi come reddito tassabile quello
accertato per la tassa di manomorta.
Per quanto riﬂette la determinazione della rendita imponibile, non deve tacersi di una questione
sorta riguardo le contribuzioni che gli ascritti al
sodalizio corrispondono al medesimo, sostenendosì
che, per non trattarsi di vero e proprio reddito,

dalla soppressione per la loro importanza in rapporto all'ultimo comma dell' art. 1° della legge
15 agosto 1867, ovvero ne andarono esenti perchè
non aventi per unico ed esclusivo scopo il culto
ed il correlativo giornaliero esercizio per utile
pubblico, abbraccia pure tutte quelle amministrazioni che esistono presso le chiese in genere e che
hanno per ﬁne di erogare le rendite in funzioni
religiose nelle spese di culto occorrenti alle chiese
stesse, le quali, pure essendo state sottoposte a
conversione ed alla tassa del 30 per cento, non
hanno il carattere delle vere e proprie fabbricerie.
Pertanto in questa categoria debbono essere collo-

perchè. eventuale ed incerto, non se ne deve

cati tutti quegli enti indicati col nome di cappelle,

tener conto agli eﬁ‘etti della quota di concorso.
Ma, a prescindere che occorrerebbe in ogni caso
distinguere se trattisi di contribuzioni volontarie
oppure prescritte ed imposte degli statuti del sodalizio, dacchè, in questa seconda ipotesi, non potrebbesi con serietà negare che si tratti di un vero e
proprio cespite di rendita pel sodalizio stesso, deve
porsi mente che per le confraternite, come si e
già accennato, non si tratta di colpire il reddito,
in quanto sia tale, ma in quanto viene erogato in
opere di culto, in guisa che non può aversi riguardo
che alla sola spesa, che dai bilanci apparisce
annualmente compiuta a tale scopo senza indagare
il modo col quale il sodalizio è messo in grado di
effettuare l’erogazione.
Nè basta, perchè, sia pure che dovesse aversi
riguardo al reddito, conviene ricordare che, per
la natura ed i ﬁni dell’imposizione, soggiacciono
alla stessa non solo il reddito, nel senso stretto
della parola, ma anche i mezzi annuali di qualunque specie e provenienza, tra cui devono certo
trovar posto le oblazioni degli ascritti (l).
90. Le Congregazioni di carità, che sono istituti
unicamente laicali, non possono andare soggette
a quota di concorso come tali, ma possono essere
tenute a rispondere di detta imposta quali ammi-

opere parrocchiali, monti, ﬁdecommissarie e sa—
grestia, delle quali ultime anzi era stata fatta

dall’Autorità competente, perchè, in caso diverso,

nistratrici di particolari enti od istituti distinti,
che per la loro natura inservono al culto,in tutto
ed in parte quando l’importo della spesa, che
ciascuno di detti enti impiega in opere di culto,
supera il limite non imponibile.
Sotto questo rapporto soltanto le Congregazioni
di carità possono essere convenute giudizialmente
anche pel pagamento della quota di concorso.
91. Per la stessa ragione i conservatorî,i ritiri
aventi scopo d’istruzione ebeneﬁcenza,quantunque
posseggano cappelle destinate per la celebrazione
di messe o redditi destinati ad altre opere di culto,
non vanno soggetti alla quota di concorso, qua—

(l) La Corte di cassazione di Roma è andata però in
contrario avviso colla sentenza 9 aprile 1888. Amiconfral6rnila di N. S. dei Sette Dolori in S. Ferdinando
di Palazzo e. Fondo-culto (Corte Suprema, 1888, 141).
Vedi però contro sentenza 14 dicembre 1888, Fondo-culto
e. Stabilimento S. Maria Vertecoeli (Corte Supr., 1880,

supp. 343).

speciale menzione nella legge sarda e nei decreti
commissariali e luogotenenziali per le Marche,
Umbria e provincie napoletane, che le avevano
classiﬁcate appunto tra gli enti soggetti a quota
di concorso nella misura. del 5 4 dell'art. 31 della
legge 7 luglio 1866.
Nè il fatto di non essere più mentovate in questa
ultima legge potrebbe autorizzare a ritenere che
il legislatore non abbia voluto colpire anche siﬁ'atti
enti, ovvero abbia inteso di comprenderli sotto
altra categoria, ad esempio quella relativa alle
fabbricerie, perchè, se può ammettersi che, ove
esista vera e propria fabbriceria, si debbono consi—
derare le sagrestie come una loro appendice, un
loro ramo speciale, avendo le fabbricerie, per la
legge italica del 1807 e pel decreto imperiale del
1809, il compito pure di provvedere alle spese
necessarie al culto, è indubitato che negli altri
casi, le sagrestie debbono essere considerate
come veri stabilimenti inservienti al culto, dacchè,
mancando in esse lo scopo principale e diretto

della conservazione e manutenzione del tempio,
manca pure la ragione di estendere ad esse il
trattamento di favore che, come si è visto più sopra
(v. n° 83), il legislatore fu indotto ad usare alle
fabbriceric unicamente in vista che le rendite da
queste amministrate non erano direttamente destinate ad opere di culto (3).

93. Fissati per tal modo i criteri che debbono
regolare la liquidazione della quota di concorso,
occorre accennare ora brevemente & quelli che
riﬂettono il suo stabilimento e la sua riscossione.
Come si è rilevato più sopra, le norme aquesto
riguardo debbono attingersi alla legge sulla tassa

di manomorta, dacchè i due istituti, benchè diﬁcrenti nella natura e negli scopi, hanno comuneil
procedimento.

(2) Cassaz. di Roma, 14 maggio 1879, Conservatorio

di S. Maria di Costantinopoli in Napoli e. Fondo—culto
(Giurispr. ital., 1879, i, 608).
(3) Cassaz. di Roma, 23 febbraio 1893, Fideeommissario della Chiesa parrocchiale di Piazza Armerina e.
Fondo-culto (Legge, xxxm, !, 500).
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Cosi la quota di concorso viene accertata in base
alla denuncia che i rappresentanti degli enti colpiti
sono tenuti a presentare, a norma dell’art. 5della
legge 13 settembre 1874,

Ove però tale denuncia si riscontri inesatta,
perchè non furono compresi nell’attivo tutti i
redditi goduti dall’investito, ovvero perchè, furono
segnati nel passivo pesi, che tali non possono
essere considerati, l' agente demaniale procede
d’uﬂ‘ìcio ad una liquidazione suppletiva motivata
ed altrettanto deve fare quando dall'ente si ometta
di presentare la denuncia in parola.
Tanto nel caso d’inesatta, che in quello di omessa
denuncia, la liquidazione deve essere signiﬁcato.
all’interessato, aﬁinchè,ove ne dissenta, presenti,
nel termine di 15 giorni, le sue osservazioni.
Trascorso questo termine, l’agente sottometterà
all’intendente di ﬁnanza della provincia uno stato
nel quale saranno indicate le ricevute denuncie,
le rettiﬁcazioni consentite o contestate e le deﬁnitive sue proposte motivate.
L’intendente di ﬁnanza, sentiti gli interessati ed
assunte, ove sia necessario, maggiori informazioni, stabilirà in modo deﬁnitivo la quota di concorso, trasmettendo poscia lo stato alla direzione
generale del Fondo—culto, la quale, ove trovi regolare l’operato dell’intendente, autorizza il medesimo
a rendere esecutiva la liquidazione, mercè apposito
decreto trascritto in calce dello stato anzidetto.
Con ciò si chiude il procedimento in via amministrativa, e la liquidazione,cosl approvata e resa
deﬁnitiva, diviene titolo esecutivo per procedere
alla riscossione della relativa tassa, salvo però
agli interessati il ricorso in via contenzioso.
Resa deﬁnitiva la liquidazione ed accettatene le
risultanze dell'ente, col pagamento della relativa
tassa, essa deve ritenersi irrevocabile, dacchè è
facile comprendere che, ove fosse dato agli interessati disdire il fatto proprio ed insorgere contro
le risultanze di una liquidazione da essi implicitamente accettata, verrebbe meno quella stabilità,
che costituisce uno dei requisiti principali della
tassa (1).
Ma, siccome unaliquidazione perpetua non sarebbe
concepibile attesa l'oscillazione della rendita e del

patrimonio degli enti, dovevasi necessariamente
aprire l’adito alle debite revisioni, ed a questo
appunto mirano gli articoli 8 e 9 della legge 13 set—
tembre 1874.
Col primo dei citati articoli viene infatti stabilito
il principio che l’accertamento della rendita non
può essere rifatto e modiﬁcato se non dopo tre
anni, e, pel calcolo del triennio, coll'art. 55 del
regolamento per l’applicazione della tassa di manomorta approvato col r° decreto 25 settembre 1874,
n° 2129, venne ﬁssata la scadenza del 31 dicem-
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denunciarsi entro il mese di dicembre dell’anno
nel quale sono avvenute perchè abbiano eﬁetto
nell’anno susseguente.
Soggiunge poi l’articolo che, in difetto dell’an—
zidetta denuncia, sarà mantenuta la tassa sulle
basi della precedente liquidazione per l’anno suc-

cessivo, se trattasi di variazioni nel patrimonio
imposto; per un altro triennio, se si tratta di variazioni nella rendita tassabile, e, ciò tutto, salvo
gli aumenti che risultassero doversi stabilire di
ufﬁcio.
Questa disposizione non ha mancato di dar luogo
acontroversie, sostenendosì che, in difetto di variazioni nel patrimonio e nel reddito, come pure
in mancanza di apposita denuncia da parte degli
enti colpiti non si poteva variare la liquidazione

precedentemente stabilita.
Maé facile comprendere quanto siffatta opinione
sia erronea, ove si ponga mente che nell'art. 9 si
contengono due disposizioni distinte che riﬂettono
chi paga e chi riceve.
La prima trova la sua radice nel riflesm» che,
essendo i valori e gli elementi che lo compongono
soggetti ad oscillazioni, anche la tassa che li colpisce deve uniformarsi a tali variazioni; donde la
convenienza di una novella estimazione, che dia
agio al contribuente di far determinare nella esatta
misura l'imposizione.
Ma, se era giusto far salvo ai debitori il diritto
alla diminuzione della tassa, era non meno giusto
far salvo al Fondo-culto il diritto agli aumenti
che fossero legittimamente dovuti, essendo evidente

che, mentre i rappresentanti degli enti colpiti sarebbero stati pronti a denunciare le cause che
potevano e possono loro procurare una diminu—
zione nella tassa, non sarebbero stati altrettanto
premurosi nel rivelare quelle che avrebbero arrecato un aumento.
Ed era tanto più giusto e logico ammettere tale
facoltà. nello Stato in quanto che le cause di
aumento della tassa possono consistere non so]—
tanto in nuovi cespiti acquisiti all’ente ovvero
nell’incremento del reddito di quelli già da esso
posseduti, ma possono derivare altresi da motivi
diversi, quali sarebbero errori occorsi nell'estima—
zione della rendita ovvero nella determinazione
del passivo per esservi stati compresi dei pesi
non deducibili e ﬁnalmente per essersi estinta
qualcuna delle passività già. portate in deduzione
dal reddito tassabile.
E questo concetto è appunto chiarito dall’art. 57
del regolamento per l'applicazione della tassa di

manomorta, accennandosi ivi appunto ad aumenti

triennio successivo, mentre nel secondo debbono

da stabilirsi d’ufﬁcio « tanto per le variazioni successivamente avvenute nel patrimonio soggetto a
tassa o nella rendita imponibile, quanto in dipen—
denza di nuove indagini praticate dai ricevitori o
dietro le veriﬁcazioni eseguite dagli ispettori »;
locchè spiega e*completa ad un tempo la frase
con cui si chiude l’art. 9 « e ciò tutto, salvo gli
aumenti che risultassero doversi stabilire d'uf—
ﬁcio » (2).
Si è fatta questione se la facoltà nel Fondo-culto
di rivedere le liquidazioni si estenda anche al caso
in cui nei rapporti con un titolare di un ente fosse

(l) Cassaz. di Roma, 5 dic. 1879, Cortona c. Fondo
culto (Corte Supr., 1879, p. 767).

Vescovo di Castellamare (Corte Supr., 1888, pag. 207).

bre 1876.
Coll’art. 9 si fa distinzione, secondo che le varia—
zioni avvengano nella rendita imponibile ovvero
nell’asse patrimoniale, e, nel primo caso, si prescrive che, mediante apposita denuncia, le variazioni debbono essere notiﬁcate a cura degli enti

interessati entro il mese di dicembre dell’ultimo
anno del triennio, perchè abbiano effetto nel

(2) Cassaz. di Roma, 1“ maggio 1888, Fondo-culto c.

532

FONDO PER iL CULTO

intervenuta una transazione circa la determinazione della quota di concorso ovvero che le basi
della stessa. fossero state ﬁssate con sentenza pas—
sata in autorità di cosa giudicata.
Posto il diritto alla revisione, dovrebbe necessariamente ammettersi che gli effetti della transazione o del giudicato non possono eccedere il
triennio cui si riferiscono, dappoichè l'accertamento che si compie alla scadenza del triennio si
considera come una liquidazione nuova, e senza
precedenti, ossia, senz’ alcun riguardo a ciò che
può essere stato fatto anteriormente.
Ben s'intende che la transazione od il giudicato
debbono riguardare i criteri e le basi della determinazione della quota di concorso, sicchè non potrebbero certo costituire ostacolo ai nuovi accer—
tamenti in dipendenza di aumento nella rendita
o nel patrimonio ovvero di diminuzioni nelle passività.
Ma, dato pure che non si volesse attribuire una
estensione simile alla facoltà di cui sopra, è certo
però che, data la natura personale della quota di
concorso, gli eﬂ‘etti dovrebbero essere limitati al
solo titolare con cui fu conclusa la transazione e
sostenuta la lite, essendo evidente che egli agi non
nell’interesse vero e reale dell’ente, ma nel suo
proprio ed esclusivo interesse, onde evitare una
maggior falcidia nel godimento ed usufrutto dei
beni dell'ente.
Sotto questo rapporto pertanto il nuovo titolare
non e che un nuovo debitore, e quindi non potrebbe
invocare a suo proﬁtto un accordo od un giudicato che sono a lui estranei, mentre, per la stessa
ragione, il Fondo per il culto non potrebbe ritenersi vincolato a rispettarli nel suo confronto,
mancando appunto uno degli elementi indispen—
sabili a costituire l‘ostacolo della rejudicata.
E ciò è tanto vero che, per ammettere la contraria opinione, conviene ricorrere al principio
opposto che, cioè, la quota di concorso è una tassa
reale, che colpisce l’ente in guisa che tutto quello
che può essere intervenuto per la sua imposizione

il caso che si tratti di supplemento di tassa, in guisa
che l’uno e l’altra devesi respingere come irreci—
vibile ove non siasi dal debitore fornito contemporaneamente la prova dell'effettuato pagamento.
Questo privilegio, designato col nome di solve et
repete per signiﬁcare appunto che il contribuente
deve pagare, salvo a richiedere, in propria sede,
la restituzione della somma versata ove non fosse

dovuta, è cosi assoluto che è inibito al magistrato
di accordare un termine al debitore per soddisfare

all’obbligo dell’immediata soluzione della tassa (2).
Ora, a proposito di questo privilegio, si è fatta
questione se debba ritenersi esteso anche alla
quota di concorso.

L’opinione contraria è basata sul riflesso che il
solve el repete venne concesso esclusivamente allo
Stato per l'esazione delle sue imposte, dacchè,
costituendo le medesime il fondamento della sua
esistenza e del suo funzionamento, non è ammissibile ritardo alcuno nella riscossione senza com—

promettere l’ esistenza stessa dello Stato.
E siccome la quota di concorso, quantunque
abbia la forma d'imposta, non costituisce però che

un cespite patrimoniale di una pubblica ammini-

l’intimazione, ed il reclamo amministrativoo l'op-

strazione, non potevano militare riguardo la sua
esazione quelle ragioni d'impellente necessità. che
s'impongono per le prime.
Che, se è vero che il privilegio venne esteso
anche alla tassa di manomorta, non è men certo
che ciò avvenne in via d’eccezione, che conferma
il principio opposto, dappoichè in tema della tassa
di manomorta il solve et repele non ha quell’esten—
sione di cui e parola nell’ art. 135 della legge del
14 luglio 1866 sul registro, che stabilisce non
potersi ammettere un ricorso neppure contro il
semplice avviso di pagamento senza l’eﬁ‘ettuato
versamento della tassa (3).
Però a queste ragioni può anzitutto opporsi che
l’ultimo capoverso dell’art. 31 della legge 7 lu—
glio 1866 ebbe espressamente a dichiarare appli—
cabili alla liquidazione, stabilimento e riscossione
della quota di concorso le norme relative alla
manomorta senza alcuna riserva e che quindi non
sembra nè legale, nè conforme alla retta inter—
pretazione della legge stabilire una distinzione
dove il legislatore non la fece espressamente.
Dato pure che la quota di concorso costituisca
un cespite patrimoniale sotto forma di imposta,
tuttavia, ove abbiasi riguardo ai ﬁni pei quali fu
istituita, riesce agevole comprendere come il legi—
slatore abbia potuto estendere ad essa i privilegi
accordati ad un’istituto analogo e formare cosi
anche per lei un'eccezione al principio che costituisce la base e la giustiﬁcazione ad un tempo del
solve et repete (4).
Ammesso il privilegio del solve et repète, siccome, a norma dell‘ art. 54 del regolamento sulla

posizione giudiziaria che venga elevata dal debitore non ne possono sospendere l’esecuzione, eccetto

cesso nel caso di supplemento di tassa, è di non

(l) Cassaz. di Roma, 1° maggio 1888, Fondo-culto c.
Sarnelli (Corte Sup., 1888, p. 207). —- Contro: 13 mag-

p. !, sez. I, p. 691); 22 luglio 1881, Sacra Congregazione

fa stato nei rapporti con tutti i titolari (1).
Anche per la riscossione della quota di concorso
il procedimento è del tutto uniforme a quello della
tassa di manomorta.

Cosi essa è dovuta a rate semestrali scadibili
al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Nei primi dieci giorni dalla scadenza dei cennati
termini, l'agente demaniale fa intimare, a mezzo
d‘usciere, apposito avviso di pagamento ai debitori, e, scorsi altri 10 giorni senza che il paga—
mento abbia avuto luogo, promuove la riscossione
del debito in via ingiunzionale colle norme stabilite per la riscossione della tassa di registro.
L’ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo

gio 1886, Fondo—culto c. Mensa vescovile di Melﬁ e Rapolla (Corte Sup., 1886, 377).
(2) Cassaz. di Roma, 10 febbraio 1886, Finanza 0. Società
tramvays di Napoli (Corte Sup., 1886, pag. 130).
(3) Cassaz. di Roma, 16 marzo 1878, Confraternita

della SS. Trinità dei Pellegrini di Aversa c. Fondo—culto
(Giurispr. ital., vol. xxx, p. 1, pag. 568); 19 maggio 1877,

applicazione della tassa di manomorta, non è con-

Passidenti di Tal/'a c. Finanze (Giterz'spr. ital., vol. xx1x,
della Cattedrale di Girgenti c. Fondo-culto (inedita).
(4) Cassaz. di Roma, 1° maggio 1888, Fondo—culto c.

Sarnelli, che ammette implicitamente il solve et repete
(Corte Supr., 1888, p. 207); Trib. civ. di Trani, 2 settem—
bre 1885, Fondo-culto c. Mensa vescovile di Trani, Bi—
sceglie e Nazaret (inedita).
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lieve interesse stabilire esattamente quando ricorra
il caso della tassa principale.
Questa ha luogo, come è noto, tutte le volte che
alla scadenza del triennio si procede ad una nuova
liquidazione, perchè è a ritenersi come tassa senza

precedenti.
Ora, per la stessa ragione, deve considerarsi
sempre principale la tasse. che per la prima volta
viene accertata e liquidata su redditi omessi, dap—
poichè con ciò non si viene a calcolare un reddito
portato in meno dell'effettivo, ma invece si liquida

un reddito nuovo sopra cespiti di cui si occulto
l’esistenza (I).
94. L’art. 14 della legge sulla tassa di manomorta
stabilisce che si prescrivono col decorso di cinque

533

simo. —— 106. Restituzione delle doti monastiche. —
107. Giustiﬁcazione delle domande. — 108. Riduzione
della. pensione. — 109. Diritti acquisiti. — 110. Pensioni all‘estero.— 111. Assegni alimentari. — 112.Pensioni nella provincia di Roma. —- 113. Natura del
diritto e questioni relative alle pensioni. —— 114. Sus—
sidi ai missionari. — 115. Assegni agli investiti di
enti soppressi. — 116. Pesi dell'istituzione. — 117. As—
segni al clero di Sardegna. — 118. Assegni di culto
già erariali. — 119. Uﬂìciatura di chiese. — 120. Chiese
di regio patronato. — 121. Assegni per la conservazione di ediﬁzi monumentali. — 122. Congrue ai
parrochi e supplemento di assegno ai vescovi. —
123. Spese di culto a carico dei Comuni e delle provincie. — 124. Imposte e tasse.

anni le annualità di tasse riferibili a rendite non
denunciate, e col decorso di due anni dall'eﬁ'ettuato pagamento della tassa tanto l'azione del

ﬁsco per supplemento di tassa a causa di denuncie
inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.
Per quanto riﬂette quest'ultima prescrizione, si
volle distinguere il caso in cui la tassa non fosse
dovuta, dall’altro in cui fosse dovuta. in somma
minore di quella riscossa, per dedurne che, nella
prima ipotesi, doveva applicarsi la prescrizione

ordinaria dei trent’anni.
Ma venne opposto che la locuzione di « somma
pagata », usata dal legislatore, comprende egual—
mente ciò che siasi riscosso tanto oltre il dovuto
quanto se non dovuto. E poichè in diritto comune,
per l'istituto dell'indebito, non si distingue tra
l’una e l' altra forma di pagamento, ripugna che,
non scritta, si debba presumere siffatta distinzione
nella legge speciale, dove, a tutela dell'erario, si
accorcia il termine della prescrizione alla restituzione dell’indebito, dacchè, mentre per ogni pagamento che ecceda il debito si farebbe luogo alla
prescrizione biennale, rimarrebbe poi,senza ragione
alcuna, il termine ordinario di prescrizione per
l’azione a ripetere quello che in realtà non è do-

vuto, e, come tale, costituisce l‘indebito per eccellenza e forse anche il più frequente (2).
Giova pure accennare come non sia ammissibile
l‘azione di ripetizione d'indebito per errore delle
somme che durante un triennio siano state pagate
al seguito della denuncia e della fatta liquidazione
suppletiva, accettata oppure stabilita dall’intendente in caso di dissenso (3), come del pari inte—
ressa tener presente che trattasi di omessa e non
d' inesatta denuncia, quando si tace un reddito col
pretesto di non ritenerlo tassabile in guisa che
deve farsi luogo all'applicazione della prescrizione
quinquennale e non della biennale (4).
CAPO VI. — Oneri e pesi.
95. Oneri: — 96. di ragione civile; — 97. già incombenti alla Cassa ecclesiastica; — 98. religiosi. —
99. Debito vitalizio. — 100. Pensioni monastiche
antiche; — 101. aumenti; — 102. riduzioni; —

103. perdita. — 104. Pensioni nuove; — 105. mas—

(i) Cassaz. di Roma, 31 gennaio 1880, Finanza c. Co—
sentino (Massime di registro, 1884, 264).
(2) Cassaz. di Roma, 6 aprile 1878, Confraternita di

95. 1 ﬁni, pei quali fu creato e dotato il Fondo
per il culto, sono designati nell'art. 28 della legge
7 luglio 1866, e si compondiano in queste due san—
zioni, cioè: far fronte a tutte le maggiori spese
del culto cattolico, liberandone i bilanci dello Stato,
delle provincie e dei Comuni; procacciare un supplemento di assegno ai parrochi poveri. Questa
doppia serie di oneri non si può però soddisfare
dal Fondo per il culto sulla dotazione se non prima
depurata la massa dei beni dalle passività inerenti
al patrimonio ecclesiastico; perchè, se 'e vero, come
osservò la Cassazione di Roma (5), che il Fondo per
il culto non fu creato per pagare i debiti delle
corporazioni e degli altri enti soppressi, è pur vero
che bona non intelllgunlur nisi deducto aere alieno;
ond'è che si detraggono le passività di ogni genere per depurare la dote, e, depurata, adoperarla
poi ai ﬁni di pubblica utilità, costituenti la vita
e la esistenza personiﬁcato dall'istituto che la
legge ha creato.
96. Egli è perciò che lo stesso art. 28 della legge
organica stabilisce che i primi a doversi soddisfare dal Fondo per il culto sono « gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla
rendita pubblica a norma dell’art. 11, e quelli in—
combenti alla Cassa ecclesiastica». Questa disposizione, come si rileva a primo esame, si compone
di due parti e contempla due distinte categorie
di oneri: la prima, gli oneri patrimoniali, di ragione civile comune, derivanti dai corpi morali e
dagli enti ecclesiastici soppressi; la seconda, gli
oneri imposti alla Cassa ecclesiastica colle leggi
di sua istituzione. Infatti, se il legislatore avesse
voluto contemplare soltanto le obbligazioni civili
degli enti ecclesiastici soppressi, poichè queste
venivano naturalmente trasferite, insieme ai beni
convertiti in rendita pubblica, nel Fondo per il
culto, non aveva duopo di accennare alla Cassa
ecclesiastica; ma, se di questa parlò e dei suoi
oneri, e giuocoforza ammettere che si tratti di

oneri diversi dai primi e, cioè, non derivanti ori—
ginariamente dagli enti soppressi, sibbene creati
posteriormente alla soppressione sul patrimonio
della Cassa e che insieme a questo patrimonio si
trasferivano nel Fondo per il culto.

Deputazione pro::inciale di Ancona (Legge, 1889, 1, 252).
(4) Cassaz. di Roma, 14 maggio 1888, Pam-cchi di Bari

0. Fondo-culto (Corte Sup., 1888, pag. 187),

S. Giuseppe dei Nudi in Napoli e. Finanza (inedita);
18 giugno 1883, Finanza e. Colelli (Legge, 1884, 294).
(3) Cassaz. di Roma, 22 dicembre 1888, Finanza e.

(5) 3 aprile 1880, Fondo-culto c. Cavallaro (Corte Sup.,
v, 1880, pag. 103).
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Intorno agli oneri di ragione civile, specialmente
in rapporto ai beni che costituiscono la comune
garanzia dei creditori, le varie leggi sull’Asse ecclesiastico contengono speciali disposizioni.
Lalegge 21 agosto 1862, nell'ordinare il passaggio
dei beni immobili della Cassa ecclesiastica al Demanio, dispose all'art. 8 che gli oneri inerenti a
tali beni si intendevano trasferiti sulla rendita

pubblica iscritta a favore della Cassa medesima..
La legge 7 luglio 1866, nell'ordinare la devoluzione a1 Demanio e la conversione in rendita pubblica del patrimonio ecclesiastico, apportò una

prima modiﬁcazione, prescrivendo all' art. 11 che
soltanto gli oneri non importanti condominio si intendevano trasferiti sulla rendita pubblica, mentre
quelli che rappresentavano una ragione di con—
dominio seguivano il fondo anche in possessodel
Demanio.
Inﬁne la legge 15 agosto 1867 coll'art.4 ristabilì

l’impero del diritto comune, prescrivendo che i
privilegi e' le ipoteche legittimamente inscritte

sopra i beni devoluti al Demanio dello Stato in
forza di questa e della precedente legge del 71u—
glio 1866 conservassero il loro effetto. Ritenuto il
principio che le varie leggi sull’Asse ecclesiastico
si completano avicenda, perchè l'una e l'altra si

compenetrano, formando le parti di uno stesso
tutto, deve ammettersi che gli oneri importanti
condominio e quelli garantiti con ipoteca passano,
col fondo, al Demanio. E poichè la legge 15 agosto
1867 soggiunge all'art. 4 « che i privilegi e le ipo—
teche inscritti per garentire l'adempimento degli
oneri annessi alla fondazione si intenderanno di

pieno diritto cessare da ogni eﬁ'etto », si volle da
ciò dedurre che le precedenti leggi, parlando di
oneri, volessero alludere ai pesi, agli ufﬁci che
costituivano lo scopo delle fondazioni soppresse,
senza punto attentare ai diritti ed alle azioni acquisiti dai privati creditori, sui beni dei corpi
morali e degli enti aboliti, in forza del diritto
comune. Comunque sia, egli è certo che durante
l'impero delle disposizioni delle leggi 21 agosto
1862 e 7 luglio 1866 molti stabili passarono al .Demanio e dal Demanio furono alienati senza accollo
di oneri, e che tali oneri sono appunto quelli che
debbono soddisfarsi dal Fondo per il culto sulla
rendita pubblica iscritta.
Ben vero che, se i privati creditori vogliono esercitare l‘azione reale che loro possa competere sui
fondi venduti dal Demanio come liberi, in tal caso
.spetta al Fondo per il culto togliere il vincolo al
fondo, estinguendo la passività nei modi consentiti dalla legge comune.
Il Fondo per il culto deve inoltre soddisfare, coi
frutti del suo patrimonio, quegli oneri che, pur
non essendo inﬁssi od ipotecati sopra determinati
beni, costituivano tuttavia una obbligazione civile

(1),Tali sono, a mo' d‘ esempio, i lasciti per borse di

studio, o per dote a donzelle povere, o per altre opere
di beneﬁcenza, oppure devoluti all'azienda dei danneggiati
"delle truppe borboniche in Sicilia per effetto del decreto
dittatoriale 9 giugno 1860, n° 24 e della legge 2 aprile
1865, n° 2226.

,

Le opere pie ed i legati di beneﬁcenza amministrati dal
Fondo per il culto come possessore di beni provenienti
dalle_corporazioni religiose e dain enti ecclesiastici soppressi, o quali eredi, e quali semplici ﬁdecommissari di

delle corporazioni e degli enti ecclesiastici soppressi, in corrispondenza di un diritto esperibile,
non più coll'azione reale sui beni passati al Demanio, sibbene coll‘azione personale contro l'istituto che ebbe a raccogliere l'eredità dell' ente

debitore (I).
E però da avvertirsi che per il pagamento dei
debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività
degli enti e corpi morali soppressi, il Fondo per
il culto non è tenuto ad un ammontare maggiore
del capitale della rendita statagli assegnata dal
Demanio.
97. Gli oneri già incombenti alla Cassa ecclesiastica e trasferiti, col patrimonio di questa, nel
Fondo per il culto non possono non essere quelli
dipendenti da assegnazioni disposte, in modo de—
terminato e con eiletti deﬁnitivi, dal legislatore
anteriormente alla legge 7 luglio 1866 e da. questa
legge riconfermate e non revocate. Tali sono gli
oneri imposti alla Cassa ecclesiastica coll’art. 24,
n°] e 2 della legge 29 maggio 1855, coll'art. 17,
lett. a, dei decreti commissariali 11 dicembre 1860
e 3 gennaio 1861, coll’art. 25, n° 1, del decreto luo—
gotenenziale 17 febbraio 1861 e consistenti: nel
pagamento ai parrochi del Piemonte delle congrue
e supplementi di congrue che si stanziavano a.
carico dello Stato anteriormente all’anno 1855; nel
pagamento delle somme necessarie per sussidi al
clero di Sardegna in dipendenza dell'abolizione
delle decime; nel pagamento dell’annuo assegno

di lire 100,000 a pro dell’istruzione pubblica e della
beneﬁcenza nell’ Umbria, e di altro consimile assegno di lire 160,000 per le Marche; inﬁne nel pa—
gamento dell'assegno di lire 170,000 a vantaggio
dell’istruzione popolare e tecnica nelle provincie
napoletane.
Non è qui il caso di parlare degli oneri di culto
dianzi indicati, i quali furono in progresso di
tempo fusi con quelli di simile natura imposti
direttamente al Fondo per il culto coi ni 3 e 4
dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866; bensi è da
avvertire che l’annuo assegnamento di lire 100.000
a vantaggio dell'istruzione pubblica e della beneﬁcenza nell'Umbria fu dal r° commissario straor—
dinario ripartito tra i Comuni e gli istituti indicati
nel decreto 13 dicembre 1860, n° 227, e che l‘altro
assegnamento di lire 160,000 per le Marche fu parimenti ripartito tra i Comuni e gli stabilimenti
interessati coi decreti commissariali 6, 9, 10 e 12
gennaio 186]. ni 740, 754, 814 e 816. Ed agli enti
assegnatari il Fondo per il culto soddisfa diretta—
mente le rispettive quote senz'altra deduzione che
quella, a titolo di rivalsa, della imposta di ric—
chezza mobile, appunto perchè si tratta. di veri e
propri oneri corrispondentl a un diritto civile già
entrato nel patrimonio dei Comuni e degli istituti

creditori.

'

pii fondatori, sono soggetti a concentramento ai termini
dell‘art. 87 della legge 17 luglio 1890, n° 6972 sulle isti—
tuzioni pubbliche di beneﬁcenza.
Coll'art. 100 di questa legge si dichiarano poi cessati
in Sicilia con l‘anno 1893 gli effetti del decreto dittatoriale 9 giugno 1860 e della legge 2 aprile 1865, dianzi
indicati, in quanto concernano i lasciti esclusivamente-

destinati alla pubblica beneﬁcenza.,i quali sono restituiti
al patrimonio del povero.

FONDO PER IL CULTO

535

L’annuo assegnamento di lire 160,000 a vantaggio

lare ed individuale proﬁtto, uè dividere fra loro

dell'istruzione popolare e tecnica nelle provincie
napoletane, anziché un onere nel senso stretto

tutte le rendite, non era men vero che all'ombra
delle leggi essi avevano acquistato il diritto alle

della parola, si volle considerare, nei rispetti del-

vesti, al tetto ed al vitto, e che codesto diritto

l'applicazione della tassa straordinaria del 30 per
cento, come una semplice erogazione od inversione
di rendita, dal perchè fu imposta senza speciﬁca
designazione degli istituti creditori, e quindi si
paga, colla riduzione del 30 per cento devoluto al
Demanio, direttamente d'a] Fondo per il culto al
Ministero della pubblica istruzione, che ne tiene
ragione nel proprio bilancio e ne eroga i fondi
allo scopo cui sono destinati. Ma, se il Fondo per
il culto è tenuto a pagarlo,è pur sempre vero che
quell‘assegnamento rappresenta, rispettivamente
al patrimonio proprio ed al suo bilancio, un peso
da soddisfarsi.
98. Si è lungamente dibattuta la questione se
gli obblighi religiosi imposti agli enti ecclesiastici
soppressi siano stati conservati, e se il Fondo per
il culto sia tenuto ad adempierli nella forma spe-

ciﬁca voluta dai fondatori. Oscillante dapprincipio,
la giurisprudenza si è in seguito affermata nel
senso che gli obblighi religiosi furono bensì mantenuti, ma per adempiersi, non nel modo speciﬁco
designato nelle fondazioni, sibbene secondo la de—
stinazione per equipollenti voluta dalle nuove leggi,
da doversi considerare come esecuzione data alla
volontà degli istitutori in modo più conforme alle
mutate condizioni dei tempi. Si fa solamente ec—
cezione quando gli obblighi religiosi siano a favore
di determinate persone investite di azione giuridica per l'adempimento; ma si nega ogni azione
al parroco nella rappresentanza dei fedeli, perchè
tale rappresentanza giuridicamente non esiste, e
perchè il comodo della popolazione non può inﬁr—
mare la volontà della legge.
In conseguenza rimane escluso che gli obblighi
religiosi costituiscano un onere di azione civile e
che il Fondo per il culto sia tenuto a giustiﬁcarne
l'adempimento per riscuotere le rendite che dai
fondatori furono destinate a tale ﬁne (1).
99. Oltre il pagamento dei debiti, che diminuiscono di pieno diritto la dote, non si riconobbe
altro obbligo perfetto che quello delle pensioni ai
religiosi e religiose, dell'usufrutto delle rendite,
non che degli assegni agli investiti di beneﬁci e

cappellanie soppresse, che fossero in possesso
della partecipazione al tempo della soppressione.
100. L'art. 28, n° 2°, della legge 7 luglio 1866

pone infatti a carico del Fondo per il culto « le
pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose ai termini di questa e delle prece—
denti leggi di soppressione ».
Nelle correlativo disposizioni le varie leggi di
soppressione furono tutte inspirate dal concetto
che, se i membri delle corporazioni religiose non
erano a considerarsi come condomini della proprietà dell’ente morale cui appartenevano, perchè
della proprietà non potevano disporre & partico-

doveva mantenersi inviolato, concedendo loro una

pensione che valesse a nutrirli, a coprirli e ad
albergarli.
La legge 29 maggio 1855 negli Stati sardi concesse coll' art. 9 ai membri attuali delle case religiose soppresse, i quali fossero stati in essi ricevuti prima della presentazione della legge al
Parlamento, un annuo assegnamento corrispondente alla attuale rendita netta dei beni della
rispettiva casa, calcolata. sulla media dell’ultimo
decennio, ﬁssando un massimo di lire 500 per ogni
religioso o religiosa professa e di lire 240 per ogni
laico o conversa, alle condizioni che avessero con—
tinuato a far vita comune, secondo il loro istituto,
negli ediﬁzi già. da essi occupati e che ad essi
erano lasciati in godimento col giardino e celle
altre dipendenze comprese nella clausura. Escluse
però dall' annuo assegnamento e dalla pensione i
mendicanti.
I decreti commissariali 11 dicembre 1860, per
1’ Umbria, e 3 gennaio 1861 per le Marche, conces—
sero ai membri attuali delle soppresse corporazioni e case religiose di ordini possidenti e non
mendicanti, un'annata pensione corrispondente alla
attuale rendita netta dei beni posseduti dalle rispettive case, calcolando sulla media dell’ultimo
decennio, ﬁssando un massimo di lire 600 per ogni
religioso e religiosa dell'età di 60 anni compiuti
e di lire 500 per quelli al disotto di tale età, di
lire 400 per i laici e per le converse egualmente
dell'età di anni 60 compiuti, e di lire 300 per quelli
di un’età minore (2). Negarono però il diritto alla
pensione agli individui delle famiglie religiose

che alla promulgazione dei decreti non avevano
compiuto il noviziato, e fatta la professione secondo
le regole del proprio istituto, mentre ai servienti
dell'uno e dell’altro sesso, i quali non avessero
fatta professione, ma emessi solamente i voti semplici, concessero il diritto ad una pensione di 240
lire se avevano prestato servizio da dieci anni e
compiuta l' età di anni 40, di lire 160 se avevano
compiuta quella età, ma prestato servizio per un
tempo minore e non mai al disotto di tre anni
(art. 6 e 7). Subordinarono poi il diritto di pensione alla condizione che il religioso appartenesse
alla rispettiva casa prima della promulgazione dei
decreti (art. 8) e che giustiﬁcasse la qualità di
professa coll’atto di professione o la emissione dei
voti semplici mediante la presentazione del relativo
alla entro il termine di quaranta giorni dalla data
rispettiva dei due decreti (art. 9).
Il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per
le provincie napoletane coll'articolo 9 concesse ai
membri attuali possidenti e non mendicanti una
annua pensione corrispondente all'attuale rendita
netta dei beni, calcolata sulla media dell’ultimo

(1) Cassaz. di Roma., 10 luglio 1876, Fondo-culto c. Renzulli (Legye. 1877, vol. 11, pag. 259); 3 aprile 1880,
Fondo-culto c. Cavallaro (Corte Supa-., 1880, pag. 536); 28 maggio 1880, Fondo-culto c. Porcinari (Corte Supr.,
1880, p. 655). La stessa Corte di cassaz., a Sezioni unite, 24 maggio 1891, Fondo—culto c. Magistris ed altri (Legge,

1802, :, 43).
(2) I religiosi dell’Umbria e delle Marche dovevano abbandonare subito il chiostro, d‘onde la ragione della
concessione di una pensione maggiore in confronto della legge del 1855.
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decennio, posseduti dalle rispettive case, ﬁssando
un massimo di lire 510 per ogni religioso o reli—
giosa e di lire 255 per ogni-laico

o

conversa,

ancorchè professi, sempre quando continuassero
la. vita comune nel chiostro. Negò il diritto alla
pensione agli individui delle famiglie religiose,
che alla data del decreto non avevano compiuto
il noviziato o fatto professione secondo le regole

del proprio istituto, mentre adottò le medesime
disposizioni già vigenti nell’Umbria e nelle Marche
per la pensione ai servienti (modiﬁcandone però
la misura rispettivamente in lire 255 ed in 127.50)
e per la giustiﬁcazione dell'appartenenza alla casa
e della professione (art. 15 e 16).
101. La legge 29 maggio 1855 ed il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che conservarono ai
frati il diritto di convivenza nei chiostri, con disposizioni identiche ordinarono che, in ogni caso
di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi,
e parimenti quando uno di eSsi abbandonasse la
vita monastica, o passasse in monastero estero,
la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa
comunità. fosse accresciuta del terzo di quella di cui
godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto,
con che però l’assegnamento fatto alla. comunità non
potesse mai oltrepassare la somma di lire 700 nelle
antiche provincie (art. 14 legge) e di lire 637.50
nelle provincie napoletane (art. 11 decreto), per
ogni professa.
Nelle antiche provincie, quando i religiosi non
potevano più essere convenientemente concentrati
almeno in numero di sei, dovevasi ammettere
ciascun religioso a godere fuori del chiostro una
pensione maggiore, quasi in compenso della perdita del diritto di abitazione, secondo l'età, e, cioè:
per ogni religiosa professa da lire 240 a lire 800;
per ogni religiosa da lire 500 a lire 800; e pei laici
e per le converse con voti semplici da lire 2403.
lire 300 (art. 15 legge 29 maggio 1855).
Nelle provincie napoletane invece, ai religiosi,
anche volontariamente usciti dal chiostro, era concesso l’aumento di un sesto sulla pensione ordinaria (art. 10 decreto 17 febbraio 1861).
102. Tanto nelle antiche provincie (art. 18 legge
29 maggio 1855), quanto nelle provincie napoletane (art. 12 decreto 17 febbraio 1861) la pensione
ordinaria doveva essere diminuita a due terzi,
quando il religioso pensionato avesse ottenuta la
legittima sua secolarizzazione.
103. Inﬁne, tanto la legge 29 maggio 1855 (art. 14),
quanto il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861
(art. 11) riconoscevano che il passaggio del religioso
pensionato ad un monastero estero importava la
perdita deﬁnitiva del diritto al godimento della
pensione.
104. La legge 7 luglio 1866, sopprimendo e scio—
gliendo in tutto il regno le corporazioni e congregazioni monastiche, concede con l’articolo 3 la
pensione ai religiosi ed alle religiose, cosi degli
ordini possidenti, che degli ordini mendicanti, a
condizione che prima del 18 gennaio 1864, data
della presentazione al Parlamento del progetto
Pisanelli, abbiano fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e di voti solenni
e temporanei, e che alla pubblicazione della legge
appartenessero a case religiose.esistenti nel regno.
La pensione non è più ragguagliata alla rendita
della casa soppressa, ma sibbene è stabilita in

misura ﬁssa, con decorrenza dal giorno della presa
di possesso dei chiostri, per tutti i religiosi e le
religiose secondo l'ordine, il carattere dei voti,
la condizione e l'età raggiunta alla pubblicazione
della legge.
Cosi ai religiosi sacerdoti ed alle religiose coriste di ordini possidenti, con voti solenni e per—
petui, concede una pensione da lire 360 a lire 600,
ed ai laici ed alle converse da lire 200 a lire 300.
Ai religiosi sacerdoti ed alle religiose coriste di
ordini mendicanti, con voti solenni e perpetui, con-

cede una pensione di lire 250, uguale per tutti, ed
ai laici ed alle converse da lire 96 a lire 114 se—
condo l'età.
Ai religiosi e alle religiose con voti solenni e
temporanei, se di ordini possidenti, concede una
pensione da lire 200 a lire 300, e, se di ordini
mendicanti, da lire 96 a lire 144, secondo l'età
raggiunta alla promulgazione della legge.
La legge quindi non riconosce i voti semplici,

ed agli inservienti e alle inservienti concede per
una volta sola un sussidio.
105. Coll’art. 4 la legge 7 luglio 1866 accorda.
una pensione massima a quei religiosi che all'epoca dell'attuazione (non più alla data della
promulgazione) della legge medesima giustiﬁcas—
sero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, e,
cioè, di annue lire 600 ai religiosi sacerdoti, e di

lire 300’ ai laici degli ordini possidenti, e di 400
lire ai religiosi degli ordini mendicanti. Questa.

disposizione, dettata da sentimenti di umanità,
richiede, per la sua applicazione, il concorso si—
multaneo di tre circostanze, e, cioè: che la malattia
sia grave, non leggere. o risolventesi in semplici
incomodi ﬁsici; che sia insanabile, in guisa che
ogni speranza di guarigione rimanga perduta;
inﬁne che impedisca ogni occupazione inerente
alla condizione del religioso, come la celebrazione
della messa e l’adempimento di altri servizi ed
ufﬁci di culto. L'onere della prova della malattia
è a carico del religioso che chiede il massimo della
pensione.
Il legislatore, quando ha voluto contemplare tanto
i religiosi, quanto le religiose, ha sempre avuto
cura di dichiararlo espressamente: ond’è che allo
art. 4 parlandosi soltanto dei religiosi, è a dedursi
che le religiose siano escluse dal beneﬁcio del
massimo della pensione; esclusione giustiﬁcata
del resto per ciò che alle monache, in compenso,
è stato conservato il diritto di coabitazione nel
chiostro e la convivenza comune.
106. Bensl alle monache, che all’epoca della loro
professione religiosa avessero portato una dote
al monastero, la legge concede (art. 5) di scegliere
tra la pensione monastica ed un assegno vitalizio
regolato sul capitale pagato in ragione della loro
età; ma, una volta fatta, la scelta diviene irrevo—
cabile. lnoltre la legge dispone che alle monache,
le quali abbiano fatto regolare professione dopo
il 18 gennaio 1864 e perciò non abbiano diritto a
pensione, sia restituita la dote, sempreché, com‘è
naturale, sia stata incorporato. nel patrimonio della.

casa.
107. Il regolamento 21 luglio 1866, n° 3070, per
la esecuzione della legge, richiede poi (art. 15),
agli eﬁ'etti della liquidazione della pensione, i seguenti documenti: 1' atto di nascita; l’atto di pro—
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fessione di voti solenni, perpetui o temporanei;
l'atto di ordinazione al sacerdozio pei religiosi

sacerdoti; l’atto di assenso governativo alla professione religiosa, per quelle provincie, nelle quali
siﬁ‘atta autorizzazione era prescritta dalle vigenti
discipline di polizia ecclesiastica; la dichiarazione
del superiore della casa comprovante che il reli—
gioso, il quale fece nello Stato regolare profes—
sione di voti solenni o temporanei prima del 18 gen—
naio 1864, abbia continuato e, nel momento della
pubblicazione della legge, continui ad appartenere
a casa religiosa esistente nel regno, con indica—
zione delle case, ove è rimasto per lo passato, e
della durata della. permanenza successiva in ciascuna di esse; inﬁne i documenti giustiﬁcativi
della grave ed insanabile infermità. pei religiosi
contemplati dall'art. 4 della legge.
108. Al doppio scopo di alleggerire il Fondo per
il culto di parte di quelle pensioni che non sa-

rebbero più riscosse a titolo di alimenti, e di
incoraggiare gli eat-religiosi ad una vita attiva
ed operosa, utile per essi e per la società, l’art. 8
della legge 7 luglio 1866 dispone che, qualorai
membri delle corporazioni soppresse conseguano
qualche ufﬁcio che porti aggravio sul bilancio dei
Comuni, delle provincie, dello Stato o del Fondo
per il culto, o i religiosi ottengano un beneﬁcio
od un assegno per l'esercizio di culto, la pensione
sia diminuita di una somma uguale alla metà. dell’assegnamento nuovo durante l’ufﬁcio.
Questa disposizione, secondo la interpretazione
datane dalla Corte di cassazione di Roma, nella
propria competenza speciale, è d'ordine generale
e conseguentemente applicabile anche ai membri
delle corporazioni soppresse per virtù delle leggi
precedenti.
Ecco le considerazioni della Suprema Corte: «Il
legislatore aveva ben d'onde a decretare questa
disposizione, non al certo lesiva dei diritti dei
pensionati, poichè il legislatore che aveva accordato le pensioni non può essere interdetto di stabilire con una legge posteriore le cause perle
quali si perde o si riduce la pensione. Che anzi il
legislatore è andato più in la, poichè con l'art. 9
della medesima legge 7 luglio 1866 ha negato ai
membri delle case religiose già. precedentemente
soppresse il diritto agli aumenti della pensione
concessi dalle leggi anteriori, quando la pensione
raggiunga il massimo stabilito dalla legge 7 lu—

glio 1866.
» Considerando che i ﬁni, pei quali fu creato e
dotato il Fondo per il culto, sono designati nei
ni 3°, 4° e 5" dell’art. 28 della stessa legge 7 luglio
1866. Ora una legge, che dichiara e regola il ﬁne,
regala una intera materia, e per conseguenza
esclude che si possa restringere la disposizione
dell’accennato art. 8 alle sole pensioni accordate
colla legge medesima, escludendone quelle anteriori.
» Che sarebbe certamente mancata la ragione
di escludere i religiosi che si trovavano pensionati
per virtù delle leggi anteriori. lmperciocchè, in-
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formata la legge 7 luglio 1866, completata con
quella 15 agosto 1867, ad uno scopo altamente politico ed economico, volle che avessero la pensione
tutti i membri delle corporazioni soppresse degli
ordini possidenti e mendicanti che appartenevano
alle corporazioni state soppresse per virtù delle
leggi anteriori. Questo beneﬁco provvedimento,
informato ai principi di giustizia, non doveva però
scostarsi dai ﬁni ai quali era rivolto l'istituto del
Fondo per il culto, il quale, gravato dall’enorme
peso delle pensioni, non venisse man mano ridotto
e da ultimo estinto. Da ciò nasce che una delle
cause della riduzione del fondo delle pensioni e
quella di diminuirle, quando i religiosi ottengano
un beneﬁcio od un altro assegno, da cui possono
ritrarre la loro sussistenza »(1).
Perchè si faccia luogo alla riduzione, il nuovo
assegnamento deve corrispondere ad un ufﬁcio,
secondo il concetto del legislatore, ossia ad un
impiego o ad una occupazione di una stabilità re—
lativa; e quindi l’assegnamento dev’ essere ﬁsso
con tratto continuativo, tale insomma da far le
veci della pensione alimentare, e non incerto ed
eventuale.
Si è dibattuta la questione se l’ex-religioso incaricato dal Fondo per il culto dell’adempimento
di oneri in una chiesa già. monastica debba sottostare alla riduzione della pensione: sulle prime
prevalse l‘affermativa; indi si opinò che dall'assegno ﬁssato per tale adempimento si dovessero
almeno dedurre le spese effettive, che diminuiscono
ivantaggi personali dell’ex—religioso (2); da ultimo
si riconobbe non essere il caso della riduzione,
poichè, se l’ex-religioso è incaricato dell'adempimento e presta. l'opera sua, non per ciò può considerarsi come investito d’oneri, per la celebrazione
dei quali invece occorre spendere la somma assegnata.
L'art. 29 del regolamento 21 luglio 1866, n° 3070,

fa poi obbligo di denunciare il fatto che determina
la riduzione della pensione, non solo al religioso,
ma ben anche al sindaco, al pretore ed a qualsiasi
altra autorità od uﬁ‘icio pubblico che ne abbia

notizia.
109. La legge del 7 luglio 1866, come quella del
15 agosto 1867, lasciò sussistere tutti i diritti ac—
quisiti e gli eﬁ‘etti irrevocabilmente compiutisi
sotto l'impero delle leggi anteriori di soppressione;
ma, come giustamente osservò la Cassazione romana, per tutto ciò che rimaneva a disposizione
del legislatore, è innegabile e manifesto che le due
leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 regolano la
intera materia sulla quale statuirono (3). Cosi l'articolo 9 della legge 7 luglio l866 stabili anzitutto
che restano ferme le pensioni già deﬁnitivamente
attribuite ai religiosi ed alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune
provincie del regno, appunto per rispetto ai diritti
quesiti, e volle che quelle non deﬁnitivamente
attribuite fossero regolate dalla legge di soppres—
sione che colpì la casa religiosa, alla quale appar—

teneva il monaco o la monaca (4).

(l) 19 febbraio 1879, Fondo-culto c. Nieddu (Corte Supr., vol.1v, 1879, pag. 288).

(2) Corte d‘app. di Venezia, 19 luglio 1888, Palmieri e. Fondo-culto (Legge, 1888, vol. 11, pag. 555),
(3) 19 febbraio 1879. Fondo-culto c. Nieddu (Corte Supr., vol. xv, 1879, pag. 288).
(4) Parere del Consiglio di Stato, 15 settembre 1876 (Legge, 1877,11, p. 179). Cassaz. di Roma, 23 gennaio 1879,
Fondo-culto c. Pirroni (Legge, 1879, 11, pag. 83).
Dressro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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In secondo luogo il citato art. 9 della legge del
7 luglio 1866 provvide a regolare gli aumenti concessi sulla pensione dalle leggi anteriori, ma non
ancora acquistati dai religiosi, disponendo che «i
membri di case religiose gia soppresse, quando la
loro pensione raggiunga il massimo stabilito da
questa legge, non avranno diritto agli aumenti
concessi dalle leggi anteriori, ogniqualvoltail caso,
che da luogo all’aumento, si verilichi sotto l'impero della legge presente ».
Dai che vuolsi dedurre che il legislatore nega
l’aumento della pensione quando si riscontrano
questi due estremi combinati insieme: che la condizione, aila quale era subordinato l‘aumento, si
veriﬁchi sotto l’impero della legge 7 luglio 1866;
che il religioso sia già al godimento del massimo
della pensione stabilito dalla legge medesima. Ma
non nega l'aumento quando la condizione siasi
veriﬁcata sotto l’impero della legge del 1866 edi
religiosi non abbiano raggiunto il massimo stabi—
lito della pensione (1).
Appena promulgata la legge 7 luglio 1866, per
effetto della quale cessava la vita comune, alcuni
monaci delle antiche provincie, invocando appunto
le disposizioni del citato art. 9, si fecero a chiedere l'aumento della pensione concesso dall'art. 15
della legge 29 maggio 1855. Osservò però la Corte
di cassazione di Torino (2) che « l’art. 15 della legge
del 1855 contemplava un caso affatto eventuale, il
caso, cioè, in cui i religiosi di uno stesso Ordine
più non si potessero convenientemente concentrare
in numero di sei almeno; la ragione pertanto ad
invocare l'applicazione di quell’articolo allora soltanto nasceva, quando si avverasse la condizione
di cose ivi contemplata; e nessun diritto poteva
conseguentemente dirsi acquisito a tale riguardo
da quei religiosi, pei quali alla sopravvenienza
della nuova legge non erasi per anco veriﬁcato
il caso ivi previsto; che anzi per effetto della
nuova legge essendo divenuto impossibile l’av—
veramento di quel caso, si cadrebbe nell'assurdo,

supponendo che il legislatore abbia voluto rico—
noscere e sanzionare un diritto di sua natura
eventuale nell’ atto stesso in cui colle nuove di—
sposizioni rendeva impossibile il concorso di quelle
circostanze, nelle quali soltanto quel diritto avrebbe
potuto prendere vita ed esplicazione ».
L’aumento, nella proporzione di un sesto, fu
invece concesso, sempre che non eccedesse la
pensione il massimo stabilito dalla nuova legge,
ai monaci delle provincie meridionali, dal perchè
l'art. 11 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861,
con disposizione più larga, contemplava anche il
caso della volontaria uscita del monaco dal chiostro.
Una volta però concesso ed accettato l’aumento
del sesto, non è più lecito chiedere l’aumento del
terzo concesso dall’art. 11 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per tutt'altro caso.
Infatti l’aumento del sesto era concesso ai monaci che preferivano condurre la vita fuori del
chiostro; quello del terzo, sulle pensioni che venivano a mancare alla comunità per la morte o
(I) Cassaz. di Roma, 23 maggio 1879, Fondo-culto c.
Piras (Corte Sup., xv, 1879, pag. 476).
(2) 6 marzo 1873, Rapallo c. Fondo-culto (Monit. dei

Trib., vol. mv, pag. 338).
(3) Cassaz. di Roma, 15 gennaio 1891, Torino ed altri

la secolarizzazione di religiosi professi, o per lo
abbandono della vita monastica o per il passaggio
all’estero di taluno di essi, era concessa appunto
in contemplazione della vita comune; in altri termini, la legge considerò due diverse posizioni in
cui poteva trovarsi il religioso, e, cioè, fuori del
chiostro, e nella vita comune, e dettò disposizioni
diverse per l'uno e per l'altro caso. Ma le due
posizioni sono incompatibili, e non può ammettersi
per esse il cumulo degli aumenti concessi dagli
art. 10 e 11 del decreto dianzi indicato (3).
in linea di massima deve però ritenersi che
l’art. 9 della legge 6 luglio 1866 contemplo specialmente gli aumenti progressivi concessi dalle
leggi anteriori, perchè l’intendimento del legislatore fu appunto quello di far cessare con equi
temperamenti quel jus adcrescencli che ciascun
religioso aveva sopra una parte della pensione
dell'antico compagno che moriva, o che altrimenti
veniva a mancare alla comunità. Ma nel disciplinare e regolare colla nuova legge tali aumenti. il
legislatore non tenne più conto, e non lo poteva
dal momento che veniva meno per lo scioglimento
dei chiostri, del requisito della vita comune; bensi
si ispirò e si lasciò guidare dai principi fondamentali di ragione civile, secondo i quali principî
la condizione si tiene per adempiuta, quando il
suo inadempimento non proviene dal fatto di chi
deve adempierla e l'adempimento gli sia impos—
sibile. Non è quindi a supporsi che collo scioglimento deila comunità. sia venuto a mancare il
diritto all'aumento progressivo; tale diritto fu invece mantenuto, ma nei limiti preﬁssi dall'ultima
parte dell’art. 9 della legge del 1866.
110. Abbiamo già accennato come la legge del
29 maggio 1855, per le antiche provincie, ed il
decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, perle

provincie napoletane, implicitamente riconoscessero che il passaggio di un religioso in un mona—
stero estero importasse la perdita. del diritto a.
pensione, mentre i decreti commissariali 11 di—
cembre 1860 per 1’ Umbria e 3 gennaio 1861 per
le Marche non contenevano alcuna disposizione
sul proposito.
La legge 7 luglio 1866 adottò una misura generale, comune del resto a tutti i pensionati dello
Stato, disponendo all’art. 10 che le pensioni con—
cesse da questa e dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro
che dimorano fuori il territorio dello Stato senza
l’assentimento del Governo e dichiarando esplicitamente che le rate scadute durante la dimora
all’estero si devolveranno al Fondo per il culto.
Anche questa disposizione fu oggetto di contro-

versia, poichè, mentre l’Amministrazione riteneva
che il semplice fatto della dimora all’estero del
religioso, senza l'assentimento del Governo, importasse la perdita della corrispondente pensione,
colla conseguente devoluzione al Fondo per il
culto, la Corte di cassazione di Roma (4) riconobbe
invece che il citato art. 10 presuppone l’esigibilità.
della pensione per liquidazione già fattane; pre-

c. Fando-culto (Com-te Sup., vol. xv1, pag. 37); Cassaz.

di Roma, 3 maggio 1891, Fondo-culto c. Falabella e Carnevale (Legge. 1891, Il, pag. 1“).
(4) 7 dicembre 1892, Fondo—culto e. Fabrizi (Legge,
1894, voi. i. 369).
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suppone, cioè, che le rate scadute durante la
dimora. all’estero si vogliano riscuotere dai reli—
giosi che siansi allontanati dallo Stato, senza il
permesso del Governo, dopo avere ottenuta la
liquidazione della pensione. E ciò perchè non vi
sarebbe ragione di obbligare i religiosi adomandare l’assenso del Governo per trasferire la loro
dimora all’estero, quando, per qualsivoglia motivo,
non avessero ancora conseguita la pensione. Am—
messa codesta interpretazione, che esclude il concetto della devoluzione delle rate non liquidate e
non riscosse, al Fondo per il culto, bisogna anche

ammettere che la pensione ai religiosi rimpatriati
si debba. liquidare con decorrenza dal quinquennio,
non prescritto, anteriore alla domanda.

Dal complesso di tutte le disposizioni dianzi
riportate si deduce pertanto che perla concessione
della pensione ai religiosi ed alle religiose delle

case soppresse si richiede: 1° che la professione
sia regolare; 2° che sia stata fatta dentro lo Stato;
3° che sia stata fatta prima del 18 gennaio 1864,
e, per le leggi anteriori di soppressione, prima
della promulgazione di queste; 4° che sia di voti
solenni e perpetui, o di voti solenni etemporanei;
5° che i professi al momento della pubblicazione
della legge appartengano a case religiose esistenti
nel regno; 6° che i religiosi, dopo la professione
nel regno,non siano passati in case estere, quantunque siano poscia ritornati ad appartenere a

case esistenti nel regno.
Quanto alpagamento dellapensione poi si richiede
che il religioso dimori nello Stato, o se si rechi
temporaneamente all’estero, ne ottenga l’assentimento del Governo.
111. Se non che, nella pratica applicazione della
legge 7 luglio 1866, si venne a riconoscere che le
disposizioni di questa negavano il diritto alla
pensione, o la concedevano in misura non adeguata
alla loro posizione, ad alcune categorie di religiosi,
i quali erano pur meritevoli di speciali riguardi.
Epperò a mitigare la severità. dell’art. 3 della legge
7 luglio 1866 fu promulgata l’altra legge 29 inglio 1868, per effetto della quale furono assimilati
ai sacerdoti: 1° i religiosi professi ordinati in
sacris prima della pubblicazione della rispettiva
legge 0 decreto di soppressione, e non dopo il
18 gennaio 1864 per le corporazioni soppresse con
la legge 7 luglio 1866; 2° gli ex-frati dell'ordine
di S. Giovanni di Din,detto dei Fate-bene-fratelli,
ad eccezione degli inservienti: e fu tolto l‘ostacolo
al conseguimento della pensione, tuttochè avessero
professato all’estero, pei religiosi, i quali, per
regola del proprio istituto, non potevano professare altrove che in Roma, e per quelli iquali
avessero professato in paese soggetto al dominio
pontiﬁcio, perchè quivi trovavasi la sede del novi—
ziato della provincia monastica cui appartenevano.
A tutti quei religiosi o religiose, che, per avere
fatta la professione sempre anteriormente al 18gen—
naio 1864, nell'età prescritta dai canoni, ma prima
di quella voluta dalle leggi civili, non avevano
diritto a pensione, la legge 29 luglio 1868 concesse
un assegnamento annuo, a titolo di alimenti, con
decorrenza dalla sua pubblicazione, di lire 250 se
sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di 144
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lire a tutti gli altri professi: vitalizio, per quelli
che, alla promulgazione di questa legge, avessero
compiuti i cinquant’anni d'età; temporaneo, ossia
limitato ad un quinquennio, prorogato poscia di
altri tre anni coll'art. 26 della legge 19 giugno 1873,
n° 1402, per tutti gli altri.
Non è però dovuto il sussidio a quel religioso

che dal privato patrimonio od altrimenti abbia un
reddito netto e stabile eguale all'assegnamento;
nè a quei religiosi che, essendo afﬁliati a conventi
di Roma o di altri paesi estranei allora al regno
d’Italia, siano stati trasferiti in conventi del regno
posteriormente ai 18 gennaio 1864.
Anche codesti assegni sono suscettibili di riduzione nei casi previsti per le pensioni monastiche
e non possono essere riscossi all' estero senza
l'assentimento del Governo.
112. La legge 19 giugno 1873, n° 1402, contiene
disposizioni più larghe pei religiosi e per le religiose delle corporazioni soppresse nella città di

Roma, ﬁssando le pensioni ad annue lire 600 per
i sacerdoti e le coriste, ed a lire 300 per i laici
degli Ordini possidenti; e ad annue lire 300 peri
sacerdoti e le coriste ed a lire 150 per i laici e
le converse degli Ordini mendicanti, da elevarsi
rispettivamente a lire 400 ed a lire 300 nel caso di
grave ed insanabile infermità all’atto della promulgazione della legge. La concessione della pensione e poi subordinata alle seguenti condizioni:
che i religiosi e le religiose abbiano fatto professione di voti (senz’-altra distinzione) secondo
le regole del loro istituto; che la professione sia
stata fatta prima della presentazione della legge
in Parlamento; che i religiosi e le religiose siano
stati denunziati come appartenenti alla casa nelle
schede del censimento ordinato colla legge 20 giugno 1871, n° 297; che essi si trovassero conviventi
nella casa alla pubblicazione della legge, ed assenti
per regolare permesso dei loro superiori. Queste
disposizioni, riguardanti esclusivamente i religiosi
e le religiose delle corporazioni soppresse nella
città di Roma, si applicano in confronto dell’Asse
ecclesiastico, oggi Fondo di religione e di beneﬁcenza, della città di Roma, ed avremo occasione
di riparlarne alla voce relativa di questa Rac—
colta,- ma non sono applicabili ai religiosi ed alle
religiose delle corporazioni soppresse nella pro—
vincia romana, pei quali furono mantenute ferme
le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 29 agosto 1868 (1).
113. Il diritto alla pensione costituisce un diritto
civile esperibile "avanti il magistrato ordinario, il
quale è competente anche a conoscere tutti i requisiti che si richiedono per l' acquisto di un tale
diritto. E le questioni sottoposte al magistrato,
oltre quelle già accennate, furono molte e gravi,
specialmente sugli effetti delle leggi di soppres—
sione in riguardo ai singoli individui che compone—
vano le disciolte corporazioni;sulla regolarità. della
professione in rapporto alla leggi canoniche ed
alle leggi civili del tempo; sulla prova della professione; sul carattere dei voti e la qualità del
religioso; sulla misura della pensione.
Soppresse nelle antiche provincie, nell’Umbria,
nelle Marche e nelle provincie napoletane le cor-

(l) Corte d’app. di Roma, 18 gennaio 1894, Lombardo o. Fondo-culto (Legge, 1894, voi. 11, pag. 522).
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porazioni religiose, ma mantenuta ai religiosi men—
dicanti la convivenza nel chiostro ed il diritto
alla questua, si agitò la questione se le case dei
mendicanti potessero riunire nuovi religiosi o se
gli individui già. ascrittivi potessero professare i
voti solenni; e se professati dopo le antiche leggi
di soppressione, ma. prima del 18 gennaio 1864,
data ﬁssata nella legge del 7 luglio 1866, fossero
elficaci agli effetti della pensione concessa con
provvedimento generale da questa ultima legge.
E la giurisprudenza rispose (i) che, soppressa in
diritto la casa o la corporazione religiosa, non
poteva accrescersi coll’aggiunta di nuovi religiosi,
né lo stato di quelli già ascrittivi immutarsi,
perchè ciò che non ha vita non può procreare, e

perchè non è ammissibile il concetto di un atto
di un corpo morale che più non esiste.
La giurisprudenza non riconobbe regolare la

professione fatta dal religioso all’età. prescritta
dai canoni, ma prima di quella permessa dalle
leggi civili, e quindi negò il diritto alla pensione,
perchè non può avere efﬁcacia e produrre effetti
civili ciò che la legge civile non ammette, nè
riconosce (2).
Sulla questione se la prova della professione
possa farsi per equipollenti, e debba risultare
dall’atto autentico di professione, la giurisprudenza fu dapprima oscillante, ma poi si affermò
nel senso che occorra la presentazione dell’ atto
solenne di professione, secondo il precetto tassativo della legge, dettato dalla necessità di chiu—
dere l’adito ad abusi di qualsivoglia specie e
facilmente prevedibili (3).
La professione, come titolo a conseguire la pensione, e quella dei voti solenni, i quali legano chi
li professa al chiostro, non dei voti semplici, che
permettano all'individuo di abbandonare la casa,
quando lo voglia, prima di professare i voti solenni;
e quindi, agli effetti della pensione, si richiede nel
religioso la qualità. di professa, non di semplice
novizio.
.
La legge 7 luglio 1866 determina il massimo della
pensione spettante ai religiosi delle corporazioni
soppresse colle leggi anteriori, non il minimo;
ond' è che rimangono ferme le pensioni fissate in
base a. quelle leggi, sebbene possano risultare
inferiori alle pensioni concesse collalegge del 1866.
Ma ecco come la Corte di cassazione di Roma,
nella propria competenza speciale, risolve magistralmente con una sola sentenza del 15 aprile
1886 (4), divisa in quattro paragraﬁ, le questioni
più gravi ed importanti:
« 5 1° Sulla soppressione degli Ordini monastici
nelle provincie napol-itane.
» Osserva che non sia vera questa triplice pro—
posizione del ricorso: a) che, cioè, il decreto del
17 febbraio 1861 abbia tolta la personalità. giuridica
delle case religiose, ed abbia d’altra parte rispet-

(1) Cassaz. di Roma, 6 luglio 1868, Colasanti 0. Fondoculta (Legge, 1868, 11, 371); 29 dicembre 1877, Falaguerra
o. Fondo-culto (Corte Sup., v, p. 1, pag. 817); 15 giugno
1880, Fondo-culto e. Saraceni (Corte Sup., v, pag. 698).

(2) Cassaz. di Roma, 15 aprile 1886, Albano ed altri
e. Fondo-culto (Corte Sup., 1886, pag. 554); 5 giugno 1888,
Barbagallo e. Fondo-culto (Corte Sup., 1888, pag. 869).
(3) Cassaz. di Roma, 10 luglio 1883, Fondo-culto c.

tata la vita monastica di coloro che le componevano; b) che questa sia stata disciolta dipoi, e
per la prima volta., colla legge del 7 luglio 1866;

c) che, di conseguenza, i religiosi di ordini possidenti e mendicanti, contemplati dal decreto medesimo, abbiano diritto alla pensione, rispettivamente
concessa da esso e dalla legge suddetta, anche
quando abbiano professato i loro voti dopo quel
decreto e prima del 18 gennaio 1864. Non è vero,
lo si ripete, codesto assunto, e per più ragioni.
» Se fosse necessario, sarebbe facile sin d’ ora
provare il contrario per una riduzione all'assurdo.
Non è concepibile che il decreto del 1861 abbia
soppresso l’ente, e d'altra parte abbia mantenuta
la vita monastica siccome tale e con effetti civili:
sarebbe come affermare che al convento, all’ordine,
non più esistente, possa sopravvivere il monaco
di fronte a quella podestà civile che ha negato
l’essere a quell'ente stesso per cui quegli esisteva.
» Codesta inconseguenza si fa più manifesta se
lo assunto contrario si guardi razionalmente e nei
suoi rapporti al ﬁne del decreto del 1861: razionalmente, perchè, cessando la vita collettiva elevata a personalità giuridica, non ciè più il monaco,
ci è l’individuo restituito ai suoi diritti civili; e
nei rapporti al ﬁne del decreto, se, per un politico
intendimento, il monachismo fu riconosciuto siccome istituzione divenuta inopportuna e disadatta
a. quel sociale rinnovamento, che si venne operando
sin dal 1860, mal può ritenersi che quel fine abbia
voluto conseguirsi a metà, abolendo l’ente e riconoscendo il monaco. E vero invece che d’allora,

sin dal 1861, quello che pei religiosi di ogni ordine
fu un jus coeundi, riconosciuto dallo Stato, fu
trasformato da questo in un diritto di libera associazione.
» Il ricorso obietta che quest’ultimo principio
sia stato proclamato, per la prima volta, dalla legge
del 7 luglio 1866, e la obiezione non è fondata.
La nostra legislazione ecclesiastica si svolse successivamente, a misura. che si venne facendo l'uniﬁcazione politica; ma dal decreto del 1861 per
Napoli a quelli per l'Umbria e le Marche, da. questi
alla legge del 1866 sino a quell'ultima del 1868,
un unico pensiero guidò quella legislazione, ren—
dere, cioè, il monaco al godimento dei diritti civili;
e però, dato questo, diventò con esso incompati—
bile 1a continuazione della vita monastica.
» Osserva, del rimanente, che sia appunto testuale
questa soluzione del quesito posto dal ricorso.
» L'art. 1° del decreto del 1861 dice che « ces—
sano di esistere tutte le case degli ordini monastici
di ambo i sessi esistenti nelle provincie napolitane, ad eccezione di quelle che saranno desi—
gnate con successivo decreto come benemerito ».
» Dunque non puossi affermare, secondo il ricorso,
che la « casa religiosa e con vita monastica » abbia
potuto sopravvivere all’ente morale soppresso. Non
si può coartare il senso letterale del decreto per
VVVY
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Gerundo (Corte Sup., 1883, pag. 766); 3 marzo 1884,
Fondo-culto c. Bernardo e Decina (Corte Sup., 1884,

pag. 150 e 101); 21 febbraio 1885, Fondo-culto e. Maresca
(Corte Sup., 1885, vol. n, pag. 331). In senso contrario

la stessa Cassaz., 20 luglio 1877, Manfredi c. Fondoculla (Legge, 1877, n, 333).
(4) Causa Albano, Capuano ed altri
(Legge, 1886, 2, 39).

e. Fondo-culto
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trovarvi codesta distinzione. E se il successivo
decreto del 13 ottobre 1861, al quale accenna l’articolo 1° ora summenzionato, sceverò dall'abolizione
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perocchè, se, assimilando i professi ordinati in
sacris ai professi sacerdoti, vi è detto che le pensioni, concedute dalla legge del 1866, si dovessero
il solo Ordine mendicante dei minimi, deve dunque eziandio «ai religiosi professi ordinati in sacris
affermarsi, contrariamente a quanto assume il » prima della pubblicazione delle rispettive leggi
» o decreti di soppressione», è dunque evidente
ricorso, che l’exceptio ﬁrmat regulam, e sieno state
anche soppresse le case degli ordini mendicanti.
che la professione, fatta nell’ intervallo che si
frappone fra il 17 febbraio 1861 e il 18 gennaio 1864,
» Contro il testo espresso di queidue decreti le
non e titolo alla pensione rispetto agli attuali
contrarie obiezioni non reggono. Gli art. 8 e 20
non rispettarono la corporazione monastica, ma ricorrenti delle provincie napoletane. ln questo
identico concetto concordano tutte le leggi sopinvece rispettarono il diritto di associazione,
quando per l’uno fu conceduta ai religiosi la vita pressive degli enti monastici ......
« 5 2° Sulla specie di professione costitutiva del
comune nei chiostri, per l’altro,e a norma di questa,
una rappresentanza nei rispettivi capi religiosi
titolo giuridico a conseguire la pensione.
» Osserva che titolo giuridico a conseguire la
locali. L’art. 19 non ismentisce neppure l'assoluta
pensione è laprofessione, e per questa non bisogna
soppressione; permise esso la questua, ma per gli
intendere quella dei voti semplici, ma invece
ordini mendicanti non soppressi; fu estesa dipoi
l’altra dei voti solenni. Codesto assunto come nel
dal successivo decreto di ottobre 1861 agli ordini
mendicanti, ma come mezzo a provvedere a quella diritto canonico, trova il suo fondamento nel nostro
diritto pubblico ecclesiastico.
vita comune, che fu loro conceduta dall'art. 8
» Sotto il primo aspetto, difatti, l'assunto mede—
summenzionato. Dagli articoli 10 e 11 non ci è
argomento a trarre e che possa inforsare la intel- simo è rispondente alla dottrina canonica, in cui
è detto chi fosse il monaco e qual fosse la specie
ligenza dell’art. 1°; nel caso, in essi contemplato,
dei voti. L’uno « est persona quae, emissis tribus
fu promosso un aumento della pensione, e non si
sa vedere come questo possa contraddire od esclu- » votis substantialibus, in aliqua religione, ab
: ecclesia approbata, vivit..., et tria dieta vota
dere il concetto dell'assoluta soppressione, espresso
» sunt de essentia religionis ex jure divino »,
nell'art. 1°.
» Osserva che da queste premesse discenda questa l'altra consiste nella distinzione stessa del voto,
diretta conseguenza, che, cioè, non possono aver
e per la quale si è detto « votum primo dividitur
diritto a pensione coloro che fecero professione di » in votum simplex et solenne; simplex est illud
voti dopo pubblicato il decreto del 1861. Abolito » quod emittitur sine ulla solemnitate seu nuda
» et simplici promissione Deo facta, sive privatim,
l’ente, non ci potè essere più il monaco di fronte
alla potestà civile per chiederle una pensione. Lo » sive ore, sive tantum corde. Solemne est illud
Stato non può riconoscere l’effetto di una profes- » quod solemnizatur per professionem religionis
sione in un momento, in cui già, rispetto a lui, » ab ecclesia approbatae» (Ferraris, vi Regularis
ha negato la causa, cioè l‘esistenza. giuridica del- profess.; Votum).
» E se si riguarda l'assunto summenzionato per
1’ ente.
la ragione che, in diritto canonico, informa quella
» Anche di ciò si è voluto dubitare, ma anche
qui contro il dubbio sta il testo espresso. Pei pos- distinzione sulla specie di voti, quella regione
sidenti, l’art. 9 ha detto che la pensione sia dovuta medesima si appalesa evidente dal considerare
che il monachismo è l’abdicazione della persona
ai « membri attuali delle case religiose », quelli
esistenti al momento della pubblicazione; e nel— per l’ente religioso di cui si fa parte, la cessazione
dell’individuo per la vita collettiva in cui quello
l'alinea immediato e detto quali essi si fossero,
si fonde; e codesto ﬁne si consegue e si attua pel
cioè quelli solamente che «all'epoca del decreto,
voto solenne che lega indissolubilmente il monaco
» avessero fatto professione secondo le regole del
» proprio istituto ». E pei mendicanti, ai quali la al convento, non pel voto semplice che non produce
questo effetto. La personalità civile si perde con
pensione è stata data per l'art. 3 della legge del
l’un voto, si mantiene con l’altro, per cui si con1866, quella condizione è e non può essere che
identica. Anche l’art. 3 ha ripetuto che la pensione
serva sinanco la proprietà. dei beni.
» Questo concetto, questa distinzione, questi
è concessa a quelli « che avessero fatto nello Stato
» regolare professione e che alla pubblicazione di
effetti diversi che ne derivano, sono formolati net—
» questa legge appartengano a case religiose esi— tamente dal Concilio tridentino rispetto al matri» stenti nel regno ».
monio. Nell’un caso, quello del voto solenne, il
» Dire qui che, per l’articolo stesso, si abbia Concilio scaglia l'anatema contro chi dicesse« regu—
diritto alla pensione per la professione fatta sin » laris castitatem solemniter professos posse ma—
prima del 18 gennaio 1864, è non riconoscere che » trimonium contrahere, contractumqne validum
codesta disposizione è relativa alle corporazioni » esse »; nell’altro caso, quello del voto semplice,
n'è diverso l'elîetto « cum votum simplex matrinon ancora state soppresse sino a luglio 1866, non
a quelle dell’ex-reame di Napoli, non più esistenti, » monium impediat contrahendum, non autem
siccome fu dimostrato, sin dal febbraio 1861. E se » dirimet jam contractum » (sect.XlV, capitolo 9).
» Osserva, sotto il secondo aspetto, che, condi ciò fosse alcun dubbio, sarebbe dissipato dal—
l’art. 50 del regolamento 13 ottobre 1861, ov’è detto:
cordemente al diritto canonico, pel nostro nuovo
« saranno considerati come membri attuali delle
diritto pubblico ecclesiastico, il monaco, avente
case anzidette quei soli individui, che risulterà, diritto a pensione, è a condizione che abbia.
in modo autentico, avere fatto professione ed professato voti solenni, secondo il suo istituto,
emesso i voti prima della pubblicazione del decreto
siccome dice la. legge del 1861.
» Di ciò si trae una prova irreeusabile dal con17 febbraio 1861 ».È il dubbio stesso sarebbe dissipato più ancora dall’art. I° della legge 29 luglio 1868; fronto del primo col secondo alinea dell‘art. 9 del
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decreto del 186], Se, difatti, nell’uno si dice che
non abbiano diritto a pensione coloro che « non
» hanno fatto professione secondo le regole del
» proprio istituto », e nell‘ altro si aggiunge, che
« i servienti, i quali non avranno fatto profes—
» sione ma emesso solamente voti semplici, hanno
» diritto tuttavia a pensione », ma per soli ducati 60
annui, risulta da qui questa duplice conseguenza;
» 1° che appunto quella distinzione della specie
di voti è nella legge del 1861, e però la professione, in senso proprio e giuridico, non potendo
confondersi coi voti semplici, dee rapportarsi a
quelli solenni;
» 2° che quella distinzione ci è nella legge
del 1861 per produrre un effetto diverso, il diritto,
cioè, alla pensione per coloro che abbiano fatto
professione e non per coloro (meno che pei servìenti), che abbiano emessi voti semplici. Questi
sono titolo, ma per un sussidio ai servienti soltanto.
» Se altra dimostrazione si volesse, la si avrebbe
dall’art. 16, quando distingue anche la specie di
prova, esigendo che la qualità di professa debba
essere giustiﬁcata dall'atto diprofessione, e l’emissione dei voti semplici mediante presentazione del
relativo atto; la si avrebbe, altresi, quella dimostrazione dall'art. 3 della legge del 1866, che uniﬁca e
riassume tutte le precedenti e parziarie leggi di
soppressione; in essoarticolo, ripetutamente, non
s' indica come titolo alla pensione se non la « pro» fessione di voti solenni ».
» Osserva che codesta intelligenza del decreto
del 1861 rimane inalterata di contro all’enciclica
Neminem latet emessa nel 1857 da Pio IX, sotto
doppio aspetto.
'
» Rimane inalterata, perchè la potestà politica
negò l’emequatur all'enciclica per le provincie
napolitane, ove avrebbe pregiudicato la legge sulla
leva militare; l'accordo solo per la Sicilia, esente
dall'obbligo della leva stessa; e però non è a tener
conto di una disciplina della chiesa, che mai
divenne legge per le provincie suddette. Rimane
inalterata, in secondo, perchè fatta anche precisione del difetto di ewequatur, sarebbe sempre vero
che l’enciclica volle prima i voti semplici come
per ovviare all’ abuso d'irrevocabili professioni
monastiche seguite da tardi pentimenti, ma inculcò
una successiva prova triennale che doveva compiersi e perfezionarsi colla professione solenne;
e però l’enciclica stessa, a considerarla siccome
ricevuta nel nostro diritto pubblico ecclesiastico,
neppure equiparerebbe i voti semplici ai solenni.
» Poterono, è vero, esservi alcuni ordini reli—
giosi astretti a voti semplici solamente; ma a parte
che queste, piuttosto che fraterie, fossero altret—
tante congregazioni, non ci sarebbe da indurne
alcun argomento contrario. In fatto, fra i ricorrenti attuali, nessuno appartiene a uno di questi
Ordini; la Corte di merito nella sentenza denun—
ziata, le parti, ora ricorrenti, nella comparsa con—
clusionale, non accennarono a religiosi non astretti,
per il loro istituto, 9. voti solenni. Ove ciò non
fosse, la emissione dei voti,secondo che inculcava
il loro istituto, equivarrebbe a professione. Questa,
difatti, per l’art. 9 si richiede che sia fatta « secondo
» le regole del proprio istituto »: sicchè, per inverso,
rimarrebbe salda pei mendicanti la regola della
professione emessa per voti solenni.

» E, in ultimo, se fosse qui necessario, potrebbe
dirsi che quella distinzione di voti, e l’osservanza
di quelli solenni, com’ è voluta letteralmente dalle
leggi del 1861 e del 1866, è giustiﬁcata anche dalla
loro mente. Il legislatore non si credè obbligato
a provvedere in favore degli aspiranti al mona—
chismo,che, non legati indissolubilmente all’ordine,
in giovine età, avessero potuto sopperire ai loro
bisogni rientrando liberi nella società.
» Queste osservazioni assorbono l’esame del sesto

motivo del ricorso. Nè si veriﬁca la contraddizione,
in cui vuolsi sia incorsa la sentenza denunziata;
non è detto in essa che i voti solenni non sieno
necessari per dire che la Corte si sia contraddetta,
quando, rispetto ai ricorrenti, ebbe poi detto inefﬁcaci quelli semplici. E però, dimostrate per vere
le premesse di diritto di essa sentenza, furono
legittimamente indotte le conseguenze di fatto,
riflettenti la rispettiva esclusione di coloro che
non dimostrarono una regolare professione.
» 5 3° Sull’ aumento della pensione, e in che

modo si liquidi. Articoli 9 e il del d“ del 1861.
» Osserva che l'art. 9 del decreto del 1861 non
ﬁssa il minimo, ma il massimo della pensione. Vi
è detto, difatti, che l’annua pensione debb’essere
« corrispondente all’attuale rendita netta dei beni...
» con che non ecceda la somma di lire 510 per

» ogni religioso... ». Non potea dunque ammettersi
il dubbio ov’è l'evidenza letterale della legge;
e però la Corte disse indovuto l'aumento di pensione rispetto all’articolo 9.
» Riconobbe invece, dovuto l'aumento medesimo
per l’art. ll, ove il caso supposto si veriﬁcasse.
e rinvio gli appellanti a chiederne la liquidazione
in via amministrativa. Questa parte della sentenza
è anch’essa incensurabile in diritto.
» Edè tale, perchè, per legge, tanto la liquida—
zione della pensione, quanto quella per l’aumento,
consentito dall'art. 11, è e non può essere che una
operazione amministrativa: il magistrato ordinario
non potrebbe in proposito pronunciare se non
quando fosse negato il diritto a conseguire la pensione e l'aumento della stessa, o quando l’ammontare liquidato non rispondesse alla misura stabilita dalla legge.
» Di ciò fa dimostrazione piena l’art. 11. Se per
questo l’aumento di pensione è dovuto in ogni caso
di morte o di secolarizzazione di religiosi professi, e quando taluno di essi abbandoni la vita
monastica 0 passi in un monastero estero, diventa
sola operazione di computo il vedere quanti altri
religiosi tuttavia rimangano rispetto a quelli già.
mancati per le cause dalla legge supposte, come
è sola operazione di computo il liquidare, in
ragione di queste, l’aumento della pensione. Gli
articoli 49 e 51 del regolamento del 13 ottobre 1861
dissipano ogni dubbio in proposito, e fanno una
operazione amministrativa dell’aumento di pen—
sione.
» Ciò ha ritenuto la sentenza denunziata. Per
quanto riﬂette la risoluzione di quest’altro quesito,
non ci ha in quella alcun difetto di motivi, non
contraddizione di questi, e la lettura della sentenza
stessa smentisce queste altre due ragioni di ricorso;
nè ci ha difetto di pronunciazione, siccome in
contrario si assume, in quanto quella della Corte
di merito costituisca una speciﬁca statuizione in
proposito.
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» 5 4° Sull'eﬁcacia giuridica della professione,
fatta prima degli anni 21 nelle provincie napo-

letane.
» Osserva, rispetto al decimo motivo del ricorso,
che lo si possa dire non ammissibile; perocchè
l’esame di vedere se, poi diritto pubblico eccle—
siastico delle provincie napoletane, fosse valida la
professione prima dei ventun anno, fu circoscritto
dalla Corte, secondo apparisce, a due soli appellanti, Orge ed Addonizio, che non han proposto
ricorso da questa-parte di sentenza che li riguarda;
d’altra parte e giudizio di fatto quello, onde la
Corte di merito potè ritenere che solo per essi
concorresse la circostanza della solenne profes—
sione fatta prima di ventun anno.

» Tuttavia, fatta di ciò precisione, a secondare
la tesi del ricorso, per la quale si è assunto che
la circostanza suddetta fosse comune a ben altri
appellanti, che sono ora ricorrenti, rimarrebbe
sempre vera, inalterata la soluzione di diritto resa

in proposito dalla Corte di merito.
» Osserva, sotto quest'aspetto, come sia indubitato che il concordato del 16 gennaio 1818, intervenuto fra l’ex-reame di Napoli e la Santa Sede,
non derogò la prammatica del 4 luglio 1788 di re
Ferdinando IV, la. quale sanci doversi fare la profes-

sione negli anni 21 compiti, sotto pena di nullità.
in quanto agli eﬁetti civili per coloro, che prestas-

sero il loro consenso prima di quella eta; e con
rescritto del 17 ottobre 1789 fu inﬂitta la pena dello
sfratto dal regno a tutti coloro che, per eludere
l’eiîetto della prammatica, fossero andati a fare la
loro professione monastica in Roma.
» Nessun dubbio che questa non possa ritenersi
come regolare se non a condizione che sia stata
fatta in conformità alle leggi, che costituivano
la polizia ecclesiastica nei diversi Stati d’ Italia
prima dell'attuale uniﬁcazione politica e legisla—
tiva; certo, per l'applicazione delle leggi di sop—
pressione degli enti religiosi, non può ritenersi
legittima una professione fatta in contravvenzione
alle leggi anteriori, allora vigenti. Nessun dubbio,
parimenti, che un concordato, al pari di qualunque
trattato internazionale, non obbliga civilmente se
non in quanto, per apposita sanzione, diventi legge
dello Stato, e per quanto diventi una legge.
»Il concordato del 1818 ripristinò e favori le
corporazioni religiose, restituendo loro i beni invenduti, riconsacrando i possessi ecclesiastici, rista—
bilendo ogni altra disciplina religiosa, ma non si
derogò punto la prammatica del 4 luglio 1788
mediante il concordato medesimo. E di ciò fan
prova sufﬁciente un documento del 10 ottobre 1857,
un altro del 31 marzo 1859, dei quali è menzione
nella sentenza stessa denunciata.
» Risulta dal primo che il delegato pel regio
ewequatur avvisava « di non farsi alcun cangia» mento per essere ogni novità pericolosa »,rispetto
alla età della professione monastica; avvisava cosi
relativamente ad un decreto emesso dalla Sacra
Congregazione; e il re conformemente rescriveva
nel modo seguente: « che si scrive. al Nunzio che
» non può la M. S. consentire all’impartizione del—
»1'ewequatur se non colle due riserve già accen» nate, cioè che ivoti semplici non portino esen» zione dalla leva, e che la professione solenne non
» si possa emettere prima degli anni 21 compiti ».
Dunque dall' avviso del delegato per eacequatur
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si argomenta che si supponeva vigente la prammatica del 1788, come dal rescritto si argomento.
che la si voleva fermamente mantenere.
» Risulta dal secondo documento summenzionato
che alla enciclica Neminem latet fu apposto il
regio ewequatur, per la Sicilia, dal delegato Cumba
in Palermo, nel modo onde era stato disposto per
sovrana risoluzione, cioè « ferma rimanendo la
» legge vigente, per la quale è prescritto non
» potersi emettere la solenne professione prima
» degli anni 21 compiti ». Dunque l’osservanza
della prammatica del 1788 fu riconfermata difronte
all’ enciclica, che a quella. avrebbe voluto derogare.

» E che la prammatica medesima fu sempre
ritenuta e si volle siccome sempre vigente nelle
provincie napoletane si desume da disposizioni
svariate e da quella specialmente del 13 set—
tembre ]856, per la quale, nel Consiglio ordinario
di Stato del giorno 3 di esso mese, furono non
accolte diverse domande di dispensa di età per la
professione di voti monastici prima degli anni 21;
e ciò si desume più ancora da quanto letteral—
mente è disposto dall'articolo 3 della legge del
29 luglio 1868. Per esso si volle appunto provvedere anche a coloro che avessero fatto professione
prima dell’età prescritta. È detto, difatti, in esso
articolo: « a tutti quei religiosi o religiose, che, per
» aver fatta la loro professione nell'età. prescritta
» dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi
» civili, non avevano diritto alla pensione, che
»1’art. 3 della legge 7 luglio consente ai membri
» delle soppresse corporazioni religiose, e concesso
» l’annuo assegnamento a titolo di alimenti ». Una

pensione non poteva dunque esser dovuta a questa
altra categoria degli attuali ricorrenti , a cui il
decimo motivo del ricorso si riferisce... ».
114. Tutte le leggi di soppressione dianzi indicate
contemplano i frati, che nel momento della pubblicazione della legge appartenevano al convento ed
erano compresi nell’elenco che doveva rilasciare
il superiore della casa, concedendo ad essi una
pensione o, quanto meno, un assegno alimentare
vitalizio o temporaneo. Ai religiosi,che assai prima
della soppressione avevano lasciato il convento
per recarsi all’estero a propagare la fede e
la civiltà cristiana, nulla concessero, perchè essi
non erano a carico delle case che avevano sede
nel regno, ma dei conventi esteri, che li accoglievano, 0 dell’ Opera di Terra Santa, o della Congre—
gazione di Propaganda Fide.
Tuttavia, per venire in soccorso di quelli che

più si rendano benemeriti verso la patria e la
civiltà, si è destinato nel bilancio dell’Amministrazione, eoll’approvazione del Parlamento,un fondo
speciale per sussidi ai missionari all’ estero. Isu’s-

sidi si concedono ai missionari che sono proposti
dal Ministero degli affari esteri, d' accordo col
Ministro di grazia e giustizia e dei culti, e sono
pagati all’estero a mezzo dei consoli.
115. La legge sarda 29 maggio 1855,per1e antiche
provincie, ed il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, per le provincie napoletane, con disposizioni identiche (articoli 20 e 21), concessero ai
canonici attuali delle collegiate soppresse un annuo
assegno vitalizio corrispondente alla rendita netta,
desunta dalla media dell’ ultimo decennio, che
ciascuno di essi percepiva già sulla massa comune
dell’ente collettivo, e mantenne, ove esisteva, l'uso
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di abitazione, a condizione però che essi continuassero a soddisfare ai doveri ed ai pesi già.
inerenti si alla corporazione che agli individui,
ed a pagare la quota di concorso.
I decreti commissariali 11 dicembre 1860 per
l'Umbria, e 3 gennaio 1861 per le Marche, adottarono le identiche disposizioni (art. 13) pei membri
attuali delle collegiate, soggiungendo però che
l’assegno vitalizio dovesse concedersi anche nel
caso in cui un canonicato avesse avuto una dotazione propria, separata e distinta dalla massa
collegiale.
1 decreti commissariali e quello luogotenenziale

poi dichiararono che in caso di morte o di mancanza di qualche membro della collegiata i canonici superstiti non avevano diritto a qualsiasi
somma sull’assegnamento gia corrisposto al canonico defunto od altrimenti venuto a mancare.
Agli investiti dei beneﬁci semplici colpiti da
soppressione, la legge 29 maggio 1855 (art. 21)
conservò, durante vita, l’usufrutto dei beni dotalizi, alla condizione che continuassero ad adem—
piere i doveri ed i pesi del beneﬁzio ed a pagare
la quota -di concorso. Le identiche disposizioni
adottaronoi due decreti commissariali (art. 14)
per gli investiti dei beneﬁzi semplici, delle cappellanie ecclesiastiche e delle abbazie, non che pei
provvisti delle cappellanie laicali e di altre consi—
mili fondazioni, dichiarando però che l' usufrutto
« cesserà quando l'investito o provvisto sia posto
in condizione di non poter più ritenere il rispet—
tivo beneﬁzio od altre. fondazione per ricevuta
collazione di altro bencﬁzio, od altrimenti ai
termini di legge e delle ecclesiastiche disci—
pline ».
il decreto luogotenenziale pur conservò l’ usufrutto agli investiti, alla solita condizione, negandolo però a quelli che non siano cittadini della
monarchia italiana, che non dimorino nel regno,
che siano investiti di beneﬁzi maggiori, salvo una
speciale autorizzazione del Governo.
All'intento di liberare da vincoli e soggezioni
il patrimonio ecclesiastico e di affrettarne la liquidazione, la legge 15 agosto 1867 adottò invece il
partito di concedere così ai partecipanti degli
enti collettivi che agli investiti dei beneﬁci sem—
plici, soppressi colla legge medesima, un annuo
assegno vitalizio in denaro, corrispondente alla
rendita netta della dotazione, fondandosi su ciò,

cassa ecclesiastica, non che intorno al pagamento
del debito vitalizio, l’art. 28 della legge organica
7 luglio 1866 designa ai successivi numeri 3, 4 e 5

i fini di pubblica utilità pei quali fu creato il Fondo
per il culto, con espressa dichiarazione che debbono
essere adempiuti seguendo l’ordine indicato dai
numeri stessi e nella misura dei fondi disponibili.
117. Abbiamo già avvertito come fossero posti
a carico della Cassa ecclesiastica le spese degli
assegni e dei sussidi al clero di Sardegna (1).
Abolito con effetto dal 1° gennaio 1853 le decime
di qualunque natura ﬁno allora pagate al clero,
alle corporazioni ed alle istituzioni dell’isola,
l’art. 2 della legge 15 aprile 1851, n° 1192, dichiarò:
« Sarà per la stessa epoca fatto al clero, e per il
servizio del culto, un conveniente assegnamento da
determinarsi per legge ». Ed in attesa dei prov—
vedimenti delinitivi il Governo fu autorizzato con
legge 23 marzo 1853, n° 1485, a concedere, negli
anni 1853 e 1854, assegni e sussidi agli arcivescovi,
vescovi, vicari, capitolati, capitoli, seminari, par—
rochi e vice-parrochi dell’isola di Sardegna, i quali,
non ostante le rendite dei rispettivi beneﬁci, risultassero.privi di suﬂiciente assegnamento, senza
però che l’assegno od il sussidio potesse in verun
caso superare i proventi individualmente goduti

prima dell'abolizione delle decime. il Governo fu
altresi autorizzato a concedere sussidi per spese
particolari ed eventuali di natura ecclesiastica,
alle quali si faceva fronte col prodotto delle decime;
ma gli assegni ed i sussidi non dovevano in verun
caso oltrepassare la somma complessiva di lire
ottocentomila a tale scopo stanziata nel bilancio
della Grande Cancelleria.. La legge del 1853 prescrisse inoltre che la distribuzione degli assegni
e dei sussidi fosse per ogni anno deﬁnitivamente
ﬁssata. per decreto reale,tenendo conto del provento
in decime che ciascun assegnatario già godeva, e
degli altri proventi ﬁssi che gli rimasero dopo
l‘abolizione delle decime; e dichiarò che, nel caso
di vacanza di un beneﬁcio per decesso del titolare,
o per qualsivoglia causa, l’assegno dovesse cessare
e devolversi allo Stato, sempre che non si trattasse di un beneﬁcio, al quale occorresse di provvedere.
Coll’art. 24, n° 2°, della legge 29 maggio 1855 il
pagamento delle somme necessarie pel clero di
Sardegna in dipendenza dell’abolizione delle decime
fu accollata alla Cassa ecclesiastica, alla quale

che all’investito dei beni ecclesiastici non compete

poscia subentrò il Fondo per il culto.

altro diritto che di godere la rendita, e che tale
diritto non resta vulnerato se, invece della rendita
in natura, si corrisponde un equivalente assegno
in denaro.
Gli assegni al clero degli enti soppressi sono a
carico del Fondo per il culto, a meno che non si
tratti di beneﬂzi o di cappellanie rivendicati o
svincolati dai patroni laicali, nel qual caso gli
assegni debbono corrispondersi da costoro.
Per quant’altro concerne questa materia, a scanso
di inutili ripetizioni, rimandiamo il lettore alla
voce della nostra Raccolta, che si riferisce all'as-

La distribuzione degli assegni e dei sussidiè però
sempre regolata dalla legge 23 marzo 1853 e si
dispone con decreto reale, per gli assegni annuali,
e con semplice decreto del Ministro di grazia e
giustizia e dei culti pei sussidi concessi per cause

segno ecclesiastico.

116. Dopo aver provveduto intorno agli oneri
inerenti ai beni, ed a quelli già incombenti alla

particolari ed eventuali.
Nei rapporti cogli assegnatari, gli assegni ed i
sussidi rivestono un carattere puramente personale
e temporaneo, e sono mutabili ed anche revocabili,

secondo le condizioni mutabili di fatto in cui può
trovarsi il sussidiate, dappoichè la lettera e lo
spirito della legge assolutamente escludono la
concessione di un corrispettivo o di un indennizzo
della decima abolita (2): nei rapporti col Fondo
per il culto, e ﬁno alla concorrenza dalle lire otto-

(1) V. in questa Raccolta alla V0 Congrua, ni 52 e 53.
(2) Cassaz. di Roma, 23 aprile 1890, Finanze e. Cattedrale di Ozieri (Corte Supr., x1v, 1890, pag. 235).
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centomila, essi costituiscono invece una passività
ereditata col patrimonio della cassa ecclesiastica
e quindi compresa tra gli oneri contemplati dal
11“ 1° dell’art. 28 della legge organica e da soddisfarsi con preferenza sopra tutti gli altri pesi.
Ma, se ciò è vero, non è men vero che si tratta
sempre di una erogazione che, in disgravio dello
Stato, compie il Fondo per il culto per la causa
del culto e che appunto per ciò trova più adatta
sede tra gli oneri che esso Fondo adempie pei ﬁni
di pubblica utilità inerenti al proprio istituto,
comunque non se ne faccia esplicita menzione ai
numeri 3, 4 e 5 del citato art. 28, unicamente perchè
era già. stato provveduto sull’obietto.
118. Seguendo l'ordine indicato dai numeri 3,
4 e 5 dell'art. 28 della legge organica, i primi a
soddisfarsi sono gli oneri che gravano il bilancio
dello Stato per le spese del culto cattolico, intendendo ii legislatore che ai bisogni del culto debba
provvedersi coi beni della chiesa, senza aggravio
dello Stato o dei contribuenti. Per ragione della sua
istituzione ed in forza di legge, il Fondo per il
culto è quindi costituito debitore di quegli oneri;
ma esso non è tenuto a soddisfarli se non nella
misura dei fondi disponibili, e ﬁno a che non si
veriﬁchi la condizione, ossia il sopravanzo delle
entrate sulle spese, il debitore rimane sempre lo
Stato. Veriﬁcandosi invece la condizione e nella
misura. dei fondi disponibili, le spese del culto
passano, senza compenso o corrispettivo di sorta,
a carico del Fondo per il culto, ed il bilancio dello
Stato ne resta liberato.
E così fu che, prevedendo un sopravanzo nel
primo anno di gestione, l’Amministrazione dichiarò
che, a cominciare dal 1° gennaio 1867, poteva essere
trasportata a carico del Fondo per il culto la
somma di un milione di lire in parziale adempimento del n° 3 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866,
sgravando per eguale somma il bilancio dello Stato
dalle spese di culto (1); dichiarazione 0 proposta
che fu premurosamente accettata.
Modiﬁcate per effetto della legge 15 agosto 1867
le condizioni create al Fondo per il culto colla
legge organica, ed accresciuti gli aggravi, il sopra—
vanzo, per necessità di cose, si mutò in disavanzo;
non pertanto la Camera dei deputati deliberò il
passaggio delle rimanenti spese di culto dal bilancio
dello Stato al bilancio del Fondo per il culto
nella seduta del 19 maggio 1868e stabilì le condi—
zioni alle quali tale passaggio doveva essere
vincolato col seguente ordine del giorno: « La
Camera, ritenendo che il passaggio delle spese
segnate coi capitoli 13, 14 e 16 del bilancio del
Ministero di grazia e giustizia e dei culti al Fondo
per il culto, il quale diventa il solo e diretto debi—
tore senza ulteriore responsabilità ed ingerenza
dello Stato, debba essere fatto sotto la espressa
condizione che una “Giunta composta del Consiglio
di Amministrazione del Fondo per il culto e di
cinque altri membri nominati dal Ministro guardasigilli, esamini la origine e la causa di ogni
spesa e mantenga solo quelle che nascono da una
obbligazione contrattuale, il cui adempimento si
possa tuttavia domandare in virtù delle leggi
vigenti, passa alla discussione degli altri articoli
del bilancio ».

La Giunta fu nominata con decreto ministeriale
del 7 giugno 1869 e nella prima sua adunanza
tenuta il 6 maggio 1870 ritenne alla unanimità. di
eseguire un mandato di arbitrato, irrevocabile in
via amministrativa, tanto nell’ammissione quanto
nella esclusione di partite di spesa, sulle quali sarti

chiamata a deliberare a senso del voto del Parla—
mento, di guisa che colle deliberazioni che ver—
ranno emesse verrd esaurita la giurisdizione e la
competenza amministrativa e rimarrà salvo sempre
il ricorso ai tribunali alle parti che intendessero
di allegare pretesi diritti e si pretendessero gravate
dalle deliberazioni della Giunta.
L‘esame di questa Giunta si estese a tanti assegni
di culto rappresentanti la complessiva somma di
lire 1,559,493.16,e1e deliberazioni diedero i seguenti
risultati:
a) continuazione permanente di pagamento,
ﬁnchè non sia altrimenti provveduto: L. 1,046,164.19
b) continuazione temporanea . »
197,062.72
c) annullamento deﬁnitivo ed
immediato .
.
»
283,463.96
d) sospensione per maggiore
istruttoria .
»
32,802.28.
Nel rendere conto dei propri lavori al ministro
Guardasigilli, la Giunta, a mezzo del suo presi—
dente, onorevole Cortese, concludeva con queste
parole:

« La pronta ed esatta esecuzione delle deliberazioni tutte prese dalla Giunta spetta natural—
mente all’Amministrazione del Fondo per il culto,
come assuntrice delle partite di spesa delle quali
si tratta, senza ulteriore responsabilità ed ingerenza dello Stato, epperò, seguendo sempre le
risoluzioni della Giunta, io ho già fatto per code-

sto speciali raccomandazioni all‘Amministrazione
stessa e per lo stesso scopo le ho consegnati gli
atti originali della Giunta medesima da me controﬁrmati. Io non dubito, Eccellenza, che la esecuzione delle deliberazioni della Giunta non seguano
senza inciampi, sebbene sia prevedibile, e la Giunta
lo abbia sempre preveduto, che di eccezioni e di
reclami non vi sarà difetto.
» A questo proposito mi occorre manifestare un
ultimo pensiero di questa Giunta, ed è, che, se per
le deliberazioni di essa e per il voto del Parla—
mento, il Fondo per il culto deve ritenersi senza
altro esonerato dal carico degli assegni radiati,

potrebbe anche avvenire che per alcuni di detti
assegni già precedenti da concessioni governative

per verità non intangibili, le molestie e le proteste
degli interessati si rivolgessero verso lo Stato,
invocando per l'appunto l’intervenuto e non ri—
vocato titolo di concessione, per quanto questo
ultimo abbia carattere di grazia.
» Ad ovviare a tale pericolo ed inconveniente,
che, senza interessare per nulla il Fondo per il
culto,al cui carico non potrebbe ristabilirsi la spesa
annullata dalla Giunta, pure potrebbe cagionare
imbarazzi al Governo, io mi permetterei a nome
della Giunta, che in tale senso emise nella sua
adunanza apposita deliberazione, di suggerire alla
E. V. che fosse promosso un apposito decreto
reale ».
11 Consiglio di Stato, interpellato sul dubbio se
la competenza della Giunta potesse avere, o no,

(1) Relazione del Fondo per il culto alla sua Commissione di Vigilanza del 25 aprile 1867, pag. 30.
DIGESTO lTAL1ANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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carattere arbitramentale, in adunanza del 21 gen—
naio 1871 emise il parere: che il ministro Guardasigilli conserva il diritto che gli viene dalla
legge e dalla responsabilità di rivedere, se lo crede;
le deliberazioni prese dalla Giunta in seguito
dell'ordine del giorno della Camera dei deputati
del 19 maggio 1869.
Ed infatti, con decreto reale 8 dicembre 1880,
n° 5810, furono approvate e reso esecutorie da un
canto le deliberazioni della Giunta concernente le
partite di spesa descritte negli elenchi annessi al
decreto medesimo, e d'altro canto fu riservato
agli interessati, ai quali vennero soppressi o diminuiti gli asssegni, e che si credessero lesi nei loro
diritti, di presentare i loro reclami coi necessari
documenti, alla Direzione generale del Fondo per
il culto per essere trasmessi,per i provvedimenti
che fossero del caso, sentito il Consiglio di Stato,
al ministro Guardasigilli. Dal che è a dedursi anzitutto che, per ripristinare una partita di spesa
stata annullata o ridotta col decreto reale che
approvò le deliberazioni della Giunta, occorre. un
nuovo decreto reale, previo il parere del Consiglio
di Stato, che quello revochi o modiﬁchi; ed in
secondo luogo che il reclamo in via amministrativa non preclude agli interessati la via di far
valere le loro ragioni davanti l'autorità. giudiziaria,
perchè la cancellazione di un credito dal bilancio
dello Stato non pregiudica il diritto dei creditori (1).
Per tal modo passarono a carico del Fondo per
il culto le spese di culto già iscritte nel bilancio
dello Stato e dipendenti specialmente da conces—
sioni fatte dai cessati Governi, od a titolo di congrua (2), di indennizzi, di supplementi di dotazioni,
di beneﬁci ecclesiastici; od a titolo di assegno,
per la conservazione di chiese, per l’adempimento
di antichi legati di culto, per speciali funzioni
religiose; od inﬁne a. titolo di stipendi e salari a
cappellani, organisti, sagrestani, inservienti, ecc.
119. Oltre al pagamento degli assegni di culto
ex-erarìali, il Fondo per il culto deve altresi provvedere alle spese occorrenti per l'ufﬁciatura delle
chiese eat-conventuali annesse ai monasteri tut—
tora abitati dalle monache ai termini dell’ art. 6
della legge 7 luglio 1866, o dichiarate monumentali ai sensi del successivo art. 33, oppure riconosciute necessarie ai bisogni spirituali delle popolazioni.
120. Un altro aggravio di lire 80 mila annue fu
imposto sul bilancio del Fondo per il culto perla
conservazione delle chiese di regio patronato.
» Era quest'orlere (cosi il Forni) (3) dapprima
a carico del bilancio del Ministero di grazia e
giustizia, che se ne liberò addossandolo agli Economati generali; ma, per la ragione che questi non
erano in grado di provvedervi intieramente, parte
della spesa venne imposta al Fondo per il culto,
quantunque, essendo i benefizî di regio patronato
stati appresi dal Demanio, non si tratti di passività
a carico di enti soppressi ai quali il Fondo per il
culto sia subentrato, e sebbene una tale spesa non
possa comprendersi fra gli oneri di culto già
iscritti sul bilancio dello Stato e passati al Fondo
(l) Cassaz. di Roma, 9 luglio 1880, Finanze e. Capitolo Cattedrale di Foligno (Corte Supr., v. 1880, p. 584);

14 gennaio 1890, Finanze, Economato dei beneﬁci va—
canti c. Fondo-culto (Corte Supr., xv, 1890, pag. 54).

per il culto in virtù della legge 7 luglio 1866,
imperocchè quella legge poteva disporre del pas—
saggio di oneri allora esistenti e non di quelli che
si veriﬁcarono in seguito, e per fatto del Governo
che ha creduto di suo interesse evocare a sè i
beneﬁzi di regio patronato. A questi enti deve
soccorrere il patrono, al quale, come spettano gli
utili, debbono far carico anche ipesi. Venne riconosciuto che il diritto di regio patronato si esercita

dallo Stato; e siccome codesta eminente prerogativa, come avviene di tutte le ragioni giuridiche,
si risolve in un insieme di diritti e di doveri, non
può limitarsi dallo Stato alla parte soltanto che
gli produce beneﬁcio: ubi emolumentum ibi onus.
Siffatti oneri quindi ricader debbono a carico suo
se non crede o non può imporli intieramente agli

Economati: perchè 0 trattasi di enti di patronato
regio conservati, ed in questo caso spetta il provvedervi all'Economato, che esercita la regalia per
delegazione della Corona e per sostenere tali spese
percepisce gli utili delle vacanze, o si tratta. di
enti di patronato regio soppressi. ed in tal caso
il provvedervi spetta al Demanio, che ne rivendicò
la dotazione in forza del decreto ministeriale
5 agosto 1869. Ricordiamoci che, per i precetti della
chiesa,i restauri sono un carico delle rendite del
beneﬂzio, onde la divisione in quattro parti: una
Pontiﬁcis, altera clericorum, pauperum ter-tia,
quarta fabricis adplicanda. Sarebbe assurdo che,
mentre il Fondo per il culto non ebbe compartecipazione agli utili derivanti dagli enticonservati
o soppressi di regio patronato, debba sopportarne
le spese, ed intanto gli Economati raccolgono i
prodotti della regalia e il Demanio quello delle
rivendicazioni. Tra tanti obblighi determinati e
precisi che a larga mano gli furono imposti ed a
cui i mezzi fanno difetto, è incompatibile pel Fondo
per il culto questo nuovo aggravio del tutto
estraneo ai ﬁni di sua istituzione».
Non pertanto la spesa fu mantenuta e colla legge
del bilancio approvata.
121. Bensi stanno a carico del Fondo per il culto,
per esplicita disposizione dell‘art. 33 della legge
7 luglio 1866, le spese necessarie per la custodia
e la conservazione delle chiese e degli ediﬁzi
monumentali; spese che sotto forma di assegni
ﬁssi e determinati, di comune accordo col Ministero

dell‘istruzione pubblica, vengono a questo corrisposti per curarne direttamente la erogazione.
122.11 n° 4 dell’art. 28 della legge organica
7 luglio 1866 pone a carico del Fondo peril culto
un supplemento di assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un
triennio, avessero una rendita minore di lire 800
annue, escluse le parrocchie che contengano meno
di duecento abitanti, quando non concorrano gravi
circostanze di luoghi o di comunicazioni; supplemento che, per eﬂ'etto della legge 30 giugno 1892,
n° 317, deve elevarsi a lire 900, e quindi al massimo
deﬁnitivo di lire 1000 al netto non appena vi
saranno i mezzi disponibili.
Ma oltre codeste congrue, cosidette nuove, il
Fondo per il culto deve pagare quelle antiche
(2) V. in questa Raccolta alla v° Gongrua, ni 54 a 58.
(3) Relazione del Fondo per il culto alla sua Commissione 'di vigilanza (Roma, Tip. Eredi Botta, 188—l).
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deﬁnitivamente concesse dalla cassa ecclesiastica
a’ termini dell’art. 17, lettera b, dei due decreti
commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861;
dell’art. 25, n° 2, del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861. Deve inﬁne soddisfare quelle erariali,
ossiano quelle concesse dai cessati Governi e

passate dal bilancio dello Stato al bilancio del
Fondo per il culto come si è già avvertito.
Coll'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n° 3848,
fu posto a carico del Fondo per il culto anche un
supplemento di assegno ai vescovi, i quali, per
effetto della prelevazìone della tassa straordinaria
del 30 per cento dovuta al Demanio, avessero
ridotto il reddito ad una somma inferiore ad annue
lire sei mila.
Da ultimo la legge 14 luglio 1887, n° 4727, nel—
l'abolire le decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti eper altri servizi spirituali,
dispone, tra l'altro, che i vescovi ed i ministri del
culto aventi individualmente cura di anime, investiti di beneﬁzi ecclesiastici ed in possesso civile
dei medesimi, continueranno, ﬁno a quando li conservino, a percepire le decime; e che per i loro
successori, avendo effetto l’ abolizione, il Fondo

(1) Ecco la circolare 25 luglio 1892:
« Per effetto dell’ art. 2, alinea 2°, della legge 14 luglio 1887, n° 4727 (serie 3“), nelle provincie in cui è a
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per il culto corrisponda in compenso un supplemento ﬁno a raggiungere la somma di lire seimila
per le mense vescovili e di lire ottocento per i
ministri del culto aventi individualmente cura di
anime, qualora le altre rendite più non raggiungano quelle somme al tempo nel quale avrà eﬁ'etto
l'abolizione e purchè il supplemento da concedersi
mai non ecceda. l’ammontare delle decime abolite.
Dispone inoltre codesta legge che, dopo un quinquennio dalla sua pubblicazione, e cosi dal 6 agosto 1892, il Fondo per il culto debba sostituirsi a
quei Comuni, che, per effetto delle leggi antiche,
avessero assunto il peso della congrua in surro—
gazione delle decime sacramentali abolite, e sempre
non oltre la somma rispettivamente stabilita di
lire 6000 pei vescovi e di lire 800 pei parroci.
Tutta quanta la materia della congrua è già.
stata ampiamente trattata in questa Raccolta alla
voce relativa, alla quale rimandiamo il lettore,
limitandoci a trascrivere in nota la circolare
25 luglio 1892, n° 229, con la quale la Direzione
generale del Fondo per il culto provvide alla esecuzione della legge 14 luglio 1887 in confronto dei
Comuni interessati (1).

» Deve anche non pretermettersi cosi per i Comuni
delle provincie meridionali come per tutti gli altri una

carico dei Comuni, in surrogazione delle decime sacra-

osservazione importante, ed è questa: che, cioè, perchè
il Fondo per il culto rimanga sostituito ai Comuni, e

mentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi

necessario che le decime siano state già abolite con pre-

di congrua ai ministri del culto aventi individualmente
cura d‘anime, l‘Amministrazione del Fondo per il culto
deve, a decorrere dal 6 agosto prossimo venturo, sosti—

cedente legge e decreto, e quindi la necessità di farne la
dimostrazione. Può avvenire, e si ha ragione di crederlo,
che in qualche luogo il Comune, per liberare i debitori
dalla prestazione delle primizie, abbia esso assunto in
luogo di costoro il pagamento di una determinata somma
in luogo delle decime sacramentali. In tal caso continua.
il pagamento sino a che dura 1‘ attuale investito conforme
al primo alinea dell'art. 1 di detta legge.
» Determinati in tal modo i casi pei quali sarebbe proponibile l‘uccello al Fondo per il culto, allo scopo di
agevolare ai Comuni stessi la ricerca dei documenti che
debbono produrre a giustiﬁcazione che l‘assegno di cui
propongono tale accolla derivi effettivamente da abolite
decime, avverto che essi potranno rivolgersi agli archivi

tuirsi ai detti Comuni per quella parte che tiene luogo

delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi
e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente
stabilita di lire 6000 pei vescovi e di lire 800 pei parroci.
: Perchè siffatta disposizione di legge venga regolarmente intesa ed applicata, massime nelle provincie meri—

dionali, cui più di tutto si riferisce, ed in ispecial modo
per quanto riﬂette il supplemento di congrua ai parroci,

reputo opportuno additare le seguenti norme.
» Ninn dubbio essendovi che la sostituzione del Fondo
per il culto ai Comuni è dalla predetta legge limitata
agli assegni e supplementi di congrua concessi in surro—
gazione delle abolite decime sacramentali, incombe in—
nanzi tutto ai Comuni giustiﬁcare che la spesa di cui
chiedono il discarico sia appunto il surrogato di decime

abolite per effetto dei reali dispacci 25 luglio e 19 settembre 1772, ehe estesero a tutto il regno di Napoli il
precedente dispaccio 20 gennaio 1759 emanato per lo
Stato di Caserta; e che non si tratti invece di assegni
puramente di congrua che il concordato del 16 febbraio
1818 ﬁssò in determinate misure a carico dei Comuni
secondo il numero delle anime e l‘ importanza delle perrocchie. Questi ultimi assegni, niuna derivazione avendo
dalla decime sacramentali, non sono quelli contemplati
dalla presente legge 14 luglio 1887, e perciò debbono essere tuttora corrisposti dai Comuni.
» All‘istessa guisa debbono rimanere a loro carico gli
assegni che tuttora fossero iscritti a favore dei parrochi—
arcipreti delle soppresse ricettizie curate, rispetto alle
quali i Comuni, che ne furono quasi sempre i fondatori

costituendone la dotazione o la congrua od il supplemento
di congrua, non fecero che adempiere all‘obbligo di patronato, e la congrua o il supplemento fu dato all‘ufﬁcio,
non al beneﬁcio curato, indipendentemente dalle decime
abolite, che in queste prestazioni nulla hanno a vedere.

Ed i Comuni traggono da queste stesse prestazioni largo
compenso in quanto che tutti i beni delle ricettizie, ces—
sati ipartecipanti, sono ad essi devoluti (art. 2 legge del
7 luglio 1867).

provinciali, ove debbono essere conservate le convenzioni

fra Comuni e parroci, regate da notai; mentre, nel caso
che vi fosse stata contestazione. le relative scritture pos—
sono rinvenirsi nell‘archivio di Stato.

» In mancanza di convenzioni potranno consultarsi gli
stati discussi e bilanci comunali, sui quali fu stanziata

la spesa, cercandovi ed unendovi le relative deliberazioni
delle Università e poi dei Decurionati.
» Altri documenti probatori possono rilevarsi dai libri
parrocchiali, dai catasti, onciari, platee 0 mappe generali
delle diocesi, molti dei quali si conservano nell'archivio

di Stato.
» Ove poi da tali documenti non risultasse abbastanza

provato l'assunto dei Comuni, le locali lntendenze dovranno, nell‘interesse di quest'A1-nministrazione, prima di
trasmettere le singole domande e proposte, far eseguire
ricerche presso il detto archivio, allo scopo di accertare
che l‘assegno in questione derivi non già dalle abolite

decime, sibbene rappresenti la congrua normale stabilita
dal Concordato. In proposito è da tener presente che con

circolare del 18 novembre 1818 la Commissione del Concordato chiese uno stato inteso a precisare la natura della..
parrocchia e la natura. delle rendite ad essa spettanti. Fu
in base a detto stato che il Governo del tempo si spinse
ad emettere il decreto 10 ottobre 1822, col quale fu stabilito un termine perentorio per la dotazione delle parrocchie, a sensi dell’ art. 7 del ripetuto Concordato; vale

a dire a ﬁssare l‘assegno normale di congrua indipendente
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123. Liberato il bilancio dello Stato dalle spese
di culto e provveduto all’assegnazione ed al paga—
mento delle congrue, l‘art. 28, n° 5°, della legge
organica 7 luglio 1866 dispone per ultimo che,
sempre a misura dei fondi disponibili, il Fondo

per il culto debba accollarsi l’ adempimento dei
pesi che le diverse leggi del regno pongono a

carico delle provincie e dei Comuni per ispese di
culto, in quanto non derivino da diritto di patro—
nato, da contratti bilaterali o non siano in corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal
Governo, da un corpo o ente morale o da privati.
Il passaggio di tali oneri al Fondo per il culto
è però subordinato a due condizioni: la prima,
che la spesa sia stata imposta alle provincie ed
ai Comuni dalla legge, od in altri termini dallo
Stato, per necessità di carattere generale o locale,
alle quali, secondo il nuovo concetto del legislatore moderno, deve provvedersi coi beni eccle—
siastici, senza aggravio dello Stato, nè delle pro—
vincie e dei Comuni, nè dei contribuenti; la seconda,
che vi sia una eccedenza di rendita sul bilancio
del Fondo per il culto, dopo prelevati gli oneri
patrimoniali, estinti i debiti ed adempiuti i ﬁni
determinati dalla legge e da soddisfarsicon preferenza. Le spese di culto, che delle provincie e dai
Comuni dovrebbero passare al Fondo peril culto,
nella Relazione che accompagnò la presentazione
del progetto, che divenne poi la legge 7 luglio 1866,
furono ritenute di lire 4,738,323.51; ma non è ancora
prevedibile quando il passaggio potrà averluogo,

non essendosi veriﬁcata, nè essendo prossima a
veriﬁcarsi, stante i nuovi e sempre crescenti
aggravi imposti al Fondo per il culto, la condizione concernente la disponibilità dei fondi.
124. Il patrimonio amministrato dal Fondo per
il culto deve sottostare, al pari di ogni altro, al
pagamento delle imposte sui terreni e sui fabbricati, non che sui redditi di ricchezza mobile.
Per il pagamento delle imposte sui terreni e sui
fabbricati, a cominciare dal 1° gennaio 1895, si è
adottato il sistema, che qui crediamo opportuno
riassumere.
Entro la seconda quindicina del mese che precede
quello di scadenza di ogni rata, gli esattori comunali staccano dal bollettario a matrice una sola
quitanza a favore del Fondo per il culto, e come
se questo avesse effettivamente pagato, per l’intero

dalle abolite decime, il quale perciò ora deve rimanere
a carico dei Comuni.
» Nei casi in cui risulti accertato l‘ obbligo del Fondo
per il culto di sgravare i Comuni, e duopo rammentare
che per la surriferita disposizione di legge questa Amministrazione deve assumersi la spesa non oltre la somma
di lire 6000 pei vescovi e di lire 800 pei parroci. E
poichè nello stabilire le dette somme devesi tener conto
del reddito prebendale e dei proventi casuali, cosi alle
domande debbono essere unite le situazioni economiche
delle prebende, cui gli assegni si riferiscono, osservando
le istruzioni contenute nella precedente mia circolare del

ammontare della rata bimestrale derivante anche
da più partite dei ruoli principali 0 suppletivi, e
la consegnano al ricevitore provinciale, accompa—
gnata da elenchi dimostrativi delle singole partite
dovute dal Fondo per il culto per ciascuna cate—
goria d’imposta e per ogni specie di ruoli.
Il ricevitore provinciale accetta le quitanze
rilasciate dain esattori come denaro in conto del

versamento che essi debbono fare per la rata in
iscadenza, ed alla sua volta rimette, entro l'ottavo
giorno del mese in cui la scadenza della rata si
veriﬁca, le quietanze degli esattori, coi relativi
elenchi dimostrativi e riassuntivi, all’Intendenza
di ﬁnanza, la quale paga al ricevitore provinciale
1' importo equivalente, compreso il prezzo delle
marche da bollo, con un solo buono rilasciato sul
mandato a disposizione emesso dell’Amministra—
zione centrale del Fondo per il culto. Per tal
modo si sempliﬁcano le operazioni contabili,-ed il
Fondo per il culto evita il pericolo di sottostare

e multe per tardato pagamento.
Per il pagamento della imposta di ricchezza
mobile si è pure adottato un nuovo sistema a
cominciare dal 1° gennaio 1895, nel senso che il
Fondo per il culto paga l’imposta sui redditi
effettivamente riscossi, e non più alla esattoria
comunale di Roma, ma direttamente allo Stato,
versandone l’importo nella tesoreria.
Il Fondo per il culto deve altresi sottostare al
pagamento delle tasse di bollo e registro sugli
atti civili e giudiziari. Per le tasse sugli atti giudiziari, come sui precetti esecutivi rilasciati a
forma delle leggi speciali tuttora vigenti, e pei
diritti di cancelleria e d’usciere, gode il privilegio
della prenotazione a debito a’ termini dell’art. 3
della legge 14 agosto 1879, n° 5035; ma,se le tasse
ed i diritti non si possono ricuperare per soccom—
benza nella lite o per insolvibilità. delle contro-

parti, è sempre il Fondo per il culto che deve
pagarli all’erario.
Anche per le tasse ipotecarie il Fondo per il
culto gode alle stesse condizioni, il beneﬁcio della
prenotazione a debito, giusta. il regolamento appro—
vato col regio decreto 7 luglio 1881, n° 323, il quale
disciplina pure tutta la materia nei rapporti tra
l'Amministrazione del Fondo culto ed i conservatori delle ipoteche.
Inﬁne il Fondo per il culto è assoggettato al

perchè non sempre trattasi dell‘abolita decima, ma di
obbligazione derivante dal Concordato o da altra causa.
» Questo modo di procedere potrebbe portare graVi
doglianze, per cui sarà opportuno che le Intendenze di

ﬁnanza comunichino alle locali regie Prefetture un esem—
plare della presente, pregandolo dare istruzioni ai dipendenti municipi, perchè, prima di depennare dai bilanci o
negare pagamenti di assegni stanziati a favore di parrochi.
prendano accordi colle stesse Intendenze ed aspettino di
essere liberati a tempo debito e con piena cognizione di
causa, nella certezza che verranno anche rimborsate le

rm riporto.

somme che si fossero indebitamente erogate prima della
deliberazione che sarà. presa.
» Prego le onorevoli lntendenze e i signori Ispettori e

» Da ultimo devo segnalare un inconveniente già avvenuto: la cancellazione eseguita per parte di qualche Comune dal proprio bilancio dell‘assegno inscritto a favore

Ricevitori favorirmi un cenno di ricevuta della presente.
con assicurazione di aver provveduto per la esatta esecuzione di essa, essendo persuaso che vorranno dare :\

della parrocchia; e così, mentre il parroco non è più pa-

questo così delicato argomento tutta quella alta impor—
tanza che merita.

l°duglio 1885, n°181, alla quale in questo interamente

gato di quanto gli spetta, non sempre potrà ottenere il
rimborso dal Fondo per il culto di quello che gli si toglie,

» Il direttore generale: Euoamo Foam ».
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pagamento della tassa di manomorta, sebbene per

Però è lasciato in facoltà all‘Amministrazione

l’origine, l‘indole e lo scopo dell‘istituto, non
sembri sia da comprendersi fra gli stabilimenti di
manomorta.

del Fondo peril culto di cedere anche le parti
redditizie, & condizione che i Comuni e le provincie
assumano l'obbligo di pagare la stessa. rendita
redimibile al 5 per cento. Tale facoltà. non è
tuttavia illimitata, dovendosi aver riguardo ai
diritti ed agli interessi del Demanio in dipendenza
della devoluzione e conversione ordinata dall’articolo 11 della stessa legge 7 luglio 1866, e per conseguenza le parti redditizie, che si possono cedere
ai Comuni ed alle provincie, sono soltanto quelle
che formano un tutto inseparabile dai fabbricati
monastici. Ma, se si tratta, a mo'd’esempio, di selve
o di orti, che, sebbene attaccati ai conventi, stanno
e possono stare da sè, come corpo a parte, in tale
caso gli orti e le selve debbono far passaggio al
Demanio, salvo ai Comuni ed alle provincie di
concorrere all' acquisto al pari dei privati cittadini.
Coll‘art. 21 della legge 7 luglio 1866 si dichiara—
rono detinitivamente acquistati allo Stato, alle
provincie ed ai Comuni gli ediﬁzi monastici desti—
nati agli usi dianzi indicati e già concessi in
esecuzione delle leggi anteriori di soppressione, e
cessato, con decorrenza dal primo gennaio 1867, il
canone od il ﬁtto annuo che per dette concessioni
si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti
in occasione della concessione o inerenti agli ediﬁzi concessi.
Una volta giustiﬁcato il bisogno e l’uso di scuole,
di asili infantili, di ospedali e di altre opere di
beneﬁcenza e di pubblica utilità ed ottenuta la
cessione, i Comuni e le provincie acquistano deﬁnitivamente per virtù di legge i fabbricati monastici,
e cessa ogni ulteriore ingerenza del Fondo per il
culto. infatti l’art. 18 della legge 7 luglio 1866
eccettua codesti fabbricati dalla. devoluzione al
Demanio; il successivo art. 20 ne rende obbligatoria. la cessione ai Comuni ed alle provincie; e
l’art. 21 dichiara deﬁnitiva la cessione; ma nella
legge e nel regolamento non si fa mai parola della
riversibilità, o caducità, 0 devoluzione eventuale
in favore del Fondo per il culto o dello Stato (i).
] fabbricati per tale modo acquistati rientrano
quindi nel pieno dominio del Comune o della provincia, salvo all' autorità tutoria di sorvegliarne
la destinazione voluta dalla legge; d’onde una
prima conseguenza, che i Comuni e le provincie
abbiano il diritto di alienarei fabbricati monastici
avuti in cessione, purchè il prezzo sia destinato
a scopo di utilità pubblica (2); ed una seconda
conseguenza, che le azioni per riversibilità o devoluzione o per qualunque diritto competente ai terzi
sul fabbricato monastico debba esercitarsi in confronto del cessionario, Comune o provincia, e non
del Fondo per il culto o del Demanio (3).
[ pesi inerenti ai fabbricati ceduti ricadono

Caro VII. — Liquidazione del patrimonio
e devoluzione ai Comuni dei beni delle Ricettizie.
5 l. — Liquidazione del patrimonio.

125. Cessione dei fabbricati monastici ai Comuni ed alle
provincie. — 126. Devoluzione ai Comuni delle rendite destinate alla cura degli infermi ed alla istruzione. — 127. Quarto della rendita delle corporazioni
religiose attribuito ai Comuni. — 128. Acconto allo
Stato sui tre quarti

del patrimonio regolare. —

129. Estinzione dei debiti accollati allo Stato in di—
sgravio dei Comuni siciliani. — 130. Devoluzione di
oggetti d'arte e librerie. — 131. Ediﬁzî monumentali. -— 132. Diritti di riversibilità. a favore dei privati
e di devoluzione & favore dei Comuni. — 133. Stralcio
di quote curate. — 134. Rivendicazioni e svincoli.

125. Nella destinazione dei beni provenienti
dalle disciolte corporazioni religiose si volle largheggiare verso i Comuni, sia per favorire la
istruzione popolare, sia per metterli in grado di
avere quelle opere di beneﬁcenza, che alcuni enti
morali soppressi prestavano o avrebbero dovuto
prestare, sia per rendere loro più facili e meno
pesanti i servizi pubblici, alla cui spesa devono
provvedere per legge.
Epperò coll’art. 20 della. legge 7 luglio 1866 si
dispose la concessione gratuita ai Comuni, ed anche
alle provincie, dei fabbricati dei conventi soppressi
da questa e dalle precedenti leggi, una volta
sgombrati dai religiosi, alla duplice condizione
che fosse giustiﬁcato il bisogno e l'uso di scuole,
di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospe—
dali, o di altre opere di beneﬁcenza e di pubblica
utilità. nel rapporto dei Comuni e delle provincie,
e che fosse presentata. la domanda di cessione
entro un anno dalla pubblicazione delle leggi, o,
se trattasi di case destinate all’abitazione delle
religiose, entro un anno dal giorno in cui le case
fossero rimaste sgombre.
Dalla concessione furono però esclusi i fabbri—
cati, che al giorno della pubblicazione dellalegge
7 luglio 1866 fossero già stati occupati dallo Stato
per pubblico servizio, e quelli che potessero essere
adottati a locali di custodia di carcerati. All’in—
fuori di questi casi la preferenza alla. concessione

dai fabbricati spetta in primo luogo al Comune e
quindi alla provincia, non mai allo Stato, appunto
perché il legislatore ebbe principalmente in mira
di favorire i luoghi ove risiedevano le disciolte
corporazioni religiose.
La concessione gratuita si limita. soltanto alla
parte degli ediﬁzî, che le corporazioni religiose
ritenevano per uso proprio, e non si estende punto
a quelle parti che i religiosi o le religiose avessero
dato in uso ad altri per ricavarne un reddito, sia
a titolo di ﬁtto o di enﬁteusi, come soventi si
riscontra, perchè il locale, non la rendita, volle la
legge concedere.

quali debbono pur concorrere al pagamento delle
passività. degli enti e dei corpi morali soppressi
quando il patrimonio di questi, rimasto al Fondo
per il culto, non sia sufﬁciente a soddisfarle. In
questo caso però i Comuni e le provincie non sono
tenuti ad un ammontare maggiore del valore

(I) Parere del Consiglio di Stato, 19 gennaio 1876
(Legge, 1878, voi. 11, pag. 32).
(2) Corte di cassaz. di Roma, 28 giugno 1884, Fondo
culto c. Comune di Pergola (Legge, 1884, vol. 11, p. 688);

(Corte Sup., 1887, pag. 415).
(3) Corte di cassaz. di Roma, 3 aprile 1884 Palagomiw
c. Finanze (Legge, 1884. vol. 11, pag. 257).

quindi a carico del Comune e della provincia, i

13 maggio 1887, Fondo-culto 0. Comune di Guardingrele
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dell’immobile ceduto, avendo la legge posto il
cessionario nella identica posizione dell’ erede con
beneﬁzio d'inventario di fronte alla eredità bene—
ﬁciata.
Per lungo tempo si è ritenuto che gli articoli 20
e 21 della legge 7 luglio 1866 abbiano implicitamente derogato, in quanto concerne l’acquisto dei
fabbricati monastici da parte dei Comuni e delle
provincie, alla legge 5 giugno 1850, n° 1037, che
vieta ai corpi morali riconosciuti l’acquisto dei
beni stabili senza l' autorizzazione sovrana. Ed
infatti, autorizzata la cessione per legge ed a scopo
di pubblica utilità, debitamente giustiﬁcato, non
sembrava necessaria

alcun’ altra sanzione;

non

pertanto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti
hanno testè dichiarato che anche per l’acquisto

dei fabbricati monastici i Comuni e le provincie
debbano provvedersi dell'autorizzazione sovrana
ai termini della legge 5 giugno 1850, considerando
che questa legge, avendo il preciso scopo di impedire i’ accrescimento della manomorta, conserva.
sempre il proprio vigore anche in confronto della
legge 7 luglio 1866. 11 che, al postutto, non con—
trasta cogli interessi del Demanio e del Fondo per
il culto; non si è però trovato il modo d’impedire, perchè si dichiara insufﬁciente la legge, che
alcuni Comuni vendano i fabbricati monastici ad

ex—religiosi,i quali non hanno altro in mira che di
far risorgere le antiche comunità religiose.
126. Coll’art. 19 della legge 7 luglio 1866 si dispose
che ai Comuni, nei quali esistevano le case reli—
giose soppresse, fossero devoluti in tutto od in
parte i beni mobili esistenti al tempo della consegna, ed in tutto od in parte la rendita pubblica
iscritta dal Demanio a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, per titoli
legittimi, fossero destinati alla cura degli infermi
e alla pubblica istruzione elementare e seeon—
daria.
Codesta devoluzione fu però subordinata alle
seguenti condizioni: che iComuni ne facessero
domanda entro il termine di cinque anni dalla
pubblicazione della legge; che essi conservassero
la destinazione dei beni o ne sostituissero altra
equivalente, con approvazione governativa, sotto
pena di decadenza a favore del Fondo per il culto;
che, oltre gli obblighi inerenti ai beni stessi, essi
assumessero il pagamento al Fondo per il culto
delle pensioni dovute ai membri delle case e degli
stabilimenti soppressi in proporzione dei beni
devoluti.
il diritto di devoluzione è un diritto nuovo creato
dalla legge 7 luglio 1866 a favore dei Comuni, come
quelli che pei nostri ordinamenti hanno princi-

quanto vi fosse dapprima una proprietà monastica.
fatta poi dalla legge scomparire. Il legislatore,
osserva il Tiepolo, ha avuto di mira ed in contemplazione coll’art. 19 quella parte di beni che
alle corporazioni soppresse pervennero per lasciti
moduli, nei quali la proprietà. passa e rimane in
testa del legatario senza eccezione o riserva, salvo
lo adempimento degli oneri imposti, a differenza
della condizione, la quale viene, a seconda dei casi,
a limitare o a risolvere gli effetti della disposi—
zione, dalla quale non si separa mai.
Data la speciale destinazione dei beni, il diritto
di devoluzione deve esercitarsi sempre in confronto
del Fondo per il culto e rispettivamente: sui
mobili esistenti al tempo della consegna, esclusi
quindi quelli consumati dall'uso o non pervenuti
in possesso dell’Amministrazione; sulla rendita
pubblica iscritta dal Demanio a favore del Fondo
per il culto in corrispettivo dei beni immobili del
corpo morale soppresso; inﬁne sui censi e canoni“
ed altre annue prestazioni assegnate al Fondo per
il culto in applicazione dell’art. 2 della legge
15 agosto 1867.
Si è discussa la questione se la rendita attri—
buita ai Comuni dall'art. 19 della legge 7 luglio 1866
sia colpita dalla tassa straordinaria de130 per
cento imposta sul patrimonio ecclesiastico dal—
1' art. 18 della successiva legge 15 agosto 1867 a
favore del Demanio, e la Corte di cassazione di
Roma, nella speciale sua competenza., si è costan—
temente pronunciata per l'affermativn..
« Prima cura del legislatore, osserva la Corte
Suprema, fu di attribuire coll'art. il della legge
7 luglio 1866 al patrimonio ecclesiastico tanta
rendita iscritta equivalente in genere alla massa
dei beni delle corporazioni soppresse, e quindi con
l'art. 19 dispose che i Comuni potessero conse—
guire sulla detta rendita, iscritta come patrimonio
ecclesiastico, quella. parte che proveniva dai beni
destinati all' istruzione, facendone la domanda

entro il termine di cinque anni. il diritto adunque

in tanto il Comune può ottenere la devoluzione in

del Comune nascente da tale disposizione e pre—
ceduto dal diritto patrimoniale ecclesiastico sulla
universe rendita iscritta; ed ha per soggetto. non
i beni devoluti al Demanio, ma la corrispondente
rendita tale quale trovasi assegnata al patrimonio
ecclesiastico. Da] che viene per logica e giuridica
conseguenza che la tassa straordinaria sancita.
dall'art. 18 della legge 15 agosto 1867 vaa carico
anche delle quote di rendita devolute ai Comuni
ai termini dell’art. 19 della legge 7 luglio 1866,
in quanto che colpisce in genere tutta intera la
rendita iscritta come patrimonio ecclesiastico a.
favore del Fondo per il culto »(1).
127. Coll'art. 35 della legge 7 luglio 1866 fu poi
concesso a ciascun Comune la quarta parte della
rendita iscritta e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse da questa e dalle
precedenti leggi nel Comune medesimo, dedotti
gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita.
stessa, con obbligo di impiegarla in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica. istruzione, sotto pena di decadenza in favore del Fondo
per il culto.

(l) 13 luglio 1883, Finanze c. Comune di LaureanaCilento (Legge, 1884, vol. I, p. 111). —V. anche la sen—

tenza della Corte Supr., 2 marzo 1877, Finanze e Fondo
culto c. Comune di Rimini (Leyye, 1877, vol. 11, p. 135).

palmente le cure della beneficenza pubblica e della
istruzione popolare, allo scopo di non privare i
cittadini di quei beneﬁzi che i pii disponenti ebbero
in mira e che soddisfano ad un bisogno anche
dell' età presente.
11 fondamento di un tale diritto è la destina—
zione dei beni, la quale per ciò deve risultare da
titoli legittimi, ed i beni debbono costituire una
proprietà del corpo morale soppresso, poichè
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« Questo quarto (così nel citato art. 35) sarà dato
ai Comuni, a misura che, estinguendosi le pensioni
e pagato il debito che il Fondo peril culto avesse
contratto a‘ termini dell'art. 7, si andrà. veriﬁcando
un avanzo delle rendite del Fondo stesso destinate
al pagamento delle pensioni ai religiosi.
» Ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto
dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo però di pagare il

quarto delle pensioni dovuto ai religiosi dell'isola,
e colla devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi
di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni ».
Evidentemente il legislatore si ispirò ad uno
stesso concetto, e, cioè, che il patrimonio del Fondo
per il culto fosse costituito unicamente dalla rendita pubblica iscritta secondo le disposizioni del
precedente art. 11 della stessa legge 7lugli01866;
che codesta rendita fosse depurata dagli oneri e
dalle passività ricadenti sulla medesima; che sulla
rendita, cosi depurata, fosse ritenuta la somma
necessaria al pagamento delle pensioni monastiche,
e la eccedenza consegnata per una quarta parte
ai Comuni, ai quali in seguito doveva devolversi
anche la quarta parte della somma ritenuta per il
pagamento delle pensioni. a misura che queste

cessassero.
Codeste concetto fu però profondamente modi-

ﬁcato per effetto degli articoli 2 e 18 della successiva legge 15 agosto 1867, essendosi limitato
l'obbligo nel Demanio della iscrizione della rendita

pubblica pei soli beni immobili, mentre i censi, i
canoni e le annue prestazioni furono assegnati in
natura al Fondo per il culto, edalla rendita iscritta
dovendosi prelevare a favore del Demanio la tassa
straordinaria del 30 per cento dovuta dal Fondo
per il culto anche sull’ammontare dei censi e
canoni; ma non si pensò, nè si provvide a modilicare, coordinandole col nuovo sistema, anche le
disposizioni dell’art. 35 della legge 7 luglio 1866,
le quali si presentarono pertanto di difﬁcilissima
esecuzione.

infatti, ridotto il patrimonio del Fondo per il
culto di tre decimi, e trasformato per circa la
metà in più centinaia di migliaia di partite minute,
di incerta sussistenza giuridica, a carico di privati
debitori poco solvibili e riottosi, vennero a mancare non solo le previsioni di una eccedenza di
rendita da potersi distribuire, ma ben anche le
condizioni per le quali soltanto era possibile il
sollecito accertamento e la divisione della rendita.
Certo non potevasi distribuire la rendita pubblica
iscritta a favore del Fondo per il culto, stante il
privilegio concesso al Demanio dall'art. 18 della
legge 15 agosto 1867 per la prelevazione della tassa
straordinaria del 30 per cento anche sull’ammontare dei censi, canoni ed altre annue prestazioni,
ﬁno a che non fossero, e non lo sono ancora a
quanto ci consta, chiusi i conti relativi tra il
Demanio ed il Fondo per il culto; nè potevasi
distribuire la rendita derivante dalle annualità di
varia natura, senza che le relative partite fossero
accertate; ed anche accertate, non era possibile

sceverare le partite di più o meno facile esazione,
le condizioni di esigibilità essendo mutabili e con-

(l) Cassaz. di Roma, 14 giugno 1878, Finanze c. Comune di Castrogiovanni (Legge, 1878, p. 11, pag. 409);
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tingenti, per far concorrere le une, piuttosto che
le altre, al pagamento degli oneri di ragion civile
e delle pensioni monastiche, che costituiscono una
obbligazione indefettibile dell'intero patrimonio.
Ed un'altra non minore diﬁlcoltà alla liquidazione
definitiva derivava da ciò che, non essendo stato
prefisso un termine per il riconoscimento delle
passività e per la concessione delle pensioni,
tuttodi si presentano creditori a reclamare il pagamento dei rispettivi redditi, ed ext-religiosi a chiedere la pensione; il che necessariamente impedisce
l'accertamento deﬁnitivo dei pesi e delle passività
da dedursi per determinare la rendita netta da
porsi in distribuzione.
Volendo tuttavia l'Amministrazione eseguire la
legge, adottò il criterio di distribuire i sopravanzi
della gestione, rimandando la divisione e l'assegnazione delle rendite alla liquidazione deﬁnitiva
del patrimonio; espediente che, mentre tutela tutti
i diritti, non pregiudica, ma anzi favorisce gli
interessi dei Comuni.
Di siffatta distribuzione hanno fruito ﬁno ad era
soltanto i Comuni di Sicilia per la speciale disposizione sancita in loro favore, non gli altri Comuni
del regno, non essendosi veriﬁcata per essi la
condizione prevista dalla legge, e, cioè, la estin—
zione del debito contratto dal Fondo per il culto
e rappresentato da alienazioni di rendite patri—
moniali imposte durante il lungo periodo dei
disavanzi di gestione, che perdurò fino all' esercizio 1884—85; nè, d'altra parte, una sufﬁciente
diminuzione nelle pensioni monastiche.
Le liquidazioni annuali e, per necessità di cose,

provvisorie in confronto dei Comuni siciliani hanno
dato luogo a gravi questioni lungamente dibattute.
Noi però ci limiteremo a riassumere le principali.
Il diritto concesso ai Comuni coll’art. 35 della
legge 7 luglio l866, se è un vero e proprio diritto
patrimoniale, non è però esperibile se non dopo
attuata laliquidazione del patrimonio ecclesiastico,
delegata nelle forme puramente amministrative,
al Demanio ed al Fondo per il culto. Per tale
liquidazione, che necessariamente richiede complete indagini di fatto, la legge non ha stabilito,
nè poteva stabilire un termine, come non può
preﬁggerlo il magistrato, perchè ciò lo condur—
rebbe a sindacare l‘andamento delle pubbliche
amministrazioni ed a far risalire ﬁno ai poteri
supremi dello Stato l'esame della loro condotta.
Bensl, nella certezza di un diritto civile, patri—
moniale, si ha azione per richiedere, e l'Autorità
giudiziaria può concederla, un'assegnazione prov—
visionale, poichè le provvisionali non pregiudi—
cano il fondo della controversia (l).
La rendita da tenersi a base nella liquidazione
non è quella effettiva e reale dei beni già posse—
duti dalle soppresse corporazioni religiose, ma sibbene la rendita iscritta o che il Demanio avrebbe
dovuto iscrivere e corrispondente a quella accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, salvo le deduzioni previste dalla legge.
La prima deduzione da ammettersi concerne le
spese di amministrazione nella misura del 5 per
cento, stabilite dall'art. 11 della legge 7 luglio 1866

id., 3 Sezioni unite, 2 luglio 1881, Finanze e Fondo-culto
c. Comune di Monreale (Corte Sup., 1881, p. 1138).
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cosi sulla rendita iscritta dal Demanio in corri-

torio, e non imposto loro il solo onere del quarto
delle pensioni dovuto ai religiosi di quelle case,
ma invece ai religiosi dell‘isola, si vedrebbe neled altre annue prestazioni assegnato dal Demanio
1’ avere la legge concesso un annuo assegnamento
al Fondo per il culto, perchè in questa parte la
legge del 1866 non fu derogata da quella del 1867 ,non ai soli regolari di ordini possidenti, ma anche
all’insigne numero di quelli degli ordini mendi—
specialmente nei rapporti tra il Fondo per il culto
canti, ed il porre a debito dei Comuni le pensioni
ed i Comuni, e perchè è pur sempre vero che non
di questi era la imposizione di un onere che per
può amministrarsi senza spesa, sia l'amministrataluni poteva essere gravissimo, senza corrispet—
zione tenuta direttamente dal Demanio o da questo
tivo, mentre ad altri sarebbe stato invece con—
per conto del Fondo per il culto (1).
cesso il sicuro vantaggio delle rendite dei beni
Per il combinato disposto degli articoli il della
legge 7 luglio 1866 e 2 e 4 dellalegge 15 agosto 1866 delle corporazioni possidenti; d’onde la necessità
di considerare il debito delle pensioni un onere
il Demanio, nell'iscrivere la rendita a favore del
del patrimonio di tutti gli enti ecclesiastici sopFondo per il culto in corrispettivo dei beni immopressi, raccolto dal Fondo per il culto, costituito
bili, deduce soltanto gli oneri importanti condodebitore delle pensioni medesime, col diritto di
minio ed i crediti ipotecariamente iscritti, mentre
ogni altra passività. ricade sul patrimonio del Fondo rivalersi del quarto di quelle assegnate ai religiosi
per il culto: ond'è che anche tali passività. deb- della Sicilia sul quarto della rendita concessa ai
Comuni dal 1° gennaio l867» (4).
bono ammettersi in deduzione nella liquidazione
11 quarto della rendita spetta ai soli Comuni nei
del quarto di rendita dovuto ai Comuni (2).
quali avevano sede le case monastiche soppresse,
Deve'altresi ammettersi in deduzione la tassa
e non a quelli nei quali esse avevano tutto o parte
straordinaria del 30 per cento già prelevata dal
Demanio e che il Consiglio di Stato in adunanza del patrimonio. Dalla concessione del quarto sono
poi eccettuate le rendite delle case religiose congenerale del 25 novembre 1869 e la più recente
template nell'art. 33 della legge 7 luglio 1866, i di
giurisprudenza (3) hanno riconosciuto applicabile
al patrimonio delle case religiose ed anche al. cui ediﬁzî, per la monumentale loro importanza e
spettivo dei

beni immobili, che sui censi, canoni

quarto della rendita concesso ai Comuni del regno,

pel complesso dei tesori artistici e letterari che

non escluso il quarto della rendita concesso ai
Comuni della Sicilia, per le identiche ragioni
esposte nel caso analogo della devoluzione dei beni
destinati alla pubblica istruzione ed alla beneﬁcenza (v. al n° 126).
Sono pure a dedursi le tasse e le imposte pagate
dal Fondo per il culto, ed inline il quarto della

racchiudono, debbono essere conservati a spese
del Fondo per il culto.
128. Dopo aver provveduto alla concessione del
quarto della rendita in favore dei Comuni,i'art. 35
della legge 7 luglio 1866 dispone che le altre tre
parti dell'avanzo, che si andrà veriﬁcando nelle
rendite delle soppresse corporazioni religiose coll’estinguersi della pensione e dopo pagatoil debito
che fosse stato contratto a’ termini dell' art. 7,
saranno devolute allo Stato.
La condizione non si è ancora veriﬁcata, e quindi
nulla spetta allo Stato; non pertanto colla legge
30 giugno 1892, n° 317, si dispose che il Fondo per
il culto, con effetto dal 1° luglio 1891, versasse allo
Stato, a titolo di anticipazione ed in acconto di
quanto potrà spettargli, la somma di lire 3,000,000,
somma che colla successiva legge 5 marzo 1893,
n° 69, fu elevata a lire 3,500,000 e coll'art. 9 della
legge 221ug1ì01894,11° 339, a lire 4,000,000 dal 1° lu—
glio 1894 a tutto l' esercizio 1898-99. Ma, appunto
perchè allo Stato nulla spetterebbe attualmente,
tali versamenti sono considerati come un’anticipazione in acconto del capitale delle tre parti,
che potrà essere devoluta allo Stato, e quindi come
un reimpiego od una trasformazione di capitale &
diminuzione del debito incontrato dal Fondo per
il culto per il pagamento delle pensioni monastiche.
129. Col decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860,
tutti i debiti dei Comuni di Sicilia, che facevano
parte della loro spesa ordinaria, e che trovavansi
rappresentati da rendite costituite, o che deriva—
vano da titolo certo, liquido e legalmente riconosciuto, furono dichiarati debiti dello Stato. Col
regio decreto 29 aprile 1863, n° 1233, furono poi

pensione dovuta atutti i religiosi dell'isola e non
a quelli soltanto delle singole circoscrizioni comunali. Che sia cosi, osserva la Corte di cassazione
di Roma, « lo dice il testo della legge, nel quale

non è. permesso di sostituire all’isola il Comune,
ed al quale non può attribuirsi altro senso che
quello fatto palese dal signiﬁcato proprio delle
parole secondo la loro connessione e la intenzione
del legislatore, il quale, nello stesso articolo 35,
quando volle attribuito a ciascun Comune il quarto
della rendita delle corporazioni soppresse nel suo
territorio, chiaramente le espresse; e come nella

prima parte dello stesso articolo non volle dato
ai Comuni il quarto della rendita degli enti sop—
pressi nel loro distretto, se non allora che, estinguendosi le pensioni dei religiosi di tutte le
provincie, si veriﬁcasse un avanzo delle rendite
destinate dal Fondo per il culto al loro pagamento,
nella eccezionale disposizione a favore dei Comuni
di Sicilia, attribuito ai medesimi il quarto della
rendita dal 1° gennaio 1867, li volle soggetti al
pagamento del quarto delle pensioni dovute ai
religiosi dell’ isola, colla devoluzione a loro van—
taggio di quanto risulterà per la cessazione delle
pensioni.
» Che se fosse d’uopo d'investigare la cagione
per la quale fu concesso ai Comuni ilquarto delle
rendite delle corporazioni soppresso nel loro terri—
(1) Cassaz. di Roma, 6 luglio 1880, Fondo-culto e. Co—
mune di Petralia Soprana (inedita).
(2) Cassaz. di Roma, 5 settembre 1882, Finanze c. Co—
mune di Catania (Legge, 1882, 11, p. 757; Corte Supr.,

1882, pag. 1001).

(3) Cassaz. di.Roma, 5 gennaio 1882, Fondo—culto e
Finanze 0. Comune di Corleone (Corte Supa"… 1882, p. 46).
(4) Cassaz. di Roma, 6 luglio 1880, Fondo-culto c. Co—
mune di Petralia Soprana (inedita).

dichiarati estinti per compensazione quelli dei

La designazione degli stabilimenti ecclesiastici,
ai quali sia applicabile l’art. 33 della legge 7 lu—
glio 1866, e la determinazione della relativa spesa
a carico del Fondo per il culto, sono fatte dal
Ministero di grazia e giustizia e dei culti d’accordo
con quello dell'istruzione pubblica a’termini del
reale decreto 5 luglio 1882,” n° 917.
132. La legge sarda 29 maggio 1855 non fece
parola dei diritti di riversibilità a favore dei privati
e di devoluzione a favore dei Comuni, lasciando
agli interessati l'esperimento della propria azione
ai termini del diritto comune. I decreti commissariali per l'Umbria e le Marche ed il decreto luogo—

tenenziale per le provincie napoletane vi accen—
Dmas*ro ”ALIANO. Vol. XI, Parte 2°.
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narono genericamente, soggiungendo che la Cassa
ecclesiastica non era tenuta a dismettere i beni
soggetti a riversibilità ed a devoluzione se non
alla morte dei singoli provvisti, ed all'estinzione
totale degli individui delle rispettive corporazioni,
e l'art. della legge 21 agosto 1862, n° 794, eccettuò
tali beni dal passaggio al Demanio.
La legge 7 luglio 1866, regolando tutta la materia,
riconobbe coll’art. 22 il diritto di riversibilità a

predetti debiti che il Comune avesse verso sè mede—
simo e verso le Amministrazioni dello Stato. Fra
i creditori dei Comuni si annoveravano anche le
corporazioni religiose soppresse colla legge 7luglio 1866, il patrimonio delle quali fu attribuito
per un quarto ai Comuni e per tre quarti allo Stato.
Ora, per effetto di questa attribuzione, il Comune,
originariamente debitore, veniva a riunire in sè
anche la qualità di creditore, almeno ﬁno alla
concorrenza di un quarto, epperò sarebbe occorso,
sia pure parzialmente, l’applicazione dell’ art. 3
del regio decreto 29 aprile 1863. Pei rimanenti tre
quarti la qualità di debitore e creditore si veniva
a riunire nello Stato; in tutti i casi i debiti ed i
crediti dovevano ritenersi estinti per confusione
di diritto. A togliere però ogni dubbiezza l'art. 36
della legge 7 luglio 1866 dichiarò che rimanevano
estinti i crediti appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico dello
Stato in disgravio dei Comuni siciliani, e che i
crediti medesimi non dovevano eomputarsi in ogni
caso di devoluzione e di riparto stabilito dalla
legge stessa.
'
180. Le varie leggi di soppressione contengono
tutte disposizioni speciali intese a conservare alla
nazione il patrimonio artistico, storico e letterario
già in possesso delle case religiose e degli enti
morali soppressi.
Cosi l’art. 24 della legge 7 luglio 1866 dispone
che i libri e manoscritti, i documenti scientiﬁci,
gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o pre—
ziosi per antichità che si trovavano negli ediﬁzi
dei corpi morali soppressi siano devoluti a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettiveprovincie, mediante decreto del Ministro dei culti,
previ gli accordi col Ministro della pubblicaistruzione. Eccettua però dalla devoluzione, conservan—
doli all’uso delle chiese ove si trovano, i quadri,
le statue, gli arredi e mobili inservienti al
culto.
131. 11 successivo articolo 33 poi dispone che sia
provveduto a cura del Governo, ma a spese del
Fondo per il culto, alla conservazione degli edilizi
colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti
d'arte, strumenti scientiﬁci e simili delle Badia di
Montecassino, di Cava dei Tirreni, di San Martino
della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia
e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti
per la monumentale importanza e pel complesso
dei tesori artistici e letterari.
Per la Badia di S. Martino della Scala presso
Palermo la preindicata disposizione fu abrogata
con la legge 21 luglio 1869, n° 5195.
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favore dei privati o di devoluzione a favore dei
Comuni 0 di altri enti morali che non siano ecclesiastici, quando risulti da patto o da condizione
espressa in contemplazione del caso di soppressione; ma lo limitò alla sola rendita iscritta in
corrispondenza dei beni. Questa rendita si consegna agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima
quella parte proporzionale dei pesi, oneri e passività di ogni specie cui i beni erano soggetti e
delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose; a misura però che cessano le
pensioni, si consegna ai riversatari l’equivalente
supplemento di rendita.

Abbiamo qui voluto accennare all’istituto della
riversibilità unicamente per dimostrare come una
parte della rendita iscritta a favore del Fondo
per il culto sia destinata ai privati, e mentre
rimandiamo il lettore alla voce di questa Raccolta,
che tratta appunto della riversibilità, crediamo
opportuno riassumere le massime più importanti
che devono guidare nell’applicazione, in confronto
del Fondo per il culto, cosi dell’art. 22 della legge
7 luglio 1866, che concerne il patrimonio eccle—
siastico regolare, che dell' art. 4 della legge 15 agosto 1867, n° 3848, riguardante il patrimonio ecclesiastico secolare.1°1 diritti di riversibilità o devoluzione di
sostanza di enti morali soppressi dalle leggi 7 lu—
glio 1866 e 15 agosto 1867 non possono giammai,
quanto agli immobili, esperirsi sui beni stessi in
natura, ma soltanto sulla relativa rendita iscritta
a l'avere dell’Amministrazione del Fondo per il
culto, qualunque sia il tenore o la formula dello
stabilito patto di riversione;
2° Lo stesso deve dirsi, dopo la legge 15 ago-

sto 1867, anche per i beni immobili di spettanza
di enti morali soppressi dalle leggi anteriori a
quella del 1866;
3° Per effetto della sola conversione, ordinata

dal primo capoverso dell'articolo 11 della legge
7 luglio 1866, non può dirsi veriﬁcata la clausola
di devoluzione apposta pei casi di alienazione dei
beni, o di distrazione di essi dagli scopi di culto,
cui erano stati destinati;
4° Le sostanze-mobiliari, o la rendita corrispondente ai beni immobili di provenienza degli enti
soppressi dalla legge 15 agosto 1867, non possono
devolversi agli aventi diritto che sotto deduzione
del 30 per cento, oltre al 5 per cento per spese
di amministrazione quanto allarendita come sopra
iscritta per i beni immobili;
5° Lo stesso deve dirsi per le rendite attribuite
ai Comuni dall'art. 19 della legge 7 luglio 1866, e
per quelle soggette a devoluzione o riversibilità
a’termini dell’art. 22 della legge stessa, fatta ecce—
zione soltanto per icasi nei quali la riversibilità
o devoluzione già fosse stata esercitata effetti—
vamente prima della pubblicazione della legge
15 agosto 1867;
'
70.

"
.S“—
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6° Tutti i diritti e le ragioni di cui sopra debbono essere esperiti verso l’Amministrazione del
Fondo per il culto. Esclusa ogni possibilità di devoluzione di beni immobili in natura, il Demanio
rimane, per l’economia della legge, affatto estraneo
a tutte le questioni relative alla sorte che possa
essere riservata alla rendita da esso iscritta, ed
ai beni mobili assegnati a quell'unico suo creditore
immediato, che è il Fondo per il culto (1).
133. La legge sarda 29 maggio 1855 ed il decreto
luogotenenziale perle provincie napoletane eccettuarono dalla soppressione i capitoli delle chiese
collegiate aventi cura d'anime. I decreti commissariali per l'Umbria e le Marche coinvolsero nella

soppressione anche i capitoli aventi cura d’anime

curata di massa per congrua parrocchiale, con che
la legge vuole che, ad onta della soppressione del

capitolo, sia rispettato il ministero della cura, alla
condizione però che si trasformi e che da collegiale che era diventi individuo. « E ciò (osserva
il Tiepolo) (2) può avvenire in due modi. Se nello
stesso capitolo si trova già il beneﬁzio curato,

avente una dotazione propria e_ distinta dalla massa
capitolare, questo rimane qual era. La legge lo
preserva in via d'immunità assoluta, nella stessa
guisa che nell‘art. 11 della legge 7 luglio 1866,
parlandosi della soppressione degli enti ecclesiastici, si dichiaravano non tocchi i beneﬁzi par—
rocchiali. Se il benefizio curato singolo non esiste,
ma la massa capitolare è affetta alla cura,la legge
intende a che nell’atto stesso della soppressione
il beneﬂzio singolo sorga, per cosi dire, dalle ceneri
del capitolo. E quindi provvede a che si stralci

collettiva od abituale, ma disposero che, venendo
a mancare i canonici attuali, la Cassa ecclesiastica
dovesse provvedere, con apposito decreto, ad un
assegnamento di congrua per un solo provvisto,
e, dove occorresse, per la presentazione diun bene—
ﬁciato, avvertendo che doveva con'servarsi la cura
d'anime ad un solo individuo per ciascuna. delle
chiese, quand’anche quella spettasse o fosse già
esercitata da tutti o più membri delle comunità e
collegiate.
La legge 15 agosto 1867 sopprime i capitoli delle
chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e
le cappellanie corali senza distinzione di sorta,
ma per quelle tra esse che abbiano cura d’anime,
fa salvo un solo beneﬁcio curato ed una quota

e che deve servire per congrua dell'unico parroco ».
Pei capitoli aventi cura d'anime soppressi nell'Umbria e nelle Marche coi decreti commissariali,
spetta al Fondo per il culto, quale subingredito
alla Cassa ecclesiastica, il costituire la dotazione
dell'unico beneﬁcio curato, sempre che questo non
vi sia; per quelli soppressi colla legge 15 ago—
sto 1867, spetta al Demanio il provvedere allo
stralcio della quota curata, quando il beneﬁcio
curato non esista.
Riportiamo in nota (3) le norme date dal Demanio

(1) Dal Bollettino uﬂiciale della Direzione generale
del Demanio, 1878, normale n° 5.

o per spese di culto, e simili. Costituendo questi assegni
altrettanti oneri della massa, continuano a far carico

(2) Leggi eccles. annotate, p. 289; Torino, Unione Tip.-

della medesima, se trattasi di ente morale conservato, e
passano a carico del Fondo per il culto, se trattasi di ente

Editrice, 1881.
(3) Per le operazioni di stralcio della quota curata la

Direzione generale del Demanio dettò ai propri agenti,
con circolare 26 giugno 1873, n° 95701-21701, le seguenti
norme:
« Sì fa_luogo a stralcio di quota curata:
» a.) per le collegiale, ricettizie e comunie, nelle quali
non vi ha un beneﬁcio parrocchiale separato e distinto
dalla massa comune: oppure, esistendo il beneﬁcio parrocchiale, l‘investito di esso partecipa inoltre alle distribuzioni di massa;

» b) pei capitoli cattedrali in cui non esista un beneﬂzio parrocchiale distinta dalla massa capitolare. Esistendo il beneﬁcio parrocchiale separato e distinto dalla
massa, non si fa luogo a stralcio

per le partecipazioni

spettanti al parroco sulla massa capitolare, poichè. es—
sendo questa conservata, il parroco continua come in
avanti a partecipare alle relative distribuzioni.
» Per quota curata devonsi stralciare ed assegnare beni
in natura in quantità. sufﬁciente ad assicurare a colui, cui

e delegato l'ufﬁcio di parroco, un reddito eguale a quello
in media da lui percetto annualmente nell‘ ultimo decennio,
a titolo di congrua, supplemento di congrua, ed anche
(trattandosi di enti morali soppressi) per competenze e

una quota della stessa massa, che rimane curata

morale soppresso.
» Se la cura d'anime risiede nell‘intierc capitolo, e

viene in actu esercitata da un canonico o da altro sa—
cerdote formante parte del capitolo, l’ammontare della

quota curata sarà. determinato in ragione delle competenze
assegnate all‘esercente la cura d’ anime in acta.
» Se invece la cura d‘anime spetta all’intiero capitolo,
e viene collettivamente esercitata dai componenti il medesimo, oppure se ne e delegato l‘esercizio ad- un sacerdote
estraneo al capitolo, la quota curata. deve determinarsi in
ragione delle competenze assegnate al capo del capitolo.
» Per quota curata vengono stralciati beni stabili od
anche canoni, censi, livelli od altre annue prestazioni, da
prescegliersi sempre fra quelli appresi dal Demanio al—
l‘ente morale. Nella designazione dei beni si ha speciale
riguardo ai desideri dell'avente diritto alla quota curata,
sempre che ciò possa farsi senza grave detrimento della
restante proprietà.
» Il progetto di stralcio devesi

compilare e proporre

dal parroco, e dall' avente diritto alla quota curata, e,
nel caso di vacanza del beneﬁzio parrocchiale, dal subeccnomo diocesano. Il progetto deve sempre essere con-

cordato cogli altri partecipanti alla massa comune.

retribuzioni personali traeuti origine esclusivamente dall'esistenza dell‘ente morale collettivo, vale a dire che

> Al progetto di stralcio di quota curata devonsi unire:
» a.) i titoli,che comprovano la parrocchialità. ed il

sono dovute al parroco indipendentemente da tale sua
qualità, e puramente come facente parte del collegio.
» La porzione di quota curata. corrispondente alle com—
petenze'ed alle retribuzioni personali traenti origine dall'esistenza dell'ente collettivo, deve assegnarsi coll‘espressa

diritto del parroco ai singoli assegni dei quali è costituita
la rendita complessiva da stralciarsi;
> (1) un prospetto dimostrativo di quanto l’aveute

condizione che il parroco assuma ed adempia una parte

decennio, con aggiunta la relativa media decennale;

proporzionata degli oneri pii incombenti alla massa comune. la cui designazione sarà. successivamente fatta dalla
Amministrazione del Fondo per il culto.
» Nel determinare [‘ importo della quota curata non
devesi tenere conto degli assegni, che dalla massa si corrispondono al parroco per il mantenimento dei coadiutori,

diritto allo stralcio della quota curata ha effettivamente

percetto pei singoli titoli in ciascun anno dell'ultimo
» c) un prospetto dimostrativo del reddito netto or—
dinario dei beni che si propongono stralciare per quota

curata..
» I progetti, di cui alle lettere b e c, devonsi compilare
in base alle'risultanze dei registri di amministrazione
dell‘ente morale ..... ».
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ai propriagenti per codesta operazione,non essendo
qui il luogo di trattare estesamente la materia,
alla quale abbiamo accennato unicamente per
dimostrare come debba farsi una prima riduzione
al patrimonio derivato dalla soppressione degli
enti ecclesiastici secolari.

134. Una seconda riduzione deve farsi a codesto
patrimonio per i beneﬁci e le cappellanie di patro—
nato laicale.
Tanto la legge 29 maggio 1855(art.22), in ordine
ai canonicati e beneﬁzi di patronato laicale o misto,
quanto i due decreti commissariali (art. 15), per
l’Umbria e le Marche, che il decreto luogotenenziale (art. 23) per le provincie napoletane, in ordine
anche alle cappellanie laicali, avevano disposto
che la proprietà dei beni si devolvesse a coloro
che avevano il patronato al momento della cessa—
zione della personalità. civile, con obbligo di pagare,
all’estinguersi dell’usufrutto riservato agli investiti, il terzo del valore dei beni stessi alla Cassa

ecclesiastica, oltre la prelevazìone, a favore di
questa, di una quota corrispondente agli oneri religiosi. Nel caso di patronato misto, la quota del
patrono ecclesiastico era devoluta alla Cassa, e
quando il patronato attivo fosse stato separato dal
passivo, i beni dovevano dividersi tra il patrono
attivo ed il passivo.
Coll'art. 4 della legge 21 agosto 1862, n° 794,
nell'Umbria, nelle Marche e nelle provincie napo—
letane fu sospesa la esecuzione delle anzicennafe
disposizioni legislative in quanto concernevano le
cappellanie laicali. Tale sospensione fu però revocata colla legge 3 luglio 1870, n° 5723, la quale
dettò le norme per la rivendicazione e lo svincolo
dei beneﬁzi e delle cappellanie soppresse colle
leggi anteriori a quella del l5 agosto 1870, sosti—
tuendo al pagamento del terzo del valore dei beni
in favore della Cassa ecclesiastica, il pagamento
di una tassa a favore del Demanio.
La rivendicazione e lo svincolo dei beneﬁci e
delle cappellanie soppressi colla legge 15 agosto l867, n° 3748, sono invece regolati dalla legge
medesima (art. 5).
A favore del Demanio ricadono le tasse di ri—
vendicazione e svincolo, mentre al Fondo per il
culto rimane riservato semplicemente il prezzo
della quota che, nei casi di patronato misto, sarebbe
stata devoluta al patrono ecclesiastico.
I beneﬁci soppressi, di regio patronato, furono
dichiarati svincolati di pien diritto a favore del
Demanio dello Stato, in applicazione delle leggi
15 agosto 1867 e 3 luglio 1870, rispettivamente con
decreti del Ministro delle ﬁnanze in data 5 ago—
sto 1869 e 9 luglio 1871.
Questa. materia delle rivendicazioni e degli svincoli sarà. trattata in questa Raccolta alle voci re—
lative, e qui abbiamo voluto farne cenno anche per
dimostrare i vantaggi concessi ai privati ed al Demanio sul patrimonio proveniente dalla soppressione degli enti ecclesiastici secolari.
5 2. — Devoluzione ai Comuni dei beni delle Ricettizie.

della devoluzione ai Comuni. — 138. Quando sorge
nei Comuni il diritto a chiedere la devoluzione dei
beni. — 139. Modi e forme con cui ha luogo il passaggio dei beni.
135. De] patrimonio amministrato dal Fondo per
il culto una parte notevole è pure destinata a
devolversi ai Comuni delle provincie del cessato
regno delle Due Sicilie per elietto dell'ultimo capoverso dell’art. 2 della legge 15 agosto 1867, il
quale dispone che, cessato l’asseguamento concesso
dall’art. 3 della ricordata legge ai partecipanti
delle ricettizie e comunie con cura d'anime, la
rendita, che fu iscritta dal Demanio in corrispettivo dei beni immobili, insieme ai censi e canoni.
passar deve ai Comuni, in cui esistevano le chiese
stesse, con obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento
di assegno ai parrochi di cui è parola al n° 4°
dell’art. ll della legge 7 luglio 1866.
Questa disposizione trova la sua ragione d'essere
nella natura aﬁ‘atto speciale delle cennate chiese,
tenuto conto altresi delle riforme apportatevi di
sua iniziativa dal potere civile di concerto con

quello ecclesiastico.

'

Le chiese ricettizie fanno capo a. quelle associazioni primitive del clero secolare sorte nella stessa
chiesa, alla quale ciascun affiliato, come membro
della corporazione prestava i suoi servizi,ritraendo
il suo alimento dalla massa comune dei beni della
chiesa. stessa.

Però, a distinguere le ricettizie dalle altre associazioni clericali, si aggiunse in esse un elemento
speciale, quello, cioè, della qualità di naturale del
Comune nel chierico per essere aggregato alla
corporazione-, lacche singolarmente ebbe principio
dalle cosidette chiese oppidane, come insegna
qualche canonista.
Ma, siccome, per le condizioni locali, queste
chiese non sempre presentavano, come quelle dei
maggiori centri di popolazione, fondi bastevoli al
sostentamento dei propri ministri, si venne eccitando in loro prò la liberalità dei doviziosi e magnati cittadini, coll’incentivo del patronato, che
dava, non solo ai fondatori, ma eziandio ai donanti

delle chiese ed ai loro eredi la facoltà di prescie—

gliere, sia tra determinate famiglie, sia tra la
generalità. del clero cittadino, il personale delle
ricettizie, all’intento di assicurare o migliorare lo
adempimento del culto mercè un clero indigeno,
attivo e sufﬁcientemente retribuito.
Per questo doppio ordine di fatti, le chiese in
parola vennero acquistando l’aspetto di beneﬁzi

patrimoniali, come quelle che erano destinate ad
essere servite soltanto dai preti originari del luogo
o discendenti di un determinato ceto di persone
o di famiglie, essendo noto che la. caratteristica
di siffatti beneﬁzi sta appunto in questo che, se—
condo la deﬁnizione datane dagli scrittori di diritto
canonico, sunt necessario conferendo natis, incolis, vel originariis alicujus patriae, civitatis,
oppidi vel parochiae, ita ut illi dumtamai, qui ﬁlii

135. Origine e vicende delle chiese ricettizie. — 136. Loro

naturales oelpatrimoniales sunt, providere debeant

soppressione. — 137. Ragioni dell'eccezione a favore

de hujusmodi beneﬁciis et non alii forenses, seu.
ewirinseci, qui tales qualitates non habeant (l).

delle ricettizie e comunie con cura d'anime e limiti

(1) Gonzales, Ad re9 . Cancell., 9, s 1, De benef. patrimoniali, n° 3; De Luca, Theat. De Canonicis, disc. xxx , n° 10.
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Nè l'uso invalso in dette chiese, pel migliore

Dai che ne divenne che le ricettizie furono considerate come enti di natura puramente laicale,

esercizio del culto, di afﬁdare le sacre attribuzioni

di patronato attivo dei Comuni 0 dei pii fondatori,

a determinati membri anzichè farle compiere alle

a seconda che erano riservate ai preti naturali ed
originari del luogo ovvero ai discendenti di determinate famiglie, e di patronato passivo per coloro,
che, in virtù della loro origine, avevano diritto di
servire e governare le chiese stesse, partecipando

intiera corporazione, potè inﬂuire sulla natura

in pari tempo alla divisione della massa dei beni
onde le medesime erano dotate (i).
Però, siccome il diritto di patronato attivo da

parte dei Comuni 0 dei fondatori non veniva esercitato direttamente da essi, ma si esplicava per
mezzo dei preti originari del luogo o discendenti
dei fondatori, ne derivava che in definitiva le
ricettizie si consideravano come enti di patronato
laicale mediato attivo e passivo, tanto che ai
preti aventi i requisiti più sopra accennati apparteneva jure proprio il diritto non solamente di
servire, governare e partecipare alle chiese suddetto, ma ancora di ammettervi gli altri preti del
luogo che si trovassero nelle loro condizioni.
Di qui la denominazione di tali chiese inpatrimo—
niali, madrici e ricettizie, come quelle che, avendo
una propria massa di beni pel vantaggio privato
dei loro sacerdoti naturali, solo costoro quali madri
abbracciavano e ricettavano nel loro seno ad esclusione di ogni altro che non fosse del luogo.
Prendevano pure il nome di ricettizie civiche e
famigliari, secondo che erano riservate ai preti
originari di una terra, luogo o città, ovvero, di un
determinato ceto di famiglie, ed, altrove, si appellarono pure comunie e cappellanie corali.
Si distinguevano poi in ricettizie curate e non
curate o semplici, secondo che era 0 meno unita
ad esse la cura delle anime, la quale risiedeva
presso tutto il corpo dei partecipanti, e, da ultimo,
si dissero innumerate quelle che ammettevano tutti

i preti naturali del luogo senza preﬁssione di
numero e numerate quelle riservate ad un determinato numero di preti.
Il carattere laicale delle chiese ricettizie faceva
si che fosse esclusa ogni ingerenza non solo della

curia. romana, ma anche del vescovo del luogo,
che altro diritto non aveva che quello di visitarle
quoad spiritualia tantum, senza potersi occupare
in alcun modo dell'ammissione e nomina dei par—
tecipanti.
Dai che ne seguiva che le partecipazioni non
erano prebende particolari designate con fondazione ed erezione in titolo e collative, ma consistevano unicamente nella esazione e distribuzione
dei frutti della massa comune della Chiesa che
venivano riscossi ratione famulatus et servitutis
dai partecipanti, in guisa che, per la loro natura‘
incerta, amovibile e manuale, non potevano essere
cangiate in titolo di sacro patrimonio.
A siﬁ‘atta distribuzione dei frutti della massa
comune si era poi ammessi gradatamente, man
mano, cioè, che il chierico progrediva negli or—
dini sacri e dopo che aveva prestato il servizio
prescritto dagli statuti, che ciascuna chiesa era
tenuta a sottoporre all'approvazione sovrana; donde
ne seguiva che, compiuto il cosidetto servizio sta—
tutario, si aveva senz'altro diritto alla partecipazrone piena.

laicale dell’istituto, dacchè le cariche di arciprete
o rettore, priore, abate, di primicerio o cantore ;
di tesoriere, di procuratore, ecc. erano considerate
come semplici e meri ufﬁzi; come titoli di onoriﬁcenza e preminenza soltanto, come dignità fumose
o ventose, sulla cui provvista pertanto nessuna
ingerenza poteva. spiegare la Curia romana ed il
vescovo del luogo, spettando l'elezione ai soli partecipanti, da cadere sulle stesse persone dello
stesso loro ceto, con quella stessa forma e ma—
niera usitata nell’ammissione dei preti patrimoniali alla partecipazione, senza che pertanto occor-

resse nè spedizione di bella, nè decreto di conferma,
nè d‘immissione in possesso.
A siﬂ'atte cariche poi non era annesso un diritto
proprio ed indipendente, nè particolari e distinte

prebende, e solo concorrevano alla. distribuzione
della massa in misura diversa a seconda delle
consuetudini o degli statuti delle varie chiese, in
guisa che si ritenevano compatibili con qualunque
altro beneﬁcio ecclesiastico non altrimenti delle
semplici cappellanie laicali o manuali.
Ed anche nelle ricettizie curate, per le quali si
intendeva risiedere la cura presso l’intiero collegio, i singoli preposti, qualunque denominazione
assumessero, si consideravano, non già come parrochi, ma come semplici vicari amovibili e manuali,
la cui elezione doveva essere fatta dai partecipanti
e nel loro seno, salvo ad essere nominati ed approvati dall’0rdinario, a norma del Concilio Tridentino, senza però che cotesta approvazione indicasse
collazione od istituzione canonica, ma soltanto
pretto giudizio d'idoneità, come quello richiesto
nelle presentazioni dei patroni.
A conservare questo carattere eminentemente
laicale alle chiese in parola furono rivolte le cure
costanti del potere civile, specialmente durante
il dissidio colla Curia romana, come lo attesta la
lunga serie dei sovrani dispacci emanati dal 1740
al 1797, che sanzionano le norme più sopra esposte
e che inoltre tendono a stabilire un severo controllo, per mezzo della R. Camera di S. Chiara, dei
titoli e requisiti di quelle chiese, che, all'intento
di godere dei privilegi spettanti alle collegiate e
segnatamente quello dell’ esenzione dei tributi,
procurarono d'immutare l’originaria loro natura
collo aspirare all’onore di collegialità.
Epperò, quando accadeva che qualcuna di dette
chiese impetrasse dalla Curia romana, cotesta con—
cessione, ovvero, nel presentare all'approvazione
sovrana i propri statuti, si arrogasse il titolo e gli
onori di collegiata, il potere civile, nell’accordare

il proprio assenso, aggiungeva la clausola quoad
honores tantum; il che signiﬁcava che non s'intendeva cambiata la natura dei beni, nè quella
dell’ente che continuava ad essere sempre laicale.
Ma col r° dispaccio 26 agosto 1797, che chiude

il primo dei due periodi in cui si svolse l'esistenza
degli enti in discorso, s'iniziò per essi quel movimento verso una radicale riforma, che arrestatasi
durante i politici avvenimenti cui andò soggetto
in quel turno il reame delle Due Sicilie, riprese

(i) Gatta, Collezione dei sovrani dispacci, diss. cui beneﬁzi patrimoniali e le chiese ricettizie.
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in seguito maggior lena al punto da tendere a
trasformare quasi la natura stessa della istituzione.
Avendo infatti l’esperienza dimostrato che il
cosidetto servizio statutario, basato specialmente
sull‘anzianità, era produttivo di gravi inconve—
nienti, dacchè, oltre all'impedire che si formasse
un clero istruito e morale, distruggeva ogni di-

pendenza di esso dai vescovi ed altri prelati loro
capi, si pensò col cennato dispaccio di stabilire
che pel conferimento delle partecipazioni, alla
anzianità dovesse essere preferito il merito, da
farsi risultare a mezzo di un esame, più o meno
rigoroso, a seconda che si trattava di ricettizia
curata o semplice, e che alla nomina del vicario
curato non si potesse addivenire se non previo

concorso nelle forme stabilite dai canoni della
Chiesa.
A garentire poi il concorrente da ogni possibile
abuso in ordine all'esame anzidetto, gli fu fatto
salvo .il diritto di ricorrere al metropolitano, e, da
ultimo, al re, che avrebbe deciso secondo giustizia.
Tuttavia nell’addivenirsi a questa riforma si ebbe
cura di dichiarare però che le partecipazioni delle
chiese ricettizie, numerate od innumerate, ancorchè
fossero decorate di titoli di dignità di semplice o
puro nome, dovevano sempre conservare la natura
e qualità. di beni laicali, senza alcun carattere di
beneﬁzi ecclesiastici e non sottoposte perciò, quando
dovevano essere provvedute, ad interposizione di
decreti e spedizioni di bolle delle curie ecclesia—

stiche e della. Daterìa romana e che inﬁne tali
partecipazioni appartenevano per proprio diritto
civico agli ecclesiastici cittadini, previo l'esame
di cui sopra, con rimanere fermo il diritto di pre—
sentare e nominare alle medesime partecipazioni,
a quei Comuni 0 cleri, che ne avessero un vero
patronato nascente da fondazione o dotazione o
da consuetudine immemorabile.
Questo stato di cose, che, come si è accennato,
rimase immutato durante il periodo della cosidetta
occupazione militare francese, fu pure indirettamente riconosciuto dallo stesso concordato del
16 febbraio 1818, stipulato, dopo la restaurazione

del governo dei Borboni, tra il ponteﬁce Pio VII
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uni e per gli altri, la medesima forma rigorosa
della prova avanti gli esaminatori sinodali;
3° a rimuovere ogni appellazione dal giudizio
del vescovo;

4° ﬁnalmente a non dare più alcuna importanza
ai requisiti personali dell'aspirante, dipendenti da
quel diritto civico che fu omai sempre riconosciuto
dalla precedente legislazione ed al quale non fu
fatto cenno alcuno nel detto Breve, tanto che, secondo l'inappellabile giudizio dei vescovi, le par—

tecipazioni avrebbero potuto essere accordate anche
a preti extra-diocesani.
Ad attuare questi diversi scopi, che sono rias—

suntìnelproemio delsuddettoBrevedove siaccenna
alla necessità appunto di prescrivere norme qua
omni personarum acceptione sublata, receptitiis id
genus Ecclesiis tales presbyteri aggregantur, praeﬁnitas portiones, sive menstruas, sive annales recepturi, qui pietate, doctrina ac prudentia com—
mendati, delat-is numeribus, in ﬁdelium utilitatem
perfungantur, furono emanate molteplici altre
determinazioni di comune accordo delle due potestà., civile ed ecclesiastica, in seguito agli avvisi
di una apposita Commissione di prelati detta Com—
missione dei vescovi per l'esame dei titoli delle
sacre ordinazioni.
Giova al riguardo accennare al piano che da
monsignor Rosini, vescovo di Pozzuoli, fu presen—
tato al re, per trarre un maggior proﬁtto dalla
inizianda riforma.
Il detto prelato, nel rilevare i mali che le ordi—
nazioni vaghe e senza titolo, avevano prodotto alla
disciplina ecclesiastica; nel dimostrare l’insufﬁcienza dei rimedi ﬁno allora praticati e nel fare
osservare che,se il concordato del lBlS,coll’aumento
del sacro patrimonio. aveva provveduto al sostentamento degli ecclesiastici, non li stringeva però
al servizio della Chiesa col vincolo della vera in—
cardinazione, propose di ripristinarsi, sull’esempio
della primitiva Chiesa, i titoli delle sacre ordinazioni, ossia i fondi di rendita ecclesiastica col
peso annesso di un deﬁnito sacro ministero, per

potersi ordinare a titolo di esso gli ecclesiastici

ed il re Ferdinando I, dacchè, col farsi esenti le
chiese ricettizie dal peso della congrua, pel fatto
che la ricevevano dalla massa comune, venne im-

meritevoli in numero proporzionale ai bisogni
spirituali di ciascuna chiesa.
E per meglio raggiungere tale scopo suggerì di
far servire di titolo ad esse ordinazioni, le parte-

plicitamente a confermare le prerogative delle

cipazioni delle chiese ricettizie già esistenti e col

chiese stesse (1).
Però è da quest‘ epoca che comincia per esse il
vero periodo di riforma, che fa capo al Breve Impensa 13 agosto 1819 emanato dal predetto pontefice
Pio VII in seguito a speciale richiesta rivoltagli,
di sua iniziativa, dal re Ferdinando I, che, con de-

formarne delle nuove ove non esistessero.
La Commissione dei vescovi più sopra accennata,
cui venne sottoposto il detto piano, emise parere
favorevole al medesimo, ed anzi propose che, a
renderne più proﬁcui i risultati, si dichiarassero
le chiese ricettizie tutte numerate, con ﬁssarsi dai
rispettivi vescovi il numero delle partecipazioni,
secondo il bisogno, in proporzione del numero
necessario dei preti, avuto riguardo al numero
delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa
delle rendite; che tali partecipazioni servissero
di titolo canonico agli ordinandi in sacris, senza

creto del 7 settembre 1819, ebbe poi a renderlo
esecutivo, con dichiarazione che le disposizioni
in esso Breve contenute dovevano surrogare quelle

che formavano oggetto del dispaccio 26 agosto 1797.
Ora siﬁatte disposizioni mirarono:
1° a rendere tutte numerate le ricettizie, coll’accennare alla necessità di preﬁnire le porzioni
della massa. comune da conferirsi ai preti più
commendevoli;
2° a togliere ogni distinzione in ordine allo
esame, cui dovevano sottostare i preti ascrivendi
tra ricettizie curate e semplici, adottando, per gli

però essere impediti i vescovi di ammettere alla
partecipazione anche i preti ed i chierici già. ordi—
nati a titolo di sacro patrimonio, di cappellanie
o di beneﬁzio semplice; che dalla ﬁssata. rendita
della massa comune si prelevasse la congrua dei
parrochi, che d'altronde non l’avessero; che le

(i) Torelli, La chiave del concordato, vol. u, p. u, pag. 75.
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beneficio; che, per supplire alla massa comune, non

ricettizie, approvato dal re e comunicato con regio
rescritto del 18 settembre 1824 agli Ordinari diocesani, per effetto dei quali statuti i singoli cleri

sufﬁciente a fornire le bisognevoli partecipazioni

furono sottoposti alle diretta ed immediata dipen-

e per stabilire le chiese ricettizie ove non esistes-

denza del vescovo, sia per ciò che si atteneva al

dette partecipazioni si considerassero come residenziali e perciò incompatibili con altro simile

sero, si destinasse qualche parte del terzo pensionabile dei vescovati; si assegnassero i cosidetti

beneﬁci devoluti, le cosidette cappellanie laicali,
s'impiegasse qualche parte delle rendite delle
parrocchie e seminari più ricchi e dei fondi destinati per la pubblica istruzione con obbligo di
attendere alla stessa.
L’Alta Commissione esecutiva del concordato,
interpellata dal re, opinò che il compito dovesse
essere ristretto per allora alla sola sistemazione
delle chiese ricettizie esistenti colle rendite che si
trovassero di ave-re, rimettendo, a dopo maturo
studio, I' attuazione delle altre proposte in ordine
alla istituzione di nuove chiese ricettizie ed al
modo di supplire alle tenui rendite delle ricettizie
già esistenti.
Cosi vennero emanate le istruzioni del 18 novembre 1822, per la più esatta e spedita formazione dei piani pei titoli di sacra ordinazione e
degli statuti di ciascuna chiesa, colle quali fu
stabilito:
1° che tutte le chiese ricettizie, di qualunque
natura fossero per la loro fondazione, ancorchè
annesse a cattedrali o collegiate, dovessero avere
un clero numerato, incardinato alle medesime ed
abitualmente inserviente alla cura,2° che le porzioni di rendita certa, che, secondo
il piano che ciascun vescovo doveva proporre al
re, fossero assegnate a ciascun partecipante, pote—
vano servire di titolo canonico pei promovendi
agli ordini sacri e che dette partecipazioni fossero
conferite dal vescovo, previo l’esame a norma del
Breve Impensa ;
3° che dalla rendita netta della massa comune
si prelevasse la congrua per il parroco, quando
non l'avesse d'altronde, la qual congrua, salvo le
consuetudini più favorevoli al parroco, dovesse
sempre essere maggiore di un terzo delle altre
partecipazioni;
4° che la rimanenza della massa dovesse essere divisa in tante porzioni, da distinguersi, ove
le rendite fossero sufﬁcienti in maggiori e minori,
per essere conferite, le ultime a quelli che fossero
posteriori all’ingresso nella ricettizia, e, le prime,
a giudizio del vescovo, a coloro che avessero il
merito di un più largo e diligente servizio e specialmente ai confessori ed a quelli che supplissero
immediatamente il parroco, nel qual caso la per—
zione maggiore diverrebbe il loro titolo;
5° che le partecipazioni si dovessero considerare come importanti l’obbligo della residenza, che
richiedeva l’attuale servizio della cura delle anime,
in guisache,ottenendosi dal partecipante un qualche
beneﬁcio incompatibile, dovesse ipso jure rendersi
vacante la partecipazione;
6° che i partecipanti fossero soggetti alla puntura, e, che, ove qualcuno si allontanasse, senza
giusta causa e senza permesso del vescovo, dalla

conferimento delle partecipazioni, che venne delegato al giudizio indipendente ed inappellabile del
medesimo, con facoltà di accordarle anche a preti
estranei alla diocesi; sia per quanto si atteneva
al servizio della chiesa, che spettava ad esso di

regolare e dirigere con pienezza di potestà.; sia
inﬁne per ciò che si atteneva all'amministrazione
della chiesa stessa, dacchè, come giudice unico

ed indipendente, doveva risolvere ogni controversia che sorgesse al riguardo.
Da quanto si è esposto apparisce evidente la
notevole differenza che corre tra la legislazione,
che si chiuse col dispaccio 26 agosto 1797, e quella
che si iniziò nel Breve Impensa del 13 agosto 1819,
perchè, mentre nella prima si mirò costantemente
a conservare il carattere laicale e civico delle
chiese ricettizie, con esclusione di ogni e qualsiasi
ingerenza dell’Autorità ecclesiastica in ciò che
riﬂetteva il governo, l’amministrazione e partecipazione delle stesse, colla seconda invece si mirò
a distruggere questo carattere coll’ ammettere il
diritto anche negli extra—diocesani di far parte
delle ricettizie; col disporre chela massa comune
fosse divisa in un numero preﬁnito di porzioni,
per dare alle stesse una rendita certa a somiglianza
di tutti i beneﬁzi ecclesiastici; coll'elevare le por—
zioni stesse a titolo di sacra ordinazione, mentre
prima non potevano in nessuna guisa servire agli
ordini sacri; col dichiarare le partecipazioni importanti l’obbligo della residenza e quindi incompatibili con altri consimili beneﬁzi, mentre prima
non lo erano, essendo considerati meri legati pii,
e ﬁnalmente col sottoporre i partecipanti alla
gerarchia ecclesiastica, da cui prima erano sot—
tratti, e col renderli soggetti al rigore delle punture e delle altre punizioni maggiori comminate
dai canoni della chiesa.
E questo doppio intento di non riconoscere più
l'elemento patrimoniale nelle chiese ricettizie e
di trasformare le partecipazioni in quasi beneﬁzi
ecclesiastici, si rende maggiormente palese nello
scorrere le varie ministeriali ed i molteplici rescritti emanati in questo secondo periodo.
Cosi colla ministeriale del 14 gennaio 1832 fu
dichiarato che, per il Breve apostolico Impensa e
le sovrane disposizioni generali, le partecipazioni,

dopo approvato il piano dal re, venivano a ricevere
in certo modo qualità beneﬁciaria; colla ministe—
riale 13 agosto 1834 che, avvenendo le. vacanze di
qualche partecipazione,dovessc il provento impiegarsi secondo le regole generali,ossia, che spettava
agli Ordinari ripartirla tra i partecipanti, ovvero
addirla a rifazioni di fabbriche, di sacri arredi,ecc.;

e, ﬁnalmente, colla ministeriale 7 ottobre 1843 che

non potesse farsi luogo a sequestro delle parteci—
pazioni per cause disciplinari se non previa rego—
lare procedura, attesa appunto la qualità. semi—
beneﬁciaria ad esse attribuita.
sua chiesa per lo spazio di altri tre mesi, dovesse
Similmente colle ministeriali del 16 aprile 1831
essere punito in maniera conforme alle disposie 10 ottobre 1849 e col rescritto del 18 maggio 1850
zioni del Concilio di Trento.
fu ribadito il principio che il vescovo non era
Queste norme vennero poi riassunte e completate vincolato nella nomina dei partecipanti,e segnanel cosidetto modello degli statuti delle chiese. tamente per quella dell’ arciprete curato, dalla
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qualità di naturale del luogo, potendo conferire la
partecipazione, previo concorso ed esame, anche
a stranieri e, ciò, per la ragione che, col concordato
del 1818, non erano rimasti salvi che solo i veri
patronali, cessando ogni concessione o privilegio
che non avesse tale carattere, in guisa che, specialmente per l’installazione dei parrochi, non si
doveva indurre servitù alcuna nella libera collazione dei vescovi, meno nei patronati di vera
natura.
La riforma introdotta colle cennate disposizioni
non Venne poi estesa, nel fatto, a tutte indistintamente le chiesericettizie,essendosi raccomandato
agli Ordinari diocesani di limitare la formazione dei
piani per quelle sole chiese che avessero rendite
sufﬁcienti a formare una congrua pel parroco secondo iltasso stabilito nel concordato del 1818 e
tanti titoli per le sacre ordinazioni per quanti preti
si stimassero necessari alla popolazione, salvo poi
in seguito avvisare ai provvedimenti che si ren—
dessero necessari perle chiese di rendite insufﬁ—
cienti, le quali pertanto continuarono & regolarsi
secondo gli antichi statuti (1).
Tale era lo stato delle cose, allorchè furono pubblicate nelle provincie napoletane le prime leggi
eversive, le quali però nulla statuirono riguardo
alle chiese in disamina. Solo col decreto luogotenenziale 17 settembre 1861, n° 248, con cui fu abolito il

concordato del 1818 con tutti gli atti da esso dipendenti, vennedichiarato, quanto alle chiese ricettizie,
che erano reprìstinate in vigore le disposizioni
contenute nel r° dispaccio del 26 agosto 1797.
Questo richiamo fece sorgere il dubbio che il
legislatore avesse inteso di revocare tutti i provvedimenti emanati in seguito ai cennato dispaccio,
e che, per conseguenza, anche la riforma compiuta
col Breve Impensa e celle disposizioni sovrane
più sopra esaminate, fosse stata posta nel nulla,
come quella che metteva capo al concordato del
1818, in guisa da essersi ripresa dalle chiese ricettizie la loro primitiva natura, rimanendo sciolti i
partecipanti dall’obbligo di osservare i piani e
statuti imposti in seguito alle disposizioni dianzi
cennate.
Ma. il Governo, cui venne tale dubbio sottoposto,
con circolare del 20 giugno 1861 del compianto
ministro Mancini, diretta agli Ordinari diocesani,
si diede premura di dissipare l'equivoco, facendo
rilevare che le regie istruzioni del 1822 e le altre
posteriori disposizioni riguardanti le ricettizie
erano state emanate dalla civile sovranità. nello
esercizio della. propria prerogativa, senza neces-

saria dipendenza del Concordato colla S. Sede, cosi
da non potersi ritenere abrogate col decreto luo—
gotenenziale del 1861, che solo intese di annullare
quelle disposizioni e provvedimenti di esecuzioni

che fossero strettamente attinenti al Concordato
ed alle altre convenzioni in detto decreto espressamente ricordate.

(l) Torelli, Op. cit., pag. 111.
(2) La questione se coll' art. 2 del decreto luogotenenziale era rimasto abrogato il Breve Impensa, e, con esso,

i piani e statuti imposti alle ricettizie in guisa che fossero tornate innumerate quelle che tali erano prima della
formazione dei piani medesimi, fu lungamente dibattuta
nel campo giudiziario. Ma la Corte di cassazione di Roma,
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Il Breve ]mpensa invece e tutte le disposizioni
da cui fu seguito sono dovute all'iniziativa del
sovrano, che, come si è visto, le provocò ed emanò
motuproprio, e non potrebbesi indurre una dipendenza dal Concordato del 1818 pel fatto di essersi
elevate le partecipazioni a titolo di sacro patrimonio stabilendone la misura in conformità dell’art. 21 del concordato medesimo, dappoichè la
disposizione contenuta in detto articolo, oltre a
non accennare menomamente alle chiese ricettizie,
era diretta specialmente a togliere quegli abusi
che si erano ﬁno allora veriﬁcati nelle costituzioni
dei sacri patrimoni con assegni fraudolenti o simu—
lati o non liberi da vincoli al punto da rendere
gli ordinati sprovvisti e mancanti“ di sussistenza.
La ragione del richiamo in vigore del dispaccio

25 agosto 1797 deve pertanto ricercarsi in altro
ordine d’idee, che,come espressamente fu dichiarato nellaricordata circolare,« mirava a conservare
in rapporto al nuovo diritto pubblico che si andava
formando, integra la natura delle antiche istituzioni delle partecipazioni, considerate quasi beneﬁzi patrimoniali ed in realtà. costituenti una massa
di beni laicali di diritto civico e di patronato attivo
e passivo dei rispettivi Comuni per le pie dotazioni fornite dagli antichi fondatori » (2).
136. Cosi questi enti continuarono a sussistere
non solo, ma ebbero anzi a godere di un trattamento speciale di favore, inquantochè, al pari delle
parrocchie, i loro beni furono esonerati dalla
conversione ordinata coll‘ art. 11 della legge 71uglio 1866, e quindi non può arrecare meraviglia se,
allorquando furono compresi nel progetto di soppressione, che venne poscia tradotto nella legge
15 agosto 1867, sorse nel Parlamento italiano una
viva opposizione alla quale parteciparono insigni
giuristi.
Coll’art. l del cennato progetto si colpirono
infatti, senza alcuna distinzione, tutte le ricettizie,
comunie, cappellanie corali, e, solo, coll'ultimb
capoverso dell'art-. 2, per quelle aventi cura di
anime, si dispose, come si è visto, che,cessato lo
assegnamento ai partecipanti, i beni passar doves-

sero ai Comuni rispettivi coll’obbligo di dotare le
fabbricerie parrocchiali e di costituire il supple—
mento di congrua ai parrochi.
L'opposizione quindi si propose due obiettivi:
quello, cioè, di ottenere l'esenzione della soppressione degli enti in parola, e, quello di rendere,
quanto meno, generale a tutte le ricettizie indistintamente la. disposizione di favore dianzi accennata.
A tale effetto si fece appunto ad invocare quel
carattere di enti puramente laicali e patrimoniali
che presentavano le chiese ricettizie per quella
specie di diritto di patronato che i Comuni avevano
su di esse e che esercitavano a mezzo dei partecipanti medesimi, per quindi sostenere che, man—
cando negli enti in discorso ogni elemento di vera

in base appunto alle considerazioni esposte più sopra,
affermò che i piani e statuti dopo il Breve Impensa erano

rimasti fermi malgrado il richiamo del dispaccio del 1797,
come può desumersi dalla dotta. sentenza 10 maggio 1890,
in causa col

Clero di Badalato, riportata nella Legge,

vol. xxx-n, pag. 577.

560

FONDO PER IL CULTO

e propria ecclesiasticità, non potevano essere colpiti di soppressione.

Di questo avviso fu pure l’illustre Mancini, che
non solo ebbe a propugnarne l’insopprimibilità.
come istituzioni laicali appartenenti ai Comuni,
ma ebbe anzi ad accennare alla necessità di farne
oggetto di un più maturo esame a parte in una
legge separata e distinta.
Ma tanto il Governo che la Commissione incaricata dell' esame del progetto tennero fermi i
criteri da. cui erano partiti nel decretare la soppressione di detti enti, nei quali espressamente
dichiararono di riscontrare altrettanti collegi ecclesiastici cosi da non poter sfuggire all’applicazione
dei principi adottati verso gli altri enti congeneri.
Nell’aﬁermare questo concetto essi ebberoindub—
biamente riguardo al modo di essere e d'esplicarsi delle chiese ricettizie, che si presentavano
appunto coll’aspetto e coi segni apparenti della
collegialità, senza preoccuparsi dell' origine dei
beni che componevano la massa comune onde i
membri del sodalizio trovano l’ emolumento per
l'opera da essi prestata e senza indagare quale
potesse essere la natura del sodalizio stesso giuridicamente considerata (l).
Assuntosi dal Governo il compito di uniﬁcare ed
estendere la soppressione degli enti morali ecclesiastici già cominciata con precedenti leggi, doveva
assolverlo necessariamente con una formula tale
da abbracciare ogni collegio o sodalizio, il quale,
per lo scopo, per le regole pratiche e per uniformità… di abito, avesse il carattere d'istituto reli—
gioso e quindi bastava. essere un collegio ecclesiastico per cadere sotto la sanzione della nuova
legge, che muoveva dal proposito di non voler più
riconoscere alcun ente morale ecclesiastico, sia
che si denominasse Capitolo di chiesa collegiata,
ovvero chiesa ricettizia, comunia, cappellanie
corale ed altrimenti.
E tanto più si ritenne doversi comprendere nella
formola cosidetta anche le ricettizie, dacchè la
riforma compiuta in forza del Breve 1mpensa si
prestava grandemente a dare a siﬁatte chiese
quell’impronta di ente morale ecclesiastico ed alle
singole partecipazioni quel carattere quasi bene—
ﬁciale da escludere nell'istituto la natura laicale
che s'invocava per ottenerne l'esenzione dalla
soppressione.
Il ministro Guardasigilli, infatti, nell’accennare
alla trasformazione che le chiese ricettizie subirono in seguito al cennato Breve pontiﬁcio ed alle
sovrane disposizioni da esso dipendenti, che in
quella occasione ribadì non essere state revocate
dal decreto luogotenenziale del 1861, ebbe a trarne
la conseguenza che i beni delle ricettizie, quan—
tunque laicali in origine, appartenevano però ad
una chiesa. in cui aveva sede un beneﬂzio eretto
in titolo, cioè il beneﬁzio parrocchiale, da cui
emanavano e derivarono alcune diramazioni chiamate a prestare servizio in aiuto del beneﬁcio
parrocchiale e che queste diramazioni, servendo a
titolo di sacro patrimonio. partecipavano anche
esse della natura beneﬁciale, non solo per la loro
derivazione, ma altresl per lo scopo cui tendevano,
e pertanto concludeva di non veder ragione per
(1) Atti parlamentari, Relazione della Commissione pre—
sentata nella tornata del 26 giugno 1867.

cui non dovessero andar soggette a soppressione
anche le chiese ricettizie, dacchè, mantenendole,
si sarebbe conservato un numero grandissimo di
collegiale larvale (2).
Questi concetti vennero pure confermati e ribaditi allorchè venne in discussione i' art. 2 del
progetto di legge.
I deputati Abignente, Tazzoli, Lazzaro, Muzi
e Nicolai, che furono strenui propugnatori dell’esenzione dalla soppressione degli enti in parola,
presentarono un emendamento nel senso che i
canoni, censi ed altre prestazioni delle chiese
ricettizie, comunie e cappellanie corali, salvo la
congrua parrocchiale, dovessero essere assegnati
immediatamente al rispettivo Comune, al quale
doveva. essere altresì direttamente iscritta la ren-

dita corrispondente al valore dei beni stabili degli
enti morali, con obbligo di pagare ai partecipanti

la loro quota, di dotare le fabbricerie parrocchiali
e di costituire il supplemento di congrua ai par—
rochi.
Scopo di questo emendamento era quello di
escludere la distinzione fatta nel progetto di legge
tra ricettizie e comunie curate e non curate e di
ottenere inoltre a pro' dei Comuni il passaggio
immediato dei beni senza attendere la cessazione
degli assegni ai partecipanti.
Ma la proposta trovò forte opposizione nel Go—
verno, il quale a mezzo del relatore della Com—
missione, on. Ferraris, ebbe & dichiarare,trn l'altro,
che la concessione fatta nel progetto presentato
dalla Commissione stessa costituiva già un sin—
golare favore per le ricettizie in confronto degli
altri enti soppressi, dacchè, a ben considerare le
cose, si sarebbe dovuto riscontrare in dette chiese
tale carattere di ecclesiasticità da escludere qual—
siasi riguardo eccezionale rispetto alle mode—
sime (3).
Da quanto si è esposto apparisce chiaramente
che il legislatore non volle riconoscere nelle chiese
ricettizie quell’elemento patrimoniale, che formò
la caratteristica di questi enti anteriormente alla
riforma del 1819, e, molto meno, poi quel preteso
diritto di patronato nei comuni, il quale, a prescindere che si risolveva in una mera presun—
zione juris tantum, era venuto a mancare, come
si è visto, in conseguenza delle disposizioni sovrane

dipendenti dal Breve Impensa, che vollero rispettati soltanto i veri e propri patronati.

E poichè anche il legislatore italiano ebbe ri—
guardo solo a quei diritti di patronato che erano
legittimamente costituiti, devesi necessariamente

ricercare la cagione della disposizione di favore per
le ricettizie in un altro ordine d'idee, che si fa
palese sia dalla limitazione della disposizione
medesima, che dalle condizioni con cui fu vin—
colato il passaggio dei beni ai Comuni.
137. Posto infatti che la devoluzione venne
ristretta alle sole ricettizie e comunie curate e che
ibeni devoluti debbono costituire la dotazione
delle amministrazioni 0 fabbricerie parrocchiali e
servire di supplemento di congrua al parroco,
devesi dedurre che si ebbe riguardo al solo esercizio della cura delle anime, che non si volle
venisse a soffrire detrimento pel fatto della sop—
(2) Atti parl… tornata 19 luglio 1867.
(3) Atti part., tornata 19 luglio 1867.
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pressione col togliere ai fedeli quei beneﬁz‘i spiri-

Il criterio, adunque, cui deve aversi riguardo per
la più retta applicazione della disposizione di legge
che stiamo esaminando, è quello dell’esistenza o
meno nell'intero corpo collegiale della cura abituale, che si estrinseca nell' obbligazione di coa-

tuali, che avevano quando esisteva la ricettizia
per l'obbligo che incombeva ai partecipanti di coa-

diuvare il parroco nell’amministrazione dei sacramenti e nell’esercizio degli altri ufﬁci inerenti
alla cura delle anime; obbligo che, come si è visto,
formò uno dei cardini della riforma cui andarono
soggette nel 1819 le ricettizie.
Dal che discende essere stato intendimento del
legislatore quello soltanto che i beni, i quali servirono _ad alimentare un clero incardinato ad una
chiesa parrocchiale ed addetto al servizio della
cura delle anime, rimanessero destinati anche in
avvenire al servizio stesso, nonchè alla manutenzione della chiesa cui erano in origine adibiti.
In questo stato di cose è pertanto agevole com-

diuvare il parroco nell’ amministrazione dei sacramenti e degli altri ufﬁci dipendenti dal suo
ministero.
E tanto più deve adottarsi per le chiese ricettizie
siffatto criterio in quanto che per le medesime la
cura abituale, oltre derivare dalla forma originaria

e primitiva della parrocchialità, potè pure essere
aggiunta in seguito, come avvenne appunto per
effetto della riforma iniziata col Breve Impensa,

che ebbe per iscopo quello di far si che tutte le
chiese ricettizie, di qualunque natura fossero per
la loro fondazione, dovessero avere un clero abitualmente inserviente alla cura delle anime, come
fu espressamente dichiarato nell’art. 1° delle regie
istituzioni del 1822 più sopra riassunte.
Ne segue pertanto che, ove si riscontri in una
chiesa ricettizia, che, o per primitiva istituzione,
ovvero in virtù dei piani o statuti imposti in
seguito alle anzicennate disposizioni sovrane,
incombe ai partecipanti l'obbligo di coadiuvare il
parroco nell’esercizio della cura delle anime, deve
farsi luogo alla devoluzione.
Di tal che si appalesano egualmente errate tanto
quella opinione che vorrebbe indurre la natura
curata delle ricettizie dal solo fatto che esistono
in una chiesa parrocchiale, senza indagare se e
qual parte abbiano i partecipanti all’esercizio della
cura delle anime, quanto l’altra che vorrebbe escludere tale natura dal fatto che la cura attuale sia
esercitata da un solo individuo investito del beneﬁzio parrocchiale per fondazione sua propria,
dacchè è chiaro che ove esista l’obbligo nel clero

prendere entro quali limiti e destinata ad esplicarsi la devoluzione e quale deve essere il criterio
che vale a distinguere quelle tra le chiese ricettizie per le quali la devoluzione deve aver luogo
delle altre che debbono essere escluse; criterio
che si estrinseca appunto nel fatto d'essere o meno
annessa alla ricettizia la cura delle anime.
Ma anche al riguardo giova determinare esattamentei caratteri di siffatta cura, essendo noto
che, secondo il giure canonico, tre erano le forme

che assumevano le chiese parrocchiali; l’originaria,
cioè, in cui la cura delle anime si amministrava
collegialmente da un corpo di chierici uniti al
vescovo, oppure riuniti in una chiesa parrocchiale;
la forma derivative in cui un solo sacerdote era
addetto al servizio della propria chiesa, di cui era
l’unico titolare in parrocchia isolata e la terza
che riguardava la parrocchialità. aggiunta al collegio, che in origine non aveva cura di anime(l).
Quando la parrocchia era sorta ewprimaeva fun—
datione nel seno del collegio, la cura delle anime
era presso tutti, ed ogni singolo membro del collegio si reputa curato in titolo della chiesa mede—
sima, perchè partecipando alla giurisdizione parrocchiale teneva l‘ufﬁcio permanente di coadiuvare
il parroco nella cura delle anime; quando invece
la parrocchia era ammessa per viam unionis, il
beneﬁcio parrocchiale rimaneva distinto dal resto
del clero (2).
Di qui la distinzione della parrocchialità. in individua e collettivae della cura delle animein attuale,
quando è esercitata eﬁ‘ettivamente da un solo
individuo, ed, in abituale, quando risiede poten—
zialmente nella mistica personalità dell’ente collettivo, penes collegium, e quindi in tutti i singoli
componenti di esso.
Ora, siccome le chiese ricettizie erano altrettanti
collegi, cosi ebbe a veriﬁcarsi anche per esse lo
stesso fatto in ordine alla cura delle anime; locchè
anzi servi alla distinzione di ricettizie curate e
ricettizie semplici, volendosi indicare con questa
ultima. denominazione quelle che non avevano
cura abituale, come espressamente si desume
dal dispaccio del 1797, che, giusto quanto si è fatto
rilevare più sopra, richiedeva appunto per questo
un esame meno rigoroso per l’ ammissione dei
partecipanti.

(1) Concilio Tridentino, cap. 18, sess. 25, cap. 4, sess. 21,
cap. 7, sess. 7. De Reformatione.
(2) De Luca, Op. cit., De Parach., disc. 34.
Dmasro lTALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
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d’inservire abitualmente alla cura delle anime,
la stessa diventa pel partecipante attuale tutte le
volte che viene a sostituire il parroco.
E fu appunto per questo che colle istruzioni
del 1822 venne imposto ai partecipanti l'obbligo
della residenza, che richiedeva l’ attuale servizio
della cura delle anime, mentre, a dimostrare come

non fosse incompatibile colla natura di ricettizia
curata. l’esistenza del beneﬁcio parrocchiale separato, vale il fatto che al parroco si assegnava la
congrua nel solo caso in cui non fosse altrimenti
provveduto.
In questo senso si ebbe pure a pronunziare la
Corte regolatrice di Roma che biasimo l’opinione
di cui sopra. come quella che travisava il concetto
giuridico della parrocchialità abituale, la quale
doveva intendersi nel senso che la cura delle
anime esercitata in acta dal solo parroco, appartiene in habitu al corpo dei partecipanti, ciascuno
dei'quali, in caso di vacanza, può essere chiamato
ad esercitarla in actu (3).
Questi principi sono pure applicabili alle comunie,
le quali, secondo la generale accettazione, non
diﬂeriscono che di nome dalle ricettizie in guisa
che i vocaboli comunie o -comunerie e ricettizie
sogliono d'ordinario essere adoperati come sino-

(3) 18 settembre 1890, Comune di S. Flora 0. Fondo—

culto (Legge, 1891, 1, 541).
71.
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nimi e talvolta uniti insieme, come nelle Calabrie,
in cui si hanno le cosi dette comunie ricettizie (1).
Ma un dubbio può sorgere quanto alle cappellanie corali, che sono pure unaistituzione proprie.
delle Calabrie, pel riﬂesso che, mentre di esse è
fatta espressa menzione nell’ art. 1° della legge
15 agosto 1867, non si vedono poi più enunciate
nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della cennata
legge.
Dette cappellanie sorsero nel ﬁnire dello scorso
secolo per opera del visitatore generale, marchese

di Fuscaldo, che all’uopo si servi dei beni dei
conventi e luoghi pii ecclesiastici e laicali sop-

pressi nel 1874 e che erano stati devoluti al Demanio
ed incorporati alla Cassa sacra, e costituivano
altrettanti collegi formati da associazioni di sacerdoti cittadini, con obbligo di ofﬁciare le rispettive
chiese; donde il nome di corali.
Ora il silenzio serbato dal legislatore riguardo
detti enti nel capoverso del ricordato art. 2 resta
spiegato dalla circostanza che, per essere generalmente gliinvestiti gravati dal solo peso della
uﬂiciatura e del coro, gli enti in discorso presen—
tarono i caratteri delle ricettizie semplici.
Ma, ove dai singoli piani che furono loro imposti
dal marchese Fuscaldo sorgesse nei cappellani
l’obbligo altresì di coadiuvare il parroco nella cura
delle anime, ovvero, se, come per molte di esse
avvenne, adottarono gli statuti in conformità delle
regie istruzioni del 1822, è certo che dovrebbesi
estendere anche ad esse la misura di favore concessa alle ricettizie e comunie curate, cui dovrebbero essere assimilate, nulla importando chei beni
che servirono a dotarle provenissero in parte
anche da enti e corporazioni ecclesiastiche soppresse, dal momento cheil legislatore, nel dettare
la misura di favore anzidetta, non ebbe riguardo
all’origine dei beni, nè al presunto diritto di patronato nei Comuni.
138. Delincato per tal modo il campo della devoluzione, resta a vedersi quando sorge nei Comuni
il diritto a chiederla.
Limitandosi la legge a dichiarare che la dismis—
sione dei beni avrà. luogo cessato l’assegnamento
concesso ai partecipanti, nasce il dubbio se siasi
voluto alludere alla cessazione per la morte dell'ultimo partecipante, ovvero, anche a quelle altre
cause che possono far venire meno nel partecipante il diritto alla concessione dell'assegno.
Ora è certo che, non avendo il legislatore fatta
alcuna distinzione al riguardo, non è lecito sosti—
tuirsi ad esso,e quindi si deve ritenere che abbia
voluto alludere a tutte quelle cause, che, in modo
permanente, facciano cessare il godimento dello
assegno, escluse solo le altre che possono determinare unicamente una momentanea sospensione
dell'assegno stesso.
Questa opinione infatti trova una conferma nel
disposto del successivo art-. 3 della stessa legge
15 agosto 1867, dal quale appunto si rileva che
l'assegno viene a cessare se l'investito odil par—
tecipante consegua un nuovo beneﬁzio, ovvero,
incorra in qualsiasi altra causa di decadenza; con

che si volle appunto far richiamo atutti quei casi,
in cui,secondo le discipline canoniche, l'investito

od il partecipante poteva perdere il godimento del
beneﬁcio o della partecipazione.
E poichè, in presenza di questa disposizione, ove
si avesse voluto ritardare il passaggio dei beni ai
Comuni ﬁno alla morte dell‘ultimo partecipante,
incombeva l'obbligo al legislatore di dichiararlo
espressamente, si deve necessariamente dedurre,

dal silenzio all'uopo serbato, cheintese riportarsi
puramente e semplicemente alla cennata dispo—

s1z1onc.
Cosi, alla cessazione per causa di morte dell’assegnatario, dovrà. equipararsi quella dipendente
dal conseguimento di un nuovo beneﬁcio, dall'ab-

bandono dello stato sacerdotale, da una prolungata assenza dalla sede della ricettizia che implichi
una tacita rinuncia all’assegno, da una condanna

penale che importi l' interdizione dei pubblici
ufﬁci ecc., e quindi ove si avveri uno di questi casi,
si dovrà. ritenere come vacante la ricettizia e farsi
luogo alla devoluzione.
Del resto a questa conclusione dovrebbe pur
sempre venirsi anche per un altro ordine di considerazioni, dacchè essendo stato scopo del legislatore, come si è accennato più sopra, quello di far
si che non venissero &. mancare quei benefizi spirituali che i fedeli, specialmente in ordine all'amministrazione dei sacramenti,ritraevano dall'esistenza
delle ricettizie e di cui continuavano ad usufruire
anche dopo la soppressione per l’obbligo incombente ai partecipanti di continuare ad adempiere
i pesi inerenti alla partecipazione, quasi vincolo
dell'assegno che percepivano, è evidente che tale
scopo rimarrebbe pienamente deluso ove i beni,
nonostante che fosse cessato l'adempimento degli
oneri anzidetti, continuassero a restare presso il
Fondo-culto sino alla morte del partecipante che

pure fosse incorso in una delle cause di perdita
dell’assegno di cui sopra è cenno.
Solo potrebbe elevarsi il dubbio se la rinuncia
all’assegno da parte dell’ultimo partecipante superstite possa produrre l'eﬁetto di far sorgere nel
Comune il diritto alla devoluzione, pel riflesso che
a nessuno è lecito arrecar danno ad altri,essehdo

evidente che tale rinuncia verrebbe a privare il
Fondo-culto del beneﬁzio di volgere a suo proﬁtto
le quote vacanti, che la legge ha riservato a. suo
favore ﬁno a che non si veriﬁchi la devoluzione.
Ma poiché, d'altra parte, è pur vero che chiunque
ha un diritto, ha quello altresi di non usarlo ed
anche di rinunciarvi e, che, chi usa di un proprio
diritto non reca offesa ad altrui, devesi annove—
rare tre le cause che possono promuovere lavacanza
anche quello della rinuncia all‘ assegno da parte
dell'ultimo partecipante, quando sia escluso che
tale rinuncia sia la conseguenza di un concerto
fraudolento diretto a privare il Fondo—culto dal
vantaggio di cui sopra.
139. Avveratasi la. vacanza di una ricettizia e

giustiﬁcato dal Comune il diritto alla devoluzione,
resta a vedersi con quali modalità deve aver luogo
il passaggio dei beni.
Da alcuni Comuni si era preteso che il passaggio
dovesse avvenire liberamente e direttamente a
loro favore e che altro obbligo non avessero che
quello di iscrivere in bilancio la somma neces-

(l) Tiepolo, Commento alle leggi ecclesiastiche, pag. 304; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1881.
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saria al mantenimento della chiesa ed al supple—
mento di congrua al parroco.
Ma a questa pretesa non ritenne il Fondo-culto
poter aderire, come quella che non rispondeva

al ﬁne diretto della legge, e, sottoposta la questione
all’esame del Consiglio di Stato, il medesimo ebbe
infatti a dichiarare che l’intendimento della legge
fu quello di assegnare una rendita perpetua ed
autonoma alle chiese parrocchiali già ricettizie;
al che contrastava l'iscrizione nel bilancio comunale della spesa occorrente al mantenimento del

culto, perchè tal fatto conduceva alla conclusione
che alla spesa anzidetta si soddisfaceva con rendite
proprie del Comune e metteva in certo modo la
parrocchia alla dipendenza del Comune stesso,
mentre è un ente morale ed autonomo.
Epperò esprimeva l' avviso che invece, in coerenza della disposizione della legge, i Comuni
dovevano delle rendite, che loro erano passate dal—
l'Amministrazione del Fondo pel c'ulto, costituire
una cartella del debito pubblico iscritta a favore
della chiesa parrocchiale già ricettizia e vincolarla, per la rendita che sarà stabilita, alla dotazione dell’amministrazione o fabbriceria parrocchiale ed al supplemento di congrua al parroco,
dacchè, cosi facendo, lo scopo della legge era
raggiunto, i Comuni adempivano il loro obbligo e
l'autonomia della parrochia era mantenuta (1).
Ed essendo pure sorto dubbio in ordine all’interpretazione a darsi alla parola fabbriceria, usata
dall’art. 2, nel senso, cioè, se il legislatore aveva
voluto intendere anche qualsiasi altraìstituzione
od ente al quale sia regolarmente afﬁdata l’ammi-

nistrazione dei beni di una chiesa parrocchiale,
il prefato Consiglio ebbe sul proposito a consi—
derare:
'
« che la disposizione contenuta nel precitato
ultimo capoverso dell' art. 2 mira a conservare
nelle chiese parrocchiali già ricettizie, a cui è
venuto meno il servizio dei partecipanti, il regolare esercizio del culto e ad assicurare ai parrochi quell‘assegnamento di congrua, che prov—
vidamente fu disposto a loro favore dalla legge
7 luglio 1866;
» che con essa disposizione, per la quale l’Am-

ministrazione del Fondo per il culto deve passare
ai Comuni ogni residuo delle rendite delle ricet—
tizie, il legislatore non ha inteso che esse entras—
sero a formar parte del bilancio dei Comuni, ma
che da questi fossero presi in consegna come
rendite vincolate a ﬁsse erogazioni, cioè al man—

tenimento delle parrocchie per ciò che riguarda
le fabbriche parrocchiali e il culto, e al supplemento della congrua al parroco;
» che, per indicare la prima delle due erogazioni il legislatore ha fatto obbligo ai Comuni « di

» dotare le fabbricerie parrocchiali », le quali, ove
sono stabilite, attendono per l'appunto alle fab—
briche parrocchiali ed hanno l’amministrazione
delle rendite ﬁsse ed eventuali destinate a tali
scopi;
» che fuor di dubbio non fu negli intendimenti
del legislatore che si erigessero dove non sono
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stabilite e che in tutto il regno si introducessero
le norme con cui le fabbricerie si reggono nella
Liguria e nelle provincie lombarde e venete, per
disposizioni dei Governi francesi, austriaco ed
italico e statevi mantenute in vigore, le quali non
potrebbero essere poste in osservanza nelle altre

provincie del regno se non con un provvedimento
legislativo;
» che perciò riesce ovvio riconoscere che il

legislatore, usando la parola « fabbriceria », intese
accennare qualsivoglia istituto od ente, al quale
sia regolarmente afﬁdata l'amministrazione dei
beni di una chiesa parrocchiale;

» che di ciò fa prova l’essersi egli valso del—
l’espressione generale « con l’obbligo di dotare le
» fabbricerie » con la quale è indicata una istituzione esistente, mentre avrebbe dovuto valersi
dell’espressione « con l'obbligo di erigere una fab-

» briceria » per tutti quei Comuni dove non sono le
fabbricerie regolarmente stabilite;
» che, per conseguenza, la parola « fabbriceria»
si ha da intendere usata nel succitato articolo come
la specie più spiccata di quel genere di amministrazione dei beni di una chiesa parrocchiale, che
trovansi da per tutto con diversi nomi e diverse
discipline e sulle quali possono esercitare una
vigilanza e un sindacato, per mezzo dei subeconomi, gli economati dei beneﬁzi vacanti, stabiliti
in tutte le provincie del regno, per la competenza
attribuita loro su tutte le amministrazioni annesse
alle chiese dal regolamento approvato col regio
decreto del 16 gennaio 1861, n° 4608 » (2).
in base a questi principi, pienamente accettati
dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti e
della Direzione generale del Fondo per il culto,
vennero stabilite, con circolare del 26 aprile 1881
del predetto Ministero, alcune norme per assicurare
la più scrupolosa osservanza delle disposizioni
della legge.
A tale effetto venne prescritto: — che, nell‘ atto

stesso col quale il Fondo per il culto provvede circa
la deﬁnitiva destinazione delle rendite di una ricet—
tizia, debba espressamente dichiarare che consente
a farne la consegna al Municipio, vincolandole
però al mantenimento delle fabbricerie parrocchiali, alle spese di culto ed al supplemento di

congrua;
che nel formale atto di consegna, che poi si
stipula tra il ricevitore ed il Municipio, sia nettamente dichiarata ed accettata la destinazione delle
rendite al triplice scopo anzidetto, escludendo
esplicitamente che si possa credere soddisfatto al
voto della legge con la iscrizione di una somma
equivalente nel bilancio comunale;

che nel detto atto debbano intervenire il parroco ed il subeconomo come rappresentanti gli
interessi della chiesa e del beneﬁcio parrocchiale,
ai quali, in sostanza, il legislatore ha inteso di
provvedere;
che dall’atto stesso deve risultare che il Comune, dopo averne ricevuta la consegna dal ricevitore,’ha afﬁdati al parroco ed al subeconomo, i
certiﬁcati di rendita sul debito pubblico ed i titoli

(1) V. parere emesso nell'adunanza 9 luglio 1880, Sezione di grazia e giustizia e dei lavori pubblici (Saredo,
Cod. eccl., 11, parte i, p. 265; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1887).
(2) Parere citato.
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relativi ai censi, canoni ed altre annue prestazioni

di qualsivoglia natura;
che il Comune potrebbe aggiungere nell'atto
quelle spiegazioni e condizioni che, nei limiti della
legge, fossero da esso stimate necessarie nei suoi
rapporti coi rappresentanti della chiesa parrocchiale, fra cui quella relativa ad un’equa ripartizione dell' ammontare complessivo delle rendite
nei tre usi innanzi cennati;
che i titoli di rendita debbono essere intestati
al Comune, ma col vincolo ben chiaro e determi—
nato dell‘erogazione nei tre scopi anzidetti e che
da ultimo una copia dell'atto stipulato deve essere
mandato all’ Economato generale in ogni caso,
quando anche, cioè, il beneficio fosse pieno.
Caro VIII. — Riepilogo e conclusione.
140. Lo Stato in rapporto alle leggi eversive. — H]. Ricostituzione del patrimonio del Fondo per il culto
e risultati dell‘azienda.

La Cassa ecclesiastica, creata per conservare
integralmente il patrimonio e per erogarne l’intera rendita ad usi ecclesiastici,è quindi abolita;
sorge invece un nuovo istituto giuridico, il Fondo

per il culto, in rappresentanza della causa del
culto, che si vuole rispettata e sottratta alla ingerenza diretta dello Stato, col ﬁne ultimo di sopperire ai bisogni del culto colle rendite proprie
e di migliorare le condizioni dei parrochi poveri,
esonerando lo Stato, i Comuni e le provincie da
ogni spesa di culto. Al Demanio si afﬁdano le ope-

razioni della conversione; al Fondo per il culto,
dopo eseguita la conversione, quelle concernenti;
la liquidazione del patrimonio avulso; la erogazione delle rendite; e la ripartizione ﬁnale della
rendita netta tra gli aventi diritti, compresa la
causa del culto.
Lo Stato, oltre le particolari concessioni fatte
ai Comuni, alle provincie ed anche ai privati, e
ricadenti ora s'ui beni in natura ed ora sulla ren-

dita derivante dalla conversione,.riserva a sè la
140. Abbiamo veduto che lo Stato, esercitando
il proprio diritto, toglie la personalità giuridica.
alle corporazioni e congregazioni religiose e ad
alcuni enti ecclesiastici, senza invadere il campo
riservato al potere spirituale, e rispettando la
libertà di coscienza e di associazione.
Ne acquista i beni; ma nel tempo stesso li as-

segna alla Cassa ecclesiastica, perchè, all'infuori
di ogni ingerenza dello Stato, li amministri e ne
destini le rendite tutte ad usi ecclesiastici e spe—
cialmente al miglioramento delle condizioni dei
parrochi poveri.
Lo Stato ripudia il concetto dell’incameramento
e del clero salariato:- intende soltanto al riordinamento dell’ asse ecclesiastico, perchè ai veri
bisogni del culto si provvegga coi beni della
Chiesa, senza aggravio dei contribuenti, intende
a preparare l’attuazione del grande principio politico della separazione della Chiesa dallo Stato.
Costrettovi dai bisogni dell’erario e dalla necessità. di migliorare l’economia nazionale, lo Stato
si appropria, per alienarli, i beni immobili della
cassa ecclesiastica ed a questa assegna in corrispettivo altrettanta rendita pubblica quanta cor—

risponde al valore effettivo degli immobili. Conversione, non incameramento; entra però in campo
il demanio per lucrare la differenza tra il valore
reale dei beni ed il prezzo effettivo della rendita
pubblica e per proﬁttare degli aumenti nelle aste
per le vendite.
In seguito l’applicazione del principio della con—
versione dei beni ecciesiastici in rendita pubblica
si estende, prendendo a base di valutazione, non
più il reddito effettivo dei beni, sibbene quello,
senza dubbio minore, accertato e sottoposto al
pagamento della tassa di manomorta, come si
estendono e si applicano in tutto il regno le sanzioni di soppressione.
Pure escludendo l’incameramento vero e proprio
dei beni, prevale tuttavia il concetto di disporre
delle rendite esuberanti ai bisogni del culto, destinandole agli usi della istruzione popolare, della
beneﬁcenza e di pubblica utilità, in rapporto cosi
dei Comuni e delle provincie che dello Stato, secondo la presunta volontà dei pii fondatori, e di
tenere in ogni considerazione anche i diritti dei
privati.

proprietà di tre parti del patrimonio proveniente
dal clero regolare soppresso; attribuisce la quarta
parte ai Comuni, ove risiedevano le case religiose;
al Fondo per il culto lascia il semplice godimento
temporaneo dell'intero patrimonio regolare per
soddisfarne i pesi e per pagare le pensioni mo—
nastiche.
Lo Stato si spoglia invece della proprietà. dei
beni provenienti dalla soppressione del clero secolare; ne libera una parte in favore dei patroni
laicali verso il pagamento della tassa di rivendicazione o di svincolo a pro’ del Demanio; assegna
i beni delle chiese ricettizie e comunie curate ai
Comuni, ove queste esistevano, riservandone al
Fondo per il culto il godimento ﬁno alla. estinzione degli assegnamenti vitalizi concessi ai sacerdoti partecipanti; inﬁne, assegna deﬁnitivamente
alla causa del culto la parte restante, che costituisce la dotazione vera e propria del novello
istituto del Fondo per il culto.
Il patrimonio regolare spetta in deﬁnitiva ai
Comuni ed allo Stato, che ne sono i proprietari;
il patrimonio secolare al Fondo per il culto,a titolo di dotazione propria, meno la piccola parte
devoluta a determinati Comuni.
Ma le angustie dell‘erario stringono,e lo Stato,
senza null'altro attendere, preleva intanto a fa—

vore del Demanio i tre decimi del patrimonio
regolare e secolare a titolo di tassa diretta ad
assorbire la parte ritenuta esuberante alle neces—
sità. del culto, mentre in realtà colpisce anche le
rendite gia destinate ad altri usi, e questa tassa
deve soddisfarsi mediante cessione di altrettanta
rendita pubblica, ossia del miglior cespite del
patrimonio.
E sempre per considerazioni ﬁnanziarie ed a
vantaggio esclusivo del Demanio si deroga in
rapporto al Fondo per il culto al principio del—
l’universale conversione dei beni, a questo assegnando in natura i censi, i canoni e le altre annue
prestazioni, in luogo della rendita pubblica.
Dal patrimonio regolare e secolare quale era, 0
meglio quale fu consegnato dal clero al momento

della soppressione, si stralciano quindi i beni
concessi in natura ai Comuni, alle provincie ed
ai privati, o riservati allo Stato ed alle parroc—
chie, mentre quelli destinati ad uso o servizio
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pubblico sono improduttivi di rendita e rappresentano piuttosto una passività.
Di tutti i rimanenti beni non èla rendita effettiva, che passa al Fondo per il culto in semplice
godimento od a titolo di proprietà., secondo che
derivi dal clero regolare o da quello secolare,
sibbene la rendita corrispondente al reddito minore già dichiarato dal clero soppresso agli effetti
dell’applicazione di una tassa, e questa minore

rendita va inoltre ridotta: del 5 per cento che il
Demanio preleva, all'atto della conversione, sulla
parte derivante dai beni immobili, a titolo di spesa
di amministrazione; del 30 per cento, a titolo di
tassa straordinaria, su tutta la rendita; del 20 per
cento, Sulla rendita pubblica, o del 15 per cento,
sulle rendite semplici ordinarie, a titolo di imposta di ricchezza mobile; del 4.80 per cento a
titolo di tassa di manomorta; d’onde una diminuzione complessiva che si calcola del 50 per
cento a totale beneﬁcio dello Stato.
La rendita del patrimonio regolare e secolare
che passa. al Fondo per il culto rimane pertanto
ridotta al 50 per cento, col carico di soddisfare gli
oneri antichi ed i pesi nuovi, a dir vero, con
troppo larghezza imposti dal legislatore al novello
istituto.
141. Nel lungo periodo, durante il quale il debito vitalizio, e toccò i diciotto milioni annui,
assorbiva la maggior parte delle rendite attive,
le difﬁcoltà ﬁnanziarie del Fondo per il culto furono gravi e, non essendo stato possibile contrarre
a condizioni vantaggiose il prestito già autoriz—
zato dall’art. 7 della legge 7 luglio 1866, n° 3036,
fu necessità. rimediarvi mercè alienazioni di titoli
del debito pubblico ed in parte colla distrazione
di capitali riscossi.
Gli effetti e le conseguenze però non mutano,
perchè tanto vale riscuotere i frutti di una parte
del patrimonio per volgerli integralmente al pagamento degli interessi del prestito, quanto non
riscuotere quelli, nè dover pagare questi; nè vi la
differenza a restituire il capitale del prestito, od
a ricostituire invece, coi sopravanzi annuali che
si veriﬁcheranno a misura che diminuiranno le
pensioni monastiche, la parte del patrimonio alienata o distratta. In sostanza, si tratta di un debito
autorizzato dalla legge per causa già preveduta,
ed a nulla rileva che il creditore sia lo stesso
patrimonio amministrato a preferenza di ogni
altro.
Ond' e che la posizione giuridica del Fondo per
il culto non cambia nei suoi rapporti coi Comuni
e collo Stato, agli effetti della ripartizione del patrimonio regolare, e ﬁno a quando, colla ricosti—
tuzione della parte del patrimonio distratta, non
sarà estinto il debito incontrato, non potrà ritenersi veriﬁcata quella condizione dalla quale di—
pende il rilascio del quarto ai Comuni e dei tre
quarti allo Stato a misura che si estinguono le
pensioni monastiche.
Quest’ opera di ricostituzione, già incominciata,
si presume di non lontano compimento, tenuto
calcolo del progressivo estinguersi del debito vi—
talizio, sempreché però lo Stato non accresca,

(I) L‘A. compie il grato dovere di ringraziare il col-

lega sig. avv. Aldo Frizzati per la cooperazione presta-
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come già fece colla legge 14 luglio 1887 e con
l'ultima del 22 luglio 1894, il già pesante fardello
degli oneri e delle imposte a carico del Fondo per
il culto.
Intanto gli oneri patrimoniali si soddisfano; le
pensioni monastiche e gli assegni agli investiti
si pagano; i contributi alla istruzione pubblica ed

alla beneﬁcenza si prestano; i sussidi al clero di
Sardegna, le congrue ai parroci ed i supplementi
di assegno ai vescovi si corrispondono; le spese
di culto, comprese quelle già a carico del bilancio
dello Stato, si sostengono.
Si eﬁ'ettuano le cessioni dei fabbricati monastici

ai Comuni ed alle provincie; ai Comuni siciliani
si paga il quarto della rendita per la eccezionale
disposizione della legge; allo Stato si anticipano
parecchi milioni in acconto di quanto potrà spettargli; i diritti di riversibilità e devoluzione sono
tacitati; le rendite delle chiese ricettizie e delle
comunie curate sono consegnate ai Comuni, cui
spettano.

La istituzione del Fondo per il culto non ha
quindi fallito al suo scopo, nè è venuta meno ai
suoi fini: ed infatti già vediamo che il bilancio

dello Stato venne sgravato dalle spese del culto;
che ai bisogni del culto si provvede colle rendite
del patrimonio ecclesiastico senza responsabilità
dello Stato; che le condizioni economiche di numerosi parrochi sono state migliorate e più lo saranno appena i mezzi ﬁnanziari lo consentano;
che anche i Comuni hanno ottenuto un parziale

disgravio delle spese di culto (legge 14 luglio 1887);
che inﬁne i Comuni e lo Stato proﬁttano della di—
stribuzione del patrimonio regolare.
Certo rimane ancora molto da fare; ma i risultati ﬁno ad ora ottenuti sono una lieta promessa

ed un sicuro afﬁdamento per l' avvenire.
Compiuto. la liquidazione ﬁnale del patrimonio
e sceverata la parte spettante alla causa del culto,
forse l’istituto dovrà trasformarsi, per concorrere

più direttamente alla completa attuazione del
grande principio politico della separazione della
Chiesa dallo Stato, meta e coronamento della più
ardita ed importante riforma dei tempi moderni.
EUGENIO PETTENATI (l).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

rsa L.A. crrcrl DI ROMA. - Cosi chiamaci quel
fondo speciale che la legge del 19 giugno 1873
destinava ad uso di religione e di beneﬁcenza per
la città di Roma, e che è costituito da quella parte
dei beni provenienti dalla liquidazione dell’asse

ecclesiastico che non avea avuto altra destinazione.
La legge del 14 luglio 1887 aﬂidava l’amministra—

zione di questo fondo speciale, nonchè lo stralcio
dell'asse ecclesiastico di Roma alla Direzione Generale del Fondo per il Culto. Da ciò consegue
che non può trattarsi di detto fondo senza parlare
delle operazioni che alla liquidazione dell’asse
ecclesiastico si riferiscono, in quella sola parte
però che è regolata dalle norme speciali sancite
per la città. di Roma dalla legge del 19 giugno 1873,

tagli nella presente monograﬁa, compilando il capo v e
il 5 2 del capo vu, che sono opera sua personale.

566

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE PERLA CITTÀ DI ROMA

rimandando per il resto alle altre voci attinenti
alla materia in esame (Asse ecclesiastico; Fondo
per il Culto; Gase monastiche, n° 87, dove è riportato
il testo della legge predetta; Beneﬂzî ecclesiastici,
ove, al n° 331, si fa cenno della legge medesima

in relazione alla soppressione dei beneﬁzî).
SOMMARIO.
CAPO

I. — Dell'origine e della natura. del Fondo di
religione e beneﬁcenza (dal n° 1 al n° 6).

»

II. — Degli enti cui fu successivamente aﬁdata

»

l’ amministrazione del Fondo di religione
e beneﬁcenza (dal n° 7 al n° 18).
III. — Funzioni del Fondo di religione e beneﬁcenza.
s 1. — Operazioni di liquidazione e conversione
dell‘Asse ecclesiastico di Roma (dal n° 19
al n° 42).
5 2. — Oneri e pesi (dal n° 43 al n° 51).

5 3. — Riparto dei beni provenienti dall‘Asse ecclesiastico di Roma.; erogazione e amministrazione del Fondo di beneﬁcenza e religione

(dal n° 52 al n° 58).
CAPO I. — Dell’origine e della natura del Fondo
di religione e beneﬁcenza.
1. Criteri coi quali furono applicate in Roma. le leggi
eversive dell'Asse ecclesiastico. — 2. Proposte del
Governo circa la destinazione ed il riparto dei beni
ecclesiastici. — 3. Proposte della Commissione parlamentare. — 4. Discussione alla Camera. — 5. Testo
deﬁnitivo dell’articolo riguardante il fondo di religione e di beneﬁcenza. — 6. Natura e scopo di detto
fondo.
1. Promulgato il plebiscito che congiunse Roma
e la sua provincia al regno d’Italia, il Governo
assunse solennemente dinanzi al Parlamento ed al
paese l'obbligo di accomunare alle popolazioni
romane il beneﬁcio di tutte le leggi di progresso
e di libertà. di cui godevano le altre provincie.
Tra coteste leggi vi erano quelle del 7111glio 1866
e 15 agosto 1867, concernenti la soppressione delle
corporazioni religiose e la conversione dei beni
degli enti ecclesiastici, mediante le quali, mentre
si toglieva la personalità giuridica ad istituti non
più in armonia con lo spirito dei tempi e con le
mutate condizioni di civiltà, si restituiva alla libera commercialità una grande massa di beni
isteriliti dalla manomorta. Senonchè, nell’accin—
gersi a dare anche in questa parte adempimento

alle sue promesse, il Governo si convinse delle
necessità di non estendere a Roma quelle leggi
senza apportarvi le modiﬁcazioni chele peculiari
condizioni della città, sede del cattolicismo, rendevano opportune. E coteste modiﬁcazioni erano
ispirate principalmente al concetto di togliere
alle mentovate leggi ogni carattere di ﬁscalità,
per modo che la rendita proveniente dai beni
degli enti religiosi soppressi, invece di essere
devoluta, anche in minima parte, a vantaggio

dell'orario, fosse per intero destinata a scopi di
religione e di beneﬁcenza. « Lo Stato, diceva il
Ministro proponente, rinuncia agli scarsi van-

taggi che da quelle due leggi ha ottenuto od
aspetta alla sua ﬁnanza, non perchè ammetta di
essersegli indebitamente procurati pel rimanente
del regno, ma perchè ha liberamente dichiarato

di non volerseli procurare in Roma. Non è una
nuova teorica rispetto al diritto eminente di pro—
prietà dei beni ecclesiastici la quale noi introdu—
ciamo nell’attuale progetto di legge. E il comune
principio che presso lo Stato stia la disposizione
della proprietà degli enti ecclesiastici che discio—
glie, il quale, per la diversità delle condizioni e
delle circostanze, ha qui in Roma dalla libera vo;
Ionta del legislatore una diversa determinazione
che nel rimanente del regno » (l).
2. Coerentemente a questi principi, il Governo
aveva proposto che i beni appartenenti alle case
soppresse nella città di Roma e le rendite dello
Stato in cui i detti beni dovevano essere conver—
titi fossero, a. seconda della loro provenienza e
con gli oneri ad essi inerenti, costituiti in tre
fondi distinti, dei quali il primo di beneﬁcenza
per gli ospedali ed opere di carità, il secondo
scolastico pel mantenimento delle scuole o di altri
istituti congeneri, il terzo parrocchiale perle
chiese parrocchiali di Roma.
Proponeva poi che tutti gli altri beni delle cor—
porazioni soppresse, i quali per le loro provenienze
non potessero applicarsi ad alcuno dei detti tre

fondi, fossero “devoluti alla Chiesa di Roma, per
essere destinati ad usi religiosi e di beneﬁcenza,
e distribuiti ad enti religiosi esistenti nella città
di Roma.
.
E nella Relazione ministeriale cosi si dava ragione di queste proposte: « Noi dobbiamo indicare
il modo di disporre di una sostanza che ci siamo
promessi di non attribuire qui in Roma allo Stato,
che non può rimanere nelle mani degli enti ai
quali leviamo, con la persona giuridica, il diritto
e la possibilità di possederla e che abbiamo dichiarato di voler mantenere alla Chiesa romana...
Era difatti evidente che noi non potevamo proporci di stremare di mezzi una Chiesa la quale e
capo di tutte le altre ed il cui vescovo, assunto
al pontiﬁcato di tutta la cattelieità, noi volevamo
conservare e conserviamo in una dignità suprema
e sovrana. Senza dire che tagliavamo, coll’abban-

dono di cotesta sostanza ecclesiastica, il nodo di
molte difﬁcoltà intricate e noiose, se senza nostro
pericolo, certo con molto fastidio di tutti » (2).
3. Ma la Commissione' della Camera apportò non
lievi modiﬁcazioni alle proposte del Governo. Essa
considerò che sopra due principi fondamentali del
nuovo nostro diritto pubblico interno non era
ammissibile transazione, sul punto cioè dell'incon—
dizionata s0ppressione di tutte le corporazioni
religiose, non solo della provincia ma della città
di Roma, e sul punto dello svincolamento e con—
versione degli immobili posseduti tanto dalle corporazioni religiose, quanto da tutti gli altri enti
ecclesiastici.
.
Tenuti fermi questi principi fondamentali, la
Commissione dichiarò di aderire con qualche modiﬁcazione ai temperamenti proposti dal Ministero

per servire alle promesse ed afﬁdamenti dati al

(1) Relazione al progetto di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti (De Falco) nella tor—
nata del 20 novembre 1872, Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1871-72, doc. n° 136.
(2) Relazione ministeriale, pag. 5.
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mondo cattolico allorquando si preSe possesso di
Roma, ed altresi per far prevalere maggiore equità
nelle disposizioni delle leggi del 7 luglio 1866 e
15 agòsto 1867, che troppo risentono delle stret—
tezze ﬁnanziarie sotto la cui pressione furono

Si propose da ultimo che gli assegni di culto
ed altri per edilizi sacri ed ecclesiastici nella
città di Roma, gravanti il bilancio dello Stato
passassero a carico di quel fondo speciale.‘

approvate (1).

del Ministero, modiﬁcate dalla Commissione, sollevarono qualche controversia. I deputati Pescatore
e Mancini proposero emendamenti, che, diversi
nella forma, erano identici nella sostanza, essendo
ambedue diretti a destinare a scopi esclusivi di
pubblico interesse, esclusa ogni ingerenza del—

Tra le modiﬁcazioni proposte vi fu quella relativa ai tre fondi di beneﬁcenza, d'istruzione e

parrocchiale, che la Commissione non credette
necessario d'istituire, preferendo di stabilire la
devoluzione diretta dei beni delle corporazioni
religiose soppresse agli enti già esistenti o che si
sarebbero costituiti.
Fu quindi proposto:
1° che i beni delle case religiose di Roma, che
prestano l’opera loro alla cura degli infermi sia
in ospedali propri, sia in altri ospedali, o che
comunque attendono ad opere di beneﬁcenza, fossero assegnati alla Congregazione di carità di

Roma, coll'obbligo di conservarli alla loro destinazione e costituirli, ove d'uopo, in corrispondenti
opere pie a norma della legge 3 agosto 1862;
2° che i beni delle case religiose che attendono all’insegnamento ed all’istruzione primaria
fossero assegnati al Comune di Roma per essere
amministrati separatamente e destinati al mantenimento di scuole primarie, asili, ed istituti di
simil genere;
3° che i beni delle case religiose, cui sono
annesse chiese parrocchiali fossero assegnati e

ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese
parrocchiali di Roma, col debito riguardo alla
rendita, se esigua, afﬁnchè sia migliorata, ed alla
popolazione che richieda maggiori o minori servizi e quindi maggiori o minori spese.
Quanto ai beni delle case edaitri enti ecclesiastici soppressi, pei quali altrimenti dalla legge
non fosse provveduto per la loro destinazione, la
Commissione non approvò il progetto del Ministero che li dichiarava devoluti alla chiesa di
Roma per essere destinati ad usi religiosi o di
beneﬁcenza, o distribuiti ad enti religiosi esistenti
in questa città.
.
Parve infatti alla Commissione che non abbastanza. deﬁnita nè deﬁnibile fosse la chiesa di Roma
e che essa non presentasse come tale, cioè, come
aggregazione di fedeli, condizioni di ente giuridico capace di proprietà. Ciò posto, e per rimanere coerenti alle promesse fatte, trovò giusto
bensì di dichiarare che i detti beni si sarebbero
conservati ad uso di beneﬁcenza e ad usi religiosi
per la città di Roma, il che torna appunto a fa—
vore dei fedeli aggregati alla chiesa di Roma, ma
che costituirebbero un fondo speciale da essere
regolato dalla legge promessa dall’art. 18 della
legge 13 maggio 1876 sulla proprietà. ecclesiastica.
Di questo modo, si diceva, non è pregiudicato il
campo di quella legge, ma v’ha ragione maggiore
per essere affrettata la presentazione del relativo
progetto e che vengano deﬁnitivamente sanciti i
provvedimenti per l’ordinamento, per la conser—
vazione e per l'amministrazione della. proprietà
ecclesiastica del regno.

4. Nella discussione parlamentare le proposte

I' autorità ecclesiastica, quel fondo di beni che
resterebbe dopo aver depurata la proprietà eccle-

siastica della provincia e città di Roma da tutti
quegli oneri che vi gravitano secondo la natura
degli usi a cui-era precedentemente adibita” (2).
Il guardasigilli De Falco combattè questi emendamenti, osservando che, ove si destinassero a
scopo esclusivo di pubblica utilità i beni delle
corporazioni soppresse, si verrebbe a mancare alle
promesse fatte e distrarre tutta quella proprietà
dell’uso cui si era assunto impegno di serbarla,
e si toglierebbe anche il modo di migliorare le

condizioni dei parrochi di Roma.

.

Dopo alcune dichiarazioni dell’on. Zanardelli e
del relatore Restelli, gli emendamenti furono respinti e l'articolo della Commissione, accettato dal
Ministero, fu approvato.

5. Il detto articolo,che è appunto il terzo della
legge 19 giugno 1873, è cosi concepito: « I beni
delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi
nella città di Roma, pei quali non è altrimenti
provveduto con la presente legge, sono costituiti
in un fondo speciale per usi di beneﬁcenza e di
religione nella città di Roma, il qual fondo sarà.
regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica
di cui all'art. 18 della legge 13 maggio 1871 ».
B. Emerge dalle cose sin qui esposte che il Fondo
di cui si tratta è un ente creato dalla legge del
19 giugno 1873, con un patrimonio e con gli scopi
dalla. legge stessa determinati. Consiste il patrimonio in quella massa di beni provenienti dalle
corporazioni religiose ed enti ecclesiastici soppressi, e dei quali la legge non aveva disposto,a
favore di altri enti. Gli scopi sono la religione e
la beneﬁcenza, a vantaggio però della sola città
di Roma. Dicendosi nell'articolo che la destinazione di quel fondo sarà regolato dalla legge sulla
proprietà ecclesiastica, di cui all’art. 18 della legge
13 maggio 1871, si trasse argomento da questa
disposizione per sollevare il dubbio che a quel
fondo si volesse imprimere il carattere di pro—

prietà. ecclesiastica. Ma il dubbio fu eliminato
dalle dichiarazioni del Ministro guardasigilli e del
relatore, dalle quali risultò che, riservandosi il
modo d’amministrazione a ciò che in proposito
sarebbe stato disposto dalla legge promessa da
quella delle guarentigie, si sarebbe avuto allora
riguardo tanto all’ elemento della beneﬁcenza,
quanto alla convenienza di stabilire amministrazioni laiche anche per la proprietà ecclesiastica,
lasciando pur sempre la massima libertà d'azione

per le disposizioni legislative futuro (3).

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1871 e 1872, doc. 11“ 136 A, 11“ 1888.
(2) Id., id., sese. 1871-72. Tornata del 19 maggio 1873.
(3) Id., id., id. Tornata del 19 maggio 1873.
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CAPO II'. —'Degli enti cui fu a;7idam l’amministrazione del Fondo di religione e beneﬁcenza.
7. Convenienza di creare un nuovo organo amministrativo per la liquidazione dell’Asse ecclesiastico di
Roma. — 8. Giunta liquidatrice dell‘ asse ecclesiastico di Roma; sua composizione. — 9. Funzioni
della Giunta. — 10. Commissione di vigilanza. —
11. Regolamento 11 luglio 1873. — 12. Istruzioni
ministeriali 18 luglio 1873 e regio decreto 17 agosto
1873. — 13. Soppressione della Giunta ed istituzione
del Commissariato regio. —- 14. Proroga dei poteri
del regio commissario. — 15. Progetto del ministro
Pessina. — 16. Controprogetto della Giunta parla—
mentare. —- 17. Regio decreto del 1° settembre 1885.
— 18. Legge 14 luglio 1887 e regolamento 5 gen-naio 1888.

7. Avuto riguardo agli speciali criteri coi quali,
per la città di Roma, furono applicate le leggi di
soppressione e di conversione dell'Asse ecclesia—
stico, il legislatore vide la convenienza di afﬁdare
ad un organo speciale l'amministrazione, liquida—
zione, conversione e riporto dei beni degli enti
ecclesiastici, ed il pagamento delle pensioni ai
membri delle corporazioni soppresse. Si ritenne
che coteste attribuzioni non potevano essere afﬁdate all’amministrazione del Fondo pel culto, creata
dalla legge del 7 luglio 1866, per riscuotere la
rendita rappresentante il valore dei beni appresi
o convertiti dal demanio coll'obbligo di soddisfare
gli oneri ai detti beni inerenti, le pensioni ai
membri delle corporazioni soppresse e gli altri
pesi dalla legge stabiliti. Poichè, infatti, la sostanza delle corporazioni religiose poste in Roma
non era devoluta al demanio, mancava la ragione
dell’ ingerenza del Fondo pel culto. E d’altra parte
si considerò, che già assai grave era il nuovo
carico che s’addossava al demanio ed al Fondo
per il culto, pei beni delle corporazioni ed enti
ecclesiastici che si sopprimevano nella provincia
di Roma, per non aggiungervi il sopraccarico di
amministrare, convertire e distribuire anche i beni
delle corporazioni religiose e degli altri enti ec—
clesiastici che si sopprimevano in Roma, tanto

più che per essi erano stabilite norme speciali
ed in parte diverse da quelle vigenti nel resto
del regno.
8.11 nuovo organo amministrativo incaricato
dell’importante funzione di liquidare l’Asse ecclesiastico di Roma, fu una Giunta composta di tre
membri, nominati con decreto reale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia e dei culti,
sentito il consiglio dei Ministri.
Alcuni deputati (Mancini e Zanardelli) avrebbero
voluto che la Giunta dovesse essere composta di
cinque anziché di tre membri, mediante l'aggiunta
di un delegato della provincia e di un delegato
del Comune di Roma, avuto riguardo all’ interesse
che questi due enti avevano nell’esecuzione della
legge, ma un emendamento proposto in questo
senso fu respinto (l).
9. A questa Giunta, che prese il nome di Giunta
liquidatrice dell’Asse ecclesiastico, fu assegnato il

soppressi in Roma, di convertirli in rendita da
icriversl ed assegnarsi a favore degli enti a cui
i detti beni sono destinati, di convertire in ren—
dita anche gli immobili degli enti ecclesiastici
conservati in Roma, di liquidare le pensioni dei

religiosi e delle religiose, provvedendo al relativo
pagamento e di attendere in genere alle funzioni
che le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867
attribuiscono all'amministrazione del demanio ed
al Fondo per il culto.
L'art. 9 della legge 19 giugno 1873 così riassume
queste varie funzioni della Giunta:
« Una Giunta composta di tre membri,nominati
per decreto reale, sulla proposta del Ministro di
grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio
dei Ministri, attenderà alla liquidazione e con—
versione deì beni, invigilerà all’ amministrazione
temporanea dei medesimi, provvederà… all’assegna-

zione delle rendite e farà quanto altro è prescritto
dalla legge o potrà. occorrere alla sua.esecu—
zione ». _
10. Fu stabilito inoltre che la Giunta dovesse
esercitare le sue funzioni sotto la vigilanza di una
Commissione, che, secondo il progetto ministeriale,
dovea essere composta di tre senatori, di tre de—
putati e di tre membri nominati dal re, sopra

proposta del Ministro dei culti. Ma la Commissione
parlamentare propose di aggiungervi anche due
membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso, e cosi rendeva ragione
di tale proposta: « Il Comune ed anche la pro—

vincia di Roma sono chiamati a partecipare alla
distribuzione di parte dei beni delle corporazioni
religiose di Roma. A tutelare questo loro interesse

non sarebbe stato conveniente di dar loro una
rappresentanza diretta nella Giunta, giacchè si
sarebbe snaturata l'indole sua di corpo meramente
amministrativo ed esecutivo, agente sotto la re—
sponsabilità morale del Governo a cui quindi deve
esclusivamente domandarsi la nomina dei membri
di essa. Ma, se non a comporre la Giunta, abbiamo
creduto che sia conveniente, a tutela di quegli
interessi di chiamare due membri del Consiglio
provinciale di Roma a far parte della Commissione
di vigilanza., il cui compito è vegliare a che l’operato della Giunta sia conforme alle disposizioni
della legge, per la cui retta applicazione sono interessati il Comune e la Provincia di Roma. I due
consiglieri provinciali veglieranno nel seno della
Commissione all’incolumità degli interessi della
Provincia e ad un tempo degli interessi del Comune di Roma che per uﬁîcio loro sono pur chiamati a tutelare; e ciò in conformità. anche al
principio della legge 15 agosto 1867, che all'art. 7
attribuiva ad una Commissione provinciale la vigilanza sull’amministrazione ed alienazione dei
beni di compendio dell’asse ecclesiastico contem-

plati da quella legge » (2).
Ed infatti la proposta fu accettata ed il capov.°

dell' art. 9 rimase così formolato:
« Essa (la Giunta) prenderà il nome di Giunta
liquidatrice dell'Asse ecclesiastico ed eserciterà il
suo ufﬁcio sotto la vigilanza di una Commissione

compito di prendere possesso dei beni delle cor-

composta nel modo e con le facoltà indicate dal-

porazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici

l’art. 26 della legge 7 luglio 1866 ».

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sese. del

1871—1872. Tornata del 19 maggio 1873.

(2) Id., id., id., doc. n° 136 A, n° x.
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11. Mediante il regolamento approvato con regio
decreto 11 luglio 1873, n° 1457, serie 2“, si deter—

minarono gli ordinamenti e le discipline secondo
le quali doveva funzionare la Giunta. Si stabilì
che la Giunta sarebbe presieduta da uno dei
membri da nominarsi con decreto reale e che,
oltre i membri ordinari, sarebbero nominati due
supplenti. Al presidente fu afﬁdata la rappresen—
tanza legale della Giunta nei giudizi e nelle re-

lazioni con le pubbliche Autorità, come pure di
stipulare i contratti deliberati dalla medesima e
di eseguirne le deliberazioni (art. 2).
Seguono altre disposizioni relative alla compo-

sizione dell’uﬁìcio dipendentedalla Giunta (articoli 3-6).

Con l’articolo 7 si prescrive: « Entro il primo
semestre di ogni anno la Giunta rassegnerà alla
Commissione di vigilanza il bilancio per l'anno
in corso ed il resoconto della gestione dell‘anno
precedente.
»Il bilancio sarà accompagnato dallo stato patri—
moniale dei beni e delle rendite amministrate
dalla Giunta, dallo stato degli assegnamenti 0 delle

ripartizioni fatte entro l’anno provvisoriamente
o deﬁnitivamente nei modi determinati dalla legge.
e dallo stato delle pensioni liquidate o di quelle
esistenti o cessate nel corso dell'anno. Si rassegnerà pure annualmente alla Commissione di
vigilanza uno stato delle conversioni eseguite,
dei beni immobili degli enti ecclesiastici conservati.
» La Commissione di vigilanza sulle operazioni
della Giunta rassegnerà. annualmente al re la sua
relazione, che verrà. distribuita al Parlamento ».
Nell'art. 8 si stabilisce che « nella gestione della
Giunta saranno osservate le disposizioni vigenti
sull’amministrazione del patrimonio e sulla con—
tabilità. generale dello Stato ».
Con l’art. 10 si fa obbligo alla Giunta, dal giorno
della sua costituzione e sino a che sarà seguita
la conversione e la destinazione dei beni delle
case religiose soppresse nella città di Roma, di
invigilare all’amministrazione degli immobili, alla
custodia dei mobili e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scienti—
ﬁche e degli oggetti d’arte o di antichità, giusta
le disposizioni dell'art. 10 della legge, e di adottare
a questo ﬁne tutti i- provvedimenti che saranno
necessari. « Invigilerà nello stesso modo all’adem—

pimento degli oneri e delle opere di beneﬁcenza,
d’istruzione e di culto designati all' art. 2 della
legge ».
12. A queste disposizioni fecero seguito dapprima le istruzioni ministeriali del 18 luglio 1873,
riguardanti il servizio interno, l’amministrazione,
gli affari di contabilità. e di cassa; indi il reale
decreto 17 agosto 1873, che stabili lo stato organico degli impiegati addetti agli uﬁ’ici della Giunta,
modiﬁcato con altri decreti successivi del 18 e 31
marzo 1877.

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. del

1878-1879, doc. n°196.

(2) Id., id., id., n° 196 A.
(3) Senato del regno, sessione del 1878-1879, docum.
n° 140 A.
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13. La Giunta, cosi costituita ed organizzata, co—
minciò a funzionare nello stesso anno della sua
istituzione e durò nella sua gestione sino alla
legge del 7 settembre 1879, n° 5069, serie 2“, che
la sciolse, surrogandola con un commissario regio,
il quale (art. 1) sarà investito delle attribuzioni
commesse alla Giunta dall’art. 9 della legge precitata (19 giugno 1873) con incarico di deﬁnire
entro due anni dalla promulgazione della presente
legge le operazioni, che ancora rimangono a compiersi.
Il ministro Tajani, nel proporre tale legge, mostrò di ritenere che le operazioni della liquidazione fossero pressochè giunte al loro termine, e
che cosi fosse già preparato il compito per il
deﬁnitivo assegno eriparto dei capitali realizzati,
che è l’ultimo scopo ed intendimento della legge
19 giugno 1873. Mostro di ritenere altresì che, a
raggiungere più sollecitamete questo supremo intento, potesse aversi maggiore impulso dal con—
centrare tutta l'azione in uno solo, d'altronde
responsabile direttamente dei suoi atti, piuttostochè dal lasciare le cose sotto la direzione di
un collegio, facilmente diviso nel deliberare e
sempre più tardo nell'agire.
Tali concetti traspariscono da tutta la relazione
ministeriale 21 marzo 1879 (1). Con le medesime

persuasioni e nei medesimi intenti sono concepite
le Relazioni della Commissione della Camera 6 giugno l879, relatore Merzario (2), e dell‘Uﬁicio centrale del Senato 2 luglio 1879, relatore Martinelli (3).
E da notare che si nell’una che nell’altra relazione sl ricorda come non si possa soddisfare
interamente alla disposizione dell’articolo 3 della
legge 19 giugno 1873 con la costituzione del fondo
speciale per usi di beneﬁcenza e di religione nella
città di Roma, senza aver prima soddisfatto alla
promessa contenuta nell’art. 18 della legge del
1871 con l’emanazione di una legge sulla proprietà.
ecclesiastica.
« La vostra Commissione, si legge nella Relazione Merzario, dopo matura riﬂessione si è fatta
persuasa che nessuna opera, anche la più energica che si sostituisca a quella della Giunta, non
potrà giammai essere integralmente compiuta ﬁn
quando non siano soddisfatte le condizioni dell’art. 3 della legge 19 giugno 1873, il quale è subordinato alle riserve o promesse contenute nell'art. 18 della legge 13 maggio 1871. E però invita
il Governo a presentare al più presto il progetto
di legge che provveda al riordinamento, alla conservazione ed all‘amministrazione delle proprietà
ecclesiastiche del regno. Il problema e serio, si
conviene, ma l’impegno fu solennemente preso
da otto anni. Il problema e serio, si ripete, ma
dopo otto anni di studi e di esperienze, dopo una
promessa ﬁno a troppo lungo prolungata, il Governo è nell‘obbligo di manifestare il suo pen—
siero » (4).

(4) Tra i progetti formulati pel riordinamento della

proprietà ecclesiastica, merita. speciale menzione il progetto del sen. Cadorna, di cui può leggersi il testo sotto

la voce Santa Sede, n' 115, 119, 71, tit. vu. Il detto progetto, contiene disposizioni speciali pel Fondo di religione
e beneﬁcenza.
72.
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È notevole, fra le disposizioni di detta legge,
quella con cui si stabilisce che il Commissario
regio osserverà nella sua gestione le disposizloni
della legge 22 aprile 1869, n° 5026, eccettuate quelle
relative all’ingerenza della ragioneria generale
dello Stato, alla formazione ed approvazione dei
bilanci preventivi e dei consuntivi, alla tenuta

dei registri, delle spese ﬁsse all’ammissione a pagamento dei mandati ed alla vigilanza sulle entrate per parte della direzione generale del tesoro
(art. 3). Meritevole pure d’attenzione è l’art. 4, col

nome di delegazione, il commissariato di stralcio

«insieme al corteggio numeroso e dispendioso
di quel personale che seppe farsi rigoglioso appunto dopo che una legge lo voleva man mano
assottigliato ».

16. La Giunta però proponeva che l’amministra—
zione dcl Fondo di religione e di beneﬁcenza,

nonchè i residui delle operazioni di liquidazione
e di stralcio, si aﬁidassero alla Direzione generale del Fondo per il culto, che, per l’afﬁnità di

Questo decreto ebbe la sanzione del Parlamento
con la legge 3 luglio 1882.
Della quale legge giova ricordare l'art. 2, cosi

materia, vi avrebbe agevolmente adempiuto, o
senza aumento, o con aumento lieve dei suoi im—
piegati.
Quindi al disegno del ministro Pessina la Commissione contrapponeva nel senso enunciato, un
altro disegno di legge.
17. Ma, aggiornati i lavori parlamentari prima che
l’uno o l’altro dei detti disegni fossero tradotti
in legge, il Tajani, divenuto nel frattempo Ministro, presentava in data 1° settembre 1885 alla
ﬁrma del re un decreto, con cui s’afﬁdava senza
altre alla Direzione generale del Fondo peril culto,
l'amministrazione del Fondo di religione e beneﬁcenza.
Nella Relazione che precede il detto decreto il
Ministro, premesso come le operazioni per le quali
furono istituiti prima la Giunta e poscia il regio
Commissariato potessero dirsi compiute, essendosi
già. fatte le devoluzioni ed assegnazioni prescritte
dall’art. 2 della legge del 1873, solo rimanendovi
poche operazioni di stralcio, osservava: « Non vi

concepito: « Qualora entro il termine preﬁsso dal

è motivo di conservare in vita, sia pure trasfor-

decreto surriferito, il regio commissario per la
liquidazione dell’Asse ecclesiastico di Roma non

mandolo, un ente autonomo che la legge volle che
fosse provvisorio e conservarlo, per afﬁdargli sol—
tanto l'amministrazione del Fondo di religione e
di beneﬁcenza e l’esecuzione di poche operazioni

quale si dispone che le attribuzioni conferite dalla
legge 14 agosto 1862, n° 800, alla Corte dei conti
sono estese agli atti di liquidazione dell’asse ecclesiastico di Roma, imponendosi al regio com—
missario l’obbligo di presentare alla Corte stessa
anche i conti amministrativi dell’entrata e della
spesa della Giunta. liquidatrice all’ epoca della
sua gestione.
14. 001 6 settembre 1881 spirava il termine entro
il quale, secondo la legge 7‘settembre 1879, il regio

commissario avrebbe dovuto compiere le operazioni per l'accertamento, la liquidazione ed il
riparto dell’asse ecclesiastico di Roma. Ma lo
scopo non era raggiunto. ed urgentissima si palesava la necessità, di un provvedimento. Dove
quindi il Governo, con decreto 21 agosto 1881,

prorogare la funzione ed i poteri del commissario.

abbia potuto condurre a termine tutte le operazioni prescritte dall’art. l° della legge 19 giugno
1873; n° 1412, serie 2“, e salvo che venga diversamente provveduto con altra legge, il Governo del

re potrà ulteriormente prorogare il termine medesimo di quanto giudichi necessario pel compimento delle operazioni anzidetto ».
S' andò cosi innanzi ﬁno al 28 maggio 1883. Il
mandato del commissario, prorogato d’anno in
anno, con decreto 24 settembre 1882 e 1° settembre
1884, poteva dirsi esaurito per ciò che si riferiva alle operazioni di liquidazione e di conversione.
Restavano però sempre le operazioni di stralcio
e l’amministrazione del fondo di religione e di
beneﬁcenza.
15. Il ministro Pessina, nell‘intento di troncare
una buona volta. gli indugi ulteriori e di provve—
dere con un assetto deﬁnitivo, presentò alla Camera il 28 maggio 1885 un disegno di legge, la
sostanza del quale era d’aﬁidare la gestione del
fondo di religione e di beneﬁcenza ad un delegato
del Governo,il quale, sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, avesse erogato nei
limiti dei fondi disponibili il fondo menzionato.
Al delegato stesso davasi altresì il mandato di
deﬁnire le attuali operazioni di stralcio concer—
nente l'asse ecclesiastico.
Questo disegno di legge non ebbe fortuna dinanzi
alla Giunta parlamentare. della quale fu presidente
il Tajani. Il quale nella sua Relazione osservava
come il progetto Pessina ricostituisse, sotto il

di stralcio che in breve tempo saranno completa—
mente esaurite, se pure non verranno portate a
termine anche prima che giunga l’ultimo di set—
tembre. E ancor minore e l’opportunità di ciò fare,

quando vi è già. un' amministrazione, cui è di tutta
convenienza l’incaricare di quel compito per la
affinità degli affari che essa tratta. con quelli che
le verrebbero deferiti ».

18. Presentato il decreto alla Camera per essere
convertito in legge, la Giunta eletta dagli uffici,
pure osservando che il Ministro avrebbe meglio
provveduto affrettando la discussione del centroprogetto che era già innanzi alla Camera, prorogando intanto i poteri del Commissario,invece di

attribuire a sè facoltà spettanti all’assemblea legi—
slativa, riconobbe che egli, operando come operò,
lo fece mosso da un ﬁne di bene ed accettò quindi
le sue proposte con alcune modiﬁcazioni. La più
importante delle quali consiste in ciò: che, pur
serbato integro il concetto di affidare la istituzione
al Fondo per il culto e ad una Commissione di
vigilanza, si provvide a determinare nettamente
gli uﬁ‘ìci e le attribuzioni dell’una e dell'altra,
afﬁdando al Consiglio amministrativo (così fu creduto di denominare la Commissione di vigilanza)

le attribuzioni di autorità o direttive, al Fondo per
il culto quelle di gestione o esecutive (1). E così
fu pubblicata la legge 14 luglio 1887, n° 4728, cui
fece seguito il regolamento approvato col r° decreto 7 gennaio 1888.

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1886-1887, doc. n° 45 A.
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Caro 111. — Funzioni del Fondo di religione
e beneﬁcenza.
s 1. — Operazioni di liquidazione e conversione dell'Asse

ecclesiastico di Roma.
19. Nesso tra il Fondo speciale di beneﬁcenza e religione
e l’Asse ecclesiastico di Roma. — 20. Norme speciali
stabilite dalla legge 19 giugno 1873 per la liquida—
zione e conversione dell‘Asse ecclesiastico. — 21. Provvedimenti perle case generalizie.— 22. Entìecclesiastici
fondati a beneﬁcio degli stranieri. — 23. Presa di
possesso dei beni degli enti soppressi in Roma. —
24. Corporazioni religiose e questioni relative. —
25. Oblate di Tor degli specchi. -— 26. Oblate ﬁlippine
e casa dei ﬁlippini in Roma. -— 27. Case religiose
rimaste esenti da soppressione. — 28. Casa dei Fatebene-fratelli.

— 29. Casa dei benedettini annessa

alla basilica di San Paolo. —- 30. Biblioteca casanatense. — 31. Questione circa le Case generalizie. —
32. Controversie circa le Chiese di titolo cardinalizio
annesse a case religiose soppresse. — 33. Istituzioni

ecclesiastiche di patronato laicale. — 34. Prelature.
— 35; Norme circa le prese di possesso. — 36. Venditae conversione dei beni soppressi. — 37. Conversione
degli immobili degli enti conservati. — 38. Norme
speciali stabilite per la conversione. — 39. Congregazione di Propaganda ﬁde. — 40. Rivendicazione e

svincolo dei beni degli enti ecclesiastici di patronato
laicale. _. 41. Termine entro il quale deve domandarsi la rivendicazione o lo svincolo. — 42. Legge del
19 dicembre 1895.
19. Con la legge del 14 luglio 1887 e relativo
regolamento, approvato col regio decreto 5 gennaio 1888 fu incaricata la Direzione generale del
Fondo per il culto di compiere le operazioni di
stralcio per la liquidazione dell’Asse ecclesiastico
e di amministrare il Fondo speciale di beneﬁcenza
e religione in Roma. Coteste due funzioni non sono
sostanzialmente distinte, ma esiste fra. loro un
intimo nesso, poichè, come si è di sopra veduto,
il Fondo di religione e di beneﬁcenza e costituito da quella parte dei beni degli enti soppressi,
la quale rimarrà dopo il riparto dei beni stessi
nei modi contemplati dalla legge. Onde era ben
naturale che a quello stesso ente, cui s’aﬁdava
l’incarico di amministrare il Fondo di religione e
di beneﬁcenza, si desse altresi il mandato di com—
piere quelle operazioni che erano necessarie a
costituire il detto Fondo e che sono in sostanza
le stesse cui attendevano prima la Giunta liqui-

datrice e poi il regio Commissariato.
20. Si è già ricordato che la legge 19 giugno 1873,
estendeva alla città di Roma le leggi 7 luglio 1866
e 15 agosto 1867, con alcune modiﬁcazioni rese“
necessarie dalle speciali condizioni e circostanze
del luogo e dalle promesse od afﬁdamenti dati al
mondo cattolico. Oltre le disposizioni, di cui sopra

si è fatta parola, riguardanti la destinazione dei
beni e la creazione di un ente speciale incaricato
dell'esercizio della legge, sono da ricordare le
seguenti:
(I) Art. 2” del progetto ministeriale: « A ciascuno degli
ordini religiosi che hanno un generale od un procuratore
generale nella città di Roma è conservata una casa per

la sua rappresentanza presso la Santa Sede. I beni di
dette case, considerati come una speciale fondazione de-
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Fu migliorato il trattamento di pensione ai re—
ligiosi ed alle religiose addetti alle corporazioni
di Roma e mantenuta la loro dimora. nei conventi,
col godimento delle relative rendite sino all’effettiva liquidazione delle pensioni, che doveva farsi
entro un biennio dalla pubblicazione della legge
(art. 6, 12 e 13).
Furono eccettuati dalla conversione, oltre i beni
indicati dai ni l, 2, 3 e 7 dell'art. 18 della legge
7 luglio 1866, gli ediﬁzi destinati ad ospedali, o
speciali istituzioni di beneﬁcenza e d’ istruzione e
quelli che fossero necessari per grandi biblioteche
e collezioni d’ oggetti d‘ arte (art. 8).
La soppressione degli enti di cui all’art. 1 della
legge 15 agosto 1867 fu per la città. di Roma e
sedi suburbicarie limitata solamente pei canonicati, beneﬁci, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, salvo ai
patroni il diritto allo svincolo ai sensi dell’art.5
della legge anzidetta (art. 16). Non fu applicata
alla città di Romae sedi suburbicarie la disposizione dell’art. 6 della legge anzidetta. per la quale
cessano dall'essere provvisti come soppressi i canonicati delle chiese cattedrali in numero eccedente
quello di dodici ed i beneﬁzì minori in eccedenza
ai sei (art. 16). Fu fatta facoltà ai rappresentanti
investiti od amministratori degli enti ecclesiastici
conservati nella città di Roma e sedi suburbicarie
di operare essi stessi, sotto date guarentigie e

cautele, la conversione dei beni spettanti a tali enti
(art. 17). Fu stabilito non essere applicabile alle
rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma e degli enti ecclesiastici conservati
nella città. di Roma e sedi suburbicarie, la quota
di concorso stabilita dall’art. 36 della legge del
7 luglio 1866 e dall’art. 18 del 15 agosto 1867.
Meritevoli di speciale attenzione sono le disposizioni riguardanti le Case generalizie, e gli enti
fondati a beneﬁcio degli stranieri.
21. Fu questione di non lieve momento quella
degli ordini religiosi aventi per la città. di Roma
un generale o procuratore generale, in quanto che
sembrava che questi, nella costituzione gerarchica
della chiesa, non potessero considerarsi disgiuntamente da quelle istituzioni, che, anche per gli
intendimenti della legge sulle guarentigie, si de—
vevano rispettare; ed improntata a questo concetto
era evidentemente la disposizione del progetto
ministeriale (1).
Ma anche su questo punto prevalse il principio
dell’incondizionata soppressione di tutte le eor—
porazioni religiose, al quale si sarebbe recata offesa,
mantenendo l’articolo proposto nel progetto ministeriale. D'altra parte si considerò che nessun
rapporto speciale esiste fra il generale ed il pro—
curatore generale ed il convento dell'ordine in
Roma. I generali esercitano sui religiosi raccolti nel
convento di Roma la stessa alta potestà. dominativa
o giurisdizionale che esercitano su tutti i religiosi
dello stesso ordine. Non v’era dunque ragione che
quelle case dove abitavanoi generali degli ordini,
e perciò impropriamente chiamate generalizie,

stinata alla soddisfazione degli oneri ad essa inerenti ed

al mantenimento dei religiosi che in quelle dimorano,
saranno rispettivamente amministrati dalla comunità religiosa, la quale, sotto ogni altro eﬂ'etto, cessa di essere
riconosciuta come ente civile ».
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dovessero essere eccettuate dalla soppressione o
comunque, sotto altra forma e, pur con più limitata autonomia, conservate. Si riconobbe però la
convenienza che non fosse infranta o paralizzata
l’azione dei generali residenti in Roma, che,o per
consenso anche dei religiosi residenti all'estero, o
per giurisdizione propria, esercitano un alta autorita sulle case religiose estere e vengono perciò
ad essere uno degli organi coi quali il Supremo
Gerarca esercita la sua potestà spirituale.
Prevalse quindi il concetto d’assegnare alla Santa
Sede una parte dei beni delle case religiose in cui
vivevano i generali edi procuratori generali, per
servirsene al mantenimento delle sue relazioni con
le case religiose estere. E questo concetto, oppor-

tunamente ampliato e modiﬁcato, fu tradotto nella
disposizione dell’art. 2, n° 4, col quale si dispone
che, sui beni delle corporazioni soppresse, sarà
assegnata alla Santa Sede una rendita sino a
lire 400,000, per provvedere al mantenimento della
rappresentanza degli ordini religiosi esistenti all'estero, e si aggiunge:

« Sino a che la Santa Sede non disponga di detta
somma potrà. il Governo del re aiﬁdarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente
esistenti in Roma.

» È data facoltà al Governo del re di lasciare
mediante decreto reale da pubblicarsi, insieme
con la presente legge, agli attuali investiti delle
rappresentanze anzidetto, sino a che dura l’ufﬁcio
loro, i locali necessari alla loro residenza perso—
nale ed al loro ufﬁcio ».
22. Altri temperamenti si ravvisò necessario di
introdurre per gli enti ecclesiastici fondati & beneﬁcio di stranieri.
Non poteva cader dubbio che anche essì doves—
sero subire la stessa sorte degli enti ecclesiastici
di simile natura esistenti in Roma, perchè, co-

munque fondati a beneﬁcio di stranieri, come corpi

in possesso degli attuali amministratori o, sor—

gendone il bisogno, di altra amministrazione che
è fatto obbligo alla Giunta di comporre d'individui
appartenenti alla nazione straniera; propone che
a cura delle stesse amministrazioni sia operata la

conversione degli immobili, con facoltà. di collo—
carne il prezzo in rendita pubblica tanto italiana
quanto dello Stato straniero, da iscriversi nomi—
nativamente, od all'ente conservato od al nuovo

istituto da essere surrogato al soppresso; propone
che sia lasciato alle dette amministrazioni il termine largo di due anni per proporre nuove fon—
dazioni in Roma a beneﬁcio dei propri connazionali
per scopi corrispondenti al primitivo istituto e
permessi dalle leggi del regno, dandosi per questo
caso aﬁidamento che il Governo del re proporrà
per l'occorrente approvazione e propone ﬁnalmente che, trascorsi due anni, senza che vengano
proposte nuove fondazioni, in conformità. alle leggi
del regno, il Governo del re fonderà e doterà in
Roma cogli stessi beni previa sempre la conversione, istituti a proﬁtto delle nazioni straniere, a
beneﬁcio delle quali erano destinati gli istituti
soppressi, in conformità. allo scopo degli istituti

stessi; bene inteso poi che non vogliamo colle
nostre proposte pregiudicare per nessuna maniera
nei diritti di riversibilità, nè qualunque altro
diritto che potesse spettare ai terzi, i quali lo
potranno ad ogni evento esperimentare avanti i
tribunali competenti; e bene inteso pure che le
amministrazioni degli enti religiosi soppressi, fondati a beneﬁcio degli stranieri, dovranno assumere
l'obbligo di provvedere al mantenimento dei reli—
giosi e religiose delle corporazioni soppresse,
nonchè all’usufrutto spettante agli attuali investiti

dei beneﬁci ed altresi all'adempimento degli oneri
e dei servizi, cui attendevano gli enti religiosi
soppressi » (I).
Le proposte della Commissione furono accolte e
tradotto negli art. 33 e 34 della legge.
23. Con queste eccezioni e temperamenti furono
estese a Roma le leggi del 1866, 1867 e 1870, le quali

morali esistenti nello Stato, sono sotto l’impero
delle leggi del regno, e come la sovranità. terri—
toriale, da cui soltanto potevano aver vita, può
sopprimerli, così può anche trasformarli e disporre pertanto, in tutte le altre disposizioni non modidei loro beni.
ficate, hanno piena applicazione anche in Roma.
« Se per altro, diceva la Commissione parla— Dal che consegue che le funzioni che al Demanio
mentare, anche quanto agli enti ecclesiastici fon- ed al Fondo per il culto erano attribuite da quelle
dati a beneﬁcio degli stranieri, non ci è lecito, senza leggi, furono demandate all'amministrazione incaoffesa. al nostro diritto pubblico, di fare eccezione ricata dell’esecuzione della legge 19 giugno 1873,
relativamente alla loro soppressione, quando sieno salvo alcune norme speciali dalla legge stessa.
della natura di quelli designati dalla legge ad essere determinate.
soppressi e relativamente alla disammortizzazioue
La prima operazione, cui per l’esecuzione delle
degli immobili posseduti cosi dagli enti ecclesia- leggi eversive deve procedersi, consiste nella presa
stici soppressi eome da quelli conservati, possiamo di possesso dei beni degli enti soppressi, i quali
e vogliamo, per alte considerazioni di convenienza per la città di Roma sono come abbiamo veduto,
politica e per riguardi ben dovuti agli stranieri lle corporazioni religiose e gli altri enti contemnei rapporti dei quali il nostro codice civile ha plati dall’art. 16 della legge.
24. Per quanto riguarda le corporazioni religiose,
inaugurato le disposizioni le più larghe e le più
liberali che sinora nessun altro Stato d'Europa ha Vben determinato era il compito assegnato alla
adottato verso di noi, possiamo e vogliamo usare amministrazione dell‘Asse ecclesiastico, poichè le
precedenti leggi eversive e la giurisprudenza avele stesse liberalità.
» E quindi, seguendo il concetto che informa l'ar- vano già, per le altre regioni d’ Italia, nettamente
ticolo 23 del progetto ministeriale, la vostra Com- delineato i caratteri che debbono distinguere tali
missione propone che, fermo il principio della istituzioni per essere soggette a soppressione.
soppressione e rispettivamente della conversione
Tuttavia non mancarono questioni, el’Amminidegli immobili degli enti ecclesiastici, cosi sop- strazione dovette sostenere delle liti con varia
pressi che conservati, sieno i loro beni mantenuti sorte decise.
(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1871-1872, doc. 136 A, 5 20.
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Faremo ricordo delle più importanti fra le controversie cui diede luogo la presa di possesso dei

beni delle corporazioni religiose.
25. La Giunta liquidatrice avendo, in esecuzione
della legge, preso possesso della casa delle oblate
di Tor de'Specchi, si trovò esposta ad un giudizio.
Riuscite vittoriosa in tribunale, fu sconﬁtta. in
Corte d'appello e poi innanzi la Corte di cassazione, la quale ritenne che le parole vita comune
e carattere ecctesiasttco, di cui all’art. 1 della legge
7 luglio 1866, debbono essere prese nel senso rigoroso, cioè di una vita comune obbligatoria per
professione di voti solenni e del carattere eccle-

siastico, proveniente da un espresso titolo di fondazione in ente ecclesiastico, e che in conseguenza
non cade in soppressione un istituto che non è

espressamente eretto a titolo ecclesiastico edi
cui. membri, pur vivendo in comune, non vi sono
obbligati da voti solenni (l).
26. Le conseguenze di questa lite resero titu-

bante l'Amministrazione nel prender possesso di
altri enti, che pure, secondo la legge, dovevano
ritenersi soggetti a soppressione, quantunque a
reintegrare il vero concetto di diritto, venisse altra
sentenza della stessa Cassazione di Roma nella
causa contro le oblate Filippine, con la quale fu
proclamata la massima che le Congregazioni anche
secolari, per essere religiose ed avere vita comune,
non debbono di necessità emettere i tre voti e
possono acquistare carattere ecclesiastico anche
senza la erezione in titolo canonico (2).
E già poco prima la stessa Cassazione aveva
dichiarato che la casa dei Filippini di Roma fu
colpita dalla legge 19 giugno 1873, perchè i ﬁni
propostisi dal legislatore per sopprimere gli ordini
le corporazioni e congregazioni religiose non formano ostacolo a comprendere nell'abolizione gli
istituti religiosi, i cui membri non emettono itre
voti e non hanno vita comune, purchè vi sia il
carattere ecclesiastico (3).
27. Questi giudicati non diedero tuttavia occasione a ritornare sulle deliberazioni prese; e cosi
fra le case esenti dalla soppressione si contano
gli ignorantelli, i trappisti, i camaldolesi, i basi—
liani, gli agostiniani, le suore di San Giuseppe,
dell’ apparizione, le suore del preziosissimo sangue,
le agostiniano, le basiliane, le carmelitano Oblate,
le ﬁglie della carità., le benedettine Oblate, ed altre
parecchie, nelle quali forse il carattere ecclesiastico

non è meno spiccato che non lo fosse in quelle
case che la Corte Suprema dichiarò comprese nella
soppressione.
Se ci facciamo ad indagare la ragione di queste
esclusioni, potremo trovarla in quel sentimento
di alta convenienza, cui s'ispirano le dichiarazioni
fatte dal Governo al Parlamento. Ritenne forse
l'Amministrazione che in Roma, di fronte ad opi—
nioni radicate da secoli ed a tanti interessi diversi,

(1) Cassaz. di Roma, 23 dicembre 1876, Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma e. Conservatorio
di Tor degli specchi (Giurispr. ital., xxxx, 1, 294).

(2) Cassaz. di Rome., 8 maggio 1882, Madri Filippine
di Roma e. Commissariato per l’Asse ecclesiastico (Temi
rom., “, 50).
(3) Cassaz. di Roma, 13 giugno 1881, Oratorio di
S. Maria. in Vallicella c. Commissariato per la liquidazione dell’Asse ecclesiastico (Legge, mm, 2, 40).
.
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bisognava serbare grande circospezione, perchè
l'azione eversiva non avesse potuto recare alcun
turbamento nell’ordine spirituale e non compromettere la continuazione del culto, nè commuovere
gli animi a pauroso preoccupazioni (4).
28. Altre. causa di grande importanza sorse in
occasione della presa di possesso della. casa dei

Fatebenefratelli. Si sosteneva che,anche ammesso
che le case di questi religiosi costituissero corporazioni pariﬁcate agli ordini mendicanti, tuttavia
gli ospedali addetti a siﬁ‘atte corporazioni forma—
vano altrettanti enti a sè, avendone queste soltanto la cura, il patrocinio e l’amministrazione.
E questa tesi trovò favore prima dalla Corte di
appello e poi dalla Cassazione la quale fermava
la massima che gli ospedali dei Fatebenefratelti
costituiscono enti autonomi completamente distinti
dalla Casa. religiosa, epperò non sono soggetti a

soppressione, nè i loro beni a conversione (5).
29. Non è da passare sotto silenzio l'altra grave
questione originata dalla presa di possesso dei

beni della corporazione religiosa dei benedettini,
della quale si ritenne come pertinenza la basilica

di San Paolo col patrimonio annesso: si oppose
giudizialmente l'abate, ma la causa non fu portata

a discussione essendosi stabilito di comporre la
vertenza in via amministrativa. Il Consiglio di Stato

espresse l’avviso che tutto il patrimonio doveva
ritenersi proprietà della Basilica, ente conservato,
e quindi l'abate avere diritto alla restituzione, sotto
condizione però di rispettare la conversione giù
eseguite..
Tra le opposte opinioni sorse, come termine di
conciliazione, una terza idea, quella cioè della con-

temporanea esistenza di due enti diversi, Badia
e Casa religiosa, ed in base a tale concetto si
divenne ad una transazione.
80. Altra causa di cui è da far menzione e quelle.

promossa dai moderatori della biblioteca fondata
dal cardinale Girolamo Casanate nel convento dei
PP. Domenicani in Roma e detta perciò casanatense.
Si sosteneva non potersi considerare la biblioteca
come una dipendenza del convento, e doversi quindi
annullare la presa di possesso dei beni e delle

rendite della medesima. Ma la Corte d'appello di
Roma respinse tali pretese, dichiarando non potersi
la biblioteca considerare come un ente di per sè

stante ed indipendente dal convento della Minerva,
ma invece doversi ritenere parte integrante del
medesimo convento, siccome una istituzione inerente e pedissequa all'esistenza dell'ordine domenicano (6).
31. La disposizione dell’art. 2, n° 4, riguardante
le case generalizie fu da taluno voluta interpre—
tare nel senso che la legge avesse considerato le
dette case come enti cosmopolitici, aventi una
personalità. civile che le rendesse capaci di esercitare diritti e di acquistare beni nel regno.

(4) Il Fondo per .il culto e l’Asse ecclesiastico di
Roma per l'esercizio 1885—1886, Relazione del Direttore

generale alla Commissione di vigilanza, pag. 59.
(5) Cassaz. di Roma, 18 giugno 1885, Regio commis—
sario per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico 0. Ospedale
di S. Giovanni Calibita (Legge, xxv, 2, 145).

(6) Corte d‘appello di Roma, 22 luglio 1884, Commis—
sione amministrativa della Biblioteca Casanatense c. Reyio
Commissariato (Temi rom., lv, pag. 302).
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Ma la Cassazione di Roma troncò presto la via
a tali esorbitanti pretese proclamando che « una
personalità civile universale vivente, al di fuori

ed al disopra della legge dei singoli stati e un
concetto incompatibile coll’essenza stessa della
entità giuridica dei corpi morali la quale è una
ﬁnzione che in tanto ha vita in quanto la legge
civile la crea e non sarebbe concepibile se non
quando esistesse un legislatore, il quale negli
ordini civili avesse queil’autorità mondiale che
nei rapporti meramente spirituali e riconosciuta

al ponteﬁce ». Ed in base a questi principi giudicò
che lo Stato, con l' aver provveduto al mantenimento delle case generalizie in Roma, non le ha
con ciò riconosciute come enti cosmopolitici aventi

propria sede e che fu soppressa ai termini del—
l’art. 11 della legge del 20 luglio 1890, n° 6980 (4).
Di recente fu iniziato un giudizio, nell'interesse
del cardinale titolare della Chiesa di S. Pancrazio,
appartenente alla soppressa comunità religiosa

dei Carmelitani scalzi, per far dichiarare la chiesa
stessa, fabbricato e terreni annessi esenti da sop—
press1one.
33. Abbiamo veduto che, per l’art. 56 della legge
18 giugno 1873, i canonicati, beneﬁzi, cappellanie,
abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche esistenti
nella città di Roma e sedi suburbicarie non sono
soggetti a soppressione, se non in quanto siano di
patronato laicale.

L’amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma

una personalità. civile capace di esercitare diritti
civili e di possedere nello Stato (I).

non può pertanto prender possesso dei beni di
spettanza di quegli enti se prima non abbia accer—

32. Altra questione si è sollevata riguardo ai
titoli cardinalizi annessi ad alcune chiese appartenenti a case religiosezsi è voluto sostenere che
queste chiese, appunto in ragione dei detti titoli,
non possono essere colpite dalla soppressione sancita dalla legge 14 giugno 1873. E si è invocato

tato che sono di patronato laicale.

in appoggio di questa pretesa un parere del Con—
siglio di Stato in data 22 dicembre 1877,c01 quale

l’autorevole Consesso, ritenuta, in base all‘art. 9
della legge 13 maggio 1871, l’autonomia dei titoli
cardinalizi, ne deduceva la conseguenza che non
competesse all'Autorità governativa la facoltà. di
procedere alla chiusura delle chiese stesse, quantunque appartenessero a monasteri soppressi e si
dovesse riguardo a questo provvedere, assegnando
i locali necessari per la loro uﬁiciatura e per
l’alloggio del Rettore (2). Il Consiglio di Stato però
non esaminò la questione se i titoli cardinalizi
importassero diritti sull’entità patrimoniale delle
chiese cui sono annessi, e non accennò affatto a
veri e propri diritti d'ordine patrimoniale; onde
anche ammessa l’ esattezza giuridica dei concetti
espressi dal Consiglio di Stato (del che vi sono
gravi motivi per dubitare) (3) si potrebbe com-

prendere un’ azione del cardinale titolare diretta
ad impedire la chiusura della chiesa e ad ottenere
i locali necessari per l’ufficiatura e non un‘azione
riguardante la patrimonialità, cioè diretta a rivendicare la. chiesa con i fabbricati, orto e terreni
annessi. Nè gioverebbe invocare in contrario una
sentenza della Corte d’appello di Roma nella causa
Demanio e. Chiesa di S. Maria della Pace. Poichè nel
giudizio deciso da quella sentenza non si disputò
sull’applicabilità. delle leggi eversive alle chiese
di titolo cardinalizio, ma si discusse se determinati
beni appartenessero all’ente conservato, Chiesa di
S. Maria della Pace, oppure alla confraternita de1—
l’oratorio notturno che aveva in essa chiesa la.

.

34. Surse questione se nella disposizione del-

l’art. 16 che sopprime in Roma le istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale fossero comprese
le prelature. La Corte di cassazione risolvette
affermativamente tale questione nella causa della
prelatura Muti-Bussi (5). L’identica questione fu
di recente proposta al Supremo Collegio il quale
dichiarò che, con le modiﬁcazioni fatte dalla legge
19 giugno 1873 alla precedente legge del 15 agosto
1867, le prelature romane non vennero tutte esentate dalla soppressione, ma solo quelle che non
possono ritenersi quali istituzioni ecclesiastiche
di patronato laicale,sebbene quali istituzioni aventi

il carattere predominante di fedecommesso fami—
gliare (6).
35. Alla presa di possesso dei beni degli enti
soppressi l’amministrazione dell’Asse ecclesiastico
di Roma provvede con le norme sancite dallalegge
del 7 luglio 1866 (art. 10 legge 19 giugno 1873 e
art. 14, 15 e 16 legge 7 luglio 1866).
86. Eseguite. la presa di possesso dei beni degli
enti soppressi, l’Amministrazione deve procedere

alla vendita di essi per eseguirne poi la conversione con le norme e con le sanzioni della legge
15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti
all'amministrazione del Demanio, alla Commissione
provinciale ed al prefetto. Le funzioni che dalla
detta legge erano delegate alla Commissione cen—
trale di sindacato, sono esercitate dalla Commissione di vigilanza istituita dall’ art. 9 della legge
19 giugno 1873.
Ai compratori è fatto obbligo di versare il prezzo
dell'acquisto in moneta legale, esclusi i titoli con—
templati dall’art. 17 della legge 15 agosto 1867 e
dall'art. 6 della legge 11 agosto 1870 (7).
Le somme pagate per prezzo di beni venduti
devono essere investite in rendita pubblica delle

(1)Cassaz. di Roma, 17 aprile 1877, Congregazione

(6) Cassaz. di Roma. 25 luglio 1892, Fondo per il

camaldolese c. Giunta liquidatrice (Giurispr. ital., 1877,
pag. 496).
(2) Saredo, Cod. ecclesiastico, voi. il, pag. 38—48, Torino,
Unione-Tip.-Edit., 1889.

culto e. Capranica e Marchi (Riv. di diritto ecclesia—
stico, …, 154).
.
(7) Art. 17 legge 15 agosto 1867: « E in facoltà del

(3) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, edi—
zione 2", vol. u, pag. 252 e seg., Torino, F.lli Bocca, 1894.
(4) Corte d‘ appello di Roma, 27 dicembre 1894, De-

Governo di emettere nelle epoche e nei modi che crederà.
più opportuni con le norme che verranno stabilite per
regio decreto tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti
valgono a fare entrare nelle casse dello Stato la somma.

manio c. Confraternita dell’Oratorio in S. Maria della

effettiva di 400 milioni. Questi titoli saranno accettati

Pace (Rivista di diritto ecclesiastico, 1895, pag. 70).
(5) Cassaz. di Roma, 25 giugno 1878, Muti—Bussi 0.
Giunta liquidatrice (Foro ital., 1878, I, 577).

al valor nominale in conto di prezzo sull’ acquisto di beni

da vendersi in esecuzione della presente legge e annullati
man mano che saranno ritirati ».
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Stato al corso del giorno dell’investimento edi
relativi titoli debbono poi essere presentati alla
Direzione generale del debito pubblico per la iscrizione nominativa a tenore della legge. Ugualmente
'-devono essere investiti in rendita pubblica dello
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del rinvestimento del prezzo in rendita pubblica
al corso del giorno dell’investimento, ovvero titoli

italiani del Credito fondiario, intestandosi tanto
la rendita quanto i titoli all’ente cui i beni appartengono (art. 17 legge 19 giugno 1873).

Stato i capitali provenienti da vendita di mobili

L'acquisto della rendita e dei titoli anzidetti e

da riscossione di crediti, riscatti di censi, di canoni
od altre rendite particolari (art. 10 e 11 legge del
19 giugno 1873, art. 17, 18 e 19 Reg. 11 luglio 1873).
37. L’altra operazione cui deve procedere l'amministrazione dell’Asse ecclesiastico di Roma, è

la loro intestazione saranno fatti a cura del compratore il quale non sarà liberato dal suo debito,
se non quando, pagato il prezzo della compra nei
termini e nelle rate stabilite nel contratto, ne
avrà. fatto eseguire l'investimento in rendita dello
Stato o in titoli del credito fondiario, secondo il
convenuto, acquistati al corso del giorno in cui il
pagamento deve essere fatto ed intestati all’ente
cui i beni appartenevano (art. 33 del regolamento
11 luglio 1873).
'
Tra le norme stabilite per la conversione vi è
quella con la quale, sia che la conversione sia
fatta dell'Amministrazione, sia che venga eseguita
dai rappresentanti dell’ente, si da facoltà di con—
cedere in enﬁteusi perpetua redimibile, a termini
del codice civile,i beni incolti o boniﬁcabili (art. 19).
Era parso a prima vista che cotesto. facoltà fosse
in Opposizione col principio del disammortamento
dei beni ecclesiastici. Ma fu giustamente osservato
che, anzichè contradizione, si riscontrerà esservi
coerenza di principio quando si riﬂetta che ai
sensi dell’art. 1564 del cod. civ., il canone enﬁteutico è essenzialmente redimibile e che il con-

quella che riguarda la conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici conservati.
Fu proposto il dubbio se, pure mantenendo cotesti enti ecclesiastici, si dovesse rendere per essi
obbligatoria la conversione della loro sostanza
immobiliare. Ma Governo e Parlamento si trovarono d’accordo nel riconoscere la necessità di
convertire anche in Roma la sostanza ecclesiastica
in quelle forme mobiliari nelle quali le leggi dello

Stato permettono e prescrivono che esista. « Il
lasciare, si disse, che enti morali, sopratutto ecclesiastici, posseggano, amministrino ed acquistino,
senza limitazione di sorta, e cosa oggi reputata
nociva non solo all’interesse generale della società,

ma agli enti morali altresi ed è reputata tale non
solo dagli avversari di cotesti istituti, ma da essi
stessi » (l).
38. Quanto al modo d’eseguire la conversione
si giudicò opportuno di derogare in parte alle
norme in proposito stabilite dalle precedenti leggi
eversive. Di fatti secondo la legge del 1867 il
Demanio, prendendo possesso della sostanza, iscriveva a favore del Fondo per il culto, per gli enti
soppressi, o di ciascun ente conservato, una rendita corrispondente a quella dichiarata dagli enti
stessi per l'applicazione della tassa di manomorta,
scemata del 30 per cento.
In Roma invece, avuto riguardo ai criteri cui
s'informò il legislatore, quello cioè di escludere
ogni idea di ﬁscalità. e di destinare l’intera sostanza ecclesiastica a Scopi di religione e di beneﬁcenza, si stabilì che la rendita da iscriversi a
favore degli enti surrogati ai soppressi, od a favore
dei conservati, corrispondesse al capitale eﬁettivamente ritratto dai beni venduti senza diminu—
zione di sorta (art. 17 legge 19 giugno 1873).
Un altra importante innovazione alle norme delle

leggi precedenti consiste nella facoltà data ai
rappresentanti degli enti ecclesiastici conservati
di operare essi stessi la conversione. La quale
facoltà peraltro, a rimuovere il pericolo di possibile convivenza ai danni dell’ente, fu circondata
da opportune cautele ossia che il progetto di con—
versione sia approvato dell'amministrazione, e
che in ogni caso le vendite sieno fatte all’ asta
pubblica da pubblico notaio scelto da essa amministrazione, cui pure spetta di approvare le condizioni generali e speciali in base alle quali la
vendita deve eseguirsi e di renderle esecutive.
Anche nel caso che la conversione sia eseguita

dai rappresentanti dell’ente, resta fermo l’obbligo
(1)
1872,
('2)
1872,

Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1871doc. n° 136 e 136 A.
Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1871doo. n°136 A.

(3) Cassaz. di Roma., 7 giugno 1881, Congregazione di

tratto d’enﬁteusi è per natura sua il più adatto a
promuovere la coltivazione dei terreni incolti sotto
il duplice aspetto della maggior copia dei capitali
che l’enﬁteuta, non obbligato a pagare il prezzo
del fondo, ma soltanto un canone, può erogare
pella coltivazione e miglioramento del terreno e
dell'interesse che lo eccita a migliorarlo per go—
dere esso esclusivamente il frutto delle sue fatiche

e dei capitali all’uopo impiegati (2).
39. L’applicazione della legge 19 giugno 1873,
nella parte relativa alla conversione dei beni
immobili, appartenuti agli enti ecclesiastici non
diede luogo a molte controversie.
Ma non è da passare sotto silenzio quella pro—
mossa dalla congregazione di Propaganda Fide,

per far dichiarare i suoi beni immobili esenti da
conversione. La Cassazione di Roma aveva dapprima ritenuto che la Propaganda, istituto sui generis, ispirato ad una grande concetto umanitario
di civiltà, sfuggisse alla conversione (3).
La Suprema… Corte però, decidendo la stessa causa
a Sezioni unite, ritornò sul suo deliberato, giudicando invece che la Congregazione di Propaganda

Fide è compresa fra gli enti morali ecclesiastici,i
cui beni immobili, ai sensi del cap. v dell'art. 11
della legge 7 luglio 1866, estesa a Roma con la
legge 19 giugno 1873, sono soggetti a conversione
in rendita pubblica (4).
40. Si è visto che, con l'art. 16 della legge del
19 giugno 1873, furono dichiarati soggetti a sop—
pressione i canonicati, i benefizl,cappellanie,abazie
ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato
laicale. Con lo stesso articolo fu data facoltà ai

Propaganda 0. Commissione dell'Asse ecclesiastico (Foro

ital., 1381, I, 513).
(4) Cassaz. di Roma (Sezioni unite), 9 febbraio 1884,
Congregazione di Propaganda c. Regio commissario del—

l'Asse ecclesiastico (Legge, 1884, pag. 253).
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patroni di rivendicare o svincolare i beni dei detti

5 2. — Oneri e pesi.

enti, osservate le norme stabilite dalla legge del
15 agosto 1867, sostituendosi la Giunta alle amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto,
sia per l'ammissione della domanda., sia per le
operazioni relative alla stessa, sia per la perce—
zione della tassa di rivendicazione e di svincolo
(art. 43 reg. 11 luglio 1873).
E nella Relazione ministeriale cosi si dava ra—
gione di queste disposizioni. « Abbiamo considerato
diceva il Ministro, che la soppressione dei beneﬁzî di patronato laicale ha sprigionata nel rimanente del regno una massa di proprietà. privata
che qui resterebbe vincolata e che il regolarsi in
peculiare modo in una provincia sola sarebbe parso

43. Le operazioni di cui sin qui abbiamo tenuto
parola sono dirette a formare la massa patrimo-

ingiusto. Lo Stato può aver detto di non volere

niale, destinata all' adempimento dei ﬁni voluti

usare per sè nessun brieciolo della proprietà. ecclesiastica romana. Ma, se in questa vi è mescolata qualche parte di proprietà privata che, con
l’applicazione della legge generale, sarebbe recuperabile, non ha il diritto di escludere gli aventi
diritto da questa utilità. D'altra parte lo svincolo di
una proprietà eosiffatta è conforme ai principi generali che ispirano la legislazione civile del regno,
come è altresi conforme a questa l'abolire degli

dalla legge.
Questa massa veniva costituita:
1° dalla vendita dei beni delle corporazioni
religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi
nella città di Roma;
2° dagli interessi dei titoli del debito pubblico
surrogati ai beni di cui dovea eseguirsi la con—
versione;
3° dalle tasse dovute per rivendicazione di
beneﬁzi o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale nella città. di Roma.
Di fronte a queste attività, la legge stabiliscei

istituti ecclesiastici che partecipano della natura.
di ﬁdecommessi di famiglia, i quali sono stati
disciolti in ogni altra loro forma » (1).
Non sfuggirà ad alcuno la particolare importanza
delle surriferite disposizioni, ove si consideri che

i beni degli enti ecclesiastici di patronato laicale

43. Pesi gravanti la massa patrimoniale dell'Asse eccle—
siastico di Roma. — 44. Pesi inerenti ai beni e tasse.
— 45. Spese d‘ufﬁcio e di amministrazione. —
46, Pensioni monastiche. — 47. Differenze fra la legge
del 7 luglio 1866 e quella del 19 giugno 1873 circa
le pensioni. — 48. Massime di giurisprudenza. —
49. Decadenza dal diritto alla pensione. — 50. Spese
per l‘ufﬁciatura delle chiese appartenenti alle case
soppresse. Spese per la continuazione dei servizi di
beneﬁcenza e d‘istruzione. — 51. Assegno alla Santa
Sede per le Case generalizia.

pesi, cui l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico
deve adempiere e che sono:
1° i pesi inerenti ai beni stessi, come censi,
livelli, interessi passivi e le tasse;
2" le spese d'amministrazione;
3° le pensioni dei religiosi e delle religiose
nelle case soppresse;

soppressi e la tassa di rivendicazione e svincolo
degli enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma
sono devoluti al Fondo di religione e beneﬁcenza
e quanto aquelli esistenti nelle sedi suburbicarie
sono destinati ad uso di beneﬁcenza, d'istruzione
a favore dei Comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo l’assegno vitalizio della rendita agli
attuali investiti (art. 16 legge 19 giugno 1873, 45,
46 reg. 11 luglio 1873).
41. Nei primi anni dell’esecuzione della legge
afﬂuivano copiose le domande di svincolo, con
grande utilità dell'Amministrazione, la quale trovava nei patroni laici valida ed efﬁcace cooperazione per l'accertamento degli enti soggetti a
soppressione. Ma poi le domande si fecero più rare
poichè, riportandosi la legge del 1873 a quella del
1867, quanto alle norme per eseguire la rivendi—
cazione e lo svincolo, si ritennero decaduti dal
diritto i patroni che non lo avessero esercitato
nei termini dalla legge del 1867 prescritti.
42. Provvidamente però la legge 19 dicembre 1895
a troncare le questioni cui avevano dato luogo
le disposizioni delle leggi del 1867 e3 luglio 1870
circa il termine entro il quale potessero i patroni
laici esercitare il loro diritto, stabiliva: «A tutti
i patroni laici contemplati dalla legge 3 luglio 1870
n° 5723 è assegnato, con pena di decadenza, il
termine di tre anni per l'esercizio dei diritti di
rivendicazione e di svincolo. Questo termine de—
correrà. dalla pubblicazione della presente legge
pei patroni di beneﬁci e cappellanie vacanti, per
gli altri dal giorno in cui cesserà. l'usufrutto degli
investiti ».

redditi di ricchezza mobile ed alla tassa. di manomorta che grava su tutti gli enti morali ai termini
della legge 13 settembre 1874.
Ma è noto, che oltre quelle che gravano gli altri
cittadini e corpi morali vi sono tasse speciali imposte dalla legge sul patrimonio ecclesiastico.
Tale la tassa straordinaria del 30 per cento sta—
bilita dall’art. 18 della legge 15 agosto 1867, e che,
come bene osservava la Cassazione si risolse in
un parziale incameramento in favore dello Stato,
ed implica quindi necessariamente l'abolizione
della parte corrispondente degli oneri di culto (2).

(I) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1871—
1872, doc. 11“ 136.

Benevento e. Finanze (Gazz. dei trib., Milano 1877, 1057).

4° le spese di culto delle chiese ulîiciate dalle
corporazioni soppresse;
5° le spese di beneﬁcenza e d'istruzione.
44. Circa i pesi inerenti ai beni, non occorrono
speciali rilievi, bastando osservare che, secondo i
principi di diritto comune e secondo le disposi—
zioni delle varie leggi sull'Asse ecclesiastico, gli
oneri che importano condominio e quelli garantiti
con ipoteca seguono il fondo presso il nuovo possessore succeduto all'ente soppresso, mentre tutti
gli altri s'intendono trasferiti nella rendita pub—
blica iscritta (art. 11 legge 2 luglio 1866, art. 4
legge 15 agosto 1867).
Quanto alle tasse, occorre appena d’avvertire
che il patrimonio proveniente dagli enti soppressi
in Roma dove sottostare, al pari d'ogni altro, alle

imposte sui terreni, sui fabbricati, nonchè sui

(2) Cassaz. di Roma., 21 marzo 1867, Mansianaril di

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE PER LA CITTÀ DI ROMA

Coerente al principio chela sostanza patrimoniale
degli enti soppressi non dovesse andare a van—
taggio dell'erario, il legislatore stabilì che questa
sostanza non fosse anticipatamente scemata me—

diante la tassa del 30 per cento. E così pure i
detti beni furono esonerati dalla quota di concorso
stabilita dall’art. 31 della legge del 7 luglio 1866
(art. 20 legge 17 giugno 1873).
45. Le spese occorrenti per l'uﬁicio speciale costituito presso la Direzione generale del Fondo per
il culto con la legge 14 luglio 1887 e tutte le spese
d’amministrazione sono a carico del bilancio del—
l’Asse ecclesiastico di Roma.
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li distribuisce in due classi e da a ciascuna delle
due una minore pensione di quella che si assegna
a tutti dalla legge in esame.
A giustiﬁcare questo più largo trattamento si osservo « che le condizioni della vita, se sono in
Roma più care che altrove per quelli che vi sono
conﬂuiti da altre parti d'Italia, 10 sono del pari per
quelli che già prima vi dimoravano e non riusciranno certo diverse per quei frati e suore che la
legge obbliga a mutare un tenore di vita, nel quale
erano provvisti di ogni cosa, senza loro propria

partecipazione e cura, in un altro nel quale ciascuno di essi dovrà provvedere a sè medesimo» (1).

Il detto ufﬁcio fu in origine costituito con una

La legge del 1873 diversiﬁca da quella del 1866

nuova divisione, con ufﬁcio di ragioneria, i cui impiegati formavano un ruolo unico d‘anzianità con
quelli della Direzione generale del Fondo per il
culto e scelti di preferenza, per la prima volta,
fra quelli addetti all'ufﬁcio del regio commissariato per la liquidazione dell’Asse ecclesiastico
(art. 2 legge 14 luglio 1887).
Con r° decreto 17 settembre 1887 al ruolo orga—
nico del personale della Direzione generale del
Fondo per il culto furono aggiunti, per il servizio
dell’Asse ecclesiastico e del Fondo di religione e
di beneﬁcenza nella città di Roma, i posti indicati
nella tabella unita al decreto stesso con una spesa
complessiva di lire 57,400.
Ma coi r° decreto 8 luglio 1894, n° 228, approvandosi un nuovo ruolo organico per il personale
della Direzione generale del Fondo per il culto,
fu all'art. 3 stabilito quanto appresso: « ferma rimanendo la contabilità. separata delle due ammi-

anche in riguardo alle condizioni cui è subordinato

nistrazioni del Fondo per il culto e del Fondo spe—
ciale per usi di beneﬁcenza e di religione nella
città di Roma, la divisione stabilita coll’art. 2° della
legge 14 luglio 1887, n° 4718, è ridotta a. sezione,
e alle ragionerie delle due amministrazioni prein—
dicate sarà preposto un nuovo capo, col titolo di
direttore capo di divisione di ragioneria ».
46. Riguardo alle pensioni dovute ai membri
delle corporazioni soppresse la legge ne deter—
mina l'ammontare indistintamente a lire 600 pei
sacerdoti e le coriste, a lire 300 pei laici e converse degli ordini possidenti, a lire 300 pei sacerdoti e le coriste, a lire 150 poi laici e le converse
degli ordini mendicanti. E di più, per questi ultimi.
e prescritto che, quando giustiﬁchino di essere
colpiti da grave ed insanabile infermità, la quale
impedisca loro ogni occupazione, avranno una
pensione di lire 400 se sacerdoti o coriste, di
lire 300 se laici o,converse (art. 12 della legge
19 giugno 1873).
47. La legge del 1873 dilierisce da quella del 1866
in ciò,che quest’ultima, per gli ordini possidenti,
determina tre classi di pensioni, secondo la diversa
età di quelli ai quali è data; e per i religiosi sa—
cerdoti e le religiose coriste e pei laici e converse
di età minore dei sessant’anni, la pensione ètenuta
più bassa delle lire 600 che si accordano a tutti
nella legge del 1873. E del pari pei religiosi sacerdoti e le religiose coriste, come pei laici e converse degli ordini mendicanti, la legge del 1866
(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 18711872, doc. n°134.
(2) Cassaz. di Roma, 5 maggio 1883, Ba1tocci c. Regio
Comm. del! Asse ecclesiastico (Legge, 1883, il, 149).

Dionsro 1TALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

il diritto alla pensione. infatti la legge del 1866
stabilisce che la pensione sia accordata a quei
soli religiosi nei quali si riscontri:

1° che abbiano fatta nello Stato professione di
voti solenni e perpetui prima della presentazione
della legge al Parlamento;

2° che alla pubblicazione della legge appar—
tengano a case religiose esistenti nel regno.
Richiede invece la legge del 1873:
1° che i religiosi abbiano fatto professione di
voti secondo le regole del loro istituto;
2° che siano stati denunciati come appartenenti alla casa nelle schede compilate per la esecuzione della legge del 10 giugno 1871;
3° che, all' epoca della pubblicazione della legge
si trovino o conviventi nella casa stessa ed assenti

da essa per re'golare‘permesso dei loro superiori.
48. La prima delle suaccennate condizioni ofl‘ri
occasione d'esaminare se, come nelle altre regioni
d'Italia, cosi anche per Roma fosse necessario per
avere diritto a pensione che il religioso dimostrasse di aver fatto voti solenni e perpetui in

conformità delle discipline ecclesiastiche che rego—
lano tale materia. La Cassazione di Roma decise
la. questione, ritenendo esser nulla, per mancanza
di motivazione, la sentenza che nega il diritto alla
pensione ad un monaco oblato per non aver fatto
regolare professione di voti solenni, in conformità.
dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, senza esaminare aﬁ'atto se quel monaco avesse fatto professione di voti, secondo il suo istituto, come vogliono
la legge 19 giugno ed il regolamento il luglio 1873
al caso applicabili (2).
Altra grave questione sorse sul punto di vedere
se la denunzia nelle schede del censimento del
1871 fosse condizione indispensabile pel consegui-

mento della pensione. La Cassazione sin dal 1880
aveva risoluta la. questione nel senso che la de—
nunzia costituisce requisito 0 condizione essen—
ziale ed imprescindibile per conseguire la pensione
monastica e che alla mancanza di tale denuncia
non può supplire la prova, per quanto certa ed
indubitabile, d'avere appartenuto, all'epoca del
censimento, alla soppressa casa religiosa (3).
Essendosi di recente sollevata nuovamente tale_
_controversia, _laCorte _d’appello_di_Rgma_andò in:
diversaopinione,
—ma—la_Corte' Suprema, cui fu' de—
nunciata la sentenza, rihadi la massima pieceden—
(3) Cassaz. di Roma, 15 luglio 1880, Torrini e. Regio
Commissariato dell'Asse ecclesiastico di Roma (Foro it..

1880, 1, 656).
73.
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massima, non priva certo d'importanza per la
retta interpretazione della legge, che l'afﬁlia-

destinati all’istruzione, per la parte che concerne
l’insegnamento e l'educazione popolare;
» 3° la consegna agli istituti che saranno designati con decreto reale, sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
di Stato, dei locali e dei mobili destinati all’istruzione secondaria » (art. 14 legge 19 giugno 1873,
art. 21 reg. 11 luglio 1873).
Siccome poi, sino alla totale conversione, non

zione non può identiﬁcarsi all'appartamenza alla

poteva. essere conosciuta la quota precisa di beni

temente adottata ritenendo che, tanto la lettera

quanto lo spirito dell’art. 13 escludono assolutamente che possa aver diritto alla pensione chi non
fu denunciato come appartenente alla soppressa
casa religiosa nelle schede compilate per la legge

20 giugno 1371(1).
Nella

stessa

decisione troviamo

sancita la

casa religiosa e sostituirsi questa a quella. lnfatti, osserva il Supremo Collegio, nei tempi antichi, quando ciascun monastero e casa religiosa
si governava da sè, indipendentemente delle altre
dello stesso ordine, ed aveva i suoi professi in
quella perpetuamente applicati, sicchè ogni nuovo
religioso nell’ emettere la sua professione, assumeva pure i’ obbligo di menare perpetuamente la
sua vita in essa, si aveva 0 potea aversi la propria
e vera ﬁliazione. Ma, essendo omai invalso da
secoli, l'uso, in specie nelle religioni degli uomini,
che ciascun ordine si governa a forma d’università con la continua mutazione dei religiosi da
luogo a luogo, ad arbitrio dei superiori, l'appli—
cazione non avviene più o non può avvenire in

relazione a una casa o monastero determinato,
ma si compie sempre in relazione all'intero ordine
religioso, il quale, come dice-De Luca, viene a

costituire un monastero formale, diviso in più
monasteri materiali. E in questo caso ognuno ben
comprende che la ﬁliazione non può essere l’ap-

partenenza contemplata dal legislatore italiano,il,
quale per certo non ha mai pensato di assegnare
una pensione a tutti i membri degli Ordini religiosi che avevano delle case in Roma.
49. E da tenere presente la disposizione dell'art. 4° della legge 5 luglio 1882, n° 848, colla quale

ai religiosi ed alle religiose aventi diritto a pen—
sione, fu preﬁsso il termine diun anno dalla pro—
mulgazione della legge stessa per presentare la.
relativa domanda sotto pena di decadenza.
50. Non si sarebbe potuto permettere che, per il
fatto della soppressione delle corporazioni reli—

giose in Roma, avesse a veriﬁcarsi interruzione sia
nell'uiﬁciatura delle chiese loro annesse, sia nei
servizi di beneﬁcenza e d‘istruzione a cui le dette
corporazioni erano applicate. A ragione quindi
furono poste fra gli oneri cui doveva soddisfare

l‘Amministrazione dell'Asse ecclesiastico, le spese
occorrenti per l'ufﬁciatura delle dette chiese e per
mantenerci servizi della beneﬁcenza e dell'istru-

competenti a ciascun ente, e d’ altra parte non si

poteva determinare apriori la somma occorrente
per continuare il servizio specialmente degli ospedali e dell'istruzione a cui erano applicati reli-

giosi e religiose non retribuiti che col mantenimento poco costoso della comunità, così fu stabilito
che si dovesse in ogni anno stabilire la somma
occorrente per provvedere al mantenimento dei
servizi suindicati (art. 14 legge 19 giugno 1873).
61. Anche la quota dei beni assegnata al n° 4°
dell'art. 2 alla Santa Sede per servire al mantenimento delle sue relazioni cogli ordini religiosi
esistenti all'estero, non poteva essere determinata

che dopo la liquidazione e conversione dei beni
delle case religiose in cui hanno residenzai generali ed i procuratori generali, dovendosi, come si
è detto, detrarre quanto occorreva per la beneﬁcenza e l' istruzione, nonchè il fondo occorrente
perla dotazione delle parrocchie annesse e per
le pensioni ai religiosi appartenenti alle dette
case. Si stimò quindi necessario di determinare
altresì la somma da erogarsi annualmente per detto
scopo sino alla liquidazione deﬁnitiva dell'intero
fondo assegnato per lo scopo stesso alla Santa
Sede (art. 14 legge 19 giugno 1873, art. 23 regal.
11 luglio 1873).
La liquidazione deﬁnitiva non ha ancora avuto
luogo ed attualmente è stanziata in bilancio la
somma di lire 175,000 per le rappresentanze degli
ordini religiosi residenti all' estero.
5 3. — Riparto dei beni provenienti dell'Asse ecclesiastico
di Roma, erogazione ed amministrazione del Fondo
di beneﬁcenza e religione.
52. Scopo ﬁnale della legge 19 giugno 1873. — 53 e 54. Provvedimenti adottati per l'adempimento di questo scopo.
— 55. Spese a carico del Fondo di religione e beneﬁcenza. — 56. Assegni ﬁssi ed eventuali. — 57. Norme
per l‘ amministrazione del Fondo di beneﬁcenza e
religione. — 58. Riassunto e conclusione.

zione. A tale effetto fu stabilito: « La Giunta provvederà. perchè le opere di beneﬁcenza, d’istruzione
e di culto prevedute dai ni l, 2 e 3 dell'art. 2 della
legge non abbiano alcuna interruzione e siano mantenute secondo le disposizioni della legge medesima. A tale eﬁ‘etto a misura che procederà alla
liquidazione dei beni ed all’occupazione dei rispettivi conventi disporrà:
« 1° la consegna agli ospedali,alle corrispon—
denti opere pie ed alla congregazione di carità.
di Roma dei locali e dei mobili destinati alla cura
degli infermi, o ad altre opere di beneﬁcenza;
» 2° la consegna al Comune di Roma pel man-

tenimento di scuole primarie, asili ed istituti di
educazione di simile genere, dei locali e dei mobili

52. Scopo ﬁnale delle legge 19 giugno 1873 era
l'assegno ed il riparto fra gli enti indicati ai n1 i,

2 e 3 dell'art. 2 dei beni e delle rendite provenienti dalle corporazioni soppresse per costituire
poi quel fondo di religione e di beneﬁcenza desti—

nato a raccogliere il resto del patrimonio ecclesiastico.
53. Fu quindi stabilito che, di mano in mano che
venissero cessando le pensioni, e soddisfatti i debiti contratti per soddisfare i pesi d’amministrazione, il rimanente fosse distribuito fra le opere
contemplate ai nl ], 2 e 3 dell’art. 2, ﬁno a che raggiungessero l'intiera rendita dei beni ad essi
devoluti.

(I) Cassaz. di Roma, 3 febbraio 1892, Fondo per il culto e. Del Gobbo (Legge, 1892, 2, 703).
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L’adempimento dello scopo ﬁnale della legge
presentava non poche difficoltà, le quali provenivano specialmente dall’essere il patrimonio dell‘Asse ecclesiastico di Roma gravato da vincoli
innumerevoli per pesi religiosi, la cui vera natura,
in mancanza di documenti sufﬁcienti, dovea accortarsi con lunghe investigazioni.
Fu-però osservato che bastasse per ora ac—
certare il valore pecuniario di tutti quei vincoli
quali che fossero, onde detrarre la parte rispettiva
del capitale dovuto ai diversi enti gratiﬁcati della
proprietà aggravata, i quali avrebbero avuto cosi
le loro quote in rendita libera di pesi estranei.
Da sua parte il Fondo speciale di beneﬁcenza e di
religione, che deve raccogliere il resto del patrimonio eccleslastico, avrebbe eseguito a tutt' agio
le indagini ulteriori, onde poscia provvedere con
le rendite del capitale ritenuto sia alle intestazioni di rendita in pro degli scopi costituiti in
personalità. giuridica, sia con opere. diretta alle
adempimento degli altri obblighi religiosi in conformità. della natura dei suoi ufﬁci ordinari.
54. Avendo il Consiglio di Stato riconosciuta
giusta questa norma e praticamente efﬁcace anche

per le rate del prezzo di beni non ancora riscosse,
ed essendo compiuta la vendita degli immobili
delle corporazioni religiose, si potè condurre a
termine l’importante operazione dell’assegnazione
deﬁnitiva delle rendite spettanti a quei tre ordini
di enti distinti dalla legge per l’analogia dei loro
scopi con quelli di parecchi tra i soppressi enti
religiosi. E per tal modo, coi reali decreti 16 luglio e 26 agosto 1884, fu approvata la proposta
ripartizione con le seguenti cifre di rendita iscritta
al netto di pesi estranei:
ALLA BENEFICENZA.

Congregazione di carità di Roma . . . L.

18,238.32

ALL‘ ISTRUZIONE.

Primaria (Comune di Roma) ....... »
Secondaria (Liceo Ennio Quirino Visconti ed Istituti annessi) ..... »

84,584.24
90.193.99

ALLE PARROCCHIE.
Supplemento di congrua, compresa la
congrua della parrocchia di S. Vitale recentemente costituita. . . . » 116,295.—
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la seconda di lire 2500 per quelle con numero di
anime maggiore di 3000, ma non oltre le 6000, la
terza inﬁne di lire 3000 (massimo consentito dalla

legge) per tutte le altre con più di 6000 abitanti.
55. Compiuto il riparto di cui si è tenuto parola il
rimanente delle rendite provenienti dalla soppressione degli enti ecclesiastici e dalle tasse di rivendicazione fu in conformità della legge devoluto al
Fondo speciale di religione e di beneﬁcenza, la cui
consistenza patrimoniale, secondo lo stato di previsione ultimamente approvato,ascendeva alla rendita di 3,016,303.47. Con questa rendita,oltre le spese
d'ammìnistrazionc, alle contribuzioni e tasse diverse, alle spese patrimoniali, si deve provvedere
alle spese inerenti allo stralcio dell’Asse eccle—
siastico di Roma che sono:
1° le pensioni monastiche, gli assegni vitalizi
ed i sussidi ai missionari all'estero;
2° gli assegni agli investiti di cappellanie e
beneﬁzi soppressi in Roma;
3° assegno alla Santa Sede per rappresentanze
all' estero;
4° assegni per pigioni di locali ad uso di abi-

tazione delle monache e del personale addetto al
culto.
La residuale rendita è destinata per quegli usi di
religione e di beneﬁcenza, pei quali la legge volle
costituito quel fondo speciale. Su di esso però, a
termini dell’art. 3 della legge 19 giugno 1873, si
deve provvedere al pagamento delle spese di culto
che già gravavano il bilancio dello Stato per la
complessiva somma di annue lire 2.683,86.
56. Sul medesimo fondo gravano i seguenti as—
segni ﬁssi:
assegno a favore del Ministero dell‘istruzione pubblica e per esso a favore del tesoro dello Stato
per la manutenzione e conversione degli ediﬁzi
dichiarati monumentali .......... L. 8,519.20
assegno per la ricostruzione della basilica di S. Paolo (1).
. . . . » 70,000.—
assegno alla Congregazione di carità
di Roma ................. » 80.000.—
assegno all'istituto di Santo Spirito in
Sassia (2) ................ » 120,000.—
assegno al Comune di Roma per la
società dei giardini educativi di
infanzia ...... . .......... »
5,000.—

È da notare che in quanto alle parrocchie fu

Oltre a questi assegni ﬁssi è stanziato nel bi-

accolto dal Governo il criterio proposto dal Con-

lancio del Fondo speciale di religione e di beneﬁﬁcenza una somma di poco inferiore alle 70,000 lire,
per essere distribuita in sovvenzioni temporanee
e con carattere continuativo a favore di enti legal-

siglio di Stato della divisione delle congrue in tre
categorie commisurate alla popolazione rispettiva;
la prima categoria di lire 2000 per le parrocchie
la cui popolazione non eccedesse 3000 abitanti;

(l) Leone Xl], con enciclica 25 giugno 1825, eccitò i
fedeli a concorrere alla riediﬁcazione dell'arsa basilica
di S. Paolo, nominando una Commissione di cardinali e

prelati per sovrintendere all'edificazione stessa. Lo stesso
Ponteﬁce con chirografo 18 settembre 1825 assegnò sul
pubblico erario la sovvenzione annua di scudi 50,000 pari
a lire 268,750 per quell‘opera monumentale. Il Governo

mente riconosciuti destinati a beneﬁcenza e spe-

del Fondo di beneﬁcenza e religione nella oitlà, di Roma e

autorizzata a cedere a favore dell' amministrazione degli
Ospedali di Roma la rendita annua di lire 200,000 con
godimento dal 1° gennaio 1896, mediante consegna di un
certiﬁcato di rendita pubblica di lire 50 °/o netto, che
intestato a nome degli ospedali stessi diventerà. di loro

italiano nel 1871 assunse tale onere, ma poscia, con de-

proprietà e resterà. in perpetuo come dotazione patrimoniale, cessando dalla stessa data 1° gennaio 1896 il con-

creto 31 dicembre 1871 del Ministro di grazia e giustizia
lo accollò alla Giunta liquidatrice.

tributo di lire 120,000 annue che ai termini della legge
9 giugno 1887, n° 4580 il Fondo di beneﬁcenza e religione

(2) L‘ assegno a favore dell'Ospedale di S. Spirito sarà
eliminato dal bilancio in seguito alla legge già. approvata

quantennio, corrispondere all‘Ospedale di Santo Spirito

dniirt Cnmnrn. nnn in nuain si nnn-scriva" «L’amministrazione

in ana n.

predetto dovrebbe ancora, e sino al compimento del cin—
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cialmente a quelli sussidiati dal Comune in assegni

e forse in cotesto affermazioni v'ha qualche cosa

e supplementi di congrua alle chiese parrocchiali

di vero. Ma più che a vizio dell'istituzione od a

di Roma, in sussidi & favore di ex-comunità. reli-

malvolere degli amministratori, e d’uopo ricercare
le cause della lamentata deﬁcienza nelle gravissime difﬁcoltà, non tutte prevedute, che s'incon-

giose femminili in occasione di concentramento e
per altre cause speciali, in elargizioni a favore di
chiese nex—conventuali o parrocchiali in spese di
culto, acquisti di arredi sacri.
57. La legge del 14 luglio 1887 ed il regolamento

trarono nella liquidazione del patrimonio eccle—
siastico di Roma e negli immani pesi di cui il
patrimonio stesso era aggravato. Ad ogni modo

approvato con r° decreto 3 gennaio 1888 stabili-

non si vorrà contrastare che un positivo miglio-

scono le norme con le quali deve essere ammini—
strato il Fondo di religione e di beneﬁcenza.
Al Consiglio istituito con l'art. 3 della legge è
afﬁdato l'incarico:

ramento siasi conseguito coll'aﬁidare l‘amministrazione del Fondo speciale di religione e bene-

ﬁcenza ad un ente già da tempo per ﬁni analoghi
costituito e del cui regolare funzionamento porgono

a) di sovraintendere all'amministrazione del

efﬁcace garanzia il controllo dei suoi atti per parte

Fondo speciale ed alle operazioni di stralcio per

della Corte dei conti e l'approvazione dei suoi

la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma;
D) di erogare la rendita del fondo medesimo

bilanci da parte del Parlamento.

nei limiti della somma annualmente disponibile

in opere di beneﬁcenza e di religione a prò della
città di Roma, avendo in considerazione speciale

gli istituti di beneﬁcenza attualmente sussidiati
dal Comune (art. 3 legge 14 luglio 1887).
Al Consiglio devono essere sottoposti:

Fu certamente provvido consiglio di regolare
cosi, almeno in via provvisoria, l'organamento od
il modo d’azione di 'quel fondo speciale, senza
attendere in tempo remoto la legge di generale
riordinamento della proprietà ecclesiastica promessa dalla legge delle guarentigie.
Gorno ORLANDI.

l°i bilanci preventivi ed i resoconti consun-

tivi da presentarsi al Parlamento;
2° le liti e le transazioni, qualunque ne sia la
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natura ed il valore;

3° le disposizioni di ordine contrattuale ed
Inrnoouz1one (dal n° 1 al n° 20).
amministrativo che importino diminuzione di patrimonio;
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concessioni di sussidi a missionari;
8° le elargizioni di qualunque somma sulla
rendita del Fondo speciale di beneﬁcenza e re—
ligione;
9° tutti gli altri affari che il Direttore generale reputa. conveniente sottoporre all'esame del
Consiglio (art. 4 reg. 3 gennaio l888).
Le deliberazioni del Consiglio e tutte le altre
disposizioni che non si riferiscono ad affari di mera
amministrazione ordinaria devono essere sottoposte

TITOLO I. — Principî generali (dal n° 102 al n° 116).
Trror.o Il. — Vincolo forestale.
CAPO

civili cui gli enti soppressi con le rendite di quel
patrimonio adempivano. Si ode ripetere che lo
scopo voluto dal legislatore e ben lungi dall'essere pienamente raggiunto, e che alle larghe promesse assai imperfettamente corrisposero i fatti;

I. — Terre sottoposte a vincolo.

5 ]. — Agli eﬁ'etti della consistenza del suolo e del
corso delle acque (dal n° 117 al n° 136).

5 2. — Agli effetti della pubblica igiene (dal n° 137
al n° 144).
»
Il. — Compilazione degli elenchi di wim-olo e di
vincolo in base alle leggi degli antichi Stati
italiani.
5 1. — Norme generali (dal n° 145 al n° 148).

all’approvazione del Ministero di grazia e giustizia
e dei culti (art. 5 reg. suddetto).
Il Direttore generale del Fondo per il culto cura
l'esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni
approvate dal Consiglio e dal Ministero, e provvede
ad ogni altro affare, secondo le norme tracciate
dalle leggi e regolamenti in vigore per l’amministrazione del Fondo per il culto.
58. Tale per sommi capi e l’organismo, tali sono
le funzioni del Fondo di religione e di beneﬁcenza,
creato dalla legge per uno scopo altamente poli—
tico ed umanitario, quello cioè che il cospicuo
patrimonio proveniente dall’Asse ecclesiastico di
Roma fosse tutto erogato a vantaggio della stessa
Roma, in opere attinenti a quei ﬁni religiosi e

V. — Stati esteri (dal n° 87 al n° 101).
PARTE SECONDA — D1mrro Posrr1vo 1TAL1ANO.

5 2. — Compilazione degli elenchi di svincolo (dal
n° 149 al n°160).
5 3. — Compilazione degli elenchi di vincolo (dal
n° 161 al n° 178).

»
s
S
5
5

III. — VincoloesvincaloinbaseallaleygedeliS77.
1. —- Principi generali (dal n° 179 al n° 185).
2. — Procedimento per il vincolo (del n° 186 al
n° 198).
3. — Procedimento per lo svincolo (dal n° 199 al
n° 204).
4. — Vincolo e svincolo per ragioni di pubblica
igiene (dal n° 205 al n° 207).
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IV. — Delimitazione e descrizione delle proprietà

»

V. — Permissio’ne della coltura agraria ne‘terreni vincolati (dal n° 213 al n° 217).

»

VI. — Prescrizioni di massima per la coltura

svincolate e vincolate (dal n° 208 al n° 212).

silvana e il taglio delle piante ne' terreni
vincolati (dal n° 218 al n° 238).
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III. — Disposizioni della legge 20 giugno 1877,

n° 2011 (dal n° 471 al n° 482).
n° 3917.

5 l. — Disposizioni per promuovere i rimboschimenti
(dal n° 483 al n° 486).
5 2. — Consorzîascopo di rimboschimento (dal n° 487

:
»

'al n° 490).
lV. — Disposizioni della legge 1° marzo 1888,
n° 5238 (dal n° 491 al n° 506).
V. — Disposizioni della legge 30 giugno 1893,
n° 173 (dal n° 507 al n° 516).

Wald

und die Gesetzgebung; Berlin, J. Springer, 1875. —
Hundeshagen, Lehrbuch der Forst-Polini; Tilbingen,
Laupp, 1859. — Lachmann und Rudori, Die Schriften
der riirnischen Feldmesser; Berlino 1848. — Lugosi, Studi
teorici e pratici sulla legislazione forestale; Borgotaro
1890. — La. legge forestale dell' Impero austriaco colle
relative norme esecutive; Trento 1895. — Limelette L.,
Code forestier et lois usuelles en matière forestière etc.,
actuellement en nigueur en Belgique; Bruxelles, Larcier, 1885-87. — Lombardi, Il codice forestale del regno

d'Italia; Avellino 1886. — Marmo, La pena del taglio
isolato di qualche albero nei boschi vincolati; Potenza
1888. — Martinelli, La giurisprudenza forestale italiana; id. 1883. — Id., Il reato forestale di disbosca-
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delle leggi speciali e convenzioni internazionali del
regno d’ Italia; 4“ serie, vol. 1v; Torino, Unione tip.—ed.,
1888. — Rametti, Appunti sull’applicazz'one della nuova
legge forestale (Monit. cit., 1879, n° 28). - Rodino, Com—
mento alla legge forestale; Torino 1882. — Rondonneau,
Manuel rural et forestier (1789-1818); Paris, Ravoux,
1819. — Sansoni, Dei baschi (La Legge, 1876, pag. …,
'p. 246). — Thun, Le foreste e il codice forestale (Hass.
di agr., ind. e comm., 1, 2, 3 del 1874); Padova.— Zancla,
Sul valore giuridico dello stesso art. 17-(Monit. Pret,

stesso governo che e qualiﬁcato forestale; e sono
regolati dalla, stessa legge che pur forestale è qua-

liﬁcata.

'

2. Nelle leggi romane, bosco, foresta, selva, sono
espressi colla parola silva: nemus è terreno popo—
lato di alberi; lucas è il bosco con carattere religioso: LUCUS est arborum multitudo cum religione,

NEMORA composita arborum; SILVA diffusa et in.-

culta (2).

circumsepta. — 5. Silva e foresta, nelle leggi medio-

3. La silva si distingueva dai romani secondo la
forma di governo forestale: si diceva silva caedua,
in senso lato, in quae hoc habetur, ut caederetur (3),
quel bosco che si taglia. quando è giunto a maturità. (4); bosco d’alto fusto, la silva alta di Virgilio:
taedas silva alta ministrat (5); o la silva vulgaris
degli agrimensori (6). In senso stretto si diceva.
silva caedua, quae succisa, rursus ea; stirpibus aut
radicibus renascitur (7), quel bosco che dopo ta.gllato, nuovamente si produce dalle ceppeie o dalle
radici; bosco ceduo o di basso fusto; detto altri—
menti silva regerminans ; silva repullulans ; silva
renascens ; silva stolones radicibus emittens.
4. Dicevasì invece silva'non cacatua quel bosco
destinato ad usi diversi da quello di far legna (8),
e prendeva diverse denominazioni & seconda degli
usi stessi: silva palaris, bosco da pali per sostegno
delle viti: ex qua pali acpedamenta ad fulciemlas

evali; Brolium o Broilum. — 6. Foreste e boschi,

ac sustinendas vites succiduntur (9); silva fracti-

nelle leggi italiane. - 7. La legislazione forestale
nell’antichità. romana. — 8. La legislazione medioevale. — 9. Le leggi degli antichi Stati italiani. —
10. Le foreste e i boschi sotto l'aspetto economico.
— il. Principio di utilità. pubblica in materia di legislazione forestale. — 12. Azione dei boschi nell‘ordine
ﬁsico e naturale. — 13. Opinione del Marsh. — 14. Duplice effetto dell’ azione de' boschi. — 15. Effetto sul
corso delle acque. — 16. Eﬁ'etto sulla consistenza
del suolo. — 17. Eﬁ‘etto dell‘ azione de‘boschi dal
lato igienico. — 18. Necessità. di una legge forestale
sotto il rapporto ﬁsico-geograﬁco. — 19. Le leggi
forestali estere. — 20. La. legge italiana del 20 giu—

fera, distinta dall'arboretum ossia arbustum e dal
pomarium, che in senso stretto non si ritenevano
quali boschi; bosco d'alto fusto di faggi, o di castagni e particolarmente, di alberi, il cui frutto
è la ghianda: glandem, quae proprie intelligitur,
ferunt robur, quercus, esculus, cerrus, ilex (10); la
silva glandaria o glandifera degli agrimensori (l 1).
Nella legge 30 cit.,5 5 (L, 16), la silva glandarta
è denominata silva pascua; pascua silva quae
pastui pecudu-m destinata est. E qui notisi, che la
voce pecudes comprende anche i porci; sues pecudum appellatione continentur, quia et hi gregatim pascuntur(lì). Questa silva pascua che è il
nostro bosco da pascione (Mastwaldung, Mastholz
del Tedeschi; bois de panage o de pacage dei Fran—
cesi), è distinto dal saltus pascuus, o saltus aestivus,
monte selvoso pascolivo (13).
Quei terreni in mezzo alle selve, che non si col—
tivavano, perchè erbosi ed acconci al pascolo, si
denominavano saltus; saltus est ubi silvae et pastiones sunt, quarum causa casae quoque (14). E
quindi per sineddoche, la voce saltus fu adoperata
per denotare la boscaglia intera; onde Livio chiama
saltus Citheronis, il monte di Citerone; saltus manlianus, la selva manllana; saltus germanici, la
selva. Ercinia e la catena delle altre densissime

1887, n° 33, pag. 258). — ld., Sull'apposizione de’termini
'inalterabili delimitanti i terreni vincolati (Morti:. cit.,

n° 22, p. 169). —' Zìeberth, Das Forstrecltt-Institutionen
des preussischen und deutschen Civilrechts, Verwaltungsrechts, Strafrechts, Prozessrechts in besonderer Beziehung
auf das Forstwesen; Berlin, Percy, 1889. -— Ziegner, Der
Forstdiebetahl; Berlin u. Leipzig, Guttentag, 1888.

INTRODUZIONE.
1. Foreste e boschi; selve: loro dietinzion e, nel linguaggio
comune, nel linguaggio giuridico. — 2. Silva; nemus;
lacus; nelle leggi romane. — 3. Silva'Caedua in
senso lato. silva alta, vulgaris; silva caedua in senso

stretto. — 4. Silva non caedua, palm-i:, fruc!ifera
o pascua; saltus pascuus; silva incaedua; silva.

gno 1377.

1. Foreste e boschi, selve, sono terreni occupati
da. piante legnose selvaggio.
Nel linguaggio comune, l'uso di tali voci è determinato dalla. qualità. delle piante, le quali occorre d'indicare. Dicesi: un bosco di quereie; una
foresta di pini; una selva di castagni; e questa

anche semplicemente selva, come nel Pistoiese e
in tutti i luoghi ove si coltivano castagni (I). E in
alcuni casi le regioni, i boschi, le foreste, le selve,
prendono nome delle specie legnose che in essi
predominano; cosi: faggeta (bosco di faggi); pineta
(foresta di pini); abetaia (selva di abeti) ecc. Nel
linguaggio giuridico non v’ha distinzione: boschi,
foreste, selve, indicano gli stessi terreni, occupati
da. piante legnose selvaggle; sono sottoposti allo

. (I) Tommaseo, Di:. de’ sinonimi, n° 3085.
(2) Serv. ad Virg. Aen., :, 314.
(3) D. 1. 30, pr., de verb signif., L, 16.

(4) D. I. 27, 5 26, xx, 2.
(5) Georg., n, 431.
(6)'Hygin.', De limit. constituend., pag. 205, 14, ediz.
Lachmann cit.
’
(7) D. 1. 30, cit. pr.

(8) D. 1. 10, vn, 1.

di Germania (15).
Silva incaedua era cosi chiamato per eccellenza
il lacus, bosco dedicato al culto. Però.perduto il
carattere sacro col trionfo del cristianesimo, venne

(9) D. I. 9, 5 7,_ de usufr., vn, l.
(10) Plìn., KW, 6.
(11) Hygin., loc. cit., p. 205, 14.
(12) Int., 5 1, de leg. Aquil., xv, 3.
(13) D. 1. 19, 5 1, loc. cond., xxx, 2. D. 1. 67, de legal…
mm…, 3.
(14) Fest., De verb. signiﬁ, v.
(15) Liv., xxx1, 26..x1., 39. xx, 36.
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a significare

il

lucas nelle leggi

romane una

semplice fustaia riservata a pubblici e privati
usi (i).
E inﬁne dicevasi silva circumsepta, in senso
stretto, il bosco circondato da mura o da stoccato,
in cui vagavano animali da caccia..... feras, quae
in su.v15 cmcu1vrsnrrxs vagantur (2). In senso lato
la silva circumsepta comprendeva ogni altro bosco
chiuso, quale era il pomario, e pur la silva barbarica, popolata di alberi di essenza mista: silvam
barbaricam, intelligit consemineam (3).
5. Nelle leggi medioevali si denotava il bosco
colle parole silva e foresta; questa signiﬁcava propriamente il luogo, la dimora delle bestie selvaggio
(ubi fera stat). D’onde seguirono le espressioni,
che si leggono nei capitolari franchi e nelle carte
inglesi e alemanne di forestare, aﬁ'orestare, inforestare; o deaforestare, disaforestare ; o rea/brestare, secondochè le foreste si stabilivano, o si
sopprimevano, o si ricostituivano cum iussione
regis.
Era questa foresta, la silva circumsepta dei ro-
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eccezioni, nelle nostre leggi, come legge forestale;

vincolo forestale; polizia forestale, ecc.
La parola selva non è mai usata..

7. La conservazione delle foreste e dei boschi
ha richiamata l'attenzione del legislatore in tutti

i tempi, ma sotto aspetti diversi.
Nell’antichità romana, i boschi e le foreste sono
riguardati ne 'rapportl esclusivi della proprietà.
Essi cominciano, sotto i re, a far parte dell'ager
publicus, patrimonio incolto e indiviso, distinto

dall'ager romanus, patrimonio colto e diviso fra
i cittadini; e servono agli usi comuni o sono usufruiti a proﬁtto della cosa pubblica. Con la fondazione della Repubblica, delle foreste sono assegnate dallo Stato a privati individui, e in più dei
casi ne e delegato il godimento alle città.
E sotto l'impero, lo Stato perdendo a poco a

poco il suo dominium sull' ager pubblicus, le foreste diventano la proprietà piena e intiera delle
città. E quale proprietà. privata, le foreste continuano ad essere una eccezione che si trova nei
latifundia dei ricchi romani, sino a che un editto

mani, che i germani cosi chiamavano da forestel

di Domiziano non cbncede ai possessori il diritto

che nelle leggi anglosassoni dinota barra 0 barriera, cui corrispondezlafachia de'Celti, la warerma
o garerma, dal tedesco wehren, vietare, de’ franchi;
la merica degli slavi, il Gajum, Gagium, Waldum
e Gualdum, che deriva dal germanico Wald,
bosco (4) o la guiza o viza, dal latino vetitum o
la silva defensata de' Longobardi (5) ; e che noi ora
chiamiamo difesa a bandita.
Fra le bandite de’ Franchi e Germani e quelle
de' romani passa la differenza, che queste ema—
navano dal diritto privato, quelle dal diritto signo- rite o maestatico, detto propriamente forestagium,
o ius foresticum.
Inoltre il bando romano esigeva che il luogo
bandito fosse chiuso da muro, od almeno circoncinto. Il bando de' Franchi e Longobardi all'incontro
poteva essere imposto a qualunque fondo, anche
aperto; sopperendo alle chiudende, con brandoni
e tavole ortatorie o cippi, che determinavano i
conﬁni della bandita.
Usavano ancora nel medio-evo la parola. Brolium
o Bro-ilum, per indicare una selva cinta di muro

di appropriarsi i subseciva e trasforma cosi tutte
le possessioni in piena proprietà (7).
La legislazione sulle foreste perciò si restringe
nell'epoca romana a regolarne la proprietà e preziose sono in proposito le disposizioni in essa
contenute. Non mancano pure nella Raccolta Giu—
stinianea disposizioni riﬂettenti la parte tecnica.
forestale, ma sempre nei limiti e rapporti della

per tenervi ﬁere e animali da caccia. Ne'capltolari
di Carlomagno, dell'a. 800, si legge: lucas nostros
quos Brogilos vulgus vocat: gli antichi luchi dei
Galli erano stati convertiti in parchi. Ma appresso
iMllanesi Brolium fu adoperato per signiﬁcare
un giardino o un luogo cinto di mura o siepe, e
piantato di pomi e di altri alberi fruttiferi (6).
6. Nelle leggi italiane troviamo adoperate le
parole boschi e foreste. Nel codice civile (art. 530)
è detto: « L’ uso de' boschi e delle foreste e regolato
da leggi particolari ». In queste leggi, però, è usata
in generale la parola. bosco; e raramente, se non
unicamente, la parola foresta, come nell’art. 45, n°l°,
del regolamento generale forestale; mentre l’attri—
buto forestale, da foresta, esprimente tutto ciò che
si riferisce a boschi, foreste e selve, è usato, senza

(1) D. i. 7, 5 1, de perte. et comm. rei venti., xv111, 6.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

D. 1. 3, 514, de acquir. vel amitt. possess., xm, 2.
Coluim, De agr., xi.
Murat, Dissert., xxx.
Leg. Luitprandi, lib. V1, e. 98.
Murat., Dissert., cit.

proprietà. a cominciare dalla deﬁnizione dell’al—
bero: nulla arbor proprie dicitur quae radicem
non conceperit (8), e discendere alle prescrizioni
relative al taglio degli alberi (9) e a quelle sul
pascolo (10).
Ninna considerazione d'ordine economico si contiene nelle leggi romene. E veramente a quella
epoca., di foreste non potevasi sentire il bisogno.

L'Italia era cosparsa di selve: la Ciminia, nel
cuore dell’Etruria, sacra alle adunanze dei dodici
popoli etruschi, e ancora si ﬁtta ai tempi di Livio,
da stimarsi altrettanto formidabile quanto le fo—
reste della Britannia e della Germania; la Litana
presso Bologna; la Gallinaria nel Golfo di Cuma;
la Sila sopra Cosenza nella terra de'Bruzi; la Domedea; la Lupam‘ca; la Felonica; ed altre in gran
numero; avanzi tutti di quella vetustissima foresta
vergine che dovè, sin dalle origini, aver coperto
tutto il suolo italiano.
Nè si trova nelle leggi romane alcuna disposizione sotto l’aspetto dell’utilità pubblica, circa.
divieti di diboscare o dissodare, diretti a salvaguardare la consistenza del suolo, e regolare il

corso delle acque, sebbene in esse pur si accenni
alla. necessità di ridurre a scaglioni i terreni de—
clivi e farvi piantagioni; e di assegnare ai ﬁumi
un alveo, che diventa luogo bandito, locus ezceptus
non soggetto a dissodamento nè ad usurpazione.
Veniva in questo modo, indirettamente, vietato di
estirpare gli alberi lungo le rive dei torrenti e dei

(7) Frontino, uv, 9. Dig. de leg.. lib. n, tit. xxx, 1. 87,5 4.
(8) D. 47, 7, 1.3, 5 3.
(9) ld. id., l. 7, princ.
(10) Cod. Giust., l. 11, tit. va. —ld. ib., tit. va1, De
fundis et saltibus rei dominicae.
'
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E insieme coll'interesse economico delle popolazioni, si fa strada un altro interesse in materia
forestale, quello politico dello Stato, per assicurare i materiali per la marina e per la guerra.

ﬁumi pubblici; e lungo le chine, ovunque erano
a temere scoseendimenti e frane. Nessuna legge
romana, però, interdiceva il diboscamento o dissodamento nei fondi privati.
Le leggi romane, adunque, si limitano a guar—
dare le foreste ed i boschi dal solo punto di vista
del diritto di proprietà; e sotto questo rapporto
sono venute trasfondendosi nei codici odierni, in-

denunziare, con giuramento, tutti i loro boschi; si
obbligarono i Comuni stessi ad istituire guardaboschi; si crearono appositi magistrati per pro—

sieme con l’inesauribile tesoro della giurispru-

muovere la coltivazione delle selve e si stabilirono

denza, per regolare i modi ed i limiti dell'uso ed
usufrutto de' boschi e quanto ha tratto alla misura
della responsabilità. de’ danni arrecati alla proprietà boschiva.
8. Nel medio-evo troviamo molte leggi intese

severe pene pei contrav'ventori.
Ma, poichè simili provvedimenti non tornavano

A tal ﬁne s‘impose ai privati ed ai Comuni, di

che a vantaggio indiretto dei cittadini, soddisfa—
cendo più che ad altro, ad esorbitanti pretese

tutte ispirate a principi e rivolte a scopi d'inte-

dello Stato, in rapporto ai bisogni reali o ﬁttizi
della guerra, ne avvenne che i proprietari e i
coltivatori dei fondi, su cui maggiormente gravava

resse individuale e personale, prevalente in quel-

la ferrea legge del Governo, indispettiti, vi si

l'epoca. I re, a scopo di caccia, sottraevano all’uso
de' privati nonchè i boschi loro appartenenti, ma
anche parte di quelle selve che erano di uso comune, le mettevano sotto bando e le dichiaravano
chiuse o foreste, imponendo una pena a coloro che
non le rispettavano. E nessuno, senza licenza di
colui per cui vantaggio le foreste erano costituite,
poteva esercitarvi diritti, farvi legna, paseervi
animali o cacciarvi.
E le pene non avevano un carattere pubblico,
bensi consistevano nella riparazione del danno
cagionato al proprietario oﬁ‘eso. Era una indennità
pecuniaria ﬁssata dalla legge, cheil giudico poteva.
aumentare coi danni-interessi, variabili secondo
la natura e l'importanza del reato.

ribellassero, estirpando qualunque germoglio di
alberi delle specie riservate. E quantunque il Governo cercasse di opporvisi col crescere le penalità, quelle piante, in luogo di aumentare andavano
diminuendo, tanto che si fu costretti di revocare
successivamente tali prescrizioni e lasciare le

alla conservazione delle foreste e dei boschi, ma

Perù nei casi d'incendio, anche la pena corporale e l' ammenda propriamente detta era applicata. L’ incendio delle foreste era considerato come
delitto, punibile nell'interesse generale. E quindi,
anche se proprietario della foresta, colui che vi

appicca il fuoco, è punito con la frusta e con la
ammenda.
A difesa e per la conservazione delle foreste, ma
sempre nei rapporti dell’interesse privato, appa-

risce per la prima volta, come vedremo in seguito,
l'ammenda, quale pena pubblica in una legge di
Rotari, re dei Longobardi, con la quale si condannava a pagare 40 soldi, metà al re e metà al pro—
prietario, chi faceva de'nuovi marchi, o collocava
de'limiti o dissodava in una foresta, senza che
questa gli appartenesse.
Nella seconda metà. del medio-evo, seguirono
grandi devastazioni di boschi per ridurre i terreni
a coltura. E la ricompensa di chi sehiantava i
boschi per farne de'campi più utili, era il godimento del terreno per tre anni; dopo il qual tempo
era assoggettato a pagare un terratico.
Ma col sorgere dei Comuni, l’interesse opposto,
quello, cioè, di conservare i boschi si fe'prevalente,
poichè s’incominciò a temere che, seguitando la
intrapresa distruzione delle foreste, ai cittadini
venissero a mancare gli usi “necessari al loro so-

stentamento. Onde in tutti gli statuti particolari
dei Comuni e delle città. troviamo disposizioni

piante stesse alla libera disposizione dei proprietari del suolo.
La legislazione silvana medioevale, adunque,
provvede alla tutela e conservazione dei boschi
sotto il punto di vista dell'esclusivo interesse individuale e personale, al quale fa seguito l'interesse economico dei Comuni, e quello politico dello
Stato, per i bisogni della marina e della guerra,
pur trovandosi negli statuti municipali, qualche
disposizione intesa a preservare i boschi alle ripe

dei ﬁumi, nell'interesse di pubblica utilità.
9. Nei secoli posteriori acquistò sempre più prevalenza il concetto dell’alto dominio dello Stato
sulle foreste,il quale si manifestò principalmente
nell'interesse economico, con provvedimenti positivi, diretti a far si, che i privati si attenesscro
ad un buon regime di economia silvana; d’ onde
seguì fra l'altro il diritto di martellatm‘a, in forza
del quale non era lecito abbattere, se non le piante
espressamente indicate dall’Amministrazione demaniale e fatta riserva di taluni privilegi ﬁscali,

come, ad es., del diritto di prelazione nella compera
delle piante per la marina, 0 per la costruzione di
fortezze, di fabbriche di polvere e via dicendo; e
nell'interesse idraulico e di pubblica utilità, collo
inibire diboscamenti e dissodamenti, senza il consenso del Governo. Ma tali prescrizioni apparvero
troppo severe per rispetto alla proprietà privata;
e la immediata vigilanza dell’Amministrazione
andò man mano restringendosi ai boschi appartenenti allo Stato e a quelli dei corpi morali, non
assoggettando generalmente i boschi dei privati
che alle disposizioni necessariamente richieste
dalla pubblica utilità.
Anche il diritto di martellatura pel servizio di
terra e di mare fu reso meno gravoso; esso fu

ristretto ai puri casi di assoluta necessità., assegnandosi ancora ai proprietari adeguati compensi.

dirette alla conservazione dei boschi dal punto di

Questi principi vediamo seguiti nelle leggi che

vista economico. Nè mancano in essi pur dispo—
sizioni sotto il rapporto dell'utilità pubblica in

governavano gli antichi Stati italiani.
Le leggi del Piemonte restringevano la immediata vigilanza dell'Amministrazione ai boschi
appartenenti ai corpi morali, ed ai privati quando
i boschi da questi posseduti erano, per diritto di
proprietà. o di usufrutto, indivisi col regio de-

riguardo al regolare corso delle acque. A questo
scopo in alcuni statuti,i tagli come i dissodamentì
dei boschi presso le rive de' ﬁumi erano sottoposti
all' autorizzazione del Comune.
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mania 0 con i corpi morali stessi. I privati avevano libertà. di disporre della loro proprietà, salvo
l'obbligo nei casi di dissodamento, di ottenerne la
licenza.
Nelle provincie lombardo-venete, i boschi sono
distinti in due categorie: I' una abbraccia tutti i

boschi appartenenti ai corpi morali, incluso il
demanio, e sono sottoposti all'amministrazione
dello Stato; e l'altra comprende quelli di privata
proprietà, i quali sono esenti da ogni ingerenza,

salvo che trovinsì sulla vetta o sul pendio dei
monti e dei colli, o lungo i ﬁumi ed i torrenti, nei
quali casi non possono diboscarsi o dissodarsi senza
autorizzazione.
Nell'ex-ducato di Parma è proibito schiantare

e dissodare boschi eedui e di alto fusto sulla cima
e nel pendio dei monti e delle colline. Per gli altri
boschi che non si trovano in quella situazione,
deve chiedersene ed ottenere il permesso. E norme
speciali regolavano il taglio e le riserve dei boschi
dei Comuni e degli stabilimenti pubblici,sottoposti
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che anche le terre salde non boscose, purchè la
loro saldezza non nasca da regolare vicenda di
cultura, non possono dissodarsi senza permissione.
Per le terre in pendio, addimandate terre appese,
siano o non siano boscose, solcato facilmente dalle
acque e che apportano danni ai terreni inferiori,
non possono accordarsi permissioni per disbosca—
menti o per dissodamenti; mentre per tutte le
altre terre che non sieno nel caso suddetto, i

dissodamenti ed i disboscamenti possono essere
autorizzati.
10. La necessità adunque di leggi forestali, si è
aﬂ‘ermata successivamente ﬁno ai tempi nostri, e
si è aﬁermata sovrattutto sotto un duplice aspetto,
quello economico, per la qualità. dei boschi e delle
foreste che li rende propri alla soddisfazione dei
nostri bisogni, vale a dire, come materia legnosa,
sia ad uso di combustibile, sia come materiale da
costruzione; e sotto l'aspetto ﬁsico-geograﬁco, nei
riguardi del regolare corso delle acque e della

consistenza del suolo.

alla vigilanza dell’Amministrazione del patrimonio
dello Stato.

Ora si sotto l'uno che l'altro aspetto possono
essi formare oggetto di leggi positive le quali ne

Nell'ex-ducato di Modena sono proibiti nelle
macchie e nei boschi camerali, comunali e dei

restringono il libero uso al proprietario?

privati, situati in monte, i tagli pel raggio di 80

costituzione del diritto forestale.

metri sopra e sotto le strade maestre. Nè per 300metri al disopra dei villaggi e casali e per 150 metri
sotto i medesimi, si possono dissodare terreni per
ridursi a coltura, a meno che la inclinazione di
essi nel complesso non oltrepassi i 30 gradi del—
l'orizzonte.

Sotto l‘aspetto economico, si teme che col tempo
abbia a mancare, nonchè la legna da combustibile,
il legname da costruzione; onde conviene premunirsi e regolare con apposite leggi, talvolta proibitive, talvolta solo limitative, la facoltà dei

Nell’ex-d ucato di Lucca si proibisce di dissodare
terreni in vicinanza dei torrenti, canali, rivi, ru-

scelli di ogni specie e del ﬁume Serchio perla
distanza di braccia 30 a partire dalle loro sponde.
I proprietari dei terreni in tali condizioni e senza
piante sono tenuti a rimboschirli sotto minaccia

che l' operazione sarebbe fatta dal Governo a loro
danno. Nè può procedersi al taglio di alberi di
alto fusto senza permesso e senza la sostituzione
di un albero giovane a quello tagliato.
Nelle Romagne non può farsi alcun taglio o
vendita di alberi 0 piante delle macchie camerali
sen2a il permesso dell'Amministrazione. Ed e vie—
tata la estirpazione ed il dissodamento senza autorizzazione.
Nell'ex-regno di Napoli, le selve, i boschi e le
terre salde sono divisi in tre classi, secondo la
qualità dei corpi morali o delle private persone
che ne son proprietari. La prima classe si compone dei boschi, delle selve e delle terre salde
dello Stato, delle quali si dava la custodia e la
_ piena amministrazione alla Direzione generale fo—
restale. La seconda comprende i boschi, le selve
e le terre salde dei Comuni, dei pubblici stabili—
menti e dei Corpi morali ecclesiastici e laicali,
dei quali si lasciava alla Direzione generale una
attribuzione di semplice vigilanza per la conservazione e pel miglioramento. La. terza classe inﬁne
comprende le selve, i boschi e le terre salde dei
particolari proprietari, sui quali la Direzione generale esercitava una vigilanza per impedire diba—
scamenti o dissodamenti. Il carattere però della
legge forestale napoletana si scorge dalla disposizione dell' art. 12, ove in termini generali è prescritto che qualunque terra boscosa non possa
essere diboscata o dissodata, e dall'altra dell'art. 13
Diansro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.

Ecco la grave questione che si presenta nella

proprietari di diboscare o dissodare terreni boschivi.
E la ragione di questo timore è fondata sull’interesse attuale dei proprietari. La produzione del
legname esige un tempo più lungo della durata
stessa della vita dell‘uomo, e il proprietario di un

bosco, se ha l’ interesse di abbatterlo e goderlo,
non ha quello di riprodurlo, perchè il godimento,
cioè, il frutto del suo terreno, del suo capitale e
della sua industria non potrebbe eonseguirlo in
più dei casi, se non in un tempo in cui egli pro-

babilmente non esisterebbe più.
Ma questo timore contrasta con la natura dell'uomo, il quale ha la tendenza ad accumulare,
cioè &. sottrarre ogni di una più o meno piccola
quantità di prodotti alla sua consumazione impro—
duttiva per consacrarla ad una consumazione ri-

produttiva, e accrescere in tal modo il proprio
capitale.
_
Nè vale opporre che non regge il paragone fra
i boschi e i capitali: il proprietario che accumula
capitali, ne gode il frutto, mentre non è cosi pel
proprietario che pianta dei boschi; e mentre può
il primo quasi sempre consumare tutto o parte
del suo capitale, ritirarlo, cioè, dalla produzione
cui e consacrato, il che fa più o meno facilmente
secondo il genere d'industria, il secondo, invece,
non può ritirare, senza discapito, il capitale impiegato nella produzione del legname se non all'epoca della maturità del legname stesso.
Ma in molti generi di produzione, anchei capitali sono cosi ﬁssi che non si possono ritirare a
piacimento: tali sono le case. E in quanto al vantaggio di_ aversi il capitale a disposizione, nem—
meno è difﬁcile eonseguirlo in materia forestale,
potendo il proprietario sempre vendere il bosco,
il cui valore è proporzionato all' età. degli alberi
74.
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ed al loro prospero stato; cosicchè egli può in ogni
tempo rimborsarsi delle spese fatte e ottenere il
frutto della propria industria.
Del resto, anche ammessa una differenza fra i ca-

pit-ali consacrati alla produzione del legname ed i
capitali impiegati in altri generi d'industria, lo
effetto sarebbe di aumentare il prezzo del legname,
diminuendo l'offerta. imperocchè l'intraprenditore,
certo, non impiega il proprio capitale nella produzione del legname, se non con la fondata speranza di essere compensato, non solo della spesa

fatta nel piantare; ma ancora dell‘interesse com—
posto di questa spesa, e delle svantaggio di non
potere, o potere difﬁcilmente ritirare i capitali da
quella produzione. Ove il prezzo del legname non
desse tali compensi, l'intraprenditore impieghe—
rebbe i suoi capitali e la sua industria in altre

produzioni.
Ora non v'è ragione che con leggi proibitive si
abbiaa cercare di diminuire quel maggiore e natu—
rale rincaro del legname che riesce remunerativo
della produzione.
Oggi che la scienza economica. non ha chi le
contraddica il principio della libera concorrenza,
come unico espediente per la maggiore produzione,
ed oggi che i legislatori con ogni cura si studiano
di lasciare a tutti libero l'esercizio del diritto di
proprietà, salvo il caso che dall’abuso ne venga
danno al pubblico, non può giustiﬁcarsi la limitazione che per tal motivo si vorrebbe apportare

al diritto medesimo in materia forestale.
Si eccepisce, che il principio della libera con—
correnza, come espediente per la maggiore produzione, non può applicarsi alla produzione legnosa,
la quale è di un'indole speciale e non presenta
al proprietario gli utili imm'ediati di ogni altra
industria.

Ma niuno dubita che l'interesse privato provvede
ad un più proﬁcuo sviluppo dell‘economia agricola,
di quello non facciano le leggi proibitive e qua—

lunque più accurata. amministrazione pubblica.
Le leggi proibitive, invece di promuovere l'attività industriale del proprietario, lo disaﬁezionano
da una proprietà di cui non può liberamente di—
sporre e dalla quale sarà pertanto sollecito di_
trarre quel maggior proﬁtto che può, immemore
affatto di quel pubblico bene che limita l'esercizio

« Il diritto di proprietà., cioè l’uso che de’suoi
beni ciascun privato può fare, è per principio di
pubblica utilità, ossia di ragion pubblica, intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi
senza nuocere ad altri. Determinare con precisione

i limiti della condizione suddetta, in modo che
l'oggetto della utilità pubblica sia vero, e non
apparente, come spesso addiviene per privato interesse, o per genio inconsiderato di novità; e che
il sacriﬁcio del diritto di proprietà sia il minor
possibile, è l'opera di saggia e ben ponderata
legislazione.
» Or l'esperienza ha dimostrato che l'unico e
solo oggetto della legge forestale esser debba la
conservazione dei boschi e delle selve, ovunque si
siano, in siti montuosi, in pendio o in luoghi piani;
e delle terre salde ne'luoghi, ove mettendosi a
coltura, danno ne addivenga alle terre contigue e
sottoposte, a qualunque distanza si siano ecc. ».
12. Pertanto, se l'uso della proprietà. forestale
può essere limitato per pubblica utilità, quando e

ﬁn dove l'interesse generale della società. può dirsi
compromesso dall'esplicamento del diritto indi-

viduale— di proprietà forestale?
Ninno argomento ha dato luogo in questi ultimi
tempi a tante e diverse sentenze, quanto quello
che tratta dell’azione dei boschi nell'ordine ﬁsico
e naturale. Ogni virtù si è attribuita a’ boschi,
quella di temperare gli eccessi delle stagioni, di
mitigare il corso dei venti, di disperdere i funesti
eﬁ‘etti delle meteore elettriche, di moderare la
caduta delle acque piovane e di trattenerne poscia.

il corso, d'impedirc o di rendere innocua per la
salute degli uomini la produzione de' miasmi nei
luoghi infestati dalle acque putrido degli acqua—
trini, delle paludi e degli stagni, ecc. (i).
Coll’andare del tempo però, tutte queste virtù
si son cominciate a discutere, a mettere in dubbio,
a contestare; ed oggi ne rimangono ben poche
che abbiano resistito alla prova delle osservazioni
sperimentali.
13. Secondo il Marsh (2), gli effetti ﬁsico-geogra-

ﬁci della distruzione delle foreste possono divi—

dersi in due grandi classi, ognuna delle quali
ha un'azione importante sulla vita vegetale ed
animale in tutte le manifestazioni, come sopra
ogni ramo della economia rurale e della industria
produttrice, e perciò sopra tutti gli interessi matedei suoi diritti.
Per altro, non mancano in natura succedanei riali dell'uomo. La prima ha relazione colla meteoalla legna, i quali possono sopperire alla scarsa rologia delle regioni esposte all’ azione di quelle
produzione: l'antracite, la lìgnite, la torba, il inﬂuenze; la seconda riguarda la loro geograﬁa
litantrace, per combustibile; e per costruzione, il superﬁciale, ossia in altre parole, la conﬁgura—
zione, la consistenza, ed il rivestimento della suferro.
Un interesse generale e comune, adunque, non perﬁcie.
può ammettersi in favore della produzione legnosa,
14. A due fatti adunque è ridotta l'azione dei
nè quindi si può giustiﬁcare a questo scopo una boschi: l'uno che si riferisce all’azione che i
legge a scapito del diritto di proprietà sulle foreste. boschi hanno nel trattenere e moderare la discesa
11. Il solo interesse, quello di utilità. pubblica, delle acque, provenienti dalla pioggia o dallo
può giustiﬁcare una limitazione nel diritto di pro- scioglimento delle nevi; e l’altro risguardante
l'azione che i boschi esercitano sulla consistenza
prietà in materia forestale.
E giova riprodurre a questo proposito le sane del suolo: funzione questa che è in stretto rap—
considerazioni che precedono la sanzione della porto colla prima, di cui si può anzi considerare
legge del 21 agosto 1826 dell'ex—regno di Napoli: come una naturale conseguenza.

(i) V. relazione del Ministro di agricoltura e commercio sul disegno di legge per promuovere i rimboschimenti,
presentato alla Camera il 2 dicembre 1882.
(2) L'uomo e' la. natura (Berlino 1872), p. 157.
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15. Quanto al primo fatto, si è osservato che la

pioggia una volta caduta si distribuisce naturalmente in più parti: una che scola alla superﬁcie
del suolo e penetra direttamente ne’ corsi d'acqua
che la conducono al mare; un’altra che si evapora
e ritorna nell' atmosfera; ed una terza che è assorbita dalla terra. Ora, se il terreno è boschivo, le
piante servendo di freno alle acque, fanno diminuire la parte che scola alla superﬁcie del suolo,
e aumentare in conseguenza quella che è assorbita
dalla terra, e cosi si minora la parte d'acqua che
andrebbe dispersa; fanno scemare la evaporazione.

perchè coi loro rami, determinano un minor movi—
mento dell’aria, e quindi questa una volta satura
di umidità non si rinnova facilmente, e la evapo—
razione è limitata; inoltre impediscono la irradiazione solare e mantengono cosi più bassa la temperatura; e in ultimo limitano la evaporazione col
coprire il suolo di detriti vegetali,che mantengono
un grado elevatissimo di umidità, e quindi anche
da questo lato si minora la dispersione dell'acqua;
e inﬁne fanno aumentare i' assorbimento della
pioggia, impedendo colla loro presenza, che l'acqua
si precipiti con violenza e trascini e disperde la
terra vegetale, la quale per la sua porosità. è
estremamente assorbente, e che resti cosi il terreno denudato e isterilito.
Tutti questi fatti, che sono per altro i risultati
concordi di osservazioni sperimentali in diverse
regioni, conducono a sicura conclusione, che i
boschi hanno favorevole azione sul corso delle
acque, impedendone la dispersione e aumentandone il contingente sotterraneo che forma poi le
sorgenti e i ruscelli perenni tanto utili all'uomo,
sia per le necessità della vita, sia per l' agricoltura,
sia per le industrie; per cui Humboldt afferma che
gli uomini abbattendo gli alberi che ricuoprono
la cima e il ﬁanco delle montagne, preparano alle

generazioni future due calamità in una volta, cioè,
mancanza di combustibile e mancanza d’acqua.
16. Quanto al secondo fatto,i boschi opponendo
colle foglie, coi rami, colle radici, coi tronchi, e
colla stessa ineguaglianza del terreno, un argine
al violento e simultaneo precipitarsi delle acque
nei luoghi a pendio, impediscono la formazione di
quei pericolosi torrenti che devastano e rendono
nudi e sterili i monti, trasportando seco tutta la
terra vegetale; e che cagionano, in conseguenza,
danni immensi alle valli, riempiendo i letti dei
ﬁumi colle materie trasportate, e producendo rovinose inondazioni.
È un fatto incontestata che sopra i ripidi pendii
il terreno coltivabile non è ﬁssato e trattenuto
che dalle piante; ora se queste vengono tolte, se—
guono senz'altro, scoscendimenti, smottamenti,

frane. D’altra parte è pur certa 1’ azione corrosiva
delle acque, la quale è tanto più dannosa, quanto
più friabile è il sottosuolo, poichè in questo caso
dal monte scende al piano non solamente la rivestitura delle pendici, ma l’ossatura stessa delle
montagne.
Il Mengotti, nella sua opera idraulica, dimostra

che una foglia può caricarsi di una quantità di
acqua eguale a dieci volte il suo peso: una parte
della stessa si svapora, ed il resto non.giunge a
contatto della terra se non a traverso gli intoppi
che incontra negli arbusti, nei cespugli e nelle
erbe. Ciò importa che la più grande quantità di
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acqua viene assorbita gradatamente dalla terra,
nella quale le radici la fanno da conduttori, mentre
quella. che scende ad ingrossare i ﬁumi ed i torrenti, non rappresenta che circa la terza parte
della pioggia caduta. Togliete via gli alberi ed
avrete la pioggia a contatto della terra, la quale,
se costituisce una vasta superﬁcie debolmente ìnclinata, assorbisce con maggiore facilità di quello
non avvenga per le acque che cadono sulla vetta
dei monti, ove la inclinazione dei terreni e la
velocità, che il liquido acquista scorrendo, impe-

discono in gran parte l’assorbimento. Allora inco—
mincia il lavorio descritto dal Raumond, dall’Hutton e dal Cuvier, del denudamento di quello
strato di terra coltivabile, donde la sterilità, i
gravi danni ai terreni sottoposti ed alle valli, a
causa delle inondazioni che aumentano in proporzione inversa della terra coltivabile che va via, e
la sottrazione alle generazioni venture di una parte
del territorio produttivo.

E pur vero chela condizione geologica dei monti
inﬂuisce di molto su questo fatto, poichè la diversa
natura dei terreni oppone una maggiore o minore
resistenza all’azione dissolvente delle acque, ma,

qualunque essa sia, non può mai impedire del
tutto l‘azione istessa, e solo può ritardarla (I).
E il sovvertimento delle acque correnti indetto
dalla denudazione dei monti non solo si manifesta
nell'accresciuta portata delle piene dei ﬁumi, ma
anche nella diminuita portata magra: è l‘azione
moderatrice dei boschi che eleva le magre. « ll
diboscamento, cosi si esprime il Paleocapa, facendo
più repentina la discesa delle acque, scialacqua,
come propriamente può dirsi, le pioggie che vengono dal cielo, anzichè farne conserva, e fa precipitoso e grossissimo le piene a spese delle magre

perenni ».
Dimostrata cosi sotto questo doppio riguardo
l'azione dei boschi sul regolare corso delle acque
e sulla consistenza ciel suolo, rimane giustiﬁcata

la limitazione del diritto di proprietà forestale
nell‘interesse pubblico e generale.
17. Ma, oltre questo duplice effetto dell'azione dei
boschi, unanimemente consentito, altro se ne vuole
pur riconoscere ed ammettere dal lato igienico.
La selva è considerata a priori ora come una
barriera insormontabile a‘ venti, ora come dotata
di qualità depurative affatto speciali, sia agendo
cOme un ﬁltro sull'aria messa in circolazione“, sia
reagendo sulle cause speciﬁche che determinano
la qualità malsana dell' atmosfera, e quelle ne'utralizzando. Però le osservazioni sperimentali non
hanno confermata questa opinione; anzi hanno
condotto alla opinione opposta che, cioè, la vicinanza delle selve nei luoghi infestati dalla cattiva
aria, anzichè essere giovevole, aggrava le cause
della insalubrità.

Certamente, ammesso il trasporto del germe malarico per mezzo dei venti a non grande distanza,
un paese può ritrarre vantaggio da un esteso e
ﬁtto bosco ben coltivato, interposto tra l’abitato
ed un terreno malarico; purchè il detto bosco, per
riguardo all' altitudine, alla direzione dei venti
dominanti ed alla distanza, sia collocato in modo
da costituire una vera barriera fra il paese ed il

(1) Miraglia, Racc. leg. for., introd., p. 55.
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terreno malarico anzidetto. Ma pur questo non è

un fatto confermato dall'esperienza (l).

in materia forestale può essere legittima nel solo
caso, che la sua azione sia diretta ad impedire

La inﬂuenza che i boschi e le foreste esercitano
sul clima e stata di molto esagerata; e come
esagerazione della medesima vi sono stati argomenti a sostegno della opinione, che la presenza
o la mancanza di masse di vegetazione arborea
sia la principale cagione che modiﬁca quel com—
plesso di fenomeni acquei, elettrici, caloriferi ed
aerei che costituiscono il carattere metereologico

che con inopportuni diboscamenti e dissodamenti
possa venirne un’alterazione nella consistenza del
suolo e un disordine nel sistema delle acque, da

di una data località..
L'Humboldt ed il Boissingault, per esperimenti

dizio agli interessi della proprietà. privata.

fatti sui laghi dell’Asia e dell'America, misero
fuori la teoria che i diboscamenti siano la causa
della caduta di una minore quantità di pioggia,

onde la massa di acqua di cui un paese e provvisto a mezzo di correnti, di laghi o di altre sorgenti, subisce variazioni in rapporto alla estensione territoriale, che dallo stato di foresta passa
a quello di coltura.
ll Mirbel, il Cotté, il Thomson ed il Gautieri
inclinano a questa opinione, ma d’altra parte il
Bergaus non manca di confortare l'opposta tesi
con non pochi esperimenti eseguiti specialmente
sulle acque dell’0der e dell'Elba.
Fin dallo scorso secolo, cosi a Parigi che a

Milano, furono compiuti studi che ebbero per risultato la conferma di quest'ultima opinione. Invero,
dice il Miraglia, non è nostro intendimento di

negare del tutto l’inﬂuenza delle foreste dal'punto
di vista sotto il quale le riguardiamo, ma non

possiamo però ammetterla nel senso estesissimo
di coloro che ne fanno causa della sparizione o

della comparsa di sorgenti e di laghi. Solo diciamo
che la contraddizione nella scienza deve necessariamente tenerci in guardiae non farci accettare
compiutamente le conseguenze che da una delle

opposte tesi si possono trarre (2).
La necessità poi delle foreste, considerate come
riparo dei venti, deve intendersi molto limitata—
mente; imperocchè la barriera che i boschi oppongono non supera la loro altezza, e per conseguenza
non sono di veruno ostacolo alle correnti supenori.
Non neghiamo assolutamente che spesse ﬁato i
boschi riescono a. neutralizzare in parte i miasmi
trasportati dai venti a traverso dell’aria. Intorno
a che il Malaguti diceva « che le foreste fanno le

cagionare inondazioni, frane, valanghe ed altri
danni simili. Ogni altro motivo cosi nell’ordine
ﬁsico e naturale, che nell’ ordine economico, tutto
al più, può essere preso in considerazione in casi
speciali, ma senza che abbia mai a recar pregiuSono questi i principi che con maggiore o minore larghezza informano la maggior parte delle
legislazioni moderno in materia forestale.
19. In Francia nessun privato può usare del
diritto di sradicare o dissodare i suoi boschi rico-

nosciuti necessari al mantenimento delle terre
sulle montagne o sulle pendici, alla difesa del
suolo contro le erosioni e le invasioni dei ﬁumi,
riviere e torrenti, all'esistenza delle sorgenti e
corsi d'acqua, alla protezione delle dune e delle
coste contro le erosioni del mare e l’invasione

delle sabbie, alla difesa del territorio, alla sanità.
pubblica.
In Svizzera si riconoscono i boschi protettori, i
quali sono sottoposti all'alta sorveglianza della
Confederazione. E sono boschi protettori tutti quelli
che per fatto della loro altitudine o della loro situa—
zione sopra pendii scoscesi, cime, vette, creste o
falde di monti, sporgenze, od in regioni di sorgenti,
in gole, in precipizi, in riva a ﬁumi o ﬁumane; o
quelli che per il fatto dell'insufﬂciente imboschimento della regione, valgono a proteggere contro
le inﬂuenze elimateriche, i danni del vento, le
valanghe, le cadute di sassi o di ghiacci, gli avvallamenti di suolo, le corrosioni, le franc e gli straripamenti.
La legge del 1875 in Prussia stabilisce i casi in
cui dev'essere regolato sia il modo di utilizzazione
che l‘ esecuzione di certe culture forestali o di
lavori di protezione analoghi; e cioè: a) quando,
per la natura arenosa del suolo, i terreni vicini,
le opere pubbliche, 1 corsi d‘ acqua naturali e artiﬁciali possono essere arenati; b) quando, per lo
scoscendimento del suolo o della formazione di
torrenti sulle pendici nude, sulle sommità e sui

ﬁanchi delle montagne, le proprietà sottoposte, le
strade o le abitazioni sono minacciate di essere

veci di vero ﬁltro a traverso il’quale passando

distrutte e sotterrate dalle valanghe di terra o di

l’aria, deve spogliarsi delle materie organiche che
seco porta in sospensione e da cui debbono ripe—

pietre, e ancora di essere trascinate con esse,

tersi i suoi effetti deleteri ».
Però egli e certo che tutte coteste cause, per
le quali si sostiene la inﬂuenza dei boschi e delle

foreste sulle condizioni chimatologiche di una
località, non presentano tale un carattere assiomatico da autorizzare la restrizione del diritto

di proprietà. in omaggio d'interessi di un ordine
superiore. E il diritto di proprietà non può essere

sottoposto a restrizioni, quando la scienza è ﬂuttuante fra opposte sentenze.
18. Laonde una legge forestale si chiarisce neces—
saria esclusivamente sotto il rapporto ﬁsico-geograﬁco; e quindi l‘ingerenza dell'Amministrazione

allorchè queste proprietà, queste opere pubbliche
e queste costruzioni sono situate sulle montagne;
c) quando, per il dissodamento delle foreste poste
sulle rive dei canali 0 dei corsi d’acqua naturali,
i terreni rivieraschi possono essere danneggiati
dalle acque e le costruzioni o le opere pubbliche

sotto la protezione di questo foreste hanno a temere
lo scioglimento dei ghiacci; d) quando, per il dissodamento di una foresta e a temere una diminu—
zione nelle magre delle riviere; e) quando, pel
dissodamento di una foresta in una contrada denudata o in vicinanza al mare, le culture e i villaggi

vicini possono avere a temere l’azione disastrosa
del vento.

(I) V. Annali di agricoltura, Roma 1884: Inﬂuenza dei boschi sulla malaria dominante nella regione marittima della provincia di Roma.
(2) Miraglia, Racc. cit., introd., p. 53.
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Nessun bosco in Austria può essere senza permesso sottratto alla coltura boschiva e destinato

ad altro uso.

.

In Ungheria, ogni dissodamento o taglio raso è

vietato nelle foreste e nelle parti di foreste, che
poste in luoghi rocciosi ed elevati, nelle alte regioni delle Alpi, sui versanti e sulle alte pendici,
servono al mantenimento del terreno e impediscono la formazione di frane, valanghe o torrenti.
In Rumania, sono sottoposte al regime forestale
le foreste poste sulle cime e le pendici dei monti,
sulle colline, nonchè le foreste che potrebbero servire, in queste regioni, come difese necessarie alle
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. — 26. Alberi e boschi sacri de‘ sepolcri. — 27. Pene
a‘ profanatori de'boscbi ne'sacrarî; difesa. de’ boschi
sacri. — 28. Conservazione da‘ boschi non sacri. —
29. Agar publicus; subsecica. — 30. Dominium ez
iure quiritium sull‘ager publicus. — 31. Estensione
dell‘ ager publicus; ager occupatorius. — 32. Proprietà dello Stato, i‘ ager publicus. — 33. Proprietà
de'Municipî, le selve. — 34. Aerart'um e Fiscus. 35. Perdite del carattere religioso del lucus. -—
36. Inalienabilità, delle selve municipali. -— 37. Possesso delle selve negli stabilimenti pubblici.— 38. Ayer
vectigalis aut emphyteuticarius. — 39. Usufrutto
delle selve. — 40. Uso delle selve. — 41. Diritti di

strade e alle vie ferrate. Le foreste poste nelle

uso nelle selve: ius silvae caeduae; ius compascui.

località. sopra indicate non possono essere dissodate senza permesso. E parimenti proibito il dissodamento delle foreste ritenute necessarie per la

— 42. Diritto di cacciare nella selve. — 43. Limiti
delle selve; aia lignaria. — 44. Silvae e paccua
segnati su' libri censuales. — 45. Diboscamenti e dissodamenti delle selve. — 46. Le selve rispetto alla

protezione delle dighe delle rive dei ﬁumi, dei
burroni e per impedire degli scoscendimenti di
terre o di sabbie; per il mantenimento dei corsi
d’acqua e la conservazione delle sorgenti; per la
difesa del territorio.
in Russia sono dichiarate foreste protettrici quelle
che mantengono le sabbie mobili e impediscono
l’insabbiamento delle coste marittime, dei ﬁumi
navigabili o guadabili, dei canali e bacini artiﬁciali; quelle che proteggono contro le invasioni di
sabbie, le città., i villaggi, le vie ferrate, le strade,
le vie postali, le terre coltivate, come le foreste,
la cui distruzione può.- produrre la formazione di
sabbie mobili; quelle che preservano le rive dei
ﬁumi navigabili, canali, sorgenti d'acque contro
le frane, le erosioni e i pericoli cagionati dallo
avanzarsi dei ghiacci; quelle che guarniscono la
cima e le pendici delle montagne, se questo foreste
o macchie impediscono gli scoscendimenti di terra
e di roccia, le erosioni, le valanghe di neve e la
formazione di torrenti rapidi.
In Norvegia, la legge del 1893 autorizza la compilazione di regolamenti locali per le foreste di
difesa. Ed è. foresta di difesa quella che serve di
protezione contro la neve, la caduta delle pietre,
le inondazioni, le sabbie,o ad un' altra foresta ed
a terreno coltivato.
20.E ﬁnalmente gli stessi principi sono consacrati
nella legge forestale italiana del 20 giugno 1877,

la quale sottopone al vincolo i boschi e le terre
spogliato di piante legnose sulle cime e pendici
dei monti ﬁno al limite superiore della zona del
castagne; e quelli che per la loro natura e situa—
zione, possono in caso di disboscamento e dissedamento, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti,
interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, e alterare
la consistenza del suolo, oppure danneggiare le

condizioni igieniche locali.
PARTE PRIMA -— STORIA E LEGISLAZIONE STRANIERA.
Caro ]. — Roma.
21. Culto degli alberi presso i romani — 22. Sacrario
e luogo sacro. — 23. Alberi dedicati alle divinità.
— 24. Lacus. -— 25. Alberi e boschi sacri delle fonti.

(i)
(2)
(3)
(4)

Seneca, Epist., 41.
Varr., De (ing. lat., vn, 8, 9.
Fest., id., v.
Plim, lib. xxl, 5 1.

consistenza del suolo. — 47. Le selve rispetto alle

acque. — 48. Amministrazione delle selVe. — 49. Corporazioni applicate alla utilizzazione delle selve. —
50. Saltuari dello Stato e de' particolari. — 51. Azioni
in materia forestale; actio arborum furtim caesarum;

actia legis aquiliae; actio furti. — 52. Pene pe'reati
forestali.
21. Nel periodo mitico, la densità. delle selve,
il silenzio delle foreste, la maestà. degli alberi,
ingenerarono e svilupparono il sentimento religioso: illa proceritas silvae et secretum loci et
admiratio umbrae in aperto tam densae atque
continuae ﬁdem tibi numinis facit (l).

Il culto mitologico stette sempre congiunto colla
adorazione degli alberi; nessun tesco (2) (sacrario)
poteva essere stabilito, nessun tempio innalzato
ad un nume, se non vi fosse prima i’ albero dedicato al suo culto, o per lo meno un legno tratto
da un albero sacro di quella specie, che dicevasi
delubrum, un tronco annoso, privo di rami e scorza:
DELUBRUM dicebant fustem delibratum, hoc est,
decorticatum, quem venerabautur pro Deo (3).
22. A Roma, avanti l’anno 170 dalla sua fondazione, non eravi tempio, perciocchè i suoi numi,
i suoi templi erano gli alberi: haec fuere uuminum
tempia (4).

All' intorno dei quali alberi, che già erano sacri,
cominciarono col tempo a costruirsi mura di cinta,
che indi, per lo più, si convertirono in pareti del
tempio; per modo che lo spazio chiuso da queste
mura diventò sacrario : sacrarium est locus in qua
sacra reponuntur (5); sacrario che si distingueva
dal luogo sacro: sacra loca ea sunt quae publice
sunt dedicata, sive in civitate sint, sive in agro (6).
Sotto la voce di ager comprendevansi i boschi

e pascoli pubblici; cosi nella legge 9, 5 7 (D. vn, ])
..... et sit AGER, unde palo in fundum, cuius usasfructus legatus est, solebat paterfamilias uti, vel
salice vel arundine etc.; e in Isidoro (Origin… xv, 13):
rara veteres incuitos acaos dicebant, id est, su.vas

nr raso….
28. Plinio (7) esprime in questi termini la sua
ammirazione per le foreste summum munus homini
datum.

(5) D. 1. 9, 5 2, de div. m., i, s.

(6) D. id. pr.
(7) Loc. cit.
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Non meno dell'eﬁigie degli Dei, non meno dei
sità. di conservare la vegetazione arborea nei monti,
simulacri d'oro e d'argento, si adoravano gli alberi
afﬁnchè le fonti nè si esauriscano, nè trasmodino
maestosi delle foreste: a ciascuna delle divinità.
in torrenti rovinosi, nè menino acque crude ed
era dedicata una determinata specie arborea: a infeconde sulle campagne della pianura.
Giove la quercia: sacra Iori quercus, per la sua
26 Altra categoria di alberi e boschi sacri erano
maestà. e primazia fra gli alberi (i); a Morfeo,
quelli che circondavano i sepolcri: nemora enim.
l'elmo che invita a riposare sotto l'ombra fresca .aptabant sepulcris, ut in humanitate animae for-ent
delle sue frondi; ilpinus pronuba, ad Imeneo, per post vitam (9).
le faci nuziali, cui servivail suo legno; il cipresso _
Per antichità di costumi erano questi sepolcri
a Plutone, quia huius generis arbor emcisa non
ombreggiati da alberi e boschi. Ed era si generale
renascitur (2); il veneﬁco tasso, alle Furie; l’allor questo uso primitivo di seppellire gli estinti nei

sempreverde ad Apollo, e via dicendo.
24. Nello stesso modo che si consacravano alle
divinità gli alberi singoli, si consacrava parimenti
un bosco, silva. E siccome la consacrazione si ese-

guiva col diradarne un canto, per fermarvi uno
Spazio acconcio alla fondazione del sacrario, sta—
bilendone i conﬁni (3), o con pietre, o con siepi,
e con muro, o con pannus coccineus teso fra gli
alberi, quando al luogo volevasi far godere il privilegio dell'asilo (4), il bosco prendeva nome di
lucus.
D'onde seguirono le voci di sublucare e coniu-

care: SUBLUCARE arbores est ramos eorum sup—

luoghi boschivi, che nella consacrazione del lucus
si rimuovevano prima di tutto le tombe ivi esistenti
eccettochè non avessero titolo per appartenere ad
eroi o semidei: dicuntur enim heroum animae
lucas tenere (lo).
Anche ai di nostri i cimiteri sono contrassegnati
dal tetro cipresso.
27. Tutte queste credenze, superstizioni, e pra—
tiche religiose cospiravano ﬁn da quei primissimi
tempi a proteggere la materia boschiva: forse,
come sempre avviene nel primordio delle umane
istituzioni, notata la importanza dei boschi, si
cercò colla religione di salvaguardarli e frenare
i danni, che avrebbe potuto produrre l‘uomo di—
struggendoli.
Pene severe s'inﬂiggevano ai profanatori dei

putare, et velati subtus Zucem mittere; CONLUCARE
autem succisis arboribus locum implere luce (5).
Tito Livio (xx1v, 3) descrive il luco di Era (Giunone Lacinia) presso Crotone nella Calabria, con boschi sacri: anche la pena capitale, comminata
pascoli fecondi, cinto da folta selva e abeti altis- pel sacrilegio (D. i. 9, pr. anni, 13), sacrilegi casimi: Lucus ibi, frequenti silva et proceris abietis pite puniuntur.
arboribus septus, Zaeta in medio pascua habuit, ubi
Ma, a prescindere dai sacrari, i boschi sacri in
omnis generis sacrum Deae pascebaturpecus, magni generale, come compresi nella categoria dei luoghi
fructus em eo pecore capii columnaque inde aurea - sacri, erano tutelati dall' interdetto : Ne quid in loco
solida facta.
sacro ﬁat (XLIII, 6), il quale: non ad hoc pertinet
Lo spazio diradato in mezzo al bosco formava quod ornamenti causa ﬁt, sed quod deformitatis,
una prateria, nella quale si nutrivano gli animali
vel incommodi (l. l, 5 2).
28. Quali, poi, fossero le leggi che regolavano
destinati ai sacriﬁzi, e gli armenti'sacri alla Dea,
e con tanto proﬁtto, da poterne assegnare i pro- l'uso e la conservazione dei boschi non sacri, non
dotti, Zucar, lucaris pecunia (6), all'acquisto di
è facile indagare. E d’ altra parte. un Governo
una colonna d’oro massiccio. Quindi non solo gli
forestale propriamente detto, non poteva esistere
alberi, ma anche i boschi si dedicavano alle divi- in tempi, nei quali le selve erano si frequenti ed
estese.
nità, cui erano sacre le specie degli alberi che vi
29. Sotto i re, i boschi facevano parte dell‘Ager
primeggiavano: lucas in agris habento et larum
publicus. Fu Anco Marzio, quarto re di Roma, che
sedes (7).
Attesta Servio (ad Aen., xx, 740) che i luchi die- riunì le foreste al patrimonio pubblico, allo scopo
di proteggere una pubblica ricchezza.
dero origine ai templi, e che una volta non si
[ boschi erano conservati intatti ed usufruiti
ediﬁcavano templi che nell'interno dei boschi.
25. E come sacri erano gli alberi, i delubri, ed promiscuamente: non formarono oggetto di divi—
sione fra i cittadini; nè furono concessi e delimi—
i boschi dedicati al culto, erano pur sacri gli alberi
e i boschi delle fonti: Magnorum ﬂuminum capita tati, agri limitati, come i campi. Che anzi, costi—
tuivano il conﬁne fra due o più campi (conﬁnium,
veneramur, subita ew abdito vasti omnis eruptio
aras habet, coluntur aquarum calentium fontes triﬁnium, quadriﬁnium); ed i boschi sacri erano
et stagna quaedam vel opacitas vel immensa alti- dai fratelli Arvali, che esercitavano la giurisdizione
tude sacravit (8).
religiosa e agraria, designati come punto di parCon questa intima relazione fra le fonti ed i
tenza per descrivere e delimitare una proprietà.:
omnis possessio tres silvanos habet, unus diciturboschi, gli antichi dinotarono non solo il fatto del
domesticus, possessioni consceratus; alter dicitur
naturale assorbimento delle acque che fan le radici
agrestis, pastoribus consecratus; tertius dicitur
degli alberi,i quali, rimandandole per le foglie in
orientalis, cui est in conﬁnio Lucus positus, a quo
respirazione, costituiscono quel grande organismo
in cui mette capo il continuo commercio d’aria e di inter duo pluresve ﬁnes oriuntur; ideoque inter
duo pluresve est et LUCUS ﬁnis (] I). Nam LUCOS freacqua fra il cielo e la terra; ma ancora, la neces(l) Virg., Georg… il, 15, Iii, 332.
(2) Plin., XVI, 33.
(3) Van—ò, Op. cit., VI, 54.
(4) Dionys. Halicar., I. 15.
(5) Fest., id., v.
(6) Fest.. id., v.: lucar appellatur aes 'quod ea: lucis
capiatur; lucaris pecunia, quae in luca erat data.

(7) Cie., De leg., II, 8.
(8) Seneca, F41ist., 41.
(9) Serv. ad Acri., v, 760.

(10) Id., x, 441.
(11) Ex lib. Dolabellae in Groniat. vet., p. 302, 14.

FORESTE E BOSCHI
quenter in triﬁnia et quadriﬁnia invenimus (1).
Si enim loca sacra aediﬁcabantur, quam maxime

apud antiquos in conﬁnio constituebantur, ubi
trium vel quatuor possessionum terminatio conve—
niret (2).
Il lacus riservato sull’agerpublicus era res nullius, essendo res divini iuris (3). I boschi erano
dunque agri non limitati, agri arciﬁnales (4), circoscritti da soli limiti naturali; eccetto che lasciati
in mezzo a campi divisi non formassero dei subseciva, agri subsecivi (5), terreni che non avevano
formato oggetto nè di vendita nè di assegnazione;
nel qual caso rimanevano naturalmente circoscritti
da limiti artiﬁciali.

E nelle nuove assegnazioni territoriali, siﬁatte
proprietà subsecive o si comprendevano nella divisione della pertica come denominavasi il territorio
diviso o da dividersi, o si davano intere sia ai
Municipi, sul cui territorio stabilivasi la colonia,
sia alla colonia stessa, purchè prima non fossero
state concesse per conto dello Stato, ed altrimenti
vendute (6).
30. Le leggi delle XII tavole sanzionarono il
dominium ew iure quiritiuvn sull‘ayer publicus.
Questo dominium apparteneva allo Stato. Lo
Stato soltanto poteva conceder l'uso e il godimento dell'ager publicus sia ai privati, sia ai Municipi; uso e godimento che era di sua natura
rivocabile: solo una legge agraria 0 una vendita
ritualmente eseguita da questori poteva far divenire parte dell'ager publicus una privata proprietà. Però sebbene il possesso dell’ager publicus
fosse rivocabile e precario, non attribuendo al
possessore un dominio, ma soltanto un diritto di
uso; pure nei rapporti con gli altri privati era
un diritto garantito dal pretore, e in commercio,
di guisa che potevasi ad altri trasmettere per
vendite, per donazioni ecc.
31. Divenuta Roma centro e capo di estese provincie, l'agerpublicus, e secondo i gromatici, anche
ager rudis (7), si accrebbe, poichè Pager delle città.
conquistate cedeva al popolo romano in virtù della
semplice occupazione, onde veniva detto ager occupatorius (B), e cosi si formò mano mano quella estesa
proprietà. delle Stato, composta in massima parte

di selve e pascoli che Roma possedeva in tutte le
provincie d'Italia, ed in tutti i paesi conquistati.
32. In questo periodo la proprietà. delle terre
dell’ager publicus è sempre allo Stato (salvo le
assegnazioni fatte ai privati, le quali dopo la legge
agraria del 643, conosciuta sotto il nome di Lea:
Thoria, divennero irrevocabili); il possesso e alla
comunità.( Civitas, Municipium). Questa possiede
le selve lasciate in godimento dallo Stato, le quali

amministra & suo piacimento secondo le decisioni
del suo Senato e dei suoi magistrati.
I boschi sacri, quorum solum indubitate p. R. est,
etiam si in ﬁnibus coloniarum aut municipiorum (9),
non sono più res nullius, ma bensì res in bonis

universitatis, res... quae publicae sunt, nullius in
bonis esse creduntur; ipsius enim universitatis(10).
33. Sino al tempo di Augusto, Roma non abbandona il suo diritto sovrano di dominium sull'ager
publicus, e sulle terre conquistate: la civitas o il
municipium ha il possesso delle selve, ma non ne
ha la proprietà. Indi, lo Stato abbandona a poco
a poco il suo dominium sull'ager publicus; e i

boschi divengono proprietà piena e intera dei municipi, salvo che lo Stato stesso o l'imperatore non
ne sia rimasto in possesso.

34. Al cominciare dell'impero, si distingueva il
patrimonio sovrano, ossia ﬁsci, dall'aerarium publicum, ossia populi, di cui poteva disporre il
Senato. Pescia furono riuniti ed amministrati da
procuratori cesarei come una sola sostanza ﬁscale.
Facevasi, però, differenza fra i beni ﬁscali e quelli
di privata ragione del principe, detti bona patrimonialia principis, onde segui la distinzione di
procuratores ﬁsci e procuratores rei privatae, isti-

tuiti da Severo. I primi amministravano i boschi
e beni dello Stato e ne introitavano le rendite; i
secondi, i boschi e beni del sovrano; gli uni e gli
altri si dissero poi comites (ll).
35. Il lacus collo sviluppo e col trionfo del cristianesimo perde interamente il suo carattere religioso. Di pertinenza già dello Stato durante gli
ultimi tempi della repubblica-, diviene il lucus sotto
l'impero, proprietà municipale e talvolta anche
privata.
36. I boschi sia dello Stato, sia del principe, sia
confusi, non sono oggetto di prescrizione (12), ma
sono alienabili: sunt autem loca publica haec quae
inscribuntur ut SILVAE ET PASCUA PUBLICA AUGUSTINORUM, haec videntur nominibus data; quae etiam
vendere possunt (13).
I boschi municipali per contrario sono sempre
inalienabili, purchè oggetto di un uso pubblico:_
aeque territorio si quid erat assignatum, id ad ipsum
urbem pertinebit nec venire aut abalienari a publico
licebit. Id datum in tutelam territorio, adscribemus
sicut silvas et pascua publica (14).
37. Gli stabilimenti pubblici, quali i tempi e le
terme, potevano possedere i boschi, di cui lo Stato
o i municipi erano proprietari. Nel qual caso, il
bosco essendo pur soggetto ad un servizio pubblico.
era inalienabile: est alia inscriptio quae diversa
signiﬁcatione videtur esse, in qua loco inscribitur
SILVA et PASCUA aut fundus septicianus, coloniae
augustae concordiae. Haec inscriptio videtur ad
personam coloniae ipsius pertinere, neque ullo
modo abalienari posse a re publica. Item si quid
in tutelam aut templorum publicorum aut balneorum adiungitur (15).
38. L'ager poteva concedersi mercè la prestazione
di un canone, ed in questo caso si chiamava ager
vectiyalis (16). Le concessioni erano d' ordinario
perpetue; ma nella legge ultima, D. si ager vectigalis etc. si parla anche di concessioni fatte a tempo,

(1) Front., De controv., II, p. 57, 18.

(8) Hyg., De condic. agr., p. 115, 4.

(2) Id., I, p. 22, 25.

(9) Front., 11, De cuntrav. agr., p. 56, 20.

(3) L. 1, pr. D. I, vm.

(4) Front., De agr. qual., I, p. 5, 6.
(5) Id., p. 6, 5.
(6) Hyg., De limit. cons-tit., p. 111, 5; Id., De cond. agr.,

p. 117, 21; Marci I. Nipsi, p. 295, 9-12; Sic. Flacci, De
comi. agr., p. 163, 15.
(7) Hyg., De limit. const., P. 203, 7.
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(10) D. I. I. pr., De div. rer. et qualit… I, 8.
(ll) Cod., 1, 32; l, 33.
(12) Cod., 1. 2, vn, 38; Id., ]. 2, 11, 66.
(13) Front., II, p. 54, 17.

(14) Hygin., p. 197, 20.
(15) Front., p. 54, 20.
(16) i). I. I, pr., VI, 3.
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le quali per altro erano assai troppo rare. Il possessore dell'ager vectigalis aveva diritti molto estesi
e tutti disformi da quelli del possessore dell’ager
publicus, avvegnachè quest’ ultimo poteva essere
rimosso dal suo possesso a semplice volontà dello
Stato, e l’altro non poteva in alcun modo essere

turbato nel suo godimento, ﬁno a che pagava il
canone; aveva anche dalla legge un'azione contro
la città, per farsi conservare nel suo possesso.
L'ager vectigalis si distingueva in prima dall'ager
emphyteuticarius, in quanto che questo era un
fondo incolto, concesso a condizione di coltivarsi.
E però ius emphyteuticum (I) era propriamente il

dominio utile sopra un dato fondo incolto, vincolato
alla condizione di ridursi e mantenersi coltivo. Collo
andare del tempo, però, tale distinzione scomparve,
e ager vectigalis si confuse coll'ager emphyteuti-

carius (D. cit., VI, 3).
39. Potevano essere concesse le selve in usufrutto;
ma l'usufruttuario non poteva usarne diversamente
da quello che soleva il proprietario (2); nè; poteva
tagliare gli alberi di alto fusto: sed si grandes
arbores essent, non posse eas caedere (3) quando
però non erano destinati ai tagli; altrimenti erano
compresi nell' usufrutto (4). Del resto poteva l'usufruttuario vendere il suo legname o adoperarlo a
suo grado, senza occuparsi dell’uso che ne faceva
il suo autore: admodum enim referendum est,
non ad qualitatem utendi (5).

L'usufruttuario aveva il diritto di prendere dalla
selva cedua pali e rami; e dalla non cedua, pali
e rami per sostegno alle viti (6). La questione se
questo ius pedamenta ad vineas sumendi cessasse

concepito: Genuates, Veituriasque liceat ita uti in
caetero agro Genuati campascuo ni quis prohibeto;
nice quis visa facita, neive prahibeto quominus ea;
eo agro LICNA, MATERIAMEN sumant. Colla parola
liena o ligna si esprime l’uso al legname da fuoco;

come colla parola materiamen, l'uso al legname
da costruzione.
Dallo stesso Senatus-consulto si rileva il ius
campascui. Mediante un tenue diritto di custodia
(scriptura), tutti i cittadini mandavano a pascere
le loro greggi nell’ager compascuus, in quelle proporzioni che erano determinate dalla legge. E nella
divisione dell'ager publicus ad ogni municipio e
colonia venne assegnata una data porzione di monte,
saltus, ut ius compascendi haberent (12).
Il diritto di compascuo era sempre precario, non
soggetto a prescrizione, nè si risguardava per ser—
vitù, se non quando lo si fosse esercitato sopra

fondi non pubblici e comunali, ma privati.
42. Nelle selve dello Stato tutti i cittadini avevano il diritto di cacciare o d'inviarvi i loro
schiavi a cacciare. Sotto l'impero, l‘esercizio della

caccia è sottoposto a restrizioni nelle selve impe—
riali, e anche in quelle municipali.
43. Secondo la legislazione delle colonie, tutti i
limiti dovevano servire al passaggio pubblico:
omnes enim limites secundum legem colonicam
itineri publico servire debent(l3). Però, se una selva
occupa il limite, e non vi sia una via lignaria, il

possessore, avuto riguardo alla conservazione bo—
schiva, deve dare altro passaggio: cum itineri
limitem aut locum limitis debeat (14).
La legge Manilia stabiliva che tra le possessioni

quando il fondo dominante non fosse più coltivato

si avesse a mantenere un limite di cinque piedi (15);

a vigna, fu risoluta dalla legge 13 pr. (D. VIII, 3);
anche sublatis vineis, servitus manebit.
Nella silva pascua, l’usufruttuario non poteva
tagliarvi del legname, ma aveva il diritto di condurvi al pascolo gli animali.
40. Poteva concedersi l'uso di un bosco; ma
l'usuario doveva servirsi semplicemente dellalegna
ad usum quotidianum, non usque ad compendium;

altrettanto doveva essere anche rispetto ai boschi,

ad usum, scilicet, non usque ad abusum (7).
41. Di diritti d'uso propriamente detti non si
nota che il ius silvae caeduae (8) e il ius compascui (9).
Il jus glandis legendae (D. XLIII, 28) è il diritto
che ha ciascun proprietario di raccogliere i frutti
che sono caduti dai propri alberi sul terreno altrui.
La parola glans ha qui il signiﬁcato di frutto in
generale: appellatiani glandis omnis fructus con—
tinetur (10). In virtù del qual diritto, il proprietario
degli alberi limitroﬁ può raccogliere i frutti che
cadono sia dagli alberi de’ campi nelle selve, sia
dagli alberi delle selve nel terreno coltvato.
Iljus silvae caeduae, riferisce il Des Chesnes (Il),
è menzionato in un Senatus-consulto di Genova,
riportato nelle iscrizioni di Orellio, il quale è cosi
(I) L. 2, Cod., Iv, 66.
(2) D. 1. 9, 5 7, VII, 1.
(3) D. 1. 11, VII, 1.

(4) D. 1. 22, pr., De us. et Imb., VII, 8.
(5) D. 1. 9, 5 7, id. id.
(6) D. I. 10, id. id.
(7) D. 1. 12, 5 1, VII. 8.
(8) L. 6, 5 1. D., VIII, 3.
(9) L. 20, 5 1, D., VIII, 5.

(10) D. 1. 236, 5 1, L, 16.

ma probabilmente con larghezza maggiore, e tale,
che per lo meno fosse bastata a mantenere le vie
vicinali o lignarie ricordate da Frontino (16), e da
Aggeno Urbico (17).
44. La estensione delle silvae e dei pascua di
ciascun fondo era segnata sui libri censuales: agri
sia in censum referantur:… PASQUA quot iugerum
esse videantur: item silvae caeduae (18).
45. Ninn divieto di diboscare o dissodare si trova
nelle leggi romano. Il bisogno di conservare i
boschi, a ﬁne di non alterare la consistenza del
suolo ed il corso delle acque (il che è oggetto
precipuo, come vedremo, delle moderne legislazioni forestali), non era sentito, e non trova quindi

alcuna sanzione speciale.
46. Però i romani procedevano con somma cir-

cospezione nel disboscamento o dissodamento; ed
ovunque temessero frane o smottamenti, cui il solo
deviamento delle acque non bastasse a por freno,
tosto vi riparavano, riducendo a scaglioni il ter-

reno declive, colmandone le corrosioni ed i burroni; e ciò con terra capace di accogliere nuove
piantagioni, che sostenevano con briglie o serre,
(11) La le'gislation forestière dans l'antiquite' romaine,
pag. 63.
(12) D. !. cit., 5 1, VIII, 5.

(13) Front., I, p. 24, 6. Confr. Hygin., p. 169.
(14) Front., I, p. 24, 6.

(15) Sic. Flacci, De condic. agr., p. 144, 19.
(16) De contrae. agr., II, p. 41, 27.

(17) De contrae. agr., p. 73. 6.
(18) D. I. 4, pr,, dc censibus, L, 15.
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dette maceriae, septa:
si vero substructionibus
et maceriis ﬁnientur agri, videre quales substructianes et maceriae, quoniam quidam congestionibus ldpidum, ripis, substructionibus, terr-as ne

utilizzazione delle selve. Caduto il Governo regio,
ne assunse il Senato la cura e l’amministrazione,
assistito dagli edili, per le selve dell’agro romano;
dai censori, per quelle del resto d'Italia; e per
quelle fuori d'Italia, dai consoli provinciali, e
poscia, dai consoli usciti di carica, dai proconsoli
e dai propretori: pratica quest' ultima che fu causa
di assai disordini, giacchè l‘assegnazione delle
selve all’autorità di simili magistrati, ciò che dicevasi, Provincia ad silvam et calles, era riguardata
quale compenso e premio dato ai servigi ,loro; ed
essi per avidità di ricchezze, le sfruttavano con

dilabantur, ewcipiunt ita si ad tutelam terrarum

ea;truantur etc. (I).
47. Le selve erano riguardate quali freni naturali
a contenere le correnti per le pianure ed evitare
i terribili disastri delle inondazioni. Aggeno Urbico (2), rammentando i gravi disordini, che nasce—
vano dalle repentine inondazioni dei ﬁumi al momento dello scioglimento delle nevi, massime nella
Gallia togata, ossia citeriore, attesta che molti
possidenti impetravano che a presidio anche delle
loro provincie, fosse lasciata libera ai ﬁumi tanta
latitudine, quanta essi erano soliti ad allagare,
citando l'esempio dell’assegnazione fatta a questo
scopo al ﬁume Pesaro nell' Umbria: Bae quaestiones
maxime in Gallia togata moventur, quae multis
contewta ﬂuminibus immodicas Alpium _nives in
mare transmittit et subitarum regelationum repen—
tinas inundationespatitur. ALIQUIBUS LOCIS impetra-

grave danno pubblico e forestale. Giulio Cesare e
Bibolo essendo consoli, ebbero anch’essi il governo
delle selve: C. Iulia Caesari provinciam in consu—

latu datum ad silvas et calles (Suet., in ful. Caes.,19).
E ciò, forse, che ha fatto dire a Virgilio parlando
di Pollione: si canimus silvas, silvae sint consule
dignae.
49. Nelle iscrizioni e nei testi troviamo menzione di corporazioni speciali applicate ai boschi
e all’ utilizzazione dei loro prodotti. Di queste
corporazioni fanno parte i materiarii, lignarii
(b0scaiuoli, legnaluoli), i sectores tignarii (sega—
tori), i dalabrarii (squadratori); e particolarmente
i centanarii, i dendrofori ed i fabri tignarii (8).
Una discussione si è elevata fra gli scrittori
sulla natura delle funzioni di questi collegi, di
cui non si rinvengono documenti sufﬁcienti che
ne chiariscano le occupazioni. Si nota la legge 93,
5 4, Dig. de -legatis (XXXII, 3): Collegio fabrorum
fundum cum silvis, quae ei cedere soient, ut opti—
mus mamimusque esset, legavit etc.; ed un decreto
dell' imperatore Costantino, col quale si ordinava
che la corporazione dei dendrofori dovesse for—
mare un solo collegio con quella dei centonarii e
dei fabri: Constantinus iubet, ut in quibuscumque
oppidis dendrophori fuerint, centonariorum, atque
fabrorum carporibus adnectantur ; quoniam haec
cav-para frequentia hominum multiplicari oportet

verunt possessores a preside Provinciae ut aliquam
latitudinem flumini daret: nam et in Italia Pi-

saurum ﬂamini latitudo est assignata eatenus quo
usque alluebat.
Frontino, lgino,ed altri agrimensori romani atte-

stano eziandio che era di regola generale, considerare il ﬁume e torrente, che attraversava il
territorio di una colonia fondata ai piedi delle
Alpi, od in luoghi vicini ai monti, come un pos—
sessore originaria (vetus possessor), e di assegnargli
a questo titolo un alveo, capace a contenerlo anche
nelle sue massime piene (3), stabilendone i conﬁni
con termini centuriati, portanti le iscrizioni: Flumini tantum (4); o di Flumini illi tantum oppure
come nell'Umbria, di: Datum assignatumque ut
veterano, o Redditum suum veteri possessori, ﬂu—
mini Pisauro tantum, in qua alveus (5).
ll terreno contenuto in questi termini, diventava
luogo bandito (locus exceptus) (6), cioè luogo che
non poteva essere più diviso, nè goduto in particolare dai comunisti, ma doveva rimanere pro—
prietà. dello Stato; e quindi se non era imboschito,
necessariamente lo diveniva, imperocchè godendo,
come locus eacceptus, i privilegi dei fondi ﬁscali,
non poteva formare oggetto di dissodazione nè di
usurpazione. Lo stesso Frontino (7), parlando del
actus alveus del Po, dichiara che il titolo di usu—
capione (e pare che s'appoggi al senso della l. 9
delle Pandette, de usurpat., XLI, 3) non poteva

valere ai possidenti di terre lambite da questi
ﬁumi, per appropriarsele, es3endo proprietà pubbliche e quindi non soggette a prescrizione. Da
questo fatto trae origine l'istituzione dei curatores
alvei, magistrati che ﬁn dal tempo dei primi Cesari,
avevano l’incarico di rivendicare allo Stato le ho—
scaglie, che, non ostante i privilegi fiscali, fossero
state usurpato da privati sulle sponde dei ﬁumi.
48. Anco Marzio, quarto re di Roma, fu il prima
che istituì magistrati speciali per la custodia e

(Cod. Theod., XIV, 8, l).

le dimensioni più utili come legname di costruzione, o d'industria; in una parola hanno la sorveglianza e la gestione dei boschi. Centonarii o
centenarii, dice Gotofredo, sono la stessa cosa;
l’etimologia è la parola centum; questa corpora—
zione tagliava, vendeva e lavorava legname di
cento anni.
I dendrofori sono incaricati del taglio e del
trasporto del legname. La corporazione dei dendrofori era la più inﬂuente sulle Vicende dei
boschi ed anche la più numerosa, come attestano
le lapidi trovate a Zuglio nella Carnia, a Feltre,
Altino, Milano e in molti altri luoghi d’italia, dove

(5) Sic. Flacci, De condic. agr., p. 157, 18.
(6) Sic. Flacci, De condic. agr., p. 157, 7.
(7) Front., II, De contrae. agr., p. 50, 8.

(1) Sic. Flacci, De comito. agr., p. 148. 24.
(2) Comm. ad Front., I, De controv., p. 17, 22.
(3) Hyg., De condic. agr., p. 120, 7-11. Confr. Front., II,

(8) Savigny, Droit public et administratif ramain,

p. 52, 4, dove ricorda l‘ assegnazione fatta al ﬁume Ana
nella Lusitania.
(4) Hyg., id.
DIGESTO lTALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

'

Stando a questo decreto e alla legge predetta,
ritiene il Des Chesnes (9) che questi tre collegi
riuniti in un solo formano in ogni città un' ammi—
nistrazione dei boschi e degli ediﬁzii.
In quest'ordine di idee, segue il Des Chesnes, i
centonarii designano i tagli nei boschi della città;
riservano gli alberi ﬁno a. che non raggiungano

tit. II, p. 365, Paris 1862.

(9) Des Chesnes, Op. cit., p. 40.
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un tempo il commercio del legname estesamente
ﬁoriva.
Una lapide, che si osserva tuttora nella cattedrale di Feltre, contiene la seguente iscrizione
(riprodotta da Dal Corno, nelle sue Memorie storiche di Feltre, Venezia 1710, p. 150, e da altri
autori):
CAJO FIRMlO . G. F.
MENENIA . ernvo

Nei boschi dello Stato e dell’ imperatore, vi
attendevano i procuratores saltuum di cui si fa
menzione nel codice (5).
51. In diritto romano non esiste propriamente
un diritto penale forestale. La legge non dà. che i

mezzi di ottenere riparazione dei danni prodotti
nelle foreste, mediante azioni generali che sono
quelle de arbaribus furtim caesis, legis Aquiliae
e furti.

1° Actio arborum furtim caesarum (6). — Azione
Ecvrr1 . Pvnuco . LAVRENTINORVM

E inﬁne i fabbri utilizzavano il legname nelle
riparazioni di tutti gli ediﬁzii della città, dei teatri,

fondata sulla legge delle XII tavole: qui iniuria
alienas arbores caesit, in singulas XX V aeris lutto
(Tab. vm, fr. 11). Caedere est non solum succidere,
sed etiam ferire caedendi causa (7). Quest’azione
competeva al proprietario del bosco, agli eredi e
successori; anche all'enﬁteuta (8); ma non allo
usufruttuario (9). Cessava quest'azione quando gli
alberi non erano tagliati, ma divelti dalle radici;
nel qual caso subentrava l’azione legis aquiliae:
aquilia tenetur quasi ruperit (10).
2° Actio legis Aquiliae. — Ogni guasto o danno
arrecato al bosco doveva. risarclrsi in virtù della
legge aquilia (ll). Aveva pur luogo l'azione della

bagni, tempii, delle case particolari, ecc.
La istituzione del collegio dei fabri tignarii (carpentieri) si trova ﬁn dai tempi di Numa: questo

iniuriam datum, immisso in silvam igne, vel ewcisa
ea, si probarepotes, actione legis aquiliae utere (12);

'

LAVINATVM . Dncvmom

FLAM1N1
PATRONO . COLLEGIORVM . FABRORVM
CENTONARIORVM . DENDROFORORVM . FELTRIAE
iTEMQVE . BERVENSI
COLLEGII
FABRORVM . ALTINATVM

PATRONO (I).

collegio nella nuova centuriazione di Servio Tullio
costituì l'ottantesìmanona centuria, faciente parte,

secondo Cicerone, della prima classe del popolo:
et prima classis, addita" centuria, quae ad summum
usum urbis fabris tignariis est data, LXXXIX cen-

turias habeat (2).
I membri di questi tre collegi forestali, dei quali
essi erano procuratores, potevano arrivare agli
onori, la loro professione essendo liberale, e costituivano, a datare dalla loro elevazione a questo
grado, una casta religiosa che assisteva alle feste
degli Dei. Poco a poco scomparve il carattere religioso, rimanendo esclusivamente quello ammini—
strativo.
50. La custodia dei boschi dei particolari e dei
boschi dello Stato era afﬁdata ai saltuarii (3), i

quali avevano la sorveglianza dei boschi e dei
pascoli, senza essere incaricati di alcuna opera di
cultura.
In nessun testo è parola del personale di custodia,
al quale fosse stata afﬁdata la sorveglianza dei
boschi delle città. e dei municipii; quindi è da
ritenere sempre più, dice il Des Chesnes, che la
corporazione dei centonarii esercitasse una polizia
municipale sui boschi, i centonarii essendone i
preposti e i loro procuratores gli agenti fore—
stali (4).
I saltuarii dei privati facevano eseguire le utilizzazioni forestali; regolavano il pascolo, ﬁssando
al villici il numero dei capi di bestiame che potevano condurre in ogni saltus, ed erano inﬁne incaricati della repressione dei reati.

legge aquilia nei casi d' incendio: damnum per

e anche nei casi di taglio di un bosco ceduo prima
del tempo, perchè, se a tempo, ma arbitrariamente,
aveva luogo l'actio furti, o anche l'actio arborum
furtim caesarum (13).

3° Activ furti. — Aveva luogo per la sottrazione di una cosa con frode, e a scopo di lucro,
anche per proprio uso e possesso (14); e quindi,
si caeciderit et lucri faciendi causa contrectaverit,
etiam furti tenebitur 'Zignorum causa et condictione et ad ewhibendum (l5).
Esercitandosi tali azioni, il giudice pronunzia
contro il delinquente una pena. pecuniaria, che
questi deve pagare al proprietario o all'interessato. Più azioni possono essere intentate per reati
forestali commessi dallo stesso autore e ne può
seguire per ognuna diesse una condanna.
52. Peri reati forestali non vi sono leggi penali

speciali. ma bensi le leggi generali.
Per sentenza di Gaio, il taglio furtivo degli alberi
eseguito per motivo di lucro, era considerato e
punito come delitto: sciendum est autem, eos qui
arbores, et mamime vites caeciderint, etiam tamquam
Zatrones puniri (16). E Paolo attesta che coloro,
che in tempo di notte tagliavano alberi fruttiferi
(querce, faggi, ulivi, noci, ecc.), erano condannati
per lo più ai lavori pubblici; e se di condizione
non plebea, non solo costretti a risarcire il danno,
ma rimossi dall’ordine dei decurioni,e relegati (17).
Il taglio poi dei sicomori (Ficus sycomorus, Linn),
alberi comuni in Egitto, crescenti lungo gli argini
del Nilo, e che si rendeano necessarii per resistere
all’impeto della corrente, era punito persino colla

(I) V. Di Berenger, I, p. 134, 13.

(10) L. 7, $ 2, D. id.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(il) Imi… lib. iv, tit. ….
(12) Cod.. 1. l, m, 35.

De Rep., ". 22.
D. i. 8, 5 l, xxxur, 7.
Op. cit.. p. 43.
L. 5, in, 65 e l. l, xx,_ 66.
D., xx.vn, 7.
D. I. 5, pr., vau, 7.

(B) L. 5, 5 3, D' id.
(9) L. 5, 5 2, D. id.

(13) L. 27, 5 26, D., xx, 2.
(14) L. 1, 5 3, D., xl.vn, 2.
(15) L. 8, 5 2, D., vau, 7.

(16) L. 2, D. id.
(17) Paul., Sentent.. lib. v, tit. xvu, 5 ﬁn., Pothier,.Pandette, t. VI, p. 366.
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condanna ad metalla, cioè al lavoro delle miniere,
e qualiﬁcavasi per delitto straordinario: et me—
tallo quidem secundum suam dignitatem, si quis

arborem sycaminonem exciderit (I).
E quindi per analogia, secondo il Voet, era soggetto alla pena ad metalla il taglio in genere di
qualsivoglia altra pianta, destinata a difesa di
argini e rive.
'
L’ azione penale potevasi inoltre esercitare,
quando nel taglio, e nell’ estirpazione di alberi o
boschi, fossero pur rimossi i termini; perocehè i
conﬁni dei poderi erano sacri e inviolabili. E come
cosa. sacra, il rimuoverli arbitrariamente era de-

litto, pel quale si faceva luogo all’azione criminale,
non solo contro coloro che avessero dolosamente
tagliato o sradicato un albero di conﬁne: arbores
ﬁnales eaccidunt (2); ma anche contro quelli che

per confondere i conﬁni, avessero alterato l'aspetto
del terreno, riducendo ea: arbore arbuslum, aut ea:
silva navale (3).
Tale maliziosa trasformazione era punita nei
primi tempi sotto i re colla pena capitale: Numa
Pompilius statuit, cum qui terminum ewarasset, et
ipsum et boves sacros esse; ma poi, in virtù della
legge agraria di Giulio Cesare (4), fu punita. colla
multa di 50 aurei, ossia 5000 sesterzi per ogni

pianta di conﬁne che fosse stata o rimossa o cosi
ridotta da renderne incerta la posizione.
Venuta meno la venerazione pei boschi sacri, le

pene pei reati in essi commessi, divennero più
miti, ed erano anche pecuniarie; cosi pel taglio

od acquisto di una pianta di cipresso del celebre
luca di Dafne nella Siria (luce, il quale aveva

ottanta stadil di circonferenza, ed era famoso per
privilegio di asilo e per le pompose feste che vi
si celebravano in onore di Apollo) s'inﬂiggeva per
legge di Arcadio (5) la sola multa di 5 libbre di
oro, gravosa, è vero, ma sempre inferiore alle pene
che s’inﬁiggevano anteriormente.
CAPO II. —— Medio Eva.
53. Stato dei boschi nell'epoca barbarica. — 54. Boschi

sulle ripe dei ﬁumi. — 55. Alberi sanctivi dei Longobardi. -— 56. Le selve presso i Longobardi: silvae
defensatae; foreste. — 57. Disposizioni penali. —58. Epoca di Carlomagno; Salici; Ripuarii; Bave-

resi; Alemanni; Franchi; loro leggi forestali. —
59. Feudaliià; costituzione delle foreste e scopo di
caccia. —- 60. Usi nelle foreste; gualdemannia. —
61. Diboscamenti e dissodamenti; ronchi e ramona.

— 62. Statuti municipali nell‘ Italia superiore e centrale; legislazione di Federico II nell‘ Italia meridionale e nella Sicilia.
53. Nell’ epoca barbarica-,i boschi crebbero fuor
di misura; e non solamente ne’ monti, ma anche
nel piano frequenti erano le selve. Non si coltivavano chei terreni necessarii pel proprio mantenimento; gli altri si lasciavano incolti e a
bosco. Laonde ne seguì la formola. che con qualche

(I) L. 10, D., xnvn, 11.

(2) Ina-tit., 5 6, Iv, 17.
(3) L. 3, s 2, D., XLVII, 21.

(4) L. 3, pr. D. id.
(5) L. ], Cod., XI, 77.

(6) Pertile, Storia del diritto ital., vol. lv, pag. 381,
Padova, Salmin, 1874.
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piccola variante generalmente si usava in ogni
strumento di donazione o d’investitura di terre:
Haec omnia cum pascuis, silvis, salictis, sationalibus, arbustis, arboribus fruetiferis et infructiferis etc.
54. Le rive de’ﬁumi erano pur coperte di boschi.
Apollinare Sidonio (Epist. v, lib. I) scrive
. ulvosum Lambrum, caeruleum Adduam, velocem
Athesim, pigrum Mincium, etc. quorum ripae tori—
que passim quernis acernisque nemoribus vestiebantur.
55. Presso i Longobardi si trovano ancora vestigia del culto mitico degli alberi. I Longobardi
veneravano certi alberi che chiamavano sanctivi,
come se fossero cose sacre. Gran sacrilegio avreb-

bero creduto il tagliarli; sembra ancora che prestassero ad essi qualche segno di adorazione. Liutprando nella legge 30, lib. vx, grave pena comminò
a coloro qui ad arborem quam rustici sanctivam
vocant, adoraverint.
56. Nel regno dei Longobardi, le selve seguirono
la. legge degli altri fondi; ve ne erano di proprietà

del re, dei privati e del comune: queste destinate
all’uso di tutti i cittadini (6).
Col tempo molte di queste selve comuni o pubbliche caddero per usurpazioni, in mano dei privati; e di molte se ne impossessarono gli stessi
re, eingendole con siepi; od anche senza cingerle
materialmente con siepi, ne determinavano i limiti
con brandoni e tavole di conﬁne, o cippi, e le
mettevano sotto bando. Queste erano le silvae defensatae (7), le foreste che più tardi si denominarono bandite e anche guize o vize dal latino
vetitum (B).
57. Varie erano le disposizioni penali di questa
epoca (9) in ordine alla conservazione delle selve.
La pena, di regola, era la pecuniaria. In via di
eccezione, e presso alcuni popoli barbari, la pena
corporale era applicata nel caso d’incendio. L' articolo 2° del titolo de incendiis et incensoribus
della legge dei Visigoti (10) condanna colui che
appicca il fuoco nella foresta altrui alla pena di
cento colpi di frusta, se egli e uomo libero, e a
quella di 150, se egli è servo, senza pregiudizio
dei danni-interessi valutati a stima di perito.
Se il danno prodotto sorpassa di molto il valore
del servo colpevole, il padrone di questo delinquente,ricusandosi di rimborsare la perdita causata
dall’incendio, deve abbandonare l’autore del delitto.
Queste pene cosi protettrici del suolo boschivo,
non sono imposte che dalla legge dei Visigoti;
presso gli altri popoli barbari, la pena del reato

d’incendio in foresta è puramente pecuniaria (11).
Ma. in epoca posteriore, l'art. 78 delle leggi di
Lotario stabilisce una pena corporale contro colui
che appicca il fuoco in un bosco. Per questa di—
sposizione, se il colpevole e un servo, il suo padrone deve consegnarlo, perchè gli s'intiigga la
pena della frusta, e gli si tagli poscia la. testa,
sempreché. non rimborsi la stima del danno causato.

(7) Leg. Liutprandi, lib. VI, 0. 98.
(B) Statut:. civit. Belluni, Vizare hoc est barmire, Venet. 1747.

(9) Canciani, Barbarorum leges antiquae, Venetiis 1789,
tom. n', pag. 43.

(10) Cancìeni, Op. cit., p. 153.
(Il) Id., id., tom. 1° (1781), p. 13.
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Se il delinquente è un uomo libero, egli deve
pagare il danno e di più un'ammenda al re (bannum nostrum) senza pregiudizio della pena della
frusta (l).
Osserviamo in questa legislazione un carattere
particolare che la distingue da quella dei Visigoti.
in questa trattasi del fuoco appiccato in una foresta altrui; nella legge di Lotario, i termini sono

fatto che, come i precedenti, interessa tutti gli
abitanti di una regione.

All'ini‘uori dei quattro casi surriferiti di reati
forestali, compreso quello dell' incendio, la legge
forestale penale non punisce altre contravvenzioni
con ammende.
Le leggi barbare ammettevano anche, in certi
casi, il sequestro e la conﬁsca. Le leggi di Liut—

generali e si applicano cosi all‘incendio appiccato
nel bosco altrui che a quello appiccato nel bosco

prando, re dei Longobardi, permettevano al pro-

proprio.
La legge di Lotario punisce il fatto di avere
appiccato il fuoco ad una foresta; il legislatore
considera perciò questo delitto, come nocivo all’interesse generale, e come tale, inﬂigge al colpevole,
oltre la riparazione pecuniaria del danno cagionato

tirato da buoi se egli lo trovava sul suo terreno

ad altri, una pena corporale e un‘ammenda propriamente detta.

legge dei Longobardi, in virtù della quale il pro-

Anche quando il delinquente che appicca il fuoco

abusivamente dei porci alla pastura delle ghiande,
poteva, se questi porci erano meno di 10, seque—
strarne e conservarne uno, sino al pagamento

è proprietario della foresta, egli è punito con la
frusta e con l'ammenda (2).
Lo studio delle origini di questa ultima pena
abbisogna di alcuni schiarimenti.
L’ammenda propriamente detta apparisce per
la prima volta, in materia forestale, in una legge
di Rotarì,re dei Longobardi,che condanna a 40 soldi,
pagabili metà. al re, metà al proprietario, colui
che fa dei nuovi marchi, pone dei conﬁni o dissoda
una particella in una foresta, senza provare che
questa foresta gli appartenga. Signa nova aut

theclaturam aut sinaiclam in silva alterius fecerit
et suam non prcbaverit componat solidos XL,
medium regi ’et medium cujus silva fuerii (3).
Son siffatti tre divieti il fondamento in questa
epoca della conservazione delle foreste, e la legge
di Rotari, sanzionandoli con la pena dell’ammenda,
cioè con una pena pubblica, ha protetto efﬁcacemente le foreste contro la distruzione.
in quest’epoca, colui che non possedeva foreste,
poteva prendere delle legna per suo consumo
ovunque: il proprietario non poteva opporsi. Però

il proprietario aveva il diritto di riservarsi, marchiandoli, i più belli alberi che fanno l'ornamento
della foresta e ne assicurano il ripopolamento
naturale. Ed ogni albero marcato dal proprietario
deve essere rispettato da colui che prende delle
legna per suo uso nella foresta altrui. Cosi questo
marchio è in qualche modo un segno di proprietà,
diverso da foresta a forcsta,e costituente spessÎ
uno dei migliori mezzi di riconoscere i diritti in
una contestazione. Onde l'utilità. e anche la necessità di vietare ogni nuovo marchio in foresta e
punire il contravventore con la pena pubblica
dell‘ ammenda. Parimenti chi pone dei conﬁni alle
foreste, senza contraddittorio, è punito con la stessa
pena. E quanto al dissodamento, la legge lo punisce
allorchè è eseguito in foresta altrui, poichè non
solo si viola il diritto di proprietà, ma ancora si
privano i vicini della facoltà che essi hanno di
prendere le legna necessarie al loro uso: v‘ha
quindi una offesa all’interesse generale; ciò che
giustiﬁca l'ammenda.
Inﬁne nelle leggi di Lotario havvi la pena della
ammenda comminata nel caso d'incendio in foresta,

prietario di una foresta di sequestrare un carro
carico di legname d' opera o di tutt'altro prodotto
del suolo forestale (4). Gli oggetti sequestrati garan-

tivano il pagamento dell'indennità che gli era
dovuta.

E qui cade in acconcio di ricordare una curiosa
prietario della foresta che vi trovava introdotti

dell'indennità dovuta; e se questi porci erano dieci
o più, ucciderne uno ogni decina, purchè ne scegliesse uno di qualità mezzana.

Nelle generalità dei fatti delittuosi, la pena è
una indennità pagata dal colpevole al proprietario
offeso. Questa indennità è ﬁssata dalla legge, come
era in diritto romano l'indennità dovuta per taglio

o mutilazione dell’ albero altrui. il giudice può del
resto aumentare questa pena coi danni-interessi,
variabili secondo la natura e l‘importanza del
reato. Cosi troviamo presso i diversi popoli barbari non poche disposizioni penali in proposito.
58. Allorché Carlomagno uni il regno d’Italia
alla vasta potenza sua che allora si stendeva per
tutta la Francia e per tutta quasi la Germania,
famiglie intere di quegli altri paesi o per interesse,

o per bisogno, o per impiego, vennero a ﬁssare il
piede in italia. Avvezzi costoro alle leggi dei loro
paesi, ottennero licenza di potere con esse regolarsi e vivere anche in mezzo agli italiani. Vi
erano Salici, Ripuarìi, Bavaresi, Alemanni, Franchi,
e quindi ebbero pur vigore in Italia le leggi dei
paesi cui essi appartenevano.
1° Salici. -— Il cap. xx1x intitolato de fur-lis
diversis della legge salica (5) contiene le seguenti
disposizizioni:
5 27. Si quis in silva materiamen alienum aut
incenderit, aut capulaverit, aut ligna alterius
furaverit, DC dinariis, qui faciunt solidos XV,
culpabilis iudiceiur.
5 28. Si quis mater-iamm, de una parte dolatum,
furaverit. CXX dinariis, qui faciuni solidos III,
culpabilis iudicetur.
@ 29. Si quis arborem, post annum quam fuerit
signata, capulare praesumpserit, nullam ewhinde
habeat culpam.
S 30. Si infra annum, quis eam capulaverit,
CXX dinariis qui faciuni solidos Il] culpabilis
iudicetur.
2° Ripuarl e Borgognoni. — Presso costoro
la silva era communis quanto ai prodotti secon—
dari, de iacentivis (legna morta) et sine fructu
arboribus (spine, cespugli).

(l) Canciaùi, Op. cit., tom. 1 (1781), p. 206.

(4) Canciani, Op. cit., tom. 1, p. 119, art. xxvu.

(2) Des Chesnes, Dr. pen. for., p. 10.
(3) Canciani, Op. cit., tom. 1 (1781), p. 84.

(5) Liber legis salicae; Parigi 1602.
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Il proprietario della foresta non poteva opporsi
alla raccolta di legna necessaria per l'uso, e oppo-

nicum fu l’oggetto di più capitolari di Carlomagno.

nendovisi,doveva restituire al triplo le conﬁsche

di giudici, forestarii. Al disopra di questi fore—
starii sono i missi incaricati di esercitare una

che egli avrebbe fatte sugli individui che raccoglievano la legna, e pagar loro inoltre una indennità di sei soldi, purchè però gli alberi tolti non
fossero stati da frutto e giacenti.
Si quis Burgundio aut Romanus silvam non
habeat, incidencli ligna ad asus suos de iacentivis
et sine fructu arboribus in cujuslibet silva habeat
liberam potestatem; neque ab illo, cujus silva est,
repellatur, Si quis vero arborem fructiferam in
aliena silva, non pei-mittente domino, fortasse inciderit, per singulas arbores quas incidit, singulos
solidos domino silvae inferat. Quod si servus hoc
fecerit, fustigetur, et dominus eius nullam damnum
aut calumniam patiatur.
Si quis vero quemquam de iacentivis et non
fructiferis arboribus lignum usibus suis necessarium praesumere fortasse non permiserit, ac si ci
pignora tulerit, restitutis in triplum pignoribus,
inferat mulctae nomine solidos sex.
Con queste leggi non solo si stabiliva per servitù
la raccolta di legna morta ed infruttifera sul fondo
altrui, e questa, come uso consentaneo al diritto
naturale, ma s'inﬂiggeva ancora una multa a quello,
che avesse voluto impedire a Romano 0 Borgognone qualunque, privo di bosco proprio, l’esercizio .di questo diritto; d’onde l'auiayium, il
buchagium, il chauﬁ‘agium e simili nomi barbari
signiﬁcanti, diritto di far legna: ius eaccidendi
ligni in nemore ad foca-m suum.
,
3° Bavaresi. — De pomariis et nemoribus si
occupa il tit. ma della legge dei Bavaresi:
5 ]. Si quis alienum pomarium effodierit per
invidiam, vel emiderit arbores frueti/‘eras, ubi duo—
decim sive amplius fuerint, in primis quadraginta
solidos componat, vinginti cuius pomarium fuit,
et alias vinginli in publicum, quia contra legem
fecit. Et alias Arbores similes ibi plantet, et unamquamque arborem cum solido componat, et omni
tempore pomorum solidos donet usque dum illae
arbores fruetum faciant quas ille plantavit.
5 2. Si quis aliena nemora praeciderit, si portai
escam et rubus est, cum solido et simile componat.
@ 3. Et si amplius usque ad numerum sem, per
singulos singulum restituat. Deinde arborum nu—
merositatem restituere cogatur: et de his quae
nondum fruetum partaverunt, cum tremisse et
simile restituat.
S 4. De fagis vero, tremissem et simile restituendum censemus, usque ad numerum sea; solidorum
per singulas arbores, id est, decem et ocio. Et si
amplius damnum infert, non cogatur componere
nisi numerum restituendi.
& 5. Si malum, vel pirum, vel caetera hujusmodi,
pari sententia ut fagi perseverent.
4° Alemanni. — La legge degli Alemanni non
contiene alcuna disposizione relativa alle selve.

Si trova solamente nel cap. xcvu un paragrafo
che punisce il" fatto di aver incendiato le stalle

(buricas) costrutte nelle foreste per ricoverare i
porci od altro bestiame.
5° Franchi. — Diverse disposizioni relative
alle foreste si trovano nei Capitolari. La sorveglianza. delle foreste e la constatazione dei reati
forestali sono afﬁdati ad un corpo speciale. L'amministrazione delle villae regiae o foreste domi-

Essa è tenuta da ofﬁciali designati sotto il nome

sorveglianza sui beni imperiali. Questa prima amministrazione si ingrandì in seguito, e in diversi
distretti si stabilirono dei luogotenenti di giudice,
vicarii,ai quali successero altri ofﬁciali detti balivi.
Cosi incomincia il capitolare dell’800, intitolato
De villis et curtis Imperatoris: 5 l. Volumus ut
villae nostrae, quas ad opus nostrum serviendum
instituias habemus sub integritate partibus nostris
deserviant, et non aliis haminibus.

Segue il 5 36. Ut silvae vel fav-estes nostrae bene
Sint custoditae; et ubi locus fuerit ad stirpandum,
stirpare faciant, et campos de silva increscere non
permittant. Et ubi silvae debent esse, non eas per—
mittant nimis capulare atque damnare. Et femmina

nostra intra forestes bene custodiant ecc. E questa
una istruzione ai iudices, i quali erano degli addetti ai Comites silvae, Comites silvestres, Comites
nemoris, sopraintendenti alla custodia ed alla amministrazione dei boschi del sovrano.
Notiamo inoltre la disposizione del Capitolare
dell’813, nel cui 5 18, sotto la. rubrica de foreslibus
dominicis si legge: De forestis, ut forestarii bene
illos defendant, simul et custodiant bestias et pisces;

et si rear: alicui intus foreste feramen unum aut
magis dedesit, amplius ne prendat quam illi datum
sit,- l'altra del Capitolare dell'819, il cui 5 7, addi—
zionale tratta de forestibus noviter instilutis; ut
quicumgue illas habet dimittat, nisi forte indicio
veraci ostendere possit quod per iussionem sive
permissionem Domini Karoli genitoris nostri eas
instituisset ; praeter illos quae ad nostrum opus
pertinent, unde nos decernere volumus quicquid
nobis plucuerit; e l'ultima dello stesso Capitolare
dell'819, 5 22,_con cui si proibisce l'istituzione di
nuove foreste, ordinando ai conti di denunciare
chi avesse osato trasgredire, istituendone senza
permesso, e di disporre, che le foreste istituite
senza regia permissione, ritornassero all’uso eo—
mune: Comites denuntient ne ullam forestem novitcr instituant et ubi noviter institutas sine nostra
iussione invenerint, dimittere praecipiant.
] prodotti secondari delle foreste erano in generale lasciati ai proprietari, i cui usi non erano in
alcun modo intralciati dalle regole di polizia relative alla consegna, perchè il numero dei boschi era
ancora così grande che non formavano pensieroi
tagli intempesrivi che potevano farsi dagli usuari,
con danno del bosco e del proprietario.
59. ] Franchi introdussero in Italia la feudalità;
nella quale epoca le foreste si moltiplicarono
indelinitzunente. Le cure dei re e dei baroni erano
tutte rivolte alla creazione delle grandi foreste.
si toglievano ai privati per farne foreste, nonchè
le pubbliche, le terre di lor proprietà, e andavano
a gara in quest' opera e re e baroni (l).
I castelli feudali erano circondati da spaziosis—
sime foreste a scopo di caccia, la quale formava.

l‘occupazione principale dei baroni. La foresta
importava che nessuno, senza licenza di colui per
cui vantaggio era costituita, potesse condurvi animali a pascere, cacciarvi, tagliarvi legna, od eser-

(l) Pertile, Op. cit., p. 383.
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citarvi altro uso: Nulla persona audeat, sine
consensu, et voluntate, pontiﬁcis in silvis porcos
saginari, ferasque silvaticas cenare, arbores absin-

le rive per lo spazio di 18 piedi comuni di larghezza, obbligando i conﬁnanti al piantamento di

dere vel ullam iniuriam facere (l).
60. Talvolta si stabilivano determinati usi nelle

vecchi (5).

foreste, ma generalmente con correspettivo. Questo
variava a seconda degli usi: ora era ﬁsso, e pagavasi ad anno: ora si riscuoteva al momento, in
ragione del vantaggio che traevasi dal bosco, per
esempio, per ogni carro di legna: nel primo caso
prendea nome di ﬁtto, nel secondo, perchè si
pagava direttamente ai gualdemanni o custodi del
bosco, di gualdemannia... gualdemannia .....illud
quod datur silvanis vel saltariis ab incidentibus
publice ligna, scilicet eo tempore quo datur licentia
omnibus incidendi et ipsi statuunt quantum quis
debeat dare pro carro lignorum (2).

61. Prima del mille le selve e i boschi erano
nonchè frequenti, smisurati in Italia; come gli
stagni e le paludi ingombravano le pianure. Dopo,

dacchè tornò la pace, e crebbe nonchè la cupidigia,
la industria delle persone, applicossi la popola—
zione ad arginare gli sregolati ﬁumi, a boniﬁcare
le paludi, a sradicare i boschi. Chiamavansi Ronchi
e Roncona, dall’antica parola latina roncare,i

luoghi che dopo sradicate le selve si riducevano
a coltura.. In uno strumento ferrarese del 1113 si
legge: Ter-ram autem illam, quam roncabo, frui
debeo per annos tres; postea reddam terraticum.
Così si ricompensa-va chi sehiantava i boschi per
farne dei campi. In altro strumento è fatta men-'
zione de Samplis et Amplis, che sono la stessa
cosa che Xampla e Ronchi. In tale senso come
notò il Du Gange, si trova Terra ewemplata, Exemplatio ed Exemplum, che ‘e lo stesso che Xamplum.
Forse derivano tali voci corrotte dal latino Ewampliare, d’onde non inverosimilmente avrà. avuta
origine la parola scempio. Erano appellati novales
i campi ridotti capaci dell’aratro.
62. Come la. pubblica cosa cominciò ad ordinarsi
col rendersi libere e indipendenti le città d’ Italia,
non mancarono in ciascuna di esse, provvedimenti
diretti alla conservazione ed utilizzazione dei
boschi. Ogni Comune, come ogni città consacrava
nel suo statuto disposizioni a questo scopo. A
Verona. il podestà. doveva promettere: procurabo
ne silva occasione car-bonum et cineris destruatur

(Statut…l278, c. 145).
Il municipio di Belluno proibisce tagliar legna
in salettis (seu saletis), Plavis (Statutor. civit. Bel—
luni, lib. Il, cap. ccxxxm, Venezia 1747, p. l82).
Saleto è bosco dolce, situato od in luogo vallivo
o nel greto dei torrenti (salictum dei Romani).
Il Parlamento friulano, con deliberazione 10 gen—
naio 1518, per riparare ai danni recati alle campagne dalle acque del Tagliamento, stabiliva di
imboschirne e rafforzarne le sponde per la lar-

ghezza. di tre campi (3).
Il municipio di Sarzana proibiva il taglio del
salcio ripaiuolo (Salim riparia) lungo i ﬁumi e
torrenti (4).
Una costituzione speciale nella Liguria proibiva
di tagliare e carbonizzare gli alberi, posti lungo

alberi nuovi, dove fossero

andati mancanti i

Queste disposizioni sono in pressochè tutti gli
statuti municipali dell'Italia superiore e centrale.
Nell’Italia meridionale e nella Sicilia provvide il
genio di Federico II, che coltivava anche ad eco—

nomia immense tenute, per evitare che i contadini ne lasciassero deperire i boschi e le piantagioni (6).
Caro III. — Repubblica veneta.
63. Primato in materia di legislazione forestale. —
64. Amministrazione dei boschi. — 65. Istituzione
del Magistrato dei provveditori sopra le legna e hoschi: sue leggi. — 66. Regolamento forestale 28 settembre 1490 e ducale 4 luglio 1493. — 67. Avoca—

zìone al Consiglio dei X dell‘amministrazione dei
boschi e delle foreste. — 68. Disposizioni del Consiglio dei X pei terreni diboscati nel periodo di
40 anni. — 69. Riserva. dei terreni occupati da. roveri.
—‘ 70. Riserva e bando pubblico sulla proprietà
boschiva comunale. — 71. Idem sulla proprietà. privata. — 72. Regalia sui frassini di privata. proprietà..
— 73. Guardiatico pubblico. — 74. Nuove leggi
dell' lnquisitorato dell‘ Arsenale. — 75. Eﬂ'etti di
dette leggi.
.
63. Le varie disposizioni forestali contenute negli
.statuti diversi di ogni Comune o città. d' Italia non
formavano un complesso di prescrizioni che regolavano tutte. la materia forestale, ma erano disposi—
zioni singole e sparse e tutte informate a qualche
bisogno locale.

La Repubblica di Venezia fu la. prima che col
ﬁnire del Medio Evo provvide a disciplinare e diè
sistema a tutta la materia (7).
Non si hanno disposizioni o leggi generali che
regolino tutti i boschi del Dominio, come le vedremo poscia stabilite dopo la rivoluzione francese
in tutti gli antichi stati italiani, ma si ha tale una
serie di provvedimenti, che, sebbene locali e sug—
geriti dei bisogni che a mano a mano vennero a
manifestarsi, intendono con metodo alla conservazione dei boschi e meritano di essere attentamente
esaminati e studiati.
84. L' amministrazione dei boschi, come patrimonio della sovranità, era riservata al Doge, cui
poi la tolse il Maggior Consiglia. I boschi non
coronali erano lasciati in usufrutto alle Gastaldie
(Comuni), sotto condizione, per la legge 4 dicem—
bre l452, di goderli in comune, e di rispettarne il
legname sociale, vietando loro in modo assoluto
qualunque divisione, afﬁttanza, allivellazione, per—
muta, ed in generale qualunque alienazione di
boschi.
65. Nel 1464 fu istituito il Magistrato dei Prov—
veditori sopra le legna e boschi, i quali avevano
lo incarico di regolare il governo di tutti i boschi
della Signoria e provvedere che in ogni tempo la
capitale abbondasse di legna.

(1) Rot. 350.
(2) Tirab., Nonant. 420.
(3) A. Zanon, Dell'agric. ; lib. vu, epist. 6.

(5) R. Cost. Ligur., lib. VI, 5 7 a 10.

(4) Stat. Civ. Sarzanae, Parma 1529, p. 78, 81.

(7) V. Di Bérenger, Op. cit.

(6) Digesto di Federigo Il, 386.
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Le leggi forestali emanate dietro loro suggerimento, furono le seguenti:
1. La legge 15 luglio 1470 (Procisio quercuum
in Consilia Rogatorum), la quale stabilisce,. sotto
comminatoria di pene severissime, la riserva dei
roveri, ovunque cresciuti per gli usi dell’arsenale
e del magistrato delle acque.
2. La legge statutaria 7jan. 1475 in Coll.jucvta
lib. hab. Cons. Roy. (seguita da varie altre, specialmente dalla legge 26 ottobre 1488: Pars rogatorum
de comugnis et nemoribus; e dall'altra. 20 giugno 1495 in Pregadi), la quale dichiarò le comugne
(sive loca in quibus comunitates villarum et loco—
rum trahunt usum suis necessitat-ibusullo modo),
cioè, le boscaglie comunali, inalienabili e indivisibili, riservate agli usi dell'arsenale, lasciando
ai Comuni la sola facoltà di raccogliervi il ces uglio ed il legname non adatto a lavori soc: li,
coll'obbligo per altro di custodirle e governarle
a proprie spese.
La stessa legge vietò il dissodamento, anche
dei boschi di ragion privata, come ogni altra operazione che tendesse a distruggerli o convertirli
in prati, campi o pascoli.
3. La legge 31 marzo 1847 del Senato, che

provvide alla conservazione dei boschi posti in
collina, i quali inibi di utilizzare, se prima non
fossero stati visitati e trovati maturi dal Soprastanle pubblico.
66. Successivamente, dietro anche suggerimento
dei Provveditori sopra le legna e boschi, il Consiglio dei Dieci bandi un severo regolamento di
discipline forestali (28 settembre 1490) a norma
dei Rettori di Terraferma, d'Istria, e delle isole
di Cherso e Veglia, concedendo ad essi il potere
di procedere contro i contravventori boschivi.
Ed il doge Agostino Barbarigo. con ducale 4 lu—
glio 1493, diretta specialmente ai Bellunesi e Carnieli, proibl di reeidere o far recidere in universo
territorio veneto lignamina ab opere, senza preventiva autorizzazione del Senato.
67. Dopo l‘infausta guerra coi Turchi, terminata
colla pace del 1501, e dopo l'incendio dell’arsenale seguito nel 1504, la Repubblica aveva bisogno
di legname per restaurare la ﬂotta. D’altra parte
il mal governo dei boschi era generale. Quindi si
fu che il Consiglio dei Dieci avocò a sè l’amministrazione dei boschi e delle foresie.
68. Con la legge 16 gennaio 1530, esso Consiglio

ordinò che nel termine di due mesi, ogni possidente, privato, Comune e stabilimento pubblico,
doveva notiﬁcare al Collegio sopra le acque i
terreni diboscati nel periodo dei 40 anni precedenti, colla indicazione della rispettiva ubicazione,

della estensione e dei titoli possessori, sotto com—
minatoria di espropriazione a vantaggio del ﬁsco,

e del decimo per premio al denunciante; e che
per cento di tali terreni, specie gli alluvionali,
cioè i più vicini ai ﬁumi e torrenti, avesse dovuto
essere rimboschito con semina di ghiande o pianta—
gione di altra specie di alberi boschivi, nel peren-

torio termine di undici mesi.
89. E per legge dello stesso Consiglio dei Dieci,
il luogo dove esisteva un rovere, non poteva mai
essere dissodato, od arato, dovendo essere destinato perpetuamente alla riproduzione dei roveri.
Solamente i roveri difettosi, non adatti agli usi
sociali, si permetteva che i proprietari dei boschi
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potessero utilizzare, previa licenza. Anche nei boschi non banditi (cioè non esclusivamente riservati all'arsenale) si proibiva, sotto pena di galera
e tre anni di bando, di tagliare o bruscare un
rovere sociale, destinato ad uso del magistrato
delle acque, senza espressa licenza di tre provveditori e patroni dell’arsenale, ai quali era vietato
di rilasciare siffatta licenza, se non fosse chiesta
per costruire barche, ponti, molini, carri, roste o

palaﬁtte.
70. Ogni Comune appoggiato alle antiche inve—
stiture ed alla legge surriferita dal 1452, soleva
considerarsi per lo meno legale usufruttuario dei
boschi esistenti nel suo territorio; motivo, per
cui lo Stato non poteva utilizzarli, se prima con

disposizione speciale non li dichiarava esclusi
dall’uso comunitativo e riservati ai bisogni pubblici. Questa esclusione chiamavasi riserva, e se
più restrittiva e fatta con maggiore solennità,
bando pubblico. Tosto bandito il bosco, lo si conﬂnava esattamente, compresa una zona esterna di
5 piedi almeno; dopo di che era sotto la speciale
tutela del Senato 0 del Consiglio dei Dieci, con
comminatoria ai danneggiatori, di pene straordinarie.
L'amministrazione passava allo Stato, il quale
vi destinava un apposito amministratore; la custodia seguitava ad essere a. carico del Comune,
imperocchè la riserva, senza esonerare il Comune
usuario dall'obbligo di custodire il bosco, lo escludeva dal diritto di utilizzarne i prodotti.
71. Nello stesso modo che sulla proprietà boschiva. comunale, sulla proprietà. privata gravava

il diritto di riserva, cioè il privilegio del Fisco
di potersi appropriare in qualsiasi fondo privato
qualunque albero da bosco, senza essere obbligato
a risarcirne il valore al possessore del fondo.
Questo diritto era esercitato specialmente sulle
querce addette alle costruzioni navali.
72. Nel 1773, essendosi rilevato che dal frassini
si estraeva la manna, il Senato dichiarò che gli

alberi di frassino costituivano una pubblica regalia
e che erano perciò intangibili per gli stessi pro—
prietari.
73. Un altro aggravio sulla proprietà privata
era quello del guardiatico pubblico, nella misura
del 12 per cento sul prodotto d'ogni taglio.
74. Fin dall’anno 1601 il Consiglio dei Dieci
aveva ceduta l'amministrazione dei boschi d’alto
fusto al Reggimento dell'arsenale: magistrato che

per la sua costituzione militare e l'indole tecnica
di una parte delle sue attribuzioni, aveva forza,
attitudine, ed interesse di farla prosperare. Però
le cose non procedettero come l'aveva immaginato
il Consiglio. Lo zelo dei magistrati dell'arsenale,
singolarmente riguardo ai boschi comunali, andò
mano mano afﬁevolendosi; e poco dopo la metà.

del secolo XVII cominciò un periodo fatale di devastazione e di distruzione dei boschi. Il Governo
della Repubblica ne fu impensierito, vedendo man—
care allo Stato un patrimonio che fin allora era
stato il sostegno delle sue forze navali e del commercio. Laonde diè incarico allo Inquisitorato

dell'arsenale di presentargli il piano d’una nuova
legge e d’una nuova organizzazione boschiva, che

corrispondesse alle esigenze dei tempi. Il risultato
di questo incarico furono le leggi seguenti:
1° La legge 22 marzo 1792 Piano e Terminazione
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degli illustrissz‘mi ed eccellentissimi Signori Inqui—
sitori alt’arsenale, in proposito dei boschi di rovere della Trevisana bassa ed alta, e Friuli di qui
e di là del Tagliamento. -— Questa legge è divisain due parti, Piano boschivo e Terminazione (regolamento).
Il piano boschivo è suddiviso in sei capitoli, che
stabiliscono: 1° il comparto e la classiﬁcazione
dei boschi; 2° le cariche amministrative; 3° la
forma del governo forestale; 4° il modo di effettuare
condotte del legname pubblico; 5° gli ufﬁci dai quali
debba esercitarsi, e dipendere la giurisdizione
forestale; 6° gli incaricati della computisteria.
La terminazione è suddivisa in otto titoli, i

quali trattano: 1° dei doveri dei sopraintendenti
ed assistenti ai boschi; 2° di quelli dei capitani;
3° di quelli dei guardiani dei boschi; 4° delle pene
prescritte a coloro che trasgredissero le leggi
boschive; 5° dei doveri dei Comuni e custodi;
6° dell'ispezione del cancelliere dell’eccellentis—
simo Provveditore generale di Palma; 7° dei doveri
dei privati possessori pei boschi; 8° delle disci—
pline e dei doveri per li squeraroli, possessori
dei molini, e partitanti burcbieri.

Il Piano distingueva i boschi tuttisecondo tre
classi: 1“ Boschi riservati perpetuamente agli usi
dell’arsenale. 2° Boschi destinati alla produzione
di legname d'opera per usi privati. 3° Boschi da
tolpi (pali) e legna da fuoco.l boschi delle prime
due classi dovevano essere tagliati saltuariamente,
ossia a dirada,- quelli della terza classe a fratta
per prese annuali. La Terminazione faceva carico
della polizia forestale ai proprietari dei boschi, e
li teneva responsabili pei danni recati da ignoti.
Prescriveva inoltre ai Merighi (capi-Comune,
era agenti comunali) di vegliare acciocchè. non
entrassero animali nei boschi, dando subito il tocco
della campana a martello appena avessero scorto
o fossero avvisati dal guardiano di trovarsi un
pastore od altra persona in bosco per farvi danno;
e ciò a ﬁne che la popolazione in massa avesse
potuto arrestare i colpevoli. In compenso si accordava ai Comuni l’uSo gratuito dei fusti inutili per
l'arsenale, dei rami, delle ceppaie ecc.
2° La legge 27 settembre 1792, che con norme
simili alla suindicata, sistemò l'azienda boschiva
nelle provincie di Padova e Vicenza.
3° La legge 3maggio 1792: Terminazione degli
illustrissimi ed eccellentissimi Inquisitori dell’arse—
nate, in proposito dei boschi pubblici di legna
dolci da matadura e palamenti delli due riparti,
cioè del Bellunese e della Carnia, la quale si occupò
peculiarmente dell’assestamento del pubblico bosco
Consiglio.
4° E inﬁne la legge 2 aprile 1794: Terminazione degli illustrissimi ed eccellentissimi Signori
Inquisitori all’Arsenale in proposito dei boschi
dei roveri della terza classe destinati a tolpi e a
legna da fuoco della Trevisana bassa ed alta,
Friuli di qua e di ld del Tagliamento, e Padovana
e Vicentina, la quale è un regolamento suppletorio
alla legge 22 marzo 1792, diviso in 32 articoli,
intesi a stabilire le regole cardinali pel governo
e per la coltivazione dei boschi palari e cedui: e
(1) Circolari 14 aprile e 23 maggio 1812; Circolare
23 agosto un:-Notiﬁcazione 29 gennaio 1820; Circolari
31 marzo e 14 giugno 1834; Notiﬁcazione 22 aprile 1839;

tra queste meritano esser conosciuti i doveri che
essa imponeva ai proprietari di tali boschi. Ogni
proprietario di un bosco di 3° classe doveva pre—
sentare nel perentorio termine di quattro mesi,
la mappa topograﬁca col prospetto statistico del

suo bosco, indicando tanto nell’una come nell'altro,
gli spazi vuoti, che avessero avuta estensione non
minore di pertiche quadrate padovana 20 (m. 9,10),
quali dovevansi rimboschire nel termine di cinque

anni. Gli incombeva inoltre far confinare il proprio
bosco con cippi, e dividerlo in prese, e precisamente in prese annuali se l' estensione complessiva superava l’area. di venti campi padovani
(ett. 7.72); se minore, in prese intermittenti. Tali
prese egli non le poteva tagliare se non dopo il
periodo di sette anni, rispettando i roveri di tre

o più piedi di volta che erano martellati per
riserva e registrati in apposito squarzo (registro).
Le trasgressioni erano punite colle pene stabilite
dal regolamento.

75. Queste furono le nuove leggi forestali proposte dallo Inquisitoraio dell’arsenale e sancite
dal Senato; se non che nel momento in cui dovevano attuarsi, la guerra napoleonica incominciò,
e tutte queste leggi caddero prima che avessero
potuto produrre i loro eﬁ‘etti. E dal vicerè d'Italia
Eugenio Napoleone fu bandita.la legge forestale
del 27 maggio 1811. La quale legge, come vedremo,
sebbene ritenesse alcune discipline delle leggi
venete, non fu nulladimeno in sostanza che una
applicazione dei regolamenti forestali dell’impero
francese ai boschi del regno d'Italia.
CAPO IV. — Antichi Stati italiani.
76. Leggi in vigore prima della legge del 20 giugno 1877.
— 77. Lombardia e Venezia: legge italica 27 maggio 1811. — 78. Piemonte: regie patenti 1° dicembre 1833. — 79. Isola di

Sardegna:

regolamento

4 novembre 1851. — 80. Ducato di Parma: legge
11 dicembre 1842. — 81. Ducato di Modena: editto
12 aprile 1828. — 82. Toscana: legge medicea
17 novembre 1559, abolita dalle leggi leopoldine
20 gennaio 1776 e 24 ottobre 1780. -— 83. Ducato
di Lucca: decreto 20 agosto 1821. — 84. Umbria e

Marche: regolamento 4 novembre 1851. — 85. Re—
magne e provincia di Roma: notiﬁcazione 80 settembre 1827; editto 27 novembre 1805. — 86. Regno
di Napoli e Sicilia: legge 21 agosto 1826.
76. Colla legge del 20 giugno 1877, di cui ci occuperemo in seguito, fu uniﬁcata la legislazione che
disciplinava la materia forestale negli antichi
stati italiani. Erano precedentemente in vigore
le diverse leggi emanate in ciascuno degli antichi
Stati, in cui l'Italia trovavasi divisa prima della
costituzione del nuovo regno. Esse vennero abrogate dalla legge del 20 giugno 1877, regolando
questa l'intera materia gia regolata da quelle.
Diamo qui una notizia sommaria delle varie
disposizioni principali di tutte queste leggi.
77. Nelle provincie lombarde e nelle venete, la
materia forestale era regolata dalla legge italica.
del 27 maggio 1811, modificata in parte da posteriori disposizioni (I).
Circolare 17 agosto 1843; Circolare 15 novembre 1844;
Circolare 1° marzo 1845; e in ultimo Notiﬁcazione 14 feb-

braio 1852.
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Questa legge distingue i boschi in due categorie,

quelli appartenenti allo Stato, ai Comuni e ai
Corpi morali-, e quelli appartenenti ai privati.
Tale distinzione si trova, come vedremo, in quasi
tutte le vecchie leggi forestali, perchè, avendo il
vincolo forestale una grande estensione, anche
per ragioni economiche, era naturale e ragionevole cbe fosse più rigorosamente applicato, e che
maggiore fosse la ingerenza e la cura della pub—
blica Amministrazione, quando si trattava della
conservazione e del miglioramento di quei boschi,
i quali, appartenenti ad enti morali, costituivano
in certo modo una pubblica proprietà; anzichè
quando si trattava di boschi appartenenti a sin—
goli individui, e cosi di dominio privato, pei quali
il soverchia ingerimento della pubblica Autorità
sarebbe divenuto il più delle volte una odiosa
vessazione e una ingiustiﬁcabile violazione del

diritto di proprietà.
Fatta questa distinzione, la legge, quanto ai
boschi dello Stato, dei Comuni e dei Corpi morali
tanto civili che ecclesiastici, e cosi anche, delle
Mense vescovili e delle parrocchie, dispone che
l’amministrazione, custodia, e conservazione ne
sia afﬁdata agli agenti dell'Amministrazione forestale, cui spetta la determinazione dei tagli e di

ogni altra operazione da eseguirsi nei detti boschi
(articoli 1 e 2). Però questa disposizione non venne
eseguita in riguardo all’amministrazione, la quale
rimase agli enti proprietari.
Prescrive inoltre la detta legge che la quarta

parte almeno dei boschi cedui sia riservata per
crescere ad alto fusto; che il periodo per il taglio
ordinario degli stessi boschi non sia minore di
sette anni; che in ogni taglio di bosco ceduo siano
lasciati 25 allievi per tornatura, cioè per ettaro,
oltre gli allievi lasciati nei tagli precedenti, e

questi siano considerati come alberi di alto fusto,
e perciò riservati in tutti i tagli ordinari; che nel
taglio ordinario dei boschi di alto fusto siano
lasciati 20 allievi per tornatura; cheil pascolo
non sia permesso se non in quei boschi, i quali

siano abbastanza forti ed elevati da non poterne
temere danno, rimanendo escluse in ogni caso le
bestie lanute (articoli 24, 25, 26). E quindi chiunque

osi estirpare i boschi di questa prima categoria
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condizioni locali, cioè sulla vetta e sul pendio
dei monti o dei colli, o lungo i ﬁumi e torrenti,
senza la previa autorizzazione del Governo,e ciò
sotto pena di una multa che non può essere minore
del cinquantesimq (2 %) nè maggiore del ventesimo (5 %) del valore del bosco estirpato,e coll’obbligo altresì di rimettere una eguale quantità.
di terreno a bosco (articoli 36 a 38 e notiﬁcazione
22 aprile 1839).
In tutt’altro è lasciata libertà. ai proprietari di
disporre, come meglio credono, dei boschi loro,
sotto condizione,soltanto, di non praticare il taglio
dei boschi cedui prima di sette anni, e di riservare

25 allievi per tornatura nei tagli dei boschi cedui
e 20 nei tagli ordinari dei boschi di alto fusto,
potendo però i proprietari disporre anche degli
allievi cosi riservati, dopo. che essi abbiano raggiunta l’età di 40 anni pei boschi cedui, e di
120 anni per i boschi di alto fusto (art. 42).
Del resto il taglio di piante cedue dolci è permesso anche ogni 3 o 4 anni, potendo un maggior
ritardo far deperlre tali piante (circolare 15 novembre 1844). Queste disposizioni della legge sul
taglio dei boschi di privata proprietà, preordinate
ad impedire che il proprietario non distrugga
indirettamente il bosco mediante il mal governo
di esso, sono applicabili soltanto ai boschi situati
sulla vetta o sul pendio dei colli e dei monti, o
lungo i ﬁumi e i torrenti, essendo per gli altri il
proprietario libero di dissodarli ed estirparli, e
quindi anche di tagliarli quando e come gli piaccia.
Per conseguenza per questi boschi di seconda
categoria, gli agenti dell’Amministrazione forestale
non hanno altro incarico che quello d'invigilare
all'oggetto. che dai proprietari siano osservate le
disposizioni della legge, e di esercitarvi la polizia,

specialmente se richiesti dai proprietari, a ﬁne di
impedire che dal terzi siano commessi furti e
delitti (art. 43); nel qual caso i privati proprie—
tari hanno diritto di far punire i delinquenti nei
loro boschi con le stesse riparazioni e multe pre—
scritte pei boschi -dello Stato, dei Comuni e dei
Corpi morali (art. 71). '
Colla notiﬁcazione del 29 gennaio 1820 venne

abolito il privilegio accordato alla Marina. (articoli 17 e seg. del tit. …, e 44 e seg. del tit. v)
sui tagli degli alberi atti alle costruzioni navali,
esistenti nei boschi dei Comuni, degli Ospizi, degli
stabilimenti pubblici, e dei privati. Cessò in conse—
guenza la martellatura degli alberi stessi, come:
l’obbligo nei proprietari dei detti boschi di far la
dichiarazione dei tagli che intendevano eseguire,
sei mesi prima avanti al conservatore del circondario, a termini dell’art. 47.

sia punito colla carcere non minore di tre mesi,
nè maggiore di due anni, oltre l’obbligo di rimettere il terreno a bosco nel più breve termine pos—
sibile; chi poi tagli o faccia perire alberi di
qualunque età e natura. senza esservi autorizzato, ovvero anche soltanto li danneggi, reci—
dendo rami, sfrondando, scorzando; o tagli cespugli
o raccolga legna od altri prodotti; o conduca in
detti boschi animali al pascolo; sia punito con
pene pecuniarie a seconda della gravità del reato

con le regie patenti del 1° dicembre 1833, il quale

(articoli 58, 59, 62, 68, 64, 65, 66).

non ha subito ﬁno al 1877 che quelle poche modi-

Finalmente, all'oggetto di tutelare sempre più
tali boschi, la legge proibisce di accendere fuochi
in essi, fuori delle abitazioni, come pure a distanza
minore di 500 metri, nonchè di stabilire carbonaie,
fornaci, fabbriche di vetri ed altri simili opiﬁci a
distanza minore di due miglia italiane dal bosco,

ficazioni necessarie provenienti dai nuovi ordinamenti giudiziari ed amministrativi.
Secondo questo regolamento, è bosco, soggetto
ai vincoli forestali, qualunque terreno non chiuso
ed imboschito di una superﬁcie non minore di mille
metri quadrati, quando anche sia diviso fra diversi
proprietari.
Parimenti sono considerate, come boschi soggetti
al regolamento, le ripe e le strisce di terreno
imboschito, quando oltrepassano 10 metri nella. loro

senza preventiva licenza dell’autorità governativa.

78. In Piemonte vigeva il regolamento approvato

(articoli 57 e 58).
Quanto poi ai boschi appartenenti ai privati
proprietari, la legge si limita a proibirne la estir—
pazione e il dissodamento in certe determinate
maggiore larghezza, e purchè la totale loro superDionsr0 lTALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
76.
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ﬁcie si estenda a mille metri quadri almeno, ed

Cosi in tali boschi, secondo il regolamento pie-

appartenga a un solo possessore (art. 4).
Per altro sono eccettuati dal vincoio forestale
i boschi esistenti nei parchi o giardini, attigui
alle abitazioni e chiusi con mura, siepi, o fossi
(art. 5); quelli volontariamente piantati dal proprietario ﬁnchè non abbiano raggiunta l'età di
20 anni; i terreni esclusivamente popolati delle
diverse qualità di pioppi, salici ed ontani; ed
inﬁne quelli che per loro natura o per consuetu—
dine sogliono alternativamente coltivarsi e lasciarsi

montese, le piante di alto fusto non possono ta-

in riposo, per renderli nuovamente atti alla coltura
(art. 131).

deve essere riservato quel numero di piante che

Inoltre, secondo questo regolamento, sono distinti
i terreni banditi o interdetti e i terreni liberi.
All'oggetto d'impedire la caduta delle valanghe e
delle masse di neve, le frane, gli avvallamenti, le
dilavazioni e le corrosioni dei terreni in pendio
o lungo i ﬁumi e torrenti, specialmente in prossimità, delle abitazioni, possono essere dichiarati
banditi e perciò sottoposti a speciali proibizioni, a chiunque appartengano e senza eccezione

veruna:
1° i terreni imboschiti di ogni sorta, quando
anche siano di una superﬁcie inferiore a mille
metri quadri e popolati esclusivamente di pioppi,
salici ed ontani, o soliti ad essere per loro natura
o per consuetudine alternativamente coltivati e
lasciati in riposo;
2° i terreni incolti, aridi e cespugliosi, ancorchè
privi di alberi, cioè terreni gerbidi e vani;
3° i terreni tanto coltivati che incolti otenuti
a prato, nei quali si trovino piante tuttochè isolate

(art. 125).
Per altro, un terreno non può essere considerato
come bandito se non quando sia stato dichiarato
tale mediante apposito decreto del prefetto della
provincia, e quindi compreso e descritto nello stato
o nella tabella dei terreni banditi da conservarsi
presso l'uﬂ‘ìzio di prefettura (art. 126 e seg.).
Una volta. però che un terreno e stato dichiarato

bandito, non può cessare di esserlo, nè venire
tolto dalla tabella senza un nuovo decreto del
prefetto (art. 129).
Nei terreni banditi non solo è vietato assolutamente al proprietario il dissodamento o il dibo—
scamento, ma anche semplicemente lo sradicare
o tagliare qualsiasi pianta, ramaglia od arbusto,
il farvi scavi od altre operazioni senza una pre-

ventiva licenza del prefetto della provincia e senza
l'osservanza di quelle cautele e condizioni che
siano da lui prescritte, dopo avere sentito il Con—
siglio comunale, l’agente forestale, ed occorrendo,
anche l’ufﬁciale del genio civile; e ciò sotto pena
di multa da 3 a 360 lire, secondo i casi, oltre la
perdita del legname reciso, dei materiali, ed altri
oggetti, ed oltre l'obbligo di fare quanto sia giudicato necessario per riparare ai danni che ne pos—
sono risultare (art. 130).
Quanto poi ai boschi liberi, non banditi, anche
la legge piemontese li distingue in due classi,
'avuto riguardo alla persona del proprietario, cioè:
boschi appartenenti al demanio dello Stato, e ai
Corpi morali; e boschi appartenenti ai privati
proprietari.
I boschi della prima categoria sono sottoposti
allaspeciale custodia e vigilanza dell'Amministrazione forestale ed a regole particolari (art. 2).

gliarsi senza speciale autorizzazione del prefetto

della provincia (art. 56) e soltanto quando siano
giunte a maturità ovvero nei casi di_ evidente
bisogno od utilità (art. 58); le stesse regole si

debbono osservare, qualora si voglia estrarre la
corteccia, la resina, o la trementina da alberi non
destinati al taglio (art. 61); i boschi cedui, debbono
essere possibilmente divisi in prese, per assicurare
la rotazione dei tagli, e all'occasione di ogni taglio
sia stato determinato dal prefetto col decreto che
approva la divisione in prese, proposta dall' ispettore forestale (art. 46 e seg.); il pascolo non può
essere esercitato se non in quelle parti del bosco,

in cui gli alberi siano cresciuti a tal segno da
non poter essere più danneggiati dal bestiame, e
le quali perciò sono state dichiarate libere al
pascolo, mediante speciale decreto emesso dal
prefetto della provincia, dopo sentito il parere
dell’agente forestale (art. 89 e seg.); ne sono escluse
sempre le capre, il pascolo delle quali può essere

dal prefetto autorizzato solamente quando si tratti
di boschi comunali e da quei territorii, in cui la
scarsezza del pascolo, il poco valore e l'età. dei
boschi possono consigliare questa eccezione alla
regola (art. 109 e seg.), non si possono in tali
boschi fare escavazioni per estrarre terra, pietra,
ghiaia o sabbia o per raccogliervi zolle senza la
preventiva autorizzazione del prefetto della pro-

vincia, il quale l'accorda soltanto quando non ne
può essere pregiudicata. la conservazione del suolo
_ imboschito (art. 102 e seg.); non si possono formare

carbonaie, fuori dei luoghi a tal ﬁne designati
dall’amministrazione proprietaria, sentito l’agente

forestale (art. 106); non si possono fabbricare case
o abitazioni, baracche, tettoie, capanne o altri
simili ricoveri senza il consenso dell’amministrazione proprietaria del bosco e l’intelligenza del
prefetto, e senza l'osservanza delle cautele e delle
condizioni che possono essere prescritte (art. 107).
Parimenti chiunque abbia diritto di provvedersi
in tali boschi delle legna da fuoco o delle piante
di alto fusto o di raccogliervi foglie, ghiande, erbe,
o altri prodotti, deve esercitare il suo diritto nei
luoghi stabiliti dal prefetto, avuto riguardo agli
usi locali e sotto l’osservanza delle cautele da esso
prescritte, riservata in ogni caso all'amministrazione proprietaria del bosco la facoltà. di affrancarsi
da tale servitù, cedendo in proprietà. agli utenti
una parte proporzionata del bosco (art. 96 e seg.).
Quanto poi ai boschi della seconda categoria,
appartenenti, cioè, ai privati, i proprietari sono
perfettamente liberi di farvi qualunque taglio; di
stabilirvi carbonaie, purchè senza danno dei proprietari conﬁnanti; di costruirvi capanne o abitazioni (art. 116); di esercitarvi il pascolo anche
con capre (art. 119); ed in generale di farvi qualunque operazione, eccettuato soltanto il dissoda—
mento e il disboscamento, il quale non è permesso
senza la precedente licenza, o del prefetto della
provincia, se il bosco da dissodare o da diboscare
non ha una superﬁcie maggiore di un ettaro; o
del Ministero, se si tratta di una estensione maggiore; sotto pena altrimenti di una multa da 100
a 300 lire per ogni ettaro di superﬁcie dissodata
o diboscata in contravvenzione, oltre l’obbligo di
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rimboschire il terreno nel termine di un anno dalla
condanna.
'
Inﬁne, oltre il dissodamento, è pure proibito,

tanto per i boschi della prima che della seconda
categoria, l' accendere fuoco a distanza minore
di 150 metri, e lo stabilire fornaci a distanza minore
di 200 metri dal bosco, senza una speciale licenza
del prefetto della provincia (articoli 141, 143 e 145).
È riservata all'ammiragliato e all’azienda della
artiglieria, fortiﬁcazioni, e fabbriche militari, la
facoltà di fare scegliere, nei casi di assoluta necessità., in qualunque siasi bosco, ripa, o altro
terreno, purchè non bandito, le piante necessarie
per qualche oggetto di regio e pubblico servizio
(art. 152). 11 valore delle piante, il tempo entro
cui esse debbono essere atterrate, le condizioni,
e le scadenze per il pagamento del prezzo, sono
concertati fra il proprietario e l’amministrazione
interessata o suo delegato (art. 157).
E inﬁne colle regie patenti del 28 gennaio 1834,
e regolato il trasporto dei legnami a galla sulle
acque dei ﬁumi, torrenti, rivi o laghi, tanto in
tronchi sciolti o annodati, quanto con zattere.
Questo traSporto non può eﬁ‘ettuarsi senza una
licenza speciale.
79. Nell'isola di Sardegna vigeva un regolamento

pubblicato col decreto del 14 settembre 1844,
modiﬁcato poi con l'altro decreto del 4 novembre 1851.
Anche questo regolamento distingue i boschi

appartenenti allo Stato, ai Comuni e ai corpi morali da quelli appartenenti ai privati. 1 primi sono
sottoposti alla tutela governativa e a regole spe—
ciali (art. 2). Non possono questi essere dissodati
o estirpati senza la preventiva licenza del prefetto
della provincia, se si tratta di una estensione non
superiore ad are 40, e del Ministero, se si tratta
di estensione maggiore; sotto pena altrimenti di
una multa da lire 50 a lire 100 per ogni 40 are di

terreno dissociato o diboscata (cioè da 125 a 250
per ettaro) oltre l’obbligo di ridurre nuovamente
a bosco il terreno entro un anno dalla notiﬁcazione della sentenza (art. 19 e seg.).
Quanto poi ai boschi della seconda categoria,
cioè dei privati proprietari, il citato regolamento
non ammette alcun vincolo, inquantochè per questi
anche il diboscamento e il dissodamento è libero

(articolo 55).
Questa maggiore larghezza della legge sarda si
spiega considerando che lo Stato aveva nell’isola
432 mila ettari di boschi, i quali, benchè soggetti
a certi diritti d’uso, denominati ademprivi, come,
ad es., quello di raccogliere legna e altri prodotti,
costituivano una massa di terreni vincolati strabocchevolmente soverchia, per cui allora… il dibo—
scamento di una parte della proprietà privata
era opera degna di premio. Siccome però colla
legge 29 giugno 1873, n. 1474, il Governo venne
autorizzato alla vendita dei beni ademprivili; cosi
colla legge stessa venne contemporaneamente mo—
diﬁcato l'art. 65 del regolamento forestale, dispo—

(I) V. ancora decreto del 12 febbraio 1848; decreto del

6 agosto 1850; Rescritto sovrano del 19 febbraio 1851;
rescritto del 29 aprile 1851; Atto sovrano del 27 otto-

nendosi che anche i boschi privati non si potessero
dissodare o diboscare senza permesso.
Vigevano pure nell’isola di Sardegna la legge
4 giugno 1850 e il regolamento 26 agosto dello
stesso anno, relativi all’atterramento ed allo scorzamento delle quercie—sughero, le quali non si
potevano atterrare nè scortecciare, neppure nei

boschi privati, senza il permesso del prefetto.
80. Nel già ducato di Parma era in vigore la
legge di Maria Luisa degli 11 novembre 1842, modiﬁcata negli articoli 3, 5 e 14 dalla Dichiarazione
sovrana degli 11 febbraio 1848 (1).

Secondo questa legge il dissodamento e il diboscamento sono assolutamente vietati nei boschi
e anche nei terreni vani e gerbidi situati sulla

cima o nel pendio dei monti e delle colline; e ciò
sotto pena di una multa di lire 100 a lire 300 per
ogni ettaro di terreno dissodata o diboscato, oltre
all’ obbligo di rinsaldire o rimboschire quel terreno
nel termine assegnato dalla sentenza e non mai
più lungo di tre anni.
Trattandosi poi di boschi situati in luoghi piani
o quasi piani, il dissodamento o il diboscamento
può essere praticato soltanto dietro permesso del
Governo, sotto pena, altrimenti, di una multa da
50 a 150 lire per ogni ettaro di terreno dissodata
o diboscata, e dell'obbligo del rimboschimento:
Inﬁne, oltre queste regole sui dissodamenti e di—
boscamenti che sono comuni a tutti i boschi a
chiunque appartengano,la legge ordina peri boschi
dello Stato, dei Comuni e degli Stabilimenti pubblici, che il taglio consueto dei cedui si faccia di
sette in sette anni; che in ogni taglio si lascino
30 allievi per ettaro; che una quarta parte dei
detti boschi sia riservata perchè cresca ad alto
fusto, e in ultimo che nessun taglio straordinario
di boschi cedui, nessun taglio di boschi di alto
fusto e della quarta parte “riservata, possa farsi
senza speciale permesso dell’autorità governativa
(articoli 8, 9, 10, 11).
81. Nelle provincie di Modena, Reggio e Massa
Carrara, che formavano l'antico Ducato di Modena,
si avevano in materia forestale ﬁno all'editto di
Francesco V più e diverse leggi, editti e notiﬁcazioni, che nel loro insieme producevano un’orribile confusione (2).
Nel 17 dicembre 1846 Francesco V uniﬁcò la
legislazione forestale con un editto, il quale però
in gran parte è l’editto del 12 aprile 1828. Anche
questo poi è stato modiﬁcato da successivi editti
e notiﬁcazioni (3).
,

Secondo le accennate disposizioni è proibito:
1° praticare tagli nei boschi situati in monte,sia
che appartengano allo Stato o ai Comuni, 0 ai
particolari, pel raggio di metri 80 al di sopra o

al di sotto delle strade maestre, volendosi con
tale singolare disposizione provvedere alla sicu—
rezzae conservazione di dette strade (editto 17 dicembre 1846, art. 12);
2° dissodare terreni per ridurli a cultura agra—
ria nel raggio di 300 metri al di sopra e di 150 metri

(2) Notiﬁcazione del 10 giugno 1823; Notiﬁcazione dell
22, 24 e 30 gennaio 1826; Notiﬁcazionedel 2 luglio 1827;
Editto del 12 aprile 1828; Notiﬁcazione 1° marzo 1844.

bre 1852; Disposizione ministeriale del 30 novembre 1852;

(3) Editto del 5 luglio 1847; Notiﬁcazione del 24 set-.

Decreto sovrano del 7 giugno 1853; e in ultimo decreto
del 26 agosto 1868, n° 4558.

tembre 1847; Notiﬁcazione del 3 febbraio 1851; Chiro—

grafo sovrano del 7 giugno 1853.

-
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al di sotto dei villaggio casali aventi più di 10 case
unite insieme, eccetto il caso che l’inclinazione

del terreno in complesso sia inferiore ai 30 gradi
dall'orizzontc (editto cit., art. 3);
3° dissodare gli altri terreni od attualmente
boschivi o anche semplicemente destinati a prato
e a pascolo, senza il preventivo permesso dell'Auto—
rità. amministrativa, permesso necessario quando
anche si tratti di boschi privati;
4° tagliare piante nei detti boschi anche di

privata proprietà senza il permesso del prefetto,
previo parere dell'ispettore forestale locale, il
quale deve stabilire in quanti anni il bosco possa
essere reciso, all'oggetto che il terreno non vada
a spogliarsi di piante (legge 12 aprile 1828, art. 8).

Quanto poi ai boschi dello Stato o dei Comuni,
i tagli debbono essere distribuiti in modo che in
tutto il bosco vengano a compiersi soltanto nel
periodo di 80 anni (editto cit., art.6; editto 5 luglio 1847, art. 3).

Però il fatto dimostrò che si era troppo conﬁdato
sul senno dei privati proprietari e sui calcoli dei
loro benintesi interessi; perchè appena prosciolto
ogni vincolo, si fecero dappertutto tagli e disso—
damenti inconsiderati, che in alcuni luoghi denudarono i monti di ogni vegetazione, recando al
tempo stesso grave danno alle valli, e perniciosi
disordini nel regime e nei corsi delle acque.
E di più per soprammercato,lo stesso editto

Leopoldino ﬁni coll’andare in desuetudine, tanto
che fuvvi in ultimo in Toscana piena e completa
libertà. in materia forestale.
83. Nel già. Ducato di Lucca, annesso alla Toscana

in virtù del trattato di Firenze del 28 novembre 1844, furono conservati, col motuproprio di
Leopoldo di Lorena degli 11 ottobre 1847, le leggi,
gli ordini ed i regolamenti ivi vigenti. La materia
forestale, regolata dal decreto del 20 agosto 1821,
insieme ad altri decreti ed ordini del 1817, del 1839
e del 1845, secondo i quali è proibito il dissodamento di terre, in vicinanza di torrenti, ﬁumi e

Oltre a queste disposizioni, le predette leggi
canali per la distanza di 30 braccia dalle loro sponde,
estensi prescrivono poi più specialmente pei boschi
ed è pure proibito in qualunque bosco il taglio
dello Stato e dei Comuni, che sia assolutamente
delle piante di alto fusto senza il preventivo pervietato il pascolo nei semenzai e nei boschi giovani
messo dell'Ufﬁzio di acque e strade, e senza la
ﬁno a che le piante non abbiano raggiunta l’età
sostituzione di nuove piante a quelle tagliate (artidi 8 anni. D’altro lato, però, è anche vietato di
di convertire a boschi quei terreni demaniali o ' coli 9 e 10, decreto 24 aprile 1839; art. 4, decreto
20 luglio 1845). Quanto poi al taglio dei boschi
comunali, che da lungo tempo e per la qualità. del
cedui, si prescrive che il bosco sia diviso in prese
suolo, sono destinati a prati o a pascoli, e che
e zone parallele da tagliarsene una per anno alterperciò servono alla pastorizia (editto cit., art. 7 e 8).
nativamente. lnﬁne con altre disposizioni si cerca
Colla notiﬁcazione del 10 giugno 1823 e l’altra
successiva 1° marzo 1844, è proibita l’estrazione di frenare il trafﬁco del legname tagliato in condallo Stato, tanto dei fusti e tronchi delle roveri travvenzione.
84. Nell'Umbria e nelle Marche (provincie di
e quercie e delle piante di castagno, quanto delle
Perugia,Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro e Urbino)
asse, tavole e legnami da esse ricavati, sotto pena
venne, con legge del 1° giugno 1865, pubblicato lo
in caso di contravvenzione, della perdita del gestesso regolamento forestale vigente nell'isola di
nere o suo valore, e della multa uguale al doppio
Sardegna del 4 novembre 1851 con alcune modiﬁvaloee del genere medesimo.
cazioni, fra le quali la più importante è quella,
E ﬁnalmente colla notiﬁcazione 3 febbraio 1851
che neppure i privati possono dissodare o diboè pur vietato il taglio delle quercie e roveri senza
scare i loro boschi senza il preventivo permesso
permesso, il quale si accorda nei soli casi: a) in
dell'autorità, cioè, del prefetto se si tratta di una
cui le piante giunte al massimo di loro produzione,
estensione boschiva non superiore ad un ettaro,
passano allo stato di decadenza; 6) qualora il
o del Ministero, previo il parere del Consiglio
proprietario giustiﬁchi la necessità. di atterrarle
forestale, per i boschi di una estensione maggiore
per bisogno delle proprie fabbriche; 0) quando
siano di positivo pregiudizio al fondo per variata
(legge cit., art. 31).
La contravvenzione al divieto di dissodare è da
coltivazione o disposizione del sottoposto terreno.
questa legge punita con una multa, la quale può
I contravventori sono multati per ogni pianta che
estendersi da lire 125 a 250 per ogni ettaro di
tagliano, dalle italiane lire 20 alle 100, a norma
terreno dissodata, oltre il risarcimento del danno
dei casi.
82. In Toscana il granduca Pietro Leopoldo, con ' recato al proprietario, quando ne sia il caso, ed
le due leggi del 20 gennaio 1776 e 24 ottobre 1780,
oltre l’obbligo di ridurre nuovamente a bosco il
terreno dissodato dentro un anno dalla notiﬁcaabolì ogni vincolo forestale imposto dalla legge
zione della sentenza, e quando tale rimboschimento
medicea allora vigente, del 17 novembre 1559, che
non venga eseguito nel termine predetto,può provproibiva ogni sorta di taglio e di dissodamento
vedervi d'uﬁicio il prefetto per mezzo degli agenti
lungo l‘Appennino, sotto gravissime pene non solo
forestali a tutte spese del contravventore (legge
pecuniarie, ma corporali, sino alla pena di morte,
cit., art. 5; reg., art. 17, 18).
restituendo i boschi anche situati sulla vetta degli
Oltre queste disposizioni generali a tutti i boschi
Appennini alla piena e libera disponibilità dei
sia che appartengano allo Stato, ai Comuni 0 ai
proprietari,e limitandosi a proibire che i terreni
Corpi morali mantenuti sotto la tutela governasituati entro un miglio dalla cima degli Appennini
tiva, sia che appartengano ai privati, la legge
fossero lavorati con l’aratro o con la vanga o semi—

nati. Il legislatore erasi a ciò indotto perchè rite-

del 1865 contiene altresi per i boschi della prima

neva che la conservazione dei boschi interessasse
principalmente i possessori, e che tutte le leggi
proibitive riuscissero vanee illusorie, mentre dall'altro lato ledevanoidiritti di proprietà ed esponevano i possessori a frequenti vessazioni e processi.

categoria alcune disposizioni particolari, prescrivendo che tali boschi siano amministrati con le
speciali regole suggerite dall’arte razionale riguardo al taglio, alle colture, e alle altre operazioni,per l’oggetto di migliorarli progressivamente,
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di ricavarne la rendita più alta e costante e di
conciliare l'interesse particolare del preprietario
col benessere generale della nazione (legge cit.,
art. 2, reg. art. 2). Si aggiungono poi alcune regole

e previo il permesso della Sacra Consulta per la
tutela della pubblica salute, ritenendosi appunto
che un inconsiderato diradamento e taglio dei

di polizia preordinate alla conservazione di questi

ciosa inﬂuenza sulla salute pubblica (art. 15, 20. 26);

boschi, sui quali l’autorità esercita una speciale
tutela nel pubblico interesse.
La legge prescrive che nessuno possa fare scavi

nei boschi demaniali, comunali, e dei Corpi morali,
per estrarre pietre, sabbie, ghiaia, terra, radici ecc.
senza il preventivo permesso del prefetto, che lo

concede nel caso di bisogno riconosciuto e quando
vi è la certezza che l’estrazione di tali materie

non possa pregiudicare alla conservazione del
bosco, e sentiti prima l’ispettore forestale e i pro-

prietari del bosco o loro legittimi rappresentanti
(legge cit. art. 24); vieta di fare in detti boschi

laboratori 0 altri ediﬁzi senza il permesso del
prefetto, che prima di concederlo deve sentire
l’ispettore forestale e i proprietari del bosco e
determinare il luogo ove le opere si possono eseguire (legge cit. art. 25); vieta di passare con
carri o bestie da soma pei boschi e per le ripe
imboschite di ﬁumi, fuori dei sentieri già praticati
(art. 26); proibisce ogni operazione in detti boschi
in tempo di notte senza lo speciale permesso del
prefetto, ancorchè si tratti di operazioni autorizzate da contratti o da regolari concessioni (legge
cit., art. 27); vieta di accendere fuoco nei boschi
in vicinanza tale delle piante, che possa derivarne
incendio o solamente danno agli alberi (legge cit.,
art. 28); vieta di far carbonaie nei boschi senza il
preventivo permesso del prefetto e senza la esatta

osservanza delle condizioni da lui imposte per
prevenire ogni possibile incendio (legge cit., art. 29);
inﬁne proibisce di abbruciare i boschi di qualunque
natura siano, per trarre proﬁtto del terreno con
altre speculazioni, dichiarando chela permissione
per siffatta operazione non sarebbe stata accordata mal (legge cit., art. 30). Queste ultime disposizioni circa le carbonaie e il bruciamento dei
boschi sono applicabili anche ai boschi di private
proprietà, essendo anche per questi di pubblico
interesse che fosse evitato qualunque pericolo di
incendio. Ogni contravvenzione alle regole sovra
indidate è dalla legge punita con ammenda e con
multe più o meno gravi secondo l’importanza del
pericolo e del danno.
85. Nella provincia di Roma e nelle Romagne,

ossia nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì
e Ravenna, vigevano per i boschi appartenenti allo
Stato, cioè peri boschi camerali o demaniali, come
oggi si chiamano, speciali disposizioni emanate
dal cardinale Cristaldi colla notiﬁcazione de130 settembre 1827.
Le principali regole stabilite da questa notiﬁcazione sono:

1° è severamente vietato in detti boschi lo
estirpare o dicioccare qualunque terreno macchioso
per renderlo coltivabile o disporre altrimenti senza
il permesso del Governo (articoli 32 e 37);

2° il taglio dei boschi cedui deve farsi di 9
in 9- anni, ovvero di 12 in 12 anni secondo la più
o meno ﬂorida vegetazione delle piante (art. 25);

3° il taglio delle piante di alto fusto deve
effettuarsi per diradamento, secondo le località,
le circostanze, e i bisogni, previa la demarcazione o la martellatura delle piante da tagliarsi,

boschi di alto fusto potesse esercitare una perni4° il taglio dei boschi e piante deve farsi nella.
stagione opportuna, secondo le regole dell’arte e
le condizioni del contratto, con obbligo agli aggiudicatari di pulire i boschi da ogni ingombro dopo
eseguito il taglio, di non danneggiare le altre
piante da conservarsi, e di dare per tutto ciò una

valida e proporzionata garanzia (articoli 17, 21,
22, 27 e 28);
5° dopo eseguiti i tagli, è proibito assolutamente il pascolo per 18 mesi, scorso il qual termine viene permesso, quando vi fosse diritto,
soltanto il pascolo delle bestie cavalline; passati
tre anni,e permesso introdurre nel bosco qualunque
sorta di bestiame, eccettuato sempre le capre

(articolo 30);

'

6° a chi non ha alcun diritto sui detti boschi

camerali o demaniali è severamente proibito qualunque taglio o asportazione di legname, nonchè
l'incidere, scorzare, o danneggiare in qualunque
modo gli alberi, l'accendere fuoco vicino ai medesimi e ﬁnalmente l’introdurvi qualsiasi bestiame
a pascolare (articoli 29 e 33).
Quanto, poi, ai boschi dei Comuni, del Corpi morali, o dei privati. l'editto del cardinale Cristaldi
si limita a raccomandare le medesime norme e
cautele senza però imporle (notiﬁcaz. cit. art. 34);
per cui, rispetto a questi boschi, mentre per la
provincia di Roma aveva già provveduto l’editto
Gonsalvi, non esisteva nelle Romagne altra disposizione gcnerale, tranne quella. contenuta nell’articolo 8 dell’ editto emanato dal cardinale Buoncom—
pagni ﬁn dal 22 marzo 1789, il quale prescrive
che non si possa da. alcuno estirpare o minorare
il quantitativo delle macchie esistenti di qualsiasi
qualità, e che neppure si possono tagliare alberi
di alto fusto senzail preventivo assenso sovrano,
specialmente per farne commercio fuori di Stato.
Per altro, per la provincia di Bologna, eccettuato
il circondario d’lmola, il cardinale Albani ema—
nava nel 21 febbraio 1829 un editto col quale si
prescrivono delle regole per la conservazione
dei boschi dei Comuni e dei privati e cosi si
riempie in qualche modo la lacuna lasciata dalla
Notiﬁcazione del cardinale Cristaldi. L‘editto Albani
divide la parte montuosa della provincia bolognese
in tre circondari boschivi sottoposti ad una ispe—
zione forestale (editto cit., art. 1 e 2); vieta nella
montagna bolognese non solamente qualunque dissodamento o diboscamento, ma anche ogni taglio,

scorzamento o incisione di piante, a chiunque
appartenga il bosco, e soltanto ammette che possa
essere chiesto e concesso dall’Autorità. ammini—
strativa della provincia il permesso di diradamento,
eccettuata, però, una fascia sui crini dell’Appen—
nino, dichiarata intangibile e non diradabile; a
meno che non si tratti di boschi cedui di piccola
macchia, nel qual caso viene permesso anche il
taglio andante a condizione che si rispettino i
migliori allievi.
'
Il pascolo, poi,-è proibito nei boschi diradati ﬁno
a che non siano decorsi quattro anni, e in ogni
caso sono escluse le capre (editto cit.,art. 6, 7, 8 e 9).

Anche per le carbonaie è necessario il permesso
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scritto dal Magistrato locale, previa la determinazione delle piazze, ed è poi severamente proibito
di abbruciare i fogliami, le sterpaglie ed altre

2° che questo diritto fosse limitato alle legna
secche e morte che si trovano naturalmente pro—
stese a terra, senza che fosse mai permesso di

materie combustibili (editto cit., art. 14, 15 e 16).

tagliare piante o rami, ancorchè secchi, rimanendo

Queste rigorose disposizioni si spiegano, riﬂettendo,
che dovevano essere applicate alle più alte montagne dell’Appennino.
Quanto alla provincia di Ravenna, occorre fare

perciò proibito ogni uso di ferriincisivi o taglienti

menzione delle speciali disposizioni che riguardavano la famosa Pineta.

rimarrà severamente proibito ogni commercio delle

È noto atutti come il lento recesso delle acque

4° che il trasporto di dette legna dovesse essere
fatto solamente a schiena d'uomo, escluso qua—

del mare Adriatico continuato per secoli, mentre
tolse alla città di Ravenna un porto, lasciò scoperte delle vaste estensioni di terreno da prima
paludose, nelle quali poi venne a mano a mano

germogliando il pino, ﬁno a costituire una gran—
dissima foresta celebre in Italia da antico tempo,
e che Sisto V col suo breve del 25 febbraio 1588
chiamò pulcherrima pineta.... totius Italiae deco—

rum et ornatum (1). E ciò che più importa, si è
che cotesta pineta si ritenne necessaria, sotto il

lato della salute pubblica, servendo a riparare e
difendere la città di Ravenna dai perniciosi venti

sciroccali e dalle malsane esalazioni delle vicine
paludi.
Questa pineta. fu quasi sempre una proprietà di
Corporazioni ecclesiastiche; alla ﬁne del secolo
scorso divenne proprietà del Governo in conseguenza. della occupazione francese e della soppres—
sione delle Abbazie. Il Governo pontiﬁcio però nel

e di rastrelli sia di ferro o di legno;
3° che il diritto non si potesse estendere al
di la dei limiti del proprio uso e bisogno, per cui
legna raccolte;

lunque altro mezzo di trasporto, come carri, barche,
bestie da soma, ecc.;

5° che il diritto suddetto non potesse essere
esercitato dei minori di 16 anni, nè in giorni
festivi, nè in tempo di notte, nè nei luoghi recentemente seminati, nè in vicinanza delle catasta
di legna fatte per conto dell'Amministrazione;
6° che non fosse permesso incidere, scorzare,
danneggiare in qualunque modo le piante, nè
salirvi sopra, nè svellere ceppi o radici, nè accendere fuoco nel bosco;

7° che, inﬁne, anche coloro i quali fossero divenutilegittimamente proprietari di qualche appezzamento della pineta, non potessero tagliare le
piante e molto meno dissodare il terreno macchioso
e ridurlo a coltura agraria, senza il permesso
dell’amministrazione pubblica.

Tutte le contravvenzioni alle suddette disposi-

1836 la concesse in enﬁteusi perpetua alle Canoniche Lateranensi di S. Pietro in Vincoli e di

zioni sono severamente punite con gravi multe,

San Lorenzo, fuori delle mura di Roma, le quali,
allorchè Ravenna si unì al regno d‘Italia, la vende—
rono, il 4 settembre 1860, ad un privato. il Governo
italiano riﬁutò di riconoscere come valida cotesta
vendita, che evidentemente era stata in frode dei
suoi diritti, e mosse lite al compratore. La lite
terminò con una transazione, in forza della quale
la proprietà della pineta passò nel Comune di
Ravenna. Pur troppo, però, quella pineta non esiste

sporto e delle legna tagliate, prese o asportate
dal bosco, alle quali multe si aggiunge nei casi

più a causa del gelo che fece perire un gran numero
di piante.
Siccome sulla detta pineta i cittadini poveri di
Ravenna hanno sempre preteso e pretendono di
avere dei diritti d’uso, e principalmente il diritto
di legnatico,cosi, all'oggetto di regolare l‘esercizio
di questi diritti e di impedire abusi e devasta—

zioni, molte disposizioni furono emanate in più
tempi da chi ebbe il governo di quella. provincia.
Tali disposizioni si trovano nell’editto del cardi—
nale Nembrini del 1° maggio 1816, nella. notiﬁca—
zione del Tesoriere generale Guerrieri del 7 set—
tembre 1818, nella notiﬁcazione del cardinale Ca—
rafa del 17 maggio 1828 e nella notiﬁcazione del
Cardinale Macchi dei 26 giugno 1829, e vennero
poi riunite ed ordinate dalla prefettura di Ravenna
colla notiﬁcazione del 5 dicembre 1863, che tutte
le riassume.
Colle citate disposizioni venne stabilito:
1° che il diritto di far legna fosse concesso
soltanto ai poveri di Ravenna e del distretto, e
che tale povertà dovesse essere comprovata da
un certiﬁcato del sindaco da presentarsi ad ogni
richiesta degli agenti forestali;

oltre la perdita degli strumenti, dei mezzi di tra—

più gravi anche il carcere.
Nella stessa provincia di Ravenna, anche il Comune di Cervia possiede una pineta che può dirsi
la continuazione di quella di Ravenna, la quale
trovasi in istato di grave deperimento atteso l’abuso
del diritto di raccogliere legna; abuso che l‘Autorità comunale tentò di frenare con la notiﬁcazione del 17 novembre 1857, la quale in gran parte
si uniforme. alle prescrizioni stabilite per la pineta
di Ravenna.
Nella provincia di Roma vigeva per i boschi dei
Comuni, dei Corpi morali e dei privati l’editto del
cardinale Consalvi del 27 novembre 1805, il quale
in gran parte non fa che confermare le precedenti disposizioni dell’editto Buoncompagni del
22 marzo 1789.
Secondo il citato editto Consalvi è proibito a
chiunque non solamente il dissodamento dei terreni macchiosi (editto Consalvi, art. 4) ma altresì
il taglio, anche per semplice diradamento, di qual—
siasi pianta di alto fusto senza l’espresso preven—

tivo permesso sovrano, da concedersi soltanto dopo
veriﬁcato, che il taglio richiesto fosse per riuscire
aﬁatto innocuo, specialmente sotto i riguardi della

salute pubblica; ed anzi l’editto dichiara nullo
ogni contratto che si faccia intorno alle piante
da tagliare, prima di avere ottenuto il detto per—

messo (editto Consalvi, art. 1 e 2). Nè in ciò la
legge fa alcuna distinzione, per cui l’obbligo di
domandare il permesso riguarda anche le piante
giovani, il cui diradamento è necessario alla buona

(1) V. Prefazione del Miraglia alla Raccolta delle leggi forestali.
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vegetazione e all’accrescimento del bosco, come
pure il taglio delle piante vecchie, deperite o
giunte alla loro maturità. Certamente queste erano
circostanze valutabili per ottenere più facilmente

2° che d’altra parte non si potesse neppure
senza il preventivo permesso del Ministero, differire il taglio delle selve quando fossero giunte

il permesso, ma non perciò era autorizzato il pro-

(notiﬁcaz. cit., art. 3);

alla loro maturità., cioè al periodo di 9 o 10 anni

prietario a tagliare di proprio arbitrio e senza

3° che il taglio dovesse essere fatto nella sta-

preventiva licenza. Soltanto nel caso che occorra
qualche urgente riparazione alle sponde dei ﬁumi

gione opportuna; cioè dal 15 novembre al 15 marzo,
secondo le regole dell’arte, e lasciando quel numero di allievi che per ciascun rubbio fosse pre-

o al risarcimento dei ponti, molini od altri ediﬁzi, le Autorità locali possono accordare la licenza

del taglio per la quantità puramente necessaria
e con obbligo d’informare immediatamente il Governo del permesso accordato e del luogo e della
quantità dei tagli eseguiti (editto cit., art. 2; circolare della Segreteria di Stato del 15 gennaio 1806),
Quanto poi ai boschi cedui,ne è libero il taglio
periodico alle rispettive scadenze,purchè si lascino
tanti allievi, quanti ne possono occorrere e purchè
non si estirpino le ceppaie (editto Consal vi, art. 4).
Ninno può spedire e contrattare per fuori Stato
alberi per costruzione, lavoro, ad altro uso, senza
espressa licenza della Segreteria di Stato (art. 4
citato e 8).
A frenare le devastazioni e gli abusi nei boschi
pubblici e privati, ove le popolazioni hanno il
diritto di far legna, l'editto Consalvi dichiara che
questo diritto si limita sempre alla sola legna
morta e ai soli cespugli infruttiferi, per cui è rigorosamente proibito agli utenti, di recidere, diramare, sfrondare, scorzare, incidere gli alberi, e di
appropriarsi qualunque altra specie di legname,
tranne quello morto, ed i proprietari e ﬁttaiuoli
dei boschi sono obbligati a denunziare ogni con—
travvenzione ed abuso se non vogliono essere essi
stessi considerati come contravventori (editto cit.,
articolo 5).
Parimenti, a prevenire i frequenti incendi, si

prescrive che, quando in vicinanza dei boschi si
desse fuoco alle stoppie o si bruciassero sodi e
sterpati, si debbono usare le necessarie diligenze,
cercando di rendere pulito il terreno all’intorno
dei boschi medesimi per la larghezza di 30 palmi
almeno (editto cit., art. 6).
L’editto Consalvi punisce ogni contravvenzione
con pene pecuniarie severissime.
Inoltre esiste, pure, per la provincia di Roma
una notiﬁcazione del Ministero del commercio
emanata nel 23 agosto 1870, la quale si occupa
esclusivamente dei boschi e delle macchie appar—
tenenti ai Comuni, ai Corpi morali o ai privati,
che si trovano sulle due ripe del' Tevere, entro
il raggio di 12 miglia a destra e a sinistra del

ﬁume, dalla città. di Roma ﬁno al mare. Questa
legge ripale è inspirata principalmente al concetto
di assicurare e conservare alla città di Roma il
combustibile necessario, e perciò dispone:
1° che nessun taglio di boschi anche cedui,
alberi o cespugli, potesse, entro le dette zone,

intraprendersi senza la preventiva licenza del
Ministero (notiﬁcaz. cit., art. 4): molto meno è

lecito il diradare, il dissodare, cioccare senza
permesso, qualsivoglia quantità. di terreno macchioso (art. 7);
(1) Decreto 23 agosto 1828; r° rescritto del 4 agosto

1832; decreto e regolamento del 2 settembre 1832; de—

scritto dal Ministero (notiﬁcaz. cit., articoli 3 e 6);
4° che ad evitare incendi non fosse permesso
senza autorizzazione del Ministero, accendere fuoco
o stabilire fornaci nei detti boschi o nelle loro'adiacenza (notiﬁcaz. cit., art. 7 e 8). Quanto poi alle
carbonaie, la citata notiﬁcazione vuole, che esse
fossero formate nel largo delle macchie e che non
fossero abbandonate dal custode se non dopo spente,
e caricato il carbone (art. 10);
5° che il pascolo del bestiame pecorino e cavallino non fosse permesso nelle macchie tagliate,
se non dopo 18 mesi dal taglio; e, del bestiame di
ogni altra specie, dopo tre anni, a meno che non
si tratti di macchie educate a sgamollo alto, o a
meno che il Ministero ‘non creda disporre altrimenti per qualche legittimo motivo (art. 9);
6° che le legna tagliate, carbone e fascine
dovessero essere non più tardi del mese di marzo
trasportate a'porti d’imbarco per la capitale;
7° che non fosse mai permesso il taglio delle
piante che servono a tenere in freno gli argini
e le ripe di qualsivoglia corso di acque, rimanendo
vietato in tali luoghi anche ogni specie di pascolo
(articolo 5).
86. Nelle provincie al di qua dal Faro dell’exregno di Napoli vigeva la legge forestale del 21 ago—
sto 1826 1a quale fu estesa alla Sicilia con decreto

del 26 marzo 1827. Altre e speciali disposizioni
furono poi emanato successivamente (1).
Questa legge distingue i boschi in tre categorie, cioè:
a) boschi demaniali, ossia appartenenti allo
Stato, i quali dipendono interamente dall'amministrazione forestale che è dalla legge incaricata
di regolarne la custodiae lapiena amministrazione.
I;) boschi dei Comuni e degli altri Corpi morali
civili ed ecclesiastici, sui quali l'Amministrazione
forestale esercita semplicemente la sua sorveglianza c tutela,a ﬁne di provvedere alla conser—
vazione c al miglioramento di detti boschi, ed
impedire ogni violazione della legge, sia da parte
dei rappresentanti l'ente morale proprietario, sia
da parte dei terzi;
e) boschi di privata proprietà., di cui il proprietario può liberamente disporre, eccettuati, per
altro il dissodamento e il diboscamento, e salve
poche altre limitazioni stabilite dalla legge (legge

cit., articoli 2, 3, 4 e 5).
Il dissodamento e il diboscamento sono,in ogni
caso e senza riguardo alla qualità. del proprietario,
proibiti assolutamente se si tratta di terre in pendio, solcate facilmente dalle acque e che possono
apportare danni ai fondi inferiori. In questo caso
essendo assoluta la proibizione della legge, non
decreto del 21 agosto 1861; decreto degli 11 gennaio 1863;
decreto e regolamento del 5 luglio 1863; decreto del 16

creto del 22 ottobre 1833; decreto del 15 luglio 1834;

ottobre 1864; decreto del 31 dicembre 1864; circolare

decreto del 7 1uglio 1835; decreto del 16 marzo 1857;

Torelli del 21 giugno 1865.
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possono mai essere accordati permessi di dissodare o diboscare (legge cit., art. 16).
Trattandosi poi di terre non appese,i dibosca-

menti e dissodamenti possono essere praticati
solamente dietro una espressa preventiva licenza

da concedersi dal Ministero o dal prefetto, secondo
che l' estensione del bosco e superiore o non superiore ad un ettaro. Ogni contravvenzione alle

accennate disposizioni sui dissodamenti è punita
con una multa di venti ducati, pari a lire ita—
liane 85, per ogni moggio napoletano di terreno
dissodato arbitrariamente, oltre l’obbligo di rimettere il fondo a bosco, ed oltre al risarcimento dei
danni (legge cit., articoli 103, 104, 105).
Del resto, quanto al divieto dei dissodamenti,
la legge napoletana pariﬁca ai boschi, le terre
salde, vane e gcrbide (legge cit., art. 13); e al
contrario, poi, esenta dal circolo forestale le terre
salde esistenti nella ville o nei giardini di delizia
cinti da fosso o da muro (legge cit., art. 14), come
anche i boschi che dai proprietari venissero in

seguito nuovamente e spontaneamente piantati
(legge cit., art. 30).
Inﬁne la legge stabilisce che anche dei terreni gia
coltivati potesse talora essere ordinato il rinsaldimento. Quando qualche ufﬁciale forestale o qualche ingegnere di acque e strade, nel fare il proprio
giro, scorgesse, che dalla coltura di un fondo deriva danno al terreni sottoposti, deve farne rap—
porto al prefetto della provincia, il quale nomina
una Commissione composta dell’ufﬁciale forestale
locale, del sindaco del Comune, e di un ingegnere
addetto alla provincia, per veriﬁcare lo stato delle
cose e farne processo verbale; e quindi, consta—
tato il danno, il prefetto può, con sua ordinanza,
proibire la continuazione della coltura, e decretare che quel fondo fosse compreso nello stato
dei terreni da rinsaldirsi e da mantenersi saldi
(legge cit., art. 23). In tal caso i contravventori

petecchia, ossia esuberanza circolare sugherosa,
la quale solo può essere tolta, fosse appariscente.
Nei giorni piovosi e quando si teme la pioggia, il
decorticamento deve essere sospeso (regolamento
2 settembre 1832; regolamento approvato col de—
creto ministeriale del 14 ottobre 1863). Simile
operazione non può ripetersi a intervalli più brevi
di sette anni. Tali cautele erano prescritte, perchè

mentre la scorza di tali alberi e utilissima a molte
industrie e specialmente per la concia delle pelli,
dall’altro lato è anche vero, che lo sbucciamento
se non viene eseguito nella stagione opportuna
e coi dovuti riguardi, produce il deterioramento
e anche la morte della pianta.

Oltre a queste disposizioni, che sono comuni a
tutti i boschi tanto pubblici che privati, la legge
napoletana ne contiene altre che risguardano esclu—
sivamente i boschi demaniali, comunali e dei pub-

blici stabilimenti. Così, per tali boschi e anche
determinata la stagione dei tagli (dal 1° novembre
al 15 marzo) salvo il caso che fosse accordata
una dispensa, la quale può concedersi per le re—
gioni fredde ove la vegetazione cessa anticipatamente e ricomincia più tardi, e il modo con cui
il taglio deve essere eseguito (cioè, recidendo le
piante rasente terra e a piano inclinato, e riser—
bando un determinato numero di alberi, ossia 15
a moggio, come alberi di seme e di speranza); è

vietato il pascolo nella parte reciso. ﬁnchè questa

ticamento degli alberi silvani esistenti in qualsivoglia bosco sia pubblico, sia privato (decreti del
2 settembre 1832 e 5 luglio 1863). Il decreto del
2 settembre 1832 stabilisce le norme per lo sbucciamento dei sugheri, e al tempo stesso vieta lo
sbucciamento di ogni altro albero silvano. Questo
divieto assoluto sembrò troppo rigoroso, e quindi
un altro decreto del 5 luglio 1863 dispone cue si
possano scortecciare anche i pini di aleppo e le
altre piante silvane che ne siano suscettibili, previo però uno speciale permesso dell'Amministrazione forestale, 1a quale lo può concedere soltanto
quando non sia da temersi alcun danno o deterioramento per le piante. In ogni caso, poi, lo scor—
tecciamento è sottoposto a particolari norme stabilite dai regolamenti approvati coi citati decreti.
Cosi, esso deve essere fatto quando le piante sono

potesse esserne danneggiata; le capre sono escluse
sempre; i boschi cedui non si possono tagliare,
se non quando il legname sia giunto alla sua ma—
turità ordinaria, e per i boschi di alto fusto il
taglio non deve praticarsi, se prima il bosco non
è stato diviso dell'Amministrazione forestale in
diverse sezioni, da tagliarsi una per volta., il numero delle quali deve essere ﬁssato in modo da
assicurare la conservazione, la riproduzione, e la
perpetua rendita del bosco; e ordinato che per
regola. il taglio debba essere raso, andante, fatto
per sezioni, e non e salta o a scelta, meno il caso
che occorra un diradamento, o che si tratti di
alberi periti, cariati, o di quelli di seme o di speranza stati riservati e quindi giunti a maturità.
(legge cit., art. 32 e seg., art. 70 e seg.); è disposto
che i diritti d’uso legittimamente acquistati siano
circoscritti nei limiti della loro legale osservanza,
e che ogni abuso sia denunziato al prefetto della
provincia, il quale ha facoltà di dare i provvedi—
menti necessari per farlo cessare (art. 77); e inﬁne
varie altre regole sono stabilite nell’intendimento
di provvedere alla conservazione e al migliora—
mento di questi boschi e d’impedire tutto ciò che
può danneggiarli, ﬁno al divieto di farsi proposta
di disboscamento e dissodamento, quando, senza
altra considerazione, si riteneva, che disboscando
e dissodando, non restava quantità. sufﬁciente di
combustibile e nel Comune in cui era sito il bosco,
e nei Comuni vicini (disposizione sovrana del 15
marzo 1828).
Tali, in breve, erano le diverse disposizioni che

in succhia e quindi non prima del 1° aprile nè dopo

disciplinavano la materia forestale negli ex-Stati

il 31 agosto; la scorza deve essere levata mediante
incisioni nell’albero, in modo da togliere la spoglia,

italiani, prima della legge 20 giugno 1877.

alla ordinanza di rinsaldimento emanata dal pre—
fetto, incorrono nelle stesse pene stabilite per il
dissodamento (art. 103).
Oltre a ciò, in virtù di speciali regolamenti, e

sottoposto a certe norme lo sbucciamento o decor—

senza offendere la sottoposta corteccia, e soltanto
quando le piante fossero giunte a un discreto
sviluppo. Per i pini di aleppo si vuole anzi che
abbiano oltrepassato i 25 anni di età., e che la

CAPO V. — Stati esteri.
87. Francia: ordinanza del 1669; codice forestale del 1827;

leggi 28 luglio 1860. 8 giugno 1864 e 4 aprile
1882. — 88. Belgio: legge 19 dicembre 1854. —
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89. Svizzera: legge 29 aprile 1876. — 90. Prussia:
leggi 14 aprile 1856, 6 luglio 1875, 14 agosto 1876
e 14 marzo 1881. — 91. Baviera: codice forestale
28 marzo 1852. — 92. Austria: codice forestale
3 dicembre 1852. — 93. Ungheria: legge 11 giugno
1879. —— 94. Rumania: legge 24 giugno 1881. —
95. Serbia: legge 30 marzo 1891. — 96. Grecia:
legge 14 febbraio 1889. —- 97. Spagna: leggi 24
maggio 1863 e 11 luglio 1877; ordinanza reale del
28 luglio 1888. — 98. Russia: legge 1° gennaio 1888.
— 99. Norvegia : legge 20 luglio 1893. — 100. Inghilterra: disposizioni speciali rispetto a’boschi della
Corona. — 101. Stati Uniti d'America: legge 15
maggio 1883.
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Nelle foreste dello Stato, in cui non ha luogo

l’alirancazione mediante accantonamento od indennità, l'esercizio dei diritti d'uso potrà. esser limitato dell’Amministrazione, secondo lo stato e la
possibilità delle foreste e sarà. regolato in conformità di legge.
.
Sono sottoposti al regime forestale i boschi cedui
o fustaie appartenenti ai Comuni e agli stabilimenti
pubblici, che sono riconosciuti suscettibili di go—
verno o di una utilizzazione regolare dall'Autorità.
amministrativa, sulla proposta dell’amministrazione forestale, c sull'avviso dei Consigli municipali
o degli amministratori degli stabilimenti pubblici

(art. 90).

I Comuni e gli stabilimenti pubblici non possono
fare alcun dissodamento dei loro boschi senza una
autorizzazione espressa e speciale del Governo
(art. 91).
Un quarto dei boschi appartenenti ai Comuni e
agli stabilimenti pubblici e messo in riserva, quando
questi Comuni 0 stabilimenti posseggono almeno
10 ettari di boschi riuniti o divisi.
Questa disposizione non è applicabile ai boschi
tembre 1791, proclamò la libertà anche in fatto di
boschi. Ciò produsse la devastazione delle foreste, popolati totalmente di alberi resinosi (art. 93).
tanto che con decreto del 9 ﬂoreale dell'anno 11°
1 Comuni e gli stabilimenti pubblici manterranno
(29 aprile 1803) dovettero essere proibiti i disso— per la conservazione dei loro boschi, il numero di
guardie particolari che sarà determinato dal sindamenti di terreni boscosi di privata proprietà.
Durante 25anni, a datare dalla promulgazione della daco e dagli amministratori degli stabilimenti,
legge, niun bosco poteva essere sradicato e disso- salvo l'approvazione del prefetto, sull'avviso deldata se non sei mesi dopo la dichiarazione che n’era l'amministrazione forestale (art. 94).
La facoltà, accordata al Governo dall'art. 63, di
stata fatta dal proprietario al conservatore forestale del circondario ove il bosco era situato.
afirancare le foreste dello Stato da tutti i diritti
Nel 1827 fu proclamato il codice forestale che è
d’uso di far legna, è applicabile sotto le stesse
tuttavia in vigore.
' condizioni ai Comuni e agli stabilimenli pubblici,
Sono sottoposti al regime forestale e ammini- per i boschi che loro appartengono.
strati in conformità. alle disposizioni di legge,i
I particolari esercitano sui loro boschi tutti i
diritti di proprietà, salvo alcune restrizioni nello
boschi e le foreste dello Stato e quelli che sono
interesse pubblico e specialmente pel servizio della
posseduti a titolo d'appannaggio o di maggioraschi
riversibili allo Stato;-i boschi e le foreste della
marina e dei lavori del Reno (art. 2).
I particolari godono, nello stesso modo del Go—
Corona, dei Comuni e frazioni dei Comuni e dei
verno e sotto le condizioni determinate dall’art. 63,
pubblici stabilimenti; nonchè quelli, nei quali lo
della facoltà di affrancare le loro foreste da tutti
Stato, la Corona, i Comuni 0 i pubblici stabilimenti hanno diritti di proprietà indivisi coi par- i diritti d'uso in legna (art. 118).
I diritti di pascolo, passaggio, pastura e racticolari.
I boschi e le foreste dello Stato e quelli riversibili colta delle ghiande nei boschi dei particolari, non
possono esercitarsi che nelle parti di bosco dichia—
allo Stato sono sottoposti ad un governo forestale
rate dell’Amministrazione forestale e secondo lo
regolato con reali ordinanze.
Non può farsi nei boschi dello Stato alcun taglio stato e la possibilità delle foreste, riconosciuti e
straordinario, nè alcun taglio di quarti in riserva constatati dalla stessa amministrazione (art. 119).
Tutti i boschi sottoposti al regime forestale sono
o di terreni boscosi riservati per crescere in fustaia,
vincolati al servizio della marina e a quello dei
senza un'ordinanza reale speciale, sotto pena di
ponti e strade per i lavori del Reno (art. 122 e
nullità delle vendite; salvo il ricorso degli aggiu136). Gli alberi marchiati per tali servizi, anche
dicatari, se v' ha luogo, contro i funzionari 0 agenti
nei boschi di privata proprietà, non possono essere
che avrebbero ordinato od autorizzato questi tagli.
distratti dalla loro destinazione.
Questa ordinanza speciale sarà. inserita nel BolGli articoli 144 a 150 contengono disposizioni di
lettino delle leggi (art. 15 e 16).
polizia applicabili a tutti i boschi e foreste in
I diritti d‘uso nei boschi dello Stato possono
generale e riguardano lo scavo e la estrazione dal
esercitarli quelli, i cui diritti, alla promulgazione
suolo dei boschi, di pietre, sabbia, minerali, terra,
della legge, furono riconosciuti fondati (art. 61).
zolle, torba, eriche, ginestre, erbaggi, foglie verdi
È proibita qualunque nuova concessione di diritti
d’uso, di qualsiasi natura. e per qualsiasi causa
e secche, concime, ghiande, faggine ed altri frutti
e semenze silvestri. E gli art. 151 e 158 contengono
(art. 62).
disposizioni speciali applicabili solamente ai boschi
Il Governo può affrancare le foreste dello Stato
da ogni diritto d’uso di far legna, mercè un accane foreste sottoposti al regime forestale e riguartonamento. Tale azione di ai‘l'rancazione appartiene
dano 1o stabilimento delle fornaci da calce, gesso,
al Governo e non agli usuari.
mattoni e tegole; la costruzione di case, tettoie e
Gli altri diritti d' uso sono al’irancati mediante
simili; l’impianto di magazzini e depositi di legnami,
una indennità (art. 63 e 64).
ed Opiﬁzi per segare e preparare legname.
Drensro rumeno. Vol. Xl, Parte 2“.
77.
87. in Francia, la legislazione in materia forestale ha presa forma colla celebre ordinanza del
1669 sulle acque e foreste. Colbert, colpito che la
« France périra faute de bois », meditò e preparò
quel monumento di legislazione che è l'ordinanza
suddetta. Questa rimase in vigore ﬁno alla rivo—
luzione del 1789, la quale, colla legge del 15 set-
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L'Amministrazione forestale è incaricata, tanto
nell‘ interesse dello Stato, che nell’interesse degli
altri proprietari di boschi e foreste sottoposti al
regime forestale, di perseguitare i reati in essi
commessi. Le azioni sono esercitate dagli agenti
forestali, in nome dell'Amministrazione forestale,
senza pregiudizio del diritto che appartiene al
Pubblico Ministero (art. 159 a 187).
'
I delitti e le contravvenzioni commessi nei boschi
non sottoposti al regime forestale sono ricercati
e constatati tanto dalle guardie dei particolari che
dalle guardie campestri dei Comuni e in generale
da tutti gli ufﬁciali di polizia giudiziaria (art. 188

a 191).
il taglio o l’asportazione di alberi aventi due
decimetri di giro e più da luogo a delle ammende,
che sono determinate nelle seguenti proporzioni,
secondo l’essenza e la circonferenza degli alberi.
Gli alberi sono divisi in due classi. La prima com—
prende le querce, i faggi, i carpini, gli olmi, i
frassini, gli aceri, i platani, i pini,in abeti,i
larici, i castagni, i leti, i noci, i sorbi, i viscioli
e altri alberi fruttiferi. La seconda si compone di
ontani, tigli, betulle, tremula, pioppi, salici e di
tutte le specie non comprese nella prima classe.
Se gli alberi di prima classe hanno due decimetri
di giro, l'ammenda sarà di un franco per ciascuno
di questi due decimetri, e si accrescerà in seguito
progressivamente di 2 centesimi per ciascuno degli
altri decimetri. Se gli alberi della seconda classe
hanno due decimetri di giro, l'ammenda sarà di
50 centesimi per ciascuno di questi due decimetri
e si accrescèrà. in seguito progressivamente di
5 centesimi per ciascuno degli altri decimetri. La
circonferenza sarà misurata ad un metro dal suolo.
Può inoltre essere pronunziata la prigione dicinque
giorni al più, se l'ammenda non eccede i 15 franchi,
e di due mesi al più, se l'ammenda è superiore a
questa somma. (art. 192).
Quanto ai diboscamenti e dissodamenti,fu ema—
nata una disposizione transitoria, che, cioè, durante
20 anni a datare dalla promulgazione del codice
forestale, nessun particolare poteva diboscare nè
dissodare senza una preventiva dichiarazione alla
sotto—prefettura. sei mesi prima, durante i quali
l’Amministrazione poteva far signiﬁcare al pro—
prietario la sua opposizione (art. 219). Questo termine fu prorogato per altri tre anni colla legge
22 luglio 1847. E colla legge 18 giugno 1859 si

stabili che nessun privato può usare del diritto
di sradicare o dissodare i suoi boschi che dopo
averne fatta dichiarazione alla sotto—prefettura
almeno quattro mesi prima.
L'opposizione al dissodamento non può farsi che
per i boschi, la cui conservazione è riconosciuta
necessaria:
1° al mantenimento delle terre sulle montagne
o sulle pendici;
2° alla difesa del suolo contro le erosioni e le
invasioni dei ﬁumi, riviere o torrenti;
3° all‘esistenza delle sorgenti e corsi d'acqua;
4° alla protezione delle dune e delle coste
contro le erosioni del mare e l' invasione delle
sabbie;
5° alla difesa del territorio, nella parte della
zona di frontiera che è determinato da un regolamento di amministrazione pubblica;

6° alla sanità. pubblica (art. 220).

In caso di contravvenzione, il proprietario è condannato ad una ammenda in ragione di 500 franchi
almeno e di 1500 al più per ettaro di bosco disso—

data. Egli deve inoltre, se è cosi ordinato dal Ministro delle ﬁnanze, ripristinare i luoghi dissodati
in boscosi in un termine che non può eccedere i
tre anni (art. 221).
Non eseguendo il proprietario la' piantagione o
la seminagione nel termine prescritto dalla deci—
sione ministeriale, vi si provvederà a sue spese

dall'Amministrazione forestale, previa l'autorizzazione del prefetto che decreta la spesa e la
rende esecutoria contro il proprietario (art. 222).
Sono eccettuati dalle disposizioni dell'art. 219:
1° i giovani boschi durante i primi 20 anni
dopo la loro seminagione o piantagione, salvo il
caso previsto dall'articolo precedente;

2° i parchi o giardini chiusi o attinenti alle
abitazioni;
3° i boschi non chiusi, di una estensione al di
sotto di 10 ettari, quando non fanno parte di un
altro bosco che completerebbe una continenza di
10 ettari,o che non sono posti sulla cima o sulla
pendice di una montagna.

Per l'esecuzione del codice forestale fu, con ordinanza reale del 1° agosto 1827. istituita l'Amministrazione forestale sotto l'autorità del Ministro
delle ﬁnanze, la quale poi passò al Ministro di agricoltura e commercio. '
Il territorio della Francia è diviso in 36 ufﬁci
forestali (conservations forestières, formate da uno
o più dipartimenti), i quali sono suddivisi in ispezioni e sotto-ispezioni, il cui numero e le circo—
scrizioni sono ﬁssati con decreto ministeriale.
Il personale forestale e distinto in conservatori,
ispettori,sotto—ispettori, guardie generali e guardie
generali aggiunte, ed è formato con gli allievi della
Scuola reale all'uopo istituita.
' Nel l856, in seguito alle spaventevoli inondazioni
che desolarono diverse contrade della Francia,
furono intrapresi speciali studi in ordine alla
conservazione dei boschi. Questi studi condussero
alla legge del 28 luglio 1860 sull'imboschimento.
I primi tre articoli di detta legge sono consacrati alle sovvenzioni del Governo ai Comuni, agli
stabilimenti pubblici ed ai privati, per favorire
il rimboscamento dei terreni coltivati sulle cime

e pendici delle montagne.
Gli art. 4, 5 e 6 successivi stabiliscono che, nel
caso in cui il pubblico interesse esiga che i lavori
d'imboschimento siano resi obbligatori, l’utilità
pubblica di questi lavori venga dichiarata mercè
decreto, il quale ﬁssa il perimetro dei terreni, in
cui sono da eseguire i lavori stessi e ne determina
il tempo per l’esecuzione. In caso di riﬁuto o di
ineseguimento dei lavori da parte dei proprietari
dei terreni, può essere proceduto alla espropria—
zione per causa di pubblica utilità., seguendo le
norme dettate dalla legge del 3 maggio 1841.
Dopo l'applicazione di questa legge si elevarono
dubbi, se essa fosse sufﬁciente a riparare ai mali
lamentati; e si pensò che fosse miglior partito e
più efﬁcace dell’imboschimento, il rinsaldamento
delle montagne col mezzo di erbe silvestri (gazonnemeni). Di qui la legge 8 giugno 1864, la quale
costituisce quasi il complemento della precedente.
L’ art. 1° di questa legge ne determina perfettamente lo scopo, ed è cosi concepito:
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« I terreni posti in montagna il cui consolida-

mento, ai termini della legge del 28 luglio 1860,
è riconosciuto necessario per le condizioni del
terreno e poi pericoli che ne risultano pei terreni
inferiori, possono essere, secondo le esigenze dello
interesse pubblico, o rinsaldati in tutta la loro
estensione, o rinsaldati in parte ed in parte resi
boscosi, o resi boscosi nella loro totalità ».
il proprietario espropriato ha il diritto di otte—
nere la reintegrazione nella sua proprietà, dopo

il rinsaldamento, a condizione di restituire l'in-
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Nei paesi di montagna (art. 5), anche al di fuori
delle aree determinate in conformità delle dispo—
sizioni che precedono, continueranno ad esser dati
dei sussidi ai Comuni, alle Associazioni pastorizie,
alle latterie sociali (fruitières) agli stabilimenti
pubblici, ed ai particolari, in ragione dei lavori da
essi intrapresi a scopo di miglioramento, di con—
solidamento e del suolo e di ristoramento (mise

en valeur) dei terreni a pascolo. Queste sovven—
zioni consisteranno tanto in somministrazione di
semi o di piante, quanto in danaro od in lavori.
Il paragrafo primo dell'art. 223 del codice forestale (art. 6), che autorizza il dissodamento nei

dennità di espropriazione e il prezzo dei lavori
in capitale e interessi. Egli può esonerarsi dal
rimborso del prezzo dei lavori, abbandonando il
quarto della sua proprietà (art. 5).
Però, non ostante che le predette due leggi del
28 luglio 1860 e del di 8 giugno 1864, fossero il
risultato di diligenti studi e di una illuminata
discussione, parve, dopo che furono poste in atto,
presentassero notevoli inconvenienti; e che perciò
fosse necessario di riformarle se pur volevasi
attendere da esse quel bene a cui miravano. E ciò

mente. 0 dalla piantagione, non è in nessun caso
applicabile agli imboschimenti effettuati in esecuzione“ della presente legge. I boschi però in tale
guisa prodotti godono, senza eccezione, del beneﬁcio
della esenzione d’imposta, stabilito per 20 anni

si è fatto colla legge del 4 aprile 1882 intitolata:

difesa, ossia del divieto di pascolo, e del regime

Revisione delle leggi del 28 luglio 1860 e del di
8 giugno 1864 sul rimboschimento e sul rinsaldamento delle montagne.
Questa legge è divisa in tre titoli che comprendono 23 articoli.
Il titolo prima riguarda il miglioramento dei
terreni di montagna.
Nell'art. 1 è detto che al miglioramento ed alla

del pascolo iste'sso.

conservazione dei terreni di montagna è provveduto, sia per mezzo dei lavori eseguiti dallo Stato
o dai proprietari col concorso dello Stato, sia colla
adozione delle misure di protezione stabilite in
questa legge, alla quale è seguito “regolamento
di amministrazione pubblica il quale determina:
1° le misure per la designazione dei terreni indicati nell'art. 1° della legge; 2° le norme per la
esecuzione e la conservazione dei lavori di rinsaldamento; 3° il modo di constatazione delle an—
ticipazioni fatte dallo Stato; 4° il modo di determinazione delle indennità ecc. (regolamento del
10 novembre 1864).
L'art. 2 stabilisce che l'utilità pubblica dei lavori
di miglioramento. resi indispensabili dalla degra—
dazione del suolo e da pericoli imminenti, non
può essere dichiarata che da una legge speciale.
La quale ﬁssa i terreni, su cui questi lavori deb—
bono essere eseguiti, ed è preceduta da una pub—
blicazione fatta in ciascuno dei Comuni interessati,
da una deliberazione dei Consigli municipali dei
Comuni stessi, dal parere del Consiglio di circondario e da quello del Consiglio di dipartimento e
dal parere di una Commissione speciale.
Nell’area di rimboschimento [issata dalla legge
(art. 4), i lavori di coltura saranno eseguiti a cura
dell'Amministrazione ed a spese dello Stato, il
quale dovrà. acquistare a tale scopo, sia per mezzo
di trattative, sia ricorrendo alla espropriazione,i
terreni riconosciuti necessari. Possono tuttavia i
privati, i Comuni, e gli stabilimenti pubblici con—
servare la proprietà dei loro terreni se, avanti il
giudizio di espropriazione, s'impegnino a fare
eseguire, nel periodo ed alle condizioni stabilite
nel progetto, i lavori previsti, come pure a mantenerli a loro spese e sotto la sorveglianza della
Amministrazione forestale.

giovani boschi durante i primi 20 anni dalla se-

dall'art. 225 dello stesso codice forestale.
Il titolo secondo riguarda la conservazione dei

terreni di montagna e si occupa della messa in

Le disposizioni principali sono, che, allorquando
il degradamento del suolo non è a tal punto da
esigere grandi lavori per la consolidazione di esso,
la messa in difesa. dei terreni e dei pascoli appartenenti ai Comuni, agli stabilimenti pubblici e ai

particolari, è stabilita da un decreto, udito il Consiglio di Stato. Questo decreto è preceduto da
inchieste, deliberazioni e pareri prescritti dal 5 3°
del-l'art. 2 della presente legge. Esso decreto determinerà la natura, la estensione e i limiti del
terreno sottratto,a pascolo; ﬁsserà. inoltre la durata
del divieto, senza però che questo possa eccedere
dieci anni, ed il periodo, entro il quale le parti
interessate potranno intendersi amichevolmente

sulla indennità da accordare ai proprietari, che
vengono privati del godimento dei loro possessi.
Nel caso che lo Stato volesse mantenere il divieto
oltre il termine sopra indicato, sarà. obbligato ad
acquistare i terreni se'cosi vorranno i proprietari.
In caso di disaccordo intorno alla cifra dell’ inden—
nità., statuisce il Consiglio di prefettura, dopo una
stima in contraddittorio. Durante il periodo del
divieto di pascolo (art. 10), lo Stato potrà eseguire
nei terreni i lavori che riterrà opportuni per raggiungere più sollecitamente il consolidamento del
suolo, sempre che questi lavori non ne cangino la
natura, e senza che una indennità qualunque possa
essere pretesa a carico del proprietario, a cagione
dei miglioramenti che questi lavori possono avere
arrecati alla sua proprietà.
Nell'anno che terrà dietro alla promulgazione
della legge (art. 12) e in tutti i seguenti, avanti
il primo gennaio di ciascun anno, i Comuni iscritti
nella tabella annessa al regolamento di amministrazione pubblica (v. art. 23) dovranno trasmet—
tere al prefetto del dipartimento un regolamento
indicante la natura ed i limiti dei terreni comu—
nali soggetti al pascolo, le diverse specie e la

quantità di bestiame che vi s'introduce, il prin—
cipio e la ﬁne del periodo di pascolo, e tutte le
altre condizioni relative al pascolo stesso. Se (ar—
ticolo 13) allo spirare del termine ﬁssato nell’art. 12,
i Comuni non hanno sottoposto all'approvazione del
prefetto il progetto del regolamento prescritto da
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detto articolo, vi sarà provveduto di ufficio dal
prefetto. sentito il parere di una speciale Commissione.

Secondo l'articolo 16 del titolo terzo ed ultimo
(disposizioni transitorie), le leggi de128 luglio 1860
e del di 8 giugno 1864 sono abrogate, rimanendo,
però, provvisoriamente conservate le aree dei rim—
boscamenti obbligatori decretati ﬁno al giorno della
promulgazione della presente legge. Queste aree
sono modiﬁcate entro lo spazio di tre anni, sempre
a datare dalla pubblicazione di questa legge. Du—
rante tale periodo l'Amministrazione delle foreste
deve notiﬁcare ai proprietari la nota delle particelle, che essa si propone di acquistare per formarne

nuove aree.
Allo spirare (art. 17) del periodo sopra accennato
i Comuni, gli stabilimenti pubblici ed i privati
rientrano nella piena proprietà e nel pieno godi—

mento delle particelle che non ﬁgurano nella nota
indicata all'art. 16. I proprietari stesi non ne
possono essere nuovamente spossessati,tranne che
compiendo le formalità prescritte dalla presente
legge.
Nel termine di cinque anni (art. 18) a datare
dalla promulgazione della legge, l'Amministrazione
deve trattare con i Comuni, con gli stabilimenti
pubblici e con i privati per l’acquisto delle perticelle conservate nelle aree di rinsoldamento e
d‘imboschimento.
Nel caso in cui i proprietari (art. 19) delle particelle, che lo Stato si propone di acquistare, non
accettino i prezzi che sono loro offerti, sarà proceduto in conformità dell’articolo 4 della presente
legge.
Lo Stato (art. 20) rinunzia. ai suoi crediti contro

i Comuni e gli stabilimenti pubblici, per anticipazioni fatte ai termini delle leggi 28 luglio 1860
e 8 giugno 1864. Tuttavia il maggior valore dei
terreni, risultante dai lavori compiuti in seguito
a queste stesse leggi, sarà detratto dal periti dal
valore dei terreni da espropriare.
Quanto ai terreni espropriati (art. 21) per l'applicazione della presente legge, 10 Stato ha la
facoltà di pagarne il prezzo in un certo numero

di annualità, il cui ammontare non può però essere
mai inferiore al decimo del valore totale attribuito
ai terreni acquistati. Le annualità non pagate danno
diritto all'interesse del 5 per cento, ma lo Stato
avrà sempre la facoltà di liberarsene, in tutto od

in parte, mediante anticipazione.
Queste sono le principali disposizioni dell’ultima
legge forestale promulgata in Francia. Mettendola
a confronto colle due precedenti, si scorge che i
mezzi che s’intendono impiegare d’ora innanzi in
quel paese, per l'imboschimento dei terreni di montagna, non differiscono sostanzialmente da quelli
già adottati.
_
La modiﬁcazione principale consiste nell’eguale
trattamento che la legge fa per tutti i proprietari
dei terreni da imboschire, siano essi privati, Co—

muni o stabilimenti pubblici; e nel prescrivere in
tutti i casi la espropriazione per utilità pubblica,

salvo il caso in cui i proprietari stessi, avanti il
giudizio di espropriazione. si assoggettino ad ese-

guire i lavori previsti nel periodo ed alle condi-

zioni ﬁssate dal progetto di massima, ed a continuarli a loro spese e sotto la sorveglianza della
amministrazione forestale.
E da notare altresi che in quest'ultima legge si
tratta con maggiore estensione che non in quelle
precedenti, di tutto ciò che si riferisce al divieto

di pascolo ed all‘esercizio di pascolo nei terreni
compresi nei perimetri obbligatori (l).
88. Il Belgio non ha foreste molto estese. È quivi
in vigore la legge 19 dicembre 1854.
Sono sottoposti al regime forestale (art. 1) e sono
amministrati conformemente alle disposizioni di
legge:
.

l°i boschi e le foreste che fanno parte de
demanio dello Stato;
2° i boschi e le foreste dei Comuni, delle frazioni di Comuni e degli stabilimenti pubblici;
3° i boschi e le foreste, nei quali lo Stato, i
Comuni 0 gli stabilimenti pubblici, hanno diritti di

proprietà indivisi coi privati.
Sono eccettuati dalle disposizioni di questo articolo (art. 2) i boschi appartenenti ai Comuni 0 agli
stabilimenti pubblici, che sono di una estensione
di meno di 5 ettari e sono posti oltre un chilo—
metro dai boschi soggetti al regime forestale. Il
re può nulladimeno sottoporre tali boschi a questo
regime, sulla domanda dei Consigli comunali 0
delle Amministrazioni degli stabilimenti pubblici.
I boschi appartenenti ai privati non sono punto
(art. 3) sottoposti al regime forestale, salvo ai

proprietari di conformarsi a ciò che è speciﬁcato
a loro riguardo nella legge.

Tutti i boschi e foreste sottoposti al regime forestale (art. 31) sono governati con un piano di economia stabilito con decreto reale. Però il piano
stabilito per i boschi dei Comuni 0 degli stabilimenti pubblici non può modiﬁcarsi contro la volontà
del proprietario, che dietro avviso conforme della
deputazione permanente del Consiglio provinciale.
Non potrà farsi (art. 33) alcun taglio straordinario qualunque, alcuna vendita o utilizzazione
boschiva al di là dei tagli ordinari stabiliti dal
piano di economia, senza un decreto speciale del
re, sotto pena di nullità delle vendite, salvo il
ricorso degli aggiudicatari, se v’è luogo, contro
quelli che avrebbero ordinato o autorizzato questi
tagli.

Se tali utilizzazioni straordinarie sono state fatte
senza autorizzazione dagli abitanti dei Comuni,
questi sono considerati e perseguitati come delinquenti.
Ninn dissodamento (art. 103) può aver luogo nei
boschi dello Stato che in virtù di una legge; e in
virtù di un decreto reale, nei boschi dei Comuni

e degli stabilimenti pubblici.
Nelle sentenze di condanna, è autorizzata l’Amministrazione forestale afar stabilire a bosco, nel
termine di due anni, il terreno dissodata.
89. La conservazione dei boschi e delle foreste
ha per la Svizzera una importanza capitale.
Le varie leggi speciali in vigore nei diversi Can—
toni vennero uniﬁcate colla legge federale del
29 aprile 1876.
Questa nuova legge ha cercato di conciliare la
indipendenza cantonale con la necessità di assi-

(1) V. Relazione sul disegno di legge per promuovere i rimboschimenti, presentato alla Camera dei deputati
nella tornata del 2 dicembre 1882.
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curare, con misure comuni, il governo razionale

Se i terreni da imboschire sono di proprietà.

delle foreste e la loro conservazione.
La Confederazione esercita l‘alta sorveglianza
sulla polizia dei boschi nella zona delle regioni

privata, il Cantone ha il diritto, e, qualora il proprietario lo richieda, il dovere di espropriarli me-

diante una completa indennità, conformemente al

montuose della Svizzera.
Questa. alta sorveglianza si estende in tutto il

prescritto della legge federale del 1° maggio 1850.

territorio dei Cantoni di Uri, Unterwalden, Glaris,
Appenzell, Grigioni, Ticino e Vallese; e sulla parte

(art. 22).
Il Consiglio federale ﬁssa l'ammontare della sovvenzione nel limite del massimo e del minimo dal

montuosa del territorio dei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Berna, Scbw.yz, Zoug, Friburgo, Saint-Gall

e Vaud.
In questi ultimi Cantoni, il Consiglio federale
ﬁssa, d’ accordo con i Governi interessati,i limiti
delle contrade alpestrl che occorre collocare sotto
l’alta sorveglianza della Confederazione.
Se il Consiglio federale e il Governo cantonale
non giungono ad intendersi intorno alla delimitazione forestale, decide l'Assemblea federale.
Entro i limiti della zona forestale federale tutti
i boschi protettori sono sottoposti all'alta sorve—
glianza della Confederazione. I boschi dello Stato,
dei Comuni 0 di enti morali sono sottoposti all'alta
sorveglianza, anche qualora non siano boschi protettori. Per boschiprotettori s'intendono tutti quelli

che pel fatto della loro altitudine o della loro
situazione sopra pendii scoscesi, cime, vette, creste,
o falde di monti, sporgenze, od in regioni di sor—
genti, in gole, in precipizi, in rivaa ﬁumi o ﬁumane;
o quelli che per il fatto dell'insufﬁciente imbo—
schimento della regione, valgono a proteggere
contro le inﬂuenze climatericbe, i danni del vento,
le valanghe, le cadute di sassi o di ghiacci, gli
avvallamenti di suolo, le corrosioni, le frane e gli
straripamenti.
Tutti i boschi sottoposti all'alta sorveglianza
federale debbono essere delimitati. Però quando
una superﬁcie boschiva è composta di particelle
appartenenti a diversi proprietari, basterà il limite
esteriore.
Nello spazio compreso entro i limiti stabiliti,
la superﬁcie forestale non potrà. essere diminuita
senza la previa facoltà ottenutane dalle autorità.
cantonali; ai tagli e diradamenti che saranno ese—
guiti, dovrà tosto seguire il rimboschimento, salvo
che si pianti a bosco un altro terreno di equiva—
lente superﬁcie. Sono inibiti i dissodamenti:
a) nei boschi protettori,b) quando possono compromettere l'esistenza

di boschi protettori.
Non si potrà derogare a queste disposizioni salvo
che con speciale autorizzazione del Consiglio federale.

Questa legge si occupa ancora., oltrechè della
conservazione, della creazione di nuovi boschi, e
dispone che i terreni, i quali per le loro condizioni possono far l'ufﬁcio di boschi protettori, debbono essere imboschitì a richiesta dei Governi
cantonali o del Consiglio federale.
ICantoni e la Confederazione concorrono alla
spesa di primo impianto, e qualora il Consiglio

federale lo creda opportuno, anche ai lavori di
risarcimento che fossero necessari neiprimi quattro

anni successivi, sempreché del degradamento non
possa ritenersi responsabile il proprietario (arti—
colo 21).

(I) V. Revue des eaux: et foréts, 1876, p. 233, Suisse.

sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

30 al 70 per cento, per la creazione di nuovi boschi,
e dal 20 al 50 per cento, pel miglioramento delle
foreste protettrici. Queste sovvenzioni non sono
corrisposte ai Governi cantonali se non quando
siasi accertato dall'ispettore forestale, che i lavori
furono eseguiti in conformità. alle prescrizioni e

che il calcolo delle spese è esatto (art. 25) (1).
Non bastava conservare i boschi esistenti, era
ancora necessario di riparare i mali cagionati dai
diboscamenti e rimboscare senza indugio certi
terreni di montagna.
Le prescrizioni di questa legge sono, sotto alcuni
punti, rigorose: esse sottopongono, specialmente,
al regime amministrativo l'utilizzazione dei boschi
dei privati stessi; ma bisogna osservare che la
legge stabilisce una delimitazione dei terreni di
montagna e, inoltre, su questi terreni stessi, una
classificazione dei boschi; la legge restringe cosi
ai terreni seriamente minacciati l'effetto delle sue
disposizioni e ne giustiﬁca, per ciò stesso, il carattere.
90. In Prussia, le foreste dello Stato sono un
demanio produttivo appartenente alla nazione; e
sono condotte, a questo titolo, da funzionari collo-

cati sotto un'autorità centrale (Direzione dei de—
mani e delle foreste).
Il modo di amministrazione è regolato dalla
istruzione del 4 giugno 1870, la cui applicazione

incombe immediatamente agli Oberfòrster 0 agenti
forestali superiori. Questa istruzione tratta del
governo delle foreste dello Stato, e nello stesso
tempo dei diritti e doveri dei funzionari.
Per la legge comunale 14 aprile 1856, lo Stato
ha il diritto di esercitare la sua ispezione sulla
amministrazione delle foreste comunali di tutto
l‘impero, ma l'esercizio di questo diritto varia
secondo le provincie (2).
Nelle provincie di Prussia, Pomerania e Posen,
lo Stato esercita solamente, per mezzo dei governatori di distretti, il suo diritto di sorveglianza
sulle alienazioni, sui dissodamenti e sui tagli stra—
ordinari. Salvo queste restrizioni, i Comuni amministrano le loro foreste come vogliono.
Nelle provincie di Sassonia, di Westfalia e del
Reno, i Comuni amministrano essi stessi le loro
foreste, ma. debbono sottoporre all'approvazione
dell'Amministrazione del distretto i progetti di
alienazioni, dissodamenti e tagli straordinari; conformarsi per l'amministrazione tecnica, ai principi
adottati dall’Autorità locale e proporre alla gestione e conservazione delle foreste impiegati capaci e accettati dal Governo del distretto. Lo Stato
ha il diritto di sorvegliared'utilizzazione per mezzo
dei suoi agenti locali, di esaminare i piani di coltura e di utilizzazioni annuali e di sorvegliarne la
esecuzione col mezzo di una veriﬁca fatta sul luogo.

(2) V. Revue des eaiw et foréts, 1876, p. 238, Prim-e.
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Nelle provincie di Gottinga o di Hannover, come
nell’antico Ducato di Nassau, l’Amministrazione
tecnica delle foreste

comunali

e riservata agli

agenti dello Stato. Per le spese di gestione, iCo—
muni debbono versare nelle casse dello Stato una
sommaﬂssa per iugoro. Essi non possono immischiarsi nella nomina di questi agenti, possono

presentare dei voti sui piani di utilizzazione generale e annuale, e hanno il diritto di disporre degli
alberi abbattuti dal vento.
Nell' antico Elettorato d'Assia, l’amministrazione

e l' utilizzazione delle foreste comunali appartengono agli agenti dello Stato. I Revierfòrster stabi—
liscono i progetti di utilizzazione generale, di tagli

annuali, come i piani di coltura. Gli ispettori
esaminano questi progetti, e il collegio forestale
(Oberfòrst Collegium) come giudice d'ispezione, li
fa eseguire. L'Amministrazione delle foreste comunali è perciò tra le mani dello Stato, e i Comuni

non hanno che un diritto molto ristretto nella
gestione delle loro foreste.
Nell’antico Ducato di Assia e nelle provincie di
Assia-Homburgo, la legislazione e in principio la

stessa;,solamente i presidenti dei Comuni hanno
il diritto di presentare le loro osservazioni sulle
misure prese dall'Amministrazione.
Nelle cinque provincie dell’Ovest, lo Stato non
ha un diritto speciale d’ispezione sulle foreste
appartenenti agli stabilimenti pubblici, ma nelle
altre provincie, l’Amministrazione delle foreste di
questa natura. è sottoposta agli stessi regolamenti
suesposti per le foreste comunali.Le foreste dei particolari sono come le predette,
sottoposte ad una legislazione che varia secondo
le provincie.
Nelle antiche provincie bavaresi, i particolari
non hanno il diritto di dissodare, nè di utilizzare
a tagli rasi le foreste situate sui versanti o sulle
sommità delle montagne, sui terreni rocciosi e su
quelli in cui la loro ossatura è necessaria al mantenimento del terreno e alla alimentazione delle
sorgenti e delle riviere; inoltre non possono diboscare e debbono ripopolare le parti incendiato.
Delle ammende sono pronunziate contro i contravventori, ed i lavori di rimboschimento sono ese—
guiti a loro spese. Il diritto di proprietà non è
sottomesso che a queste restrizioni.
Nell'antico Ducato di Nassau, l‘amministrazione
delle foreste particolari è lasciata ai loro proprie—
tari. Gli agenti dello Stato possono però opporsi

al dissodamento e alla devastazione.
I proprietari sono obbligati di dare informazioni
sulle utilizzazioni annuali e sul governo dei loro

boschi, senza essere tenuti per questo, ﬁntantochè
le loro utilizzazioni non hanno il carattere di de—
vastazione, di accettare le modiﬁcazioni proposte
dagli agenti.
Nell'antico Elettorato di Assia, l'Autorità fore—
stale deve opporsi ad ogni amministrazione antiforestale, alle devastazioni delle foreste particolari,
e obbligare i proprietari e. ripopolare le parti danneggiate.
Nella Contea di Assia-Homburgo, i particolari
non possono, senza eccezione, devastare le loro
foreste, e per ogni proprietà d' una estensione superiore a 20 iugeri, i progetti di coltura e di uti—
lizzazione debbono essere sottoposti all’ autorità.
dell'ispezione.

Nelle provincie delio Schleswig—Holstein, i pro-

prietari delle foreste sottoposte dallo Stato a dei
diritti d'uso al legname da fuoco a favore dei
villaggi, debbono utilizzarle con cura e non possono dissodarle senza l’autorizzazione del Governo.
Nelle provincie del Reno, ogni dissodamento è

proibito senza l'autorizzazione preventiva del Governo, e l'autorità forestale ha il diritto di opporsi
ad ogni utilizzazione contraria all’economia fore—
stale.

Nelle altre provincie, lo Stato non gode del
diritto d'ispezione che esercita sulle foreste particolari nelle provincie su disegnate. Ciascun pro-

prietario ha il diritto di godere e di disporre delle
sue foreste come vuole, quando i diritti dei terzi
non vi si oppongono.
Una legge generale sulle foreste di protezione
(Schutzwaldungen) e sulle associazioni forestali
(Waldgenossenchaften) venne promulgata nel 6 luglio 1875; però questa (S 1) conserva in vigore i

regolamenti particolari esistenti sull’utilizzazione,
la sorveglianza, e l'amministrazione delle foreste
dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni, delle
Società. e degli stabilimenti, come delle foreste
dello Schleswig-Holstein, designate sotto il nome
di Bondenholzungen.
Detta legge si compone di 54 paragraﬁ.
Il 5 2° stabilisce i casi in cui deve esser rego-

lato sia il modo di utilizzazione che l'esecuzione
di certe culture forestali o di lavori di protezioni
analoghi. Questi casi sono:
a) quando, per la natura arenosa del suolo, i
terreni vicini, le opere pubbliche, i corsi di acqua
naturali o artiﬁciali possono essere arenati;

b) quando, per lo scoscendimento del suolo o
della formazione di torrenti sulle pendici nude,
sulle sommità e sui ﬁanchi delle montagne, le

proprietà sottoposte, le strade o le abitazioni sono
minacciate di essere distrutte o sotterrato dalle
valanghe di terra o di pietre, e ancora di essere
trascinate con esse, allorchè queste proprietà,
queste opere pubbliche, e queste costruzioni sono
situate sulle montagne;
e) quando, pel dissodamento delle foreste poste
sulle rive dei canali 0 dei corsi d’acqua naturali,
iterreni rivieraschi possono essere danneggiati
dalle acque, e le costruzioni, o le opere pubbliche
sotto la protezione di queste foreste hanno a temere
lo scioglimento dei ghiacci;
d) quando, pel dissodamento di una foresta, è
a temere una diminuzione nelle magre delle ri—
viere;
‘
e) quando, pel dissodamento di una forestain
una contrada denudata o in vicinanza al mare, le
culture ei villaggi vicini possono avere a temere
l'azione disastrosa del vento.
La ﬁssazione e il rimboschimento delle dune non
trovano alcuna applicazione in questa legge.

La proposta di un regolamento (5 3) in conformità al S 2° può essere fatta:
a) da ciascun interessato minacciato;
17) dai Comuni, Circoli, dalle giurisdizioni o
dalle associazioni comunali analoghe;
e) dalle Autorità di polizia del paese.
I proprietari, gli usuari ci ﬁttaiuoli dei terreni
pericolosi (5 4) sono tenuti di sottoporsi nelle uti—
lizzazioni a tutte le restrizioni necessarie per la
applicazione del S 2° della presente legge e di ese—

FORESTE E BOSCHI

guire le culture forestali e i lavori di protezione

615

boschi, che ﬁn qui, era assolutamente lasciata alla

ordinati. È però loro assegnata una indennità pel

libera iniziativa dei proprietari, sarà d'ora in

danno che queste restrizioni di godimento potranno

avanti sottoposta alla sorveglianza dello Stato;
essa avrà luogo secondo i piani soggetti all'approvazione del presidente di Governo.
IComuni, i quali hanno terre incolte che non possano essere utilizzate dall'agricoltura o dall’industria, dovranno imboschirle, se hanno mezzi
sufﬁcienti. Essi possono essere costretti ad adempiere quest'obbligo per decisione del Consiglio
distrettuale; e ricevono solamente dalla cassa dello

ad essi cagionare.

1 55 5 a 22 si occupano del riparto delle spese
e delle indennità, della costituzione dei Tribunali
di protezione delle foreste, che sono formati dai
Comitati di circoli e di giurisdizioni, e della pro—
cedura da seguire davanti questi tribunali.
1 SS 23 a 46 trattano delle associazioni forestali
nel caso in cui i terreni boschivi, vicini o com—
presi gli uni negli altri, non possono essere convenientemente utilizzati che dall’associazione co—
mune dei proprietari.
Esse hanno per iscopo o di regolare ed ottenere
una protezione comune e di prendere le misure
necessarie per una utilizzazione conveniente dei
terreni della società; o di amministrare in comune
e secondo un piano di utilizzazione unica, conforme alle regole dell’economia forestale, le foreste
della società.

I rapporti legali della società e dei suoi membri
sono regolati dagli statuti. Il principio di questo
regolamento è il seguente: « nessun cambiamento
potrà essere apportato al modo di godimento e
di proprietà particolare dagli interessati ».
Ogni domanda di divisione (S 47) autorizzata
dalla legge, d'una foresta appartenente a un Comune o a una società, la quale può per questo
frazionamento, essere compromessa. nell'economia
della sua. utilizzazione, dovrà. essere approvata
dalla maggioranza degli interessati a questa divi—

Stato, come prima messa di fondi, venti volte il
valore dell'imposta: fondiaria dovuta annualmente
per questi immobili.
Alla legge del 1875 è seguita in Prussia quella
del 14 marzo 1881 sui boschi indivisi.

Questa. legge sottopone i boschi appartenenti a
diverse associazioni a un regime forestale speciale.
Mettendoli sotto l’alta sorveglianza dello Stato,
essa ha per iscopo di impedire gli errori di amministrazione e gli abusi di godimento che potrebbero essere commessi dagli associati; ma le sue
prescrizioni sono meno indette nell'interesse privato dei comproprietari, quanto per salvaguardare
gli interessi generali del paese, intimamente legati
alla conservazione delle foreste. La legge sui boschi
indivisi è una legge d‘interesse generale. Essa però
non spoglia interamente icomproprietari del diritto
di partecipare all' amministrazione dei loro beni;

cosi, ad es., essa li invita a nominare dei manda—

stono, e crearne ove non ne esistono. Onde la
servitù legale imposta a certi proprietari di non
diboscare o di rimboscare i loro terreni;
2° la divisione dei beni comunali in alcune
provincie della Prussia ha tratta seco la divisione
delle foreste in parti troppo piccole per essere
ben governate. E la legge, per ottenere un buon
governo delle foreste senza sottoporre i proprietari ad una sorveglianza amministrativa troppo
incomoda, impone ai proprietari delle diverse parti
di boschi adiacenti l'obbligo di formare un'associazione (Waldgenossenchaft) e di utilizzarle in

tari per esaminare gli interessi dell' associazione
con i funzionari incaricati di esercitare la sorveglianza a nome dello Stato (art. 4), li consulta sul
modo di governo da adottare (art. 5), lascia loro
facoltà di ripartire l'ammontare delle spese di
amministrazione, salvo all’autorità di ricuperare
queste spese per via di esecuzione amministrativa.
Insomma, il regime, al quale la legge prussiana
sottopone i boschi indivisi, presenta delle grandi
analogie col regime forestale applicato in Francia
ai boschi dei Comuni e degli stabilimenti pubblici.
La legge prussiana però mette a carico del tesoro
pubblico le spese alle quali da luogo la sorveglianza esercitata dallo Stato sui boschi di cui
trattasi (art. 3), parimenti che, in certe circostanze,
le spese della procedura di divisione di questi
boschi (art. 2, alin. 2°).
01.11 codice forestale della Baviera porta la
data del 28 marzo-1852; e l'istruzione, quella del
29 giugno dello stesso anno.
E una legge protettrice delle foreste; prescrive
che non si possono più acquistare servitù sulle
foreste dello Stato, e che si debbono affrancare
quelle che vi esistono; e che il dissodamento deve
essere preceduto da autorizzazione dell’Amministrazione, la quale può accordarla in determi—
nati casi. Sono assolutamente proibiti i dissoda—
menti:
1° sui dorsi o sulle creste di montagne, sui
fianchi ripidi dei monti e nei burroni;
2° sugli altipiani delle montagne ed in tutti

comune.

i luoghi nei quali il bosco serve ad impedire frane

Un'altra legge del 14 agosto 1876 governa le
provincie di Prussia, Brandebourg, Posen, Slesia.
e Sassonia.
Essa concerne l'amministrazione delle foreste
e dei diritti forestali appartenenti ai Comuni e
stabilimenti pubblici. La utilizzazione di questi

o valanghe, o dove, diboscata, si aprirebbe la via
agli uragani;
3° e nei luoghi ove il bosco impedisce la for-

sxone.
E in ultimo i 55 48a54 contengono disposizioni

transitorie e disposizioni penali.
Questa legge, come l'indica il suo titolo, ha. un
doppio oggetto, l'uno relativo ai rimboscamenti e
l’altro, alle associazioni forestali. Ma nelle due
parti della legge, il legislatore tende allo stesso
scopo che è quello di proteggere i' agricoltura in
generale, proteggendo le foreste, e procede per la
stessa via: i due capitoli della legge stabiliscono

due restrizioni importanti al diritto di proprietà:
1° la legge designa sotto il nome di Schutz—
waldungen le piantagioni fatte per servire di diga
e di riparo contro le inondazioni, le valanghe, i

colpi di vento, la formazione delle dune. Queste
piantagioni presentano un‘utilità generale e importa impedire la distruzione di quelle che esi—

mazione dei banchi di arena, o da esso dipenda
la conservazione delle so'rgenti e delle sponde dei
ﬁumi.
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92. In Austria il codice forestale porta la data
del 3 dicembre 1852. .
Le foreste si distinguono:

a) in foreste dell’Impero, cioè boschi dello
Stato ed altri che sono sotto l'amministrazione
immediata delle Autorità dello Stato;
b) in boschi comunali, cioè foreste e piantagioni da legna che appartengono a Comuni di città
e di campagna;
c) in boschi privati, cioè boschi dei singoli
cittadini dello Stato, e dei diversi Ordini, mona—
steri, benefizi e fondazioni, come pure di quelle
comunità che si fondano sopra rapporti di diritto
privato.
Nessun bosco può essere, senza permesso, sot—
tratto alla coltura boschiva e destinato ad altro
uso. Tale permesso e dato dal Ministero, se trattasi di boschi dello Stato e di stabilimenti pubblici

Il pascolo boschivo non può aver luogo nelle
parti di bosco destinate a rinnovarsi, in cui il
bestiame pascolante arrecherebbe danno al novel—
lame già esistente, o da allevarsi (spazi riservati,

luoghi di allevamento) e nelle altre parti di bosco
non può mandarsi al pascolo maggior quantità di
bestiame di quello che vi trova il nutrimento ne—
cessario.
Gli spazi riservati debbono importare di regola
nei boschi di alto fusto almeno un sesto, e nei

boschi cedui ed in quelli composti (d'alto fusto e
cedui) almeno un quinto dell’intera superﬁcie boschiva.
Ove la sicurezza di persone, di beni dello Stato

o privati, rendesse di urgente necessità un modo
speciale di trattamento dei boschi come preserva—

tivo contro valanghe, cadute di rupi o di sassi,
sfasciamenti di montagne, scoscendimenti di terra

amministrati dallo Stato.

e simili, tale trattamento potrà essere ordinato

Trattandosi di boschi comunali o di privati, lo
accordare siffatto permesso spetta all’Autorità am—l
ministrativa del Circolo, sentiti i possessori del

da parte dello Stato, e quindi il bosco potrà es-

bosco e coloro che hanno su di esso pretensioni
giuridiche.
Il suolo dissodato senza autorizzazione deve
essere rimboschito. Non eseguendosi il rimbosca—
mento nel tempo stabilito, si rinnoverà la pena.
Nessun bosco può essere devastato, cioè trattato
in modo che ne venga posta in pericolo o resa
del tutto impossibile l'ulteriore coltura da legna.
Sopra terreno, che venendo compiutamente denudato in ampi spazi diventa facilmente mobile, od
in pendio molto elevato, i boschi non possono
essere tagliati che a zone limitate e successiva—
mente, e coll’obbligo d’immediato rimboschimento
di piante giovani.
Nei boschi d'alto fusto del limite superiore della
vegetazione boschiva può praticarsi soltanto il
taglio a scelta.
Sulle rive d'acqua di qualche importanza, quando
non siano formate da roccie, e sulle chine dei
monti, ove sono a temersi scoscendimenti, debbono

usarsi nei tagli tutte le precauzioni necessarie
per non alterare la consistenza del suolo; e lo
schiantamento dei ceppi e l' estirpazione delle
radici può permettersi solo nel caso, che le fenditure da essi prodotte vengano tosto assicurate
in_modo da impedire ogni ulteriore dilatamento.
E proibito di trattare il bosco in modo che il

bosco limitrofo ne venga esposto manifestamente
al pericolo di soﬁ‘rir danno pel vento. Specialmente

sere colpito d’interdizione (bando) nella parte
corrispondente. L’interdizione consiste nel pre—
scrivere esattamente ed assicurare, per quanto è
possibile, il necessario trattamento speciale del
bosco. In quanto per tali misure possano elevarsi
pretese d'indennizzo, queste dovranno trattarsi

secondo le leggi comuni (1).
Gli individui a cui deve afﬁdarsi l’amministra—
zione economica dei boschi colpiti d'interdizione,
dovranno essere vincolati a tal uopo con apposito
giuramento e resi responsabili dell'effettiva osservanza del trattamento speciale (2).
Nello stesso modo come i boschi vengono col--

piti d'interdizione, ne possono anche esser sciolti,
sotto l’osservanza dell’ eguale procedimento come

per la interdizione.
Afﬁnchè le prescrizioni di legge date in riguardo

all'amministrazione economica di boschi e foreste
vengano osservate esattamente sotto tutti i rapporti, i proprietari di boschi di sufﬁciente estensione, la quale verrà. stabilita dal Dicastero del
demanio secondo le speciali circostanze, dovranno
nominare amministratori economici periti (economi
forestali) riconosciuti abili dal Governo.
Le Autorità politiche debbono sorvegliare in ge—
nerale l’amministrazione economica di tutte le
foreste dei loro distretti.
Si contengono in questa legge anche disposizioni

speciali circa il trasporto dei prodotti boschivi
(condotti naturali o corridoi, mediante neve, acqua
o ghiaccio) e circa gli incendi e i danni prodotti
dagli insetti.
93. In Ungheria vige la legge forestale del di
Il giugno 1879. E divisa in sei titoli, e comprende
211 articoli.
Il titolo primo tratta della conservazione dei

nei luoghi, ove si veriﬁcherebbe un tal pericolo
pel completo estirpamento di una parte di bosco,
dovrà. lasciarsi in piedi una zona delle piantagioni
sussistenti, della larghezza di almeno trentasette
metri (un cosidetto mantello o scudo da bosco e
da vento) ﬁno a tanto che il bosco limitrofo possa
essere tagliato secondo i principi della scienza
forestale. Frattanto nel mantello da vento non
può aver luogo altro taglio che quello a scelta.

Nell’art. 2 sono designate le foreste di protezione. Ogni dissodamento o taglio raso è vietato
nelle foreste o nelle parti di foreste, che poste in

(1) Nel determinare i‘ eventuale indennizzo per l'inter-

devastazioni, ecc.) e che non stanno solo nell‘interesse

dizione si devono omettere le misure di precauzione imposte giù dalla legge forestale e per le quali non si può
pretendere Veruno indennizzo.
(2) Se il trattamento speciale del bosco ordinato con
la interdizione consiste in misure prescritte dalla legge

pubblico, ma riescono, in pari tempo, di vantaggio al

(rimboschimenti, divieto di tagli dannosi a frutta rasa, di

boschi.

possessore del bosco stesso. o se si tratta. d'interdire un

complesso di boschi di diversi privati nell' interesse della
difesa vicendevole e nel modo suddetto, le spese per la
interdizione vanno a carico dei proprietari dei boschi
rispettivi.
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luoghi rocciosi ed elevati, nelle alte regioni delle- coltura, industria e commercio, il quale può, quando
Alpi, sui versanti e sulle alte pendici, servono al
mantenimento del terreno e impediscono la forma—
zione di frane, valanghe o torrenti; ed è vietato
in quelle, la cui sparizione potrebbe compromettere
la fertilità. delle regioni inferiori e la sicurezza
delle strade, o darebbe accesso ai venti pericolosi.

Le foreste di questa natura sono, dopo studio
preliminare, intesi il proprietario e il Comitato

i proprietari interessati si riﬁutino di eseguire i
lavori, ordinare che il rimboschimento sia compiuto dalla giurisdizione, secondo le disposizioni
dell'art. 177; e nel caso ove l'area si trovi nei
territori di più giurisdizioni, può afﬁdare ad una
di esse, con incarico di avvisarne le altre, l’esecuzione del lavoro e la sorveglianza ulteriore dei
lavori eseguiti.

amministrativo, designate, per quanto è possibile,

L’obbligo di rimboscare incombe in prima linea

nel termine di 5 anni dalla promulgazione della
legge, dal Ministero di agricoltura, industria e
commercio; la loro estensione e determinata secondo le circostanze locali e portata a conoscenza
del pubblico; da. questo momento, godono secondo

a colui o a quelli, la cui proprietà è garantita da
questo lavoro.
Il proprietario del terreno da rimboscare (articolo 166) ha. il diritto di far eseguire il lavoro
esclusivamente a sue spese.
Ma, quando il proprietario non cura di usare di
questo diritto, e può dimostrarsi che il rimboschimento proteggerà egualmente in tutto o in parte
le proprietà vicine dell'area, difendendole contro
le frane, i danni dei torrenti, e delle acque, e gli
scoscendimenti di sabbie, i proprietari vicini deb-

il caso, d'una esenzione totale o parziale d'imposta.
.
È proibito dissodare le foreste (articolo 4), che
distruggendosi, potrebbero dar luogo alla formazione di sabbie mobili, e quelle il cui suolo non
si adatta durevolmente a un altro genere di col—
tura (coltura propriamente detta, prati, giardini,
vigne). Le foreste stabilite sul suolo di questa
natura debbono essere perpetuamente conservate.
Quando dei tagli rasi (art. 5), o altre utilizzazioni
contrarie alle disposizioni della presente legge
hanno luogo nelle foreste designate al predetto
art. 2; o dei dissodamenti sono stati eseguiti in
quelle che cadono sotto l'applicazione dell’art. 4,
il terreno messo a nudo deve essere rimboscato
in un termine massimo di sei anni.
Sono sottoposte a regolari piani di economia le
foreste appartenenti allo Stato, alle giurisdizioni (1),
ai Comuni, ai corpi ecclesiastici, alle persone religiose; quelle che dipendono da fondazioni particolari riconosciute, da fedecommessi; e le foreste
compossessoriali (2), fra le quali sono compresi i
boschi che in seguito al regolamento arbariale (3)
sono divenuti proprietà degli antichi vassalli

(art. 17).
L’ispettore delle foreste (art. 35) o il suo rappresentante ha il diritto di penetrare in ogni tempo
in una foresta per accertarne lo stato, senza che
il proprietario possa opporvisi.
Ogni atto o ogni negligenza (art. 46) imputabile
al proprietario e contraria alle disposizioni che
precedono, costituisce una contravvenzione.
Il titolo secondo si occupa delle contravvenzioni
forestali; e del rimboschimento dei terreni nudi,
_
il titolo terzo.
I terreni nudi ove il suolo ha bisogno di essere.
consolidato nell’interesse pubblico (art. 165) a ﬁne
d’impedire le valanghe, le frane, le devastazioni
cagionate dei torrenti e dalle acque, e di arrestare
gli scoscendimenti di sabbie mobili sono rimbo—

scati e sottoposti in avvenire al trattamento indicato negli art. 2 e 4.
Le aree di rimboschimento sono ﬁssate, su
proposta dell’ispettore delle foreste, uditi 1 possessori interessati, i Comuni, le giurisdizioni e il
Comitato amministrativo, dal Ministro dell’agri-

bono riunirsi al proprietario dell’area per costituire una società.
La società costituita è investita del diritto di

espropriazione, che esercita confermandosi alle
disposizioni della legge 55 dell'anno 1868; ma il
prezzo di espropriazione non può sorpassare venti
volte'il reddito netto catastale, ove questo reddito
è determinato (art. 174).
In un termine di sei anni, a decorrere dal primo
giorno dell'anno che segue il compimento dei lavori
di rimboschimento, i privati e loro succeSsori

legali sono autorizzati ad informarsi dello stato
nel quale si trova il terreno espropriato e rimboscato, allo scopo di ricomprarlo. Questa ricompra

può essere eseguita in un termine massimo di dieci
anni contro restituzione del prezzo di espropriazione e delle spese di rimboscamento col sei per
cento d'interessi per l'ammortizzamento (art. 175).
Lo Stato (art. 177) favorisce i rimboschimenti:

a) coll’esenzione d’imposta accordata ai terreni a rimboscare (legge 7 del 1875 5 o);
b) con distribuzioni gratuite di semi e di piante;
e) con anticipazioni concesse nel caso in cui
il rimboschimento è ordinato d'ufﬁcio, e i privati
o le società dimostrano che non hanno i mezzi
necessari per compiere i lavori;
d) con sovvenzioni accordate nel caso, in cui
il rimboschimento è ordinato d'ufﬁcio, e gli interessati possono dimostrare che il vantaggio che
avranno dal rimboschimento, sarà inferiore alle
spese che faranno in questo lavoro.
In quest’ultimo caso lo Stato pagherà la diﬁc—

renza fra le spese e il reddito probabile a ritrarne,
col mezzo di sovvenzioni annuali proporzionate
al grado di avanzamento dei lavori, senza riservarsi il rimborso di queste somme.
Il titolo quarto si occupa dei trasporti dei prodotti forestali, sia per terra .che per acqua.
Il titolo quinto tratta della istituzione di una
cassa nazionale delle foreste.

(1) Si designano cosi le persone morali, comitati e città. libere e reali, un tempo investiti del diritto d‘ istituire
tribunali e che hanno per questa ragione conservato il nome di Giurisdizioni.
(2) Sono foreste che si appastengono a nobili proprietari che posseggono in comune terre signorili restate indivise
nelle famiglie.

(3) E quel regolamento che ha per obbietto di attribuire ai contadini in tutta proprietà. alcune terre sia in
cambio di diritti d‘uso, sia contro una indennità pagata al proprietario.
DIGESTO usuario. Vol. XI, Parte 2“.
78.
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Un quinto delle ammende pronunziate in esecu-

Le foreste poste nelle località sopra indicate

zione della presente legge (art. 208), e delle somme
provenienti dalla vendita degli oggetti conﬁscati,
è rimesso ai loeali ufﬁci di beneﬁcenza; gli altri
quattro quinti sono impiegati alla istituzione di
una cassa. nazionale forestale.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
amministrerà la cassa forestale, i cui fondi sono
impiegati nell'interesse delle foreste.
E in ultimo il titolo sesto contiene disposizioni
.
per la esecuzione della legge.

non possono essere dissodata; però l'amministrazione dei demani, secondo l’avviso del Consiglio

dei Ministri approvato con'decreto reale, potrà
permettere il loro dissodamento, nei paesi ove si
coltiva la vigna, a. condizione che il proprietario
s’ingaggi a piantarvi delle vigne o degli alberi

da frutto. L'estensione della parte dissodata non
potrà mai sorpassare 25 ettari (art. 12).

E parimenti proibito il dissodamento delle fo—
reste ritenute necessarie:

Questa legge forestale comparsa nel 1879 Si è

a) per la protezione delle dighe delle rive di

ispirata a tutte le leggi sulla materia allora in
vigore presso gli altri Stati di Europa; ha distinto
i boschi in boschi di protezione e in boschi sem-

ﬁumi, dei burroni -e per impedire degli scoscendi—

plicemente utili al pascolo o alla produzione del
legname, come nella nostra legislazione, in quella

conservazione delle sorgenti;

francese e svizzera, e in quella spagnuola che esamineremo appresso; ha ammessa egualmente la

frontiere nonchè delle città, determinate da un
regolamento di amministrazione pubblica, con—

menti di terre o di sabbie;

b) per il mantenimento dei corsi d'acqua e la
c) per la difesa del territorio da parte delle

formazione di società o consorzi al ﬁne di rim-

forme all'avviso del Ministro della guerra (arti-

boscare le montagne; ed ha ritenuto ancora il

colo 13).

diritto di espropriazione, salvo al proprietario il
diritto di ricompra, mediante restituzione delle
indennità. e rimborso delle spese.

Le contravvenzioni ai predetti articoli sono
punite con ammenda da 100 a 500 lire; inoltre,

Quel ch’è notevole nella predetta legge, e che

le parti dissociate a spese dei contravventori (arti-

la fa distinguere dalle altre, è, che il rispetto del
diritto di proprietà individuale cede di fronte al
principio della conservazione dei boschi: l'ispettore delle foreste ha, in ogni tempo, il diritto di
penetrare nei boschi per accertarne lo stato, senza

colo 14).
All’infuori delle foreste enumerate all’art. 11,

l'amministrazione dei demani potrà far ripiantare

la cultura e il taglio dei boschi dei privati non
sono sottoposti a nessun regime. Tuttavia, ciascun

proprietario può dimandare che le sue foreste

prietario è tenuto di presentare un piano di eco-

siano sottoposte al regime forestale. In questo caso,
i salari delle guardie forestali sono a carico dei

nomia della sua foresta, farlo sanzionare dalla

proprietari (art. 17).

Autorità, e conformarvisi rigorosamente; e inﬁne

Le piantagioni e le seminagioni delle foreste
poste sulle montagne, le colline e le pendici, sulle

che il proprietario possa opporvisi; e che il pro-

che i proprietari sono puniti per i danni che arre-

cano alle loro proprie foreste.

dighe, le contrade sterili e le sabbie, sono esenti

Sono notevoli ancora in questa legge le servitù
che gravano le proprietà fondiarie a favore della
utilizzazione delle foreste, pel trasporto sia per
terra che per acqua.
E in ultimo un’altra particolarità. della legge

da ogni imposta durante 30 anni a decorrere dalla

ungherese, ma d’ordine economico, è la creazione
di una cassa nazionale forestale (art. 208), desti—
nata all'eseguimento di lavori utili alle foreste (l).
94. In Rumania vige la legge del 24 giugno 1881.
Sono sottoposte al regime forestale e amministrate in conformità di detta legge:
a) le foreste appartenenti allo Stato o ai
Comuni;

b) le foreste appartenenti agli stabilimenti
pubblici, alle comunità o alle chiese;
e) le foreste appartenenti allo Stato o ad altre
persone giuridiche, quando queste persone sono
in comproprietà con i privati individui, ma solo
durante l’indivisione (art. 3).
Le foreste sottoposte al regime forestale non

possono essere utilizzate che secondo un piano
di governo stabilito da una commissione speciale
e approvato con decreto reale (art. 4).
Sono sottoposte inoltre al regime forestale le
foreste poste sulle cime] e le pendici dei monti,
sulle colline delle contrade di montagna, nonchè
le foreste che potrebbero servire, in queste regioni,
come difese necessarie alle strade e alle vie fer-

rate (art. 11).

epoca in cui si è iniziato l’imboschimento (art. 18).
È istituito un Consiglio tecnico presso l'amministrazione dei demani, il quale si pronunzia su
tutte le questioni relative alle foreste private,
ma in questo caso, in via consultiva.
Il Consiglio pronunzia con voto deliberativo
sulle questioni seguenti:
a) sui piani di governo fatti in conformità.
della presente legge;
b) su tutte le questioni tecniche relative alle
foreste in generale;
0) sui dissodamenti e le consegne dei boschi;
d) su tutte le questioni relative alle vendite
dei boschi.
95. Nella Serbia vige la legge forestale 30 marzo

1891. Le foreste sono demaniali o comunali; appartengono ai villaggi, ai monasteri, alle chiese, o
costituiscono delle foreste o boschi privati. Le
foreste comunali, quelle dei villaggi, monasteri o
chiese sono sottoposte alla sorveglianza dello
Stato.
96. In data 14 febbraio 1889 si è promulgata in
Grecia una legge che ordina la delimitazione e la
conﬁnazione del suolo boscate.
Le disposizioni essenziali di questa legge sono:
« Art. 1. Foresta è tutta una superﬁcie di terreno
popolata in tutto od in parte, di vegetali legnosi,
di ogni età e di diﬁerente grandezza, atti a fare

dei pezzi d’opera o allare dei prodotti connessi.
(I) V. Revue des eaux ct f6rcts, 1881, p. 160.

Sono inoltre considerati come « suolo forestale »
i terreni nudi della foresta, le sommità di montagne
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denudate e i versanti, la cui inclinazione sorpassa
il 36 %.
«Art. 2. Tutte le foreste dello Stato, come i boschi
e i terreni appartenenti ai conventi secolarizzati,
e come tali, designati con ordinanza reale, per
servire alla formazione del suolo forestale, saranno
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Può egualmente permutare i suoi monti con altri
pubblici o di privati che siano delle specie eccettuate.

Sono intraprese per conto dello Stato le operazioni necessarie per rimboschire i terreni nudi,
sabbiosi, ed altri che non servano in maniera

delimitati e conﬁnati.
«Art. 3. Queste disposizioni sono parimenti applicabili alle foreste e ai suoli forestali posseduti

nità ai loro proprietari.

dallo Stato a titolo indiviso, congiuntamente con
dei particolari ed ogni altra categoria di pro—
prietari.

stare nuovamente i terreni già di loro pertinenza,
pagando allo Stato il valore dei medesimi e la

« Art. 7. I beni—fondi circondati da tutti i lati
dalla foresta e suolo forestale saranno espropriati
riuniti al dominio della foresta ».

Nell’assenza completa di una legislazione rispondente alle idee moderne della polizia fore—
stale, era necessario di dare (articolo I°) una
deﬁnizione del termine foresta. E come si trattava
di sottoporre alla legge forestale delle superﬁcie
non ancora boscate, era così necessario di creare
un termine convenzionale ad hoc, cioè quello di
suolo forestale.
Per considerazioni politiche, la legge succitata
si applica solamente: 1° alle foreste dello Stato;
2° a quelle dei conventi secolarizzati; e 3° a
quelle possedute a titolo indiviso dallo Stato, congiuntamente con altri proprietari; mentre che tutte
le altre categorie di beni forestali sono lasciate
provvisoriamente al di fuori.

La disposizione dell’art. 7, che dà la facoltà di
espropriare i beni-fondi circondati da tutti i lati
dalla foresta o suolo forestale, ci sembra. molto
razionale, in quanto elimina il diritto di transito
cosi contrario alla buona conservazione dei boschi.
Gli articoli della legge che ,non sono citati qui,
sono relativi alla procedura della delimitazione
dei conﬁni e dell’espropriazione. La delimitazione,
e i conﬁni sono eseguiti in presenza dei proprie—

tari conﬁnanti, da una Commissione, i cui membri
presi fra gli uomini esperti in materia forestale,
sono designati dal Ministro delle Finanze. Le
contestazioni e i reclami contro le deliberazioni
prese da questa Commissione sono deferiti ad una
Commissione superiore,composta di un giureconsulto, del direttore dei demani e del ricevitore

delle Finanze dell'Attica. Il Ministro decide sull'avviso di questa.-seconda Commissione. Sotto il
punto di vista tecnico, la decisione è senza appello;
ma pei diritti di proprietà o di transito, di pascolo ecc. la via giudiziaria è ammessa. Se in caso

di espropriazione, il tasso dell’indennità non possa
essere concordato all’amichevole, lo si determina
capitalizzando, in ragione del 5 %, la rendita delle
cinque ultime annate.
_
97. In Ispagna è in vigore la legge 24 maggio 1863.
Le montagne pubbliche per gli eﬁetti della legge

si distinguono in montagne dello Stato e montagne
comunali e dei pubblici stabilimenti.
Sono eccettuate dalla venditaprescritta dall'articolo l° della legge 1° maggio 1855,1e montagne pubbliche di pini, roverioelci di qualsiasi specie,semprechè abbiano una superﬁcie di almeno 100 ettari.

Per computare tale superﬁcie si accumulano
quelli che distano fra’. loro meno di un chilometro.
Lo Stato può acquistare i monti dei Comuni e
degli stabilimenti pubblici mercè convenzione,e
nei casi che ciò fosse utile al servizio.

stabile alla coltivazione agraria, pur acquistandoli,
se il Governo 10 credesse necessario, previa indenViene riserbata ai proprietari la facoltà di acqui-

spesa fatta. Tale facoltà si può esercitare nello
spazio di 5 anni, a decorrere dal giorno della
espropriazione.
Con questa legge si prescrive la conﬁnazione

di tutti i monti pubblici per conto dei loro rispet—
tivi proprietari.

È permesso nei monti pubblici l‘esercizio delle
servitù, e dei diritti di pascolo legittimamente
esistenti, quando nè le une nè gli altri siano incompatibili colla conservazione del bosco. In caso di—
verso cesseranno, o si regolarizzeranno se sia possi—
bile, a giudizio del Governo, tenendo presenti le

condizioni locali, e indennizzando previamente i
possessori nei‘casi che giustizia lo richieda.
Non sarà permesso, per ragione alcuna, il taglio
nei monti pubblici, nè potatura nè pascolo di nes—
suna maniera, se non nei limiti che il consumo

dei loro prodotti non apporti danno alla loro
conservazione e ripopolamento. Sono eccettuati i
diritti di pascolo assolutamente necessari, a giu-

dizio del Governo,per i comunisti che li esercitano.
I monti dello Stato sono amministrati dal Mini-

stero di Agricoltura. È devoluta pure a questo Mini—
stero l’amministrazione degli altri monti pubblici:
1° perchè la coltivazione sia regolata; 2“ perchè
vengano osservate le disposizioni della presente
legge e dei regolamenti generali che per la sua
esecuzione si adotteranno, facendo nei monti comunali la debita separazione tra la parte facoltativa
e l’amministrativa; 3° perchè il servizio di custodia
in tutti i monti pubblici sia in essi sottoposto ad
un sistema uniforme e che corrisponda allo scopo

per cui fu istituito.
I monti dei particolari non sono sottoposti a
maggiori restrizioni di quelle imposte dalle regole
generali di polizia. Quando fossero non conﬁnati
e facessero corpo con qualcuno pubblico, sono
sottoposti alle disposizioni che in conformità delle
leggi emana l’amministrazione per promuovere la
conﬁnazione amministrativa e per garantire ﬁno
alla sua esecuzione l’interesse pubblico.
Oltre la esenzione dalla imposta immobiliare,

di coltivazione e di bestiame dichiarata dalla legge
del 23 maggio 1845 a favore delle lagune e paludi
prosciugato ed altri terreni destinati alla piantagione di alberi da costruzione, nei casi, con le

condizioni e per il tempo che la stessa stabilisce,
si concedono dallo Stato premi analoghi ai privati
che abbiano ripopolato monti, nella forma e ma—
niera indicati dai regolamenti.
Alla legge 24 maggio 1863 fa seguito quella
del di Il luglio 1877 che regola i rimboschi—
menti. Si compone quest’ ultima. legge di 12 arti-

coli. Il primo ne indica lo scopo: « sarà proceduto senza ritardo al rimboschimento degli spazi,
dei vacui, delle lande e dei terreni incolti delle
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foreste comuni secondo la legge del 24 maggio 1863

della Russia sono soggette ad una legislazione

e degli altri terreni menzionati nell’art. 5 della
stessa legge, alle condizioni che vi sono stabilite ».

forestale che ha per oggetto di assicurarne la con-

Gli articoli 2 e 5 si occupano dei modi di rimboschimento; e sono disposizioni invero più di rego-

lamento che di legge.
L'art. 6 ﬁssa il contributo dei Comuni per le
spese, secondo le disposizioni della presente legge,
di rimboschimento e miglioramento delle foreste
comunali, del 10 per cento di tutti i prodotti che
ricavano dalle dette foreste, anche se ne usino
gratuitamente, ad eccezione dei prodotti che servono al mantenimento del bestiame bovino.

L'art. 7 tratta dei vincoli forestali, con incarico
agli ingegneri dei distretti forestali di farne, conformemente alle disposizioni dell’art.,9 della legge
del 24 maggio 1863 e del titolo quinto dei regolamento relativo del 17 maggio 1865, uno studio
completo, e proporre le misure più acconcie ad
assicurare la conservazione delle foreste.

Gli articoli 8 a 10 si occupano del personale e
dei mezzi necessari da stanziarsi nel bilancio dello
Stato per l’esecuzione della legge.
E in ultimo, coll'art. il, è autorizzato il Ministro

dei Lavori Pubblici (Fomento) a concedere con
decreto alle condizioni che reputerà necessarie e
d’accordo col Consiglio dei Ministri, la permissione
di formare una o più società, protette dallo Stato,
allo scopo di creare, rimboschire e migliorare le
foreste di ogni natura.

L’art. 12 abroga le disposizioni anteriori in quanto
sono contrarie alla presente legge.
E con ordinanza reale del 28 luglio 1888 sono
regolati i lavori di rimboschimento,i quali si dividono in due classi: l'una comprende i rimboschimenti dei vuoti e spazi che debbono essere
eseguiti secondo i piani di governo delle foreste

in cui si trovano questi vuoti e spazi; l’altra comprende i lavori da eseguire sui terreni, il cui rimboschimento può operarsi, indipendentemente da
ogni piano di governo.
98. In Russia, da più anni, il Governo si preoccu—
pava di regolare l'utilizzazione delle foreste appar—
tenenti ai privati, in modo da impedire il dibosca-

mento funesto si agli interessi pubblici che ai
privati, dal punto di vista della salubrità del clima,
del regime delle acque e della solidità delle pendici. Ma non si ebbe una legge che nel 1888.
Per la legge 7 febbraio 1876, in vigore soltanto
nella Polonia, ogni proprietario che utilizza un
bosco a scopo commerciale o industriale, non ha

il diritto di fare dei tagli che dopo averne sottoposto il piano di utilizzazione alla sanzione della

servazione. Questa legislazione ha vigore in tutta
la Russia, compresi il Caucaso e la Polonia, nella
quale è pure in vigore la predetta legge 7 febbraio 1876, ma non si estende alla Finlandia, che

ha la sua legislazione forestale particolare. Questa
legge lascia intatto il diritto di proprietà; ma ne
disciplina l’esercizio, quando l'interesse del paese
l'esige. Le utilizzazioni non sono regolate che
nelle foreste, la cui distruzione sarebbe pregiudizievole agli interessi generali della contrada.
Per garantire i diritti e gli interessi della proprietà privata, e istituito in ciascun governo un
Consiglio, composto del governatore della pro-

vincia, nonchè di un certo numero di rappresentanti della proprietà. forestale. Questo Consiglio è
incaricato dell'applicazione della legge. Missione
delicata, perchè le foreste costituiscono una parte
importante della ricchezza della Russia; gli interessi
agricoli e forestali sono sovente in conﬂitto; e le
popolazioni sono, ancora, imbevute d’ idee comunistiche in ciò che concerne i boschi.
L'assenza di ogni restrizione all'utilizzazione

da parte dei privati, dei loro boschi, costituiva
una lacuna nella legislazione russa e ha portato
alle conseguenze più gravi. Non è che dal 1864 che
si è incominciato ad adottare misure di conservazione delle foreste esistenti, per ﬁnire alla legge

4 aprile 1888.
Questa legge si applica a tutte le foreste appartenenti allo Stato, all’amministrazione degli appannaggi della famiglia imperiale, alle diverse fondazioni o società e ai privati (art. 1).

Per la conservazione delle foreste sono indette
due sorte di misure: a) le uno che proteggono le
foreste contro la devastazione e l'esaurimento;
b) le altre che favoriscono un piano di governo
regolare e la. piantagione di nuove foreste (art. 2).
Sono foreste protettrici: a) quelle che mantengono le sabbie mobili e impediscono l'insabbiamento delle coste marittime, dei ﬁumi navigabili
o guadabili, dei canali e bacini artiﬁciali; b) quelle
che proteggono contro le invasioni di sabbie, le
città, i villaggi, le vie ferrate, le strade, le vie

postali, le terre coltivate, come le foreste, la cui
distruzione può produrre la formazione di sabbie
mobili; e) quelle che preservano le rive dei ﬁumi
navigabili, canali, sorgenti d'acque contro le frane,
le erosioni e i pericoli cagionati dall'avanzarsi
dei ghiacci; d) quelle che guarniscono la cima e
le pendici delle montagne, se queste foreste o

macchie impediscono gli scoscendimenti di terra

Autorità competente; anche i proprietari che non
fanno tagli nei loro boschi, possono essere astratti
a certe regole di utilizzazione, se persone terze,

e di roccia, le erosioni, le valanghe di neve e la
formazione di torrenti rapidi (art. 4).

interessate alla. conservazione di questi boschi,

stata dichiarata protettrice, è vietato di applicarne
il terreno ad un altro uso; e inoltre, sino all'approvazione del piano di governo redatto conforme
all’art. 39, ogni taglio è proibito su tutta la. distesa
dichiarata protettrice; ma l'approvigionamento di
legna verdi (schianti) e secche resta libero (art. 6).
I piani di governo delle foreste protettrici, chiun—
que ne sia il proprietario, possono indire divieto:
a) di procedere a tagli intieri di bosco in cre-

reclamano contro un modo di utilizzazione che
apparisce nocivo alla loro conservazione. Le servitù si pregiudizievoli alle foreste, son limitate
dalla presente legge,compatibllmente coi diritti

ed i bisogni dei beneﬁciati; cosi i proprietari
possono esonerarsi, con provvisioni di legna, dal—
l’obbligo di lasciar fare dei tagli nei boschi, o
restringere a certe parti dei boschi i diritti che
prima si estendevano indistintamente su tutta la

superﬁcie.
Non è che dal 1° gennaio 1888 che le foreste

Dopo che una foresta o una delle sue parti è

scenza, pur autorizzandone i tagli graduali; b) di
procedere all’estirpazione delle radici, quando lo
stato del terreno da luogo a temere che sia tras-
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portato dalle acque, che frani, o che vi si formino sabbie mobili, e quando le ceppaie son
necessarie al ripopolamento naturale della foresta; c) di lasciar pascere il bestiame, di racco-

gliervi dello strame e altri prodotti accessori, la
cui sottrazione può produrre la distruzione o la
degradazione delle piantagioni (art. 7).
lproprietari delle foreste protettrici non possono
essere costretti, loro malgrado, ad eseguire lavori

forestali che portano spese (art. 8).
Se i lavori occorrono, il demanio espropria le

foreste per causa di pubblica utilità (art. 9).
Tutte le spese per la compilazione dei piani di

governo delle foreste protettrici, ad eccezione
delle foreste degli appannaggi e delle truppe cosacche, sono a carico del tesoro (art. lo).
Nelle foreste non dichiarate protettrici, l’applicazione del terreno forestale ad una utilizzazione
non forestale e autorizzata nei casi seguenti soltanto: a) se questa conversione e vantaggiosa
pel fondo di cui la foresta fa parte; b) se il terreno
e consacrato alla vigna o agli alberi da frutto o
anche alla cultura agraria temporanea., ma in
questo ultimo caso, a condizione di rimboscare
artificialmente il terreno dissodato; c) in vista di
arrotondare i limiti della foresta, di farvi delle
strade ed elevarvi delle costruzioni; d) a ﬁne di
delimitazione; e) 'nel caso di divisione; f) per
far cessare la. chiusura; g) quando questo dissodamento si trova compensato dal rimboschimento precedente di una superﬁcie uguale, e le
nuove piantagioni hanno almeno tre anni di esi—
stenza e oﬁ‘rono ogni garanzia di sviluppo ulteriore; h) nei terreni rimboscati artiﬁcialmente, se
le piantagioni non hanno ancora 20 anni di esistenza,e se per compensazione non si sono disso-

dati terreni forestali (art. 11).
Nelle foreste indicate all'art. 11 sono vietati i
tagli devastatori che esaurirebbero la riserva fore-

stale, renderebbero impossibile il ripopolamento
naturale e trasformerebbero ii suolo dissodato in
terreno nudo. E interdetto egualmente il pascolo
del bestiame nei terreni in cui sono eseguiti i
tagli, e nei giovani boschi che non hanno ancora
15 anni di esistenza (art. 13).

Tutte le foreste dichiarate protettrici sono esenti
da ogni imposta dello Stato o locale. I terreni
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strazione forestale;g) di prendere le misure indicate all’art. 42, in vista dell’organizzazione della
sorveglianza delle foreste e del perseguimento
degli individui colpevoli di violazione del presente
regolamento (art. 29).

La dichiarazione di una foresta come protettrice,
o da conservare come necessaria all'esistenza delle
sorgenti e corsi d'acqua, nonchè la decisione che
annulla o sospende gli ordini di tagli devastatori,
debbono essere precedute da una inchiesta su
tutte le circostanze dell‘affare, inchiesta fatta sul
luogo stesso della foresta dain agenti dell’ammistrazione forestale dello Stato (art. 31).
Alle misure di amministrazione che possono
essere prese dai Comitati conservatori delle foreste
bisogna aggiungere: a) la ripartizione delle foreste,
in vista di organizzarne la sorveglianza tra gli
agenti dell'amministrazione forestale dello Stato,

quelli della polizia e le autorità distrettuali incaricate degli aﬁ"ari dei contadini; b) la facoltà di
investire i detti agenti del diritto di provocare
le persecuzioni, nonchè di produrre appello od
opposizione contro le decisioni giudiziarie che
intervengono sugli affari relativi alla violazione

del presente regolamento; o) il potere di dare
agli agenti incaricati della sorveglianza delle
foreste, delle istruzioni dettagliate concernenti le
attribuzioni di cui essi sono investiti, il modo di
esecuzione delle dette attribuzioni e la natura
della loro responsabilità (art. 42).
I particolari, le corporazioni e gli stabilimenti,
nel caso in cui i loro diritti sono lesi dalle decisioni dei Comitati conservatori delle foreste, pos—
sono portare ricorso al Ministro dei domani dello
Stato nel termine di due mesi a decorrere dal
giorno in cui la decisione soggetta a ricorso loro è
stata notiﬁcata.
In riassunto, secondo questa legge, tutte le fo-

reste dell'lmpero sono ripartite in tre categorie:
quelle la cui conservazione è indispensabile per
proteggere contro l’invasione delle sabbie, le frane
le inondazioni ecc.; queste sono le foreste dette
protettrici. La 2’ categoria abbraccia le foreste
che sono necessarie all'alimentazione delle sorgenti
dei ﬁumi; rispetto a questa categoria la nuova
legge non impone la conservazione assoluta, come
è il caso per le foreste protettrici, essa esige solamente che l’estensione di queste foreste resti la
stessa, senza rendere obbligatorio un modo determinato di utilizzazione. Inﬁne la 3“ categoria com-

forestali occupati con piantagioni artiﬁciali godono
dello stesso privilegio durante 30 anni, se per
compensazione non si è dissodata (art. 18).
prende le foreste, la cui utilizzazione da parte dei
La sorveglianza della conservazione delle foreste
è afﬁdata in ciascuna provincia al Comitato con- loro proprietari non è sottomesse. ad alcuna restri—
’zione. Questa classiﬁcazione delle foreste e conﬁservatore delle foreste.
Questo è incaricato: a) di dichiarare le foreste
data a dei Comitati speciali istituiti in ciascuna
provincia.
come protettrici e di approvare i piani di governo
99. In Norvegia vige la legge 20 luglio 1893
di queste foreste; b) di dichiarare come aventi
ad essere conservate le foreste-necessarie all’esi—
sulla conservazione delle foreste di difesa e contro
stenza delle sorgenti e corsi d'acqua.; c) di auto—
la distruzione delle foreste. Questa legge è un

rizzare ad applicare i terreni forestali ad altri
generi di utilizzazione; d) di sospendere e annul-

primo tentativo ’di reazione contro la distruzione

lare gli_ordini dei proprietari aventi per oggetto
dei tagli devastatori minaccianti di disorganizzare

tanti in questi ultimi tempi e che è difﬁcile arre—

la foresta; e) di approvare i piani di governo

a dei privati. La nuova legge autorizza dapprima
la compilazione di regolamenti locali perle foreste

delle foreste non dichiarate protettrici ; f) di ﬁssare

un termine per il ripiantamento da parte dei pro-

delle foreste, che ha prese proporzioni inquiestare, appartenendo la quasi totalità dei boschi

prietari, dei boschi che sono stati irregolarmente
abbattuti o dissodati; e di approvare i piani di

di difesa. Questa parola è adoperata in senso larghissimo, ed è intesa per ogni foresta che serve
di protezione contro la neve, la caduta delle pietre,

questo ripiantamento quando è fatto dall'ammini-

le inondazioni, le sabbie, o a un‘altra foresta,o a
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un terreno coltivato, e ancora per ogni foresta

la cui esposizione e assai sfavorevole perchè qualsiasi taglio l'espone a sparire. Di più i Comuni
sono autorizzati, con la approvazione reale, a fare
dei regolamenti contro la distruzione delle foreste.

100. L'Inghilterra non ha più che pochi boschi,
di modo che manca la base di una legislazione

forestale. Alcune disposizioni si trovano in applicazione rispetto ai boschi della Corona. Se vi sono
boschi privati, appartengono ai Lords e siccome
sono posti in pianura, non hanno mai formato
oggetto di disposizioni legislativo.
101. Negli altri paesi non ha importanza la legislazione forestale. Possiamo però accennare-che
anche negli Stati Uniti d’America ove sono foreste
estesissime. si pensa di conservarle col mezzo di
leggi restrittive.
Quivi vige la legge 15 maggio 1883 che istituì una
Commissione forestale. Le terre facienti parte

della riserva forestale non possono essere nè sequestrate, nè vendute, nè afﬁttate. La Commissione
deve favorire più ch'è possibile, lo sviluppo delle
foreste e prendere tutte le precauzioni necessarie

all’effetto di impedirne gli incendi. Coloro che
appiccano fuoco sia a bella posta sia per negligenza a una foresta appartenente allo Stato o a

un particolare, sono passibili di ammenda di 50
dollari al minimo e di 500 dollari al massimo e del
carcere da 30 giorni a 6 mesi indipendentemente

dai danni-interessi.
PARTE SECONDA — DIRITTO rosrr1vo ITALIANO.
Tuono ]. — Principi generali.
102. Criteri che informano le leggi anteriori a quella
del 1877. — 103. Bisogno di una nuova legge ispirata a. libertà. — 104. Fondamento della legge del
1877: il danno pubblico. — 105. Inammissibilità di
una indennità al proprietario. — 106. Considerazioni
della Relazione ministeriale che precede il disegno
di legge del 1877; — 107. Discussione parlamentare
in proposito. — 108. Eccezione & questo principio
ne‘ casi di vincolo per motivi d‘ igiene. — 109. Limite
della legge: l‘interesse pubblico. — 110. I boschi sotto
l‘aspetto economico e nell‘ordine ﬁsico e naturale.
— 111. Inﬂuenza dei boschi sulle acque magre. —
112. Giustiﬁcazione anche sotto questo rapporto, dei
provvedimenti legislativi forestali. — 113. Principi
della legislazione forestale italiana. — 114. Concetto
della legge del 1877, riassunto nell'articolo 1°. —
115. Eccezioni, nell‘interesse della proprietà, contenute negli art. 3 e 4. — 116. Fondamento naturale
della legge forestale.
102. Le disposizioni contenute nelle leggi forestali degli antichi Stati italiani, le quali abbiamo
passate in rassegna 0 che sono rimaste in vigore
ﬁno alla promulgazione della legge del 20 giugno 1877, erano varie e diﬂ‘ormi,'e tutte informate

a criteri subiettivi, non si restringevano alla difesa del pubblico interesse, bensi imponevano altri

vìncolinon giustiﬁcati alla proprietà. Qui il servizio
dello Stato e dei privati reclamava la conservazione del legname da eostruzione,e non potevano
tagliarsi roveri o querci senza permesso (i); la
l’economica sussistenza dello Stato stesso vietava

per la identica ragione i contratti di vendita di
determinate piante per fuori Stato (2). Qui la necessità di far rimanere quantità sufﬁciente di
combustibile, e nel Comune in cui e posto il bosco,
e nei Comuni vicini, era norma ai diboscamenti
e dissodamenti (3); la, per interesse economico,
erano regolati pure i rapporti fra i venditori e i

compratori di legname (4).
E dall'esame delle stesse leggi si scorge come
dalla maggiore libertà dominante nelle leggi toscane, si arriva per una gradazione ascendente di

vincoli e di restrizioni, ﬁno all’editto Consalvi, il
quale nella provincia romana proibiva anche al
privato proprietario il taglio di una pianta di alto
fusto, senza autorizzazione.
103. Questo stato di legislazione forestale non

era compatibile coi principi che si facevano strada,
di libertà politica ed economica. Cominciò a sorgere
dopo il 1860, invincibile il bisogno di una legge
nuova, uniﬁcatrice non solo, ma ispirata agli stessi

principi di libertà che dominavano.
E un tal bisogno si accrebbe e si senti più forte
dopo il 1870, coll’applicazione delle leggi forestali
vigenti nella provincia romana. Onde da quel
tempo s’iniziarono studi e si compilarono disegni
di legge, che in ultimo condussero alla legge del
20 giugno 1877, n. 3917 (5).
104. Non si giustiﬁcavano, e perciò non si potevano più ammettere alcuni vincoli imposti al
diritto di proprietà. dalle antiche leggi forestali.
Indubbiamente, l’esplicamento del diritto di proprietà, come di ogni altro diritto, trova il suo
limite naturale nell’esplicamento di eguali diritti
da parte degli altri o della società: niuno può
godere ed usare anche della cosa propria con
danno altrui. Ewpedz't Reipublicae, dicevano i Ro-

mani, ne quis sua re rhale utatur (6).
Ma ciò non doveva condurre all'esagerazione di
vietare al proprietario pur il taglio di una sola
pianta d'alto fusto senza l’intervento della legge.
Cosiffatto divieto era arbitrario, non giustiﬁcato.
A ragione e con fondamento giuridico adunque,
può limitarsi l'uso della proprietà forestale, quando
però quest'uso è evidente che riesca di pubblico
danno.
È il danno pubblico, il principio sul quale poggia la legge del 1877 per limitare il diritto di

proprietà forestale — danno pubblico che consiste
negli effetti del diboscamento o dissodamento che
disordinano il corso delle acque o alterano la
consistenza del suolo, o danneggiano le condi-

zioni igieniche locali. E siccome questi effetti sono

(1) Prev. modenesi. Notiﬁcaz. 3 febbraio 1851.
romana. Editto Boncompagni e Consalvi.

stale (Finali), n° 5. Sass. 1873-74, id. id. Relazione della

(2) Prov.

Commissione, n° 5 A. Sass. 1874, Camera dei deputati,

(3) Prov. napol. Disposiz. sovrana del 15 marzo 1828.
(4) Prov. piemontesi. Regie patenti del 1° dic. 1833.

Progetto legge forestale (Finali), n° 28. Sesa. 1874—75,
id. id., Relaz. Commiss., n° 28 A. Sese. 1875-77, Progetto
legge forestale (Majorana—Calatabiano), n° 48. Seas. id.,
Senato del regno, id. id., progetto approvato dalla Ca-

(5)“ Sess. 1869-70, 2“ della X legislatura, Camera dei

deputati. Progetto legge Castagnola, Ordinamento forestale,
n° 15. Sese. 1870-71, id. id. n° 37. Sess. 1871-72, id. id.
n° 16. Sass. 1873, Senato del regno, Progetto legge fore-

mera dei deputati, n° 54.

(6) Inn., 5 2, l, 8.
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prodotti dagli inconsulti diboscamenti o dissoda—

esistente, ma anche il rimboschimento del terreno

menti, interviene la legge forestale per impedire

nudo, ben s'intende; ed infatti la legge non impone al proprietario l’obbligo del rimboschimento.
Allora non si tratterebbe più di proibire un fatto
ingiustamente nocivo, ma di esigere un fatto volto
alla cessazione di un danno non più imputabile
al proprietario del bosco; quel fatto, nella cessazione del danno o del pericolo presente, riuscirebbe praticamente utile; la società. deve essere
provveduta di mezzi per acquistare il bene che le
manca, ma non può giuridicamente eonseguirlo a
spese della privata proprietà o libertà; la società
da questa esigendo qualcosa, deve, spropriando,

al proprietario di farli. Qui evidentemente il pro—
prictai°io,diboscando o dissodando, sua re male
utitur, e la legge glielo vieta. La limitazione del
suo diritto di proprietàè però pienamente giustiﬁcata.
106. Nè il proprietario può pretendere indennità.,

imperocchè in tanto viene a lui impedito l'uso
della cosa sua, in quanto offende altri diritti che
meritano lo stesso rispetto dei propri. Non si
tratta qui di spoglio, o ,di limitazione dell’uso
della proprietà a danno esclusivo del proprietario,
e avantaggio altrui, nel qual caso il proprietario
avrebbe diritto ad una congrua indennità; ma

bensì si tratta di limitazione dell'esplicamento
del suo diritto per la coesistenza di eguali diritti
degli altri o della società: e sotto questo rapporto, essendo reciproci i diritti, le indennità
restano compensate.
108. Notevoli sono,-a questo riguardo, le considerazioni contenute nella relazione ministeriale
che precede il progetto di legge del 1877, presentato al Parlamento (l).

« Le leggi vigenti oﬁrono melteplici esempi di
limitazioni di alcune funzioni della proprietà senza
diritto a compenso. Vi hanno le servitù prediali
talora stabilite dalla legge per causa di utilità
pubblica, come sarebbero le servitù militari, cui

sottostanno i terreni posti in vicinanza delle opere
di fortiﬁcazione, costruite per la difesa dello Stato,
le quali servitù consistono nel divieto di fare in
tali terreni scavi od elevazioni, aprire fosse o
strade, costruire ediﬁzi, senza autorizzazione della
Autorità. militare; vi hanno le servitù cui sono
sottoposti i fondi situati lungo i corsi di acqua

pubblica, lungo le strade pubbliche e lungo le
ferrovie, le quali consistono nel divieto di fare
costruzioni, escavazioni e piantagioni a distanze
minori di quelle stabilite dalla legge; le servitù
edilizie, a cui sono, specialmente nelle città, sotto-

posti gli ediﬁzi nell’interesse del decoro pubblico
e della pubblica igiene, ed altre simili.
» Si potrà quindi discutere sein fatto sia vera—
mente il vincolo forestale giustiﬁcato da motivi
d'interesse pubblico; ma, una volta ammessa la
aﬁermativa, non può dubitarsi che in diritto la
proprietà possa e debba essere al vincolo sottoposta senza corresponsione d'indennità: esso non
sarebbe che la naturale limitazione delle ragioni

della proprietà, al di la delle quali non e diritto,
ma abuso. Infatti il vincolo forestale non è dissimile dalle servitù prediali sopraccennate; con
quello, come con queste, non si spoglia il pro—
prietario della cosa sua, anzi neppure lo si costringe a fare opera o spesa alcuna nell’ interesse

pubblico e generale, ma gli si vieta soltanto di

indennizzare.

_

» Il vincolo forestale pertanto non offende le
ragioni della proprietà, non quelle della libertà.;
limita soltanto la maniera di applicarvi l'industria,
in quanto possa recare danno pubblico, anzi la
coordina alle esigenze di interesse generale, alle

quali non e straniero lo stesso proprietario ».
107. E nella discussione della legge alla Camera

dei deputati, venne ampiamente trattata tale que—
stione, se, cioè, ai proprietari dei fondi vincolati

dovesse essere per giustizia corrisposta una qualche
indennità, ma fu ampiamente dimostrato che il
concetto dell'indennità non rispondeva ad alcun
principio giuridico, perchè dal dissodamento venivano ad essere danneggiati prima di tutti gli
stessi proprietari che li eseguivano, per cui potevasi giustamente impedire loro di procurare insieme col danno proprio, anche il danno pubblico.
108. Ma, siccome lo stesso non può sempre dirsi,
quando si tratta di vincolo imposto per ragioni
igieniche, potendosi allora veriﬁcare anche il caso,
che il vincolo non giovi affatto ai fondi che ne
sono gravati, cosi il vincolo per motivi d'igiene
e, come vedremo, dalla legge ammesso soltanto
in linea di eccezione, sui soli boschi già. esistenti,

qualora ne sia fatta espressa domanda dal Comune interessato, e previa la corresponsione di
una congrua indennità ai proprietari dei fondi
vincolati.
109. Laonde, se l’uso della proprietà. forestale
può essere sottoposto a vincolo o a limitazione,
e lo può essere, in regola generale, senza correspo'nsione d'indennità, questo vincolo, però, deve
circoscriversi nei limiti che sono assolutamente
imposti dalle necessità e dalle esigenze del pubblico interesse e del pubblico bene; oltre i quali
ogni limitazione e restrizione è affatto abusiva e
ingiusta.
110. Come abbiamo già visto nella introduzione
che precede questa scrittura, non può ammettersi
un interesse pubblico per le foreste e i boschi

sotto l'aspetto economico, poiché, se da una parte
non si nega che la produzione legnosa sia diuna
indole speciale, nè che siano cresciuti i bisogni
specialmente per le strade ferrate e per i telegraﬁ,
dall'altra si deve pur riconoscere che le scienze

fare della cosa sua un uso riconosciuto nocivo
alla convivenza. Il vincolo è adunque puramente
negativo, preordinato a impedire soltanto l'abuso; .e le arti progrediscono, non meno che i bisogni,
e in tali termini di fatto il concetto della inden- e che la civiltà. che li aumenta, somministra
altresì i mezzi per soddisfarli.
nità. non risponde ad alcun principio di diritto.
E quindi la legge economica e l'interesse pri» Che il proprietario debba essere indennizzato
quando lo Stato voglia, per ragioni di interesse vato provveggono all'uopo, meglio che non facgenerale, non solo la conservazione del bosco ciano disposizioni speciali che restringono lalibertà.
(1) Atti parlamentari. Sess.1876777, x… legislat. Prog. legge forestale, presentato nella tornata del 22 gennaio
1877, n° 48.
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della proprietà, per guarentire la produzione legnosa nell’ interesse economico.

prietà boschiva o quei terreni, la cui conserva—
zione o consistenza e richiesta da. interesse pub-

Invece nell'ordine ﬁsico e naturale, abbiamo visto
che le foreste e i boschi sono riconosciuti come il
più efﬁcace rimedio, sia per ottenere la conserva-

blico e generale.
113. E siccome abbiamo osservato che l’azione

zione ed il regolare corso delle acque, sia per
impedire valanghe, frane, scoscendimenti ed altri
danni simili.

consistenza del suolo, è generalmente ammessa, e
ch'è ammessa, ﬁno a chela scienza non pronunzia
la sua ultima parola, rispetto alla igiene, sorge

dei boschi rispetto al corso delle acque e alla

Su questi punti la scienza si e pronunziato. con-

evidente l'interesse generale a conservarei boschi,

cordemente.
Le radici ﬁssano il suolo; l'acqua che cade, trat—
tenuto. dalle foglie, dai rami e dalle piante legnose
scende lentamente e gradatamente; cosi natural—
mente, in parte rimane assorbita e serve ad ali—
mentare beneﬁche fonti; ed in parte (che si calcola
nel terzo circa della quantità. caduta) viene al
basso a nutrire fiumi e torrenti. Ora, se l'acqua non
trova sul suo cammino cotesti impedimenti, irre—
frenata scorre giù e trasporta al piano ed al mare
la terra coltivabile, rendendo in tal modo sterili
le superﬁcie da cui la sottrae.
Perciò la ingerenza del Governo si rende neces—

la pubblica utilità. a mantenerne saldo il terreno,
e quindi la necessità. di una legge d' interesse
sociale, che ha per oggetto la difesa dei boschi

saria dal punto di vista che la sua azione sia diretta ad impedire che coni diboscamenti ed i disso—
damenti inconsulti possa seguire un disordine nel
sistema delle acque e nella consistenza del suolo,
d'onde promanano le inondazioni, le frane, le
valanghe. In questo si rileva un interesse gene—
rale da tutelare, cui quello dei particolari vuole
essere sottoposto.

111. Ma oltre alle inﬂuenze cui abbiamo accennato, la utilità della conservazione dei boschi
si presenta ancora sotto un altro lato non meno
importante nell’ interesse supremo dell'agricoltura, quello, cioè, _della inﬂuenza che essi hanno
sulle acque magre. E acquisito alla scienza il principio, che le foreste contribuiscono potentemente
alla permanenza ed alla regolarità. delle sorgenti
e degli altri corsi d'acqua.
Ora l'acqua, sia per la fecondità che sviluppa
irrigando, sia come forza motrice, è uno dei più
grandi fattori della ricchezza di un paese.
Non v'è chi non riconosca quale e quanta sia
l'importanza dell'acqua in agricoltura, special-

mente in un paese ove è minima la umidità
media del clima e poche le abbondanti rugiada
le quali adempiono all'ufficio della irrigazione in

molte contrade meridionali. Nè è necessario di—
mostrare di quanta utilità, come forza motrice,
può essere l'acqua in un paese, in cui il combu-

stibile minerale e troppo scarso.
Se le inondazioni, adunque, arrecano danni molti
e gravi, nessuno potrebbe dire di quanto viene
diminuita la ricchezza di un paese per lo sperpero
delle sue acque, e quanto l'agricoltura e l'industria siano interessate ad impedire l’impoveri-

mento di esse.
Egli è pure sotto tale aspetto che la esistenza
e la conservazione dei boschi, in certe determinate
condizioni, è oggetto di generale e pubblico interesse.

112. A questo soltanto devono far capo i provvedimenti legislativi forestali per potersi ammettere e giustiﬁcare, e ad esso informarsi con un
concetto esatto, sufﬁciente e non eccedente il ﬁne
che si vuole e si deve ottenere. E questo concetto si riassume nel principio di sottoporre
a vincolo esclusivamente quella parte della pro-

dall’abuso che possa farsene, disboscando o dis—
sodando a danno dei consociati.
A questi principi è ispirata la legislazione forestale italiana.
114. L’articolo 1° della legge del 1877 applica
il vincolo, ea: lege, a monti e a pendii, imperocchè

del corso delle acque, e della consistenza del
territorio non possa, in massima, discorrersi che
per rispetto a terreni in declivio; e lo applica per
eccezione, a boschi e terreni che per la loro specie
e situazione, disboscandosi, o dissodandosi, possono
essere causa di scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico,
disordinare il corso delle acque o alterare la
consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.
115. Questo principio generale viene limitato e
circoscritto, nell’ interesse della proprietà, da
alcune eccezioni, le quali trovano fondamento nelle

condizioni topograﬁche del nostro territorio che
si estendono per due terzi circa sopra monti e
pendii. La stessa legge quindi (art. 3) sottrae al
vincolo iterreni, comunque in pendio, ridotti a
ripiani, e coltivati convenientemente a. viti, olivi
ed altre piante arboree o frutticose; la stessa legge
da al proprietario (art. 4) la facoltà. di sottrarre
al vincolo qualsiasi terreno, purchè si obblighi a
fare tutte quelle opere riconosciute necessarie ad
assicurare il terreno e ad impedire il disordine
delle acque.
In tal modo la legge forestale concilia l'interesse generale sociale con l'interesse particolare
individuale. Al di sotto della zona del castagno,
che, come vedremo, si ritiene sia il limite della
coltura agraria remuneratrice, tutta la proprietà
può essere svincolata, e perciò ridotta 3. cultura
agraria, purchè siasi provveduto o si provvede
alle opere riparatorie e conservative.
116. Tale è la legge forestale italiana nei suoi
principi fondamentali, largamente giustiﬁcata dall'interesse generale e pubblico di conservare i
boschi ai ﬁni succennati. Se è indiscutibile che
il diboscamento, in date condizioni di terreno, trae
seco il disordine delle acque; il dissodamento, la
frana; il vincolo forestale è imposto dalla legge
naturale al proprietario ne sua re male utatur,
e la legge positiva non fa. che riconoscerlo e determinarlo.
TITOLO I]. —- Vincolo forestale.
Caro I. — Terre sottopeste a. vincolo.
& 1. — Terre sottoposte a vincolo agli effetti della consistenza del suolo e del corso delle acque.
117. Vincolo dei terreni sulle cime e pendici dei monti.
— 118. Limite: la pianta. del castagno. -- 119. Di-
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visione del territorio italiano dal lato forestale in
tre zone, secondo il Siemoni. — 120. Impossibilità
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poderosi e costanti, rimarrebbero vani e non servirebbero che a provare una volta di più l'impos-

della cultura agraria nella prima zona. — 121. Di-

sibilità. in cui trovasi l’uomo di lottare contro la

versa elevazione dal livello del mare, della pianta
del castagno nelle diverse regioni italiane; limite
superiore della zona di vegetazione del castagno secondo le regioni agrarie. -—— 122. Limite superiore
della zona del castagno; sua postura. — 123. Circo-

natura e contro gli ostacoli che in certe circostanze essa gli oppone. Di questa zona gli estremi
limiti possonsi ﬁssare in media a metri 2500 quello
superiore, e a metri 2100 l'inferiore. Le rimanenti

stanza che fanno variare detto limite; decisione del

montagne e scendendo ﬁno al lido del mare, sono:

Consiglio di Stato del di 11 febbr. 1882. - 124. Ec—
cezioni alla. regola del vincolo. — 125. Efﬁcacia de]1‘ art. 3 della legge. — 126. Esclusione di un ripiano
naturale agli effetti di detto articolo. — 127. Esclusione della cinta di un muro e di una palizzata. —
128. Efﬁcacia dell‘articolo 37; sentenza della Corte
d'appello di Messina del 28 maggio 1881; sentenza

della Corte di cassaz. di Roma del 23 giugno 1890.
—- 129. Applicazione dell'articolo 37 ai terreni al
disopra della zona del castagno. — 130. Continuazione della coltura dei terreni di cui agli art. 3 e 37
della legge. — 131. Considerazioni obiettive rispetto
alla imposizione del vincolo. — 132. Fondamento
del vincolo: il danno pubblico.— 133. Opinione del
Romagnosi. — 134. Imposizione del vincolo esclusivamente a tutela dell‘ interesse pubblico. — 135. Limiti
del vincolo. — 136. Differenze della legge del 1877
colle vecchie leggi, in riguardo alla pertinenza e alla
qualità dei boschi, ed in riguardo alla ingerenza
dell'amministrazione nelle utilizzazioni di essi.
117. Sono sottoposti al vincolo forestale, secondo
l'art. 1 della legge, i boschi e le terre spogliato
di piante legnose sulle cime e pendici dei monti
ﬁno al limite superiore della zona del castagno;

al di sotto di questo limite, i terreni, siano o non
siano boscosi, sono esenti da vincolo. Tale è la
regola, base della legge,e che si fonda sulla uti—
lità. di conservare i boschi e mantener salde le
terre spogliato di piante legnose sulle cime e
pendici dei monti, nei riguardi della consistenza
del suolo e del buon regime delle acque.
118. Al quale effetto i nostri monti sono divisi
in due zone, quella superiore al limite ove giunge
la vegetazione del castagno, e quella inferiore al
detto limite.
La scelta. di una pianta, quale linea. di demarcazione fra le due zone, in cui, ai termini della
legge, il territorio nazionale deve ritenersi diviso

zone cominciando dalla parte più elevata delle
Zona 1“. Da metri 2100 a metri 900. Regione del
Pinus montana, P. Cembra, P. Larim, P. picca, P.
Abies, o Abies pectinata, Betula, Fagus, Acer, ecc.
Abbandono principalmente in questa zona le piante
conifere, le quali, mercè le loro foglie sottili, aghiformi, e, tranne, che nel larice, persistenti, impediscono l’accumularsi troppo abbondante delle nevi
sui rami, durante il lungo periodo invernale, ed
oppongono ai venti che Spirano impetuosi, una
densa e valida. barriera difendendosi a vicenda.
Zona 2“. Da metri 900 a metri 400. Regione del
Castanea vulgaris, Quercus Cerris, Q. Robur, ecc.
Il castagno occupa generalmente, solo o associato
al cerro, la parte superiore di questa zona. Il più
delle volte vi è trattato come pianta da frutto, e
sotto questo riguardo è da annoverarsi fra gli
alberi più preziosi e beneﬁci del nostro suolo.
Zona 3“. Da metri 400 a metri 0. Regione del
Pinus Pinea, Quercus Suber, Q. Ilex, Pistacia
Lentiscus e P. Terebinthus, Chamaerops humilis,
Erica multiﬂora, ecc. Lungo il mare la pianta più

abbondante e il pino da pinoli e il pino selvatico
(Pinus Pinaster). Quest’ultimo però non è esclu—
sivamente proprio di questa regione e si trova
anche verso il limite della zona precedente. Anche
il cerro e la quercia comune vi si trova molto
abbondante.
120. Nella 1“ zona, ossia in quella che staccandosi dal limite estremo della vegetazione del ca—
stagno, si spinge ﬁno alle ultime vette dei monti,
non è possibile la cultura agraria; e, resa pur possibile in date circostanze e sotto date condizioni,
non è durevolmente rimuneratrice. Tale è la co—
stante esperienza. Quindi la natura stessa destina
questa zona :] rimaner soda od imboschita; e la
legge forestale non fa che seguir la natura, sotto—
ponendo a vincolo i boschi e le terre spogliate
di piante legnose sulle cime e pendici dei monti
ﬁno al limite superiore della zona del castagno.

sotto il rapporto forestale, e imposta dalle condi-

121. Si obbietta che ben differente e nelle varie

zioni del nostro clima e del nostro suolo,ie quali
non sono omogenee. Altrimenti, la linea di de—
marcazione della zona nella quale, per regola

regioni italiane l’altezza o la elevazione dal livello
del mare, in cui il castagno può trovarsi, e che
prospera e fruttiﬁca ad almeno da buoni prodotti

generale, prevale la coltura agraria, dalla zona in

come pianta forestale; e che perciò, colla scelta

cui per azione di clima ed anche per la conﬁgurazione del suolo,i boschi debbono necessaria—
mente avere la prevalenza sui campi, poteva essere segnata da un termine costante, e rispondente
ad una determinata elevazione sul livello del mare.
119. E la scelta della zona della pianta del castagno non è fatta a caso.
In tre zone, secondo il Siemoni (1), può dividersi
l'Italia dal lato forestale, senza tener conto della
regione situata immediatamente sotto le nevi per—
petuo, perchè ivi il cultore forestale trovasi fuori
affatto del suo dominio, ed i suoi sforzi, per quanto

della pianta del castagno, quale linea di demarcazione fra le due zone, sono favorite alcune re—
gioni, ed altre danneggiate. Nelle regioni settentrionali, la zona del castagno può in media ritenersi

compresa fra i 400 e i 700 metri. Nell'Italia cen-

trale, la pianta stessa non si presenta prima dei
400 metri, nè oltre i 900; e nelle regioni meridio—
nali, in Sicilia, si spinge ﬁno a 1200 metri.
Senza negare la verità di tal fatto, a tale obbiezione
rispondono gli scrittori di cose agrarie e forestali,
invocando la esperienza, che, dove il castagno
non trova le naturali sue condizioni di vegeta—
zione, qualunque sia l'elevazione dal livello del
mare, il clima e il terreno non si confermo, in
regola generale, alla cultura agraria.
(1) Manuale teoricopratico d'arte forestale, 1872, p. 7.
79.
Dressro usuario. Vol. XI, Parte 2“.
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Ma, oltracciò, provvedendo la legge, come vesuperiore, ove ciò possa farsi senza danno, e al

Valsecca, il quale chiedeva la liberazione del vincolo forestale del monte detto Gozzarda, sol perchè
trovavasi su questo un castagno all’altezza di circa

mezzo di vincolare quelli della. zonainferiore,ove

883 metri, mentre secondo i risultati della ispe-

ciò apparisce necessario, si assicura con questo
sistema di liberazione e d' integrazione il rispetto
dovuto al principio dell'eguaglianza.
122. Dicendo la legge limite superiore della zona
del castagno, non si deve intendere il punto preciso in cui, il castagno esiste di fatto, ma bensi
quello in cui, per le condizioni telluriche e climatologiche, potrebbe crescere e prosperare, qualora
vi fosse piantato; la legge ha inteso parlare non
della zona reale, ma della zona botanica del ca—
stagno. Quindi, se il castagno non si trova in
qualche regione, il limite superiore della. sua zona
si stabilisce per analogia (art. 1 del regolamento);
cioè, si desume l’altezza corrispondente al limite
superiore della. zona del castagno, in conformità

zione locale, il terreno di monte Gozzarda è posto
oltre il limite superiore della zona del castagno;
la quale zona nella provincia di Bergamo non su-

dremo, al mezzo di svincolare i terreni della zona

di ciò che si osserva nelle circostanti regioni, per
elevazione, orientazione, colture di terreno e condizioni generali di vegetazione, tenendo conto
sopratutto delle piante, le quali si trovano naturalmente ed ordinariamente associate al castagno,
oppure di quelle che, nel maggior numero dei casi,
cominciano a vegetare dove il castagno ﬁnisce.
Non s’ignora, p. es., come il faggio (Fagus syloatica),occupando una zona soprapposta a quella
del castagno, si spinga in basso, generalmente
parlando, ﬁno ad incontrare gli ultimi rappresentanti de1 castagno stesso; e non s’ignora del pari,
come la presenza della Gallura o Erica vulgaris
e del Sarothamnus scoparius (ginestra dei carbo-

nai) basti di per se sola a indicare la zona adatta
alla vegetazione del castagno, e ne segni presso
a poco, e salvo rarissime eccezioni, il limite

supremo.
123. Certamente, la latitudine, la natura, la po-

stura dei terreni e diverse altre circostanze 'possono inﬂuire a variare, ed in alcuni casi, anche
sensibilmente, il limite predetto; però devesi
sempre aver riguardo alla condizione generale,
non al caso singolare. Così si è pronunziato il

pera l'altezza di 700 metri sul livello del mare; e
il terreno di monte Gozzarda comincia ai 630 metri
circa e si eleva ai 1107 (I).
124. La regola generale suenuneiata, che sono

sottoposti a vincolo forestale i terreni situati nella
zona superiore, e che sono esenti da vincolo quelli
nella zona inferiore della vegetazione del castagno,
non e assoluta; nè lo potrebbe essere, se tende a
raggiungere scopi determinati, in riguardo alla
consistenza del suolo ed al buon regime delle
acque, e cioè in riguardo ai vantaggi che i boschi
arrecano sotto il punto di vista geograﬁco ed
idraulico.
Siffatta regola ha, perciò, un carattere puramente
relativo, e venne introdotta, come fu riconosciuto
dalla Commissione senatoriale che riferì sulla
legge, pel desiderio di una maggiore facilitazione
amministrativa e non già col proposito di ammettere le delle limitazioni pel solo fatto della ubica—
zione e senza il concorso di quelle condizioni
naturali che le rendono necessarie; quindi subisce,
nella pratica, restrizioni ed eccezioni. Se per opere
che la scienza e l’arte potrà suggerire, o per la
natura. stessa dei terreni che non si trovano sulle
cime e pendici dei monti, come gli altipiani, sarà
riconosciuta possibile, senza danno pubblico, la
cultura agraria, la è permessa anche al disopra
del limite superiore della zona del castagno (arti-

colo 4, 1° comma, della legge). Per contrario, se
per la natura e situazione del terreno non vi si
possa, senza danno pubblico, introdurre la cultura
agraria, questa, anche al di sotto del limite superiore della zona del castagno è vietata (art. 1 cit.).
E se i terreni al di sopra o al di sotto della zona
.del castagno, si trovano convenientemente ridotti
e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati e viti, olivi,

Consiglio di Stato, della cui competenza in materia
forestale parleremo in appresso, colla decisione del

od altre piante arboree o fruticose, come il ﬁco,

di Il febbraio 1882, sopra un ricorso del Comune di

d'India fra le fruticose, di guisa che non possano

(l) « Considerato che il ricorso della Giunta comunale di Valsecca, autorizzata a ricorrere dal Consiglio,
si fonda sostanzialmente sopra. i motivi che il terreno di

sul livello del mare, e il terreno di monte Gozzarda co-

il pero, il noce fra le arboree, il sommacco, il ﬁco

mincia ai 630 metri circa e si eleva ai 1107. Ne rileva
che trovasi colà. un castagno all‘ altezza di circa 883
metri, perchè si deve avere riguardo alla condizione

monte Gozzarda e posto sotto il limite superiore della
zona del castagno, come lo prova l‘avervi allignato e
l'allignarvi anche ora il castagno, oppure altre piante
equiparate al castagno; che il terreno stesso è di tal

generale, non al caso singolare.
» Che inoltre, poichè la pendenza del terreno di monte

natura da non poter dar luogo a scoscendimenti e smot-

manente varia dal 20 al 70 per cento, è chiaro non

tamenti, tanto più ora che è rivestito di piante rigogliose,
invece di cespugli che lo rivestivano prima; e che inﬁne

solo che il terreno stesso non è suscettivo di altra
coltura che la boschiva, ma è chiaro altresi che, dibo-

non vi sono in questo terreno nè in quella piaga acque,

il corso delle quali possa essere disordinato; onde,a pa-

scandolo e dissodandolo, si altererehbe la consistenza del
suolo e si disordinerebbe, quanto è possibile, il corso

rere della Giunta comunale ricorrente, il .Comitato l'ore-

delle acque, non senza danno pubblico.

Gozzarda nella parte Nord-Est è del 20 °/0 e nel ri-

stale provinciale di Bergamo, sottoponendo a vincolo il

» Che, del resto, la stessa. Giunta. comunale riconosce

terreno di monte Gozzarda, ha violato l’articolo 1° della
legge.

che il terreno di monte Gozzarda non può essere coltivato

» Considerato che, secondo i risultamenti dell‘ispezione
locale e secondo le enunciazioni e gli apprezzamenti teonici del Comitato forestale provinciale e del Consiglio

cennato negli atti, che essa impugni il vincolo anche al
ﬁne di sottrarsi al conseguente contributo nelle spese del

forestale, "il terreno di monte Gozzarda (} situato oltre il
limite superiore della zona del castagno. Questa zona nella

provincia di Bergamo non supera l‘altezza di 700 metri

che a bosco, onde è lecito argomentare, come vedesi ac-

personale di custodia.

» Per queste considerazioni, il Consiglio di Stato respinge
il ricorso della Giunta comunale di Valsecca e la condanna nelle spese ».
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essere causa di danno pubblico, sono esenti dagli
effetti della legge (articoli 3 e 37) (I).
125. L'esenzione di cui all’ art. 3 della legge,
riguarda i terreni i quali, prima dell'attuazione
della legge stessa, quanto al vincolo forestale, si
trovavano già. convenientemente ridotti a ripiani
ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree
o fruticose, in modo da assicurare la consistenza

127. E parimenti la cinta di un muro o di una
palizzata non sottrae un terreno dal vincolo, se
si riconosce che, ciò nondimeno, il fondo presenta
pericoli di frane e scoscendimenti: la legge non
annovera. questa specie di ripari tra quelli per sè
stessi valevoli a esentare i terreni ripidi e incolti
dal vincolo forestale (4).

del suolo ed impedire i danni contemplati dalla

armonia all’art. 4 della legge. Se in virtù di questo

legge (2).
126. Ma un ripiano naturale non basta per dichiarare esenti da vincolo i terreni dove esso esiste,
ai termini del detto art.3. Questo articolo, parlando
di terreni convenientemente ridotti e mantenuti a

128. L’art. 37 delle disposizioni transitorie e in
articolo 4 possonsi i terreni, di cui all'art. 1 della

ripiani, o coltivati a specie di produzione erbacea

legge, ridurre a coltura agraria. nel caso che il
proprietario provvegga ai mezzi opportuni per
impedire danni, ai terreni stessi non si può applicare per l’art. 37 della legge il divieto del dissodamento, quante volte detti terreni si trovino già.

o fruticosa, indica quel sistema complesso, col
quale l'industria dell’uomo, applicata alla parte

ridotti a coltura agraria, purchè si veriﬁchino le
due condizioni: 1° che le riduzioni e le opere di

più ribelle del suolo, riesce a porre in sodo ripari

coltivazione siano tali da non recare danni; 2° che
i terreni ridotti a coltivazione non siano, per virtù
dell'accertamento ordinato coll'art. 7 della legge,

e sostegni, che a scongiurare i danni possono essere
egualmente efﬁcaci che il vincolo forestale, il quale,
non avendo più una ragione propria, diverrebbe
un mero impedimento la migliori utilizzazioni 'di

proprietà (3).
(I) V. dec. del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1887
(Boll. for., 1887, n° 5607).
(2) Cassaz. di Roma, 23 maggio 1894, P. M. in c.
Terranova (Boll. forestale, 1895, vol. x, n° 904).
(3) V. dec. 4" Sezione, Consiglio di Stato, 28 marzo

1891 (Boll. forestale, 1891, n° 742).
(4) V. dec. Consiglio di Stato, 6 luglio 1889 (Boll.
forestale, 1889, n° 641).

(5) La Corte d'appello di Messina, 28 maggio 1881,
ric. Ugdulena, cosi statuiva:

» L‘art. 37 della legge forestale dice che « il di» vieto del dissodamento non è applicabile ai terreni

» compresi nella zona superiore alla vegetazione del
» Castagno, quante volte si trovino già ridotti a cultura
» agraria, salvo l'applicazione dell’art. 7 ». Ora è accertato il fatto che i terreni, i quali vogliansi coltivati in
contravvenzione da Ugdulena, sono terreni già. ridotti, e

ritenuti nelle condizioni previste dall’articolo 1°,
cioè non siano dichiarati soggetti al vincolo forestale (5).
'
dovuto i due membri del Comitato all‘uopo delegati
portarsi di unita all’ingegnere sul luogo, ed ivi in contraddittorio del rappresentante del Comune, dell‘interessato,
e dell‘uﬁìciale forestale, procedere alle occorrenti ricognizioni non senza essere l‘interessato avvertito otto giorni
prima per intervenirvi; ed emessa. poi la deliberazione
del Comitato, dovea questa notiﬁcarsi alla parte la quale
avrebbe avuto un termine di 90 giorni per ricorrere al
Consiglio di Stato (art. 15 e 24). Cosa si fece per l‘ex
feudo Fughetti di Ugdulena? Nulla. di nulla. Nulla di
tutto ciò pria. del verbale di contravvenzione. Non si è
fatto nulla nemmeno sin‘ora. Soltanto l‘amministrazione
forestale, in contraddizione aperta della legge, fece quello
elenco, non quale proposta di vincolo in virtù dell'art. 7,
ma quale elenco di vincolo esistente in virtù. dell‘art. 8,
mentre vincolo a norma dell‘ articolo 37 non ce n’ era
e non

ce n'è.

In

conseguenza delle

premesse, risulta

da tempo immemorabile, a coltura agraria. Dunque non

chiaro che il fatto attribuito all‘Ugdulena non costituì

gli era vietato di dissodarli e molto meno di continuare
la coltura.
» Donde deriva che quelle terre non erano vincolate in
base alle leggi precedenti: non lo furono nemmeno in

con la sentenza appellata dichiarando non farsi luogo
a procedimento, e che l‘appello del P. M. deve respingersi.

virtù della legge 1877. Dunque Ugdulena, che le coltivò, le
coltivò con diritto, e non commise contravvenzione di sorta..

Così si è pronunziata anche la Cass. di Roma con la
sentenza 23 giugno 1890, Bartolini, del seguente tenore:

Nè osta l‘art. 1” della legge*forestale, la cui mercè sono
sottoposti al vincolo forestale a norma delle disposizioni
di essa legge i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti ﬁno al limite superiore della zona del castagno. Perciocchè è questa una
regola generale che impone il vincolo, ma lo impone
espressamente a norma delle disposizioni contenute nella
stessa legge. Ed essa legge col cennato art. 37 esclude

« Attesochè l‘art. 37 legge forestale stabilisce che il
divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni com—

presi nella zona superiore alla vegetazione del castagno
quante volte si trovino già ridotti a cultura agraria, salva
però l‘applicazione dell‘art. 7, secondo cui il Comitato, sulla
proposta dell‘amministrazione forestale, dei Comuni e delle
provincie, deve procedere all‘accertamento dei terreni che
si ritenessero nelle condizioni previste dall‘art. 1° in

l’esistenza del vincolo forestale in ordine ai terreni, che,

ordine al corso delle acque, ed alla. condizione del suolo

comunque compresi nella zona superiore alla vegetazione
del castagno, pure si trovano già ridotti a coltura agraria.
In questo caso però fa salva l‘applicazione dell‘art. 7,
cioè fa salvo il procedimento per includersi questi ter—
reni in quel vincolo forestale nel quale non sono inclusi.

e che non fossero sottoposti al vincolo forestale, e dipoi

contravvenzione:

che il tribunale pronunziò rettamente

» Per questi motivi, rigetta, ecc. » (Circ.giur., ml, 100).

deve statuire sulla proposta. E cosi manifesto che anche

i terreni situati nella zona superiore alla vegetazione del
castagno, abbenchè già. ridotti a coltura agraria, possono
in base all'art. 7 essere vincolati. Tal vincolo venne effet-

Ciò importa che le terre dell‘Ugdulena, le quali non
erano vincolate, poteansi vincolare attuandosi tutte le discipline imposte dall'art. 7, cioè: 1° facendosi la proposta

tivamente imposto sui fondi ai quali si riferisce la sen-

del vincolo per parte dell‘amministrazione forestale o del
Comune o della provincia; 2° procedendosi dal Comitato
forestale all’accertamento dei terreni in ordine alla loro

rendeva responsabile della contravvenzione prevista e pu-

condizione relativa a] corso delle acque e alla consistenza
del suolo; 3° statuendosi indi convenientemente dal detto
Comitato. E per attuare tutto questo era d‘uopo, a mente
del regolamento 10 febbraio 1878, presentare al Comitato

tenza denunciata, quindi il fatto di avere il Bartolini dis—
sodata e seminato a grano una parte di tali fondi lo
nita dagli articoli 4 e 16 della legge suddetta. Poteva chi

aveva interesse fare opposizione al vincolo, entro il termine e nei modi ﬁssati dalla legge stessa e dall‘art. 14
del regolamento, ma, non essendo stata mossa alcuna la—
gnanza riguardo all‘ iscrizione dei terreni in discorso tra

la proposta del vincolo accompagnata dalle indicazioni

quelli soggetti al vincolo forestale, non era dato al ricor—
rente sostenere la legittimità del proprio operato.

richieste dalla relativa tabella A (art. 22). Avrebbero

» Per questi motivi rigetta ecc. » (Corte Sum-., xv,693).
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129. Detto art. 37, oltre la disposizione generale,
che dichiara inapplicabile il divieto del dissodamento ai terreni compresi nella zona superiore
alla vegetazione del castagno, quante volte si tro—
vino gia ridotti a coltura agraria, contiene una
limitazione che fa salva l’applicazione dell’art. 7,
cioè a dire il diritto all’amministrazione forestale
di proporre il vincolo, e al Comitato di deeretarlo,
su tutti i terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'art. 1° della legge in ordine al
corso delle acque e alla consistenza del suolo.
E siccome la limitazione non può distruggere
la. regola, cosi neanche la regola può rendere illu-

soria la. limitazione. Ma l’una e l’altra debbono
coesistere e coordinarsi secondo l'intento voluto
dal legislatore. Ora al coordinamento razionale
dell’una e dell'altra si perviene quando si riﬂetta,

gli stessi proprietari; e la legge forestale lascia
loro ampia libertà. Però, se dall'uso di questa
libertà possa temersi che ne derivi un danno pubblico, interviene la legge per impedirle. Quindi,

se non v’ha o non è a temere danno pubblico,
non interviene né ha azione la legge forestale. E
v'ha &. temere danno pubblico, quando, diboscandosi o dissodandosi, possa disordinarsi il corso
delle acque o alterarsi la consistenza del suolo, o.
possano danneggiarsi le condizioni igieniche locali (art. 1° cit.). Son questi i tre cardini, su cui
posa legalmente il vincolo, il quale è giustiﬁcato
dal danno, che altrimenti si arrecherebbe alla. so-

ciale convivenza. Questo pubblico danno, che segue
il disboscamento o dissodamento, rende necessaria
l'opera della legge, e legittima la limitazione del
diritto di proprietà.

che doppio e l'ordine delle considerazioni per cui

Nè ad escludere il pubblico danno dalle temute

il legislatore è stato mosso a imporre il vincolo,

frane serve allegare la innocuità di esse alle persone e alle cose, perchè, anche ammesso che la
caduta delle materie non rechi nocumento, e danno
pubblico anche il permettere che si converta in

e due perciò sono le specie di vincoli che egli ha
autorizzato nell'art. 1°. Uno è il vincolo che dipende
dall’essere i boschi e i terreni nudi collocati al
di sopra della zona del castagne; e per questi, il

una zona scogliosa e improduttiva una notevole

vincolo nasce direttamente dalla legge. Un altro
è-il vincolo che dipende dalla specie franosa o

estensione di terreno dove potrebbe essere allevato
un bosco rigoglioso (3).
188. Schiantare senza discernimento, dice il
Romagnosi, i boschi provvidameute posti dalla
natura sulle pendici e sui ripidi dorsi, i quali,
oltre i beneﬁzi, vi rafiermano colle loro radici il
terreno, è certamente incompatibile con ogni buon
sistema di sociale convivenza. Da ciò il privato
amore di guadagno deve essere contemperato nei
rapporti solidali della comunanza, ed il diritto e

situazione pericolosa delle terre che dovunque,

siano sopra o sotto la zona del castagno, possono,
qualora vengano dissodate, disordinare il corso

delle acque o produrre altro danno pubblico, e
questo ha bisogno di un accertamento di fatto.

Egli è evidente come la. esenzione stabilita dall’art. 37, per i terreni ridotti a coltura agraria, si
riferisce alla prima specie di vincolo; non alla
seconda; il che è confermato dalla lettera dell’articolo 7 e dalla ragione della legge, la quale non
avrebbe potuto, senza contraddirsi, rispettare la
consuetudine del proprietario di coltivare il suo
terreno, quando tale coltivazione potesse esser
causa di quel pubblico danno, che egli ha voluto
scongiurare; ed è stato il ﬁne unico e diretto della.
legge forestale (I).
130. Sui terreni di cui agli art. 3 e 37 della legge,
la continuazione della cultura non può essere impedita, se prima non si proceda. all'applicazione
di quanto dispone l’art. 7 della stessa legge, ossia.

ﬁno a tanto che il fondo non sia con speciale provvedimento del Comitato forestale, di cui all'art. 5

della legge, sottoposto a. vincolo, previo l’accertamento, nelle forme legali, delle condizioni pre—
viste dalla legge in ordine al corso delle acque
e alla consistenza del suolo.
131. Nessun’altra considerazione all’infuori di
quelle obiettive e che sono contenute nell’art. 1°
della legge, può essere invocata per la imposizione
del vincolo.
La possibilità, ad es., che il diboscamento di una
foresta venga a. ledere e a menomare un diritto
di uso civico, Spettante a una data popolazione,
non è una ragione che di per sè sia capace di determinare l’imposizione e la conservazione del
vincolo forestale (2).
132. Della convenienza di sottoporre i propri
terreni ad uno, piuttosto che ad un altro genere
di cultura, i migliori giudici sono senza dubbio
(I) V. dec. 4' Sezione Consiglio di Stato, 9 giugno 1892
(Boll. forestale, 1891, n° 812).
(2) BO”. forestale, 1894, n° 861.

la giustizia consacrano l’intervento della pubblica
Autorità.
_
134. Il vincolo forestale è imposto unicamente
a tutela. dell'interesse pubblico, per impedire, cioè,
il disordinamento dei corsi di acqua e lo smottamento dei terreni,e non già per difesa dei diritti
privati dei proprietari o degli utenti, i quali diritti
sono del tutto indipendenti dal vincolo forestale
e vengono, in caso di offesa, tutelati dall’Autorità.
giudiziaria (4).
135. Lo scopo stesso che si propone di raggiungere la legge forestale, c‘indica la portata del
vincolo, la sua estensione, i suoi limiti. Essendo
lo scopo della legge, come abbiamo su accennato,
quello di mantenere colla conservazione dei boschi
e dei terreni sodi inalterati il corso delle acque e

la consistenza del suolo, il vincolo deve importare
il divieto di diboscarli e di dissodarli ﬁno al
limite che, ciò facendo, non ne seguano gli eﬂetti
contrari. D'onde emana la prescrizione dell‘art. 4
della legge, che nei terreni accennati nell’art. 1 è
vietato ogni diboscamento ed ogni dissodamento
salvo ad ottenere il permesso di ridurli a cultura
agraria nel caso si provvegga ai mezzi opportnni
per impedire danni, e questi mezzi siano ricono—
sciuti efﬁcaci dal Comitato forestale.
Il vincolo forestale, adunque, è puramente negativo,_e consiste nel divieto di diboscare e dissedare, e per le terre che fossero state già. coltivate
e che venissero sottoposte al vincolo, il divieto
comprende anche la continuazione della coltura,
(3) Boll. fondale, 1894, n° 874.
(4) V. decisione Consiglio di Stato, 23 aprile 1887 (Boll.
forestale, 1687, n° 563).
»
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all'oggetto che, cessata questa, quelle terre ven-

zione forestale. È esclusivamente nell'interesse

gano naturalmente a. rinsaldirsi. In tutto il resto
il proprietario rimane libero di fare o non fare,

della retta amministrazione del patrimonio bo—
schivo di cotesti enti, se le Giunte provinciali
amministrative ed in genere le Autorità tutorie,
in caso di tagli e quindi di materia tecnica, tanto
poi boschi vincolati, quanto per quelli svincolati,
vogliono confortarsi dell’avviso degli ufﬁciali forestali ed anche dei Comitati.

dichiarando espressamente la legge che la cultura

silvana ed il- taglio dei boschi non sono soggetti
ad alcuna preventiva autorizzazione (articolo 4
della legge).
136. Nessuna distinzione fa la legge del 1877 nel
determinare la natura ed estensione del vincolo,

fra boschi appartenenti a corpi morali e a privati
proprietari. Questa distinzione, che si faceva da
quasi tutte le leggi forestali precedenti, non trovasi riprodotta nella legge del 1877. Quando il

vincolo forestale aveva una grande estensione per
considerazioni di varia natura. e anche per ra—
gioni economiche, la distinzione dei boschi secondo
la qualità del proprietario, si presentava come
un opportuno temperamento per rendere meno
grave il vincolo per i privati, a carico dei quali
non si poteva, per un supposto interesse pubblico,

restringere troppo la naturale e legittima facoltà
di disporre e godere della cosa propria. Ma era
che la legge del l877 limita. il vincolo al solo
scopo di assicurare la consistenza del terreno e il
buon regime delle acque, restringendolo a quelle
sole località., in cui per quel solo ﬁne apparisce
necessario; ora che anche in quelle località si
contenta di esigere che il terreno sia lasciato
saldo e che il bosco non sia distrutto; la. suindicata distinzione appariva nbn solo inutile, ma
anche contraria al carattere tutto obbiettivo della
legge ed incompatibile col fondamento giuridico
del vincolo.
Altra conseguenza del sistema di libertà inaugurato dalla. legge del 1877, e della limitazione
del vincolo al solo ﬁne di guarentire la conservazione del terreno e il buon regime delle acque,
è che nella legge del 1877 non si trovano più
quello distinzioni che s’incontravano nelle leggi precedenti, fra boschi esistenti o successivamente pian—
tati, fra boschi e terre gerbide, fra boschi minori
o maggiori di una data estensione, chiusi a non
chiusi, addetti a no a parchi ed a ville. E la ra—
gione è evidente: o si tratta di luoghi di cui il
dissodamento e il diboscamento possono alterare

la consistenza del terreno o disordinare il corso
delle acque, e allora si ha il vincolo senza distinzione; ed anzi la legge ammette che il vincolo
possa talora, estendersi anche alle terre già ridotte a cultura agraria, se non contengono piante
arboree o fruticose domestiche; poiché ogni distinzione sarebbe stata in tal caso contraria. ai suoi
ﬁni: e si tratta. invece di luoghi, in cui quei danni
non possono temersi, e allora, qualunque sia la

natura, la estensione e la destinazione del fondo,
qualunque sia la specie, e l'età delle piante, la.
proprietà. è perfettamente libera e regolata sol-

& 2. — Terre sottoposte a vincolo agli effetti della pub—
blica igiene.
137. Vincolo per ragioni di pubblica igiene. — 138. Im—
posizione di detto vincolo sui boschi esistenti. —
139. indennità. ai proprietari dei boschi vincolati per
ragioni di pubblica igiene. — 140. Sua giustiﬁcazione
sotto il rapporto della minore utilizzazione del bosco
vincolato per motivi d‘ igiene; discussione in proposito alla Camera dei deputati. — 141. Misura. dell‘indennità, proporzionata al maggiore aggravio nei
boschi vincolati anche dal punto di vista forestale.
— 142. Eccezione al principio dell‘indennità. in alcune provincie. — 143. Inerenza al fondo del viucolo per ragioni di pubblica igiene; decisione del
Consiglio di Stato del 22 dicembre 1881. — 144. Sentenza della Cassazione di Roma che conferma tale
decisione.
137. Il vincolo è anche imposto per ragioni di
pubblica igiene (art. 2 della legge). Come abbiamo
già notato, dalla scienza non sono cosi uniformemente rico'nosciuti gli effetti dei boschi sulle condizioni igieniche, come lo sono rispetto alla consistenza del suolo ed al corso delle acque: è un
problema ancora, se i boschi siano o no i tutori
della igiene pubblica. Pertanto la legge non ha

stabilito il vincolo in via generale, ma in via di
eccezione, sui soli boschi, cioè, riconosciuti utili alla
igiene, in seguito a voto del Consiglio comunale
o provinciale interessato, e delConsiglio sanitario

provinciale, voto che _deve essere pur conforme
per potersi imporre il vincolo.
In tal modo, da. una parte rimane appagato il
desiderio delle popolazioni che vogliono tutelata
colla conservazione dei boschi la pubblica salute;

e dall’altra il vincolo non si estende a località,
nelle quali non reputasi utile.
188. Occorre, perciò, la ricognizione degli effetti
utili alla igiene, derivanti dalla conservazione del

bosco, ricognizione puramente subbiettiva, e quindi,
che i boschi non siano di là da venire, ma esi-

stenti. Sui soli boschi esistenti può imporsi il
vincolo per ragioni d'igiene (art. 2 cit.).
A questa non possono giovare che i veri e propri

boschi, e non dei terreni saldi o boschivi, incapaci
di formare barriera alla diffusione del miasma
palustre.
Di più, siccome il vincolo per ragioni di pubblica

.

igiene è più gravoso, come vedremo, poichè deve

Ed in ultimo, segue ancora colla legge del 1877
la cessazione di ogni ingerenza d’ufﬁcio dell’amministrazione forestale per ciò cheriguarda assegni,
martellate, ecc.: e se tali operazioni vengano eseguite per invito del prOprietario od amministratore

garantire non solo la riproduzione del bosco, ma
la sua conservazione in quello stato di densità
che è necessario all’ufﬁcio per cui è vincolato;
cosi la legge limita detto vincolo ai soli boschi
esistenti. E ciò, anche all’effetto pratico di ovviare
all'inc'onveniente, che i proprietari, per non vedere assoggettati i loro fondi a questa grave
servitù, si astenessero dal piantare nuovi boschi,
la, dove appunto potrebbero essere più utili alla
igiene pubblica, e che per conseguenza, un. prov-

tanto dai principi del diritto comune.

del bosco, rivestono un carattere d‘interesse tutto
particolare.

Anche i boschi dei Comuni e dei corpi morali,
benchè sottoposti a. vincolo, possono essere utilizzati senza preventiva. ingerenza dell'amministra-
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vedimento inteso a giovare alla pubblica salute
potesse invece riuscirle contrario.
139.1 proprietari debbono essere indennizzati
da coloro che chiedono l'applicazione del vincolo
per ragioni di pubblica igiene, salvo che, per le
leggi anteriori, non si trovino i boschi già. sottoposti a vincolo per la stessa ragione (art. 2 cit.,
com. 2°).
in fatto d’ igiene è stabilita una norma di diritto
diversa da quella che regola il vincolo forestale
rispetto al corso delle acque e alla consistenza
del suolo: non è escluso il vincolo, ma è dovuta
al proprietario una indennità. E la ragione appa-

risce manifesta: siccome non è scientiﬁcamente
assodata nè universalmente riconosciuta la in—
ﬂuenza dei boschi sulle condizioni igieniche, come

l'è sul corso delle acque e sulla consistenza del

141. Del resto s’intende bene che qui trattasi
di boschi da vincolarSi per causa di pubblica igiene,
i quali si trovino in luoghi piani o in dolci pendenze, non già che-si trovino sulle cime o pendici

dei monti o in altre località, dove, per la friabilità.
e pendenza del terreno, il vincolo è necessario
anche per difendere la consistenza del suolo e
non alterare il corso delle acque. In tal caso, giovando il vincolo contemporaneamente all’uno e
all'altro ﬁne, la sua applicazione non ammette
difﬁcoltà; e potrà anche farsi luogo ad una inden—
nità, però limitata al maggiore aggravio che il
vincolo impone al proprietario per servire pure
alla pubblica igiene.
142. Ma nelle provincie, ove per le leggi precedenti

era ammesso il vincolo nei riguardi della pubblica

plicazione di cotesto vincolo, corre l'obbligo di
indennizzare congruamente i proprietari, i cui
boschi restano vincolati al ﬁne d’igiene.
140. E la indennità. si chiarisce pur necessaria,
in quanto che, per motivi d’igiene, il vincolo ha,
come abbiamo già osservato, un’estensione molto
maggiore e toglie al proprietario non solo la fa—
coltà di distruggere il bosco, ma in gran parte
anche quella. di tagliarlo e di utilizzare la sua
proprietà. « Il bosco (diceva il ministro Majorana nella discussione della legge alla Camera)
costituirà. un possesso forzato, il quale produce.
molti oneri e utilità. scarsissime. Il bosco d'alto
fusto composto di alberi secolari, per rispondere al ﬁne, non deve potersi tagliare, giacchè, se
lo si tagliasse, pur lasciando i più abbondanti germi
di riproduzione, non sarebbe più buono a difendere

igiene, dice i'alinea dell'art. 2 della legge, non
compete indennità ai proprietari dei boschi vin—
colati per tal motivo.
Tali provincie sono quelle di Roma, Ravenna e
Bologna, meno il circondario d’ imola.
in queste provincie era acquisito il diritto, per
legge, di sottoporre a vincolo i boschi nell'interesse igienico; e l’attuale legge, continuando la
tradizione di quelle anteriori, sotto questo rapporto, coll'ammettere lo stesso vincolo, non poteva
non riconoscere e rispettare quel diritto.
Se per la legge anteriore, il bosco poteva, senza
indennità, essere vincolato per motivi d’igiene
pubblica, il proprietario non può lamentarsi che
si sia peggiorata la sua condizione, se anche la
legge nuova lo ha lasciato nel medesimo stato.
143. E, qualunque sia stato il passaggio di pro—
prietà esso non ha. potuto sciogliere il vincolo cui
erano stati sottoposti i boschi per pubblica igiene.
Detto vincolo inerisce alla cosa, e non dipende dalla
natura del possesso o dalla qualità dei possessori.
Questo principio è confermato dal Consiglio di'
Stato, il quale, colla decisione del 22 dicembre 1881.
respinse il ricorso del Comune di Ravenna e di

suolo, il vincolo per motivi d’igiene non ha fondamento obbiettivo e un interesse generale, ma ha
un carattere subbiettivo e un interesse locale, al
quale, se deve pur cedere l'interesse individuale,
ciò non puo avvenire a scapito e danno di esso.

Quindi al Comune o alla provincia, che chiede l’ap-

dalla malaria... il proprietario del bosco e con-

altri proprietari contro la deliberazione del Co-

dannato non solo a non trasformare, a non usare
della sua libertà, ma anche a non utilizzare il
bosco stesso, anzi e condannato a pagarne le imposte, perchè naturalmente il catasto fondiario
terrà. poco conto del grado del vincolo, supporrà.
che qualche cosa si ricavi dal bosco, e così il pro—
prietario sostiene gli oneri, mantiene la custodia,
e prende niente o meno di quanto spende » (i).

mitato forestale della provincia di Ravenna, che
mantenne per motivi di igiene il vincolo forestale
imposto per le leggi anteriori, tanto alla pineta
già, camerale e poi demaniale che nel 1873 passò
al Comune, quanto alle parti della pineta che non
erano camerali e che sono ora proprietà. degli
altri ricorrenti (2).
144. Il Comune di Ravenna produsse ricorso

(1) Tornata del 24 aprile 1877. Discorso dell’onorevole

pubblica salute sia per la economia. politica. Onde può
dirsi con sicurezza che la pineta di Ravenna, in quella
parte che era camerale nel 1816 e nel 1827, venne sot-—

Majorana.
(2) « Considerato che la pineta di' Ravenna ﬁno da

tempi remoti e per antiche provvisioni, fu sottoposta a.
discipline speciali di custodia e di conservazione. Memorabili sono, tra altri, i Brevi di papa Sisto V del 1588e
1590. Però le antiche provvisioni, è d’uopo riconoscerlo,
per la custodia e la conservazione della pineta di Ravenna ebbero riguardo al decoro della città e al comodo
o all'utile degli abitanti nei rispetti economici. Dei rispetti di pubblica igiene si cominciò a. tenere categorica—
mente conto in un editto del Delegato apostolico Nembrini-Pironi del 1° maggio 1816, il quale provvedeva alla
conservazione della pineta. di Ravenna., come proprietà
della Camera apostolica anche per la salubrità dell’aria
che conserva nel suolo ravennate. E se ne tenne conto
altresi, nella notiﬁcazione del 30 settembre 1827 del tesoriere generale Cristaldi, riguardante la. conservazione di

tutte le foreste e di tutti i boschi camerali, sia per la

toposta a vincolo forestale anche per motivi di pubblica.
igiene.

»‘ Che la parte camerale e poi demaniale della pineta
di Ravenna passò nel 1873 del demanio dello Stato alComune di Ravenna. Ma questo passaggio di proprietà.
della pineta non può avere sciolto il vincolo cui era stata
sottoposta per pubblica igiene. Il vincolo per pubblica
igiene è inerente alla cosa, e non dipende dalla natura.
del possesso odalla qualità dei possessori. E un vincolo,

che, giuridicamente parlando, ha strettissima analogia con
quello dell‘ipoteca, la quale investe il fondo in ogni sua
parte e lo seguita in qualunque mano passi: inhaerct
ossibus;... est tata in toto ;... sequitur rem.
» Che il vincolo imposto alla pineta camerale e poi

demaniale di Ravenna non e stato disciolto mai. Quindi
sembra. certo che essa pineta sia pervenuta, all'attuazione
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contro la suddetta. decisione del Consiglio di Stato,
del 22 dicembre 1881; ma la Corte di cassazione
di Roma., a sezioni unite, lo rigettò con sentenza
del 21 febbraio 1883.
CAPO II. — Compilazione degli elenchi di svincolo
e di vincolo in base alle leggi degli antichi
Stati italiani.
9 l. —— Norme generali.
145. Accertamento della proprietà. mediante gli elenchi
di svincolo e di vincolo. — 146. Modo di compilazione. Allegato A del regolamento. — 147. Efﬁcacia
degli elenchi di svincolo e di vincolo; sentenza del
Tribunale di Urbino del 2 agosto 1879. — 148. For—
mazione dei detti elenchi in base alle vecchie leggi.
145. Divisi i nostri monti, ai ﬁni della legge
forestale, in due zone, quella superiore al limite
ove giunge la vegetazione del castagno, e quella
inferiore al detto limite; e delineati cosi astrattamente i boschi e i terreni che sono sottoposti a
vincolo forestale, e quelli che ne sono esenti, nelle
due zone, occorreva, perchè la legge avesse avuto
il suo eﬁ‘etto, che gli stessi boschi e terreni appa—
rissero vincolati o svincolati e, cioè, che fosse
accertato con le forme e nei modi di legge, quali
boschi e terreni dovessero ritenersi effettivamente

della legge forestale del 1877, con la soggezione ad esso
vincolo. Gli obblighi di conservazione della pineta assunti
dal Comune nell‘atto di acquisto possono avere aggiunto
il vincolo contrattuale al vincolo legale, ma. non possono
avere fatto cessare il vincolo legale.
» Considerando che altrimenti procedettero le cose
rispetto alle parti della pineta di Ravenna che non erano
camerali nel 1816 e nel 1827, e che ora appartengono
ai ricorrenti Lovatelli, Fattiboni, Monaldini, Boccaccini,
Puglioli e Rasponi dalle Teste. Rispetto a queste parti

della pineta poteva per avventura sussistere il vincolo
forestale, ma il vincolo per pubblica igiene non fu dichiarato che con l‘editto 26 giugno 1829 del cardinale
Macchi, legato della città e provincia di Ravenna. Quello
editto, dichiarando che i privati usavano liberamente delle

parti di pineta passate in proprietà loro, e a togliere un
tanto riprovevole abuso che riesce veramente dannoso,

all’ economia politica e alla salute pubblica applicò alle
pinete dei privati le discipline che il tesoriere generale
Cristaldi aveva imposto ai boschi e alle foreste camerali,
e quindi alla pineta camerale. Ora può l’editto Macchi
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vincolati e quali svincolati, senza di che non
avrebbe potuto avere efﬁcacia la legge, e sarebbe
mancata la sanzione penale: il vincolo non si

presume.
Ed a ciò la legge del 1877 provvede in prima. col
disporre la compilazione degli elenchi di svincolo
e di vincolo, in base alle leggi preesistenti. Essa,
come legge di uniﬁcazione, non poteva trascurare,
anche per economia di lavoro e di spesa, gli ele—
menti che le si offrivano dalle vecchie leggi; e in
base a queste, agli articoli 6 e 8, dispone la com-

pilazione degli elenchi di svincolo e di vincolo,
secondoehè i boschi e terreni contemplati e vincolati dalle vecchie leggi dovevano svincolarsi,o
trovandosi nelle condizioni determinate dall’art. 1°
dellalegge uniﬁcatrice dovevano rimaner vincolati.
146. L'allegato A del regolamento per la esecuzione della legge del 1877 stabiliva il modo come
avessero dovuto compilarsi gli elenchi di svincolo
e di vincolo, e quali le indicazioni necessarie che
essi dovevano contenere.
147. Una proprietà, che non sia compresa in detti
elenchi, o compresa non sia speciﬁcata in modo
chiaro e positivo, quella proprietà non può ritenersi svincolata o vincolata agli effetti degli articoli 6 e 8 della legge forestale del 1877.
Una elaborata sentenza pronunziò il Tribunale
di Urbino, il 2 agosto 1879 (I), in causa Strappa,

conservazione dei boschi e delle foreste camerali, pure la

lodata Santità Sua volle che le medesime cautele di conservazione e di regolare taglio e dirada fossero osservate
eziandio da qualunque proprietario o possessore di boschi.

» Che, secondo gli usi ricevuti come diritto nello
Stato pontiﬁcio, usi comuni ad altri Stati retti a governo
assoluto, bastava che in provvedimenti somiglianti a quello
del cardinale Macchi si enunciassela volontà. del sovrano,

perchè i provvedimenti stessi si—reputassero emanati direttamente da lui. Che, se ciò non fosse, non sarebbe spie-

gabile come l‘editto del cardinale Macchi rimanesse non
revocato, e anzi riscuotesse osservanza, come certamente

la riscosse, durante la dominazione pontiﬁcia. Lo stesso
decreto regio del 23 novembre 1862, n° 1016, il quale

nel costituire una speciale amministrazione per la sorveglianza, custodia ed incremento delle pinete di Ravenna,
fa fondamento eziandio sull'editto del cardinale Macchi
del 26 giugno 1829, non aveva certamente virtù di attri—
buire all‘editto quella forza di legge che gli fosse originalmente mancata, ma dimostra, per altro, in modo
sommariamente autorevole, che, in quel tempo ancora
tanto vicino alla cessazione del governo pontiﬁcio, l’editto

avere avuto virtù di stabilire legittimamente siﬂ‘atto vincolo? Che, ove dell‘editto Macchi si giudicasse alla stregua

Macchiera considerato come pienamente legittimo e valevole.

delle legislazioni moderne, facile e sicuro sarebbe il ri-

» Che i contratti e le resistenze insorte dipoi contro -

spondere che l'editto stesso non poteva fare atto di sovra- ' l‘editto Macchi, ebbero occasione e motivo dalle circonità. Però nel governo pontiﬁcio la sovranità era bensi stanze e dai criteri mutati. Del resto, le sentenze relative
raccolta nel ponteﬁce, ma l‘esercizio di essa si veniva dei tribunali, non sempre concordi, sono tutte in materia
penale, e per ciò, non formano'statc rispetto alla causa
svolgendo, senza norme certe e determinate, anche per
opera delle varie autorità, le quali rappresentavano il so- presente, la quale è tutta di ordine amministrativo.
_» Per queste considerazioni rigetta, ecc. ». (Man. degli
vrano ed il governo. Il'cardinale Macchi era stato mandato a Ravenna come legato olim :: latere, cioè come uno : ammin., 1882. 216).
(l) « il processo scritto ela pubblica discussione condi quei legati, i quali tenevano proprio il luogo della.
persona stessa. del ponteﬁce,“ e aveva ricevuto facoltà statano, che le guardie forestali, nel 14 maggio ultimo,
straordinarie, come quelle di provvedere sovranamente transitando per la regione boschiva denominata Castellaro
circa le tutele, le adozioni, e le legittimazioni, di dispen- del Vescovo nel Comune di Cagli, rinvennero un disso—
damento di terreno per una superﬁcie di circa ettari due,
sare da condizioni e da termini, di condonare pene ahlittive irrogate dai tribunali. E il cardinale Macchi investito _ ed are ventisei, in due appezzamenti posti a breve di—
cosi di tanta autorità., dichiarava lui, nell‘editto del 26 giu- stanza, meglio indicati e descritti nel relativo verbale; e
poichè la detta regione la rinvennero inscritta al n° 8
gno 1829, come fosse stato volere del ponteﬁce che le
disposizioni fatte per i boschi e le-i'oreste camerali si dello elenco dei boschi vincolati, constatarono ai coloni
Stroppa Agostino ed Ubaldo la loro contravvenzione, e
applicassero ai boschi e alle foreste dei privati.... sebbene
rimisero il detto verbale all‘Autorità giudiziaria, per pro
con queste disposizioni (cioè le disposizioni della Noticedere ai termini di legge.
ficazione Cristaldi) si avesse principalmente in mira la
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sugli effetti degli elenchi di vincolo e svincolo, ' o svincolo nen ne ﬁguri speciﬁcata, in modo chiaro
proprietà. eccezionalmente vincolata. o svincolata,

e positivo, la superﬁcie realmente vincolata o svincolata; e che al difetto di tale prova non possa

se non quando negli elenchi rispettivi di vincolo

mai supplirsi con altri mezzi equipollenti.

stabilendo la massima, che non possa. dirsi una

» Osserva che, esaminato l’ elenco di vincolo, in base

e quelli eccezionalmente vincolati, nella zona di regola.

del quale si è creduto di accertare la contravvenzione,
si rileva, che il detto terreno dissociato, sito nella indicata

svincolata;

regione Ca.ftellara del Vescovo, trovasi posto sotto al
limite della zona del castagno, non trova una speciale e

vincolo e lo svincolo delle proprietà. si è operato di pieno

tassativa indicazione, non designandosi quantità, conﬁni,
nè nome del proprietario cui appartiene; che anzi, inter—
rogati i verbalizzanti a dare schiarimenti in proposito, si

della sua promulgazione; e quindi al Comitato forestale
vasi, altra facoltà che quella soltanto di determinare le

sono limitati ad accertare che la loro guida ed i loro
criteri, nel constatare la detta contravvenzione, si erano

linee di demarcazione perimetrali delle zone di regola
vincolate o svincolate, e d‘introdurvi le eccezioni recla-

soltanto l‘ elenco di vincolo, dove segnavasi generica'mente la. regione ed altre indeterminate circostanze, nonchè

interesse, o dalle condizioni igieniche locali;

l‘indole del terreno dissodato, il quale presentava la

» Che in base atali criteri, sorge indiscutibile, che il
diritto, ossia. per virtù stessa della legge, ﬁn dal momento
non poteva essere demandata, come in eﬂ‘etto non delega-

mato dalla utilità pubblica nei giusti rapporti col privato
» Che però la necessità di speciﬁcare le proprietà ecce-

qualità boschiva, dalle radici o ceppaie svelte, e dall'esi- zionalmente vincolate o svincolate, ordinata dagli 3,1-Listenza tuttavia di piante di rovere d‘alto fusto;
coli 5 e 12 del regolamento, risulta non meno dalla stessa
» A prescindere da ogni altro esame di fatto relaindole eccezionale del vincolo e dello svincolo che dal—
tivo allo stato normale di coltura di quelle terre, che
l‘evidente interesse del legislatore, di prevenire possibili
_abusi, inﬁrmare arbitri ed evitare contestazioni;
riesce inutile ed improduttivo di giuridici effetti;
» _Che cotesto sistema non può essere inteso ed inter) Osserva in diritto, che la legge del 20 giugno
pretato in modo diverso, conducendo allaidenticaintelli_1877, ispirata da vedute generali di pubblica igiene
e di pubblica utilità., muovendo dal concetto ugualmente genza le armoniche disposizioni degli articoli 17 e 19 del
citato regolamento, le quali, con le norme precettive stacomprensivo per tutte le varie- provincie della penisola,
onde regolare la economia silvana, uniﬁcò le varie leggi bilite pel tempo in cui gli elenchi diverranno deﬁnitivi,
dimostrano, a chiaro di evidenza, come lo accertamento.
sino allora esistenti, e portandovi una profonda e radidelle proprietà. vincolate o svincolate deve risultar sempre
cale innovazione, all‘art. 1° dichiarò, in via di massima,
in modo particolareggiato e speciﬁco, e come al difetto
sottoposti al vincolo forestale i boschi e le terre spoglie
di piante legnose, sulle cime e pendici dei monti, ﬁno al
di tale prova non possa giammai supplirsi con altri mezzi
limite superiore della zona. del castagno, e quelli che,
equipollenti: sotto questo rapporto, 1‘ operazione della
per la loro specie e situazione, possono, diboscanclosi o
Commissione costituisce la espressione pratica delle svolgimento della legge, alla quale si uniforme siccome potere
dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti,
delegato, entro i limiti e le regole, dalle quali non lice
interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, di'
sordinare il corso delle acque e alterare la. consistenza di poter fuorviare;
del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche
: Che dalle premesse, ». ﬁl di logica discende, non
locali;
potersi dire una proprietà. eccezionalmente vincolata o
» Che, a. garantire l‘esatto adempimento delle sue di— svincolata, se non quando negli elenchi compilati dal Co—
sposizioni, ed a premunirsi dei mezzi opportuni pel suo
mitato forestale, non ne ﬁguri speciﬁcata, in modo chiaro
normale svolgimento, ordinasse negli articoli 6 e 8 la forma- e positivo, la superﬁcie realmente vincolata o svincolata;
zione e pubblicazione di due elenchi di accertamento, se: Che, applicando coteste regole alla specie in esame,
parati e distinti, 1‘ uno pei terreni sottoposti a vincolo,
il dissodamento praticato dai giudioabili in contravvenl‘ altro per quelli da svincolarsi per effetto della nuova zione trova la sua garanzia nella legge medesima che
legge;
dicesi contravvenuta, dappoichè, mentre è incontroverso,
» Che, aﬁne di sottrarre cotesto accertamento ad ogni
che il terreno dissodato trovasi nella zona inferiore al
estranea ingerenza o sindacazione, demandasse. un tal limite della vegetazione del castagno, di regola svincolata,
potere ad un apposito Comitato forestale, con norme di—
dall'elenco non si rileva punto la speciﬁcazione del ter—
rettive, sl per agevolarne il compito, si per infrenarne
reno dissodata, per poterlo eccezionalmente ritenere sotto—
l‘arbitrio;
posto al vincolo forestale, nè il difetto di tal prova può
» Che, infatti, con gli articoli 5 e]? del regolamento essere altrimenti supplito o supposto;
10 febbraio 1878 in correlazione dei due citati articoli 6
» Che, d‘altronde, per nulla sembra corretta l‘idea che
e 8 della legge, ooordinasse un metodo di accertamento
le proprietà non indicate nell‘elenco di svincolo debbansi
il più razionale ed armonico, prescrivendo, che nella necessariamente ritenere tuttora vincolate, dappoichè, a
zona inferiore all‘estremo limite della vegetazione del
prescindere che ognuno degli elenchi e destinato a. vivere
castagno, gli elenchi di svincolo fossero compilati in
di una vita propria, non potendo l’uno essere dimostra—
modo sommario e complessivamente per contrade, regioni,
tivo dell‘altro, è indubitato che, se l‘ atto dimostrativo è
vallate o versanti di monti, senza uopo di speciﬁcare le
l'elenco, questa prova relativa alla proprietà. per eccezione
singole proprietà, purchè, per altro, fosse possibile deter- vincolata o svincolata, sorge giuridicamente eﬁicace, sol
minare le linee di demarcazioni perimetrali, in modo da
quando le proprietà medesime siano state regolarmente
non lasciar dubbio intorno alla reale situazione dei boschi
speciﬁcate; ciò che manca nella specie in esame;
e terreni svincolabili, e gli elenchi di vincolo fossero
» Che d‘altronde il disvincolo non può supporsi, senza
compilati invece, particolareggiati, ossia con indicazione
un vincolo preventivo, o viceversa; desse sono idee corspeciﬁca delle superﬁcie isolate, e possibilmente anche coi
relative, e nella specie costituiscono la eccezione di quella
numeri di catasto, mentre poi prescriveva, in senso inregola determinata dalla legge, che sela medesima in via
verso, l‘ egual metodo di compilazione per gli elenchi
di massima ha l‘uno e l‘altro indeclinabilmente stabilite,
compresi nella zona superiore.
le eccezioni alla regola ammesse da vedute di giustizia,
> Osserva che dal coordinamento delle anzidette disposenza punto vulnerare le viste di un interesse più elevato,
sizioni chiaro apparisce il pensiero del legislatore, di
debbono sorgere indubbie e patenti.
volere, cioè, che, nella zona superiore, il vincolo co. Osserva, che una contraria teorica, oltre ad aprire
stituisca la regola, e lo svincolo la eccezione, e viceversa,
l'adito a.in abusi ed all‘arbitrio, condurrebbe inevitabil—
nella inferiore, questo’ultimo la. regola, e quello la ecce- mente all‘esorbitanza di anteporre il fatto, comunque irre—
zione, e quindi potessero speciﬁcarsi soltanto i terreni
golare, del Comitato esecutivo, al fatto stesso del legislaeccezionalmente svincolati nella zona di regola vincolata, tore cbe di pieno diritto, secondo la loro situazione, ha.
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pilare e presentare al Comitato forestale gli elenchi
di svincolo (art. 6 della legge).
Essi sono compilati: nella zona inferiore alle
estremo limite della vegetazione del castagno, in

148. Senza ricorrere alla. compilazione di un
catasto forestale, operazione diﬁicile, lunga e di—
spendiosa, la legge, nella formazione degli elenchi

di vincolo, ha seguito un sistema di transizione,
servendosi, come abbiamo già notato, degli ele—
menti che fornivano le vecchie leggi. Queste impo—
nevano all’amministrazione forestale di tenere un
elenco dei boschi e dei terreni saldi con le relative annotazioni che chiarivano la importanza della
loro conservazione, e di tener nota dei cangiamenti
che si fossero veriﬁcati nella superﬁcie boschiva.
Con siffatti elementi si son formati gli elenchi
di svincolo di che all’art. 6 della legge, eliminandcsi dalla gran massa di territorio già vincolato
per le vecchie leggi al regime forestale tutto ciò
che colla legge del 1877, informata a criteri più
razionali e di libertà, si chiariva di potersi sciogliere dal vincolo; e si son formati gli elenchi di
vincolo di che all'art. 8 della legge, annotando in
essi tutti quei terreni che già vincolati in base
alle vecchie leggi, dovevano rimaner tali, perchè
si trovavano nelle condizioni volute dall’art. l°
della legge stessa.

modo sommario e complessivamente per contrade,
regioni, vallate o versanti di monti, senza speciﬁcare le singole proprietà, sempreché sia possibile
determinare le linee di demarcazione perimetrali,
in modo da non lasciar dubbio intorno alla reale
situazione dei boschi e terreni svincolabili; e nella
zona superiore, dove non vegeta nè può vegetare
il castagno, particolareggiatamente e con indicazione delle singole superﬁcie isolate, con i numeri

di catasto dove sia possibile, a meno che si tratti
di un complesso di fendi in continuazione e disposti
in guisa che sene possano indicare le linee di
conﬁne con limiti naturali invariabili, e speciﬁcarne

la superﬁcie, se non reale ed effettiva, quella almeno
più approssimativa (art. 5 del reg.).
150. E quanto ai boschi già vincolati dalle antiche
leggi per motivi d’igiene, l’art. 6 del regolamento
speciﬁca quali di essi debbano escludersi dallo
svincolo.
L'azione dei boschi sulla igiene e limitata-a quella…
puramente meccanica, cioè di una barriera che essi

5 2. — Compilazione degli elenchi di svincolo.
149. Norme per lo svincolo forestale; art. 5 del regola-

oppongono alla diffusione dei miasmi palustri per

mento. — 150. Norme per lo svincolo dei boschi

mezzo dei venti. Quindi sono esclusi dalla svincolo
quei boschi che vegetano sopra suolo asciutto e
che s'interpongono fra una palude, uno stagno ed
un centro abitato, in modo da costituire quasi una

vincolati per motivi d' igiene; art. 6 id. — 151. Interpretazione estensiva di detto art. 6. — 152. Statui—
zione del Comitato sugli elenchi di svincolo; loro
pubblicazione. — 153. Reclamo contro gli elenchi
di svincolo; effetto sospensivo. — 154. Contenuto dei
reclami ai termini dell' art. 6 della legge: avviso del
Consiglio di Stato del 28 agosto 1878. — 155. Termine di sei mesi per l'applicazione dell’art. 6 della
legge. — 156. Revisione e rettiﬁca degli elenchi di

barriera od un ostacolo ai venti conducenti miasmi.
E, per contrario, ove i boschi sorgano sopra terreni
che siano pianeggianti, acquitrinosi, ove diﬁìcile
sia lo scolo delle acque, cosicchè al disotto degli

alberi si concentri una mofetta, debbono compren-dersi negli elenchi di scioglimento dal vincolo.

svincolo ai termini di detto articolo; circolare del

151. Ma detto art. 6 del regolamento non può—

Ministero di agricoltura del 24 dicembre 1878, n° 232.
— 157. Continuazione del vincolo sui terreni precedentemente vincolati e non compresi negli elenchi di
svincolo: sentenza della Corte di cassazione di Roma
del 29 marzo 1894. — 158. Esclusione dagli elenchi
di svincolo dei terreni e boschi laterali alle strade
di montagna ed ai ﬁumi e torrenti: avviso del Consiglio forestale. — 159. Sentenza della Cassazione di

essere interpretato in senso restrittivo della legge..

Esso, nello indicare una categoria di boschi che
per ragione igienica deve rimaner vincolata, non
esclude, per questo, che altri boschi possano rima—
nere del pari vincolati, quando le circostanze locali
manifestamente lo reclamino (I).
152. Compilati così gli elenchi di svincolo, ven—nero, entro il termine stabilito dalla legge, dalla.
Amministrazione forestale presentati al Comitato,
il quale, accertate ove occorreva, le condizioni dei
luoghi, e udito il Consiglio provinciale di sanità.
nel caso dell’ultimo inciso dell’art.] della. stessa
legge, statui, entro sei mesi dalla data della. presentazione degli elenchi, sulle proposte in essi

Roma del 9 febbraio 1894, che conferma detto avviso.
— 160. Obbligo della. pubblicazione degli elenchi di
svincolo, non della notiﬁcazione personale.

149. Gli ispettori forestali, entro sei mesi dalla
pubblicazione della legge, avevano l’obbligo di com-

mai l'espressione genuina d‘ un fatto contrario e più con—
forme alla situazione del terreno, che trovasi nella zona

proclamato il vincolo o disvincolo delle proprietà, salve

le eccezioni fatte in conformità dell‘art. 1° della legge;
e, giova ripeterlo, il vincolo e lo svincolo di regola si
opera per virtù intrinseca della legge medesima, l' una e

inferiore per regola. affrancata da ogni vincolo, non pare

l‘altra accidentalitù sorvolano ad ogni estranea ingerenza,
mentre il vincolo e lo svincolo eccezionali, rimessi al
prudente arbitrio del Comitato forestale, non sono eﬁica-

- colo in difformità della. legge che ne proclama la libertà.,

nè conforme a giustizia, nè ad equità, che da un errore
del Comitato esecutivo debba. trarsi l‘esistenza diun vin—
e con tali elementi obbligare a corrispondenti doveri, e

cemento operati, che mercè l’osservanza delle discipline
che regolano e dirigono il loro potere;
» Epperò i modi di accertamento, ad esso aﬁdati, non
costituiscono che il mezzo opportuno per eseguire la legge;

fermare l‘esistenza di un reato;
) Che, in vista delle fatte osservazioni, eliminata la

imputazione ascritta ai giudicabili, per la inesistenza del
fatto costitutivo la contravvenzione, riesce inopportuno il
discutere qualsiasi altro mezzo che riﬂette il-verbale di

» Che, sotto un tal punto di vista, riesce inattendibile
il motivo addotto, che, cioè, le. irregolarità. e erroneità.

accertamento, come qualsiasi altro mezzo difensivo.
» Per tali motivi, ecc. » (Legge, 1879, 2, 371).

della compilazione degli elenchi non deve nuocere ai
superiori interessi, cui mira la legge, poichè, ammesso,
che la mancanza della speciﬁcazione del terreno controverso sia un effetto d'irregolaritè. e di errore, e non
Dransro rraunrw. Vol. XI, Parte 2“.

(l) Decisione del Consiglio di Stato, 6 dicembre 1884
(Boll. for., 1885, n° 492).
80.
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contenute, escludendo quei fondi che ritenne nelle
condizioni previste dall'art. 1 della legge, senza
includerne altri; poichè la disposizione successiva
dell'art. 8 della legge, come vedremo, afﬁda alla
Amministrazione forestale la compilazione degli
elenchi di vincolo, e non da al Comitato che il
diritto di pronunziarsi sui reclami che fossero
contro il vincolo stesso prodotti. Il Comitato fece
quindi pubblicare gli elenchi, contemporaneamente
in tuttii Comuni della provincia; e quindici giorni
dopo, ebbe luogo lo scioglimento dei vincoli (art. 6,
cit. e“ 3).

dal Comitato forestale di Reggio Emilia, coll'avviso

del 28 agosto 1878 (i).
155. Gli ispettori forestali avevano l'obbligo di
compilare e presentare al Comitato forestale gli
elenchi di svincolo entro sei mesi dalla pubblica—
zione della legge. Trascorso il qual termine, qualunque proposta di svincolo non può trovar fon-

mento nelle disposizioni dell’art. 6, che assegnarono

poteva recar pregiudizio e lesioni a diritti e inte-

tassativamente sei mesi agli ispettori forestali per
proporre gli elenchi di scioglimento dei vincoli
esistenti a tenore delle leggi antiche.
Le nuove proposte di svincolo non possono altrimenti spiegarsi e ritenersi legittime, se non ricor—
rendo alle disposizioni dell'art. 9, con cui è data.
facoltà ai Comitati forestali di pronunziare, anche
di propria iniziativa, lo svincolo in qualunque
tempo, allorchè vengano a cessare le cause perle
quali un bosco 0 una zona di terreno era stata

153. Contro di esso poteva prodursi reclamo negli
stessi 15 giorni predetti; e in questo caso il re-

clamo aveva effetto sospensivo, e il bosco continuava ad essere vincolato ﬁno alla decisione del
Consiglio di Stato (art. 10 del regol.). Lo svincolo
ressi di terzi, ai quali perciò non poteva negarsi

sottoposta al vincolo forestale: ma tutto ciò deve

la facoltà di reclamare contro la dichiarazione di

farsi non già col procedimento sommario consen—

svincolo (art. 9 del regol.).
! reclami dovevano intimarsì al sindaco entro
il termine di 90 giorni da quello della pubblicazione dell’ elenco, accompagnati da memoria perticolareggiata, nella quale fossero indicati il fondo
cui il reclamo si riferiva, e le ragioni per le quali
si faceva opposizione alla dichiarazione di libertà.;
e su di essi si pronunziava il Consiglio di Stato,
ai termini dell'art. 10 della legge.

a cui si riferiscono gli art. 15 e 24 del regolamento,
che danno le norme con le quali debbono essere
fatti gli accertamenti (2).
156. Senonchtè, l'Amministrazione, considerando
che molte e svariate cause hanno potuto contribuire a rendere in qualche parte non esatto il
lavoro; e che d’altronde, essa deve fare ogni opera

154. I reclami però consentiti dall'art. 6 della
legge si riferiscono alla esclusione dello svincolo
di terreni che si ritengono meritevoli di rimaner
soggetti al vincolo, non già alla inclusione, negli
elenchi di svincolo, di terreni iscritti negli elenchi
di vincolo, per i quali occorre, come abbiamo già
osservato, che si produca reclamo contro il vincolo
stesso: è, nei due casi, diversa la decorrenza dei
termini e la modalità. della procedura da osservarsi. In tal senso si pronunziava il Consiglio di
Stato, a cui fu sottoposta la questione promossa
(l) « Considerando che del Comitato istituito coll‘art. 5
della legge 20 giugno 1877 fanno parte i rappresentanti
comunali con voto deliberativo, limitatamente a quanto
si riferisce al Comune rappresentato;

» Che, per 1” art. 6, gli ispettori forestali ebbero l’obbligo di compilare e presentare al Comitato gli elenchi

tito dall’art. 6, bensì con quello formale dell’art. 9,

da sua parte, perchè gradatamente il lavoro stesso
venga completato e rettiﬁcato secondo gli intenti
liberali della legge, con la circolare 24 dicembre

1878, n° 232, prescriveva che gli ufﬁciali forestali
nei loro giri annuali si occupino altresì di quei
terreni che per avventura fossero stati omessi,negli
elenchi di svincolo, e ne facciano oggetto di pro-

poste speciali da sottoporre ai Comitati, a mente
dell’art. 6 della legge (3).

157. Ma i terreni precedentemente vincolati in
base alle leggi anteriori al 1877, -non compresi
negli elenchi di svincolo, di cui all'art. 6 di questa
stessa, il Comitato delega uno o due dei suoi componenti

afﬁnchè {col rappresentante del Comune e dell‘ufﬁciale
forestale del distretto si proceda alla ricognizione delle
località contestate: ha opinato che la impugnata deliberazione del Comitato fosse da annullarsi, come contraria

sei mesi sulle proposte, e fa pubblicare gli elenchi;
» Che per i boschi e terreni vincolati la pubblicazione
degli elenchi è rimessa dall’ art. 8 all‘Amministrazione
forestale di mano in mano che ne sia fatto l‘accertamento
e il Comitato non ha ufﬁcio di statuire fuorchè sulle

alla legge ed al regolamento pubblicato per la esecuzione
della. legge medesima.
(2) V. decisione 4“ Sez.- del Consiglio di Stato, 11 giugno
1891 (Boll. for., 1891, n° 746).
(3) « Agli ispettori forestali ed ai Comitati forestali.
: La legge forestale del 20 giugno 1877 non è stata
infeconde. di utili risultamenti. Meroè la pubblicazione
degli elenchi di svincolo si sono prosciolti da ogni regime

istanze ad esso dirette per lo svincolo, entro due annida

forestale circa ettari 1.664,326 di terreni.

quella. pubblicazione;
» Che il Comitato forestale di Reggio d‘Emilia prendeva quindi una deliberazione contraria alla. legge, preten-

» Questo primo risultato, ottenuto in breve tempo e con
una spesa minima, se conferma le speranze che io aveva
concepite, non ostante da. non pochi si facessero contrarie
previsioni, ridonda a lode degli agenti forestali, i quali,
in genere, con particolare impegno sonosi adoperati &
realizzare le mie aspettative; epperò ne porgo ad essi
speciali ringraziamenti.

dei boschi e terreni da svincolarsi, e il Comitato, accertate, occorrendo, le condizioni dei luoghi, statuisce entro

dendo di occuparsi dei boschi e terreni vincolati colla

intento di scioglierli dal vincolo, indipendentemente dalla
domanda degli interessati a norma dell'art. 8, mentre era
chiamato a risolvere, secondo l'art. 6, sulle proposte dei
boschi e terreni da svincolarsi;

» Che il rappresentante comunale avea diritto d‘interloquire nell‘interesse del proprio Comune, ma non di proporre la nomina di una Commissione coll‘incarico di
completare gli elenchi di svincolo per le successive riscluzioni;
» Che, violati gli art. 5 e6 della legge, non venne cs-

servato l‘art. 7 del regolamento, il quale dispone che,
occorrendo accertamenti a senso dell‘ art. 6 della. legge

» Ma non bisogna dimenticare che molte e svariate

cause hanno potuto contribuire a rendere in qualche parte
non esatto il lavoro. La legge ed il regolamento conferiscono agli interessati il mezzo come far valere i loro diritti;
l’Amministrazione deve però dare ogni opera da sua parte,
perchè gradatamente il lavoro stesso venga completato e
rettiﬁcato secondo gli intenti liberali della legge.
» Potrà essere avvenuto che alcuni terreni siano stati
conservati negli elenchi di vincolo per la dubbia loro qua-
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legge, debbono ritenersi svincolati ai termini e

per gli effetti della legge del 1877?
La Corte di cassazione di Roma ha risposto negativamente.
« La legge forestale del 1877 non ebbe per effetto
di svincolare i terreni precedentemente sottoposti
a vincolo forestale in forza di leggio regolamenti
locali; e perciò costituisce contravvenzione la col-

tura eil diboscamento di terreni vincolati precedentemente a detta legge, come pure il pascolo
in essi, quando non furono compresi negli appositi
elenchi di svincolo di cui all'art. 6.
» È falso il supposto su cui fondansi i ricorrenti,

che, cioè, i terreni di cui trattasi, nei quali essi
hanno introdotto per pascolo le loro capre. sono
stati svincolati con la pubblicazione della legge
del 1877 e coll’elenco dell'ottobre 1877. E di vero,
mentre con l’articolo I° della legge del 1877 si
stabiliva quali fossero i terreni che avrebbero
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presi in quelli di svincolo, di cui all’art. 6 della
legge.
» Ora, l'Amministrazione forestale ha proposto, e
il Comitato forestale approvò gli elenchi dei ter-

reni da proscioglicrsi dai vincoli precedenti e gli
elenchi stessi furono pubblicati nel 1878. In quelli
però non ﬁgurano le località ove furono introdotte
le capre: per cui, dette località, essendo soggette al
vincolo delle leggi anteriori e non essendone state
prosciolte, continuano ad esservi sottoposte » (1).
Questa sentenza, come vedremo meglio in appresso, ci pare non risponda alle prescrizioni della
legge del 1877. In virtù di questa legge lo svincolo
e il vincolo dei terreni vincolati con le leggi
precedenti si aﬁermano con elenchi formati e
pubblicati ai termini degli articoli 6 e 8 della
legge stessa; e questi elenchi sono correlativi, per
ritenersi continuato il vincolo imposto con le leggi
anteriori; altrimenti l’art. 8 non avrebbe ragione

dovuto essere vincolati in avvenire in tutto il

di essere. E se ciò è esatto, per la letterale espres-

regno, con l' art. 6 riserbavasi al Comitato fore—

sione della legge, un fondo che non si trova in
niuno dei detti due elenchi, come quello contemplato dalla sentenza surriferita, deve ritenersi
esente da vincolo.
158. Sono esclusi dalle disposizioni dell'art. 6
della legge,i terreni e i boschi laterali alle strade
di montagna ed ai ﬁumi etorrenti, pei quali-con—
tinuano ad aver vigore gli art. 74, 168 e 169 lett. c
della legge sulle opere pubbliche (art. 11 del regolamento).
Con questo articolo di regolamento, che, del resto

stale l'approvare gli elenchi dei terreni che si
trovassero sottoposti alle disposizioni delle leggi
precedenti e che dovessero essere sciolti dal vincolo forestale ai termini della nuova legge. Con

l'art.7 poi riserbavasi del pari al Comitato forestale l'approvazione degli elenchi di quei terreni

che non fossero in precedenza sottoposti al vincolo
e che dovessero esserlo in forza della legge suddetta. Quindi, nelle provincie, nelle quali i vincoli

preesistevano, essi dovevano ritenersi continuativi
ﬁnchè non fossero stati tolti con deliberazione del
Comitato; ed essendosi disposta dalla nuova legge

la pubblicazione degli elenchi di tutti i terreni
vincolati, nelle provincie venete l'Amministrazione
forestale (come si rileva dall’art. 8 della legge)
aveva autorità di pubblicare gli elenchi di tutti i
terreni nei quali intendeva mantenere il vincolo
senza distinzione fra quelli sopra zona o sotto
zona, perchè su tutti, senza limitazione, vigeva in
quelle provincie il vincolo in virtù delle leggi
anteriori, com'è ammesso dagli stessi ricorrenti.
Laonde nella specie devesi ricercare non tanto
se i terreni di cui trattasi, fossero compresi nei
nuovi elenchi di vincolo, quanto se fossero com-

lità, mentre un esame più accurato poteva farli includere
nell'elenco di svincolo; potrà. essere altresì avvenuto che
in qualche complesso di boschi e terreni indicati pel vincolo, a causa di non ben determinate conﬁnazioni, un

qualche tratto di terreno svincolabile siavi pure stato incluso; ma, appunto per ciò, conviene che gli elenchi di
svincolo siano gradatamente ripresi in esame per le occorrenti aggiunzioni, indipendentemente dai reclami che po-

tessero essere inoltrati dai proprietari per lo svincolo dei
loro fondi; nè potrà. esservi dubbio che l‘Amministrazione
forestale, cui dalla legge fu afﬁdato il carico di compilare gli'elenchi generali di svincolo, non abbia pure la
competenza di riproporre successivi e parziali svincoli, a
misura che ne venga a riconoscere la possibilità, nella
stessa guisa che è stata pur ad essa accordata dall‘art. 7
la facoltà. di proporre il vincolo per quei terreni, che,
tenendo conto degli scopi cui la legge mira, dovrebbero
essere sottoposti alle disposizioni della legge stessa.

» Coteste doppio lavoro di revisione io raccomando
vivamente agli ufﬁciali forestali. Vogliano pertanto i signori
ispettori dare le opportune istruzioni ai loro dipendenti

afﬁnchè, nell’occassione del prossimo giro ordinario e nei
successivi, prendano ad esame gli elenchi cosi di vincolo
che di svincolo, e, attenendosi strettamente al concetto

non ci sembra possa avere alcun eﬁetto, nè quindi
abrogare o mantenere iii vigore disposizioni legislative, si è voluto eliminare il dubbio, che le disposizioni della legge sulle opere pubbliche siano
rimaste in certo modo assorbite da quelle della
legge forestale, e che perciò, una volta svincolato
un terreno nei riguardi e per gli e'ﬂetti della legge
forestale, si debba ritenere liberato anche nei riguardi e per gli effetti della legge sulle opere
pubbliche. Ciò non è; chè anzi la liberazione da.
uno di questi vincoli non importa la liberazione
anche dall‘altro.
In questi sensi si è pronunziato il Consiglio forestale, le cui attribuzioni vedremo in seguito (2).

dell'art. 1 della legge, facciano il lavoro prescritto dal-,
l‘art. 7 di essa; si occupino altresì di quei terreni che
per avventura fossero stati omessi negli elenchi di svincolo, e ne facciano oggetto di proposte speciali da. sot-

toporre ai Comitati, a mente dell'art. 6.
> I signori ispettori, nel compiere il proprio giro, portino pure la loro attenzione sull‘acoennato importante
argomento, e concorrano con la loro opera. al perfezionamento dei lavori dei propri subordinati.
» Dopo i giri dei sotto-ispettori la S. V. mi farà. cono—
scere particolareggiatamente quanto siasi operato in pro—
posito ».
(l) Cassaz. di Roma, 29 marzo 1894, Orlando e Urban

(Riv. perg., v. 39, pag. 544).
(2) : E stato proposto il quesito se siano o no soggetti
alla legge forestale i terreni laterali ai ﬁumi e torrenti
per una distanza di 100 metri. e qualche Comitato fore-

stale è stato di parere che i detti terreni, come anche
quelli laterali alle strade di montagna « non possono ca.» dere sotto la. doppia giurisdizione della legge forestale e
» di quella dei lavori pubblici », e che quindi si debbono
ritenere esclusi ﬁno all‘accennata distanza di 100 metri.

dalle disposizioni della legge forestale, conformemente al
disposto dall‘art. 11 del regolamento 10 febbraio 1878.
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159. E col parere del Consiglio forestale concorda
la Cassazione di Roma nella sentenza del 9 febbraio 1894 in causa Bernabò (I).
160. Trattandosi di svincolo, non essendoi terreni nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge,

» A questo proposito il Consiglio forestale ha osservato
anzitutto che, a, quanto pare, i detti Comitati ritengono
che, secondo la legge dei lavori pubblici, la distanza di
100 metri sia comune tanto per le strade di montagna
quanto pei ﬁumi e torrenti, mentre invece quanto alle
prime la citata legge non determina distanza alcuna, ma
dispone in genere che l'Amministrazione superiore può
impedire le sradicamento dei boschi laterali alla strada,

qualora la sicurezza di questa potesse essere minacciata
da valanghe o da frane. Del resto il Consiglio ha dichiarato che non può convenire affatto nel parere dei Comitati.
Infatti si ammetterebbe una distinzione che non si trova
nella legge, ed il vincolo forestale si arresterebbe appunto
la dove è più necessario. Sicchè e la lettera e lo spirito
della legge forestale si oppongono al concetto di sottrarre
al vincolo i terreni laterali alle strade di montagna e ai
ﬁumi e torrenti.
» Ne è poi davvero nuovo, che uno stesso obietto cada
sotto le disposizioni di due leggi diverse, ciascuna delle
quali lo considera in riguardo al suo ﬁne particolare.

E nel caso poi la. legge sui lavori pubblici e la legge forestale, lungi dall‘essere fra loro incompatibili, tendono
egualmente a tutelare il pubblico interesse e si coadiuvano fra loro.
» La legge sulle opere pubbliche è per un lato di una
applicazione più generale della legge forestale, inquantochè
essa considera tutti i ﬁumi e torrenti ovunque si trovano,

questa non fa obbligo all'Amministrazione forestale
.di renderne avvisati personalmente i proprietari
interessati, bastando a ciò la pubblicazione del—
l'elenco di svincolo per quindici giorni consecutivi
all‘albo pretorio del Comune ove sono situati i

linea delle acque, atteso il divieto scritto nell'art. 169 della

legge sulle opere pubbliche.
» Ma si obietta che la legge forestale prescrive che per
la riproduzione del bosco si proceda, occorrendo, a semine
e piantagioni artiﬁciali, mentre la legge sulle opere pubbliche proibisce la piantagione sugli argini, banche e sottobanche lungo i ﬁumi, e vuole che sia osservata una distanza
lungo le strade; dunque fra le due leggi vi è diretta opposizione. L‘obietto è davvero senza fondamento. Prima di
tutto la legge forestale non prescrive piantagioni nè semente; potrà essere che qualche cosa di simile si trovi
nel regolamento contenente le prescrizioni di massima,
per qualche provincia, ma questo non è legge, anzi sarebbe
forse un po‘ contrario alla legge. In secondo luogo poi se

anche il piantamento fosse comandato da una legge ben
s‘intende che dovrebbe esser fatto nei modi e nei luoghi
permessi. Così, mentre il codice civile non permette di
piantare alberi a distanza minore di tre metri dal fondo
del vicino, e la legge sulle opere pubbliche non permette
di piantare sugli argini e sulle banchine del ﬁume, dovrà
naturalmente chi pianta un bosco osservare queste regole,
giacchè se anche la legge forestale imponesse (e non lo
impone) il rimboschimento, ben s' intende che non lo vorrebbe in modo diverso da quello che lo permettono le

altre leggi emanate a tutela della proprietà. privata o
pubblica.
» Resta l'ultimo argomento, su cui principalmente si fa
assegnamento per ritenere esclusi dal vincolo forestale i

e vuole che le loro sponde non siano indebolite o esposte
a corrosioni per incanti dissodamenti, mentre la legge
forestale non si applica che a terreni vincolati e tali sono

terreni laterali alle strade di montagna ed ai ﬁumi 9 terrenti, cioè il disposto dell‘art. 1]. del regolamento. Ma,

principalmente quelli che si trovano sulle cime ependici
dei monti. Per conseguenza, o si tratta di terreni non

sione potesse essere stabilite. per mezzo di un regolamento,

vincolati e allora la sola legge sui lavori pubblici ha impero; 0 invece si tratta di terreni vincolati e allora anche

la legge forestale spiega il suo pieno effetto, nè si può
ammettere che il vincolo debba cessare in prossimità del

ﬁume o della strada, per la ragione che anche un‘altra
legge ce lo vuole, come non si pub ammettere che nel
punto ove il vincolo. è più necessario, divenga invece più
leggero, tantochè il semplice permesso del prefetto sia
suﬁiciente ad autorizzare il dissodamento. In ipotesi poi,_

se si dovesse ritenere che una delle due leggi escluda
l‘altra, pare indubitata che nei terreni vincolati dovrebbe

in ogni caso prevalere la legge forestale: 1° perchè è legge
posteriore ejus posterior derogat priori, e non viceversa;
2° perchè è legge speciale per i terreni soggetti al vincolo
forestale; 3° perchè nel più ci sta il meno, e siccome il

vincolo forestale ha effetti più intensi ed applicazione più
estesa del semplice divieto di dissodamento per una zona
di soli 100 metri di cui parla la legge dei lavori pubblici,
cosi è evidente che quello assorbe questo; 4° perchè, inﬁne,
è pure da considerare che la legge sulle opere pubbliche
venne emanata quando ancora non esisteva in Italia una
legge generale in materia forestale. Ma la verità.è che in
qualche caso le disposizioni della legge forestale assorbiranno quelle della legge sulle opere pubbliche, senza però
veramente abolirle nè derogarle. La deroga non può deriVare che da assoluta incompatibilità, mentre qui al contrario vi è coincidenza e comprensione, tantochè dove la
comprensione venga a cessare, torna ad avere piena appli-

cazione la legge sui lavori pubblici. Suppongasi, ad es.,
che un Comitato contro l‘avviso del prefetto, liberasse dal
vincolo forestale un fondo costeggiato o attraversato da
un ﬁume e torrente, senza neppure eccettuare una zona
laterale a questo; certo è che allora il proprietario, se
fosse libero di dissodare nei riguardi e per gli effetti della
legge forestale, non potrebbe senza un nuovo speciale
permesso del prefetto, spingere il dissodamento in prossimità. delle ripe e a distanza minore di 100 metri dalla

prescindendo anche dall' esaminare se una simile esclusembra che mai articolo di legge o di regolamento sia
stato inteso a rovescio più di questo art. 11. Infatti giova
ben notare che' esso trovasi in quella parte del regolamento
che s’intitola: compilazione degli elenchi di svincolo, e
che detta le norme per la. compilazione. pubblicazione, ed

approvazione di tali elenchi; e come all‘art. 6 si dichiara
che dovranno escludersi dallo svincolo i boschi che si
interpongono fra una palude ed un centro abitato in quelle
provincie, ove il vincolo trovasi già ammesso per ragioni
igieniche, così pure si dichiara, all’art. ll, che le disposizioni stabilite dal regolamento per lo svincolo non « sono
» applicabili ai terreni e boschi laterali alle strade di mon» tagna ed ai ﬁumi e torrenti, pei quali continuano ad aver
» vigore gli art. 74, 168 e 169 della legge sulle opere pub» bliche ». Quell‘articolo non ha altro scopo 'che di avvertire i Comitati a non liberare, a non svincolare i terreni
laterali ai ﬁumi e torrenti e alle strade di montagna
avvertendo e rammentando che quand‘ anche non vi fosse
ragione di tenerli vincolati in applicazione della legge
forestale, ci sarebbe sempre la legge sulle opere pubbliche

che ne impedirebbe la liberazione e proibirebbe di comprenderli negli elenchi di svincolo. Per tutto ciò il Consiglio è d'avviso che la vera soluzione del quesito sia:
che si debba ritenere essere i terreni laterali ai ﬁumi e
torrenti e alle strade di montagna soggetti non solo alle

disposizioni della legge sulle opere pubbliche, ma anche
a quelle della legge forestale se si tratta di località, vin-

colate, e che fra le due leggi non vi sia incompatibilità,
ma accordo, e debbano quindi essere ambedue tenute presenti dagli agenti forestali e dai Comitati nelle loro proposte e deliberazioni. specialmente quando si tratta di
svincolo » (Boll. for. cit., n° 420).

(l) « . . . .. Senonchè si obietta ancora che in ogni
caso, le prescrizioni di massima (come suona il capov° 2°
dell‘art. 4° della legge) debbono limitarsi agli scopi di
assicurare « la consistenza del suolo, la riproduzione dei
boschi e nei casi di pubblica igiene, la loro conserva-
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terreni, col diritto a chiunque vi possa avere inte-

svincolati; ed annotati nell’elenco di vincolo quei

resse, di reclamare al Consiglio di Stato, entro il

terreni che dovevano rimanere vincolati, si sono
svincolati tutti gli altri che nel detto primo lavoro

termine di 90 giorni da quello della pubblicazione

dell'elenco contro il dichiarato svincolo.

non erano stati compresi, tenendo di mira che i

soli terreni da comprendersi nell'elenco di vincolo,
5 3. — Compilazione degli elenchi di vincolo.
161. Elenchi di vincolo: art. 8 della. legge. — 162. Continuazione del vincolo sui terreni vincolati dalle precedenti leggi, anche al disotto della zona del castagno,
se iscritti nell'elenco. -— 163. Esclusione dei terreni
non designati dalle vecchie leggi. — 164. Duplice
stadio amministrativo riguardo allo scioglimento o
mantenimento del vincolo. — 165. Pubblicazione degli
elenchi di vincolo contemporaneamente a quelli di
svincolo. — 166. Attribuzione esclusiva dell‘Amministrazione forestale di formare gli elenchi di vincolo:
sentenza della Corte di cassazione di Torino del 26
luglio 1881. — 167. Attribuzione dell‘Amministrazione stessa di fare pubblicare detti elenchi. —
168. Sussistenza del vincolo entro il biennio dalla
pubblicazione dell'elenco. — 169. Giurisprudenza
diversa della Cassazione di Torino. — 170. Sentenza
della Cassazione di Roma del 31 gennaio 1894. —
171. Inammissibilità. dei reclami, trascorso il biennio.

— 172. Incompetenza dell‘Autorità giudiziaria di
muovere dubbio sull‘esistenza del vincolo, dopo il
biennio. — 173. Competenza del Comitato a giudicare sui reclami. — 174. Esclusione del Comitato
nella compilazione degli elenchi di vincolo, ai termini
dell'art. 8 della legge. — 175. Imposizione del vincolo, ai termini dell'art. 7, sui terreni giù vincolati
e omessi negli elenchi di svincolo e in quelli di vincolo. — 176. Ammissibilità delle proposte di svincolo
oltre il termine dei due anni. — 177. Obbligo della
Amministrazione di determinare con precisione i ter-

reni compresi negli elenchi di vincolo. — 178. Carattere transitorio degli art. 6 e 8 della legge.
161. Eseguito questo primo lavoro cui abbiamo
accennato, della compilazione degli elenchi di svin-

colo, e liberata cosi una grande massa di t_erren_o
(oltre un 1,500,000 ettari), lo si e reso, poi, pieno
e compiuto, anche in base alle vecchie leggi, con

erano quelli che trovavansi nelle condizioni determinate dall’art. 1° della legge forestale, senza aversi

riguardo ad altre peculiari ragioni estranee alla
legge medesima; nè che i terreni fossero sopra o
sotto la zona del castagno.
162. I terreni tanto al di sopra., quanto al di sotto
della zona del castagno, già vincolati prima della
legge del 1877, continuano ad esserlo anche dopo,
pe iscritti negli elenchi di vincolo, ai termini del-

'art. 8.
si eccepisce che, trattandosi di terreno sotto la
zona, non basta che esso sia notato nell'elenco
primitivo di vincolo semplicemente pubblicato,
ma occorre l'adempimento di tutte le altre formalità prescritte dalla legge e dal regolamento
per sottoporre a vincolo, per eccezione, i terreni
sottoposti inferiormente alla zona del castagno, e

che la relativa determinazione del Comitato forestale fosse non solo pubblicata, ma anche notiﬁcata
alla parte per mezzo del sindaco; e non adempien-

dosi tali formalità, è inapplicabile la disposizione
dell’art. 8 della legge; perchè il termine di due anni
accordato per i reclami riguarda unicamente i casi,
in cui sia avvenuta la legale imposizione del vincolo.
Ma,questo ragionamento non è fondato,osservava
la Corte di cassazione di Roma, ove si tratti di

terreno, che per quanto situato inferiormente alla
zona del castagno, era già vincolato prima della
legge del 1877, e come tale è compreso nell’elenco
primitivo dei terreni già vincolati, ai sensi del—
l'art. 8 della legge, senza che occorra alcuna deli—
berazione del Comitato forestale, richiesta soltanto
quando si tratta di svincolare detto terreno, o di
sottoporlo a vincolo mentre prima fosse stato libero
ai termini degli art. 6 e 7 della legge (1).
163. Negli elenchi di vincolo ai termini dell’art. 8
della legge non sono compresi i terreni non desi-

gnati dalle vecchie leggi, perchè, per questi ter-

la formazione degli elenchi di vincolo, di che allo

reni ove abbiano a sottoporsi a vincolo, occorre

art. 8 della legge.
Con quest'altro lavoro sono state riprese ad
esame le condizioni dei terreni che non furono

procedere colle forme e nei modi stabiliti dall’art. 7,

zione ». Ora., nella specie opponeva il ricorrente, che
nessuno di tali scopi aveva il vincolo apposto al bosco,
in cui il ricorrente aveva. reciso le piante in onta al rego—
lamento delle prescrizioni di massima. della provincia;
imperc‘cchè non altro si avrebbe avuto di mira che di
difendere la sottoposta strada. Per la qual cosa l'art. 7
delle prescrizioni di massima che vieta la recisione delle
piante non deperienti o mature, e in ogni caso prescrive
di rispettarsi sempre l'altezza di un metro, avrebbe invasa
la facoltà per legge riservata alla superiore Amministra—
zione dei lavori pubblici, di provvedere alle strade e loro
incolumità e manutenzione, con relativa violazione dell'art. 74 della legge 20 marzo 1865, per cui e appunto a
detta Amministrazione demandato di impedire lo sradica-

e solo parzialmente limitativa del fondo. Ma, in qualunque
modo poi si vogliano intendere le cose, sempre sta che
la legge generale, fondamentale dello Stato in materia

mento dei boschi laterali alle strade di montagna, ove
potesse essere minacciata la sicurezza di dette strade. Senonchè ben si vede, come 1‘ una facoltà. non inceppa l‘altra.

qualora si trovino nelle condizioni previste dallo
art. 1° della legge.

boschiva, fu emanata dopo, e cioè nel 1877, quindi, per

quanto fossero in contrasto con la presente legge le attribuzioni date dalla legge del 1865, di necessità, sarebbero
derogato. E poichè entra nella facoltà dei Comitati forestali d‘ impartire disposizioni per salvaguardare la consistenza del suolo, e nella consistenza del suolo entra, come
ragion vuole, come la stessa parola signiﬁca e come si

può desumere dall‘art. 1° della legge, tutto quanto può
con scoscendimenti, smottamenti, frane e valanghe alterare
il suolo stesso, ne consèguita che anche quando l'obiettivo

della tutela fosse una semplice strada, ciò basti & ren—
dere applicabile il cennato art. 5 delle prescrizioni di
massima, evidente essendo che anche la viabilità entra in

giusto che recando una modiﬁcazione ai diritti dei pri-

quei ﬁni di tutela che il legislatore si è proposto di esercitare per il bene pubblico col vincolo forestale » (Legge,
1894. 1, 381).
(1) Cassaz. di Roma, 2 maggio 1894, Canuti (Giur.

vati cittadini fosse demandata alla superiore Amministra-

pen., xw, pag. 415); Id., 29 marzo 1894, Orlando (ivi-,

zione pubblica: l‘altra non è che una disposizione relativa.

pag. 282).

e 1‘ una disposizione non contrasta con l‘ altra. L'art. 74
stabilisce una facoltà di massima in via assoluta, ed era

.
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164. Sono ammessi, secondo che si è espressa
la Giunta parlamentare nell’esame della legge, due
stadi amministrativi, l’uno preparatorio, l'altro
deﬁnitivo per l’applicazione della legge riguardo
allo scioglimento od al mantenimento del vincolo
forestale. Nel primo stadio l’Amministrazione ed.

Per questi elenchi non occorre la notiﬁcazione
agli interessati, bastando la pubblicazione per un

mese consecutivo, com’è prescritto dall’art. 13 del
regolamento.

168. Entro due anni dalla pubblicazione degli

il Comitato procedono d'ufﬁcio alle prime ricerche

elenchi di vincolo ai termini dell'art. 8, ciascuno
interessato può fare istanza al Comitato per ottenere

e declaratoria di svincolo e di vincolo,- nel secondo
stadio procedono sui reclami degli interessati al

lo svincolo.Mataleistanzanonhaeiietto sospensivo.
il vincolo è tosto effettivo delle conseguenze

compimento delle ricerche ed alle suppletive de-

penali, non appena sono pubblicati gli elenchi: il

claratorie di esenzione o di soggezione a vincolo.
165. La legge non stabilisce alcun termine per
la compilazione, presentazione e pubblicazione
degli elenchi di vincolo. Però, nell’intento di dare

ricorso al Comitato forestale non è sospensivo,
ma devolutivo.

sollecita esecuzione a questo primo stadio di attua—
zione della legge, gli elenchi di vincolo furono
pubblicati, a tenere dell’art. 13 del regolamento,
contemporaneamente a quelli di svincolo, rimanendo cosi vincolata una superﬁcie totale di oltre

4.000,000 di ettari.
166. Per l’art. 8 della legge, la formazione degli
elenchi dei boschi e terreni vincolati, tanto nella
zona superiore, quanto nella zona inferiore alla
vegetazione del castagno, in quanto comprendono

fondi che anche per le antiche leggi forestali erano
soggetti a vincolo, è attribuzione esclusiva della
Amministrazione forestale.

Gli elenchi sono compilati di diritto dall'Amministrazione forestale, per la facoltà. conferitale
dall‘articolo stesso, senza che intervenga alcuna
deliberazione del Comitato, in quanto che trattasi
di terreni già. soggetti alle leggi preesistenti e sui

quali e confermato il vincolo, a norma della nuova
legge.
Cosi decise la Corte di cassaz. di Torino con la
sentenza 26 luglio 1881, ric. P. M. in c. Facchini (i).
167. All’Amministraziene forestale incombe pure
l'obbligo di far pubblicare gli elenchi di vincolo
ai termini dell’articolo 8 nei singoli Comuni della
provincia.
(l) Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 26 aprile

1881, mandava assoluti certi Facchini Giuseppe ed altri,
imputati di contravvenzione forestale, ed iu' pari tempo
dichiarava di niun effetto gli elenchi di vincolo compilati pel Comune suddetto, in base all'articolo 8 della
legge forestale 20 giugno 1877, ritenendo che dovessero
essere approvati dal Comitato forestale col concorso del
delegato del Comune.
Denunziata tale sentenza alla Corte di cassazione di
Torino, venne, addì 26 luglio 1881, annullata.
« La Corte eco.:
» Ritenuto che a mezzi di annullamento si adduce la
violazione degli art. 6 e 8 della legge forestale 20 giugno
1877, per avere il Tribunale di Mondovì nella sua sentenza
del 26 aprile 1881, ritenuto che gli elenchi dei beni vin—
colati non sono produttivi di effetto, salvo che vengano
approvati dal Comitato forestale, alle cui deliberazioni
deve pure essere invitato il delegato del Comune a cui
appartengono i beni vincolati;

» Attesochè è di fatto che il Facchini Giuseppe, Ros—
setti Costanzo, Rossetti Bernardo e Bealo Giacomo posti
in contravvenzione agli art. 4, 16 e 17 della. legge fore-

stale 20 giugno 1877, per avere tagliato in territorio del
Comune di Perle un bosco ceduo vincolato senza eonservare le pianticelle matricine, nel mentre venivano condannati dal pretore di Bagnasco, erano poi in appello

assolti dal Tribunale di Mondovì con sentenza 26 aprile 1881.
. » Che il motivo dominante dell‘assolutoria di detti
imputati consiste in ciò, che gli elenchi già. pubblicati nel
Comune di Perle, essendo stati redatti senza avere invitato

L’art. 8 della legge dice: « ciascuno interessato

potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo ». Ora, se col ricorso si può ottenere lo svincolo, è chiaro che il terreno deve già.
ritenersi vincolato, altrimenti non sarebbe adope—
rata la parola svincolo, ma si sarebbe forse detto

« per ottenere la cancellazione del terreno dallo
elenco di vincolo ». Che se dunque il terreno si
considera vincolato, questo vincolo deve produrre
eﬁetti giuridici.
Inoltre nell'art. 16 del regolamento del 1878 si

parla di revoca e questo è segno che il vincolo
esisteva già.; e se esisteva, doveva avere ﬁno alla
revoca i suoi effetti, cioè doveva essere rispettato

sotto pena delle contravvenzioni, essendo intuitivo
che il reclamo conceduto nei termini di anni due
per ottenere lo svincolo, non possa riguardarsi
siccome sospensivo rispetto alla esecuzione del
vincolo. ma unicamente devolutivo; cosi si espri-

meva la Corte di cassazione di Napoli (2).
169.1nvece,la Cassazione di Torino, 16 marzo 1887,
Pinelli e Tassistro, ha ritenuto che la protesta o
reclamo fatto in tempo utile, alla competente Autorità contro il vincolo forestale, a cui un bosco fu
assoggettato, ha per effetto di far sospendere il
giudizio penale per contravvenzioni commesse nel
bosco medesimo ﬁn dopo l’esito del reclamo. E
cosi ragionava:
ad intervenire alle relative adunanze del Comitato il delegato del Comune, che ha pur voto deliberativo, fossero
inefﬁcaci e inattendibili a dar fondamento alla contravvenzione di cui si tratta.
) Che tale giudizio sia evidentemente errato bastano
a dimostrarlo le letterali disposizioni degli art. 5, 6, 7 e 8
della legge forestale. Infatti secondo il tenore dell‘art. 8
la formazione degli elenchi dei boschi e terreni vincolati
è attribuzione esclusiva dell‘Amministrazione forestale, cui
incombe pure l‘obbligo di farli pubblicare nei relativi Comuni della provincia; all’opposto, come prescrive l‘art. 5,

è chiamato il Comitato a decidere sulle opposizioni che
venissero elevate contro gli elenchi formati a norma del—

l'art. 8, oppure nei casi di svincolo preveduti dall'art. 6
e di vincolo di cui è cenno nell‘art. 7.

_

» Che quindi evidentemente il tribunale di Mondovì
violava gli art. 8, 5, 6 e 7 di detta. legge forestale, allorchè

negava. la forza legale agli elenchi formati dell‘Ammini—
strazione forestale, facendone dipendere 1'efﬁcacia delle
deliberazioni del Comitato; imperocehè tali elenchi, una

volta pubblicati, hanno forza di legge ﬁnchè non vengono
modiﬁcati, e perchè nella specie nessuna deliberazione al
riguardo era per ance intervenuta, la loro solidità non
poteva essere contestata, nè era quindi il caso che per
negare l‘esistenza. del reato, il tribunale di Mondovi ricorresse al difetto d‘invito fatto al delegato, del Comune di
intervenire all‘adunanza del Comitato, dal momento che

non si era ancora veriﬁcato il caso di doverlo invitare.
» Per questi motivi, annulla, ecc. ) (Mon. M., mm, 929).
(2) 19 gennaio 1880, P.M.—Pedullà (Foro it., v, p. 11, 257).
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« . . . Che non essendo però conteso che tale
domanda era stata. presentata ,nel biennio dalla
legge accordato per reclamare contro gli elenchi,
e che aveva per obiettivo di escludere la vincolabilita del fondo, non potevasi negarle l'effetto so-

spensivo, inquantochè,facendosi ragione al reclamante, sarebbe rimasto accertato che il fondo non
avrebbe mai dovuto essere iscritto nell'elenco dei
vincolati, siccome non colpito nè dalla prima, nè
dalla Seconda parte dell’art. 1° della legge forestale, e sarebbe così venuta meno ogni ragione di
ritenere sussistente una contravvenzione, la quale
presuppone che la coltivazione della coltura siasi
operate. in un terreno soggetto alle disposizioni
di quell’articolo. Nè poteva fare al caso il riﬂesso,
che la concessione di svincolo non si retrotrae,

come quello che risponde bensì al vero, quando lo
svincolo è accordato per le cause indicate all'art.9,
appro vandosi allora. l’operato dell’Amministrazione
forestale, e solo provvedendosi in modo diverso
per l'avvenire, per l'avvenuto mutamento nello
stato delle cose, ma non può trovare applicazione

quando trattasi di provvedimento che accogliendo
il reclamo di cui nel precedente articolo 8 non si
limita a dichiarare la libertà del fondo in avvenire,
ma lo riconosce esente da vincolo a norma della
nuova legge, sino dal tempo della compilazione
dell'elenco, il quale viene così ri vocato nella parte

in cui è stato impugnato, ecc. » (i).
170. Ma la Cassazione di Roma,31 gennaio l894,
Sansoni, ha confermato la massima della Cassa-

zione di Napoli, che, cioè, pubblicato l'elenco di
vincolo, questo sussiste in tutta la sua interezza.

senza che decorre. il biennio, nel quale ciascuno
interessato potrà fare istanza al Comitato per ottenere lo svincolo.
« il ricorrente sostiene che gli elenchi di viucolo sono obbligatori soltanto scorso il biennio
dalla pubblicazione degli elenchi (art. 8 legge, 14
e 17 regol.). Ma è d'uopo osservare che 1’ art. 8

della legge dispone che entro due anni dalla pubblicazione degli elenchi, ciascuno interessato potrà
fare istanza al Comitato per ottenerne lo svincolo;
io che fa concludere che sino al momento in cui
ciò non siasi ottenuto, il vincolo sussiste in tutta
la sua interezza; ed è logico quindi che venga
rispettato, altrimenti i danni 'che il vincolo tende
a scongiurare, in quel lungo lasso di tempo
potrebbero avverarsi, frustrando gli Scopi della

legge » (2).
171. Trascorso il biennio, non è più ammesso
reclamo contro gli elenchi di vincolo (3).

172. E quando il vincolo forestale e rimasto deﬁ—
nitivamente stabilito, senza che gli interessati
abbiano sporto reclamo nei due anni dalla pubblicazione degli elenchi, il potere giudiziario, osserva
la Corte di cassazione di Roma, non ha facoltà di
muovere dubbio sull'esistenza di esso.
Ecco come giudicava la predetta. Suprema Corte,
addì 20 dicembre 1889, nel ricorso del P. M. in
causa Castor-ina.« La. Corte: - Atteso, in fatto, che Santi Castorìna,
imputato di contravvenzione forestale per avere
coltivato un fondo vincolato, fu dal pretore con(I) Giurispr. pen. Tar., vn, 193.

dannato alla multa di lire 51 ai termini dell’art. 16
legge forestale. Il tribunale però l'assolse, ritenendo che i terreni coltivati, i quali rispetto al
corso delle acque e alla consistenza del suolo si

trovassero nelle speciali condizioni di cui alla
seconda parte dell'art. 1° della legge forestale, non
possono essere vincolati col procedimento'dell'art.8
ma lo debbono essere con quello dell’art. 7. Contro
eotesta sentenza il procuratore del re ha ricorso
in Cassazione, denunciando la violazione degli art. 7
e 8 della legge forestale.

» Atteso, in diritto, che il ricorso del P. M., legale

in rito, deve essere accolto in merito. È infatti
evidente l’ errore in cui è incorso il tribunale con
la denunciata sentenza, facendo del ricordati due
art. 7 e 8 legge forestale, una interpretazione falsa

ed arbitraria.
» Questi articoli, strettamente connessi fra loro,
si compenetrano l’uno nell'altro, si completano a.

vicenda, e stabiliscono le norme del procedimento,
allorchè in esecuzione del 2° inciso dell'art. 1° della
legge forestale, si debba addivenire all‘accertamento dei terreni, che, non soggetti a vincolo, si
reputi debbano esserlo per le loro speciali condizioni rispetto al-corso delle acque e alla consi-

stenza del suolo.
» Il primo dei suddetti articoli stabilisce il modo
di procedere all' accertamento dei terreni da sottoporre a vincolo per le condizioni or ora espresse,
e l'altro indica la maniera di far conoscere agli
interessati il vincolo che già sia stato imposto ai
medesimi terreni. E quando questo vincolo sia
rimasto deﬁnitivamente stabilito, senza che gli
interessati abbiano reclamato entro 2 anni dalla
pubblicazione degli elenchi relativi, il potere giu—

diziario non ha facoltà. di muovere dubbio sulla
esistenza di esso, avvegnaehè se ciò facesse, invaderebbe egli le attribuzioni delle autorità. forestali,

con la più deplorevole confusione dei poteri dei
vari ordini dello Stato.
» Che nella specie è accertato, che il terreno di
cui si tratta è vincolato, e merita censura l’impugnata sentenza per avere ciò-messo in forse, sul
cennato motivo di essersi scisso il testo dei due

articoli più volte detti e fatta distinzione che nella
legge in tema non è scritta nè punto uè poco.
» Per questi motivi, rigetta ecc. » (4).
173. Nè si può dedurre davanti all'Autorità, giu—
diziaria che il bosco fu' illegalmente compreso
nell’elenco di vincolo ai termini dell'art. 8: il
giudizio sul reclami, nei termini di legge, è di
competenza del Comitato.
Statuiva all'uopo la Suprema Corte regolatrice,
9 gennaio 1891, ric. Mimi, come appresso:
« Il ricorso non può essere accolto. Di vero,

risulta in fatto cheil bosco predetto fu compreso
nell’elenco di quelli appartenenti alla zona superiore del castagne e come tale vincolato; che lo
elenco stesso fu pubblicato nei modi e forme prescritti; che nessun reclamo fu prodotto dal ricorrente. Ora le pratiche stabilite per il vincolo dei
boschi situati nella zona inferiore del castagno e
di cui gli art. 7 legge forestale, 17,22, 24 del relativo regolamento, non erano applicabili alla specie
(3) Pretore di Borgo S. Lorenzo, 4 giugno 1892, Pieri
e altri (Monti:. pret, xxx, pag. 15).

(2) Corte Supr. di Roma, 1894, 405.
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in cui si riconobbe dell’Amministrazione forestale
trattarsi di bosco che per la sua situazione era
vincolato ea: lege. Vanamente poi il ricorrente viene
a sostenere avanti l'autorità giudiziaria, che il bosco
fu illegalmente compreso nell'accennato elenco,

giacendo esso nella zona della vegetazione del
castagne e precisamente a 550 metri di orientazione sul livello del mare, avvegnachè queste
eccezioni, per gli art. 8, 10 legge speciale, e, come
più volte dichiarò questo Supremo Collegio, avrebbe

dovuto farle valere avanti il Comitato forestale
nel termine preﬁsso e chiedere allo stesso Comi—
tato lo svincolo del bosco, e qualora la sua istanza
non fosse stata assecondata. avrebbe potuto ricor—
rere al Consiglio di Stato.
» Nemmeno il ricorrente venga a dire, essere
mancata in lui la volontà di compiere un atto
vietato dalla legge col taglio delle piante, non

sapendo nè potendo sapere che il bosco fosse stato
compreso nell’elenco dei terreni vincolati, mentre
dopo la pubblicazione dell' elenco stesso non gli
era più lecito allegarne l'ignoranza, e questa non
iscusa la contravvenzione.
» Per questi motivi rigetta, ecc. » (1).
174. Nella compilazione degli elenchi di vincolo
ai termini del predetto art. 8, non ha ingerenza

il Comitato forestale, il quale, come abbiamo già
notato, se ne occupa soltanto in via di revisione,
qualora, entro due anni dalla pubblicazione delle
elenco, qualche interessato reclami contro il me—
desimo. Il solo caso, in cui l’elenco di vincolo
deve essere ﬁn da principio deliberato dal Comitato forestale, è quello in cui si tratti di vincolare
in conformità. all' art. 7 della legge, dei terreni, i
quali trovandosi nelle condizioni previste dall'art.]
della legge stessa, meritano di essere vincolati, e
i quali pur tuttavia non erano per le leggi anteriori
soggetti a vincolo forestale.
175. Per gli art. 6 e 8 della legge combinati assieme, i boschi e terreni soggetti a vincolo forestale per le vecchie leggi, continuano ad essere
vincolati sotto l’impero della legge del 1877, qualora
e ﬁnchè non siano espressamente compresi negli

elenchi di svincolo compilati dall’ispezione fore—
stale ed approvati dal Comitato, a forma dell'art. 6
della legge, e non siano espressamente compresi
negli elenchi di vincolo pubblicati dell'Ammini—

strazione forestale, a forma dell'art. 8.

'

ai termini dell'articolo 8, è uopo che ne sia fatta.
proposta di vincolo a tenore dell’articolo 7 della.
legge.

Senza dubbio, se un fondo non ﬁgura nell'elenco
di quelli svincolati, devesi ritenere che per le
leggi anteriori non fosse soggetto a vincolo, o che
ne fosse stato regolarmente liberato, poichè altri-

menti in uno dei due elenchi, dovrebbe necessariamente ﬁgurare. Che se poi il fondo venne, per
errore, omesso, mentre doveva essere compreso
nell’elenco di vincolo compilato dall'ISpezione in
virtù dell'art. 8, non è giusto che le conseguenze
dell’errore ricadano sulla parte interessata che
non è in colpa, molto più che l'errore non è irre—

parabile, e produce il solo effetto di rendere ne—
cessario il procedimento indicato dall’art. 7.
La circostanza, che il terreno fosse vincolato ai
termini delle leggi precedenti e che non fosse stato
compreso negli elenchi di svincolo, sarà. una ra—
gione per promuoverne ed ottenerne più facilmente
il vincolo, in base all'art. 7; ma perchè si possa
far luogo a procedimento penale, il fondo deve
necessariamente ﬁgurare in qualche elenco di vincolo, dappoichè una volta pubblicati gli elenchi
contemplati e prescritti dalla legge, questi sono
la base indispensabile di qualunque procedura
penale per contravvenzione.

176. Le proposte di svincolo da parte degli ufﬁ—
ciali forestali, in seguito a migliore esame degli
elenchi di vincolo ai termini dell’art. 8, possono

farsi sempre, anche quando siano decorsi due anni
dalla pubblicazione degli elenchi di vincolo e siano

perciò questi divenuti deﬁnitivi: non vi e termine
a correggere gli errori.
D'altronde, pel successivo art. 9 della legge, come
appresso, quando per qualunque motivo cassino

le cause, per le quali un terreno era stato sotto—
posto a vincolo forestale, il Comitato può, anche
di propria iniziativa, deliberare la cessazione del
vincolo.

Non cosi però, pel disposto dell’art. 8, stain
facoltà degli ufficiali forestali di proporre elenchi
supplettivi di vincolo, poichè nessuna aggiunzione
può essere fatta agli elenchi di vincolo, una volta
pubblicati dell’Amministrazione, senza che si adem—
piano le formalità volute dall‘ art. 7 della legge.

Nè può farsi distinzione tra i fondi che già. erano
soggetti alla ingerenza forestale per effetto delle

Ma l’omissione negli elenchi di vincolo,a termini del citato art. 8, di terreni precedentemente

leggi preesistenti, e fondi ad essa non soggetti,
consentendo gli elenchi supplettivi per i primi e

vincolati trae seco la liberazione dallo stesso
vincolo? Non essendo questi terreni compresi

le proposte ai termini dell'art. 7 per i secondi,
imperocchè, una volta eiîettuatasi la pubblicazione

negli elenchi di svincolo, non sono nè possono
essere liberati per il solo fatto che l'Ispezione

degli elenchi complessivi in ciascun Comune, ai
sensi dell'art. 8 della legge, resta esaurita la facoltà. attribuita dall'articolo stesso all’Amministrazione forestale, per la compilazione degli elenchi

forestale ha omesso di comprenderli negli elenchi
dei terreni vincolati, compilati e pubblicati a norma
del predetto art. 8, poichè la legge non ammette
una liberazione tacita, ma vuole invece che sia
pronunziata dal Comitato forestale, previ gli accertamenti necessari, ove occorrano; e che quindi essa

sia pubblicata e soggetta ai reclami delle parti
interessate. Però, siccome detti terreni precedentemente vincolati, non possono, qualora siano omessi,
essere più compresi negli elenchi di vincolo già
formati e pubblicati dell’Amministrazione forestale

di vincolo (2).
177. L'lspezione forestale ha obbligo di deter—
minare e stabilire con tutta esattezza i terreni
da essa compresi negli elenchi di vincolo.

Con l’art. 12 del regolamento è prescritto che
per i terreni e boschi esistenti nella zona inferiore
al limite della vegetazione del castagno, gli elenchi
dei fondi vincolati debbono essere compilati particolareggiatamente e contenere la indicazione

(1) Foro it., 1891, 2, 214.
(2) V. Circolare ministeriale, 12 aprile 1880, n° 243 (Boll. for., 1880, n° 376).
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delle singole superﬁcie isolate, con i numeri di
catasto dove è possibile, a meno che si tratti di
fondi in continuazione e disposti in guisa che se
ne possa indicare la linea di conﬁne con limiti
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179. La compilazione degli elenchi di svincolo
e vincolo in base alle leggi preesistenti a quella
del 1877, non bastava per la completa applicazione
di quest’ultima legge, sia perchè varie e difformi
erano le leggi precedenti, tantochè in alcune provincie, il vincolo si limitava ai boschi senza com-

naturali invariabili e speciﬁcarne la superﬁcie, se
non reale ed effettiva, quella almeno più appros-

simativa.
Ed atale lavoro intende continuamente l‘Amministrazione forestale.
Importante è a questo proposito il provvedi-

si restringeva ad alcuni boschi soltanto; in altre
ﬁnalmente, come in Toscana, il vincolo stesso era
affatto sconosciuto, mentre la legge del 1877 è ge-

mento preso dal Ministero di agricoltura e com-

nerale e detta identiche disposizioni per tutto il

mercio per la rettiﬁca degli elenchi di vincolo, di

regno; sia perchè in quelle date località., ove il
vincolo è necessario ai suoi ﬁni, la legge del 1877
lo estende a tutti i fondi, siano boschi o terre salde
o anche terre già ridotte a. coltura agraria, ma non

prendere le terre salde spogliate di piante; in altre

cui all’art. 8 della legge, e contenuto nel Bollettino
forestale del 31 marzo 1896 al n° 941.

Esso è cosi concepito:
« Questo Ministero ha constatato che non poche
volte le questioni che sorgono intorno all’applica-

piantate ad alberi e frutici domestici. Per conseguenza, a compiere l'opera, agli elenchi di svincolo
e di vincolo compilati sulla materia che offrivano
le antiche leggi, seguono gli elenchi dei terreni non
contemplati da questo e che non pertanto meritano
di vincolarsi, perchè si trovano nelle condizioni
volute dall’art. 1 della legge del 1877, tanto nel—
1‘ una come nell’altra zona: onde la disposizione
dell’ art. 7 della legge.
180. D’altra parte, coll' art. 9, la legge permette
in ogni tempo agli interessati di domandare la
cessazione del vincolo per cause sopravvenute, le

zione della vigente legge forestale, hanno origine

dalla poca esattezza dei primitivi elenchi di vincolo.
» Da ciò derivano molti e gravi lamenti, con

danno privato e pubblico. Molti miglioramenti, e
vero, si sono venuti gradatamente introducendo in
detti elenchi, ma altri conviene introdurvene. Ora
il Ministero crede che una completa revisione si
otterrebbe aggiungendo ad ogni partita di terreno

vincolato il numero ed i numeri di mappa, 10 che
non deve essere cosa difﬁcile nelle provincie dove
esiste il catasto geometrico, e speciﬁcando meglio,
ove occorra, i conﬁni dei singoli fondi e zone vin-

quali non intacchino la efﬁcacia degli elenchi per
il tempo trascorso. E ciò perchè, osserva il Consiglio di Stato (1), sarebbe stato intollerabile, che
un proprietario, per non essere stato diligente di
fare opposizione tempestiva all'elenco, non potesse

colate, in modo da non lasciare dubbio alcuno
sulla esistenza del vincolo e identiﬁcazione del
fondo. E poichè, per le disposizioni contenute nella

mai più svincolare il suo terreno, quand’anche per

circolare del 24 dicembre 1878, n° 232 (v. Boll. for.,
1878, n°334), i sotto-ispettori distrettuali hanno

nuovi motivi 0 più accurate veriﬁcazioni venisse
a riconoscersi esclusa ogni ragione per tenerlo

obbligo di accertare, nei loro giri di servizio, se

vincolato.
181. Il diritto però di domandare lo svincolo, ai

e quali modiﬁcazioni sia necessario di introdurre
nei ripetuti elenchi di vincolo, s’invitano gli ispettori a dare gli opportuni ordini ai sotto-ispettori

legge si è fatto, come abbiamo visto, sulla materia
che offrivano le vecchie leggi; ed avrebbe, perciò,

termini dell’art. 9 della legge, è accordato soltanto
al proprietario del fondo, a colui, cioè, che vi ha
un interesse patrimoniale, e non all'aﬁîlttuario del
fondo stesso, ed a qualsiasi altro possessore a
titolo precario, il quale non ha veste per modiﬁcare lo stato del fondo nei riguardi della legge
forestale.
Detto art. 9, in eﬁetti, stabilisce, che la richiesta

avuta sede più opportuna nelle disposizioni tran-

può esser fatta dalla parte interessata, usando

sitorie.

cosi una locuzione limitativa, con la quale chia—
ramente s'indica il proprietario del fondo vincolato, a diﬁ’erenza delle locuzioni più comprensive
che il legislatore usa in altri casi, dicendo, ad es.,
nell’art. 6: ciascuno interessato, e nell’art. 10: chi

del ripartimento, acciò prendano in esame, 3. co—
minciare dal giro ordinario del corrente anno, gli

elenchi stessi, anche allo scopo di completarli e
chiarirli nel senso su espresso ».

178. Il lavoro prescritto degli art. 6 e 8 della

Caro III. — Vincolo e svincolo in base alla. legge
del 1877.
5 l. — Principi generali.

possa avervi interesse. Per conseguenza l’art. 9 va
179. Terreni da vincolarsi ai termini dell‘art. 7 della

legge. — 180. Terreni da svincolarsi ai termini del—
l'art.. 9. — 181. Diritto esclusivo del proprietario di
chiedere lo svincolo. — [82. Insussistenza delle cause

di vincolo; applicazione dell’art. 9; decisione del
Consiglio di Stato del di 8 luglio 1882. —- 183. Precsistenza alla dichiarazione di svincolo delle cause
che lo motivarono. — 184. Proposte di vincolo ai
termini dell‘art. 7; limiti della competenza del Comitato; esclusione dell'Amministrazione forestale per
le proposte di vincolo per ragioni di pubblica igiene;
reimposizione del vincolo su terreni giù precedentemente svincolati. — 185. Applicazione dell’art. 7 nelle
provincie toscane.

inteso nel senso restrittivo, che, cioè, il diritto di
demandare lo svincolo è accordato soltanto al

proprietario del fondo, a colui, cioè, che ha un
interessepatrimoniale nella questione, e che perciò
non altri può domandarlo per conto del proprietario, assumendone la rappresentanza.
182. Come per l’art. 7 si propone il vincolo dei
terreni non iscritti negli elenchi di vincolo ai
termini dell'art. 8 della legge, e che si trovano
nelle condizioni dell'art. 1 della legge stessa, per
l' art. 9. viceversa, quando per opere conservative

o riparative riconosciute sufﬁcienti, o per altro
qualunque motivo, cessino le cause per le quali
un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale,

(1) V. decisione delConsiglio di Stato, 14 dicembre 1889 (Boll. for., 1889, n° 663).
Dress-ro 1TALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

81.
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potrà cessare il vincolo stesso, dietro delibera—
zione del Comitato, sia d’iniziativa che ad istanza

vincolo, non abbiano sussistito mai. E di pubblico
interesse, che il vincolo forestale non si estenda

delle parti interessate e previa la inchiesta sulle

più che la legge non voglia, perchè altrimenti si

condizioni di fatto.
La legge prevede cosi il modo ordinario e nor—
male della cessazione del vincolo, cioè, per la
cessazione delle cause che lo avevano determinato;
ma sembra non si debba escludere anche quel modo
che la legge non poteva indicare espressamente,
cioè, quando il Comitato riconosce. che le cause
per le quali un terreno era stato sottoposto al

turberebbe l'economia della legge, e si accresce-

(i) c Il Consiglio di Stato, ecc.: — Ritenuto che nell‘elenco dei beni da sottoporre al vincolo forestale nel
Comune di Palena fu compreso il bosco Pictrabbondante,
della estensione di ettari 447, appartenente a Vincenzo
Coletti, perchè posto in montagna superiormente alla zona
della coltivazione del castagne, e avente il pendio del 10

dalla pubblicazione; e, mantenendo la deliberazione del
16 luglio 1881, dispose per la trasmissione delle carte al
Ministero;

al 15. L‘elenco del 15 settembre 1877 fu pubblicato per

del Comitato forestale provinciale. In questo ricorso si
riproducono sostanzialmente i motivi giò, addotti, aggiungendo che la circolare ministeriale del 24 dicembre 1878
va intesa secondo la legge, non contro, e che lo svincolo
fu ordinato senza che alle deliberazioni relative del Comitato intervenisse il delegato del Comune di Palena,
senza che fosse udito il Consiglio provinciale di sanità.,
senza che all‘ accertamento locale fosse presente persona
delegata dal Comune e senza che fosse diﬁidato ad esservi

un mese, secondo il regolamento, senza che insorgesse
opposizione alcuna;

» Che Vincenzo Coletti vendeva nel 1878 a. certe Gre—
gorio Scagnoli tutta la legna del bosco Pietrabbondante.
Indi, nel mentre che tra la Filomena Coletti-Mastran—
geli, erede di Vincenzo Coletti, e lo Spagnoli agitavasi

lite dinanzi ai tribunali per la rescissione del contratto,
rivolgevansi all’Autorità. forestale da prima la Coletti,
perché fosse riconosciuto che il bosco non era suscettive
d'alto taglio, e poscia lo Spagnoli, perchè l‘ esercizio del
suo diritto non fosse limitato più che le prescrizioni di
massima vigenti nella provincia non richiedessero;
» Che, perciò, avendo la Ispezione forestale proceduto
ad accertamento locale, i‘ esito fu che, nel 2 luglio 1881,

essa riferisce al Comitato forestale provinciale, che il bosco
Pietrabbondante non era nelle condizioni preveduto dalla

legge per avervi imposte e mantenervi il vincolo. Infatti,
secondo la Ispezione, il bosco Pieh-abbondante, salvo

alcune zone rocciose, era una pianura ondulata già colti—
vata a bosco ceduo distrutto in gran parte, non a bosco
di alto fusto. Onde la Ispezione proponeva che lo si svincoiasse, anche a termini della circolare del Ministero di

agricoltura, industria e commercio del 24 dicembre 1878;
» Che il Comitato forestale provinciale, in adunanza
del 16 luglio 1881, sulla relazione dell’ ispettore forestale
circa il bosco Pieh-abbondante, deliberava di svincolarsi

il bosco medesimo ai sensi dell'art. 6 della legge fore—
stale, salvo a distaccarsi con termini lapidei la zona

rocciosa. da restar vincolata verso il confine di Gambe—
rale; e manda pubblicarsi il relativo elenco di svincolo

presentato dal signor ispettore che resta. perciò approvato,» Che, in eﬁ‘etto, l‘elenco di svincolo del bosco Pie-

trabbondante è stato pubblicato dal 22 luglio a. tutto il
6 agosto 1881, con la seguente annotazione: Si svincola
la parte pianeggiante ondulata, già ridotta :: pascolo
boscosa, : tutta quella che non oltrepassa i 15 gradi di

pendenza. . . . . . Resta vincolata soltanto la parte racciosa. verso Gamberale,-

» Ritenuto che, con atto del 1° agosto 1881. la Filo—
mena Coletti-Mastrangeli, proprietaria del bosco Pietrabbondante, reclamò contro lo svincolo, perchè lo svincolo

era stato ordinato senza la domanda. nè diretta nè indiretta
del proprietario, perchè il Comitato forestale aveva, in
precedenza, deliberato due volte contrariamente allo svin-

rebbero le diﬁîcoltà e le spese della custodia.
Cosi riteneva il Consiglio di Stato, colla deci—
sione dell’8 luglio 1882 sul reclamo della signora
Filomena Coletti-Mastrangeli, contro lo svincolo

di un terreno di sua proprietà, denominato Pietrabbondanle, nel Comune di Palena in provincia di

Chieti (1).

»

Che con atto del 17

ottobre

1881, la Filomena

Coletti-Mastrangeli interpose ricorso al Consiglio di Stato
contro le deliberazioni del 16 luglio e de13 ottobre 1881

presente il proprietario del bosco.

» Ritenuto che, nel

30 novembre 1881, il Consiglio

forestale presso il Ministero ha dato parere favorevole

all' accoglimento del ricorso. Vincolato il bosco Pietrabbondante secondo la legge preesistente napoletana, vincolato, altresi, seconda la legge nuova, non doveva il Comitato

forestale provinciale dichiararlo svincolato senza la domanda. del proprietario. Che se il Comitato avesse pure
potuto o voluto procedere di uﬁìcio, non era da omettere
il regolare accertamento delle condizioni locali con la
osservanza delle forme prescritte. Nè lo svincolo sembra
giustiﬁcato sufﬁcientemente nemmeno nel rispetto tecnico.
Nè può tacersi come sia stato meno conveniente intervenire con lo svincolo, mentre pendeva lite tra il proprietario del bosco e l‘acquirente del taglio, e 1‘ uno e l'altro
si studiavano di volgere.a proprio comodo e utile gli atti
dell‘Amministrazione forestale.
» Ritenuto che, apertosi il procedimento sul ricorso
dinanzi al Consiglio di Stato, la Filomena Coletti-Mastrangeli 'e il Comitato forestale provinciale di Chieti hanno
sostenuto rispettivamente l'una il ricorso e l'altro le deliberazioni impugnate col ricorso, ripetendo, sostanzialmente,
per mezzo di appositi procuratori le cose già. dedotte;
» Che in tale stato l'aﬁ‘are si presenta alla decisione.
: Considerato che, trascorso il biennio dalla pubblicazione dell‘elenco pertanto il vincolo del bosco Pietrabbandante, poteva procedersi allo svincolo di esso solamente
in applicazione dell‘ art. 9 della legge;
» Che, secondo questo articolo, il Comitato forestale

provinciale, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle
parti interessate delibera intorno alla cessazione del vincolo, quando. per opere conservative a riparative riconosciute suﬂ'icienti, o per altra qualunque motivo, cessino
le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al
vincolo farestale;

» Che la legge prevede cosi il modo ordinario e normale della cessazione del vincolo, cioè per la cessazione

colo, e perchè il vincolo era stato dichiarato legittima-

delle cause che lo avevano determinato; ma sembra non

mente ﬁn dal 15 settembre 1877, e la domanda di svincolo avrebbe dovuto essere fatta, fosse pure dallo stesso

si debba escludere anche quel modo che la legge non

proprietario, dentro il termine del biennio successivo, in
conformità dell‘ articolo 8 della legge e 14 del regolamento;

» Che il Comitato forestale provinciale, in adunanza
del 3 ottobre 1881, dichiarò la propria competenza ad
occuparsi dello svincolo del bosco Pietrabbondante anche
senza la domanda del proprietario e anche dopo il biennio

poteva indicare espressamente, cioè quando il Comitato
riconosca che le cause per le quali un terreno era stato

sottoposto al vincolo, non abbiano sussistito mai. E di
pubblico interesse che il vincolo forestale non si estenda
più che la legge non voglia, perchè altrimenti, si turberebbe l'economia della legge, e si accrescerebbero le

difﬁcoltà. e le spese della custodia.
» Considerato, però, che, in osservanza dell'articolo 9
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183. Come abbiamo veduto, la disposizione dell’art. 9 della legge autorizza il Comitato forestale,
quando per opere conservative o riparativa ritenute sufﬁcienti, o per qualunque motivo cessino
le cause del vincolo, a dichiarare libero un terreno
sottoposto a vincolo forestale. Da ciò segue che
non solo le opere conservative o riparative, ma
anche il motivo ch‘è cagione di svincolo, devono

preesistere alla dichiarazione dello svincolo stesso,
perchè l’esame se le opere sopraindicate, oil motivo,
siano suﬁicienti alla tutela delle proprietà. sottostanti e a non turbare ilbuon regime delle acque, è

oggetto di cognizione e materia di giudizio del

185. Le provincie toscane sono le uniche alle
quali si possa ritenere applicabile il disposto dell’art. 36 delle disposizioni transitorie della legge

forestale, in quanto che le proprietà boschive
non eranvi soggette, come abbiamo veduto, ad

alcuna limitazione, dopo che si lasciarono andare
in desuetudine gli editti granducali del 20 gen—
naio 1776 e 24 ottobre 1780. In queste provincie
adunque, sebbene imperante la legge forestale
20 giugno 1877. non ha luogo i' applicazione del-

l'art. 7, se non dopo aver raccolto i pareri delle
rappresentanze provinciali e comunali. L’art. 7
non concerne i boschi e i terreni da vincolare

Comitato. Egli è vero che, per giurisprudenza, è
ammesso di potersi svincolare un fondo, quando

per la loro situazione al di sopra del limite

sia provato che le cause per cui fu dichiarato il

terreni da vincolare indipendentemente dalla loro
situazione rispetto ad essa zona, per provvedere

vincolo, non abbiano mai sussistito; main tal caso
il Comitato riconosce condizioni di fatto esistenti,

per cui il vincolo non avrebbe dovuto mai stabilirsi (I).
184. Le proposte di vincolo dei terreni che si
ritengono nelle condizioni previste dall'art. 1°
della legge e che non sono sottoposti al vincolo
forestale, possono farsi esclusivamente dall’ammi—
nistrazione forestale, dai Comuni e dalle provincie.

E il Comitato non può allargare le proposte stesse
senza invadere le attribuzioni degli enti sud-

detti (2).
Dicendo l’art. 7 che, sulla proposta dell'ammini-

strazione forestale, dei Comuni e delle provincie,
il Comitato dovrà procedere all'accertamento dei
terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall’art. 1 della legge in ordine al corso delle
acque e alla consistenza del suolo, esclude che
l’amministrazione forestale possa far proposta di
vincolo per ragioni di pubblica igiene, il quale
per le disposizioni dell’art. 2 della legge, può
essere proposto soltanto dai Comuni e dalle pro-

vincie. Si è fatto questione se si possa nuova—
mente imporre il vincolo sopra terreni già precedentemente svincolati. Noi siamo per l'affermativa, avvertendo però che, in tal caso, bisogna
procedere, in base al predetto art. 7 e con tutte

superiore della zona del castagno, ma concerne i

al corso delle acque ed alla consistenza del suolo.

Quindi,non avendo potuto essere stabilito un carattere distintivo per determinare questi terreni,
l’art. 7 commette al Comitato forestale provinciale
di farne l'accertamento sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei Comuni e delle Provincie.
E poichè nelle Provincie in cui non vi sono leggi

forestali, neppure vi e amministrazione forestale,
per l’art. 36 succitato suppliscono in ossei pareri
delle rappresentanze comunali e provinciali, cioè
le proposte loro per l’applicazione dell'art. 7 della
legge.
5 2. — Procedimento per il vincolo.
186. Presentazione delle proposte alComitato.— 187. Obiettivitù del vincolo, indipendentemente dal nome del
proprietario o possessore; sentenza della Cassazione
di Roma del di 8 luglio 1885. — 188. Necessità del—
l‘accertamento delle condizioni dei terreni che l'ormano oggetto delle proposte di vincolo; decisione del
Consiglio di Stato 11 febbraio 1882. —- 189. Inammissibilità dell‘ accordo delle parti per omettere l‘accertamento. -— 190. Nullità della veriﬁcazione dell' ufﬁciale forestale che si sostituisce all‘accertamento;

decisione del Consiglio di Stato del di 8 luglio 1882.
— 191. Nullità di altra qualsiasi perizia che all‘ac-

le formalità prescritte per il vincolamento dei.

certamento si surrogbi. — 192. Carico allo Stato delle

terreni liberi; e che, se il vincolo è domandato
per ragioni di pubblica igiene, debba intervenire
il voto conforme del Consiglio sanitario pro-

spese di accertamento, di cui all' art. 7 della legge,

vinciale.
Tale è il disposto dell'art. 7 della legge, per cui
nelle provincie, dove non sono leggi forestali,
esso si rende applicabile, tostochè il Governo avrà
raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali
e comunali (art. 36 della legge).
{

della legge, il Comitato forestale provinciale deve deliberare previa, inchiesta. sulle condizioni di fatto ;

» Che per tale inchiesta, in virtù degli art. 23, 24 e
15 del regolamento il Comitato deve delegare non meno
di due dei suoi componenti, compreso l‘ingegnere che è
tra essi, con l‘ intervento del rappresentante del Comune,
e in contraddittorio dell‘ufﬁciale forestale del distretto,
non senza diﬂîdamento all‘ interessato che abbia promosso
l‘ accertamento e adempito alle condizioni prescritte;
» Che, invece, nel caso del bosco Pieh-abbondante, la
inchiesta non è stata fatta e ha tenuto luogo della medesima una relazione dell‘ufﬁciale forestale del distretto, di

quell‘ufﬁcìale che avrebbe dovuto prestarvi soltanto il suo
contraddittorio;

comprese le indennità spettanti ai rappresentanti co-

munali. — 193. Necessità della notiﬁcazione del vin—
colo agli interessati. — 194. Decorrenza degli eﬂ'etti
del vincolo dalla notiﬁcazione, o trascorso il mese
dalla pubblicazione; sentenza della Corte di cassazione di Torino del 27 aprile 1887. — 195. Necessità

della pubblicazione; sentenza della Cassazione di
Roma del 14 maggio 1894. Fondamento del giudizio

» Che, conseguentemente, il procedimento per lo svincolo del bosco Pictrabbondante è stato irregolare sostanzialmente.
» Il Consiglio per queste considerazioni, accogliendo

il ricorso della Filomena Coletti-Mastrangeli, annulla le
deliberazioni del 16 luglio e del 3 ottobre 1881 del Co—

mitato forestale provinciale di Chieti, con l'effetto che il
bosco Pietrabbondante nel Comune di Palena rimanga
sottoposto al vincolo forestale ».

(1) V. dec. 4“ Sez. Consiglio di Stato, 8 gennaio 1891
(Boll. for., 1891, n° 728).

(2) V. dec. Cons. di Stato del 18 maggio 1889 (Ball.

for., 1889, n° 624).
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penale sugli elenchi pubblicati; id. id. 11 marzo 1896.
— 196. Inammissibilitù, dopo la pubblicazione, della

deduzione d‘ ignoranza del vincolo. -—- 197. Presunzicne, ﬁno a prova contraria, della legale imposizione
del vincolo, stato regolarmente pubblicato. — 198. Correzione successiva degli elenchi di vincolo e di svincolo,
mercè l‘ applicazione dell‘articolo 7; superﬁcie dei
boschi e terreni vincolati al 31 dicembre 1894.
186. Le proposte per la imposizione del vincolo
ai termini dell’art. 7 della legge, debbono essere
presentate al Comitato forestale, accompagnate
dalle indicazioni di cui all’allegato A del regolamento (art. 22 del regolamento).
Le quali indicazioni se non hanno tutte a riguardarsi come assolutamente essenziali, lo sono però
indubbiamente quelle, in mancanza delle quali non
resti abbastanza accertata la identità dei beni dei
quali si propone il vincolo (i).
187. Il vincolo è obbiettivo; e per l’efﬁcacia di
esso non si richiede l'indicazione nel relativo

elenco del proprietario o possessore attuale del
terreno: sono le condizioni inerenti ai terreni che,
secondo la legge, determinano la. imposizione del
vincolo forestale: nè su di ciò alcunchè inﬂuisce
il nome mutabile del proprietario o possessore
dei medesimi, il quale non ha altra importanza
che quella di un elemento d’identiﬂcazione; e del

resto il nome non potrebbe risultare se non dai
pubblici registri.
È notevole e questo riguardo la sentenza della
Corte di cassazione di Roma del di 8 luglio 1885,
nella causa Venanzi e Dominici:

« Il Procuratore Generale:
» Viste le sentenze in data 15 e 29 ottobre, 6,
13, 27 novembre e 4 dicembre 1884, con le quali
il pretore dei mandamento di Visso, in applica—
zione degli articoli 4 e 16 della legge forestale,
condannò ciascuno degli imputati a lire 51 di multa
e a rendere salda nel periodo di mesi diciotto la
superﬁcie coltivata,rilevando essere a. loro riguardo
inapplicabile l’art. 20 stessa legge, in quanto ravvisò
che si fosse riusciti a provare che i terreni come
sopra coltivati o erano loro proprietà. o che per
lo meno da lungo tempo ne erano in possesso;
come pure essere inapplicabile l’art. 37 di essa
legge, perchè intestati quei fondi in catasto al
Comune di Visso, ed inscritti negli elenchi dei
terreni vincolati, come proprietà comunale, essi

imputati avrebbero dovuto provvedere alla rettiﬁca
dell’errore ed ottenerne lo svincolo.
» Viste le sentenze 10 e 23 dicembre 1884, con le

quali il Tribunale di Camerino, pronunciando sugli
appelli introdotti dagli stessi imputati, pose nel
nulla quelle pronunciate dal pretore suddetto di
Visso, sia perchè negli elenchi di vincolo non

essendo notati i nomi dei suddetti proprietari e
possessori dei terreni in parola, ma soltanto il Co—

mune di Visso, come proprietario dei medesimi, essi
imputati avrebbero avuto ragione di ritenere che
i terreni non fossero stati assoggettati a vincolo,
sia perchè, avendo provato, e per dichiarazione del
sindaco e per mezzo di testimoni, che i terreni
coltivati o erano di loro proprietà, o che da lungo
tempo ne erano in possesso, dirimpetto ad essi
dovevano ritenersi non regolarmente pubblicati gli

elenchi di vincolo, quando in questi, anzichè
l'attuale possessore, ﬁgura il solo Comune di Visso,
che di quei terreni e intestato nel catasto, laonde

era altresì applicabile per essi l'art. 87 della legge
forestale, in forza del quale ai terreni compresi
nella zona superiore alla vegetazione del castagno
non si estende il divieto del dissodamento, qualora
si trovino già. ridotti a coltura agraria, e non ﬁgurino nell’elenco a termini dell’ art. 7 e seguenti.
» Visto che nel termine. stabilito dalla legge

non fu prodotto reclamo contro queste sentenze.
» Osserva che,per quanto si raccoglie dalle sen—
tenze intervenute tanto in primo come in secondo
grado di cognizione, non si e mai sollevata questione sulla identità. dei terreni dei quali e parola;
ossia non si è mai messo in dubbio che i terreni,
posti a coltura dai giudicati, sieno quelli segnati
negli elenchi di vincolo del Comune di Visso, che
questi terreni ﬁgurino iscritti al catasto in testa
del Comune medesimo, chei detti elenchi di vincolo fossero pubblicati a tenore di legge, e che
ﬁn qui non siavi stata apportata rettiﬁca di sorta;

» Che nel concorso di tali estremi, che rimpetto
agli imputati avessero a ritenersi come inefficaci e
non regolarmente pubblicati quegli elenchi di vincolo, in quanto nei medesimi costoro non ﬁgurano
attuali possessori, e che in quanto quei terreni
appariscono negli elenchi come pertinenti al Comune di Visso, gli stessi imputati potessero crederli mai assoggettati a vincolo, il Tribunale di
Camerino, allorchè è venuto ammettendo, come
ragione di escusazione, una buona fede di cui non
è permesso tener conto in materia contravvenzionale, ha creato una condizione non imposta dalla
legge; quando, menando buona la sua teoria, dovrebbe conchiudersene che alla efﬁcacia del vincolo
forestale importi nella compilazione dei relativi
elenchi la indicazione del proprietario o possessore
attuale del terreno; lo che è in aperto contrasto
col combinato disposto degli articoli 7 e 37 della
legge forestale, e 5, lettera c, e 22 relativo regolamento;
» Che invero sono le condizioni inerenti ai terreni che secondo la legge determinano la impo—
sizione del vincolo forestale, nè su di ciò alcun
che inﬂuisce il nome mutabile del proprietario o
possessore dei medesimi, il quale non ha altra

importanza che quella di un elemento di identiﬁcazione; e, del resto, se per la efﬁcacia del vin—
colo fosse pure a ritenersi necessaria la indicazione del proprietario, certo altra non potrebbe
legalmente pretendersene, oltre quella che risulta
dai pubblici registri, poichè a veruno è dato di
indovinare i passaggi delle proprietà, quando di
questi passaggi le parti, non adempiendo l’obbligo

delle volture e delle trascrizioni, non fanno prender
nota nei pubblici registri;
» E perciò, visto l’art. 684 codice proc. pen. e
visti i citati articoli della legge forestale e rego—
lamento, denunzia d'ufﬁcio alla Corte di cassazione le due surriferite sentenze del Tribunale di

Camerino 10 e 23 dicembre 1884, nella causa per
contravvenzione forestale contro i sunnominati
Venanzi, Dominici e altri, afﬁnchè presele in esame,
voglia, ove creda che ne sia il caso,pronunciarne
l'annullamento nell’interesse della legge.

(I) V. deo. del Cons. di Stato del 6 dic. 1884 (Boll. for., 1885, n° 494).
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» La Corte, adottando le sopratrascritte requisitoria, cassa nell’interesse della legge le due dcnunziate sentenze ».
188. I Comitati, a termini degli articoli 15 e 24
del regolamento, debbono procedere allo accertamento delle condizioni dei terreni che formano
oggetto delle proposte di vincolo, per mezzo di
due delegati, compreso l'ingegnere, coll'intervento
del rappresentante del Comune, ed in contraddi—
torio dell’uﬁîciale forestale.
La mancanza di tale accertamento da luogo alla
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un terreno vincolato, il proprietario trova nel vincolo un titolo ad ottenere quegli aiuti e quelle

agevolezze a cui accenna la prima parte dell'art. 11
della legge. Parimenti il vincolo obbliga l’amministrazione ad esercitare sul fondo vincolato una

costante sorveglianza, e specialmente nel caso che

Consiglio di Stato, colla decisione il febbraio 1882,
sul ricorso di Antonio Gerra contro lo svincolo
del bosco Mitoio del Comune di Sambiase (I).
189. L’accertamento è condizione indispensabile
per potersi imporre il vincolo ai termini dell'ar—
ticolo 7 della legge. Anche in caso di regolare

venisse applicato a molti fondi o a un fondo molto
esteso, potrebbe anche rendere necessario un aumento nelle spese del personale di custodia 0 per
lo meno produrre l’inconveniente di distrarre la
opera di quel personale dal servizio veramente
utile per i ﬁni voluti dalla legge, quando il vincolo, per volontà delle parti, fosse stato esteso a
fondi che non si trovassero realmente nelle condizioni dalla legge contemplate.
Non è dunque, soltanto, nell’ interesse del proprietario che è necessario l‘accertamento delle vere
condizioni delfondo. ma anche nell’interesse della

proposta presentata dall’amministrazione forestale

pubblica Autorità, che, date certe condizioni, dovrà

che giustiﬁca la necessità, nel pubblico interesse,
di vincolare un bosco 0 terreno nudo di privata
proprietà, adatto esente da servitù nell'interesse
dei terzi, e sulla quale consentono. con dichiarazioni scritte, e il proprietario e il delegato del
Comune, non può il Comitato deliberare il vincolo,
omettendo il prescritto accertamento da parte della

prenderlo sotto la sua tutela, mentre al proprietario potrebbe anche far comodo questa gratuita
vigilanza.
Ancora, il vincolo può inﬂuire sulla determina-

Commissione.

uniforme per tutto il regno, stabilì che, per deter-

Confortano questa tesi le ragioni seguenti:
1” La lettera imperative della legge,la quale,
nel caso contemplato dall'art. 7, ordina in modo
tassativo ed assoluto l'accertamento delle condizioni locali, dicendo ivi « il Comitato dovrà procedere all’accertamento, ecc. ». E ciò a differenza
di altri casi, nei quali il legislatore, volendo lasciare facoltà al Comitato di omettere la visita,
le ha detto. Cosi all’art. 6, parlando degli elenchi
di svincolo, si esprime ben diversamente, dicendo
ivi: « il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi ecc. ». Una differenza analoga
si riscontra fra gli articoli 24 e 26 del regolamento
generale forestale.

minare la rendita netta imponibile, si dovesse
detrarre della rendita lorda anche una quota per i

nullità del procedimento. Così ha pronunziato il

2° I principi generali di diritto. Il vincolo forestale è una specie d'interdetto, che colpisce il
fondo, ed è noto che, per regola generale, nessuna
interdizione può essere volontaria, fondata, cioè,

sul consenso della parte interessata, ma deve essere
pronunziata nei soli casi in cui ricorrono, e sono
legalmente giustiﬁcate, le condizioni volute dalla
legge.

3° La considerazione, che il vincolo produce
degli effetti che potrebbero anche essere deside—
rati dal proprietario ed inﬂuire sul suo consenso.
Infatti, nel caso di volontario imboschimento di

zione del reddito imponibile, diminuendolo a proﬁtto del proprietario. La legge del 1° marzo 1886, che
ordinò il nuovo catasto geometrico particellare

danni provenienti dagli infortunio da altre cause,
rammentando espressamente, fra queste, il vincolo

forestale.
.
Per queste ragioni non si può mai prescindere
dall'accertamento delle condizioni locali; ed anzi
occorre che tale accertamento sia fatto con ogni
cura e diligenza, con perfetta regolarità. ed esat—
tezza, astraendo interamente da ogni considera-

zione personale, e procedendo ad un esame tutto
obbiettivo delle località, in correlazione alle disposizioni e ai ﬁni della legge.
190. Nè alla mancanza del predetto accertamento
può supplire la veriﬁcazione fatta dal solo ufﬁciale
forestale, il quale deve prestare soltanto il suo
contradditorio; altrimenti il procedimento è viziato.
Nel qual senso decise il Consiglio di Stato nel
di 8 luglio 1882. sul reclamo di tal Giuseppe Gaeta
contro il vincolo di un terreno detto Matiano,
posto nel Comune di Campagna in provincia di

Salerno ed appartenente alla di lui moglie si—
gnora Giuseppa Gioffoletti (2).
101. E nemmeno può sostituirsi una.perizia non
compilata secondo il procedimento voluto dalla

legge. L'ispezione dei luoghi deve essere fatta

(l) « Il Consiglio di Stato, eco.: — Considerato che,
posta in sede la ricevibilità. del ricorso del Certa, è ne—
cessario rilevare come, secondo l'art. 8 della legge e

piana del bosco Milvio di proprietà del Comune di Sambiase, salvo ad esso Comitato il riprendere il procedi-

secondo gli articoli 14 e 15 del regolamento, il Comitato

sulla domanda di svincolo del Comune di Sambiase.
» Che se la nuova deliberazione del Comitato sarà per

provinciale forestale, prima di pronunziare lo svincolo

mento nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento

anche parziale del bosco Mitoio, avrebbe dovuto accertare
con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi;

lo svincolo, dovrà il Gerra essere difﬁdato della necessità.

» Che, non essendo l' inchiesta stata fatta, manca alla

interesse » (Riv. amm., xxxm, 547).
(2) < 11 Consiglio di Stato, ecc.: — Considerato, che
il Comitato doveva statuire sulla domanda., ma, secondo
l' art. 8 della legge, doveva statuire dopo avere accertate, con apposita inchiesta, le condizioni dei luoghi.

risoluzione del Comitato, stata impugnata dal Gerra, la
base legittima.
» Considerato che ciò dispensa dall‘ occuparsi del
merito:
» Il Consiglio, per queste considerazioni, annulla la

risoluzione 6 settembre 1880 del Comitato forestale provinciale di Catanzaro che ha sciolto dal vincolo la. parte

d‘interporre nuovo ricorso, se e come lo creda di suo

E l'art. 15 del regolamento stabilisce da chi e con quali
forme l‘ inchiesta abbia ad essere eseguita;
» Che, invece, il Comitato ha respinto la domanda
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dalla Commissione nominata ai termini dell’art. 15
del regolamento, e non da Commissione composta

diversamente o da altro perito.
102. Le spese di accertamento di cui all'art. 7
citato, essendo spese d’interesse generale, sono a
carico dello Stato, giusta. la disposizione dell‘ultimo comma dello stesso art. 7.
Si è fatta questione se le indennità spettanti
ai rappresentanti comunali per gli accertamenti
dei terreni proposti al vincolo, ai termini dell'ar—
ticolo 7 della legge, debbano essere sostenute dal
bilancio dello Stato.
Il Consiglio forestale ha opinato che, siccome il
rappresentante comunale veramente e necessaria.—
mente non fa parte della Commissione veriﬁcatrice,
ma soltanto deve essere invitato e interviene, vo—
lendo, all’accertamento per tutelare e sostenere
gli interessi del Comune che rappresenta, tanto che
anche senza il suo intervento, se egli volontaria—
mente si astiene, la Commissione può procedere

alle relative operazioni, così sembra che le inden—
nità. al medesimo dovute debbano essergli corri—
sposte dal Comune che lo ha delegato.
Ma il Consiglio di Stato nella sua adunanza del

mune di Cisterna, ove il bosco si trova situato,
e non nel Comune di Sermoneta, ai cui cittadini
il bosco apparteneva.
Detta decisione ci sembra eontraddica alla let—
tera ed allo spirito dell’art. 8 della legge ed all’art. 13 del relativo regolamento.
194. Eseguita. la. notiﬁcazione agli interessati
del vincolo imposto con deliberazione del Comi—

tato, ai termini dell’art. 7, su proposta dell’ammi—
nistrazione forestale e previ gli accertamenti delle
condizioni locali da parte di apposite Commissioni,
il vincolo produce il suo effetto immediatamente
rispetto alla persona cui interessa ed e stato notiﬁcato, senza che decorra il termine di un mese

stabilito per la pubblicazione. Ed invece, il vincolo
non è effettivo per coloro ai quali non venne notiﬁcato, se non decorso tutto il mese di pubblica—
zione dalla legge voluto.
Così si è pronunziata la Cassazione di Torino,

con la sentenza del 27 aprile 1887 nella causa
Manfredi:
« Dal complesso delle disposizioni emerge che,
se il vincolo promana, come dice il ricorso, dalla
legge, è tuttavia l’elenco, quello che indica i ter-

4 ottobre 1894 (1) ha ritenuto il contrario.

reni che devono ritenersi, per forza della medesima,

Dice il Consiglio di Stato:
« Di fronte ad una precisa disposizione di legge,
non è necessario, nò lecito ricorrere ad argomen—
tazioni per risolvere dubbi che non esistono;
» Che l’art.7 della legge mette espressamente a
carico del bilancio dello Stato le spese necessarie
per le veriﬁche e gli accertamenti, nè si può, con
fondamento, negare che le indennità. dovute a chi
rappresenta il Comune, si debbano comprendere
fra quelle spese;
» Che è arbitraria l’affermazione del Consiglio
forestale che dice facoltativo l'intervento del de—
legato del Comune;
» Che quel delegato e membro del Comitato fore—
stale e prende parte con voto deliberativo ai lavori che si riferiscono al territorio del suo Comune,
nè è_ facile vedere quali lavori più degli accerta—
menti, di cui all'art. 7 della legge, concernano
direttamente il territorio comunale.
» Per tali considerazioni, le spese di cui si tratta,
debbono essere sostenute dal bilancio dello Stato ».
193. Deliberato il vincolo dal Comitato, occorre
che, per l’art. 24 del regolamento, la relativa deliberazione sia notiﬁcata alla parte per mezzo del

vincolati; che la pubblicazione dell’elenco conte—
nente l’indicazione di quei terreni e delle cause
del vincolo per norma e difﬁda dei possessori, è
formalità necessaria alla sua efﬁcacia; e che tale

sindaco, e pubblicata nei modi consueti per un mese.
La pubblicazione deve farsi nei Comuni ove son
posti i terreni vincolati, e non già in quelli dove

dimorano i proprietari; altrimenti non si avrebbe
più una norma sicura e l'applicazione della legge
diventerebbe iu molti casi impossibile.
La Corte di cassazione di Roma, però, 17 set—
tembre 1881, ric. Riccelli, dichiarò che questi non
fosse tenuto a rispettare il vincolo, per la ragione

pubblicazione deve durare per lo spazio di un mese,
afﬁnchè possa ritenersi esclusa la ignoranza di
fatto, all’effetto non solo della decorrenza del ter—
mine per il reclamo, come si suppone nel ricorso,
ma a quello pure della punibilità » (2).
195. La pubblicazione degli elenchi di vincolo,

a. norma della legge forestale, non può presumersi
ma va provata.
Cosi si è pronunziata la Cassaz. di Roma con la
sentenza del 14 maggio 1894 nella causa Contri e
Lombroso (3):

« ....... Gli imputati appellarono per inesi—
stenza di reato, e la Corte d‘appello di Cagliari
dichiarò non farsi luogo a procedere appunto per
inesistenza di reato, sulla considerazione che non
basta che il fatto sia avvenuto e si asserisca veriﬁcato in terreno vincolato, ma vuolsi che tale
vincolo emerga costituito nei modi e nelle forme
prescritte dalla legge, e la prova del vincolo non
può farsi che colla presentazione dell’elenco; quello
prodotto porta seco il vizio della mancata pubblicazione, mancando la ﬁrma del sindaco sul relativo
attestato. Il P. M. ricorre ritualmente contro tale
sentenza per violazione dell’art. 8 della legge forestale, e 13 e 14 del regolamento; gli elenchi, si
dice, vengono pubblicati in ogni Comune dall'amministrazione forestale (art. 8); ora consta dal
verbale delle guardie, del certiﬁcato allegato e dalla

copia dell’elenco, dell'esistenza del vincolo e della

che il relativo elenco era stato pubblicato nel Co—

pubblicazione; nasce quindi presunzione iuris et

di Giuseppe Gaeta, senza che siasi proceduto alla inchiesta.
Nè di essa inchiesta può tener luogo la veriﬁcazione fatta
fare successivamente dal Ministero per opera del solo ufﬁ-

» Per queste considerazioni, il Consiglio di Stato annulla la deliberazinne del 20 aprile 1880 del Comitato
forestale provinciale di Salerno, con la conseguenza, che
il procedimento abbia ad essere ripreso sulla istanza di
Giuseppe Gaeta per lo svincolo del fondo Matiano ».
(i) Boll. for., 1894, n° 877.

ciale forestale, il quale nelle inchieste regolari, deve prestare soltanto il suo contradditorio;
» Considerato, pertanto, che il procedimento & viziato
sostanzialmente, tal che alla deliberazione del Comitato

manca il necessario legittimo fondamento;

(2) Foro it., xu, 2, 470.
(3) Giur. pen. mr., 1894, 480.
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de jure che sieno state osservate le prescrizioni
di legge, vale a dire che l'amministrazione forestale abbia pubblicato l’elenco, senza bisogno che
lo attesti il sindaco. Osserva il Supremo Collegio
essere indubitato che, perle disposizioni dellalegge
forestale e regolamento, non basta sia stato for—
mato l’elenco dei terreni vincolati dalla relativa

amministrazione e trasmesso al Municipio, ma è
necessario ancora che di tale elenco venga data
notizia a tutti col mezzo della sua pubblicazione,
poichè,altrimenti,gli interessati non possono esercitare il diritto loro spettante di reclamo. Ora, se
nella causa presente havvi la prova che l'elenco
fu fatto ed anche trasmesso al municipio, con sovrano apprezzamento di fatto assodò la sentenza
non esservi la prova della pubblicazione necessaria, onde gli interessati possano conoscere quali

sieno i terreni vincolati, ed è evidente come la
Corte Suprema non potrebbe entrare nell’esame
di quanto attestano le guardie, e dei certiﬁcati
esistenti in atti, onde apprezzarne la sussistenza
e il valore; ciò fece il giudice di merito, il quale,
come si accennò, ebbe a dichiarare la mancanza
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197. Nè si può dubitare ﬁno a prova contraria
che l'elenco dei boschi vincolati, stato regolarmente pubblicato, senza opposizione da parte di
alcuno, sia stato costituito nel modo di legge.
La Cassaz. di Torino, 15 novembre 1883, ric. Viani,

cosi ebbe a giudicare (2):
« La Corte: — Ritenuto che il pretore di Oneglia,
dopo alcune osservazioni dirette ad escludere che
il fondo in cui l'imputato Viani fu sorpreso al

pascolo con 10 capre, fosse, secondo le patenti
del 1° dicembre 1833, soggetto al vincolo forestale,
affermò che « un tal vincolo nemmeno ha potuto
» avere esistenza in faccia alla legge del 20 giugno

» 1877 mediante la pubblicazione dell'elenco ac» cennato nel verbale di contravvenzione per essere

» lo stesso di niun effetto, se non fu preceduto dal
» provvedimento del Comitato forestale della pro-

» vincia, a sensi dell'art. 7 della legge medesima »,
e perciò dichiarò non farsi luogo a procedimento;
» Che quell' elenco designa il fondo suddetto
come vincolato per elevazione, ripidezza e poca

consistenza del suolo facilmente solcabile dalle
acque,. e, come ben avverte il procuratore gene-

di prova di un estremo necessario a costituire il

rale, la pubblicazione di esso che a termini del-

reato. Non si può ammettere col P. M. ricorrente
che trattisi di una presunzione juris et de jure,

l’art. 8 della citata legge doveva farsi e venne

perchè e intuitivo come non poissa escludersi la

secondo il chiaro disposto dell'articolo stesso, che
abbia prima avuto luogo per parte del Comitato
forestale, l'accertamento mentovato nell’ art. 7, e
questa presunzione tanto maggiormente sussiste,
in quanto dall’attestazione del 26 maggio 1878, che
in detto elenco si legge, risulta che contro di esso
non venne elevato reclamo, e la sentenza neppure

prova, che una volta pure che il municipio abbia
ricevuto dall’amministrazione forestale l’elenco,
per incuria, negligenza od altra causa,esso possa
essere restato negli scaffali d' uﬂ‘icio come lettera
morta..
» Per questi motivi rigetta, ecc. ».
Avuta la prova della pubblicazione degli elenchi,

senza che siasi reclamato il magistrato penale può
fondare su di essi il suo giudizio.
La Cassazione di Roma, 11 marzo 1896, Pastorino,
cosi decise:

« Il vincolo del terreno, su cui avvenne il pascolo abusivo, apparendo dal testo degli elenchi
pubblicati, si spunta l’eccezione del ricorrente,
per il proprio convincimento, all’uno piuttosto
che all'altro mezzo di prova. Del pari non ha valore la eccezione, che le prescrizioni di massima,
vincolando il terreno senza. pianta, di cui si tratta,
siano uscite dalla legalità: tale eccezione e del

tutto estemporanea, poichè, una volta pubblicati
gli elenchi, la legge fornisce i mezzi per reclamare
contro un vincolo che si creda illegale, nè certo
può la Corte in oggi erigersi a giudice sopra fatti
che richieggono indagini ed apprezzamenti estranei
al suo compito ».

196. D‘altra parte pubblicato l'elenco di vincolo
nei modi di legge, non si può allegare l’ignoranza
del vincolo stesso.
....« Nemmeno il ricorrente (i) venga a dire essere
mancata in lui la volontà di compiere un atto
vietato dalla legge col taglio delle piante, non sa—

pendo nè potendo sapere che il bosco fosse stato
compreso nell'elenco dei terreni vincolati, mentre
dopo la pubblicazione dell’elenco stesso non gli
era più lecito allegarne l'ignoranza, e questa non
iscusa la contravvenzione.
» Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(I) Cassazione di Roma, 19 gennaio 1891, Meini (C'.
Sup., XV], 49).
(2) Foro it., v…, 2, 407.

fatta dall’amministrazione forestale, presuppone,

fa cenno di reclamo che sia sorto posteriormente
a questa data., e prima del compimento del biennio
dalla legge a tal uopo accordato;
» Che il supposto pertanto della sentenza, che

la produzione di siﬁatto elenco non bastasse a dimostrare il vincolo del fondo indicato nel verbale,
nè a dare cosi fondamento alla imputazione fatta
al Viani viene giustamente denunciato come erroneo
ed involvente una violazione del mentovato articolo 8 in relazione al precedente art. 7 della legge
sopra indicata.
» Per questi motivi, cassa, nell'interesse della
legge, la sentenza del 31 dicembre 1881 del pretore di Oneglia ».
198. L’art. 7 provvede a quell'opera di correzione
successiva degli elenchi di vincolo e di svincolo,
che è la conseguenza dei mutamenti che le forze
della natura e quelle dell'uomo possano ingene—
rare nella postura dei terreni. Esso lascia all’amministrazione forestale, alle provincie ed ai Co—
muni la facoltà. di proporre ove se ne- chiarisca
il bisogno, il vincolo di quei terreni che non erano
precedentemente soggetti alle leggi forestali, o

che, pure essendovi soggetti, non fossero stati
iscritti nella prima formazione degli elenchi com—
plessivi per Comuni, e quello dei terreni che, seb—
bene inclusi negli elenchi di svincolo, pure, in
seguito alle mutate condizioni di suolo o per sopraggiunte circostanze imprevedibili, venisse poi
a chiarirsi che nell’interesse generale dovessero
sottoporsi a vincolo (3).
(3) La superﬁcie dei boschi e terreni vincolati nel
regno al 31 dicembre 1894, è di ettari 4,102,636, cosi.
distinta:
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& 3. .— Procedimento per lo svincolo.

199. Presentazione delle domande al sindaco; loro contenuto. — 200. Beni comunali; competenza del Consiglio per la domanda di svincolo. —- 201. Necessità.
della veriﬁca dei fondi dei quali si chiede lo svincolo. — 202. Commissione di accertamento ai termini dell'art. 15 del regolamento. — 203. Intervento

dei delegati municipali anche in questione di svincolo.
— 204. Statuizione del Comitato.
109. Le domande per lo svincolo, ai termini dell’art. 9 della legge, debbono contenere le indica—
zioni di cui all'allegato A del regolamento e
saranno presentate al sindaco che ne rilascerà

ricevuta all'interessato (articolo 23 del regolamento).
Il sindaco ne farà la pubblicazione per 15 giorni,

pubblicazione ch’è diretta a provocare le dedu—
zioni di coloro che avessero interesse contrario
al proposto scioglimento del vincolo; e nel termine
di 10 giorni successivi invierà le domande al Co-

mitato forestale assieme ai controricorsi che fossero stati presentati (art. 14 id.).
200. Peri beni comunali, la domanda di svincolo,
ai termini dell'art. 9 della legge, non spetta alla
Giunta, bensi al Consiglio di promuoverla, trattandosi di un atto che ha per oggetto la trasformazione di una parte della sostanza patrimoniale del
Comune (1).
201. Prima di statuire lo svincolo, il Comitato
procede all’accertamento della condizione di tutti
indistintamente i fondi in questione.
il Comitato non può dispensare la Commissione
dalla veriﬁca dei fondi, dei quali si chiede lo svin-

colo, valendosi della propria esperienza e speciale
conoscenza dei luoghi. Nessuna individuale cognizione dei componenti di corpi o collegi, anche locali, può supplire alla esecuzione di veriﬁche im—
poste dalla legge ai corpi o collegi medesimi o
a Commissioni elette nel loro seno, e precedenti
con le formalità e garanzie che assicurino la esattezza e serietà. della inchiesta (2).
202. L’accertamento è eseguito con le norme
indicate nell’art. 15 del regolamento, in forza del
quale il Comitato delega non meno di due dei suoi
componenti, compreso l’ingegnere, faciente parte
del Comitato stesso, afﬁnchè, coll'intervento del
rappresentante del Comune interessato, ed in con—
traddittorio dell’ ufﬁciale forestale del distretto,
procedano alle occorrenti ricognizioni.

208. E per l’art. 5 della legge, competendo ai
delegati municipali di prender parte ai lavori del

afﬁnchè vengano tutelati gl’interessi speciali dei
singoli Comuni che potrebbero in qualche modo
essere lesi dallo svincolo stesso.

204. Il Comitato, accertate cosi le condizioni lo—
cali, e sentito, nel caso dell’art. 2 della. legge, il
Consiglio di sanità, statuisce, con deliberazione motivata, intorno al mantenimento od alla revoca

del vincolo, entro tre mesi dalla presentazione
della domanda (art. 14 del regolamento).
La relativa deliberazione del Comitato sarà pub—
blicata per 15 giorni nei modi di legge (art. 24
del regolamento).
'
5 4. — Vincolo e svincolo per ragioni di pubblica igiene.
205. Presentazione delle domande di vincolo al Prefetto;
allegati che le accompagnano. — 206. Presentazione
delle dimande di svincolo al sindaco; loro contenuto.

— 20’L Statuizìoni del Comitato sulle domande rispettivamente di vincolo e di svincolo.
205. Le domande per sottoporre i boschi al vin—
colo per ragioni di pubblica igiene, ai termini
dell'art. 2 della legge, sono dai Consigli provin-

ciali o comunali interessati presentate al prefetto
della provincia, il quale ne fa eseguire la pubblicazione nel Comune, nel cui territorio esistono i

boschi contemplati nelle domande stesse; e quindi,
udito il Consiglio provinciale di sanità., le trasmette

al Comitato forestale.
Alle domande deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco, con

indicazione delle specie in esso dominanti, uno
schizzo geometrico del bosco stesso e suoi con—
torni, e segnatamente delle paludi e stagni che
in qualsivoglia guisa si stimano essere fomiti di
miasmi, e delle città, paesi 0 villaggi che si vo—
gliono preservare. Nella leggenda. dello schizzo si

indicherà, fra l'altro, la differenza di livello che
passa fra il bosco, i terreni palustri, le città ed i
paesi di cui sopra. (art. 21 del regol.).
206. Le domande invece per la liberazione del

vincolo per ragioni di pubblica igiene sono presentate al sindaco, accompagnate da particolareg—
giata relazione in cui siano indicate le ragioni

per le quali si chiede lo svincolo. Il sindaco rila—
scia ricevuta al ricorrente della domanda presentata, e fattane la pubblicazione per 15 giorni,
nel termine di 10 giorni successivi, invia la domanda stessa al Comitato forestale assieme ai
controricorsi che fossero stati presentati.
207. Il Comitato, fatte accertare le condizioni
locali nei modi di legge; e sentito il Consiglio di

Comitato, semprechè- trattisi di argomenti relativi

sanità, statuisce, con deliberazione motivata, in-

al territorio del Comune da essi rappresentato, il
loro intervento è richiesto anche nello svincolo,

torno al vincolo od allo svincolo (articolo 14 del
regolamento).

Sopra la zona del castagno: Boscata .
Cespugliata .
Nuda. . .

. ettari 1,586,503
.

.

.
.

»
»

216,625
552,569

.
.

. ettari 1,382,292
. »
167,423
. »
197,224

2,355,697
Sotto la zona. del castagno: Boscata .
Cespugliata.
Nuda. . .

.
.

1,746,939
_ .

Totale complessivo ettari 4,102,636

(1) V. decrsrone delConsiglio di Stato, 13 dicembre 1884 (Ball. for., 1885, n° 496).

(2) Boll. for., 1394, n° 867.
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E la deliberazione relativa e pubblicata, nei modi
di legge, per un mese se si tratta di vincolo, e per

15 giorni se si tratta di svincolo (art. 24 del reg.).
CAPO IV. —— Delimitazione (: descrizione
delle proprietà svincolate e vincolate.
208. Conﬁnazione dei fondi vincolati sotto la zona del

castagne e di quelli svincolati superiormente ad essa;
sua importanza nelle vecchie leggi di fronte a quella
del 1877. '— 209. Modo di eseguire la conﬂnazione;
termini lapidei; sentenze della Cassazione di Roma
del 10 febbraio 1878. — 210. Competenza al Comitato di disporla. — 211. Carico allo Stato ed al
Comune, rispettivamente, delle spese per lo intervento
dell'ufﬁciale forestale e del rappresentante comunale,

nell' operazione di conﬁnazione; avviso del Consiglio
di Stato del 25 agosto 1879. Carico al proprietario,
della spesa di

conﬁnazioue

da esso richiesta. —

212. Descrizione in apposito registro dei terreni vin—
celati nella zona inferiore, e di quelli svincolati nella
zona superiore del castagno.

208. Coll’art. 17 del regolamento è prescritta la
conﬁnazione dei fondi vincolati sotto la zona del
castagne e di quelli svincolati superiormente ad
essa. La conﬂnazione dal lato forestale non tocca

affatto il diritto di proprietà, serve a facilitare la
esecuzione della legge.
Nelle vecchie leggi forestali essa aveva maggiore
importanza, essendo i boschi sottoposti a diverso
regime forestale, secondo la diversa qualità dei
proprietari cui si appartenevano. lnteressava perciò
accertare colla conﬂnazione la rispettiva perti—
nenza. Infatti pel decreto italico 27 maggio 1811
(articoli 2 e 3), i boschi appartenenti ai Comuni,
ospizi, ed altri stabilimenti pubblici, dovevano
essere misurati, portati in una mappa e catasto
particolare, descritti per qualità di piante, terreno,
e circoscritti da termini stabili e facilmente riconoscibili. E coll'art. 32 della legge napoletana del
21 agosto 1826, si disponeva che i boschi e le selve
appartenenti allo Stato, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti ed ai corpi morali, dovessero essere misurati e circoscritti da limiti inalterabili.
Nella legge del 1877, invece, l’operazione di conﬁnazione fra i terreni vincolati e svincolati ha

minore importanza; è prescritta per facilitare la
applicazione della legge, rendendo visibile e ma-_
teriale la delimitazione segnata negli elenchi di
Vincolo e svincolo e già resa di ragion pubblica.
209. La conﬁnazione può essere parziale, limitata al bosco e terreno vincolato di un sol pro(1) Corte di cassaz. di Roma, sentenze 10 febbr. 1878

(Boll. for., 1891, n. 730, 731, 732, 733).
(2) 11 Consiglio di Stato ha considerato:
( 1° Che l‘ufﬁciale forestale e il rappresentante del
Comune intervengono come membri del Comitato forestale
provinciale alla conﬁnazione de’ terreni vincolati sotto la

linea superiore della zona del castagne, e dei terreni svincolati sopra la linea stessa, conﬁnazione che deve farsi a
cura dei proprietari in esecuzione dell’ art. 17 del regolamento;

649

prietario; e generale, qualora trattisi di boschi o
terreni formanti un complesso non interrotto, benchè appartenente a diversi proprietari; nel qual
caso la conﬁnazione è fatta per la totalità della

superﬁcie senza distinzione delle singole proprietà.
(articolo 18 del regolamento).
Non è necessaria l'apposizione dei termini lapidei: è richiesta la conﬁnazione come agevolazione per l'esercizio dei precetti della legge, e non
come condizione dell'esistenza del vincolo già.

reso deﬁnitivo.

.

La Cassazione di Roma ha confermato questo
principio, con quattro conformi sentenze, sulla
considerazione, che i vincoli imposti dalla legge
forestale esistono per virtù degli elenchi dei fondi
vincolati, la cui notiﬁcazione si fa con la loro pubblicazione; il che dimostra dovere avere effetto
contro tutti (art. 8 della legge e 13 del regal.) (1).

210. Spetta al Comitato di disporre la conﬁnazione, la quale è applicata ai terreni vincolati
sotto la linea superiore della vegetazione del castagno, ed ai terreni svincolati sopra la linea
stessa, ed è fatta a cura dei proprietari e sotto
la direzione dell'ufﬁciale forestale del distretto,
coll’intervento del rappresentante del Comune nel
Comitato (art. 17 del regolamento).
L’intervento, però, sul luogo, del rappresentante
comunale non è necessario pel compimento della
operazione, altrimenti potrebbe avvenire che per
la mancanza o per la contumacia di quel rappre—
sentante, l’operazione non si facesse mai e il sottoispettore si trovasse ad avere sprecato le spese
del suo viaggio.
11 citato articolo 17 deve intendersi nel senso,
che il rappresentante comunale deve essere in—
citato, e che, se malgrado tale invito. egli non
comparisce, la sua assenza non sia diostacolo
all’operazione.
211. La legge ed il regolamento tacciono sulle

spese di conﬁnazione. Interpellato in proposito il
Consiglio di Stato ha avvisato, nell’adunanza del
25 agosto 1879, che le spese per l'intervento del-

1’ ufﬁciale forestale e del rappresentante comunale
nell'operazione di conﬁnazione, di cui all’art. 17
del regolamento, debbano sostenersi rispettivamente dallo Stato e dal Comune in conformità. di
quanto dispone l’art. 3, capoverso ultimo, dello
stesso regolamento (2).
E l’Amministrazione, attenendosi a questo avviso
ha stabilito, sentito il Consiglio forestale, che la
delimitazione, o viene ordinata dal Comitato,
perchè domandata dai proprietari disposti a sopcorda ai consiglieri provinciali e comunali, lo che vuol
dire al rimborso delle spese sostenute per questo incarico,
ai termini dell‘ art. 210 della. legge sull‘ amministrazione
comunale e provinciale;
» 3° Che la conﬁnazione dei terreni vincolati e svincolati, secondo l'art. 17 del regolamento, non rientra propriamente nein accertamenti previsti degli art. 6, 7 e 8
della legge, ma è rispetto ai terreni pei quali occorre,

come il compimento e la. salvaguardia di essi accerta—
menti, onde pare naturale e necessario chei compensi ed

» 2° Che l’art. 3, capoverso ultimo, di esso regola-. i rimborsi occorrenti per la conﬁnazione, seguano la ns—
mento dispone le funzioni di membro del Comitato essere tura dei compensi e dei rimborsi che occorrono per gli
gratuite. Però per gli accertamenti da effettuarsi nei casi accertamenti;
previsti dagli art. 6 e 7 della legge forestale, gli impiegati
» 4“ Che come gli accertamenti cosi la conﬁnazione
dello Stato aver diritto al compenso stabilito dai regi
riguardano l’interesse generale dello Stato, ma riguardano
decreti 14 settembre 1862, n° 840 e 25 agosto 1863,
altresi l' interesse dei Comuni ».
n° 1446, e gli altri membri a quel compenso che si acDicssro rumeno. Vol. XI, Parte 2“.
82.
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portare le spese, e allora… anche gli uﬁiciali forestali hanno diritto alle consuete indennità come

per le altre operazioni forestali; o viene ordinata
dal Comitato d'ufﬁcio, perchè la ritenga assoluta—
mente necessaria per le speciali circostanze della
località, all’oggetto di evitare confusione ed abusi,
ed allora gli ufﬁciali forestali debbono eseguirlo
nei loro giri ordinari, senza diritto ad alcuna in—
dennità. Ed in questo caso, siccome per la delimitazione occorrono pure altre spese a carico dello

Stato, cosi l’operazione, sebbene ordinata dal Comitato, deve riportare l'autorizzazione del Ministero di agricoltura e commercio nei riguardi
della spesa (1).
212. Oltre la conﬁnazione è prescritta coll’art. 19
del regolamento la descrizione in apposito registro
dei terreni vincolati nella zona inferiore e di quelli
svincolati nella zona superiore,giusta l’allegato A,
alle cui parole. da vincolarsi o da svincolarsi, come
non si tratta più di semplici proposte, ma di vin—

occorra, le condizioni dei luoghi, statuisce sulla
domanda.
Da detta disposizione risulta evidentemente che
la veriﬁca sopra luogo, dell’ufﬁciale forestale distrettuale è obbligatoria, mentre è facoltativa quella
del Comitato, il quale, soltanto ove occorra, potrà.
ordinare l’accertamento delle condizioni locali ai
termini dell’art. 15 del regolamento.
215. Ottenuta la permissione di ridurre a cultura
agraria un terreno vincolato, basta questa permis—

sione perchè possa ritenersi prosciolto quel terreno dal vincolo forestale? Il permesso di mettere
a cultura agraria un terreno vincolato a norma
dell‘art. 4 della legge può importare di per sè lo
svincolo, purchè nessuna opera sia stata ordinata
e ritenuta necessaria. Ma, allorchè sono stati ordinati dei lavori, e questi formano condizione del

permesso della cultura, non vi è svincolo ﬁno a
che i lavori stessi non siano stati tutti eseguiti,

colo deliberato ed esecutivo, e sostituita rispetti-

in conformità alle prescrizioni del Comitato.
In questo senso si è pronunziato il Consiglio

vamente la parola vincolati o svincolati.

forestale. L'art. 4 della legge forestale stabilisce

Tale registro deve conservarsi presso ogni comitato forestale.

che può essere accordato il permesso di ridurre

CAPO V. — Permissione della cultura agraria
nei terreni vincolati.
213. Permissione_delia cultura agraria nei terreni vincolati; suo fondamento. — 214. Norme per la permissione della cultura agraria. — 215. Scioglimento
dal vincolo in seguito a permissione della cultura
agraria: avviso affermativo del Consiglio forestale.
— 216. Decisione contraria del Consiglio di Stato
del 13 dicembre 1884. — 217. Competenza del Comitato per le permissioni della cultura agraria.
213. Scopo del vincolo è di evitare quei diboschimenti e dissodamenti che eseguendosi danno
luogo ai danni previsti dall’art. 1° della legge.
Ora, se tali danni possono essere impediti con mezzi
che il Comitato forestale riconosce efﬁcaci, il ﬁne
della legge è raggiunto e la coltura agraria può
essere consentita: onde la disposizione dell‘art. 4
al. 1° della legge.
Il Comitato forestale e la. sola autorità chiamata
dalla legge a riconoscere la efﬁcacia dei mezzi
atti ad impedire i danni del dissodamento. Quindi

esso soltanto può concedere il permesso della riduzione a coltura agraria dei boschi e terreni vincolati e stabilirne le condizioni.
214. Coll’art. 26 del regolamento sono determinate le norme per le permissioni della cultura
agraria.
La domanda deve presentarsi al sindaco del Co—
mune dove è situato il fondo, corredata del tipo
del fondo stesso, con l’indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui e posto, del numero
di mappa. e dei mezzi con i quali s’intende impedire i danni, cui la cultura stessa può dar luogo.
Il sindaco la fa pubblicare per 15 giorni,e quindi
con le opposizioni ove ne fossero presentate, e
col voto della Giunta comunale la trasmette,
entro 30 giorni, al Comitato forestale. Ed il Comitato, sentito l'ufﬁciale forestale distrettuale che
ne farà la veriﬁca sopra luogo, ed accertate, se

a cultura agraria i fondi vincolati a condizione
che il proprietario provveda ai mezzi opportuni
per impedire danni e che questi mezzi siano rico—
nosciuti eﬁ‘lcaci dal Comitato forestale.
Per conseguenza è evidente che il detto permesso
equivale a una dichiarazione di svincolo del fondo
subordinata però alla condizione sospensiva, che
siano eseguiti i lavori dal Comitato ordinati e rite-

nuti efﬁcaci ad impedire danni; per cui mancando
l’adempimento della condizione, viene a mancare
anche la concessione e questa si ha come non
avvenuta.
Coerentemente a questo concetto la legge stessa,
all’art. 16, considera come una contravvenzione
eguale, ed egualmente punisce, tanto il dissodamento arbitrario del fondo, quanto la riduzione del
fondo a cultura agraria, quando questa non sia

accompagnata dalla esecuzione delle opere, in
contemplazione delle quali era stata autorizzata.
Quindi nessun dubbio, che,come un fondo abusivamente dissodato o diboscata continua, ciò non
ostante, ad essere vincolato, cosi tale rimane anche
quello nel quale venne autorizzata la cultura
agraria se non sono adempite le condizioni, a cui
tale autorizzazione era statasubordinata, dappoichè,
in tal caso, l’autorizzazione più non esiste e la
cultura diventa illegittima. Perciò lo svincolo di
un fondo in seguito di permesso concesso per cultura agraria, non può dirsi deﬁnitivo, sino a che
non siano stati eseguiti tutti i lavori ordinati, e
che formano condizione del permesso medesimo;
e l' amministrazione forestale ha tutto il diritto di

veriﬁcare se la condizione sia stata adempita, e
in caso contrario, di procedere alla constatazione
della contravvenzione, all’effetto che il proprietario
sia condannato non solo al pagamento della multa,
ma anche a rendere nuovamente saldo e boscosa
il terreno dissodata, nel termine di 18 mesi dalla

sentenza, conforme espressamente dispone il citato
art. 16 della legge. Quando poi tutti i lavori ordinati
e riconosciuti efﬁcaci siano stati eseguiti, il fondo
rimane deﬁnitivamente svincolato; e qualora poi in
seguito, per difetto di riparazione e di manuten-

zione, le opere non servissero ad impedire i danni,
(l) Boll. for., 31 dicembre 1889, n° 660.

sarà d’uopo ricorrere all’applicazione dell'art. 7.
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216. Però il Consiglio di Stato ha ritenuto che,

anche alla distruzione del bosco, col trasformarsi

ottenuta la riduzione della coltura agraria di un
fondo vincolato, questo rimane tuttavia iscritto
nell’elenco dei beni vincolati, com'è nel concetto
dell’art. 4 della legge (i).

in un vero e proprio diboscamento lentamente

217. L’Autorità competente a concedere il permesso della cultura agraria e a stabilirne le condizioni, è, come abbiamo visto, il Comitato forestale,
contro le cui deliberazioni è ammesso nei modi

di legge, il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni di questi Collegi sono emanate con la giu—
risdizione contenziosa che la legge attribuisce

loro, nè quindi possono essere riveduto e corrette
dal Ministero di agricoltura e commercio (2).
Caro Vl. — Prescrizioni di massima perla cultura
silvana ed il taglio delle piante nei terreni
vincolati.
218. Libertà. della cultura silvana e del taglio delle piante
nei terreni vincolati; limiti, le prescrizioni di mas-

sima. — 219. Costituzionalità. di dette prescrizioni.
— 220. Obbligo dei proprietari di uniformarvisi. —
221. Principi che le informano. — 222. Regolamento delle prescrizioni di massima per ogni provincia. — 223. Norme delle vecchie leggi circa
le prescrizioni per i tagli. — 224. Limitazioni delle
prescrizioni di massima agli scopi segnati dalla legge.
— 225. lllegìttimità. del divieto assoluto di taglio di
alberi; sentenza della Corte d‘ appello di Perugia del
27 novembre 1879. — 226. Ineﬂicacia dell‘art. 201,
n° 9, della legge 10 febbraio 1889, testo unico, n° 5921,

serie 3“, per l' amministrazione comunale e provinciale, rispetto ai terreni vincolati. — 227. Competenza del Comitato forestale a stabilire le prescrizioni
di massima. — 228. Obbligatorietà. della forma regolamentare delle prescrizioni di massima; parere
del Consiglio di Stato del 13 febbraio 1880. —
229. Sentenza della Cassazione di Firenze del 23
marzo 1837, che conferma detto parere. — 230. Silenzio della legge sulla forma regolamentare espressa
dal regolamento. — 231. Efﬁcacia delle prescrizioni
di massima non stabilite in forma regolamentare, nè
approvate dal Ministero di agricoltura e commercio;
sentenza del pretore di Lugagnano d‘Arda del 6
agosto 1883. — 232. Nota esplicativa di detta sentenza riportata. nella Raccolta delle leggi speciali. —
233. Confutazione di detta nota; parere conforme del
Consiglio di Stato del 15 marzo 1884. — 234. Eiﬁ—
cacia delle prescrizioni di massima una volta stabilite dal Comitato e pubblicate. — 235. Necessità della
prova positiva della pubblicazione delle prescrizioni
di massima, per ritenersi esecutive. — 236. Oggetto
delle prescrizioni di massima anche il danno arre-

cato al bosco. — 237. Distinzione dei patti contrattuali dalle prescrizioni di massima. — 238. Mancanza
di facoltà al comitato e anche al prefetto, di disapplicare il regolamento delle prescrizioni di massima.
218. È libero il proprietario di disporre a suo
talento della materia legnosa esistente nei suoi
boschi, anche se vincolati. « La coltura silvana e
il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna
autorizzazione » dice la legge al 2° capov° dell'art. 4.
Però, siccome questa assoluta liberta riguardo alla
cultura silvana ed ai tagli avrebbe potuto condurre
(1) V. dec. del Cons. di Stato 13 dicembre 1884 (Boll.
for., _1885, n° 496).

consumato; cosi la legge soggiunge subito « chei
proprietari devono uniformarsi alle prescrizioni

di massima che sono stabilite da. ciascun Comitato ». Con ciò la legge autorizza i Comitati forestali istituiti in ciascuna provincia, di cui all'art. 5,
a stabilire, mediante speciali regolamenti, quelle
prescrizioni, quelle norme che crederanno più
opportune all’oggetto di assicurare la consistenza
del suolo e la riproduzione dei boschi, e nei casi
di pubblica igiene, la conservazione di essi (articolo 4 cit.); e come sono dettate in via generale,
prendono nome di prescrizioni di massima.
219. Dirette a tali scopi, le prescrizioni di mas-

sima variano di provincia in provincia, secondo
le diverse condizioni e necessità telluriche, orograﬁehe, climatiche di ciascuna provincia, e hanno
forza di legge per le medesime ragioni, per cui
ha forza di legge la disposizione che autorizza la
creazione di siffatto prescrizioni di massima per
opera dei Comitati forestali. Onde esse sono perfettamente costituzionali.
220. Ed i proprietari, nel governo ed uso dei
loro boschi vincolati, debbono uniformarsi alle
norme, alle prescrizioni del regolamento locale;
il quale mira ad impedire la indiretta distruzione
del bosco; e nei casi di pubblica igiene ad impedire anche quelle diminuzioni o quei diradamenti,
da cui possa temersi danno: ogni maggiore estensione che voglia darsi a quei regolamenti, per altri
ﬁni climatologici o economici è abusiva.
221. Il solo divieto del diboscamento e del dis—

sodamento prescritto dal citato art. 4 della legge,
non basta ad impedire la. corrosione dei monti e
delle pendici, nè ad avere piena e beneﬁca azione
sul corso delle acque. Tagliandosi le fustaie, senza
lasciarvi un dato numero di alberi di riserva e
senza eseguirvi lavori di artiﬁciale ripopolamento,
od immettendo gli animali a pascolo nei boschi
di recente tagliati, si giunge alla distruzione,
lenta ma non meno certa, dei boschi, egualmente
che col diboscamento, mediante il quale se ne
opera la distruzione immediata. D’ onde la necessità di sottoporre anche le utilizzazioni dei boschi
a determinate regole, che costituiscono le cosiddette prescrizioni di massima.
Coteste prescrizioni devono limitarsi agli scopi
di assicurare la consistenza del suolo e la ripro—
duzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene,
la conservazione di essi (art. 4 cit. della legge,
ult. comma); quindi devono contenere disposizioni
(art. 27 cit. del reg.), per regolare:
1° i tagli di diradamento, di spurgo, a scelta
e saltuari nei boschi d' alto fusto, riserbandovi gli
alberi migliori ad una data distanza, onde non ne
rimanga il suolo soverchiamente denudato;
2° i tagli di rinnovamento, obbligando i pro—

prietari ad eseguire il ripopolamento artiﬁciale
nel periodo di un biennio, salvo proroga da concedersi dal Comitato in casi speciali;

3° i tagli dei cedui colla riserva di competente
numero di matricini per ogni ettaro di superﬁcie;
4° i tagli allo scopo di riparare la caduta.
delle valanghe di neve, massi di roccie, frane ecc.
(2) Boll. for., 1896, n° 935.
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o per causa d’igiene, stabilendo in questo caso,
che non abbiansi ad abbattere che i soli alberi
giunti a maturità., quando vi esista un sufﬁciente
novellame robusto e prospero, e vietando il taglio
di questi stessi alberi benchè maturi, quando il
novellame vi manchi;
5° la buona manutenzione dei boschi, coll’operare il completamento degli spazi vuoti che si
andassero formando in conseguenza delle periodiche utilizzazioni;
6° l'esercizio del pascolo nelle località in cui
siansi praticati dei tagli, ﬁno a che sia assicurata

la riproduzione del novellame;
7° la raccolta dei semi e delle foglie nei boschi
che hanno bisogno di riproduzione;
8° e inﬁne la formazione delle aie per la carbonizzazione dei legnami; lo stabilimento di nuove

strade; il trasporto e l’estrazione dei materiali;
la ripristinazione dei boschi incendiati ecc.
222. Informate a questi principi, le prescrizioni
di massima contengono le norme da osservarsi
nella. coltura silvana e nel taglio dei boschi in
ciascuna superﬁcie boscosa o parte di superficie
boscosa, secondo le diverse esigenze dei luoghi,
per ogni provincia.

223. Per le vecchie leggi, ad eccezione della
provincia romana, dove nessuno poteva eseguire
tagli senza preventiva licenza, e ciò, anche per
scopo ﬁnanziario, poiché si doveva pagare una
tassa per ogni pianta, in tutte le altre provincie,
i tagli erano regolati dalla pubblica amministra—
zione soltanto nei boschi appartenenti al demanio,
ai Comuni, ed agli altri corpi morali. Nei boschi
dei privati era soltanto vietato il diboscamento

ed il dissodamento senza preventiva autorizzazione; ma i tagli, il pascolo e tutte le altre utilizzazioni di prodotti secondari, potevano libera—
mente eseguirvisi. Era fatta eccezione per i boschi
banditi nel Piemonte, per i quali era prescritta
l’osservanza del turno settennale; e per i boschi
tanto cedui quanto d’alto fusto, nelle provincie
lombardo-venete, per i quali era prescritta la
riserva di allievi; pel taglio, inﬁne, e scortecciamento dei sugheri nella Sardegna e nelle provincie
napoletane.
Di fronte a. queste leggi, le discipline forestali
non si sono rallentato di certo colle attuali prescrizioni di massima; invece si son rese più sen-

(l) ( La Corte ecc.: — Ritenuto, che don Giovanni
Bocci ha regolarmente appellato dalla sentenza che lo

condannò alla pena pecuniaria di lire 1,400, danni e spese
per taglio abusivo di venti quercie d'alto fusto nel terreno
boschivo vincolato, di proprietà della chiesa di Pieve
Canonica, del peritato valore di lire 700, in applicazione
degli articoli 4 e 18 della legge forestale 20 giugno 1877,
deducendo: 1° chela sentenza confuse il taglio non vietato d‘alberì col diboscamento e dissodamento; 2° che,

se l‘art. 4 sottoponesse anche il semplice taglio alla pena
dell‘ art. 18, il Bocci essendosi uniformato alle prescri—

sibili per i privati, giacchè le prescrizioni di
massima riguardano tutti i boschi vincolati, indistintamente, a chiunque appartengono, di guisa
che se da una parte la soggezione forestale si è
ristretta in superﬁcie mediante lo svincolo; dall'altra, per rispetto alle proprietà. che rimasero
vincolate, si è accresciuta d‘intensità, dovendosi

osservare date norme pel compimento di operazioni che in antecedente potevano i privati com—
piere a loro beneplacito.

224. Però le prescrizioni di massima debbono
mantenersi entro i limiti che son segnati dalla
legge e dal regolamento. Il bosco e mezzo principale a preservare il suolo e ad evitare il disordine
nel corso delle acque, o a non alterare le condizioni igieniche locali; quando questo scopo è
raggiunto, ogni altra disposizione, come sarebbe
quella a ﬁne di promuovere e proteggere la produzione boschiva, non ha fondamento nella legge.
225. E parimenti non ha fondamento nella legge
ogni disposizione di massima che vieti in modo
assoluto l'abbattimento o il taglio di alberi dei

boschi vincolati.
in questi sensi ha deciso la Corte di appello di
Perugia con la sentenza del 27 novembre 1879 nella

causa Bocci (1).
226. L’art. 201, n° 9°, della legge comunale e
provinciale del 10 febbraio 1889 dispone che spetta

al Consiglio provinciale di provvedere alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi
per le consuetudini e gli usi agrari.
Una tale disposizione non può riguardare i boschi
vincolati, pei quali provvede la legge speciale fore—
stale, che contempla tutta la materia sotto questo
rapporto e non può essere derogata da una disposizione di una legge generale, anche posteriore,
quale è quella sull'Amministrazione comunale e
provinciale, senza che ne sia fatta espressa menzione.
227. Le prescrizioni di massima sono stabilite
dal Comitato forestale provinciale (art. 4 cit. della
legge) e in forma di regolamento comunicate al
Ministero di agricoltura, industria e commercio,
il quale, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio
di Stato, ha facoltà di annullarne le parti riconosciute contrarie ai ﬁni e alle disposizioni della
legge forestale e delle leggi e dei regolamenti
generali (art. 28 del regol.).

proprietà, consiste nella assoluta proibizione di diboscare
o dissodare, senza la preventiva. autorizzazione. I Comitati
possono regolare i tagli, non impedirli. La disposizione
dell’art. 4 e abbastanza chiara, ed il Comitato non poteva alterare le disposizioni della legge;
» Considerato che il Bocci non ha diboscata, nè lo

si accusa di ciò, ma tagliate 20 quercie. Quindi ha esercitato un diritto; ed anche se, tagliando, non si fosse
uniformato alle prescrizioni del Comitato umbro, non
avrebbe contravvenuto all‘ art. 4 della legge forestale e
non sarebbe incorso nella pena dall’ articolo 18, perchè

zioni del Comitato forestale umbro, non era incorso in

l‘inesservanza delle prescrizioni, alle quali è minacciata

alcuna contravvenzione; 3° che mancava la prova, che
il bosco, nel quale si era eseguito il taglio, fosse soggetto
al vincolo forestale; 4° che la pena inﬂitta era illegale,

la pena, sono quelle designate per il diboscamento e dis-

perchè il valore delle piante atterrate non era determinato.
» Considerato che, anche ammettendo che il bosco

fosseifra. i vincolati, l‘abbattimento o taglio di pochi
alberi non è vietato ma. sottoposto alle norme e regole
dei Comitati forestali. Il divieto, limitativo del gius di

sodamento dei boschi, e per le altre prescrizioni dettate
per la norma del semplice taglio di piante autorizzato
dalla legge.
» Considerato che. accolto questo mezzo di appello,

era inutile occuparsi degli altri.
» Per questi motivi accoglie, ecc. » (Foro italiano,
vr, 11, 23).
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228. I Comitati forestali non hanno facoltà di
far prescrizioni senza la forma del regolamento
(art. 28 cit.).
Così si e pronunziato il Consiglio di Stato nella

adunanza del 13 febbraio 1880 (I).
229. E questo parere è confermato dalla Cassazione di Firenze, secondo cui non costituisce contravvenzione la disobbedienza alla deliberazione

del Comitato forestale che stabilisce il pascolo
delle capre in un dato Comune, senza abrogare le
prescrizioni di massima precedenti e riguardanti
la economia silvana di tutta la provincia (2).
230. Col predetto art. 28 del regolamento generale forestale, e disposto che le prescrizioni di
massima in forma di regolamento stabilite dal
Comitato forestale, sono pubblicate per 15 giorni,
e quindi insieme col certiﬁcato della seguita pubblicazione, e coi reclami, sono comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il
quale, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio
di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute

contrarie ai ﬁni ed alle disposizioni della legge
forestale e delle leggi e regolamenti generali.
Nella legge, però, non si trova cenno di ciò: la
legge dispone semplicemente che le prescrizioni
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commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato,
po_trà annullarne le parti riconosciute contrarie
ai ﬁni ed alle disposizioni della presente legge,
ed alle leggi e regolamenti generali.
Ora, se questa stessa formalità, si osserva, abbia
voluto la legge applicare ai regolamenti delle prescrizioni di massima stabilite dal Comitato, non

si spiega perchè non ne abbia pur fatta espressa
disposizione, come pei regolamenti di polizia forestale. D’altra parte, non avendolo fatto, non può
il regolamento supplirvi, aggiungendo alla legge
quanto essa non dice.
L’ art. 28 del regolamento, quindi, non può avere

alcun pratico valore, di fronte al silenzio della
legge; nè debbono sottoporsi ad approvazione della.
Autorità. superiore le prescrizioni di massima stabilite dal Comitato. Se il regolamento delle pre-

scrizioni di massima eccede i limiti ﬁssati dalla
legge, quali sono gli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e
nei casi di pubblica igiene, la conservazione di
essi, può e deve solo l’autorità giudiziaria ciò
valutare, ed in conseguenza applicare, o ritenere

di niun effetto, le relative disposizioni regolamentari.

di massima, le quali devono limitarsi agli scopi

281. E quindi eﬁìcace è una prescrizione di mas-

di assicurare la consistenza del suolo e la ripro_ duzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene,
la conservazione di essi, sono stabilite dal Comitato
forestale (art. 4); e che le contravvenzioni a tali

sima, anche non stabilita dal Comitato in forma

prescrizioni sono punite con pena pecuniaria dal
doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso (art. 18).
Invece la stessa legge all'art. 24, trattandosi del
regolamento di polizia forestale, dispone espressamente, come vedremo, che il regolamento di

polizia forestale sarà. proposto dal Comitato forestale, approvato dal Consiglio provinciale, e reso
esecutivo dal Ministero di agricoltura, industria e
(l) Il Comitato forestale di Sondrio, fondandosi sullo

art. 4 della legge, deliberava il 2 febbraio 1879 che ogni
apertura di cava nei terreni soggetti a vincolo forestale

regolamentare, nè approvata dal Ministero di agricoltura e commercio.
Cosi ha giudicato il pretore di Lugagnano d'Arda
colla sentenza del 6 agosto 1883, nella causa Guselli e Perotti, assolvendo questi, i quali eran imputati di contravvenzione all’art. 9 delle prescrizioni di massima stabilite dal Comitato forestale
di Piacenza ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza tener conto,
perchè non approvata dal Ministro di agricoltura,
industria e commercio, della deliberazione successiva dello stesso Comitato che vi derogava (3).
esclusivo criterio dato dalla legge per la determinazione
della pena (articoli 18 e 20 della legge forestale).
» In secondo luogo: non possono gli imputati ritenersi

debba essere previamente notiﬁcata ad esso, per le verifi-

colpevoli della prefata contravvenzione, anche perchè la

cazioni e le disposizioni da darsi nei rispetti della polizia
forestale, prima che siano incominciati i lavori, contrariamente all‘art. 131 della legge 20 novembre 1859, n° 3755

deliberazione del Comitato forestale di Piacenza, presa

sulle miniere, pel quale articolo, basta per coltivare le

» e di settembre i tagli dei boschi di faggio posti nel Co-

cave, averne fatta dichiarazione, senza bisogno di licenza
o di visto o di nullaosta da parte del prefetto, salvo a
costui di dare le disposizioni occorrenti di pubblica sicu-

» mune di Morfasso» fa cessare di diritto tutti gli effetti
del procedimento, pel principio sanzionato all'art. 3 delle
disp. prel. al codice penale.

rezza con suo proprio atto.

Il Consiglio di Stato, nell‘adunanza del 13 febbraio 1880,
lli/Viso che la citata deliberazione del Comitato forestale
di Sondrio era destituita d'ogni eﬁìcacia; che potevasi
discutere la legittimità. della deliberazione stessa quando
fosse compresa dal Comitato nelle prescrizioni di massima;
e che allora era il caso di preoccuparsi della conciliazione
fra essa e l'art. 131 della legge sulle miniere, quando il
Ministero non stimava di annullarla, ma che ora dalla.

deliberazione del Comitato non poteva venire conseguenza
nessuna. contraria all‘ osservanza del detto art. 131 perché
essa deliberazione mancava, tal qual‘era, di ogni virtù
obbligatoria..
(2) Cassaz. di Firenze, 23 marzo 1887, Vitali e altri
(Riv. Pen., p. 495, m. 830).
(3) Eccone il testo:
«.il Comitato: — In diritto. In primo luogo, non possono

gli imputati ritenersi colpevoli della contravvenzione loro
ascritta, perchè manca, allo stato degli atti, la valutazione

delle piante tagliata, e quella del danno recato, unico ed

nel 17 giugno u. e. (1883), colla quale si permetteva « che

» per quest‘anno venissero eseguiti anche nei mesi di luglio

» Non vale il dire col P. M. che tale deliberazione,

per ciò solo che fu presa il 19 giugno 11. e. non possa.
aver forza retroattiva e distruggere il l'atto contravvenzionale compiutosi tre giorni innanzi. Vero che la legge
non dispone che per l' avvenire, e non lia-forza retroattiva (art. 2 disp. gen. al codice civ.) ma è vero altresì
che tale principio soﬂ're eccezione in diritto penale, e
proprio quando la legge nuova favorisce la libertà. del
cittadino.
» Alla qual conseguenza si arriva pure ove si consideri, coi dettami della più sana dottrina penale, che qual—
siasi reato, sia pure una contravvenzione forestale, deve,
quale ente giuridico, continuare ad esistere ﬁno al mo-

mento, in cui viene vagliato dal giudice per l‘applicazione
della pena. E se in questo momento una legge nuova gli
ha tolta l‘esistenza giuridica, addiviene per il giudicante
un mero fatto innocente, cui manca quel rapporto di contraddizione che dianzi lo elevava a reato (vedi Carrara,

Parte generale, 5 751). E l‘art. 3 delle disp. prel. al
Codice penale non è che un omaggio reso a cotali principi.
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232. Questa sentenza è accompagnata da una

generali; mentre invece all'art. 24 della legge si

nota nel Monitore, nella quale si vien rilevando

dice che il Comitato forestale proporrà in ogni

che nella legge non vi ?: cenno che le prescrizioni di massima debbano essere approvate e rese

provincia le disposizioni di polizia forestale. Il
regolamento sarà APPROVATO dal Consiglio provinciale e RESO ESECUTIVO dal Ministero di agricoltura
industria e commercio, il quale, udito il Consiglio
di Stato, potrà annullarne ecc.
Come si vede, stando alla lettera dell'art. 28 del
regolamento, messo in confronto coll’art. 24 della
legge, le prescrizioni di massima stabilite dal
Comitato non abbisognano di superiore approva—

esecutive.
Non è cenno alcuno; non di reclami che la legge

suppone solo nel caso di decisioni del Comitato
(art. 10); non di approvazione per parte di Auto—
rità superiore, che la legge richiede soltanto per
le disposizioni di polizia forestale, di cui nell’articolo24: oggetto questo specialmente disciplinato,
d’altronde, nello stesso regolamento agli art. 45
e 46. Le parole con cui ﬁnisce l'art. 28 del regolamento, rispetto alle prescrizioni di massima, sono
quelle che la legge adopera all’art. 24, disponendo,
invece, intorno al regolamento di polizia forestale.
L'esempio, dice l’annotatore, di un regolamento
che aggiunge con tanta sicurezza. e disinvoltura
alla legge, non è nuovo purtroppo; ed accenna o
ad insufﬁcienza delle disposizioni della legge, non

di rado non abbastanza pensate e coordinate fra
di loro, o ad arbitrio del potere esecutivo. E d'accordo col pretore di Lugagnano pensa che, di fronte
ad un conﬂitto fra legge e regolamento, non è
possibile ad un giudice il dubbio, a quale dare la
preferenza.
233. Tutto questo ragionamento non ci sembra
esatto, nè informato al concetto dell’art. 28 del
regolamento forestale. Se nella legge non vi è
cenno, che le prescrizioni di massima stabilite dal
Comitato debbano essere approvate e rese esecutive
dal Ministero, siccome si prescrive all'art. 24, per
i regolamenti di polizia forestale; tanto meno ve
n’è nel regolamento.
Coll’art. 28 si dispone ehe, pubblicate le prescrizioni di massima stabilite dal Comitato, debbano queste, insieme coi reclami e colle osservazioni del Comitato istesso, essere rimesse al
Ministero, il quale, udito il Consiglio forestale ed
il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti
riconosciute contrarie ai ﬁni ed alle disposizioni
della legge forestale e delle leggi e regolamenti
» Neppure vale il dire col P. M. che la deliberazione
del Comitato forestale di Piacenza 19 giugno 11. s. non
possa riguardarsi come una nuova legge, pel motivo che
manca delle dovute approvazioni e della Deputazione pro—
vinciale e del Ministero di agricoltura e commercio. Tali
formalità non sono punto necessarie, nè prescritte. Il
Comitato forestale nello stabilire le prescrizioni di massima per la coltura silvana e taglio di boschi, agisce
quale ente autonomo, senza bisogno di approvazioni

superiori: tanto si deve indurre dal silenzio della vigente
legge forestale 20 giugno 1877 e relativo regolamento.
Diversamente ritenendo, si aggiunge alla legge quanto
essa non dice: si restringe vieppiù quella libertà di
azione data ai diversi Comitati locali, la quale non deve
conoscere altri limiti, che la consistenza del suolo, la

riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene,
la. conservazione di essi (art. 4 della legge forestale).

» Difatti questo stesso articolo, per ciò che riguarda
la coltura silvana e il taglio dei boschi, fa obbligo ai
proprietari di uniformarsi solamente a quelle prescrizioni di massima che verranno stabilite da ciascun Comitato forestale.
,
» Adunque, se è il Comitato che stabilisce, non ha

bisogno certo di superiori approvazioni per ciò che concerne le prescrizioni di massima. Di questo vero se ne
ha. la riprova nell‘art. 24 della legge, in cui si dice: « Il
» Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposi» zioni di polizia forestale; il regolamento sarà approvato

mene.
Ma, si dice, le prescrizioni di massima, se contrarie ai ﬁni ed alle disposizioni della legge forestale e delle leggi e regolamenti generali, possono
essere annullate dal Ministero di agricoltura e
commercio, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, nello stesso modo come sono
annullate le disposizioni dei regolamenti di polizia
forestale approvati dal Consigli provinciali; e ciò
in virtù di legge, per i regolamenti di polizia
forestale; del regolamento, per le prescrizioni di
massima. Nulla di più esatto; ma questa facoltà
di annullare le disposizioni regolamentari contrarie
alle leggi-e ai regolamenti generali e un diritto
che compete al Governo, in virtù di quella suprema

autorità. ond’è investito, & ﬁne d'impedire che la
legge sia violata, o resti ineseguita con prescrizioni regolamentari che contraddicano ai suoi ﬁni,
come nel caso sarebbero quelle che non assicurano, come dovrebbero, nei terreni vincolati, la
consistenza del suolo, la riproduzione dei boschi,
e nei casi di pubblica igiene,la conservazione di essi.
Se così non fosse, si veriﬁcherebbe lo sconcio,
che sarebbero applicate disposizioni in contraddi—
zione ai ﬁni ed alle disposizioni della legge forestale e delle leggi e regolamenti generali.L’Autorità.
giudiziaria può, nei singoli casi, non tener conto
degli eﬁ'etti di tali disposizioni; ma non ha facoltà.
di annullarlo.
E se questa disposizione trova sede, per le prescrizioni di massima, nel regolamento, e non nella
» dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministro
) di agricoltura e commercio; come anche nell‘art. 50 del

» regolamento annesso alla legge ». Dalle quali disposizioni
si rileva, che quando la legge vuole l‘ adempimento di
certe formalità, espressamente lo dichiara: lex ubi voluit, dixit.

» Nè si possono confondere le disposizioni di polizia
forestale, di cui all‘art. 24 della legge, colle prescrizioni

di massima, di cui all‘art. 4: perchè questo sono stabilite
dal Comitato, quelle solamente proposte. Le trasgressioni

delle une possono punirsi soltanto con pena pecuniaria;
le trasgressioni delle altre possono anche punirsi con
pena corporale (articoli 18, 20. 25 della legge forestale).
» E nessuno argomento in contrario può trarsi dall‘articolo 28 del regolamento forestale, che soltanto allude
al caso in cui vi siano reclami contro le prescrizioni di
massima stabilite dal Comitato. Che sia cosi, ben lo spiega
il successivo articolo 29, sotto il titolo reclami al Can-

siglio di Stato, dove si fa menzione anche dell'antecedente
articolo 28.
» Ne poi il potere esecutivo che emanava il regola—
mento, avrebbe mai potuto assoggettare le prescrizioni di
massima del Comitato a formalità non volute, sorpassando
cosi i limiti impostigli dall‘art. 39 della legge: nè sarebbe
stato questo giudice in obbligo di rispettare una tale disposizione regolamentare.

» Per questi motivi, dichiara non farsi luogo a procedere : (Mon. M., 1883, 894).
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legge, come per i regolamenti di poliziaﬂforestale,
di regolamento, in quanto che mirano a che la
legge abbia la sua esecuzione e raggiunga il suo

A conferma di ciò sta un parere del Consiglio
di Stato, del 15 marzo 1884 (1), dal quale apparisce
che esso Consiglio non decide, ma dei avviso, che
il ricorso del Comune di Capracotta contro alcune

scopo. Infatti all'art. 27 del regolamento sono spe-

modiﬁcazioni, recate dal Comitato forestale di Cam—

ciﬁcate e determinate le norme, cui debbono essere
informate tali prescrizioni; d’onde segue l’art. 28,
che, cioè, stabilendosi prescrizioni contrarie ai ﬁni
della legge, possono essere annullate, udito il Con-

pobasso al regolamento contenente le prescrizioni
di massima per la coltura silvana in quella provincia, non possa essere accolto favorevolmente.

è perchè le prescrizioni di massima sono materia

siglio forestale e il Consiglio di Stato, dal Ministero di agricoltura e commercio.
La sentenza della pretura di Lugagnano d'Arda
su richiamata conferma la nostra tesi; se non che
limita gli effetti dell'art. 28 del regolamento al
caso in cui vi siano reclami contro le prescrizioni

di massima stabilite dal Comitato; mentre detto
articolo a noi sembra applicabile, anche che non
vi siano reclami, purchè le prescrizioni di massima

siano riconosciute contrarie ai ﬁni ed alle disposizioni della legge forestale e delle leggi e regolamenti generali.
L’art. 29 successivo, che si cita colla detta sentenza, a sostegno della tesi, non ha che farei:
detto articolo riguarda esclusivamente i reclami
al Consiglio di Stato, a termini dell'art. 10 della
legge, contro le decisioni del Comitato forestale;
e non a proposito, a nostro avviso, è in esso richiamato il precedente art. 28, in virtù del quale
i reclami contro le prescrizioni di massima sono

E il Ministero di agricoltura, aderendo a detto
avviso, respinge il ricorso.
234. Le prescrizioni di massima adunque, stabilite dal Comitato, anche con semplice delibera-

zione, purchè pubblicate ai termini dell’art. 28 del
regolamento, hanno, decorso il termine della pubblicazione, tutta. la loro efﬁcacia ed esecuzione,
senza che occorra la superiore approvazione od

il nulla. osta da parte del Ministero di agricoltura
e commercio.
Le prescrizioni di massima, per essere esecutive,
basta che siano pubblicate nei modi di legge.
La Cassazione di Roma, cosi si pronunciava nella

sentenza del di Il maggio 1887, sul ricorso di
Eleuteri Antonio, il quale fra gli altri mezzi, de-

duce che le prescrizioni di massima sono esecu—
tive dopo due anni dalla promulgazione e i due anni
all'epoca del taglio non erano scorsi, art. 8, 18
della legge.
« La Corte: — Osserva che il vincolo forestale

risulta dall’elenco pubblicato del quale fanno fede

accolti o respinti dal Ministero di agricoltura e

cosi il verbale degli agenti forestali, come la sen-

commercio, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato.

tenza e le stesse confessioni degli imputati;

(l) ( Il Consiglio di Stato ecc.: — Ritenuto che il
Comitato forestale di Campobasso, in adunanza 16 maggio

debbono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza
del suolo e la riproduzione dei boschi, e nei casi di pub-

1883, stabilì nell’interesse della coltura silvana, di recare

blica igiene, la conservazione di essi;

alcune modiﬁcazioni agli articoli 10, Il, 18 usque 24, al
regolamento contenente le prescrizioni di massima da esso
Comitato già stabilite in virtù dell‘art. 4, 1° capoverso

» Che l‘art. 27 del regolamento 10 febbraio 1878, in
esecuzione di questa parte della legge forestale, speciﬁca
le norme da osservarsi in tali prescrizioni di massima,
giusta i limiti ﬁssati dalla legge;
» Che le dette prescrizioni di massima, per la provincia
di Campobasso, furono debitamente pubblicate, e rese

della legge forestale, ecc.;

» Che, essendosi regolarmente fatta la pubblicazione
delle divisate modiﬁcazioni in tutti i Comuni della provincia, la sola Giunta municipale di Capracotta mosse
opposizione in tempo utile alle modiﬁcazioni proposte con
gli articoli 18 e 21 del titolo xt, ecc. ;
)

Che

pel reclamo fatto in

proposito dalla Giunta

municipale di Capracotta al Comitato forestale, si sostiene
che il divieto di pascolo contemplato dai detti articoli,
tornerebbe di grave pregiudizio al Comune e ai singoli
cittadini, ecc.;
» Che il Comitato forestale di Campobasso, avendo

esaminato questo ricorso, ebbe a osservare, che i regolamenti oontengono norme generali, nè possono prevedere
casi eccezionali, ai quali si può provvedere con disposi-

zioni speciali, quando ne fosse riconosciuto il bisogno;
che le prescrizioni degli articoli 18 e 21 sono in piena
armonia con la legge forestale, e di constatata necessità
anche per il Comune reclamante, poichè se le tagliate
non si preservassero dal pascolo, in pochi anni quei
boschi verrebbero distrutti; che del resto non sussiste il

grave danno temuto dall‘applicazione dei due detti articoli,

» Che la legge forestale faculta il Comitato a

esecutive;

» Che per le modiﬁcazioni recate dal Comitato forestale al regolamento contenente le accennate prescrizioni,
e comprese negli articoli menzionati, consta dagli atti
che vennero osservate le stesse forme prescritte per il predetto regolamento;

» Che gli art. 18 e 21, modiﬁcati, ai quali si oppose
il Comune di Capracotta, non eccedono i limiti ﬁssati dal
citato art. 4 della legge ferestale; e vogliono anzi riferirsi
particolarmente alle norme indicate alla lettera D (pei
boschi di alto fusto) e alla lettera. B (pei boschi cedui)

dell‘art. 27 del regolamento 10 febbraio 1878;
» Che nel merito delle osservazioni contrapposte al
ricorso del Comune dal Comitato forestale e dal Consiglio
forestale presso il Ministero, non si presentano difﬁcoltà
opponibili da parte di questo Consiglio; tanto più chela.

principale obbiezione, dell‘assoluto divieto del pascolo,
messo innanzi dal Comune, si trova, formalmente contraddetta dalla seconda parte dell‘art. 21 ecc.;

) Che parimenti, il Consiglio forestale presso il Ministero dopo avere esaminate e riconosciute commendevoli
tutte le modiﬁcazioni proposte del Comitato provinciale,

» Che del resto la
gato, ma non punto
leggi speciali e quali
alla debita esecuzione

non reputò fondato il reclamo del Comune di Capra-

munale.

i quali, ecc. ;

cotta, ecc.

» Ha considerato che a tenore dell‘art. 4 della legge
forestale, i proprietari dei boschi vincolati devono unifermarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno
stabilite da. ciascun Comitato forestale; e tali prescrizioni

Giunta. reclamante ha bensi alledimostrato speciﬁcatamente quali
diritti consuetudinari contrastino
della legge in quel territorio co-

» E per queste considerazioni concorda coi preaccennati ufﬁzi, e col Ministero, che, allo stato degli atti,

il ricorso del Comune non possa essere accolto favorevolmente ».
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designare il tempo opportuno per il taglio dei
boschi, onde non recar danno alla riproduzione;
» Che le prescrizioni di massima per essere
esecutive basta che sieno pubblicate nei modi di
legge, senza bisogno del decorso del biennio che

è esclusivamente stabilito per i reclami ».
235. E in difetto di prova positiva che le prescri-

zioni di massima dei Comitati forestali provinciali
furono debitamente pubblicate, non è a parlarsi di
contravvenzione alle medesime (1).
236. Le prescrizioni di massima tendenti ad assicurare la consistenza del suolo, la riproduzione e

si trattaiÎ-se di taglio di piante, la censura che si
fa nel ricors e, avrebbe dovuto prendersi in esame;
ma ritenuto che trattasi di danneggiamento volon-

tario della riproduzione e conservazione del bosco,
operato con mezzi e modi previsti e vietati dalle
prescrizioni di massima, sarebbe superﬂua ogni
altra dimostrazione a confutazione di questo secondo mezzo del ricorso, ecc.
» (Omissis). Per questi motivi, ecc. ».
287. Le condizioni imposte all'acquirente nel

capitolato col quale sivende il taglio di un bosco,
debbonsi distinguere delle prescrizioni di massima

conservazione dei boschi, possono contemplare non

stabilite dai Comitati forestali, ancorchè quel capi—

solo il taglio delle piante, ma anche il danno
arrecato al bosco, indipendentemente dal taglio,
purchè però sia operato con mezzi e modi previsti
e vietati dalle prescrizioni stesse.

tolato sia stato approvato dall'Autorità. ammini—
strativa. La inosservanza, perciò, di tali condizioni
non può importare una sanzione penale, alla pari
delle contravvenzioni alle prescrizioni di massima
suddette; ma da luogo soltanto ad un’azione civile.

Cosi una decisione della Cassazione di Firenze,
26 maggio 1888, in causa anro (2), statuiva:
« La Corte: — Ritenuto che il ricorrente Hawro
imputato di contravvenzione forestale e condannato alla multa di lire 114720, per avere nel 1886
in un bosco sradicato e danneggiato piante immature e riservate, cagionando un danno di lire 573,
domanda l'annullamento della sentenza della Corte
di Venezia che confermò quella del tribunale di
Belluno:

» 1° per difetto di motivazione sulla prova
soggettiva con violazione dei principi che regolano la materia;

» 2° per falsa applicazione degli art. 1 e seg.,
18 legge forestale; e 27, 40 e seg. del regol.;
» 3° per violazione dell’art. 21 di detto regolamento.

» ..... Attesocbè col 2° mezzo si dice che la sentenza errò, ritenendo contravvenzione qualunque
taglio e danno in bosco vincolato, occorrendo invece che l’uno e l’altro si veriﬁchi su piante
riservate di cui deve essere determinato il numero
per ogni ettaro, e sulle quali soltanto ricorre la
taglia abusiva. Ma non è erroneo il giudizio della
sentenza, perchè all'effetto di assicurare la consistenza del suolo, la. riproduzione e conservazione
dei boschi, la legge forestale (art. 4) obbliga i
proprietari ad uniformarsi alle prescrizioni da
stabilirsi dai Comitati, per raggiungere il triplice

intento, e contempla non solo il taglio delle piante,
ma anche il danno arrecato al bosco indipendentemente dal taglio (articolo 18). E il regolamento
forestale (art. 27) spiega il concetto della legge,

dettando le norme ai Comitati per formulare le
prescrizioni di massima, dirette anche a preservare
iboschi dai danni dipendenti dal trasporto del
carbone e del materiale legnoso, per evitare che
ne rimanga danneggiata la novella riproduzione.
Infatti il taglio non è che uno dei modi di recare
il danno che oﬁ‘ende la conservazione e riprodu-

Non v’ha reato, nè quindi resmnsabilità penale
se non vi sia legge che espressamente lo preveda-

e lo punisca; e non si possono confondere i patti
contrattuali relativi alla vendita di un bosco con
le prescrizioni regolamentari cui accenna l’art. 18
della legge. Se nel capitolato l’acquirente assume
qualunque responsabilità. derivante dal taglio del
bosco, ciò può riferirsi solamente alla responsa—
bilità civile per le contravvenzioni, ma non anche
alla penale, la quale non sta a suo carico, se non

quando dipenda da un fatto suo proprio o dei suoi
dipendenti (3).
Nè le parti, con le private convenzioni,possono
mutare l’applicazione delle leggi forestali.
La Corte di cassazione di Roma, 19 maggio 1886,
Presutti, cos1 statuiva:
«... Presutti, condannato per non aver fatto il
taglio a regola, ricorre in Cassazione, deducendo

ciò che aveva detto alla Corte d’Aquila, e cioè,
che il bosco doveva ridursi a prato e che era inutile fare il taglio a regola, come risultava da un
certiﬁcato del sindaco locale. La Cassazione osserva che il bosco essendo soggetto a vincolo fore—
stale, non era in libertà del Comune di tagliarlo
e mutarlo in prato senza autorizzazione di sorta.
Che nulla, quindi, giova ai compratori del bosco
il certiﬁcato rilasciato dal sindaco. Le leggi forestali sono di interesse universale, e le parti, con le
private convenzioni, non hanno diritto a mutarle ».

E tanto meno ha facoltà il prefetto di esimere
dall'osservanza della legge forestale e del rego—
lamento di prescrizioni di massima (4).
288. Una volta stabilite le prescrizioni di massima, e divenute esecutive le relative deliberazioni
del Comitato, neppure questo ha facoltà di disap-

plieare il regolamento fuori dei casi in cui tale
facoltà. gli fosse dal regolamento stesso espressa—
mente riservata.
TITOLO III. —- Ordinamento forestale.

zione del bosco, e l’art. 7 delle prescrizioni di
massima. vigenti nella provincia di Belluno prevede anche il danno operato per mezzo del trasporto

CAPO I. — Amministrazione.
239. Superﬁcie boschiva dell‘Italia; divisione del territorio

di legna e carbone che si punisce nel modo sta-

italiano dal lato forestale; circoscrizione. — 240. Personale; Istituto forestale di Vallombrosa. — 241. Di-

bilito dalla stessa legge (art. 18) con la pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle
piante tagliate o del danno recato. Ora se nel caso
(I)
(2)
(3)
(4)

visione dell’Amministrazione; parte direttiva; parte
esecutiva.

Pret. di Villadeati, 31 gennaio 1885, Novellone Ignazio (Riv. Pen., vol. xxx, pag. 351.
Giur. pen. zar., v…, 397.
Cassaz. di Torino, 21 luglio 1886, Barbieri (Giur. Pen., v1, pag. 374).
Cassaz. di Roma, 9 febbraio 1885, Spano (Riv. Pen., vol. xxn, pag. 324).
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239. L’Italia sopra una superﬁcie territoriale di

quasi 29 milioni di ettari, ne ha più di 5 milioni
coperti di boschi; e siccome, secondo l’opinione
seguita dalla maggior parte degli scrittori di cose
forestali, si ritiene che per la ﬁorente prosperità.
materiale di uno Stato e per l'armonico equilibrio

tra il bosco e le altre colture, il primo non debba
occupare meno di un quinto nè più di un quarto
della estensione totale, così può dirsi che in media

il nostro paese si avvicini assai a questo rapporto.
Nell‘interesse forestale, il territorio italiano è
diviso in 32 ripartimenti, composti di una o più
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forestale. — 253. Nomina di supplenti a membri
componenti il Comitato; pareri del Consiglio di
Stato 8 aprile e 25 novembre 1881. — 254. Facoltà.
arbitraria di tale nomina. — 255. Presidenza del
Comitato. — 256. Delegazione dei membri del Co—
mitato per gli accertamenti delle località contestate.
— 257. Rappresentanza dei Comuni nel Comitato.
— 258. Rimborso di spese a membri del Comitato;
carico al Comune delle spese di rimborso al suo
rappresentante; parere del Consiglio di Stato del 9
novembre 1881. — 259. Modiﬁcazioni portate all'ul—

nato alla quantità. ed alla importanza dei boschi

timo comma del predetto art. 3 dal decreto 11 giugno 1885; indennità ai membri ingegneri del genio
civile, od a membri ispettori degli istituti di credito
e di previdenza. — 260. Carico agli interessati delle

e terreni vincolati.

spese che sostiene il Comitato; spese d‘ufﬁcio, a

A capo dei primi vi è un ispettore; a capo dei
.secondi un sotto-ispettore (art. 48 del regol.).
240. All’applicazione della legge forestale, il cui

forestale; notiﬁcazione e pubblicazione delle sue de-

provincie, e questi suddivisi in 162 distretti, il
cui numero, in ciascun ripartimento, è proporzio-

contenuto abbiamo esaminato nella parte che precede, intende un’ amministrazione speciale che ha

carico della provincia. — 261. Ufficio del Comitato
liberazioni. — 262. Attribuzioni dei Comitati forestali
provinciali; sotto il triplice rapporto, giurisdizionale,
amministrativo, regolamentare.

studi tecnici ed è denominata Amministrazione
forestale.
Il personale che ne fa parte, è educato agli studi
forestali in un istituto speciale, l'istituto forestale
di Vallombrosa.
E niuno, all’infuori degli allievi di questo istituto, può entrare e far carriera in questa Amministrazione (r° decreto del 5 agosto 1879, n° 5082,
serie 2“).
241. L’Amministrazione forestale e divisa in parte
direttiva, ed in parte esecutiva (I).
La parte direttiva, per quanto riﬂette la suprema
vigilanza del regime forestale, e aﬁ'idata al Mini—
stero di agricoltura, industria e commercio, e sotto
la sua dipendenza, al Consiglio forestale ed agli
ispettori superiori, e per quanto riguarda l’applicazione della legge forestale e la custodia dei
boschi e terreni vincolati, ai Comitati forestali
provinciali.
La parte esecutiva è afﬁdata agli ispettori, ai
sotto-ispettori, agli alunni ed al personale di custodia.
’
Sono uﬁ'iciali superiori, gli“ ispettori superiori;
ufﬁciali, gli ispettori, i sotto-ispettori e gli alunni;
agenti forestali, i brigadieri ed i sorveglianti.
Caro lI. — Parte direttiva.
242. Ministero di agricoltura e commercio. — 243. Con—
siglio forestale. — 244. Ispettori superiori. — 245. Gomitati provinciali; loro istituzione in ogni provincia.
— 246. Costituzione del Comitato. — 247. Intervento

242. La parte direttiva, come abbiamo notato,
e afﬁdata al Ministero di agricoltura e commercio;
al Consiglio forestale; agli Ispettori superiori; ai
Comitati provinciali.
Il Ministero d’agricoltura, industria e commercio
sopraintende, nel nostro ordinamento amministrativo,all'applicazione della legge forestale. Quindi,
nei limiti delle attribuzioni assegnatein dalla
legge e dal regolamento forestale, emana quegli
ordini e quelle disposizioni che crede efficaci al
buon andamento del servizio, tanto dal lato am—
ministrativo, quanto dal lato tecnico.
243. Consiglio forestale. —-— Il Ministero di agricoltura è coadiuvato nella sua opera da un Consiglio speciale e tecnico, denominato Consiglio
forestale, il quale ha sede presso lo stesso Mini-

stero ed e costituito dagli Ispettori superiori dell’Amministrazione forestale, dal Capo della divisione che tratta gli aﬁari forestali, da un ispettore
dell'agricoltura, da un ingegnere delle miniere, da
un ingegnere del genio civile, da un professore
di scienze agrarie e da un professore di diritto
(regio decreto 20 marzo 1887, n° 4425).
Il Consiglio forestale deve essere sentito:
1° sopra i regolamenti formati dai Comitati
provinciali,concernenti le prescrizioni di massima
per la cultura ed il taglio dei boschi vincolati, la

polizia forestale, e l'ordinamento del personale
di custodia, e sopra le modiﬁcazioni che succes—
sivamente si proponesse d’introdurvi;

2° sopra i ricorsi e reclami che si presentas—
nel Comitato, con voto deliberativo, del delegato

sero contro le decisioni dei Comitati medesimi;
3° sopra i progetti di lavori ed operazioni
tecniche, sia per tagli come per le culture, le
vendite ed afﬁtti dei prodotti diversi dei boschi

comunale nelle deliberazioni che interessano il Co—
mune; parere del Consiglio di Stato del 13 luglio
1883. — 248. Esclusione dei delegati comunali nello
stabilire prescrizioni e norme generali. — 249. Nullità delle deliberazioni prese col voto di più delegati
comunali. — 250. Nullità. delle deliberazioni del
Comitato che interessano

il

Comune

demaniali inalienabili (dei quali tratteremo in
appresso);
4° sopra i progetti e la esecuzione dei lavori
di rimboschimento dei terreni vincolati;

prese senza

l‘ invito al delegato comunale. — 251. Validità delle
deliberazioni prese senza l’intervento dei delegati

5° sopra i provvedimenti relativi alla disciplina e allo stato del personale degli impiegati

comunali; sentenza della Corte di cassazione di To-

forestali;
6° sulla circoscrizione dei dipartimenti e distretti forestali;
7° sopra qualunque altra questione d’indoletecnica.

rino del 19 marzo 1881. — 252. Intervento nel Comitato, in mancanza dell‘ispettore, del sotto-ispettore

(I) Istruzioni per l'amministrazione forestale 4 nov. 1879.
Dmesro nu…—zo. Vol. XI, Parte 2°.

83.
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Potrà essere sentito il suo avviso sulla statistica
forestale, sull’organizzazione del personale, e su
tutte le altre materie riguardanti il servizio fo—
restale.
Esso Consiglio ha facoltà. di emettere voto
intorno alla convenienza di provvedimenti che
fossero reputati necessari od utili al buon anda—

247. Ai termini del citato articolo 5 della legge,
prende parte con voto deliberativo ai lavori del
Comitato forestale, il delegato comunale, unicamente quando trattasi di deliberazioni relative al

territorio del Comune che rappresenta; in ogni
altro caso non vi prende parte, e facendolo, non

8 e 9).
244. Ispettori superiori. — Risiedono nella sede

ha voto deliberativo.
Così ha dato avviso il Con-iglia di Stato nell'adunanza del 13 luglio 1883, sul ricorso del Comune di Burolo, il quale chiese l’annullamento

del Governo, dipendono dal Ministero, ed, oltre

della deliberazione della. Deputazione provinciale

alle funzioni di consigliere, adempiono gli altri
incarichi che vengono loro dati. Sono obbligati di
fare i giri d'ispezione in quei ripartimenti che

di Torino, che stanziava d' ufﬁcio a suo carico la
quota di concorso nella spesa delle guardie fo-

sono loro indicati dal Ministero.

deliberazione del Comitato forestale, il proprio
rappresentante (1).
248. Il delegato comunale ha voto nelle deliberazioni del Comitato, soltanto per ciò che esclu-_
sivamente si riferisce al territorio del Comune
da lui rappresentato, dice la legge; quindi quando

mento del pubblico servizio (V. Istruz. cit., art. 7,

Gli ispettori superiori in giro possono promuovere dal prefetto della provincia l'adunanza del
Comitato forestale, qualora ve ne sia il bisogno,
al ﬁne di discutere intorno all’andamento del la—
voro del Comitato stesso, ed all’indirizzo migliore
a darsi ai lavori di rimboschimento, ed al servizio
di custodia.
245. Comitati provinciali. —— L’esecuzione della
legge forestale è demandata, per l’art. 5, ad un

Comitato istituito in ogni provincia.
La materia forestale non si presta. a norme ﬁsse,
applicabili rigidamente e con invariabile misura.
di tempo e di luogo. Le condizioni di postura, quelle
di suolo; le condizioni agricole; il sistema idrograﬁco ed orograﬁco; i mezzi di comunicazione; il
vario grado economico e morale richieggono dei
temperamenti: onde la istituzione dei Comitati
forestali provinciali, quali rappresentanze locali,
cui spetta di curare che la legge forestale abbia
nella provincia la sua perfetta applicazione.
Il Comitato forestale disciplina in ogni provincia
questo ramo di servizio pubblico, a seconda dei
bisogni, degli interessi e delle pratiche speciali
di ciascheduna regione, e meglio conduce al conseguimento dei ﬁni che la legge si preﬁgge.
246. I Comitati forestali provinciali sono composti di tre membri eletti dal Consiglio provinciale,
dell'Ispettore forestale, ed in sua mancanza, del sotto—ispettore forestale, di un ingegnere nominato dal
Ministro di agricoltura, industria e commercio, e
del prefetto della provincia che esercita le fun-

zioni di presidente.
Il Consiglio di ogni Comune della provincia nomina. un altro membro, per prender parte ai lavori
del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce
al territorio del Comune che rappresenta (art. 5
della legge).

(I) La Sezione, sul ricorso del Comune di Burolo contro
la deliberazione della Deputazione provinciale di Torino,

che ordinò lo stanziamento d‘ufﬁcio nel bilancio comunale della quota di lire 129 assegnatagli per il concorso
nella spesa delle guardie forestali:
Ritenuto che il Municipio di Burolo ricorre, secondo
l‘art. 143 della legge comunale e provinciale contro il
suddetto provvedimento, perchè contrario al disposto degli
articoli 26 e 5 della legge forestale 1877 e all'art. 141
della legge comunale e provinciale, perchè erroneo, non
necessario, insopportabile,-

Ma considerato che giusta l’art. 26 della legge fore-

restali, mentre non prese parte alla relativa

trattasi di stabilire principi generali e disposizioni di massima, non occorre l’intervento del
membro comunale; altrimenti, discutendosi prescrizioni e norme generali, bisognerebbe invitare
ail’adunanza i membri di tutti i Comuni della

provincia, i quali, allora, verrebbero a costituire
da sè soli la maggioranza e diventerebbero arbitri
delle deliberazioni del Comitato, 10 che sarebbe in
aperta opposizione con il pensiero del legislatore.
249. I rappresentanti dei Comuni interessati non
possono prender parte ai lavori del Comitato con
voto deliberativo, come abbiamo già osservato, se
non per quanto si riferisca al territorio del Comune da ciascuno rappresentato; è nulla. quindi
la deliberazione presa col voto di più delegati
comunali collettivamente (2).
250. Le deliberazioni del Comitato forestale prese,
senza che fosse invitato ad intervenirvi il delegato
rappresentante il Comune, sono nulle (3).
251. Ma il non intervento dei delegati comunali

invitati alle riunioni del Comitato, quando pur
trattasi di deliberazioni concernenti il territorio
dei Comuni che rappresentano, rende nulle le deliberazioni che si son prese?
Ove vi sia l'invito, riteniamo che non vi sia
nullità., poichè il voto dei delegati comunali nelle
deliberazioni del Comitato è richiesto dalla legge
esclusivamente nello interesse locale, tanto che è
limitato a quanto si riferisce al territorio de’Gomuni che rappresentano. Or se essi che rappresentano le parti interessate nei Comitati, non curano d'intervenirvi, per questa mancanza del loro

Che l‘art. 5 della legge forestate stabilisce bensi l‘intervento con voto deliberativo, di un delegato da ogni
Comune, ai lavori del Comitato, ma ciò, limitatamente a

quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta. Ora tale limitazione sembra escludere l‘intervento di detti delegati, allorquando come nel caso presente, non si tratta già di deliberazione relativa al territorio,

e però all‘ interesse affatto locale di un Comune, ma di
”ripartire una quota di spesa nell‘ interesse generale della
provincia non meno che dei Comuni;
Che furono quindi osservate le precedenti disposizioni
di legge... (Riv. amm., xxxxv, 841).

stale, spetta al Consiglio provinciale, udito il Comitato

(2) Boll. for., 1894, n° 867.
forestale, il determinare la quota di concorso nella spesa
delle guardie forestali,e consta dagli atti, che questa disposizione di legge fu esattamente osservata.;

(3) V. decisione del Consiglio di Stato, del 6 dic. 1834
(Boll. for., 1885, n° 494).
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voto,non possono dichiararsi nulle le deliberazioni
che loro riguardano, altrimenti in questi casi, il
Comitato non potrebbe mai pronunciarsi,e le de-

liberazioni di esso dipenderebbero dal beneplacito
dei rappresentanti comunali.
A questi principi e informata la sentenza della
Corte di cassazione di Torino del 19 marzo 1881 (l),
ritenendo che colui, il quale chiede ed ottiene,
sotto alcune condizioni, l’autorizzazione di dissodare boschi vincolati, ed esegue il dissodamento
senza ottemperare alle prescrizioni impostegli
dalla deliberazione del Comitato, cade in contravvenzione, non ostante che la deliberazione istessa
sia stata presa senza l’ intervento del delegato del
Comune, nel cui territorio si trovano i boschi
dissodati.

252. Fa parte del Comitato un ispettore, e in
sua mancanza, un sotto-ispettore forestale (articolo 5 cit.).
In ogni capoluogo di provincia è costituito un
Comitato; ma non così in ogni capoluogo di provincia ha sede un ripartimento forestale. Quindi
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intervengono ordinariamente alle adunanze dei
Comitati in luogo degli ispettori. Essi hanno l’obbligo di informare gli ispettori, preventivamente,
degli argomenti che dovranno trattarsi,-afﬁnchè
qualora lo credano, questi possano intervenirvi,
e successivamente, delle deliberazioni prese dal
Comitato, delle quali debbono tenere un riassunto
in apposito registro ».

253. Secondo lo stesso art. 5, fanno parte del
Comitato forestale un ingegnere nominato dal
'Ministro di agricoltura, industria e commercio, e
tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Possono questi essere suppliti nelle loro assenze,
o in altri termini, possono il Ministro di agricoltura, industria e commercio, ed il Consiglio provinciale, nominare dei supplenti ai membri da
essi chiamati come per legge, a far parte del Co-

mitato forestale?

ispettore. Conforme a tale disposizione è l’alinea
dell’art. 43 delle citate istruzioni per l'Amministrazione forestale dello Stato, del 4 novembre 1879:

In base a due pareri del Consiglio di Stato, l’uno
del di 8 aprile 1881 (2), e l'altro del 25 novembre
dello stesso anno (3), il Ministro di agricoltura,
industria e commercio può nominare un supplente
all' ingegnere che deve former parte del Comitato
forestale provinciale; e le deliberazioni dei Con—
sigli provinciali debbono essere ricevute come
legittime senza alcun provvedimento da parte del
Ministero,qualora essi Consigli nominino supplenti

« I sotto-ispettori che risiedono in ogni capoluogo
di provincia in cui non siavi ufﬁcio d’ispezione,

ai membri da loro eletti per‘formar parte del Comitato forestale.

la legge ha chiamato a comporre il Comitato in
prima l'ispettore, ed in sua mancanza, il setto—

(l) Causa Grillo (Giurispr. Pen., 1881, pag. 198).

denti in Cagliari, ai tre membri residenti altrove, eletti

(2) : La Sezione, ecc. — Ritenuto che per'l‘art. 5 della

da esso Consiglio per former parte del Comitato forestale;
» Che tale nomina. di supplenti ha avuto per ﬁne di ov—

legge forestale, in ogni provincia è costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia, presidente,
dall’ispettore e in sua mancanza da un setto—ispettore
forestale, da un ingegnere da nominarsi dal Ministro di
agricoltura, industria e commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale;
» Che, secondo l‘art. 15 del regolamento, il Comitato

forestale, per gli accertamenti delle condizioni locali, deve
delegare non meno di due dei suoi componenti, compreso
l‘ ingegnere facienle parte del Comitato stesso;
» Che, potendo accadere e accadendo non infrequentemente che l‘ingegnere sia impedito, ciò ritarda gli
adempimenti occorrenti per l’applicazione della legge,
con danno dei privati e pubblico: onde i prefetti hanno
dimostrato la necessità di provvedere, e il Ministro a tal
ﬁne proporre il quesito: se all‘ ingegnere che secondo

l‘art. 5 della legge forestale, deve formare parte del Comitato forestale costituito da ciascuna provincia, possa
dal Ministero essere dato un supplente per il caso di impedimento.
» Ciò ritenuto, la Sezione considera:
: Che non sembra da negare al Ministero la facoltà,
quantunque non espressa, di nominare un supplente alI‘ ingegnere che deve formar parte del Comitato forestale
provinciale;
» Che, infatti, se ha. un supplente il prefetto, se ha un
supplente l‘ispettore forestale, non vi e ragione perchè

viare alle eventuali, prevedibili assenze dei membri ordinari;

» Che il Ministero domanda il parere del Consiglio
di Stato prima di sanzionare (come esso dice) la nomina.
dei supplenti.
» La Sezione considera: — Che il Governo non sarebbe
propriamente chiamato a. sanzionare la nomina di due
supplenti ossia ad approvarla, ma piuttosto ad annullare
oppure no, gli atti relativi secondo che essi siano o non
siano conformi alla legge;
» Cbs nella legge e nel regolamento forestale non vi
ha disposizione che autorizzi la nomina di supplenti ai
membri elettivi del Comitato forestale, ma neppure vi ha.
disposizione che la. vieti, non potendo darsi valore decisivo all‘argomento :: contrario che volesse trarsi da ciò
che la legge esprime riguardo all’ispettore forestale;
» Che già questa Sezione ha dato parere favorevole
alla nomina di un supplente all‘ingegnere che è membro
del Comitato forestale, per scelta fattane dal Ministero di

agricoltura, industria e commercio;
» Che la facoltà di nominare supplenti sembra di per
sè inerente alla facoltà di nominare membri ordinari,

» Che la sostanza della legge è osservata, quando il

salvo speciali disposizioni e ragioni che vi contrastino.
Nelle leggi relative e segnatamente in quella. che costituisce il Comitato provinciale forestale, la parte sostanziale è che alle deliberazioni di esso Comitato prendano
parte effettiva i tre membri eletti dal Consiglio provinciale, e a questa. parte sostanziale soccorre che essi membri
abbiano supplenti i quali siano chiamati a prendere parte

supplente dell‘ingegnere sia ingegnere anch‘esso e prenda
parte alle deliberazioni del Comitato e alle operazioni

alle dette deliberazioni solamente in loro vece;
» Che potrebbe sorgere questione circa il numero

di accertamento che il Comitato delegbi. solamente nel
caso che l‘ingegnere titolare risulti impedito.

dei supplenti, ma non sembra. il caso di sollevarla ed
esaminarla era in tesi astratta, dovendo intanto presu-

non l’abbia l‘ingegnere;

» La Sezione e di parere che il Ministero di agricoltura, industria e commercio possa nel modo esposto
nominare un supplente all‘ingegnere che deve former
parte del Comitato forestale provinciale ».
(3) « La Sezione, ecc. — Posto in fatto che la Deputazione provinciale di Cagliari per incarico avutone dal
Consiglio provinciale, ha nominato due supplenti, resi-

mersi che il Consiglio provinciale di Cagliari abbia sta—

bilito la nomina di due, per aver riconosciuto che due
siano sufﬁcienti al bisogno;

» E per questi motivi la Sezione e di parere che le
deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale

di Cagliari abbiano ad essere ricevute come legittime
senza alcun provvedimento da parte del Ministero :.
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254. Non è nella legge e non e giusta quindi, a
nostro avviso, questa difﬁcoltà che si attribuiscono e
ilMinistro di agricoltura, industriaecommercio,e
il Consiglio provinciale, di nominare supplenti ai
membri da loro eletti per formar parte del Comitato forestale.
Il Comitato rappresenta il primo grado di giu—
risdizione nell'applicazione della legge forestale,
come il Consiglio di Stato, il secondo grado, essendo
contro le decisioni del primo ammesso il ricorso

facoltà di nominare supplenti. Ma la legge col

detto arti. 5, compone il Comitato, del prefetto
che presiede, dell' ispettore ed in sua mancanza,
del sotto ispettore, di un ingegnere nominato dal
Ministro di agricoltura, industria e commercio, di
tre membri nominati dal Consiglio provinciale, e
del delegato comunale, limitatamente a quanto si
riferisce al territorio del Comune che rappresenta;
il che è ben diverso, poichè mancando uno di essi,
non resta scossa la costituzione del Comitato, il

al secondo. Ora, se il Comitato è un potere giuri-

quale può validamente deliberare a termini del-

sdizionale, deve strettamente costituirsi nei limiti
stabiliti dalla legge, dalla quale riceve questo potere jus dicendi; altrimenti la sua costituzione e

l'art. 3 del regolamento, purchè vi sia la maggio—
ranza dei membri che lo compongono. E se può
validamente deliberare, non ostante la mancanza
di qualcuno dei membri, a che la necessità. di

alterata, come avviene colla nomina dei supplenti
ai membri eletti, riuscendo così formato il Comitato, non più con quegli individui, cui chiama la
legge tassativamente a comporlo, ma con categoria
d’individui, a volontà e libito del Ministro di agri—
coltura, industria e commercio, e del Consiglio
provinciale. infatti, dice il Consiglio di Stato, per
la nomina del supplente ingegnere « che la sostanza della legge è osservata quando il supplente
dell’ingegnere sia ingegnere anch'esso e prende
parte alle deliberazioni del Comitato e alle operazioni di accertamento che il Comitato deleghi,
solamente nel caso che l'ingegnere titolare risulti

impedito »; e per la nomina dei membri supplenti
da nominarsi dal Consiglio provinciale « che potrebbe sorgere questione circa il numero dei supplenti, ma non sembra il caso di sollevarla ed
esaminarla ora in tesi astratta, dovendo intanto
presumersi che il Consiglio provinciale di Cagliari
abbia stabilito la nomina di due, per aver riconosciuto che due siano sufficienti al bisogno ».
Ma in questo modo non v‘è più costituzione secondo legge, di un magistrato giurisdizionale, potendo esso comporsi di tanti diversi elementi per
quanti sono gli affari, e quante le decisioni a
prendersi.
Nè par che possa accogliersi l'argomentazionc
espressa nel parere 8 aprile 1881, « che se ha un
sepplente l'ispettore forestale, non v’è ragione

perchè non l’abbia l’ingegnere » poiché si il prefetto che l’ispettore forestale sono membri di di—
ritto, del Comitato, chiamati a farne parte per la
loro qualità, l’uno di essere capo della provincia,
e l’altro, capo dell’ufﬁcio forestale della provincia

istessa; ed in caso d’impedimento o di assenza,
sono, naturalmente, suppliti da chine ha il mandato dalla rispettiva legge organica. E se l’art. 5
predetto ha non pertanto prescritta la sostituzione del sotto ispettore alla mancanza delle ispettore, lo ha fatto per la ragione, cui sopra abbiamo
accennata, che non in ogni capoluogo di provincia
havvi sede di ripartimento forestale; enon ogni sotto
ispettore di distretto può supplire l'ispettore, ma
soltanto quel sotto ispettore che ha la sua sede
di ufﬁcio comune con quella dell'ispettore (arti—
coli 42 e 43 delle citate istruzioni.
D’altronde, non v'è ragione di nominar supplenti,
anche dal lato pratico della esecuzione della legge.
La legge coll’art. 5 citato non richiede l' intervento
assoluto nelle deliberazioni del Comitato forestale,
dell’ingegnere nominato dal Ministro di agricol—

tura, industria e commercio; nè di tutti e tre i
membri nominati dal Consiglio provinciale; nel
qual caso sarebbe conseguente, se non altro, la

nominare supplenti, tanto più che non è il Comitato forestale in permanenza nell'esercizio delle
sue funzioni. La qual cosa ci spiega. perchè la
legge forestale non abbia data questa facoltà di
nominar supplenti, come l’ha espressamente data
la legge 10 febbraio 1889, n° 5921 (articoli 14 e 209),

nella composizione della Giunta comunale e Deputazione provinciale.
255. La presidenza del Comitato essendo dalla
legge (art. 5 cit.) attribuita al prefetto, non può
essere delegato ad uno degli altri suoi componenti. Nei casi di assenza, impedimento 0 mancanza del prefetto. le sue funzioni debbono essere
esercitate da chi per legge è chiamato a farne
le veci.
_

256. Spetta al Comitato (articoli 6, 7 e 14 del
regolamento) di scegliere fra i suoi componenti

quelli che con l'intervento del delegato del Comune, debbono procedere alla ricognizione della
località. contestata. Ma nulla si oppone alla pra-

tica invalsa, che il Comitato, con apposita deliberazione, deleghi tale facoltà al suo presidente; e
ciò per maggior brevità di procedura, non essendo
il Comitato in permanenza nell'esercizio delle sue
funzioni.
257. I membri del Comitato forestale nominati
dal Consiglio provinciale, non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della
provincia (art. 3 del regolamento); altrimenti sa—
rebbe alterata. la costituzione legale del Comitato,
e mancherebbe quella imparzialità di giudizio che
deve informare le sue deliberazioni.
Inoltre ciascun Comune deve avere il proprio
rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sè le rappresentanze di più Comuni (art.3
citato). Gli interessi frai diversi Comuni della
stessa provincia possono essere opposti, ed un
rappresentante di più Comuni non potrebbe difendere gli uni senza scapito degli altri.
258. Coll'ultimo alinea dell‘art. 3 del regolamento
e stabilito che le funzioni di membro del Comitato
sono gratuite; ma che però ai membri dei Comitati
forestali eletti dalle rappresentanze provinciali e
comunali, compete per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della
legge forestale, quel compenso che si accorda ai
Consiglieri provinciali e comunali in missione.
Ma, quando si tratta di prender parte alle adunanze del Comitato forestale provinciale, i membri
eletti dai Consigli provinciali e comunali hanno
diritto al rimborso delle spese forzate che sostengono per assistervi?
Il regolamento tace su ciò. Ma, stando alla legge
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comunale e provinciale, non cade dubbio che essi
vi abbiano diritto, al pari dei consiglieri comunali
e provinciali, per la esecuzione di speciali incarichi. E in questo caso sorge la questione, se dette
spese siano di competenza passiva del Comune o
delle parti private interessate.
Il Consiglio di Stato, nella seduta del 9 novembre 1881, si è pronunziato nel senso che siano di
competenza passiva del Comune. Ed invero gl'in—
teressi che son tutelati, son generali, quelli del
Comune nel cui territorio sono posti i boschi, e
non individuali, quelli delle parti cui appartengono

i boschi stessi (1).
259. A ﬁne di rendere uniformi le indennità spettanti a membri del Comitato, per gli accertamenti a

termini di legge, e anche per poter determinare
preventivamente l’ammontare dei depositi che gli
interessati debbono effettuare (art. 4 del regol.),

l’ultima parte dell’art. 3 predetto venne modiﬁcata
con decreto del di 11 giugno 1885, n° 3159, secondo
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1° La disposizione della precitate legge è generica, onde non può per interpetrazione restringersi ai soli servizi dipendenti dal Ministero dei
lavori pubblici; e d’altra parte non può dubitarsi
di essere fatte per ragioni di servizio le trasferte
in qualità di membri dei Comitati forestali.
2° Ad una disposizione di legge non può derogarsi per decreto reale; e quindi la disposizione

del regio decreto 11 giugno 1885 non può appli—
carsi se non a quelli fra i membri dei Comitati

forestali, per i quali la misura delle indennità
non è determinata per legge.
Parimenti è sorto il dubbio se, in applicazione

dell’art. 3 del regio decreto 10 febbraio 1878 per
l’esecuzione della legge forestale, le indennità di
missione dovute per eseguito accertamento, ad un
membro del Comitato forestale, nominato dal Consiglio provinciale, il quale sia nel tempo stesso
ispettore degli Istituti di credito e di previdenza,

debbano esssere liquidateanorma dei regi decreti

il quale ai membri del Comitato, non impiegati
governativi, spettano per gli accertamenti suddetti
lire 15 al giorno, centesimi 30 per chilometro fino
a 100, e centesimi 25 oltre i 100, su vie ordinarie,

14 settembre 1862, n° 840 e 25 agosto 1863, n° 1446,
oppure nella più ampia misura stabilita dal regio
decreto del 3 gennaio 1895, n° 10, per gl’ispettori
di detti Istituti quando sono incaricati di qualche

ed il rimborso di un posto di prima classe sulle

missione relativa al loro ufﬁcio.

ferrovie.

Il Consiglio forestale ha considerato che l'art. 3

Gli impiegati dello Stato hanno diritto invece al

del regolamento 10 febbraio 1878 per l'esecuzione

compenso stabilito dai regi decreti 14 settembre

della legge forestale dichiara, che per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dalla legge
stessa, i membri del Comitato forestale che sono
impiegati dello Stato, avranno diritto al compenso

1862, n°840 e 25 agosto 1863, n° 1446.
in proposito venne sollevata la questione, se agli
ingegneri del genio civile membri dei Comitati
forestali spettino le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dall’art. 21 della legge 5 luglio 1882,
n° 874, ovvero quelle stabilite dal succitato regio
decreto 11 giugno 1885, n°3159.
il Consiglio di Stato, al cui esame venne sotto—
posta la questione, con parere del 5 ottobre 1888,
opinò che ai predetti ingegneri del genio civile
fosse, nel caso, applicabile l’art. 21 della legge
5 luglio 1882, per le seguenti considerazioni:
(l) « Considerato che, secondo l' art. 5 della legge, il

stabilito dai regi decreti 14 settembre 1862 e 25
agosto 1863.
11 regio decreto del 3 gennaio 1895, invece, è
speciale al servizio in esso contemplato, e le sue
disposizioni, dettate per gl' ispettori, quando rice—
vono l’incarico di recarsi in missione per ispe—
zionare gli istituti di credito e di previdenza, non

possono evidentemente applicarsi ad altri casi.
Quando quell’ispettore prende parte ad un accerdella provincia. Ma se eleggano invece persone residenti

Consiglio di ogni Comune della provincia nomina un

altrove, sembra certo che a queste persone non si possa

membro del Comitato forestale, il quale prende parte con
voto deliberativo ai lavori del Comitato, limitatamente a

negare il rimborso delle spese forzose, per la stessa. ra-

quanto si riferisce al territorio del Comune che reppresenta;

» Che l'art. 3 del regolamento dichiara gratuite le

gione per la quale questo rimborso si concede perle
spese degli accertamenti e delle apposizioni dei conﬁni;
» Considerato, ciò posto, che i membri eletti dei

Consigli comunali sono chiamati a far parte del Comitato

funzioni di membro del Comitato. Però soggiunge che

forestale e a prender parte alle adunanze di esso, non per

per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dagli

la tutela degli interessi dei privati abitanti del Comune,
ma per la tutela. degli interessi generali del Comune,
collettivamente presi, cioè, perchè 0 la consistenza del
suolo o il buon regime delle acque o la igiene pubblica
nell‘abitato del territorio del Comune siano assisuratì
mediante la buona applicazione della. legge forestale;
» Che quindi a carico del Comune devono andare le

articoli 6, 7 ed 8 della legge, cioè per gli accertamenti
con accesso sui luoghi, gli impiegati dello Stato avranno

diritto al compenso stabilito dai regi decreti 14 settembre 1862, n° 840, e 25 agosto 1863, n° 1446 e gli altri
membri a quel compenso che si accorda ai consiglieri
provinciali e comunali in missione;

» Che per l'art. 210 della. legge 20 marzo 1865, allegato A, sull‘amministrazione comunale e provinciale, le
funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gra—

tuite. Dànno diritto però a rimborso delle spese forzoso
sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.
» Considerato che il quesito proposte dai prefetti di
Cuneo e Torino al Ministero e dal Ministero al Consiglio
di Stato si riferisce alle spese che i membri eletti dei
Consigli comunali debbano sostenere per trasferirsi dal
luogo della loro abituale residenza nel comune al capo-

luogo della provincia dove il Comitato forestale tiene le
sue adunanze;

» Che il regolamento non ha fatto cenno di queste
spese, probabilmente, nella supposizione che i Consigli
comunali eleggano persone già residenti nel capoluogo

spese, delle quali il membro del Comitato eletto dal Comune abbia diritto a domandare il rimborso, termini

correlativi essendo l‘interesse e il carico della spesa.
D‘altra. parte poichè accadrà, che in una sola adunanza

del Comitato forestale si trattino più aﬁ'ari riguardanti
il territorio del medesimo Comune e toccanti l'interesse
di più privati, se il rimborso dovesse andare a carico dei
privati stessi, bisognerebbe spesso procedere ad operazioni
di reparto e di riscossione lunghe e di esito non certo,
con prevedibile pregiudizio del membro elettivo, e, insieme,
del pubblico servizio che gli è afﬁdato.
» La Sezione per questi motivi è di parere che le spese
delle quali si tratta, sieno di competenza passiva del

Comune ».
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tamento forestale, non esercita le funzioni d’ispet-

262. Le attribuzioni dei Comitati forestali pro-

tore d‘istituti di credito e di previdenza, ma adem-

vinciali si possono riguardare sotto tre rapporti,
giurisdizionale, amministrativo e regolamentare.
Sotto il rapporto giurisdizionale,i Comitati sta—
tuiscono:
1° sulla proposta degli ispettori forestali, intorno alla esclusione dello svincolo dei fondi compresi negli elenchi formati ai termini dell'art. 6
della legge (art. 6 della legge e 24 del reg.);

pie una funzione ben diversa nell’altra sua qualità.
di membro del Comitato forestale, e come tale è
sottoposto alle norme che regolano il servizio forestale, e che sono del resto le norme generali
per gli impiegati in tutti i servizi dello Stato, e
che perciò, se anche non fossero state espressamente richiamate dall’art. 3 del regolamento 3 febbraio 1888, dovrebbero essere applicate ogniqualvolta non si tratta del caso, per il quale il regio

decreto del 3'gennaio 1895 contiene disposizioni
speciali ed eccezionali.
260. Le spese che il Comitato sostiene sono a
carico degli interessati (art. 4 cit.). Però le poche
spese d'ufﬁcio, le quali per essere d’ordine gene—
rale, non possono ripetersi da alcuno speciale interessato, nel silenzio della legge, deve ritenersi

che siano a carico della provincia, nel cui particolare interesse son fatte, sebbene questa, in base
all‘art. 26 della legge che pone tassativamente a
carico della provincia e dei Comuni la sola spesa
del personale di custodia, possa esentarsene.
Parimenti le spese di stampa dei regolamenti
forestali sono a carico della provincia. Le sole
spese imposte dalla legge forestale al Governo
sono quelle: per l’accertamento dei terreni_che si

2° sul reclami degli interessati, intorno al
vincolo dei fondi compresi negli elenchi formati
e pubblicati ai termini dell'art. 8 della legge;
3° sulla proposta dell’amministrazione forestale, dei Comuni e delle provincie, intorno alla

imposizione del vincolo su fondi boscosi o saldi
che non sono stati compresi negli elenchi formati
e pubblicati ai termini dell’art. 8 della legge (articolo 7 della legge e 24 del reg.);
4° su reclami degli interessati, intorno alla
imposizione del vincolo su fondi ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, ulivi e ad
altre piante arboree o fruticose; ed a quelli ridotti

a cultura agraria nella zona superiore alla vegetazione del castagno (articoli 3 e 37 della legge,
e 25 del reg.);
5° sulla domanda degli interessati, intorno
alla riduzione a coltura agraria di terreni sia bo-

ritenessero nelle condizioni previste dall'art. l°
(art. 7); pel concorso governativo nelle spese di
rimboschimento (art. 11); e pel mantenimento degli

scosi che saldi, stati sottoposti a vincolo (art. 4

ufficiali e sorveglianti forestali (art. 26); ma nessuna disposizione legislativa o regolamentare mette

liberazione dal vincolo di fondi, nei quali siansi
eseguite, posteriormente al vincolo, opere conservative (art. 9 della legge e 24 del reg.);
7° sulla proposta d’ufﬁcio, intorno alla cessazione del vincolo, quando per qualunque motivo
cessino le cause per le quali un terreno era stato

a carico del Governo le spese di stampa e pubblicazione dei regolamenti provinciali di cui trattasi (i).

261. Il Comitato forestale provinciale non è un
ufﬁcio indipendente e che abbia propria organiz-

zazione.
Il materiale di archivio del Comitato si limita.
a tre registri: quello, cioè, delle deliberazioni del
Comitato. ed i due dei terreni vincolati e svincolati che sono richiesti dall’art. 19 del regolamento;
ogni altra registrazione o corrispondenza deve

farsi nell’uﬂîcio'di prefettura, essendochè e prescritto dal regolamento, che le istanze ed i reclami
debbono esser diretti al prefetto della provincia.

Il Comitato è puramente un collegio di cui è
presidente di diritto il prefetto; quindi le sue risoluzioni e deliberazioni sono rese manifeste e

notiﬁcate per mezzo dell’ufﬁcio di prefettura.
Se il provvedimento riguarda un solo indi—

della legge e 26 del reg.);

6° sulla domanda degli interessati, intorno alla

sottoposto a vincolo forestale (art. id. id.).
Sotto il rapporto amministrativo, i Comitati forestali provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
1° dirigere le opere di rimboschimento fatte
a carico cumulativo del Governo, delle provincie

e dei Comuni (art. il al. 2° della legge);
2° far eseguire i lavori, ai termini dell’art. 17
della legge, se entro i 18 mesi dalla condanna, il
contravventore non ha efﬁcacemente disposto il
terreno al rinsaldamento o rimboschimento, o non
sono state eseguite le opere di cui all’art. 4;
3° provvedere in esecuzione della legge 4 inglio 1874, n° 2011 (serie 2“), alla compilazione degli

elenchi dei beni incolti (art. 38 della leg. disp.

viduo, basta notiﬁcarlo ad esso; se invece riguarda molti, e non. si vuole certiﬁcaﬂo a tutti
personalmente, bisogna almeno pubblicarlo all’albo
pretorio dei Comuni interessati,perchè non si può
pretendere che sia osservata una deliberazione
che non si è fatta conoscere.
Non v’è nella legge testuale disposizione, che

trans.);
4° disporre che per i fondi vincolati e per
quelli svincolati siano segnati i conﬁni con ter—
mini inalterabili a cura dei proprietari e sotto la
direzione dell’ufﬁciale forestale del distretto (articolo 17 del regol.);
5° determinare la ragione degli interessi da

rende necessaria la pubblicazione dei provvedi-

adottarsi per la valutazione dei danni, ai termini

menti emessi dal Comitato. Ma prescindendo anche
dall’osservare, come la legge e il regolamento forestale vogliano sempre la maggiore pubblicità
per qualunque provvedimento del Comitato, certo
è che anche decidendo la questione coi soli principî generali di diritto e di ragione, nessuna legge,
nessuna disposizione può avere forza obbligatoria,
se prima non e fatta nota.

dell’art. 44 del regolamento.
Sotto il rapporto regolamentare, i Comitati fo-

restali provinciali hanno potestà di:
1° stabilire le prescrizioni di massima agli
scopi di assicurare la consistenza del suolo e la
riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica
igiene, la conservazione di essi (art. 4 della legge
e 27 del reg.);

(1) V. parere del Consiglio di Stato del 5 dic. 1890 (Boll. for., 1891, n° 748).
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2° proporre le disposizioni di polizia forestale
(art. 24 della legge e 45 del reg.);
3° provvedere alle norme per l’ammissione e
la disciplina delle guardie forestali (art. 50 del
regolamento).
CAPO III. — Parte esecutiva.
263. Distinzione del personale. — 264. Ispettori. —
265. Ordinamento degli Ufﬁci d‘lspezione.— 266. Sotto—
ispettori. — 267. Ordinamento degli Ufﬁci dei distretti. — 268. Alunni. — 269. Personale di custodia;
sorveglianti forestali; guardie forestali provinciali. —
270. Servizio delle guardie forestali provinciali. —
271. Attribuzioni delle guardie stesse. — 272. Nomine e promozioni del personale forestale. — 273. Discipline e punizioni. — 274. Stipendi e indennità. —
275. Martelli forestali. — 276. Uniforme del personale forestale. — 277. Sostituzione delle guardie
forestali provinciali; competenza del Consiglio provinciale. — 278. Limiti della facoltà della rappresentenza provinciale di determinare il numero degli
agenti; pareri del Consiglio di Stato dei 25 feb—
braio 1881, 5 luglio 1884 e 31 marzo 1893. —
279. Nomina e dispensa dal servizio, degli agenti
forestali provinciali; competenza del prefetto. ——
280. Ricorsi alla 4" Sezione contro i decreti del
prefetto. — 281. Regolamento organico disciplinare
delle guardie forestali provinciali. — 282. Qualità
degli agenti forestali, di ufﬁciali di polizia giudiziaria.
— 283. Obbligo di denunziare le contravvenzioni forestali anche fuori raggio giurisdizionale. — 284. Accer-

tamento delle contravvenzioni mediante processi-verbali. — 285. Prova dei verbali; inefﬁcacia degli
attestati municipali contro di essi. — 286. Mancanza

della turbativa di possesso nei verbali di contravvenzioni, degli agenti forestali; sentenza della Corte di

cassazione di Roma del di 8 gennaio 1879. — 287. Id.;
sentenza della Corte di cassazione di Torino del 10
agosto 1885. — 288. Compilazione dei verbali di
contravvenzione; art. 59 cod. proc. pen.

266. La parte esecutiva della legge è afﬁdata
agli ispettori, ai sotto-ispettori, agli alunni ed al
personale di custodia.
264. Ispettori. —.- Dirigono ed invigilano tutto il
servizio del ripartimento loro assegnato. Dipendono direttamente dal Ministero; hanno sotto la
loro dipendenza tutti gli ufﬁciali ed agenti forestali governativi del 'ripartimento; e-dirigono il
servizio del personale di custodia stipendiato dalle
provincie. Intervengono alle adunanze del Comitato forestale locale di cui fanno parte, sempre
che non ne siano impediti da legittima causa.
Corrispondono col Ministero, colle Autorità amministrative e giudiziarie e coi propri dipendenti
(art. 19 lstr‘. for.).
Gli ispettori eseguiscono e fanno eseguire la legge,
i regolamenti e le prescrizioni che nel loro ripartimento regolano il servizio forestale (art. 22 id.).
Risiedono e tengono il loro ufﬁcio nel capoluogo
della provincia o di una delle provincie che compongono il ripartimento destinato a sede della
Ispezione.
265. Tutto l'ordinamento degli Ufﬁci d'ispezione
si riassume nella tenuta dei seguenti registri:
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a) un protocollo, ossia registro di entrata ed
uscita;

b) una rubrica, ovvero registro d’archivio;
c) un registro delle contravvenzioni;
al) registro dei boschi e terreni vincolati;
e) registro dei rimboschimenti obbligatori im-

posti per sentenza dei tribunali;
f) registro delle culture forestali intraprese
dal governo, dai Comitati, dai Corpi morali o per

iniziativa dei privati;
g) registro delle permissioni;
h) registro delle operazioni eseguite a pa—

gamento;
i) registro caratteristico delpersonale gover-

nativo;
k) registro degli agenti forestali stipendiati

dalla provincia;

'

l) registro-inventario degli oggetti mobili di
proprietà dello Stato (art. 318 del reg. gen. di

contabilità.);
m) registro-sommario delle decisioni dei Co-

mitati forestali.
I registri segnati con le lettere d, e, f, k, m,

debbono tenersi distinti per provincia in quelle
ispezioni che ne comprendono più d’una (articolo 158 id.).
266. Sotto—ispettori. — Dipendono immediatamente
dagli ispettori dei ripartimenti,ed hanno sotto la
loro dipendenza i brigadieri e le guardie forestali
del distretto. Corrispondono con gli ispettori, coi
propri subordinati, colle Autorità. giudiziarie ed
amministrative, e coi sindaci del distretto. Risie—
dono e tengono il loro ufﬁcio nel luogo destinato
a sede del distretto rispettivo (art. 47 id.).
267. Negli ufﬁci distrettuali si dovranno tenere
iregistri segnati alle lettere a, b, c, d, e, f, e
quello segnato alla lettera m, quando l'ufficio abbia
sede in un capoluogo di provincia in cui siavi

Comitato forestale (art. 160 id.).
268. Alunni. — Sono addetti all’ufﬁcio di un'ispezione forestale e debbono eseguire i lavori tecnici

e di ufﬁcio che loro sono assegnati dai superiori
(art. 61 id.).
269. Il personale inferiore e di custodia è quello

dei sorveglianti forestali, e delle guardie forestali
provinciali.
Il sorvegliante forestale e agente governativo,
incaricato della custodia e sicurezza dei boschi
vincolati. Funziona da sola o riunita con altre in

brigate, a seconda dei casi. Nel primo caso, dipende
immediatamente dal sotto-ispettore. Nel secondo
caso, ha dipendenza immediata dal brigadiere, il
quale e agente capo pel servizio di custodia e di
sorveglianza dei boschi vincolati (art. 70 id.).
Le guardie forestali provinciali sono gli agenti
forestali a carico dei Comuni e delle provincie
consorziati, i quali, sotto la dipendenza degli ispettori dei ripartimenti. sono incaricati della custodia
e sicurezza dei boschi vincolati nelle singole provincie.
270. L’istituto delle guardie forestali ha già
formato oggetto di esame sotto la voce Agenti
della forza pubblica, in quanto esse sono conside—

rate quali agenti della forza pubblica (l); onda
noi restringiamo il nostro dire sull'argomento dal

punto di vista soltanto che esse sono i custodi

(1) V. Agenti della forza pubblica (Guardie forestali), numeri 1 a 28, p. 661 e seg.
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dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo ai
termini della legge del 1877. Questa informata. ad
un criterio. obiettivo di sottoporre a vincolo, indipendentemente dai proprietari, boschi e terreni
che, diboscandosi o dissodandosi, avrebbero potuto,
con danno pubblico, disordinare il corso delle
acque o alterare la consistenza del suolo, ha sostituito, coerentemente, alle guardie dello Stato e a
quelle dei Comuni e dei Corpi morali, un corpo

unico per ogni provincia, & custodia esclusiva dei
boschi e terreni vincolati nella provincia stessa
e che sono contemplati dalla legge del 1877, lasciando ai proprietari, Stato, Comuni, Corpi morali
o privati, la cura di custodire i loro boschi dal
punto di vista della proprietà.
Lo Stato ha le guardie governative,i sorveglianti forestali (1), che mantiene a sue spese
(art. 26 della legge), come il Comune, le guardie
forestali comunali, le quali sono mantenute a spese

del Comune e istituite a custodia tanto dei boschi
vincolati quanto di quelli svincolati, sotto il rapporto di proprietà.. E questo guardie, la cui istituzione mira alla custodia del patrimonio boschivo
dei Comuni (2), non sono contemplate dalla legge
del 1877, per la cui esecuzione provvede il corpo

delle guardie forestali provinciali.
271. Queste sono tenute a fare osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti forestali,
non ad occuparsi della custodia del patrimonio

boschivo dei Comuni.
Quando si tratta di reati commessi in boschi
non vincolati, appartenenti sia ai privati, sia ai
Comuni 0 altri enti morali, gli agenti forestali
non hanno motivo di occuparsene; se poi si tratta
di reati non forestali commessi nei fondi vincolati,

i detti agenti faranno bene a constatarli, potendo,
nella. loro qualità di uﬁ‘lciali di polizia giudiziaria;
mentre se si tratta di reati forestali commesﬂ in
fondi vincolati, hanno allora lo stretto obbligo di
procedere al loro accertamento. Le guardie fore—
stali, quindi, per rigoroso dovere del loro ufficio,
non sono tenute che alla sorveglianza per quanto
riguarda l’applicazione e l’osservanza della legge
e dei regolamenti forestali, dovendo i proprietari,
siano privati o enti morali, provvedere per ogni
di più, alla custodia dei loro beni, sia con proprie

guardie, sia col concorso degli agenti ordinari di
sicurezza pubblica (3).
272. Le nomine e le promozioni sono fatte a
mente del regio decreto del 5 agosto 1879, n° 5083,
serie 2°.
.Gli ispettori superiori, gli ispettori ed i sottoispettori sono nominati per decreto reale; gli alunni,

i brigadieri e le guardie lo sono per decreto ministeriale (articoli 85 e 86 istr. for.).

273. La disciplina e le punizioni sono regolate
ai termini degli articoli 89 e seguenti delle istru—
zioni succitate.
I doveri principali di disciplina sono: subordi—
nazione ai superiori tutti sia nel grado che nel
comando, rispetto alle Autorità ed ai funzionari

civili e militari, zelo e fermezza nell'adempimento
dei propri doveri, contegno decoroso, integrità.,
condotta. morigerata e modi urbani con tutti.

(I) V. voce cit., p. 671, n° 19.
(2) V. voce cit., p. 687, numeri 28 a 37.

Le mancanze disciplinari degli ufﬁciali ed agenti
forestali dello Stato sono punite:
1° coll’ammonizione;

2° colla sospensione dello stipendio ﬁno a 15
giorni;
3° collasospensione dall’uﬁ‘icio e dallo stipendio

ﬁno ad un mese;
4° colla sospensione dall’ufﬁcio e dallo stipendio
ﬁno a sei mesi;
5° colla dispensa dal servizio;

6° colla destituzione.
Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, possono
essere inﬂitte dagli ispettori superiori in giro,

dandone immediata notizia al Ministero con rap—
porto motivato. Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2,
possono infliggersi dagli ispettori, dandone imme—

diato avviso al Ministero. L’ammonizione e la sospensione ﬁno a 5 giorni possono essere inﬂitte
dai sotto-ispettori ai brigadieri e guardie, facendone immediato rapporto all’ispettore.
Le punizioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 sono inflitte dal Ministero, udito il parere del Consiglio

forestale.
274. Gli impiegati forestali godono gli stipendi
e le indennità stabiliti col regio decreto organico
del 20 dicembre 1877, n° 4239 (serie 2°), modificato

successivamente.
I brigadieri e le guardie sono ammessi e. partecipare al prodotto delle pene pecuniarie per le
contravvenzioni da esse accertate, ai sensi della
legge 26 gennaio 1865, n° 2134.
Gli impiegati forestali hanno diritto, in caso di
tramutamento, alle indennità in conformità. del
regio decreto in data 1° novembre 1876, n° 3450,

(serie 2°).
Gli impiegati forestali in missione hanno diritto
alle indennità. ﬁssate dai regi decreti del 14 settembre 1862, n° 840 e del 25 agosto 1863, n° 1446.
Essi chiamati quali testimoni in cause penali,
per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno previste dai predetti regi decreti del 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863, con la deduzione
però della somma che deve loro esser liquidata
in base alla tariffa penale, giusta il disposto del
regio decreto 8 luglio 1878, n° 4459.
Per la constatazione dei reati di qualsiasi specie
commessi in fondi vincolati, nessun compenso è
dovuto alle guardie forestali. Questo è obbligo inerente al loro ufﬁcio e non può essere subordinato
l’adempimento al pagamento d’ indennità. Lo stesso
deve ritenersi per la constatazione dei reati commessi in fondi liberi, che fossero percorsi o attraversati dalle guardie nei loro giri di servizio. Ciò
non può dar diritto a indennità, perchè corrisponde
all’adempimento di un dovere che le guardie forestali, come ufﬁciali di polizia giudiziaria e come
agenti di sicurezza pubblica hanno, a norma delle
istruzioni vigenti per l‘amministrazione forestale,
e della legge sul personale di P. 8. del 21 di—
cembre 1891, n° 7321.
Quando poi per la constatazione di reati non
forestali in fondi vincolati o di reati commessi
in fondi liberi, le guardie fossero chiamate per

(3) Boll. for., 31 dicembre 1890, n° 703.

FORESTE E BOSCHI

urgenza o dovessero fare un’apposita gita, hanno
diritto non alle indennità stabilito dai regolamenti
per le operazioni straordinarie di campagna, ma
bensì a quelle che a norma delle vigenti leggi
possano competere ai reali carabinieri e in generale agli altri ufﬁciali di polizia giudiziaria e
.agenti di sicurezza pubblica.
Per le operazioni tecniche che si eseguono dagli
ufficiali forestali, a richiesta sia delle Autorità

tutorie che dei Comitati provinciali,nell’interesse
dei Comuni, corpi morali e privati, tanto peri
boschi vincolati quanto per gli svincolati, sono
loro dovute le indennità stabilite coi regi decreti
14 settembre 1862 e 25 agosto 1863 succitati.
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nuali e tutte le volte che sono nell’esercizio delle
proprie funzioni fuori dell’ ufﬁcio, o che si presen—
tano alle adunanze dei Comitati, od alle Autorità
amministrative e giudiziarie per motivi di servizio.
277. La custodia dei boschi e terreni vincolati
in ogni provincia è afﬁdata sotto la dipendenza
degli ufﬁciali forestali, al personale delle guardie
forestali provinciali.
Il numero di esse come l'ammontare dei relativi stipendi, sono determinati dal Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale (art. 26 ult.

al. della legge).
'
278. Venne sollevata questione circa ai limiti
della facoltà. attribuita alla rappresentanza pro-

275. Gli agenti forestali sono provvisti di mar-

vinciale di determinare il numero degli agenti e

telli,la cui forma è prescritta dai regi decreti del
21 gennaio 1864, n° 1688 e del 17 aprile 1874, n° 1931
(serie 2°) e varia secondo il grado dell’agente che

lo ammontare degli stipendi, sostenendosì da taluni
che le parole dell'art. 26 della legge: il Consiglio
provinciale, udito il Comitato forestale, determi-

procede alla martellatura e secondo lo scopo cui
la medesima e diretta.

nerà ecc., non si possono

1 martelli, segnati con le lettere R. ]. (regno italiano), sono destinati al marchio delle piante di
riserva, di conﬁne o di angolo dei boschi inalienabili.
1 martelli segnati con le lettere I. F. (ispettore

passiva della spesa relativa, ed ha interesse di
spendere il meno possibile, abbia piena facoltà
di limitare a sua posta il numero degli agenti,
senza tener conto della richiesta fatta dalle autorità competenti, vale a dire dal Comitato e dalla
Ispezione forestale. Ma di fronte alla esplicita
disposizione della legge, non si potrebbe non ritenere essere in piena facoltà della rappresentanza
provinciale il determinare il numero degli agenti
senza restrizione di sorta. Ed il Consiglio di Stato ,
emise in questo senso avviso nell’adunanza del

forestale) e S. I. (sotto-ispettore) sonoin genere
destinati al marchio delle piante da atterrarsi e
conservarsi, in relazione al grado dell'agente fo-

restale che procede alla martellatura.
I martelli segnati con le lettere B. F. (brigadiere
forestale) sono destinati al marchio degli alberi
atterrati dolosamente e di quelli atterrati dal vento
o da altre cause accidentali.
L‘agente forestale e personalmente responsabile

della conservazione ed uso del martello.
Le martellature debbono essere eseguite o direttamente dagli agenti forestali, o sotto la loro
personale sorveglianza e direzione.
Si è dibattuta la questione se fra gli istrumenti
destinati ad una pubblica certiﬁcazione, si comprendono anche i martelli che il governo provvede
agli ufﬁciali ed agenti forestali.
La Cassazione di Roma si è pronunziata affermativamente (i).

276. Gli agenti forestali debbono provvedersi
l'uniforme prescritta col regio decreto 5 gennaio
1879, n° 4695 (serie 2“).
1 brigadieri e le guardie debbono indossarla

sempre. Gli ufﬁciali debbono indossare la divisa di
piccola tenuta, allorchè eseguiscono i loro giri an—

(1) « Sotto il nome d‘istrumenti destinati per disposizione di legge o del Governo ad una pubblica certiﬁcazione, si comprendono anche quei'martelli che il Governo
provvede agli ufﬁciali od agenti forestali, massime se si
pone mente che il Ministero di agricoltura e commercio,
tra le istruzioni impartite per gli effetti della legge forestale circa al taglio dei boschi, nei terreni svincolati ed
in quelli vincolati (Bollettino, 317), mentre stabiliva come

dovessero regolarsi gli agenti forestali sino alla pubblicazione delle prescrizioni di massima, di cui all‘art. 4
della legge forestale e 27 regolam. relative, e cioè, che ﬁno
alla pubblicazione delle massime stesse, dovessero conti—
nuare a invigilare, onde non si eseguissero dei tagli che
potessero considerarsi come veri e propri diboscamenti

dalla legge vietati, e prestarsi a compiere le operazioni
di martellate, assegni e valutazioni, quando ne fossero
stati richiesti dai proprietari, aggiungeva poi che in questo

caso, la martellata fosse eseguita con i martelli ordinari
Dmnsro rnusno. Vol. XI, Parte 2“.

intendere nel senso

che chi deve sostenere in parte la competenza

25 febbraio 1881 (2).
Però,con posteriore avviso emesso in adunanza
generale il 5 luglio 1884,i1 Consiglio di Stato opinava
che possa il Governo richiamare un Consiglio pro—
vinciale a provvedere in guisa che il numero delle
guardie sia posto in relazione coi bisogni del servizio, e che, qualora questo Consiglio si mantenga
nel proposito di non aumentare il numero degli
agenti, sia nelle facoltà del Governo di provocare
l’annullamento, mediante decreto reale, della relativa deliberazione, che, pur sembrando conforme
al letterale disposto della legge, ne offende però
lo spirito, coll’impedire che si raggiunga completamente lo scopo della legge stessa, ch’è quello
di una efﬁcace sorveglianza e tutela sui boschi e
sulle terre sottoposte al vincolo forestale, non solo
nell'interesse particolare della provincia, ma
nell’interesse generale della conservazione dei
boschi (3).

che a tale effetto esistevano ancora, come per lo addietro,

presso i distretti e le Ispezioni ferestali. Ora se è vero
che i martelli degli agenti forestali sono tuttora destinati

_dal governo ad eseguire le martellature anche nell'interesse dei privati, si comprende agevolmente che l' uso di

essi sia diretto a veriﬁcare, sotto la guarentigia della.
pubblica fede, l‘identità, la legittimità. delle cose a cui

si riferiscono le martellature medesime. D‘onde l‘ interesse
generale di tutelare la sincerità dei marchi operati con
quei martelli: ed è appunto per provvedere a questo interesse che è stato sancito l‘art. 266 cod. pen. corrispondente all‘art. 337 cod. sardo » (Cassazione di Roma, 15
febbraio 1892, Solera e altri: Cassaz. Unica, …, 411).

(2) V. voce citata, n° 13, p. 665.
(3) « Il Consiglio provinciale di Bergamo, in adunanza
5 settembre 1881, modiﬁcava il progetto di ordinamento
delle guardie forestali di quella provincia, formolato dalla
Deputazione provinciale d‘accordo col Comitato forestale,
84.
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Questo parere è confermato pienamente da altro
successivo del 31 marzo 1893. Esso dice:
« Per l'art. 26 della legge, spetta al Consiglio
provinciale di determinare il numero delle guardie;
ma con ciò, non e dato ai Consigli provinciali il

potere sconﬁnato di rendere impossibile la custodia
dei boschi e delle terre vincolate con una formale

esecuzione, che importi sostanziale inadempimento
della legge.
» Nella pubblica amministrazione si viola una
legge, quando la sua formale, ma incompiuta ese—
cuzione rende impossibile il conseguimento dei
ﬁni legislativi; e l'autorità. governativa che ha il
potere di vigilanza, e investita della facoltà. di
esaminare e giudicare se i corpi costituiti eseguano
in modo inadeguato e incompleto un precetto
di legge; nel qual caso ha il potere di annul-

lare » (I).
279. La nomina delle guardie forestali provinciali compete al prefetto della provincia, udito
l’avviso del Comitato forestale.
Nel silenzio della legge sorse questione sulla
sua applicazione in ordine all'organizzazione del

personale di custodia, sulla nomina di esso, volen-

dosi dagli uni che questa spettasse al Comitato,
e da altri alla deputazione provinciale come rappresentante dei corpi morali che ne sopportano
la spesa.
Il Consiglio di Stato, sulla considerazione di non
potersi conferire la nomina ai Comuni ed alle provincie che vi avrebbero eguale diritto, perchè concorrono, sebbene in diversa misura, alla relativa
spesa, ed in vista della specialità del servizio ch’è
d’interesse generale, fu d’avviso che il partito
migliore fosse quello di deferirne la nomina al
prefetto di ciascuna provincia, dietro il parere
consultivo del Comitato di cui egli è presidente.
Onde il decreto del 16 giugno 1878 n° 4488, con
cui dichiarasi di aggiungere all'art. 50 del rego—
mento generale del 10 febbraio dello stesso anno,
la disposizione che deferisce la nomina. delle guardie
al prefetto della provincia, udito l'avviso del Comitato forestale.
Siccome la nomina, anche la dispensa del servizio e di competenza del prefetto, sentito il Co-

mitato forestale.

riducendo il numero delle guardie da istituirsi da 45 a 13
e diminuendo di conseguenza la spesa annua & carico
della provincia e dei Comuni interessati da lire 35,100

sorveglianza e tutela sui boschi e sulle terre sottoposte

8. 9,900, e nello stesso tempo designava il numero delle

dei boschi;

brigate delle guardie forestali, e le rispettive sedi.

» Che tale diritto, se può competere al governo in
virtù di quella suprema autorità. onde è investito ognora
che si tratti di provvedimenti, i quali mirano alla tutela

» Tale deliberazione fu annullata dal prefetto, il quale

mandava a stanziare nel bilancio provinciale del 1882 la.
quota provinciale di lire 11,700 secondo l'organico proposto dal Comitato forestale. Contro questo decreto del

prefetto ricorse il Consiglio provinciale.
» Il Consiglio di Stato ha elevato due questioni: la. prima,
se avendo il Consiglio provinciale di Bergamo determinato il personale di custodia dei boschi in numero non

suﬁciente per un regolare ed efﬁcace servizio di sorve—
glianza, possa ammettersi che esso abbia per ciò solo,
violato il disposto dell'art. 26 della legge forestale, e
fosse quindi per questa parte, nelle attribuzioni del prefetto di annullare la deliberazione; la seconda.: se avendo

designato il numero delle brigate delle guardie forestali
e le rispettive sedi, abbia oltrepassato i limiti delle pro—
prie attribuzioni.
» Ha considerato, sulla. prima, che per gli articoli 191
e 192 della legge comunale e provinciale, il prefetto ha
bensì il diritto di annullare le deliberazioni dei Consigli,
provinciale e comunale, che non siano conformi alla.

legge, ma non quello di sostituire il proprio apprezzamento a quello dei corpi deliberanti;
» Che il Consiglio provinciale determinò il numero
delle guardie forestali e lo determinò secondo il proprio
criterio e per le facoltà concessain dalla legge. Non ricorrendo quindi il caso di violazione di legge, non poteva
farsi luogo all‘applicazione del disposto dell'art. 192 della
legge comunale e provinciale;
» Che, piuttosto, se il prefetto riteneva che col numero

delle guardie stabilite dal Consiglio non potevasi prov—
vedere ad un efﬁcace servizio, avrebbe potuto denunciare'
quelle. deliberazione all'autorità. superiore centrale dalla
quale dipende il servizio forestale, ed il governo avvalendosi del disposto dell'art. 227 dell‘anzidetta legge, era

nel diritto di richiamare il Consiglio provinciale a provvedere in guisa che il numero delle guardie fosse meglio

posto in relazione coi bisogni del servizio, e qualora. il
Consiglio stesso si fosse mantenuto nel proposito di non

aumentare il numero degli agenti, era nella facoltà. del

al vincolo forestale, non solo

nell' interesse particolare

della provincia, ma in quello generale della conservazione

d‘ interessi generali, quali sono appunto quelli che si riferiscono alla conservazione dei boschi, non poteva però

competere al prefetto, le cui facoltà sono tassativamente
enumerate, per riguardo ad annullamento di deliberazioni
di Consigli provinciali e comunali, dall‘art. 191 della più
volte ricordata. legge comunale e provinciale.
» Ha. considerato che, se, per quanto si è detto, il de-

creto del prefetto di Bergamo deve essere revocato nella
parte in cui, per l‘accennato motivo, ha annullato la de—
liberazione 'del Consiglio provinciale, deve però essere

mantenuto nella parte che annullava la deliberazione stessa
in quanto aveva designato le sedi delle brigate. L‘art. 26
della legge forestale attribuisce al Consiglio provinciale
le facoltà di determinare il numero delle guardie, l'ammontare degli stipendi, ed il reparto della relativa spesa;
ma non gli attribuisce del pari il diritto di stabilire i
luoghi in cui le brigate debbono avere la. loro sede. Una.
tale designazione suppone, in chi la determina, perfetta
conoscenza pratica e tecnica delle località nelle quali più
specialmente fa d’uopo spiegare maggiore vigilanza. Il
determinare la sede delle brigate delle guardie si riferisce
al servizio, non potendo sorgere dubbio che dal modo
col quale i sub—centri di vigilanza sono collocati e ripar—
titi, dipende essenzialmente il migliore e più regolare
andamento del servizio stesso. Ora tutto ciò che ha. rapporto al servizio forestale

legalmente

e naturalmente

dipende dal Comitato forestale, e nessuna. diretta ingerenza può avervi il Consiglio provinciale. E per le esposte
considerazioni, e d‘avviso che debba revocarsi il decreto

del prefetto di Bergamo nella parte con cui annullava la
deliberazione del Consiglio provinciale circa la determinazione del numero delle guardie forestali, e mandava
stanziarsi nel suo bilancio la. somma. di lire 11,700 am-

montare della quota. spettante alla provincia per gli stipendi delle guardie medesime;
: Che debba però rimanere fermo il decreto prefettizio
nella parte con cui annulla la deliberazione del Consiglio

governo di provocare l’annullamento, mediante decreto

provinciale,relativamente al riparto delle brigate ed alla

reale, di una deliberaztone che pur sembrando conforme
:il-letterale disposto della legge, ne offendesz però lo
Spirito, coll’impedire che si raggiunga completamente lo

loro sede ».

scopo della legge stessa, che è quello di una efﬁcace

for., 1893, n° 844).

(i) Parere del Consiglio di Stato, 31 marzo 1893 (Boll.
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280. Contro i decreti del prefetto è ammesso il
ricorso alla. 4" Sezione del Consiglio di Stato. Il
Ministero non èeompetente a rivedere e riformare i

provvedimenti deﬁnitivi che il prefetto ha creduto
di adottare, usando dei poteri che gli spettano in
questa materia.
281. Le guardie forestali provinciali sono disciplinate con apposito regolamento organico (arti—
colo 50 del reg.).
I regolamenti sono preparati dai Comitati forestali, che stabiliscono le norme per l’ammissione

e la disciplina delle guardie, ed approvati dal
Ministero di agricoltura e commercio (1).
La destinazione e la traslocazione delle guardie

forestali provinciali e di competenza dell'ispettore
forestale e non del Comitato.
Ai Comitati forestali spetta la parte direttiva

del servizio per quanto riguarda. l'applicazione
della legge forestale e la custodia dei boschi e

terreni vincolati nella rispettiva provincia, mentre
la parte esecutiva spetta agli ispettori forestali e
ai loro dipendenti. Ora la destinazione di una o
o di altra guardia in una data residenza, o il suo
traslocamento da uno ad altro luogo, attiene evidentemente alla parte esecutiva del servizio e

quindi non può dipendere che dagli ispettori, cui
tale funzione venne aﬁidata e che ne hanno la
responsabilità.
Coerentemente a questo concetto, le stesse istru-

zioni all'art. 32 dispongono che è in facoltà degli
ispettori di dare ai brigadieri e alle guardie del
loro ripartimento quella destinazione che credono

necessaria nell’interesse del servizio. Soltanto essi
debbono, peri tramutamenti che abbiano ordinato,
farne noti i motivi al Ministero, se si tratti di
guardie governative, e rispettivamente al prefetto,
se di guardie provinciali, essendo evidente che
non possono avere su queste minore autorità che
su quelle.
Al Comitato spetta la facoltà di determinare i

luoghi (V., al n° 278, parere del Consiglio di Stato
5 luglio 1884), ove debbono essere stabilite le

guardie forestali. perchè ciò attiene alla parte
direttiva, e non può estendersi alla destinazione
delle singole guardie nelle diverse sedi e al loro
tramutamento, che le esigenze del servizio possono
richiedere, dovendo tutto ciò dipendere da chi ha
l’ufﬁcio e la responsabilità di provvedere alla piena
e regolare esecuzione del servizio stesso.
282. Gli agenti forestali sono considerati come
(I) V., in questa Raccolta, alla v° Agenti della forza

pubblica (guardie forestali), p. 667, n° 18, ov‘è riportato il
regolamento organico delle guardie forestali provinciali
di Catanzaro.
(2) V. voce cit., p. 666, numeri 15, 16.
(3) V. voce cit., n° 16.

(4) La Cassaz. di Roma, 9 dicembre 1889, sul ricorso
Camozzi, cosi statuiva:

« La Corte d’appello di Brescia, accertato che il Camozzi, valendosi della sua qualità. di guarda—boschi, cella

minaccia della constatazione di una contravvenzione boschiva e col far credere a certa Bottani di avere la facoltà
di comporla, ebbe dolosamente ad estorcerle lire 8, ritenne
il reato di concussione di cui 1‘ art. 215 cod. pen. e condannò il Camozzi alla multa di lire 51.
» Il Camozzi ricorre sostenendo:
» 1° Violazione dell‘art. 215 cod. pen. e falsa applicazione dei principî di diritto che regolano la materia,
mentre egli era una semplice guardia campestre comu—
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ufﬁciali di polizia giudiziaria (2) ai termini del
codice di proc. pen. (art. 57, n° 1), e della legge
di p. s. (art. 18 della legge sul personale di pub—
blica sicurezza del 21 dicembre 1890, n° 7321). Però
è da osservare che l'art. 18 di detta legge dip. 5.
non fa che annoverare tassativamente le guardie
forestali fra gli agenti di p. s.; ma che l'art. 57,
n° 1 del cod. di proc. pen., comprendendo tra gli
uﬁìciali di polizia giudiziaria, tutti gli agenti di
p. s. v’include anche le guardie forestali.

Come ufﬁciali di polizia giudiziaria, le guardie
forestali hanno l'obbligo di accertare non solo le
contravvenzioni alla legge forestale, ma eziandio
quello di procedere alla ricerca ed all’accertamento di qualsiasi reato (art. 28 della legge) (3).
283. E nella detta qualità esse hanno l'obbligo
di denunziare anche le contravvenzioni forestali,
che siano avvenute fuori del loro raggio giurisdizionale (4).
284. Essi rintracciano coi mezzi tutti che la legge
concede, le contravvenzioni e i reati commessi nei

boschi vincolati e li accertano con processi-verbali esatti e regolari che consegnano subito alla
autorità giudiziaria per la relativa procedura,
inviandone copia al superiore immediato (art. 77
istr. cit.).
285, I verbali degli agenti forestali fanno fede
della esistenza del vincolo ﬁno a prova contraria.
Però la prova contraria all'attestazione del vincolo risultante dal verbale degli agenti forestali,
non può essere costituita da certiﬁcati, siano pure
dell'autorità comunale, i quali dichiarino non essersi nel Comune compilato, nè fatto pubblicare

l’elenco dei boschi sottoposti a vincolo.
L'art. 13 del regolamento stabilisce, e vero, che
gli elenchi in doppio saranno presentati al prefetto, il quale li spedisce ai sindaci; ma sancisce
altresì, che l'uno di essi con la dichiarazione in
originale della seguita pubblicazione viene rimandato all’amministrazione forestale.
La formazione degli elenchi appartiene ai Comitati forestali, e la pubblicazione dei medesimi
nei diversi Comuni si fa a cura delle amministrazioni forestali.
L’Autorità municipale non ha attribuzione, per
legge o regolamento, di attestare che nel Comune
non vi sono boschi sottoposti a vincolo; ogni sua
attestazione è assolutamente inefﬁcace a distrug-

gere la prova risultante dal verbale degli agenti
forestali (5).
nale, senza alcuna giurisdizione nel territorio dell‘altro
Comune, ove si sarebbe compiuta. la pretesa contravven—
zione forestale.
» (Omissis.) Attesochè il primo mezzo non è fondato,
poichè, giusta. l‘art. 28 della legge forestale, gli agenti fore—

stali, quale è il ricorrente, sono considerati come uﬁ‘iciali di
polizia giudiziaria, ai termini del cod. proc. pen. e della legge
di pubblica sicurezza; ed in tale veste hanno anche l’obbligo
di denunziare le contravvenzioni forestali sebbene avvenute
fuori del loro raggio giurisdizionale. Ciò stante, non può

dubitarsi che concorrono nella specie tutti gli estremi
dell‘art. 215 del cod. pen., e cioè la qualità. richiesta
dalla legge nell‘autore ed una esazione dolosa & proprio
proﬁtto di ciò che non era dovuto.
» (amis-sis.) Per questi motivi, cassa, ecc.» (Foro it.,

1890, 2, 47).
(5) Cassazione di Roma, 5 aprile 1895, P. M. in c. Botta
(Corte Sup., xx, p. 324; Fara ital. xx, col. 282).
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E nulla vieta che il pretore fondi il suo convincimento esclusivamente sul verbale delle guardie
forestali (i).
288. Non costituisce una turbativa che possa
dar luogo ad azione possessoria il verbale delle
guardie forestali che constati una contravvenzione
alla legge forestale. Gli atti del Governo non possono essere obietto d'azione possessoria.
Notevole in proposito una importante sentenza
della Cassazione di Roma del di 8 gennaio 1879,
Finanze e Tocco (2).

287. Nè costituisce molestia nel possesso la contravvenzione constatata dagli agenti forestali per
pascolo abusivo. Questa non attribuisce l'azione
di manutenzione nè contro i detti agenti nè contro

l’amministrazione dello Stato. Sol quando essi
agenti avesssero agito con dolo o collusione, sa-

rebbero responsabili in proprio in via penale o

civile, ma la responsabilità non salirebbe mai alla
amministrazione dello Stato (3).
288. La legge non si occupa della compilazione
dei verbali di contravvenzione. Quindi le formalità
da osservarsi nei verbali di contravvenzioni fo-

restali, sono quelle stesse che il codice di procedura penale all'art. 59 richiede in generale per
qualunque verbale compilato dagli agenti di s. p.;
colla differenza che la valutazione delle piante
tagliate in contravvenzione e del danno arrecato
devesi fare dagli agenti forestali secondo le norme
stabilite dal regolamento forestale.

Non occorre, per la loro validità., che i verbali
degli agenti forestali che constatano le contravvenzioni, siano compilati con l’assistenza di due
testimoni.

(I) Cass. di Roma, 20 ottobre 1894, Bernasconi(Giu-

impugnata e da quella del pretore che il tribunale con-

rispr. pen. tav., 1895, 4).
(2) Eccone il testo:
« La Corte, ecc.: — Ad Antioco Tocco fu da una

fermava, sia nettamente stabilito come il Tocco fosse stato

guardia forestale contestata la contravvenzione per avere
dissodata e ridotto a coltura un terreno boschivo dema—
niale di ettari 80... li Tocco, dicendosi possessore legittimo
del terreno da oltre un anno e di esserne stato disturbato,

entro l’anno, dal Demanio per mezzo dei suoi agenti forestali, chiese dal pretone in giudizio civile di essere mantenuto in possesso, al quale effetto dedusse la prova del
possesso senza preoccuparsi della turbativa che riteneva
assodato. dal giudizio penale.
» Il Tocco, con testimoni, certiﬁcati catastali e persino

con precedenti giudicati, dimostrò che per circa 30 anni
aveva continuamente, pubblicamente e a titolo di proprietà,
posseduto il terreno in discorso. In conseguenza di questi
risultamenti, il pretore mantenne il Tocco nel possesso.

tradotto a giudizio penale per contravvenzione forestale,
avendo dissodatc e coltivato are 80 di terreno a danno
del demanio dello Stato, il quale non erasi neppure costituito parte civile.
'
» Certo non vuolsi sconoscere come sia dottrina e giurisprudenza più generalmente ricevuta, che l‘attentato il
quale serve di base ad un‘ azione possessoria, possa essere
e di fatto e di diritto, e che la turbativa di diritto non

sia limitata a quei soli atti che il legislatore indica nel1‘ art. 2125 cod. civ. come interruttivi della prescrizione.
Ed oltre a ciò è pure da ritenere, che l’azione possessoria
possa. dirigersi non altrimenti che contro i privati, anche
contro le pubbliche Amministrazioni, in quanto esse abbiano capacità. di acquistare e di possedere un patrimonio.
» Tutto ciò è fuori contestazione. Nell‘ attuale giudizio

però il demanio convenuto sosteneva, che un verbale ele-

» Considerando che col 1° mezzo del ricorso, da un lato

vato dagli agenti forestali per una contravvenzione alle

si rimprovera alla sentenza impugnata di aver ammesso
come legale motivo di sospensione del procedimento penale il possesso, e dall‘altro si lamenta che il giudizio
civile non siasi versato sulla proprietà. che era. stata la
eccezione proposta innanzi al magistrato penale.
» Ora, senza entrare nella disamina quanto in merito
queste censure si dipartono dalla vera intelligenza dell‘art. 33
cod. p. p., egli è certo che al pretore adito qual giudice civile
non incombeva indagare se l’azione innanzi a lui proposta
potesse costituire un motivo legittimo per sospendere il
dibattimento penale, ciò era stato discusso e deciso in

leggi forestali, non poteva riguardarsi come un attentato
al possesso e dar fondamento ad un‘ azione di turbativa
contro di esso demanio che nel verbale trovavasi indicato

propria. sede; a lui sottomettevasi una controversia pos-

sessoriale che ricadeva nella cerchia delle sue competenze,
ed egli era in obbligo di darle sfogo secondo legge.
» Sei risultamenti di quel giudizio civile potessero
escludere la. contravvenzione forestale, era una nuova in—

dagine da farsi quando, scorsi i termini preﬁssi, il pretore
sarebbe stato richiamato a decidere in sede penale sulla
esistenza od inesistenza della. contravvenzione. Del resto
poi neppure i fatti giudiziari confortano l‘assunto del

ricorso, poichè il giudice penale aveva riconosciuto che
l'imputato produceva documenti e indicava fatti di possesso a lui particolari e personali da provarsi con testimoni e di natura tale da fare accogliere la opposta
eccezione; ed a questo ﬁne e per queste ragioni sospen-

devasi il dibattimento. Sicchè davvero non sussiste che il
Tocco nel giudizio contravvenzionale non deducesse la sua
eccezione del possesso legittimo e che esistesse discordanza tra quella eccezione e l‘oggetto del giudizio in via
civile.
» Considerando che innanzi al magistrato civile il Tosco
non siasi tenuto contento a far conoscere del suo possesso, ma abbia voluto che questo si dichiarasse turbato

dal verbale della guardia forestale, cosi che egli fosse in
diritto di esservi paciﬁcamente mantenuto e di ripetere
dal demanio i danni ed interessi da. liquidarsi. Ora, prima.
di ogni cosa, e mestieri rilevare che dalla sentenza oggi

qual proprietario del fondo, su cui dicevasi consumata
la contravvenzione. E ben si apponeva, poichè un fatto

ed un atto intanto costituisce la base di un‘azione possessoria, in quanto l‘autore di esso abbia per iscopo di
avanzar pretensioni sulla casa o sul possesso. Ora, questa
pretensione non è dato supporre nello Stato o nei suoi
agenti in atto che constatiuo di avere un cittadino usato
delle cose in modo non consentito dalle leggi o dai regolamenti, quando raccolgono i dati per giudicare un fatto
che appaia o si creda delittuoso. Lo Stato in questa ipotesi_è nel seno della società l’organo del diritto, e i suoi
atti in questa sfera non possono essere obietta e materia.

di azioni ed obbligazioni p1ivate. L'ammissione della
azione possessoria e l‘accoglimento di essa in questo campo
si ridurrebbero, per chi ben vede, in un divieto fatto alla
pubblica potestà. di accertare i delitti e procurarne la
punizione.
» Nè si dica che nella esecuzione di questa eminente

funzione governativa, gli agenti esecutori possano avere
per colpa o dolo ecceduto i giusti e legali conﬁni. lm—
perciocchè ciò importerebbe un‘ azione per danni e interessi, e secondo i casi anche lo sperimento di azioni penali contro gli autori dei fatti illegali, ma non potrebbesi
per questo pericolo o sotto il pretesto che si apporti un
momentaneo disturbo al primo esercizio del diritto di un

cittadino, impedire o limitare il jus imperii nel ricercare
i delitti e le contravvenzioni che oﬁ‘endano il pubblico
interesse e manomettano la. sicurezza e la tranquillità
sociale.
» Per questi motivi, la Corte rigetta il 1° mezzo, e,
accogliendo il secondo, cassa, ecc. » (Giurispr. ital.,

1879, l, 1, 510).
(3) Cassaz. di Torino, 10 agosto 1885, Ghrion e Alzano
(Diritto e Giur., I, 239).
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Come abbiamo visto, gli agenti forestali sono
considerati come ufﬁciali di polizia giudiziaria,
ai termini del codice proc. pen. e della legge di
p. 5. Ora per gli articoli 59 e 67 stesso codice e
per le disposizioni della legge di p. s. non vi è
prescrizione obbligatoria agli agenti forestali nel
constatare le contravvenzioni, di farsi assistere

da due testimoni (l).
Caro IV. — Spese.
289. Carico e ripartizione delle spese: art. 26 della legge.
-— 290. Signiﬁcato delle parole; Comuni interessati;
parere del Consiglio di Stato del 21 aprile 1883.—
291. Conferma di tale parere colla decisione della
4“ Sezione, del 13 luglio 1891. -— 292. Conferma dello
stesso parere anche a Sezioni unite del Consiglio di
Stato. — 293. Armamento delle guardie. — 294. Pensione privilegiata delle guardie forestali provinciali:
parere del Consiglio di Stato del 5 ottobre 1883. —
295. Limiti della pensione privilegiata.. — 296. Disposizioni della legge 21 febbraio 1895, n° 70. per la
visita sanitaria. — 297. Ritenuta sugli stipendi delle
guardie forestali provinciali. — 298. Fondi consor—
ziali forestali; servizio di cassa. — 299. Impiego di
detti fondi pel solo personale provinciale; parere del
Consiglio di Stato del 3 giugno 1892.
289. L'interesse forestale e interesse pubblico:
trattasi di assicurare la consistenza del suolo e
il buon regime delle acque. Quindi la suprema vigilanza ne spetta allo Stato, e la legge mette a
suo carico la spesa occorrente per il mantenimento del personale ch’è preposto a quel servizio,
quello, cioè, degli ufﬁciali e sorveglianti. Le spese
di custodia invece, riguardanti la' conservazione
dei boschi, che nella circoscrizione provinciale
cadono sotto l'impero della legge, sono a carico
delle rispettive provincie e dei Comuni interessati. La proporzione fra questi è stabilita dalla
legge stessa; ﬁno a due terzi, a carico dei Comuni
interessati, e il resto, della provincia (art. 26 della
legge, capov. 1° e 2°).
Gli scarsi stipendi e la diretta ed immediata
dipendenza delle guardie dal municipi erano le
cause principali della mancata custodia delle proprietà boschive dei Comuni e degli altri Corpi
morali. Quasi tutte le vecchie leggi forestali da-

vano ai Comuni la facoltà di proporre le loro
guardie e quella di ﬁssarne gli emolumenti. La
legge forestale del 1877 sottrae, ai suoi effetti, le
guardie dalla diretta dipendenza ed inﬂuenza dei
municipi e le sottopone a quella dei Comitati
(art. 50 del regolamento), di cui essendo presidenti
i prefetti, hanno costoro la facoltà di disporre del
personale forestale provinciale.
290. L'art. 26 citato ha dato luogo a grave questione in ordine alla ripartizione delle spese pel
mantenimento delle guardie.
Si è osservato che il vincolo forestale, in quanto
vieta ogni disboscamento e dissodamento, è una
restrizione del diritto di proprietà; e che imposto
a ﬁne di guarentire la consistenza del suolo e di
regolare il corso delle acque, non è un beneﬁzio
& pro’ dei soli territori che ne sono colpiti, ma
va a proﬁtto ancora più,od almeno in proporzioni
uguali, di quei territori che si trovano al piano,
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lungo la percorrenza dei ﬁumi e torrenti; giova,
in una parola, specialmente ai territori della parte

bassa dei bacini scolanti. E siccome è ritenuto che
in fatto di legge forestale, non può per gli effetti
ed i fenomeni, che la legge prende di mira, aversi
riguardo alle circoscrizioni amministrative, cosi
ne consegue, che le spese per assicurare la esecuzione di questa legge d'indole generale, non possono circoscriversi al territorio di una provincia,
la quale sarebbe non solamente gravata del vincolo, ma anche delle spese per farlo rispettare, e
ciò in gran parte a beneﬁzio altrui.
A tal ragionamento si risponde, che non bisogna
ritenere che i boschi siano l’unica causa inﬂuente
a determinare il corso dei ﬁumi, e quindi non può
dirsi che rimboscati i terreni dei bacini ﬂuviali
non si avranno più inondazioni. Non si è quindi
nel vero, asserendo che il vincolo forestale giovi

quasi esclusivamente agli abitanti del piano, i
quali se non hanno a sopportare spese per la custodia. forestale, debbono concorrere in quella.
per la costruzione, manutenzione, difesa e custodia
degli argini diretti ad impedire le straripamento
delle acque e l'allagamento dei territori e paesi
limitroﬁ al loro corso.

Ma siffatta questione non può avere risultato
pratico di fronte alla disposizione tassativa della.
legge, che le spese sono a carico ﬁno ai due terzi
dei Comuni interessati, ed il resto, della provincia,
se non si restringe alla interpetrazione da dare
alla espressione dell’art. 26 della legge istessa, cioè
che debbono concorrere al mantenimento delle
guardie forestali i Comuni interessati. Quali sono
questi Comuni?
Questa. stessa domanda si è fatta il Bertagnolli
(v. Agenti della forza pubblica - guardie forestali,

n° 9, p. 663), e non dubita che siano i Comuni che
posseggono i terreni soggetti al vincolo, o meglio
che hanno boschi nella propria circoscrizione, senza
distinzione se questi siano di proprietà demaniale,
comunale o privata.
D’accordo col Bertagnolli su questa seconda que—
stione, che, cioè, non devesi far distinzione di
proprietà: la spesa per il mantenimento delle
guardie e una spesa comunale, che deve essere
sostenuta coi fondi generali del bilancio del Comune e che non può ripartirsi fra i privati proprietari di boschi soggetti a vincolo; non lo siamo
egualmente sul signiﬁcato dato alla espressione
della legge di Comuni interessati. Noi pur tenendo
presente la dizione di essa legge « le spese del
solo personale di custodia sono a carico, ﬁno a
due terzi dei Comuni interessati, ed il resto, della

provincia » ritenghiamo che Comuni interessati
non possono essere che quelli che hanno un interesse alla custodia dei boschi vincolati, ai ﬁni della
legge forestale. E siccome non si può mettere in
dubbio che possono avervi interesse non solo i Co—
muni che hanno nella propria circoscrizione terreni e boschi vincolati, ma pur quelli che non ne
hanno, tanto che sciogliendosi il vincolo, patirebbero gli effetti degli scoscendimenti, smottamenti
e interramenti, delle frane e valanghe; la spesa
di custodia deve ricadere ancora sopra di questi.
Ciò, a nostro avviso, riesce evidente, quando si

consideri che il vincolo è pure imposto per ra-

(1) Corte si’ app. di Roma, 15 luglio 1882, Coluzzi (Gazz. Proc., 18, 60).
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gioni igieniche, su boschi di un Comune, a richiesta
di un altro Comune. In questo caso ci parrebbe
ingiustizia massima far gravare anche le spese
di custodia sul Comune, nel cui territorio è posto
il bosco vincolato per motivi d'igiene a favore
dell'altro. E se la legge non fa questa eccezione,
e quindi se fra Comuni interessati non possonsi
non comprendere quelli, nel cui esclusivo interesse
il bosco di un altro Comune è vincolato per mo—
tivi igienici, l’espressione usata, dalla legge di

Comuni interessati non si può limitare a quelli
soltanto nei cui territori esistono terreni e boschi
vincolati.
Ma, in questo caso, si obietta, non ha ragione

di essere, che anzi è poco ragionevole e poco
giusta l'assegnazione fatta dalla legge, di una
quota della spesa a carico della provincia, il che
equivale a carico dei Comuni che non vi hanno
interesse.
Prima d’ogni altro è ben difﬁcile se non impossibile in pratica, stabilire una distinzione assoluta
fra Comuni che vi hanno interesse e quelli che non
ve l' hanno; ed in questa difﬁcoltà od impossibilità

è equo, che una parte della spesa vada a carico
della provincia, il cui contributo rappresenta la
quota degli altri Comuni non classiﬁcati comeinteressati. Ma poi una legge forestale, in tanto è
giustiﬁcata, in quanto abbraccia oltre l'interesse
particolare elocale, l’interesse generale e pubblico;
e se cosi è, la spesa di esecuzione della legge
istessa non può farsi gravare a carico del solo
interesse particolare e locale; ma deve essere
proporzionata coll’interesse generale e pubblico.
E l’art. 26 della legge proporziona appunto tale

spesa, mettendo a carico dello Stato le spese pel
mantenimento degli ufﬁciali e sorveglianti fore—
stali; e le spese del personale di custodia, ﬁno a
due terzi, a carico dei Comuni interessati, e il
resto, della provincia.
L'argomento del resto è stato ampiamente dibat—
tuto, essendosi in diverso senso pronunziato il
Consiglio forestale e il Consiglio di Stato, come
apparisce dal parere emesso da quest'ultimo in
adunanza generale il 21 aprile 1883, sul ricorso
in proposito, di due Comuni della provincia di
Caserta (1).

prediale; fatto il reparto della spesa sopra tali basi, venne
assegnata la quota di lire 390 al Comune di S. Maria di

l‘ estimo catastale o della popolazione del Comune o di
amendue tali criteri.
» Sottoposta tale questione all’esame del Consiglio forestale, il medesimo adottò le seguenti proposte:
» 1° per Comuni interessati s’intendono quelli nel
territorio dei quali esistono boschi e altri terreui vincolati;
» 2° la ripartizione della quota che non deve mai
oltrepassare i due terzi della spesa di custodia, e che sta
a carico dei suddetti Comuni, si eseguisce in ragione
della rendita censuaria dei fondi vincolati e della estensione dei medesimi, ripartendola poi su tutti i rispettivi

Capua Vetere, e di lire 105 al Comune di Curti.

Comuni;

(l) « Il Consiglio di Stato, ecc.: — Ritenute le seguenti

circostanze di fatto:
» Il Consiglio provinciale di Caserta, deliberando sul
reparto delle spese per il personale di custodia dei boschi
in esecuzione dell‘ art. 26 della legge 20 giugno 1877,
deliberò che della quota di spesa faciente carico ai Comuni
interessati, una metà. dovesse attribuirsi ai Comuni nei
territori dei quali esistono boschi e terreni vincolati, e

l’altra metà. dovesse cadere sopra tutti i 185 Comuni della
provincia in ragione della popolazione e della imposta

.

» Amendue questi Comuni, avendo deliberato di non
stanziare in bilancio quelle somme, che ritenevano non

dovute, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, 511nullò le relative deliberazioni.
» Contro i decreti prefettizi ricorrono quei Comuni,
sostenendo che essi, non avendo nel loro territorio beni

colpiti da vincolo forestale, non sono frai Comuni inte—
ressati di cui parla 1‘ art. 26 della legge 20 giugno 1877
e nessuna parte quindi della spesa per il personale di
custodia dei boschi può essere posta a loro carico;
: Con parere preparatorio del 31 marzo 1882, la Sezione osservò esservi nella presente vertenza due questioni

» 3° se la cifra risultante da tale ripartizione fosse
troppo gravosa, si raccomanda al prefetto d‘invitare la
provincia onde assuma sopra di sè una quota maggiore
di un terzo;

: 4° in ogni caso i Comuni interessati debbono andare
esenti del tutto da ogni partecipazione sulla. quota provinciale, che verrà. posta a carico dei Comuni privi di
terreni vincolati.
» Il Ministero dell'interno, a quanto riferisce quello di
agricoltura, industria e commercio, avrebbe ammesso il

parere la Sezione dichiarava essere necessario sentire il

principio del doversi ritenere Comuni interessati quelli
che hanno nel loro territorio beni vincolati, e quanto alla
questione di forma, avrebbe ritenuto che il prefetto di
Caserta invece di provvedere egli, in via di annullamento,
avrebbe dovuto sottoporre i‘ affare alla Deputazione provinciale ai termini degli art. 141 e 142 della legge comunale e provinciale.
» Il Ministero di agricoltura dopo ciò ritorna gli atti
al Consiglio di Stato, insistendo per il parere sulla questione di merito, e avvertendo che si associa al parere
del Consiglio forestale con la sola restrizione quanto alla
4“ conclusione cui il medesimo venne, che questa richie-

Ministero dell’interno quanto alla questione di forma, e

derebbe una tassa speciale, la quale non è nell‘indole di

quanto alla questione di merito, di esaminare in qual

da risolvere, una gravissima di sostanza, cioè se l’art. 26

della legge 20 giugao 1877 con le parole Comuni inte—
ressati comprenda soltanto i Comuni, nel cui territorio
siano posti beni colpiti da vincolo forestale; la seconda
di forma, se, cioè, spettasse al prefetto di annullare le

deliberazioni prese dai Comuni, 0 non fosse piuttosto da
applicare 1‘ art. 141 della legge comunale e provinciale,
facendo si che la Deputazione provinciale inscrivesse d‘ ui-

ﬁcio nei bilanci comunali la spesa obbligatoria. Con quel

il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la

quelle che provvedono all' attivo dei bilanci provinciali.
» Ciò premesso, la Sezione ha considerato:
» Che ai termini dell‘art. 26 della legge 20 giugno
1877, le spese del personale di custodia sono a carico
ﬁno a due terzi, dei Comuni interessati; e che spetta al
Consiglio provinciale determinare 1’ ammontare degli sti-

maggior parte dei Consigli provinciali avrebbe conside-

pendi, il numero delle guardie e il reparto della relativa

rato come Comuni interessati quelli nel territorio dei
quali esistono boschi e terreni vincolati, adottando però

spesa;

metodi diversi di reparto della spesa fra tali Comuni, in
quanto che alcuni Consigli provinciali avrebbero presa
come base di reparto, la sola estensione dei terreni e
boschi vincolati; altri avrebbero tenuto conto pure o del-

ﬁcato legale chiaramente e assolutamente distinto da quello

modo fosse stato, nelle altre parti del regno, inteso l‘ar—
ticolo 26 della legge 20 giugno 1877 e sentire pure il
Consiglio forestale.
» Intorno alla questione di merito, a quanto riferisce

» Che le parole

Comuni interessati hanno un signi-

di Comuni, nei quali siano posti i beni soggetti a vincola forestale, poichè può succedere & succede di fatto
molto frequentemente che il vincolo forestale non sia o
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Ma, dandosi la interpetrazione suesposta alla
espressione di Comuni interessati,si risponde ancora,
quale difﬁcoltà non si presenta in pratica, pel re—
parto della spesa: occorre per giustizia classi—

in parte o anche in tutto imposto nell'interesse del Comune, nel quale i beni si trovano. Così, ad es., può suc—

cedere che il vincolo sopra beni soggetti a frane sia posto
per tutelare terreni o fabbricati sottostanti, e appartenenti 3 Comuni diversi; come può succedere che. per

ragioni igieniche, si sottopongono a vincolo boschi nel
territorio di un Comune per difendere da miasmi palustri
il centro abitato di un altro Comune vicino. In genere
poi è noto, che in quanto i boschi giovine al regime delle
acque, o a causa igienica d‘indole più generale, i vantaggida essi derivanti si risentono anche da Comuni assai
lontani;
» Che, indipendentemente da tali condizioni di fatto,
le quali spiegano la vera portata dell'art. 26 della legge
forestale, certo è che il vincolo forestale e cosa ben di-

versa dall'interesse che si abbia
vincolo non e un vantaggio ma un
volte gravissimo. Ora tale vincolo
interessi, i quali possono trovarsi
cui appartengono i beni vincolati;
varsi in Comune diverso e talvolta

al vincolo stesso. Il
peso, e un peso spesse
si pone per tutelare
nel Comune stesso a
ma possono anche tro—
pure. in Comuni assai

lontani. Ora la legge 20 giugno 1877 non volle e non

poteva giustamente volere, che la maggior parte della
spesa per il personale di custodia, facesse carico al Comune che ha il peso del vincolo; ma volle invece che
andasse a carico dei Comuni che ne risentono i vantaggi
o in altri termini che sono interessati a che il vincolo si
mantenga e si conservino i boschi;
» Che,.se la legge avesse voluto dire quel che il
Consiglio forestale ritiene, agevolmente lo avrebbe potuto
fare, usando le parole: Comuni in cui sono posti i beni

soggetti a vincolo forestale; se adoperò parole sostanzialmente diverse e per il loro signiﬁcato letterale e per
il loro signiﬁcato legale, ciò prova che volle esprimere
un concetto diverso;
» Che tale concetto è confermato dall‘ultima parte
dell‘art. 26 dove è detto spettare al Consiglio provinciale
il reparto della spesa. Se l’interesse, di cui parla lo stesso
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ﬁcare l’interesse dei Comuni. La legge non richiede
siffatta classiﬁcazione; che anzi la elimina, deferendo il reparto della spesa fra i Comuni interessati e la provincia, alla prudenza del Consiglio

posizioni, in quella parte in cui propone che si raccomandi ai prefetti d‘invitare le provincie ad assumere
sopra di sè una quota maggiore di un terzo, quando la
ripartizione riuscisse troppo gravosa ai Comuni. Il riparto
della spesa è ﬁssato per legge in ragione di un terzo a
carico della provincia e due terzi a carico dei Comuni
interessati; non può adunque essere in facoltà. della provincia di imporre ai contribuenti provinciali un diverso
reparto;

» Che, inﬁne, è pure inammissibile la quarta proposta
del Consiglio forestale, che, cioè, i Comuni interessati
debbano andare esenti da ogni partecipazione al paga—
mento della quota provinciale che verrà posta a carico
dei Comuni privi di terreni vincolati.

» Infatti, anzitutto la legge prescrive, che un terzo
della spesa, di cui si tratta, vada a carico della provincia

e non è lecito interpetrare e applicare la legge in modo
che la spesa fatta vada a carico di una parte solo della
provincia. Inoltre la spesa di cui si tratta, fa parte del
bilancio passivo della provincia ed essa vi fa fronte coi
redditi costituenti il suo bilancio attivo; nessuna legge
autorizzerebbe la provincia a imporre qualche tassa speciale sopra una parte sola dei Comuni che la compon—
gono, o a stabilire un‘ aliquota di sovrimposta non eguale
per tutti i contribuenti;
» Che, pertanto, il reparto della spesa per il personale di custodia deve. farsi nel modo stabilito dall'art. 26.
più volte citato, vale a dire per due terzi a carico dei
Comuni interessati e per un terzo a carico della provincia,
senza che sia lecito nè al Governo d‘imporre, nè alle provincie di seguire volontariamente un altro metodo di
reparto;
» Che la quota di concorso in tale spesa., assegnata
dal Consiglio provinciale di Caserta, ai due Comuni di
S. Maria di Capua Vetere e di Curti, costituisce per i
Comuni stessi una spesa obbligatoria ai termini dell‘ultimo
capoverso dell‘ articolo 116 della legge comunale e provinciale;

articolo, fosse consistito nell'avere nel territorio comunale

» Che le deliberazioni, colle quali i Comuni riﬁutano

beni soggetti a vincolo, il reparto della spesa poteva e
doveva farsi in misura proporzionale ai beni stessi, nè
occorreva dare ai Consigli provinciali l‘incarico di stabilire essi il modo col quale il reparto si dovesse eseguire.

di provvedere a tale spesa, sono quindi contrarie alla

) Che la legge provinciale e comunale contiene due
specie di disposizioni, le quali possono trovare applica—

Cosi invece si è dovuto necessariamente fare, perchè la

zione nel presente caso, quelle cioè degli art. 131 e 136,

legge voleva che la spesa si ripartisse non in proporzione

secondo le quali il prefetto può annullare le deliberazioni
contrarie alla legge, e quelle degli art. 141 e 142, secondo cui spetta alla Deputazione provinciale di fare di
ufﬁcio nei bilanci comunali le allocazioni necessarie per
le spese obbligatorie e di spedire i relativi mandati;
» Che queste due serie di disposizioni non sono di

ai vincoli, ma invece in proporzione all‘ interesse che si

ha nei vincoli stessi, e siccome non era possibile stabilire
dei criteri precisi per determinare la esistenza e la estensione di simili interessi, così ha dovuto lasciare che ne

giudicassero caso per caso i Consigli provinciali;

legge;

» Che perciò il reparto dei due terzi della spesa per

tale natura che l‘ applicazione delle une escluda che si

personale di custodia deve farsi per i Comuni della
provincia, i quali abbiano un interesse qualunque o pecuninrìo o igienico o di qualsiasi altra specie e in propor—

possano applicare le altre; mentre anzi, nel caso di cui
si tratta, possono ricevere applicazione tanto le une quanto
le altre, cosicchè il prefetto annulli la deliberazione contraria alla legge, e la Deputazione provinciale provveda
poi d‘ufﬁcio alla iscrizione in bilancio della occorrente
somma, o al rilascio dei mandati di pagamento, qualora
il Comune persista a riﬁutarsi di provvedere;

zione dell‘ interesse stesso;
! Che il determinare quali siano i Comuni interes-

sati e in quale proporzione debbano concorrere nei due
terzi di spesa., è dalla legge deferito ai Consigli provinciali;
» Che non è stato addotto alcun motivo per cui si
possa ritenere contrario alla legge il reparto fatto dal

Consiglio provinciale;
» Che escluso il principio da cui parti il Consiglio
forestale, restano pure escluse le conseguenze che ne trasse
nella seconda sua proposizione, e in parte della terza e
della quarta, in quanto cioè partiva dal concetto del
reparto della spesa in proporzione dei terreni colpiti da
vincolo forestale;

» Che indipendentemente dalle considerazioni ﬁn qui
svolte, non si potrebbe ammettere la terza di dette pro-

» Che, del resto, nei casi di cui si tratta, l‘avere il

prefetto seguita la via dell‘ annullamento, anzichè invocare subito dalla Deputazione provinciale la iscrizione di
uﬁìcio, della spesa nei bilanci comunali, non solo non
recò danno alcuno ai Comuni, ma lasciò anzi ai mede—

simi maggiore facilità. di far valere in merito le loro
ragioni;
» Che perciò i decreti prefettizi impugnati non sono
illegittimi nè quanto alla sostanza, nè quanto alla forma;

» Per queste considerazioni, la Sezione è di parere che
i ricorsi dei Comuni di S. Maria di Capua Vetere e di
Curti debbano essere respinti ».
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provinciale, udito il Comitato forestale (art. 26,
al. 3); la legge richiede soltanto che non si oltrepassano i limiti da essa. stabiliti, cioè, che detta
spesa è a carico ﬁno a due terzi dei Comuni interessati, ed il resto, della provincia (art. cit. al. 2).
Si è anche discusso se possa la provincia addossarsi una quota. maggiore del terzo, e quindi modiﬁcare il reparto stabilito dalla legge. A noi pare

che si, ed il Consiglio forestale è di questo avviso,
sia per le ragioni surriferite, sia perchè la letterale espressione della legge non è tassativo. Dicendo ﬁno a due terzi a carico dei Comuni interessati, la legge non fa che stabilire un limite
massimo, oltre il quale i Comuni non possono
essere aggravati, ed un limite minimo al di sotto

del quale non può discendere la quota spettante
alla provincia, lasciando a questa di distribuire
entro siﬁatti limiti, la spesa, col tener calcolo
delle condizioni topograﬁche e ﬁnanziarie dei Co—
muni interessati, e dei motivi di ogni natura che

possono avere una inﬂuenza nella ripartizione. Il
qual concetto trova appoggio nelle parole susseguenti, con le quali si dichiara essere a carico
della provincia non già. un terzo determinatamente,
ma il resto della spesa occorrente.
Certamente,se la provincia non vuole assumere
un carico maggiore, i Comuni interessati non possono sottrarsi all’onere della spesa ﬁno al limite dei
due terzi; tale essendo la disposizione della legge;
ma da ciò non se ne può dedurre che la legge sia
cosi tassativo. da togliere alla provincia anche la

facoltà di concorrere, volendo, in più larga misura.
291. Portata la questione avanti la 4“ Sezione

del Consiglio di Stato, questa ha confermato il
parere surriferito col seguente ragionamento.
« Nel concetto della legge, quale è apertamente
rivelato dal proprio signiﬁcato della parola, il
criterio per ripartire fra i vari Comuni di una
provincia le spese delle quali si tratta, è l'interesse maggiore o minore che ciascuno di essi possa
avere alla conservazione del vincolo forestale, e
non la circostanza di tenere o no, nel suo terri—
torio, deì terreni silvani, siccome sarebbe stato
ovvio che il legislatore dichiarasse, se tale, in
realtà, fosse stato il suo intendimento.
» D'altra parte, se fosse vero che l’interesse
assunto dalla legge come condizione e misura di
contributo, consistesse esclusivamente nel possesso
o godimento di beni vincolati, niuno non vede che
il contributo medesimo dovrebbe pesare sui sin—
goli proprietari e non sull'intiero Comune.
» Concorre nel medesimo senso anche il metodo
stabilito dalla legge per giungere alla determinazione del riparto, troppo ovvio parendo, come data
la tesi che si combatte, il riparto delle spese
dovrebbe essere necessariamente fatto su misure
proporzionate ai beni boschivi, senza alcuna necessità di udire previamente l’avviso del Comitato
forestale, ed esclusa quella latitudine di apprezzamento e di giudizio ch'è sanzionata dall’ultimo
comma dell'art. 26 della legge.

(1) V. decis. 4a Sez. del Consiglio di Stato, 13 luglio
1891 (Boll. for., 1891, n° 756).

(2) Parere del Consiglio di Stato, 9 gennaio 1892 (Boll.
for., 1892, n° 799).

f (Zi) « Il Consiglio di Stato, ecc.: — Ritenuti i seguenti
atti:

» È quindi lecito di conchiudere come l’interesse a cui tale articolo allude, non sia solamente
quello che sorge dal fatto della esistenza di terreni boschivi in dati Comuni, ma si debba invece
intendere in relazione allo scopo del vincolo forestale e coinvolga cosi eziandio i Comuni, i quali
non possedendo nella cerchia del rispettivo terri-

torio terreni silvani, sono però più o meno direttamente interessati ai molteplici ﬁni di pubblica
utilità. che la legge si preﬁgge e di cui fanno particolare menzione gli art. 1 e 2 di essa.
» Nè è difﬁcile rafﬁgurare casi in cui il vincolo
giova più ad un Comune diverso, che non a quello
in cui i terreni vincolati effettivamente esistono.
» Per questi motivi, ecc. » (1).
292. E posteriormente, anche 8. Sezioni unite, il
Consiglio di Stato ha confermata la giurisprudenza
surriferita (2), nel senso cioè:

« che le parole Comuni interessati adoperate
nella 1“ parte del citato art. 26 comprendono tutti
iComuni,i quali hanno per qualunque motivo interesse alla conservazione dei boschi;
» che spetta al Consiglio provinciale di giudicare, tanto sulla questione se un Comune abbia

o non, interesse alla conservazione dei boschi,
quanto sul reparto della relativa spesa; e
» che la legge non vincola il Consiglio provinciale nella scelta dei criteri per giudicare della
misura dell'interesse che ciascun Comune abbia,

criteri che del resto non sarebbe possibile determinare apriori poichè dipendono dalle condizioni
locali variabili da luogo a luogo ».
293. Anche l’argomento della provvista delle
armi alle guardie forestali provinciali ha dato
luogo a questioni, opinandosi da taluni, che l'armamento avesse da essere fornito dal Governo,
poichè la legge chiama la provincia ed i Comuni
a sostenere le spese del mantenimento degli agenti
e non altro. Ma. è evidente che le armi debbono

essere provvedute dagli stessi corpi morali che
concorrono a stipendiare gli agenti, non potendosi
ammettere un corpo di guardie disarmate.
294. Le guardie forestali sono pariﬁcate alle
guardie doganali per gli effetti dell’art. 18 della
legge del 13 maggio 1862 (art. 27 della legge). Esse
hanno diritto alla pensione privilegiata nei casi
di ferite o morte per causa di servizio, la quale
pensione deve essere loro attribuita dalla provincia
a cui carico si trovano, colle norme vigenti per
l'esercito e per l’armata.
Non pertanto la Deputazione provinciale di Alessandria con deliberazione 28 maggio 1883, negava
la pensione privilegiata che competeva alla guardia
forestale provinciale Angelo Mortarotto, per grave
infermità. contratta per ragione di servizio, ritenendo che tale pensione dovesse andare a carico
dello Stato e non della provincia. Ma in base a

parere del Consiglio di Stato, emesso il 5 ottobre
1883, fu dichiarata nulla, per violazione di legge,
tale deliberazione (3).
La pensibne privilegiata, adunque, alle guardie

» Angelo Mortarotto in seguito a grave infermità contratta per causa di servizio, per la quale era reso inabile
a continuare nelle sue funzioni, chiese in base all’art. 27
della legge 20 giugno 1877 la pensione di riposo.

» La Deputazione provinciale con deliberazione del
28 maggio 1883, senza contestare che il Mortarotto fosse
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forestali provinciali grava, come gli stipendi, a
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pensione ordinaria, quella cioè che compete nei
casi di cessazione di servizio per anzianità,, motivi
di salute, ecc. Quindi non si può pretendere che
sugli stipendi di dette guardie forestali si debba
fare la ritenuta che si fa sugli stipendi di tutti

carico della provincia e dei Comuni interessati.
295. L’art. 27 della legge forestale, pel quale le

guardie forestali sono pariﬁcate alle guardie doganali per gli effetti dell'art. 18 della legge 13 maggio
1862 che attribuisce il diritto a pensione per ferite
e per morte incontrata nel servizio, non può estendersi oltre i casi in questo articolo indicati (1).

coloro che hanno diritto alla pensione ordinaria;
tanto più che le guardie doganali, alle quali, per
gli effetti dell’art. 18 della legge suddetta, le guardie
forestali sono assimilate, non sono soggette a ritenuta, tuttochè alla pensione ordinaria avessero

296. A forma delle disposizioni contenute nella
legge 21 febbraio 1895, n° 70. e relativo regola—

mento n° 603 sulle pensioni civili e militari, lo

diritto.
298. A regolare il servizio di cassa pci fondi

agente forestale che dimanda di conseguire una
pensione privilegiata, ai termini dell’art 27 della

consorzlali forestali e nell'intendimento di ren—
dere più regolare ed uniforme l'amministrazione

legge, deve sottoporsi, anzichè alla visita di un

dei fondi pel pagamento del personale forestale

solo medico, ad una visita collegiale di tre sanitari
in un ospedale militare.
297. Le guardie forestali provinciali essendo stato
col citato art. 27 pariﬁcate alle guardie doganali

di sorveglianza e per altri titoli concernenti il
servizio forestale, il Ministero di agricoltura, d’ac—
cordo con quelli dell’interno e del tesoro, ha stabilito che i prefetti, quali presidenti dei Comitati
forestali provinciali, si attengano alla seguenti

per gli effetti dell’art. 18 della legge 13 maggio 1862,
fa ad esse come alle loro famiglie conceduto sola—
mente il diritto alla pensione privilegiata nei casi
di ferite o morte per causa di servizio e non alla

istruzioni:
« a) Procurare che siano versate in tempo de—

reso inabile al servizio per cause dipendenti dal servizio

ma non si stabilisce a carico di chi vada la relativa spesa
e non si deroga quindi in modo alcuno al precedente

stesso; ma limitandosi ad esaminare la questione se la

pensione che fosse dovuta. dovesse andare a carico della
provincia, ritenne che tale pensione dovesse andare a
carico dello Stato, e quindi riﬁutò di assumerla a carico
della provincia.
» Il Ministero chiede al Consiglio di Stato, se debba,
valendosi della facoltà indicata nell’art. 107, del regolamento 8 giugno 1865, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, annullare quella deliberazione come

art. 26 della legge forestale, secondo cui le spese del

personale di custodia sono a carico della provincia e dei
Comuni;
» Che oltre al testo della legge, concorrano pure a
far ritenere che questa spesa non possa cadere a carico

dello Stato, le considerazioni tutte che si possono desumere dalla natura. del servizio, dall’indole della pensione,
e dalle norme fondamentali che regolano la materia delle

pensioni poste a carico dello Stato;

contraria alla legge, ritenendo il Ministero che la pen-

sione di cui si tratta, debba andare a carico per un terzo,
della provincia, e per due terzi, dei Comuni, come gli
stipendi delle guardie che sono in attività di servizio.
» Considerato che, ai termini dell‘art. 26 della legge
20 giugno 1877, le spesepel mantenimento degli ufficiali

» Che, infatti, la legge forestale, ponendo all‘art. 26

la spesa del personale di custodia a carico della provincia
e dei Comuni, parte necessariamente dal concetto chela

custodia dei boschi sia servizio d‘indole provinciale e
comunale, e che lo Stato non debba avere in ciò altra

de‘: solo personale di custodia sono a carico, ﬁno a due

parte se non quella di vigilanza e di alta direzione, la
quale si eseguisce per mezzo degli ufﬁciali e sorveglianti,

terzi, dei Comuni interessati, ed il resto, della provincia;

la cui spesa appunto è posta a carico dello Stato;

e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato; quelle

» Che la pensione data al funzionario reso inabile

» Che la Deputazione provinciale di Alessandria ritiene doversi questa disposizione di legge intendere nel
senso, che a carico della provincia e dei Comuni vadano
e quindi non quelle per le pensioni che al personale

per causa di servizio, è una retribuzione del servizio
stesso; era se questo e servizio reso alla provincia e al
Comune, non si potrebbe ammettere che la retribuzione
incomba allo Stato;

stesso siano dovute;
» Che questa interpretazione non appare esatta, anzi-

» Che, secondo le leggi sulle pensioni civili e mili—
tari in nessun caso lo Stato paga pensioni per servizi, i

tutto perchè le parole del ]” alinea di detto articolo,

quali non siano rimunerati a carico dello Stato;

le sole spese di mantenimento del personale di custodia,

quelle del solo personale di custodia, sembrano riferirsi

» Se la legge avesse voluto derogare un principio cosi

alle spese in genere e non alle sole spese di mantenimento;
e sopratutto poi perchè le parole spese di mantenimento
sono qui adoperate in un senso che comprende tutto
quanto occorre a mantenere il corpo delle guardie. Ciò

generale ed assoluto, lo avrebbe certo espressamente detto;
ora qui non essendo espressa deroga alcuna. ed essendovi
anzi, come si disse, molti argomenti per ritenere che la

appare evidente solo che si noti, come non possa esservi
dubbio incombere allo Stato tutte indistintamente le spese,
comprese le pensioni per gli ufﬁciali e sorveglianti fore-

stali. Ora, se le parole spese pel mantenimento, quando
si riferiscono allo Stato, hanno un signiﬁcato così ampio,
non può credersi che ne abbiano uno diverso, quando lo

stesso articolo di legge le usa riguardo alle provincie e
ai Comuni.
» Considerato che l‘art. 27 della legge 20 giugno 1877
dispone in genere, che le guardie forestali sono pariﬁcate
alle guardie doganali per gli eﬁetti dell’art. 18 della
legge 13 maggio 1862; e quest‘ultimo dispone che i
diritti a pensione che possono spettare alle guardie {doganali} si attive che sedentarie e alle loro famiglie, per
feu—ite oper morte incontrata in servizio, saranno rego-

lati colle norme vigenti per l'esercito e per l'armata;
»

Che su queste

deroga” non si volle fare, manca ogni ragione per non
applicare la regola generale;
: Considerato che per le ragioni ﬁn qui esposte, la
deliberazione della Deputazione provinciale di Alessandria,

con la quale ricusò di assumere in alcuna parte a carico
della provincia, la pensione che fosse dovuta alla guardia
Angelo Mortarotto, devesi riguardare come contraria alla
legge e quindi nulla di pieno diritto, giusta l‘art. 227
della legge comunale e provinciale;
» Che, trattandosi di applicazione della legge forestale, è il Ministero di agricoltura competente a promuo—
vere'il decreto reale che dichiari la nullità. giusta l‘ar-A
ticolo 107 del regolamento 8 giugno 1865;

» La Sezione opina che possa con decreto reale dichia»
rarsi nulla, per violazione di legge, la deliberazione del
28 maggio 1883 della Deputazione provinciale di Aloe—
sandria ».

disposizioni di legge si determina

Quali sono i diritti delle guardie forestali e loro famiglie,
85.
Dicasro rumeno. Vol. XI, Parte 2".

(l) Boll. for., 1895, n° sso.

FORESTE E BOSCHI

674

bito nella tesoreria provinciale in conto corrente
le quote stanziate nei bilanci dei Comuni e delle
provincie pel servizio provinciale forestale, giusta

pagamenti fuori del capoluogo di provincia sono
eseguiti da contabili e sotto l'osservanza delle
norme di cui alle istruzioni 15 maggio 1886, inse-

le norme sancite degli art. 6, 7 e 8 delle Istruzioni

rite a pagina 431 del Bollettino per lo stesso anno.

del Ministero del tesoro, che ad ogni buon ﬁne qui
si trascrivono:

» e) Provvedere alla costituzione del fondo pensioni, pel quale sia stata ordinata la ritenuta; alle
ritenute della tassa di ricchezza mobile ed al cor—
rispondente versamento nelle tesorerie provinciali,
per le norme dell’art. 466 istruzioni 25 luglio 1871
pel servizio del tesoro; non che alla ritenuta pel
fondo di massa nella misura eventualmente ordinata ed ai versamenti nelle Casse postali di ri—
sparmio delle somme depositate a tale scopo.

« Art. 6. Per i versamenti effettivi da farsi direttamente in tesoreria dagli esattori e tesorieri comunali, dai corpi morali e dai privati, le prefetture
rilaseieranno apposita richiesta, staccandola da un
registro bollettario conforme al modello 172 A.

» Ciascuna delle tre parti delle quali la richiesta
si compone, indicherà chiaramente, oltre l’ammon—
tare della somma, il cognome, nome e la qualità.
della persona che versa, e l'oggetto del versa—
mento.
» La matrice del bollettario rimarrà presso la

prefettura, la contromatrice si spedire. all’Inten—
denza di ﬁnanza come avviso del versamento da
effettuarsi, e la richiesta si consegnerà. alla per-

sona che deve versare.
» Art. 7. Le Intendenze prenoteranno i versa—
menti in base alle contromatrici delle richiesto
nel registro modello 173 B, di cui all’art. 4, e, dopo
aver munito dette richieste del visto di autorizzazione al versamento, le passeranno alla tesoreria.
» Art. 8. Gli interessati presenteranno al teso—
riere la richiesta corredata della prescritta fattura,
e i tesorieri confronteranno la richiesta stessa
colla contromatrice, e ricevuto il versamento, rilascieranno a favore della parte versante regolare

quietanza da staccarsi, come sopra si è detto, dal
bollettario modello 172.
» La quietanza registrata nei giornali, mod. 173,
sarà dal controllore di tesoreria consegnata alla
parte stessa, e la richiesta resterà in tesoreria
unita alla fattura ».
» b) Provvedere al pagamento dei salari dovuti
al personale di sorveglianza mediante mandati
rilasciati in seguito a certiﬁcato di prestato servizio dell’ispettore forestale del ripartimento, o
mediante vaglia del tesoro, o a mezzo dei rispettivi ricevitori con facoltà a questi di versare quale
danaro effettivo i mandati stessi debitamente quie-

tanzati.
» c) Provvedere, a norma degli art. 9 e 10 delle
citate istruzioni, alla esecuzione di opere ed agli
acquisti in economia mediante mandati di anticipazione a favore degli ispettori forestali e dei
prefetti stessi, escluso qualsiasi altro impiegato
di prefettura, da giustiﬁcarsi con documentati

rendiconti.
» d) Fare, in base ai citati art. 9 e 10, il paga—

mento, mediante mandati staccati, come sopra si
è detto, delle somme dovute per concorsi a premio,
per contratti di afﬁtto, per forniture e per opere,
alla rispettiva scadenza ed in base ai regolari
collaudi, debitamente approvati; ritenuto che i
pagamenti non possono altrimenti avvenire che
mediante ordinativi staccati dal registro bollettario, modulo 172 B, rendendo applicabili per questa
parte gli art. 9, 10, 11 e 12 delle citate istruzioni.
» L’esecuzione materiale del pagamento verrà.
effettuata sotto l'osservanza degli art. 13, 14 e 15
delle istruzioni stesse, nella intelligenza che i

» f) Provvedere che i fondi consorziali forestali
siano registrati per intero nelle scritture della prefettura, prescritte dalla circolare del Ministero
dell'interno del 20 giugno 1886, n° 10132, alle col. 19
e 20 del giornale, modello 0, e in apposito conto
del partitario D, quale conto verrà. poi sviluppato
nei sotto-conti.

» g) Curare la esecuzione delle deliberazioni
del Comitato forestale, emesse nel limite delle sue
attribuzioni per sussidi. gratiﬁcazioni, tramutamenti, o per qualsiasi altro titolo di spesa, sempreché vi siano fondi disponibili » (1).
299. I Comitati forestali non possono sui fondi
messi a loro disposizione, concedere gratiﬁcazioni
ad impiegati dello Stato: essi debbono farne quell’uso che è dalla legge indicato. E il Ministero di
agricoltura e commercio. se non ha la facoltà di
sindacare la misura e la convenienza della spesa,
ha il dovere di esaminarne la legittimità e annullare la deliberazione del Comitato da cui fu sta—
bilita illegittimamente una spesa. La legge vuole
che le spese di mantenimento degli ufﬁciali e sor—
veglianti forestali siano a carico dello Stato, e
quelle del solo personale di custodia a carico dei
Comuni e della provincia. E però non possono i
Comitati forestali accrescere l’onere che grava
sul Comuni e sulla provincia, con gratiﬁcazioni e
compensi ad impiegati governativi, per quanto
meritevoli di lode e benemeriti periservizi pre—

stati (2).
TITOLO IV. — Contenzioso.
Caro I. — Comitati provinciali.
300. Giurisdizione dei Comitati; primo grado. —- 301. Procedimento amministrativo avanti i Comitati; accer-

tamenti delle condizioni locali; facoltativi nei casi
degli articoli 6 della legge e 26 del regolamento; &
obbligatori nei casi degli art. 7, 8 e 9 della legge. —
302. lndicazione‘tassativa della legge per la nomina
di Commissioni di accertamenti da parte del Comitato. — 303. Composizione della Commissione per
gli accertamenti agli effetti dell‘art. 6 della legge.
— 304. Composizione della Commissione per gli
accertamenti in tutti gli altri casi. — 305. Invito

obbligatorio al delegato comunale per intervenire
negli accertamenti. — 306. Intervento obbligatorio

del sotto—ispettore distrettuale negli accertamenti. 307. Diritto dell' interessato ad intervenire negli accertamenti. — 308. lnammissibilità. della sostituzione
del Comune ai proprietari interessati. — 309. Notiﬁcazione agli interessati otto giorni prima del giorno

(1) Circolare 5 febbraio 1888, n° 317.
(2) Parere del Consiglio di Stato, 3 giugno-1892 (Boll. for., -1892, n° 813).
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e dell‘ ora dell‘ accertamento; inosservanza di tale
notiﬁcazione; nullità. del procedimento. — 310. Necessità dell' avviso anche nei casi dell'art. 7 della legge.

— 311. Sostituzione della pubblicazione alla notiﬁ—
cazione dell’avviso in caso d’ irreperibilità. — 312. Responsabilità dei componenti la Commissione per la
mancanza della notiﬁcazione dell' avviso. — 313.1n—

dennità ai
menti. —
mesi dalla.
mande. —

componenti le Commissioni di accerta314. Statuizionì dei Comitati entro sei
presentazione delle proposte 0 delle do315. Conseguenze giuridiche del trascor-

rimento di detto termine. — 316. Motivazione delle

decisioni dei Comitati; inosservanza; nullità.. —
317. Notiﬁcazione e pubblicazione delle decisioni dei
Comitati. — 318. Ricorso contro le decisioni dei

Comitati al Consiglio di Stato; termine di 90 giorni.
— 319. Decorrenza di detto termine. — 320. Inammissibilità. dei ricorsi ai termini dell'art. 12, n° tl,
della legge sul Consiglio di Stato contro le decisioni

dei Comitati.

300. Abbiamo visto precedentemente quali siano
le attribuzioni dei Comitati forestali provinciali
sotto il rapporto giurisdizionale. In tutti quei casi
che abbiamo enumerati (v. n° 262), i Comitati fore—
stali provinciali emettono decisioni.
Il Comitato forestale costituisce in ogni provincia
il primo grado di giurisdizione in materia forestale; ele sue decisioni non possono essere annullate oconfermate che in via di ricorso e in 2° grado,
dalla 4“ Sezione del Consiglio di Stato.
301. Il procedimento che si svolge innanzi ai
Comitati, è puramente amministrativo.
I Comitati forestali provinciali, per poter emettere le loro decisioni, debbono, prima d'ogni altro,
accertare i dati di fatto: senza la cognizione dei
luoghi non si rende applicabile niuna disposizione
della legge forestale. Sei ﬁni cui essa tende, sono

quelli d‘impedire che si disordini il corso delle
acque, o che si alteri la consistenza del suolo, o
che si danneggino le condizioni igieniche locali,
emerge imprescindibile la necessità di procedere
agli accertamenti delle condizioni locali, prima di

emanare una decisione.
Gli accertamenti sono facoltativi nei casi dell’art. 6 della legge.
La legge in questo caso di scioglimento dei vin—
coli, da facoltà al Comitato di accertare, ove occorra,
le condizioni dei luoghi.
Qui trattasi di sciogliere dai vincoli boschi e
terreni già sottoposti alle disposizioni delle leggi
forestali preesistenti a quella del 1877 e pei quali
le condizioni di fatto risultavano accertate; onde

_ (l) Cosi giudicava il Pretore di Ceva, 25 luglio 1891,

1mp.
« In fatto: Li fratelli V. imputati di contravvenzione
forestale per taglia di piante in un terreno sott0posto a
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la facoltà. nel Comitato di procedervi nel solo caso
avesse ritenuto ciò necessario.
Parimenti, quando trattasi di permissione di
coltura agraria in terreni vincolati, l’accertamento

da parte del Comitato è facoltativo, mentre è obbli—
gatoria la veriﬁca sopra luogo dell' ufficiale forestale distrettuale, il cui rapporto è elemento indi—
spensabile pelComitato per decidere sulla necessità.
o non, di eseguire gli accertamenti.
in tutti gli altri casi, gli accertamenti sono

obbligatori. Trattasi di imporre il vincolo o di
sciogliere quello già imposto a norma di legge;
e il legislatore prescrive che il Comitato, prima
di deliberare, veriﬁchi le condizioni dei luoghi.

302. I casi in cui il Comitato può procedere ad
accertamenti per mezzo di Commissioni da esso
delegate, sono indicati tassativamente dalla legge
e dal relativo regolamento; e all’infuori di essi non
può il Comitato procedervi nè nominare d'ufﬁcio
apposita Commissione, come, ad es., nei casi di
veriﬁche di permessi di pascolo, le quali spettano
all'Amministrazìone forestale, dovendo il Comitato,
anche per non aggravare le parti di soverchie spese,
soltanto deliberare sui risultati delle constatazioni
fatte dagli ufﬁci forestali.
303. Agli effetti dell’art. 6 della legge, il Comitato può delegare uno o due dei suoi membri,
afﬁnchè con l’intevento della persona delegata
dal Comune a rappresentarla nel Comitato e del—
l'ufﬁciale forestale del distretto, si proceda alla
ricognizione delle località contestate (art. 7 del
regol.). L’ispettore potrà essere delegato al pari
degli altri membri del Comitato, ma il suo inter—
vento non è indispensabile (art. pred.).
304. Gli accertamenti sulle condizioni di fatto,
ad eccezione di quelli di cui all’art. 6 della legge,
debbono essere eseguiti con le norme indicate
dall'art. 15 del regolamento.
Il Comitato dovrà delegare non meno di due dei
suoi componenti, compreso l’ingegnere faciente
parte del Comitato stesso, affinchè coll'intervento
del rappresentante del Comune interessato, ed in
contraddittorio dell'ufficiale forestale del distretto,
procedano alle occorrenti ricognizioni.
305. Gli accertamenti fatti senza l’invito al de—
legato comunale per intervenire, non sono validi

e producono la nullità delle operazioni (1).
306. Ai termini degli art. 7 e 15 del regolamento,
l'ispettore forestale può sempre essere chiamato
a far parte delle Commissioni di accertamento
come membro e come delegato del Comitato, sebbene il suo intervento non sia indispensabile; ma
non può mai sostituirsi al sotto-ispettore del di-

rativa nelle questioni che possono sorgere in ordine alla
formazione degli elenchi stessi, evidentemente nulli appa—

riscono quegli elenchi i quali si siano formati indipendentemente da ogni richiesta e intervento del delegato—

vincolo, produssero a difesa un certiﬁcato del sindaco di

comunale;

Cena. per stabilire che nella formazione degli elenchi non
venne invitato il delegato comunale, e chiesero di essere
assolti.

. Che d‘altronde la giurisprudenza del Tribunale di
Mondovì essendosi giù ﬁssata al riguardo con ripetuti
giudicati, i quali ritennero nulli e senza eﬁ'etto gli elenchi

» In diritto: Attesochè anzitutto dietro l‘eccezione degli

formati nelle condizioni che sovra, non si potrebbe decli-

imputati, è a vedersi se gli elenchi di vincolo formali

nare da questa giurisprudenza senza una profonda con—

senza. l‘intervento del delegato comunale, possano sortire
Qualche effetto giuridico. Attesochè prescrivendo la. legge
che debba il delegato comunale essere richiesto per la
formazione degli elenchi di vincolo, svendo voce delibe—

vinziono del pretore. Ora. invece la convinzione del pretore

e precisamente conforme a questi giudicati. Attesochè, ciò
posto, non si può far e. meno di far diritto alle richieste
degli imputati ».
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dei terreni che si tratta di vincolare o di svin—

stretto, il cui intervento è in ogni caso richiesto
dal citato regolamento, dovendo la. Commissione

colare, non potendo che riferirsi a tale mezzo di

procedere all’accertamento in contraddittorio di
lui (1 .
807.) L’interessato ha diritto nella imposizione

personale comunicazione la precisa e particolare
designazione della persona dell’interessato di cui
e parola nelle citate disposizioni del regolamento.

e nel proscioglimento del vincolo ad essere invitato ad intervenire alla veriﬁca locale (art. 15 del
regol.).

Basta notare che se il regolamento avesse voluto

E tale diritto dell'interessato non è una forma-

mento di vincolo e di svincolo; onde essendo affatto

lità puramente regolamentare, ma bensì una forma
sostanziale, che, omessa, vizia il procedimento, e

distinta non solo in sè, ma anche nelle positive
disposizioni del citato regolamento la pubblicazione e l’individuale informazione, il surrogare

produce la nullità della veriﬁca e della susseguente deliberazione (2).
308.11 Comune, per quanto riﬂette esclusivamente l'interesse dei proprietari dei beni sui quali
è imposto il vincolo, non può legittimamente sosti—
tuirsi ai medesimi, facendo valere ragioni che a
quelli soltanto spettano.
L’azione che non riguarda affatto un interesse

contentarsi della pubblicazione, l’avrebbe certamente disposta, come fa per altri atti del procedi-

l'una all’altra forma di comunicazione sarebbe
cosa affatto illegale ed arbitraria (7). E fatta eccezione nel caso di irreperibilità.
il regolamento forestale tutte le volte che parla
di notiﬁcazioni da farsi agli interessati, aggiunge
che si faranno per mezzo del sindaco, e, per regola,
il sindaco eseguisce tutte le notiﬁcazioni alle per-

patrimoniale proprio del Comune, è evidentemente

sone irreperibili mediante pubblicazione ed afﬁs-

inammissibile (3).
almeno otto giorni primadell’accertamento, e questo
termine che costituisce una guarentigia sostanziale

sione dell’ atto all’albo pretorio; per cui è da ritenere suiﬁciente l'afﬁssione dell'atto alla porta
dell'ufﬁcio comunale, e che tanto della irreperibilità del notiﬁcando, quanto della detta afﬁssione

per i possessori dei beni da vincolarsi, è anche una

consti dalla relazione del messo comunale.

formalità essenziale del procedimento; e la inosservanza di esso è causa di nullità del procedi-

La pubblicazione nella Gazzetta u;7ictale deve
escludersi perchè non è richiesta nè dalle leggi
civili, nè dalle leggi amministrative, se non in casi
specialissimi.

309. L'avviso ai proprietari interessati deve farsi

mento stesso (4). È illegittimo il procedimento se
gli interessati non siano stati avvisati a presen—
ziare l’accertamento, ha dichiarato la 4“ Sezione
del Consiglio di Stato (5).
310. Nè è accettabile la tesi che, cioè, non occorra l'avviso agli interessati, quando invece di
trattarsi di operazioni di vincolo o svincolo promosse dai privati nel loro interesse, il vincolo
venga imposto nell’interesse pubblico ai termini
dell'art. 7 della legge.
La garanzia dell'avviso per l'intervento alla

veriﬁca non è data già al privato in quanto depositi delle somme per le indennità, e quindi come
mezzo di controllo delle spese di accertamento,
ma gli è data principalmente, se non esclusivamente, a tutela del suo interesse di essere sentito
nelle proprie osservazioni, contro l’imposizione
del vincolo, dalla Commissione che accede sopra
luogo.
Questo interesse sussiste tanto che il vincolo
s'imponga sopra domanda dei privati, quanto se
si imponga sulla proposta dell’Amministrazione
forestale. E quindi anche in questa seconda ipotesi
l'omissione dell'avviso, come di una garanzia
essenziale, costituisce un difetto, il quale secondo
la ormai costante giurisprudenza, importa la

nullità di tutto il procedimento e della deliberazione del Comitato forestale che ne fu la conseguenza (6).
311. All’avviso da farsi al proprietario di cui agli
art. 15 e 24 del regolamento, del giorno e dell'ora
della veriﬁca, non può surrogarsi, come un equipollente, il mezzo della pubblicazione. Esso deve

essere particolare e individuale al proprietario
(l) Boll. for., 1894, n° 877.

Parimenti si può omettere anche la pubblicazione
nel giornale della provincia.
812. L‘interessato dovrà essere informato per
mezzo del sindaco locale, almeno otto giorni prima
di quello stabilito per la veriﬁca, del giorno e
dell’ora in cui essa avrà luogo pel caso voglia
intervenire.
La responsabilità di tale invito spetta ai componenti la Commissione; e quindi, omettendosi o
non facendosi a termini di legge, se gli accertamenti sono dichiarati nulli, le spese sono a carico
della Commissione (8).
313. In tutti i casi nei quali occorra procedere
ad accertamenti, il Comitato determinerà l'ammontare delle indennità, ed inviterà l'interessato
a farne deposito nella tesoreria provinciale, eccetto nel caso dell’art. 7, in cui le spese sono a
carico dello Stato.
314. Accertate cosi le condizioni di fatto, il
Comitato, in base ad esse statuisce.
Le deliberazioni dei Comitati dovranno essere
emesse entro sei mesi dalla presentazione delle
proposte 0 delle domande (art. 24 del regol.).
L’applicazione della legge forestale deve essere
per quanto è possibile, immediata; ogni indugio
può esser causa di quegli effetti che essa tende
ad evitare: di qui la prescrizione di un termine,
entro il quale il Comitato deve pronunziare le sue
decisioni.
815. Ma, ove decorre. il termine stabilito dalla
legge, senza che il Comitato pronunzi la. sua decisione, od altrimenti, se il Comitato la pronunzia,

(6) Boll. for., 1895, n° 883.

(2) V. decisione del Consiglio di Stato, 27 aprile 1889
(Boll. for.,
(3) Boll.
(4) Boll.
(5) Boll.

1889, n° 622).
for., 1894, n° 866.
for., 1893, n° 857.
for., 1894, n° 867.

(7) V. decis. 4° Sezione del Consiglio di Stato, 23 marzo
1893 (Boll. for., 1893, n° 834).
(8) V. Circolare del 7 agosto 1893, n° 359 (Ball. for.,
1893, n° 854).
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trascorso detto termine, quali ne saranno le con_
seguenze giuridiche?

Siﬁ”atto termine è dichiarativo, ed è preﬁsso per
la sollecita applicazione della legge e nell’interesse delle parti; quindi il trascorrimento di esso
non produce niuna conseguenza giuridica. Gli interessati possono reclamare in via amministrativa

perchè il Comitato aﬁ”retti le sue decisioni.
L'inosservanza di questa prescrizione, disse la
4“ Sezione del Consiglio di Stato, è di mero rego-

lamento e può deplorarsi, ma non può produrre
la nullità della pronunzia (i).

316. Le deliberazioni del Comitato debbono essere motivate. Per disposizione dell'art. 14 del
regolamento, il Comitato deve statuire sulla domanda di svincolo con deliberazione motivata, e
questa e formalità essenziale, come lo è per qualunque decisione in materia contenziosa (2).

817. Le deliberazioni dei Comitati sono notiﬁcate
alle parti per mezzo del sindaco (art. 16 del regal.)
e pubblicate, nei modi consueti, per un mese, se si

tratta di vincolo, e per 15 giorni se si tratta di
svincolo (art. 24 id.) (3).
Se gli interessati sono pubbliche amministrazioni,
alla notiﬁcazione può sostituirsi la comunicazione
fatta d‘ufficio (4).

318. Contro le decisioni dei Comitati è ammesso
il ricorso al Consiglio di Stato (art. 10 della legge.).
il termine è di 90 giorni dalla data della notiﬁcazione o della pubblicazione.
Questo termine non è disciplinare, e quindi trascorso, importa decadenza, perchè il regolamento
del 10 febbraio 1878 ha valore di legge, in quanto
stabilisce i termini e i modi del procedimento
intorno ai reclami, essendo stata espressa la disposizione di ﬁssarsi con regolamento dall’art. 39 della
legge.
D‘altra parte, e principio notorio e generale di
ogni procedura, chei termini stabiliti dalle leggi
per appellare o per ricorrere sono perentori, co—

mechè la materia del procedimento sia d’ordine
pubblico e non possa alterarsi a volontà delle
parti (5).

819. Dopo 90 giorni dalla data della notiﬁcazione
e della pubblicazione, rispettivamente, scade il
termine utile per proporre ricorsi alla 4“ Sezione
del Consiglio di Stato.

Per i terzi il termine utile decorre dalla data
della pubblicazione, mentre per i possessori dei
beni compresi nell'elenco di vincolo, il termine
non decorre che dalla notiﬁcazione (6).
320. È sorto il dubbio, se per i combinati articoli 27 e 28 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio

di Stato, si possa anche, in materia forestale, ricor-

6'7'7'

« La disposizione del citato art. 28 si sostanzia

nel concetto che contro i provvedimenti deﬁnitivi
della pubblica Amministrazione sono alternativamente concessi due rimedi, o il ricorso al re, ai
termini dell‘ art. 12, n° 4° o il ricorso alla 4“ Sezione, per modo che, electa una via, non datur
recursus ad alteram.
» Quindi il ricorso in via straordinaria è ammesso
nelle materie in cui e dato il ricorso in via gerarchica, o in cui non essendo ammesso ricorso in
via gerarchica, l’Autorità amministrativa provvede,
per legge, deﬁnitivamente, essendo manifesto che
l'art. 28 trova il suo esplicamento nelle sole ma-

terie le quali sono deﬁnite dall’Autorità in sede
amministrativa e non in sede contenziosa. E per
conseguenza nelle materie in cui si apre la. contestazione non dopo il provvedimento deﬁnitivo,
ma ab initio, appena nasce l’affare, ein cui la
legge determina i vari gradi di giurisdizione con
facoltà di cognizione e di giudizio, non s'intende

in qual modo possa esplicarsi l'art. 28, poichè il
provvedimento deﬁnitivo, come nella specie, sarebbe la decisione della 4“ Sezione, contro la quale
la legge non concede rimedio innanzi ad altra
autorità ».
Il ricorso al re, aggiungiamo noi, mutenebbe le
basi della giurisdizione. che la legge ha determinate in materia forestale; il che non può ammettersi.
Cnro Il. — Consiglio di Stato (;P-Sezione).
321. Giurisdizione del Consiglio di Stato; 2“ grado. —
322. Ammissibilità dei ricorsi in materia. di vincoli
e svincoli. — 323. inammissiblità. in tutti gli altri
casi, salvo per violazione di legge, eccesso di potere
ed incompetenza. — 324. Osservazioni in contrario.

— 325, Giurisprudenza in. questo senso, precedente
alla istituzione della 4° Sezione del Consiglio di Stato.
— 326. Interesse privato patrimoniale & ricorrere al
Consiglio di Stato contro le decisioni del Comitato:
decisioni-del Consiglio di Stato del 2l.maggio 1881
e del 25 marzo 1882. — 327. Interesse igienico; decisione del Consiglio di Stato del 17 febbraio 1883. —
328. Interesse da. parte dei Comuni aprodurre ricorso.
— 329. interesse da parte dell‘Amministrazione. —
330. Procedimento per la produzione dei reclami al
Consiglio di Stato. — 331. Sostituzione al Consiglio
di Stato. della 4° Sezione dello stesso Consiglio. —
332. Abolizione delle regole di procedura ﬁssate dalla
legge forestale e dal regolamento generale. — 333. Eccezione pel termine a-ricorrere. — 334. Nuove forme
per la presentazione dei ricorsi. — 335. Termine pei
ricorsi proposti dell'Amministrazione forestale; appli-

cazione del disposto dell‘art. 30 della legge organicadel Consiglio di Stato. - 336. Norme di procedura

rere al re, in via straordinaria, ai termini dello
art. 12, n°4; e fosse pure applicabile il disposto

sostituite col decreto-17 ottobre 1889. — 337.Noti-

dell’art. 28, per il quale non è ammesso il ricorso

ﬁcazione dei ricorsi. al prefetto, quale presidente del

alla 4“ Sezione, quando siasi presentato ricorso al
re. In merito a tale questione, il Consiglio di Stato
cosi si è pronunziato nella sua adunanza generale

4Il Sezione del Consiglio di Stato. — 338. FormBlìtà.
essenziali del ricorso. — 339. Confronto dell'art. 13

del 3 dicembre 1892 (7):

coll'art. 5 del decreto succitato; casi di nullità dei

(1) V. decis. del Consiglio di Stato del 15 giugno 1889
(Boll. for., 1389, n° 639).
(2) Boll. for., 1885, n° 506.
(3) Boll. for., 1893, n° 557.

Comitato; deposito de1-ricorso nella segreteria della

(5) V. decis. del Consiglio di Stato, 11 maggio 1889

(Boll. for., 1889, n° 623).
(6) Boll. for., 1893, n° 857.

(4) V. decis. del Consiglio di Stato, 6- dicembre 1884
(Boll. for., 1885, n° 495).

(7) Ball. for., 1892, n° 822.
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ricorsi. — 340. Istruzione dei ricorsi, richiesta del
parere del Consiglio forestale con decisioni interlocutorie; dimanda di nuove veriﬁcazioni. — 341. Sospensione della esecuzione delle decisioni del Comitato.
— 342. Procedura dell‘intervento in causa di chi v’ ha
interesse. -—' 343. Carattere obiettivo del ricorso, che
non resta sospeso per la morte o cangiamento di stato di

una delle parti. -— 344. Forma delle decisioni della. 4“
Sezione; annotazione nella pubblicazione degli elenchi
di vincolo approvati dalla 4‘1 Sezione. — 345.Revocazione di esse nei casi stabiliti dal codice di pro-

o turbare il corso delle acque o danneggiare le
condizioni igieniche locali; ed i tribunali ordinari
non possono avervi speciale competenza,
Invece una giurisdizione com'è il Consiglio di
Stato, sussicliato dal voto del Consiglio forestale:
e, occorrendo, da quello del Consiglio dei lavori
pubblici e del Consiglio di sanità, meglio risponde
a risolvere delle questioni tecniche che insorgono
nella esecuzione della legge. Queste son tutte questioni che non vertono sul diritto, emanando esso
dalla legge che non si può impugnare, ma bensi

cedura civile. — 346. Esecuzione in via amministrativa,

vertono sulle circostanze di fatto, cui le disposi-

eccettochè per le spese, delle decisioni della 4“ Sezione.
— 347. Validità dei ricorsi proposti al Consiglio di
Stato precedentemente all‘attuazione della legge del
2 giugno 1889. — 348. Inammissibilità di essi contro
le decisioni dei Comitati, anteriori al 1° gennaio 1890.
— 349. Ricorsi in Cassazione contro le decisioni
della. 4a Sezione.

zioni legislative sono applicate; e al che riesce
più adatta la suprema autorità amministrativa,
confortata dal voto dei detti Consigli tecnici, anzichè l’Autorità giudiziaria, che per portare un
giudizio, ha bisogno di perizie e di osservazioni
sopra. luogo.
322. In quali casi è ammesso il ricorso contro
le decisioni dei Comitati forestali provinciali?
L'art. 10 della legge deve essere considerato in

321. Grave ed animata procedè la discussione
alla Camera dei deputati circa la competenza, se
del potere giudiziario, o di quello amministrativo,
nelle materie forestali.
La Commissione della Camera voleva sostituire
all'art. 10 della legge in esame il seguente:
<< Le deliberazioni del Comitato forestale, nei casi
previsti dagli art. 3 e 8 (4 e 9 della legge),potranno,
sui ricorsi degli interessati ed anche d'ufﬁcio, essere
in tutto o in parte sospese ed annullate dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, quando,
inteso il parere del Consiglio di Stato, avrà riconosciuto non essere conformi ai ﬁni ed alle disposizioni di questa legge o di altre leggi e regola—
menti generali.
» Contro le risoluzioni del Comitato medesimo,
nei Casi previsti agli art. 5, 6 e 7 (6, 7 e 8 della
legge), le parti interessate e l'Amministrazione
forestale potranno ricorrere fra novanta giorni ai
tribunali ordinari, i quali decideranno col proce—
dimento sommario. Il termine decorrerà per gli
interessati dal giorno in cui avranno ricevuta
notiﬁcazione della parte dispositiva della. risoluzione del Comitato.
» L'azione giudiziaria non sospende l’ esecuzione
del provvedimento impugnato e non è ammissibile,
se proposta dagli interessati, senza aver prima
esperito il reclamo amministrativo di cui all’art. 7.
« La competenza, qualunque sia il valore dei
terreni per la cui esecuzione o soggezione a vincolo

si contende, sarà sempre del tribunale civile del
luogo in cui i terreni esistono ».
Ma prevalse il concetto che il potere giudiziario
foss'e affatto incompetente nelle questioni forestali,
E veramente la natura delle giurisdizioni deve
dipendere dalla natura delle leggi che si debbono
applicare. Qui si tratta di leggi, la cui applicazione
deve farsi con criteri idrograﬁci, orograﬁci, igienici,
in altri termini con criteri tecnici, e la incompetenza della giurisdizione ordinaria si chiarisce
manifesta.
Trattasi di vedere se un terreno è e pur no,
sottoposto a vincolo perchè trovasi al di sopra o
al di sotto della zona del castagno; se il disboscamento può produrre smottamento di terreno,
(1) V. decisione del-Consiglio di Stato del 6 dicembre 1884

(Boll. for., 1885, n° 493).

relazione alle precedenti disposizioni del titolo 1,
alle quali evidentemente si connette; e però il
ricorso che esso ammette davanti al Consiglio di
Stato, non può intendersi proponibile, se non contro
quelle decisioni che il Comitato forestale abbia
proferite secondo gli art. 4, al. 1, 6, al. 2, 7, al. 2, 8,
al. 2 e 9.
È ammissibile quindi il ricorso ai termini del—
1’ art. 10 della legge contro le decisioni che il Co—
mitato forestale pronuncia sugli oggetti contemplati negli articoli precedenti, cioè sulle proposte
dell'Amministrazione forestale per lo svincolo di
beni sottoposti alle disposizioni delle leggi fore—
stali anteriori, e per la imposizione del vincolo in
applicazione della nuova legge e sulle istanze degli
interessati per ottenere l’esenzione o la cessazione
del vincolo, o il permesso di ridurre i terreni
vincolati a coltura agraria (1).
323. Oltre i casi suindicati, ogni altra questione
sull'applicazione della legge e delle prescrizioni
di massima, sfugge alla giurisdizione contenZiosa
del Consiglio di Stato.
Senonchè, dopo la istituzione della 4“ Sezione
del Consiglio di Stato, come vedremo in appresso,
potendosi a questa produrre ricorso, per violazione
di legge, eccesso di potere o incompetenza, anche
le deliberazioni dei Comitati che si ritiene, violino
la legge e le prescrizioni di massima, possono
formare oggetto di ricorso alla 4“ Sezione del Con—
siglio di Stato.

Notevole è la decisione della 4“ Sezione del Con—
siglio di Stato sul ricorso del Comune di Dorgali
contro deliberazione del Comitato forestale di Sas—
sari per pascolo di bestiame nel bosco Littus, in
applicazione dell'art. 8 delle prescrizioni di mas—
sima vigenti in quella provincia (2).
Nel bosco Littus del Comune di Dorgali fu ordinato, con la osservanza delle locali prescrizioni
di massima, il taglio a diradamento di circa un

terzo delle piante componenti il bosco medesimo,
e, dopo segnate e vendute le piante da tagliarsi,
il Comune fece istanza al Comitato forestale per
ottenere l’autorizzazione di far continuare il pascolo, non ostante che l’art. 8 delle prescrizioni di
(2) Decisione 21 luglio 1892 e 12 gennaio 1893 (Boll..

for., 1892-93, vol. xx, n1 816 e 832).
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massima stabilisca che « in tutti i boschi vincolati
quando piantati a nuovo, oppure siano destinati
alla naturale riproduzione, dopo l’effettuazione di

zione le piante che furono tagliate nel bosco Littus,
e dall’altra non essendovi motivi abbastanza gravi
per negare al Comune proprietario il domandato

un taglio, rimane proibito il pascolo, ﬁnchè le

permesso di far pascolare bestiame sul predetto

piante non abbiano raggiunto l’età di anni 5, ed
un’altezza e grossezza tale da sfuggire ai danni
del morso e del calpestio del bestiame ».
Ed il Comitato forestale, fondandosi sulla predetta disposizione, negò il detto permesso di pascolo, con deliberazione del 30 dicembre 1891; contro
la quale, il Comune di Dorgali produsse ricorso
innanzi alla 4° Sezione del Consiglio di Stato.
Questo, considerato che per la risoluzione della
' controversia. era necessario innanzi tutto stabilire
se le parti del bosco vincolato Littus, delle quali
fu ordinato il tagliamento, fossero o no destinate

bosco, senza attendere che siano decorsi i 5 anni
di cui nel citato articolo.
» Per questi motivi, accoglie il ricorso del Comune di Dorgali, e in riforma dell’impugnata

alla riproduzione, dipendendo da ciò l’applicabi—
lità ritenuta dal Comitato forestale di Sassari nella
sua deliberazione 30 dicembre 189], dell’art. 8 delle

prescrizioni di massima vigenti in quella. provincia,
ordinò, con decisione interlocutoria, che l'ispezione
forestale porge. precisi schiarimenti in proposito,
con apposita relazione.
Compilate e prodotta dall’ispettore di Sassari
tale relazione, la 4“ Sezione del Consiglio di Stato,

considerava:
« Che l’ art. 8 delle prescrizioni di massima
per la coltura e pel taglio dei boschi sottoposti al
vincolo forestale nella provincia di Sassari, per

rispetto alla cui disposizione il Comitato forestale
della predetta provincia emanò la impugnata deliberazione del 30 dicembre 1891, vieta l'esercizio
del pascolo in tutti i boschi vincolati, qualora
siano piantati a nuovo o siano destinati alla naturale riproduzione dopo la effettuazione del taglio,
ﬁnchè le piante non abbiano raggiunta l’età di 5
anni ed un’altezza e grossezza tale da sfuggire ai

danni del morso e del calpestio del bestiame;

deliberazione 30 dicembre 1891 del Comitato fore—
stale di Sassari, dichiara lecito il pascolo nel bosco

Littus di proprietà. del Comune ricorrente ».
324. Dubitiamo, però, che in merito all’applicazione di prescrizioni di massima, come nel caso
surriferite, possa essere chiamata, allo stato della
legislazione, a decidere contro le deliberazioni dei
Comitati locali, ai quali è devoluta l’esecuzione
delle prescrizioni stesse, la 4“ Sezione del Consiglio di Stato.
Qui non trattasi di violazione della disposizione
di massima, nel qual caso potrebbe essere competente, ai termini di legge, la 4“ Sezione, bensl di
apprezzamento, se quella prescrizione del divieto

del pascolo in date località debba oppur no applicarsi.
Noi riteniamo che il ricorso in merito alla
4“ Sezione, sia in materia forestale, ristretto ai soli
casi contemplati dall'art. 10 della legge forestale
e pei quali soltanto esso era, precedentemente alla
istituzione della 4“ Sezione, ammesso al Consiglio
di Stato.
E una ragione la troviamo anche in questo, che,
ammettendosi il giudicato della 4“ Sezione in merito all'applicazione delle prescrizioni di massima,
resta inceppata l’azione dei Comitati locali, i quali
dovrebbero a quello attenersi, mentre le mutate
condizioni dei luoghi richiederebbero un diverso

, provvedimento. Quello ch’è stato vietato in un anno

potrebbe consentirsi l'anno successivo e viceversa.
Ora tutto questo movimento richiesto dalla muta» Che quindi codesto divieto, trattandosi di
bilità. delle condizioni locali nell’esecuzione delle
boschi vincolati non piantati a nuovo, come era
prescrizioni di massima e di cui solo il Comitato
appunto il bosco Littus, è subordinato alla condipuò valutare l'opportunità, sarebbe ostacolato dai
zione che le piante reciso in tali boschi siano degiudicati della 4& Sezione.
stinate alla riproduzione;
E però anche sotto questo rapporto, ci sembrano
» Che dalla ispezione eseguita in conformità
della decisione interlocutoria. preferita da questa irricevibili i ricorsi alla 4“ Sezione del Consiglio
di Stato contro le deliberazioni dei Comitati, in
Sezione nel 25 giugno 1892, è risultato, giusta la
relazione che ne fu presentata dall'ispettore fore— materia di esecuzione delle locali prescrizioni di
massima.
stale, essere stato fatto nel bosco Littus un taglio
325. Conforta le predette osservazioni la giurisa semplice diradamento delle piante che si trovano
soverchiamente ﬁtte; essere ciò stato eseguito in prudenza stabìlita precedentemente sullo stesso
oggetto dal Consiglio di Stato.
modo da rispettare esattamente le prescrizioni di
Sul ricorso delConsiglio comunale di Pigna contro
massima; essere stato lasciato in piedi tal numero
di piante e di tale qualità da assicurare perfet- la deliberazione del 24 gennaio l881 del Comitato
forestale della provincia di Porto Maurizio, che
tamente la conservazione del bosco; un numero
maggiore di piante non potersi anzi allevare senza negò al predetto Comune il chiesto permesso di
nuocere alla regolare vegetazione del bosco mede— pascolo nel bosco denominato Tenalda, appartenente al Comune stesso, il Consiglio di Stato ha
simo; quelle che furono reciso non potersi perciò
considerato « che la deliberazione impugnata del
considerare come destinate alla riproduzione; non
24 gennaio 1881, limitata come fu al semplice di—
esservi pericolo che l’introdurre in quel bosco i
bestiami a pascolo possa essere causa di frane; vieto del pascolo nel bosco Tenalda, cioè ad un
oggetto compreso nei poteri discrezionali spettanti
poterne bensi derivare qualche maggiore disgre—
al Comitato forestale secondo le prescrizioni legitgamento, del terreno determinandone sempre più
timamente stabilite per la coltura e il taglio dei
la scesa verso il basso, ma non in maniera da
boschi, non potrebbe essere soggetta a ricorso
doverne temere serie conseguenze;
davanti il Consiglio di Stato; poichè l'art. 10 della
» Che, ritenuto tuttociò, riesce evidente, da una
parte, non essere applicabile al caso di cui si legge ammette bensi tale ricorso contro le deci—
sioni che il Comitato forestale abbia pronunciate
tratta, la disposizione dell’art. 8 delle prescrizioni
di massima, non essendo destinate alla riprodu- sugli oggetti contemplati negli articoli precedenti,
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cioè sulle proposte dell’Amministrazione forestale

legge, stabiliscono bensi dover essere sentito il

per lo svincolo di beni sottoposti alle disposizioni

Consiglio di Stato per l‘approvazione dei regola-

delle leggi forestali anteriori, e per la imposizione
del vincolo in applicazione della nuova legge, e
sulle istanze degli interessati per ottenere l'esen—
zione o la cessazione del vincolo, o il permesso
di ridurre i terreni vincolati a coltura. agraria,
ma non ammette ricorso contro i provvedimenti
che il Comitato abbia determinati, nei limiti della
sua competenza, intorno al governo dei boschi;
e per questi motivi. dichiara irricevibile il ricorso » (I).
E sul ricorso di Gravina Vincenzo e di altri abitanti del Comune di Pettorano sul Gizio, per lo
annullamento della deliberazione 28 aprile 1882
del Comitato forestale della provincia di Aquila,
con cui fu statuito «dover rimanere a stretta difesa.

menti speciali concernenti la coltura silvana ed

la contrada denominata Pietra Maggiore nel Comune
di Pettorano sul Gizio, col divieto, cioè, del pascolo
di qualunque specie di animali », il Consiglio di
Stato ha considerato:

« che l’impugnata deliberazione 28 aprile 1882
del Comitato forestale della provincia di Aquila
non riguarda che il regime amministrativo di
boschi soggetti senza contestazione a vincolo fo—
restale, e l’applicazione dell’articolo 14 del rego—
lamento speciale 4 luglio 1879, regolarmente approvato a norma degli art. 4della legge e 27 del
regolamento;
» che l’art. 10 della legge deve essere consi—
derato in relazione alle precedenti disposizioni

del tit. I, alle quali evidentemente si connette; e
però il ricorso che esso ammette davanti al Con—
siglio di Stato, non può intendersi proponibile, se
non contro quelle decisioni che il Comitato forestale abbia preferite secondo gli art. 4, 5 l, 6, 52,
7,52,8,5289;

» che gli art. 27 e 28 del regolamento generale,
provvedendo all’esecuzione dell'art. 4, 5 2 e 3 della

(1)
for.,
(2)
for.,

Decis. Consiglio
1885, vol. VI, n°
Decis. Consiglio
1885, vol. Vi, n°

di Stato, 6 dicembre 1884 (Boll.
493).
di Stato, 13 dicembre 1884 (Boll.
497).

(3) « Il Consiglio ha considerato:
» Che contro la decisione del'Cornitato forestale di
Roma-, la quale sciolse dal vincolo forestale le contrade
Cannuccia e Sughereto del Comune di Anzio ha ricorso

l‘avvocato Calcedonio Soﬁredini nel suo nome solo, ma
non per interesse proprio, si bene per l‘interesse generale
della pubblica salute, a tutela come egli stesso dice dell'igiene di Roma e della provincia;
» Che l'art. 10 della legge forestale fa luogo a ri—
corso contro le decisioni di Comitati provinciali non da
parte di chiunque, ma da parte di chi possa avervi in—
teresse, senza distinzione fra privati e corpi morali. Il che
importa che, se qualsiasi interesse o privato o pubblico,
deve avere nel ricorso la sua tutela, è d‘uopo che essa
tutela. sia esercitata congruamente da chi abbia l‘interesse oppure la legittima rappresentanza dell' interesse;
» Che nel diritto nostro non è riconosciuta. l’actio
popularis: pubblicam popularem actionem dicimus quae
suum jus populi romani metur; la quale azione rac-

comandata ad ogni cittadino può dirsi avesse per oggetto
di reprimere la contravvenzione a leggi di interesse gene—
rale;mnche può il privato eccitare con le denuncie le
autor1tà_a provvedere per la osservanza delle leggi, ma
per un interesse comune e collettivo e pubblico non ha
qualità per agire il privato uti singulus, bensi l'ha
l‘ente o il corpo morale in cui l‘ interesse stesso si raduna.
e prende persona;

il taglio dei boschi; ma nè quelle nè altre disposizioni della legge e del regolamento generale
accordano agli interessati la facoltà di ricorrere
al Consiglio di Stato contro le determinazioni, che

in conformità. dei regolamenti speciali legalmente
approvati, siano state prese dai Comitati forestali
relativamente aila coltura silvana ed al taglio dei
boschi; e per questi motivi dichiara, ecc. » (2).
326. Da chi può prodursi ricorso? Contro le decisioni del Comitato, dice l’articolo 10 della legge, è
ammesso da parte di chi possa avervi interesse,
il ricorso al Consiglio di Stato. Non si può quindi
produrre ricorso da chiunque, ma bensì da chi
dimostri di avervi un interesse. E questo interesse
deve essere privato patrimoniale. L’interesse pub—
blico e generale non basta, perchè la legge non
ha voluto l' esercizio dell'azione popolare per ri—
chiamare i Comitati alla esatta osservanza della
legge forestale, stimando sufﬁciente che ogni privato proprietario vi provveda nella misura del

proprio interesse.
E per un Comune, la veste d’interesse non può
sorgere che dall’esistenza di un qualche rapporto
economico fra il Comune e i beni vincolati, sia
per ragione diretta di proprietà., sia per diritti
inerenti alla medesima, dall’esercizio dei quali il
Comune possa ritrarne un qualche godimento o
vantaggio di indole patrimoniale.
A questi principi sono informate due decisioni
del Consiglio di Stato, l'una del 21 maggio 1881 (3),
colla quale si respinge il ricorso dell'avv. Calcedonio Soffredini contro la deliberazione del Comitato forestale della provincia di Roma, relativa
allo svincolo di alcuni terreni di proprietà del
Comune di Porto d'Anzio; e l’altra del di 25 marzo
1882 (4), con cui parimenti si respinge il ricorso
» Che, quindi, gli atti dell'avvocato Soﬂ'redìni possano
aver valuto a rendere più sicuro e completo il procedimento, ma non può il ricorso di lui valere ad impugnare
la. decisione del comitato forestale. E per queste considerazioni, il Consiglio dichiara 'non ammissibile il ricorso
dell‘avvocato Calcedonio Soﬁ'redini e lo condanna nelle
spese ».
(4) « Considerando che, con decisione del 21 maggio 1881, questo Consiglio dichiarava irricevibile un altro
ricorso dell‘avv. Calcedonio Soﬂ‘redini controlo svincolo
di terreni del Comune di Anzio, per il motivo che l'avvocato Soﬁ'redini aveva agito «: tutela. dell’ igiene di Roma.
e della provincia e che nel nostro diritto, in materia
forestale segnatamente, non è ammessa nè disciplinata
l' azione popolare;
» Che nel presente ricorso contro lo svincolo del
terreno Selvapiana del Comune di Nettuno, 1‘ avvocato
Soffredini non dichiara espressamente per quale interesse
egli abbia agito. Però da tutto lo svolgimento del suo
ricorso rimane chiarito, che ha per oggetto l‘interesse di

Roma e della provincia, non alcun interesse proprio del
ricorrente. D'altra parte, nelle materie che, come la farestale, tocchino principalmente l‘ interesse, pubblico il
cittadino, per essere ammesso ad agire uti singulus, deve

dare opportuna dimostrazione che, nel caso speciale, al
pubblico interesse si connette un interesse suo proprio,
perchè, altrimenti, se questo interesse manchi, manca in

lui privato l'azione;
» Che, laddove cosi non fosse, e il silenzio bastasse
a far presumere l‘ interesse suo proprio nel cittadino
agente uti singulus, il principio fondamentale posto nella
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che sia quello esclusivamente pecuniaria e patri—
moniale, ma può ben essere anche igienico. essendo,
per l'art. 1° della legge, sottoposti al vincolo i
boschi, se il diboscamento danneggi le condizioni
igieniche locali.

dello stesso avv. Soffredini contro la deliberazione
del Comitato forestale della provincia di Roma del
13 maggio 1880, riguardante il proscioglimento dal
vincolo forestale di un appezzamento di terreno
denominato Selvapiana, di proprietà del Comune
di Nettuno; stantechè l'avv. Soffredini ha in ambo
i casi prodotto ricorso nel suo nome solo, e non
per interesse proprio, si bene per l'interesse gene—
rale della pubblica salute, a tutela, come egli dice,
dell’igiene di Roma. e della provincia.
327. Però l‘interesse a ricorrere contro le deci-

Cosi si è pronunziato lo stesso Consiglio di Stato
colla decisione del 17 febbraio 1883, accogliendo il
ricorso di alcuni cittadini di Bagnorea, i quali si
opponevano allo svincolo del bosco Carbonara,
esistente in quel Comune, per ragioni igieniche,
ritenendo che il taglio di esso renderebbe la città
soggetta a febbri malariche (l).

sionipdel Comitato forestale non deve intendersi

decisione del 21 maggio 1881 sarebbe facilmente e irreparabìlmente eluso, non senza la possibilità. di conseguenze
dannose al pubblico interesse;

» Il Consiglio, per queste considerazioni, dichiara irricevibile il ricorso dell‘avvocato Calcedonio Soffredini, e
lo condanna nelle spese ».

dal Comitato che, per motivi igienici. si possa negare lo
svincolo allora soltanto che concorrono le circostanze
previste in detto articolo.
» Considerato che 1‘ art. 6 era citato cosi dispone:
« Nelle provincie ove le leggi preesistenti ammettono il
» vincolo forestale per ragioni d‘igiene, dovranno esclu-

» dersi dello svincolo i boschi che si interpongono fra

(l) « Il Consiglio di Stato, ecc.: — Considerato, sulla
questione pregiudiziale della inammissibilità del ricorso
presentato da 19 cittadini di Bagnorea, che per negare
ai medesimi una veste legale a ricorrere si afferma non
provato avere essi un personale interesse, non risultando
neppure che siano proprietari in Bagnorea e non avere essi
qualità. di rappresentanti della città di Bagno:-ea, si invoca,
in appoggio alla tesi della inammissibilità del ricorso,

» Che questo articolo non dichiara essere il caso in
esso previsto il solo per il quale si possa mantenere il
vincolo forestale, ma dispone unicamente che il vincolo
si debba sempre mantenere quando esistono le circostanze

una decisione del Consiglio di Stato. colla. quale fu di-

di fatto in esso indicate;

chiarato inammissibile un ricorso dell’avvocato Calcedonio
Soffredini contro lo svincolo di un bosco in Porto
d‘Anzio.
» Considerato che, ai termini dell‘art. 10 della legge
20 giugno 1877, contro le decisioni del Comitato forestale
riguardo ai vincoli forestali. è ammesso ricorso al Consiglio di Stato da parte di chi possa avervi interesse ;
» Che la legge non stabilisce che sia necessario, per
poter ricorrere, un interesse pecuniaria;
» Che il restringere in tal modo il signiﬁcato della
legge, oltrechè alla lettera sarebbe contrario allo spirito
della legge medesima; poichè, ammettendosi all’articolo I°
che siano sottoposti a vincoloi boschi, sempre quando il
diboscamento potrebbe danneggiare le condizioni igieniche locali, si viene con ciò a stabilire, che la legge ha
di mira la tutela non solamente di interessi pecuniari,
ma anche dell‘igiene;
» Che perciò non si può negare di ammettere a ricorrere chi provi di avere nella vertenza un interesse
proprio degno di riguardo sotto l'aspetto igienico;
» Che, se il Consiglio di Stato (nella decisione che
si invoca per sostenere la. inammissibilità. delle opposi-

: Che, a dimostrare tale essere la portata di questo
articolo, oltre al senso letterale delle parole in esso adoperate, concorre questa considerazione, che il regolamento
non avrebbe mai potuto, quand‘anche tale fosse stata la
volontà. del suo autore, restringere la disposizione della
legge.
» Ora questa, come si è veduto, mantiene il vincolo
forestale quante volte il diboscamento potrebbe danneggiare le condizioni igieniche locali, e ciò senza distinzione fra le varie cause delle quali il danno potrebbe
essere prodotto. Uno dei casi in cui il danno riesce più
evidente è quello previsto dall‘art. 6 del regolamento,
quando cioè il bosco che si vorrebbe abbattere, si interpone fra una palude e un centro abitato, e in tal caso
viene disposto che il vincolo si mantenga sempre. Ma

zioni di cui si tratta) dichiarò inammissibile il ricorso
dell’avvocato Calcedonio Sotl'redini, ciò fece perchè il

medesimo non aveva provato e neppure allegato di avere
in quella vertenza un interesse proprio da tutelare, ma

» una palude, uno stagno e un centro abitato. in modo

» da costituire quasi una barrierae un ostacolo ai venti
» conducenti miasmi »;

ollre a tale caso, molti se ne possono verificare in cui il

diboscamento danneggi le condizioni igieniche, e in allora
spetta alla competente autorità di giudicare se concorrano
gli estremi voluti dalla legge per il mantenimento del

vincolo.
» Che nel caso in esame sdducendosi, da chi vi ha
interesse, che il taglio del bosco Carbonara renderebbe
soggetta alle febbri malariche la città. di Bagnorea, con-

viene perciò esaminare se tale fatto sia vero.
» Considerato che la necessità di mantenere il bosco
Carbonara nell‘interesse dell‘igiene della città. di Fagnorea

si era presentato unicamente nell‘interesse di Roma e

è stata. ricon05ciuta dal sanitario che faceva parte del

della provincia, per opporsi a svincolo di boschi posti

Comitato forestale e dal Consiglio provinciale di sanità,

in Comune al quale non constava neppure che egli appar-

che fece plauso ad un lungo e dotto rapporto d‘ uno dei

tenesse;

suoi componenti, il quale, con molti argomenti, dimostra

ì Che sostanzialmente diverse sono le condizioni nelle
quali si presenta ora l‘opposizione allo svincolo del bosco

in qual modo il taglio di quel bosco renderebbe soggetta
a, febbri malariche la città. di Bagnorea, e cita a maggior

Carbonara. Trattasi qui infatti di 19 cittadini di Bagnorea,
i quali fanno valere un loro interesse personale e diretto,
bosco Carbonara,

prova della sua tesi 1‘ esperienza del passato, quale risulta da documenti esistenti nell'archivio di Bagnorea e
l‘autorità dei medici locali;

la città. di Bagnorea andrebbe soggetta a invasione di
febbri malariche, con pericolo grave di tutti i cittadini.

valore degli argomenti addotti per sostenere la necessità

in quanto

sostengono che, distrutto il

» Che il Consiglio Superiore di sanità riconobbe il

fra i quali essi ricorrenti;
» Che non è contestabile essere la salubrità dell'aria

un interesse personale e diretto di ognuno degli abitanti;
» Che perciò non si può dichiarare inammissibile il
ricorso di quei cittadini, ma occorre esaminare il merito.
! Considerato che il Comitato forestale avvisò non

: Considerato che nulla si contrappone sotto il punto
di vista dell‘igiene nè dal Comitato nè dal Consiglio forestale, e che i fratelli Agesti si limitano puramente e

semplicemente a negare che vi sia pericolo per la. salu—
brità dell‘aria nella città di Bagnorea e ad aﬁ‘ermare che
altri tagli di boschi furono fatti senza danno‘ ma senza

potersi negare lo svincolo del bosco Carbonara, perchè il

medesimo non si trova nelle condizioni previste dall‘ar—
ticolo 6 del regolamento 10 febbraio 1878, ritenendosi
Dior-:sro lTAL]ANO. Vol. XI, Parte 2“.

del vincolo, disse non attendibili gli argomenti addotti in
contrario senso, e avvisò quindi che il vincolo fosse da
mantenere.

86.
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328. I Comuni non possono vantare sotto questo
riguardo maggiori facoltà dei privati, tranne in
materia d’igiene, perchè l'art. 2 della legge conferisce ai Comuni la tutela di questo interesse, e
tranne rispetto a quei beni o diritti, il godimento
dei quali appartenga alla generalità. degli abitanti,
ad es., gli usi civici, perchè di questi interessi

spetta al Comune la tutela (1).
Gli usi civici si esercitano bensi dai singoli abi—
tanti, ma sempre per la loro qualità. di membri
della comunità, non mi singuli, ma uti universi,
e senza titolo di proprietà; d’onde deriva che la
disciplina e tutela del diritto collettivo appartiene
al Comune, come nascente da istituzione fatta a
pro' della generalità degli abitanti, e quindi sot—
toposta alla giurisdizione comunale per le leggi
speciali e per l’art. 106 della legge comunale e
provinciale: con la quale disposizione sta in con-

sonanza anche il disposto dell'art. 32 della legge
forestale (2).
329. L'Amministrazione forestale, essendo pre—
posta all' esecuzione della legge forestale, ed anzi
sulle sue proposte, il Comitato essendo chiamato
a statuire sui vincoli, ai termini dell’art. 7 della
legge, può dissentire dalle decisioni che prende
su di esse il Comitato; e in questo caso, l'ispettore ne farà. motivato rapporto al prefetto, che
con suo avviso lo invierà al Ministero di agricoltura, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, deciderà se slavi luogo a produrre ricorso
al Consiglio di Stato,ai sensi dell’art. 10 della legge
(art.3l del regol.). È un interesse pubblico cui la
legge tende a tutelare, e l'esame di esso, onde
non si trascenda nella produzione dei ricorsi, è
afﬁdato alla supremaAutorità amministrativa, quale

e il Ministero.
330. L'art. 29 del regolamento stabilisce il modo
come i reclami debbano essere trasmessi al Consiglio di Stato, corredati dei pareri prescritti; e
l'art.30, come debbano essere notiﬁcati agli interessati, dietro ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.
Trascorsiitermini prescritti, il Consiglio di Stato
pronunzia la sua decisione (art. 32 del regolamento),
la quale è trasmessa al Ministero di agricoltura,
industria e commercio per la comunicazione al
Comitato forestale e la notiﬁcazione agli interessati.
331. Nel 1889, una grande riforma fu portata nel
nostro diritto amministrativo: fu istituito il con—

tenzioso amministrativo per atti e provvedimenti
di un'Autorità amministrativa 0 di un corpo amministrativo deliberante, che si ritengano avere
offeso un interesse d'individui o di enti morali
giuridici, che sfugge alla competenza dell’Autorità
giudiziaria, ed alla giurisdizione ed alle attribu—
zioni contenziose di corpi e di collegi speciali.
All’uopo, alle tre sezioni con competenza ammi—
nistrativa, del Consiglio di Stato, fu aggiunta la
4“ Sezione per decidere sui ricorsi per incompe—
presentare documento alcuno dal quale risulti provato
quanto affermano;

» Che in tale condizione di cose è da ritenere che
lo svincolo del bosco Carbonara daniieggierebbe le condizioni igieniche della città. di Bagnorea.
» Per queste considerazioni il Consiglio dichiara doversi mantenere il vincolo forestale sul bosco detto Car—
bonara, della estensione di ettari 95, di proprietà dei
fratelli Agosti posto nel territorio di Bagnorea :.

tenza, per eccesso di potere o per violazione di

legge contro atti e provvedimenti amministra
tivi (3).
'
Oltracciò, la 4“ Sezione del Consiglio di Stato
decide, pronunciando anche in merito, dei ricorsi
nelle materie che, ai termini delle leggi vigenti,
sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato
(testo unico cit., art. 25, n° 3).
E siccome per la legge forestale (art. 10), contro
le decisioni del Comitato è ammesso da parte di

chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio
di Stato, il quale, intese le parti, decide, al Con—
siglio di Stato è pel predetto articolo sostituita la
4“ Sezione delConsiglio stesso, la quale incominciò

a funzionare il 1° gennaio 1890 (r° decreto 23 no—
vembre 1889, n° 6525).
332. La legge del 2 giugno 1889 (testo unico),
istituendo nel Consiglio di Stato la 4“ Sezione per
la giustizia amministrativa e prescrivendo nuove
norme di procedura, che sono poi stato particolareggiate nel regolamento per provocare la giurisdizione della 4“ Sezione, ha senza dubbio abolita
l'antica giurisdizione spettante al Consiglio di Stato

in adunanza generale, nonchè le norme di procedimenti, con cui 0 per legge organica precedente
o per leggi speciali, si eccitava la giurisdizione
del Consiglio di Stato.
Pertanto sono da ritenersi abolite tutte le regole
di procedura ﬁssate dalla. legge forestale e dal
regolamento generale per i reclami al Consiglio
di Stato, ad eccezione di quelle regole che la legge
del 2 giugno 1889 abbia esplicitamente mantenute
in vigore 0 siano compatibili con le sue prescrizioni essenziali.
333. Cosi e mantenuto il termine di 90 giorni,
stabilito dalla legge forestale per ricorrere alla
4“ Sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni dei Comitati.
La legge del 2 giugno 1889 ha nell’art. 30 riservati i termini ﬁssati dalle leggi speciali relative
alla materia del ricorso, e perciò ha consentito
che in materia forestale restino in vigore, per tutti

i ricorsi da proporsi alla 4“ Sezione del Consiglio
di Stato, i termini ﬁssati dagli art. 9, l6, 24 e 26
del regolamento generale ei modi di computarne
la decorrenza.
384. Per l'opposto non ha fatta uguale riserva
intorno alle forme da osservarsi nella presenta—
zione dei ricorsi. Perciò, essendo sostanzialmente
diverse e incompatibili fra loro le regole prescritte nella legge forestale e nella legge sul
Consiglio di Stato, segue che alla presentazione al
sindaco o al prefetto voluta, secondo icasi, dagli
art. 9, 16, 24, 26, 30 e seg. del regolamento generale, rimane sostituita la presentazione nella segreteria delConsiglio di Stato, con tutte le formalità
integrative prescritte da.in art. 29. 30 della legge
2 giugno 1889,5 e successivi del regolamento del

17 ottobre 1889, n° 65l6 (4).
(1) V. decisione Consiglio di Stato del 26 marzo 1887
(Ball. for., 1887, n° 562).

(2) V. decisione 4° Sezione del Consiglio di Stato del
9 aprile 1891 (Boll. for., 1891, n° 742).

(3) V. r° decreto che approva il testo unico della. legge
sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889, n° 6166.
(4) V. decisione 4“ Sezione, 11 ottobre 1890 (Boll. for.,

1890, n° 708).
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885. L’art. 31 del regolamento, nel disciplinare i
ricorsi che possono essere proposti dall'Ammini—
strazione forestale per i casi in cui essa dissenta
dalle deliberazioni del Comitato, si riferisce espressamente all'art. 10 della legge; e con ciò assog—

getta anche tali ricorsi alle norme comuni, salvo
in quanto ad esse siasi espressamente derogato
nel detto art. 31. Non essendosi data pertanto nes—
suna diversa disposizione relativamente al termine
entro cui i ricorsi sono proponibili, anche per

quelli promossi dall'Amministrazione forestale e
da osservarsi il termine perentorio di giorni 90
dalla pubblicazione della decisione di svincolo,
secondo gli art. 9, 16 e29, insieme combinati. del
citato regolamento, nè infatti vi sarebbe ragione

per lasciare indeﬁnitamente aperto l’adito ai ricorsi dell’Amministrazione forestale (1).
Tale è stata la giurisprudenza costante sino alla
decisione della 4“ Sezione del Consiglio di Stato,
del di 29 marzo 1895, con la quale si accenna che
possa essere applicabile il disposto dell’art. 30
della legge organica del Consiglio di Stato, perle
considerazioni, che nela legge, nè il regolamento
forestale ﬁssano un termine speciale per l'inter-

posizione dei ricorsi, che a norma dell’art.31 del
regolamento stesso si propongono dall’Amministrazione contro le deliberazioni dei Comitati l‘orestali. E quindi sarebbe applicabile la esplicita
disposizione dell’art. 30 della legge organica sul
Consiglio di Stato che ﬁssa, sotto pena di decadenza, il termine di 60 giorni per l’interposizione
del ricorso, quando leggi speciali non ne ﬁssino
uno diverso (2).
Però ci sembra che, trattandosi di ricorso della
stessa natura di quello di cui all’art. 10 della legge
forestale e pel quale resta fermo, anche per la
espressa disposizione dell’art. 30 della legge organica sul Consiglio di Stato, il termine di 90 giorni,
per analogia si rende applicabile detto termine
ancora pei ricorsi che si producono ai termini del
citato art. 31.
336. Col r° decreto 17 ottobre 1889, n° 6516, (‘n ap—
provato il regolamento per la procedura dinanzi
alla 4“ Sezione del Consiglio di Stato; e quindi,
anche pei ricorsi in materia forestale, questa pro—
cedura è sostituita all’altra stabilita dal regola—
mento generale forestale con gli art. 29 a 32.
Le norme di procedura non potevano essere
diverse per materia innanzi allo stesso magistrato;
e quindi le successive norme stabilite con la legge
generale hanno abrogate le precedenti stabilite con
la legge speciale forestale.
Però la legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato
si è astenuta dal predisporre quel complesso si—

stema di prove e di forme consacrato nel codice
di procedura civile, ma ha solamente disposto con
l'art. 37 che la 4“ Sezione, se riconosce che l’istruzione dell’ affare è incompleta, o che i fatti affer—
mati nel provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, può
richiedere all’Amministr-azione medesima di fare
nuove veriﬁcazioni, autorizzando le parti,quando

(I) V. decisione Consiglio di Stato del 28 marzo 1885
(Boll. for., 1891, n° 727).
(2) Boll. for., 1895, n° 884.
(3) Boll. for., 1894, n° 875.
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ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre
determinati documenti.
337. I ricorsi sono notiﬁcati nei modi voluti dal
regolamento generale forestale e già avanti indicati (art. 3 decr. pred.).
Il ricorso deve essere notiﬁcato al prefetto, quale
presidente del Comitato forestale provinciale, che
è l’Autorità dalla quale emana la decisione che si
impugna (art. 6 decr. pred.). L’ originale ricorso,
colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente,
entro trenta giorni successivi alle notiﬁcazioni
medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio
di Stato.
Il ricorso al quale non si unisce il provvedimento che s'impugna, nell'eseguirsi il deposito
prescritto dal penultimo comma dell'art. 30 della
legge sul Consiglio di Stato, è colpito dalla. decadenza comminata dal comma ultimo dell'articolo
stesso; e quindi è irricevibile (3).
338. L‘articolo 5 del decreto predetto prescrive,
sotto pena di nullità, che il ricorso, diretto al
Consiglio di Stato, deve contenere:
1° la indicazione del nome e cognome, della
residenza o domicilio del ricorrente;
2° la indicazione dell‘atto o provvedimento
amministrativo che s'impugna e della data della
notiﬁcazione;
3° la esposizione sommaria dei fatti, i motivi
su cui si fonda il ricorso, con le indicazioni degli
articoli di legge e le conclusioni;
4° le sottoscrizioni delle parti o di una di esse
e dell’avvocato ammesso al patrocinio in Corte di
cassazione ovvero del solo avvocato, indicandosi
in questo caso la data del mandato speciale.
389. Però, l’art. 13 dello stesso decreto cosi stabilisce:
« Il ricorso è nullo:
» 1° se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 5;
» 2“ se per la inosservanza delle altre norme
prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza
assoluta nelle persone o nell’oggetto della domanda ».
Se il ricorso contenga altre irregolarità, la Se—
zione ordina che sia rinnovato entro un termine
che stabilirà. nella sua ordinanza.
La comparizione dell’intimato sana la nullità. o
la irregolarità dell' atto.
Quindi questo art. 13 limita i casi della nullità
del ricorso a due: mancanza di sottoscrizione non
solo della parte ricorrente, ma anche di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassa—
zione (4); e incertezza assoluta delle persone o
dell'oggetto della domanda.
Oltre questi due casi, la nullità è sanata colla.
rinnovazione del ricorso, la quale si ordina dalla
stessa 4“ Sezione, 0 con la comparizione dell’intimato.
340. La 4“ Sezione può richiedere all'Amministrazione di produrre quegli atti e documenti che

(4) V. decisione Consiglio di Stato del 29 aprile 1890
(Boll. for., 1890, n° 677); Id. id., 23 febbraio 1893 (Boll.

for., 1893, n° 833).
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crede necessari per la decisione della controversia
(art. 19 decr. pred.).
In base a tale disposizione la 4“ Sezione ha ritenuto che non occorre più, preventivamente, a cor—
redo degli atti, il parere del Consiglio forestale,
ai termini dell'art. 10 della legge e secondo il
procedimento prescritto dal regolamento generale
forestale. Ove la 4“ Sezione lo ritenga necessario,
con decisione interlocutoria lo richiede all’Amministrazione. Trattandosi, però, di questioni tecniche,
delle quali,se illustrate dal parere di un Consiglio
tecnico e che è preposto all'esecuzione della legge
forestale resta agevolata di moltola soluzione,tanto
che, in pratica, nella più parte dei casi, esso e richiesto, la disposizione di massima adottata dalla
4“ Sezione di richiederlo, caso per caso, non tende
che ad allungare il procedimento con decisioni
interlocutorie, senza alcun vantaggio.
D'altra parte non ci sembra giusta. l’interpretazione data all’art. 19, al. 1°, ritenendo che esso
abroghi tacitamente la disposizione dell’art. 10
della legge forestale, in quanto non possa decidere il Consiglio di Stato, se non udito il parere
del Consiglio forestale.
:Siffatta disposizione è stabilita dalla legge, non
dal regolamento generale forestale, a ﬁne d'istruzione della causa.
La 4“ Sezione può pure richiedere, con decisioni
interlocutorie, che l'Amministrazione faccia ese—
guire nuove veriﬁcazioni, ﬁssando il termine, entro
cui deve essere depositata la relazione (art. 19,
al. 2° decr. pred.).
Questa richiesta tendente a chiarire le condi—
zioni locali, è giusto che sia fatta caso per caso,
a seconda si rende necessaria una maggiore istru-

zione della causa.
341. l ricorsi non hanno eﬁ‘etto sospensivo. Può
chiedersi la sospensione della esecuzione delle
decisioni del Comitato; e la domanda, qualora non

sia proposta nel ricorso, deve farsi mediante una
istanza diretta alla 4“ Sezione e notiﬁcarsi agli
interessati ed all‘Amministrazione (art. 21 id.).
E la esecuzione può essere sospesa soltanto per
gravi ragioni, con decreto motivato della 4“ Sezione

(art. 33 id.).
342. Chi ha un interesse nella contestazione può
intervenirvi; e l’intervento deve proporsi con
domanda diretta alla 4" Sezione, domanda che deve
contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustiﬁcativi e deve essere sottoscritta dalle
parti e dall’avvocato, o dal solo avvocato munito
di mandato speciale.
La domanda d’intervento è notiﬁcata alle parti
nel domicilio di elezione ed all’Autorità che ha
emanato l’atto impugnato e deve essere depositata
in segreteria nel giorno immediatamente successivo a quello della notiﬁcazione (art. 22 e 23 id.).
343. La morte o il cangiamento di Stato diuna
delle parti non sospende la procedura (art. 28 id.):
l'oggetto del vincolo è del tutto obiettivo.
344. Le decisioni sono pronunciate dalla 4“ Sezione a tenere dell'art. 359 del codice di proc. civ.

(art. 46 id.).
' Quando alla deliberazione del Comitato forestale,
con la-_ quale venne escluso il vincolo,-è surrogata
(l) Boll. for., 1895, n° 885.
(2) Boll. for., 1887, n° 558.

la decisione della 4" Sezione del Consiglio di Stato,
con che s'impone il vincolo stesso, agli effetti
dell'art. 24 del regolamento, basta pubblicare le
elenco di vincolo-con l’annotazione che questo
venne approvato dalla 4“ Sezione del C(msiglio di
Stato con decisione del tal giorno, mese ed anno (1).
345. Anche presso la 4“ Sezione del Consiglio di

Stato è ammesso l’istituto della revocazione.
La 4“ Sezione del Consiglio di Stato, che esercita
giurisdizione contenziosa, non è un tribunale di
mera censura come una Cassazione, d'innanzi alla
quale sarebbe inconcepibile la rivocazione, ma è
un tribunale che quantunque di supremo ed ultimo
grado, rende piena ed intera giustizia nel merito
dell’affare, giudicando non solo in diritto, ma
anche in fatto; e pertanto quelle medesime ragioni
le quali procedono a favore dell’istituto della rivocazione dinanzi agli altri tribunali, militano pure
rispetto alla 4“ Sezione del Consiglio di Stato.
La revocazione è un rimedio straordinario; e

tutti i casi si raggruppano in un solo concetto,
quando si tratti, cioè, non già. di censure sulla
applicazione e' interpretazione della legge, nè di

controversie sull’apprezzamento dei fatti, ma di
evidenti falsi supposti, in cui sia caduto il giudice,
senza colpa della parte che esperimenta la rivocazione (2). Ond’è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal codice di procedura
civile (art. 39 testo unico cit.). Precedentemente,
la legge sul Consiglio di Stato non conteneva
traccia del provvedimento di revocazione; ma
questo silenzio non bastava per ritenere che il
legislatore non lo avesse voluto riconoscere; la
legge del 1889 ha tolto ogni dubbio e lo ha am-

messo espressamente.
346. Le decisioni sono comunicato al prefetto,
quale presidente del Comitato, per mezzo del Ministero di agricoltura, al quale sono trasmesse

dalla segreteria della 4“ Sezione (art. 56, alin. ],
decr. cit. 17 ottobre 1889, n° 6576).
L’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle
spese, in cui siano condannate le parti soccom-

benti (art. cit., al. 2).
Con r° decreto del 6 aprile 1890, n° 6764 (serie 3“),
sono prescritte le norme per la richiesta di atti
e deposito della occorrente carta bollata alla segreteria della 4“ Sezione del Consiglio di Stato.
347. Il ricorso proposto anteriormente all'attuazione della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di
Stato, è sottratto alla decadenza comminata dalla
legge stessa (3). Questa, mentre da una parte non
contiene alcuna riserva circa le forme da osser—
varsi per la esibizione e la procedura dei ricorsi
anteriormente sottoposti alla cognizione del Consiglio di Stato per effetto di leggi speciali, facen—
doli cosi rientrare sotto l’impero delle norme
comuni a tutti i ricorsi di competenza della 4“ Sezione, non ha d'altra parte alcuna disposizione
per la quale sia prescritto un termine, entro il
quale siffatti gravami possano essere con le nuove
forme riprodotti; e però, in conformità di costante
giurisprudenza, la 4n Sezione assegna al ricorrente,
con decisione interlocutoria, un termine per uniformarsi alle ritualità prescritte dalla nuova legge.

(3) Boll. for., 1894, n° 861.
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348. Non è ammesso ricorso alla 4“ Sezione contro
gli atti o provvedimenti dell'Autorità amministra—
tiva anteriori al giorno 1° gennaio 1890, in cui è.
entrata in vigore la legge del 2 giugno 1889, testo
unico, sul Consiglio di Stato.
349. Può ammettersi il ricorso in cassazione

‘
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381. Commutazione della pena pecuniaria in caso di
_ non effettuato pagamento. — 382. Constatazione dei
reati forestali; azione pubblica. —— 383. Necessità
della querela di parte. — 384. Boschi dello Stato;

Le decisioni della 4" Sezione del Consiglio di
Stato non possono essere impugnate con ricorso
per annullamento innanzi alla Corte di cassazione

competenza degli agenti forestali a procedere. —
385. Boschi privati; competenza delle guardie cam—
pestri. — 386. Incompetenza delle guardie a. costituirsi
parte civile. — 387. Distinzione dei reati forestali.
— 388. Scala delle pene secondo la qualità del con—
travventore. — 389. Art. 16 della legge; signiﬁcato
della parola « proprietario ». —- 390. Maximum della
multa: lire 250 per ogni ettaro; valutazione delle
frazioni d‘ettaro nella loro cifra naturale. — 391. Mi-

di Roma. Se le decisioni della 4“ Sezione in cui la
giustizia amministrativa eminentemente si svolge

392. Attuale giurisprudenza in materia. — 393. Reato

e mediante la quale si attua, dovessero stare alla
censura della Corte di cassazione, ne deriverebbe
questa contraddizione; cioè che, mentre per le

luogo; semplice zappatura del terreno; scavo e rottura di massa,pietrosa; scavo di un acquedotto; rac-

contro le decisioni della 4“ Sezione del Consiglio
di Stato?

Dibattuta èla questione, ma, a nostro avviso,
un tale ricorso è inammissibile.

materie di competenza della 4" Sezione, il potere
giudiziario e ritenuto incompetente, la Cassazione
poi, che sta al vertice di quel potere giudiziario,
dovrebbe statuire sopra responsi stati emessi in—
torno a quelle stesse materie per le quali, in linea
ordinaria, non poteva statuire (1).
TITOLO V. — Disposizioni penali e di polizia.
Caro I. '— Disposizioni penali.
'350. Coordinamento della legge forestale, sotto il rapporto
delle penalità., alle leggi penali generali. — 351. Pene

comminate dalla legge del 1877 secondo il codice
penale sardo del 1859. — 352. Natura del reato fo—
restale, secondo il cod. pen. del 1859. -— 353. Delitti

e contravvenzioni secondo il nuovo codice. —— 354. Carattere del reato forestale secondo il codice del 1889.
— 355. Delitti forestali. — 356. Connessione delle
contravvenzioni forestali ai delitti. — 357. Pene più
gravi applicate ai reati forestali cadenti pur sotto le
disp0sizioni delle leggi penali generali. —358.Estremi

della contravvenzione. — 359. Cause d‘indole gene—
rale che escludono od attenuano il reato forestale;
mania e demenza; ubbriachezza. — 360. Coazione
materiale; coazione morale; art. 60 codice pen. ——

36]. Responsabilità. dei terzi in materia forestale. -—
362. Necessità dei rapporti di autorità, direzione o
vigilanza fra il terzo e il contravventore per l'applicazione dell‘art. 60 del c. pen. — 363. Minore età;

imputabilità del sordomuto. — 364. Inammissibilità
del tentativo di reato forestale. — 365. Complicità.

— 366. Applicazione della pena ai complici. —
367. Unicità. della pena per tutti i complici. —
368. Applicazione della stessa pena a ciascun complice. —— 369. Innmmissibilità della distinzione fra
esecutori materiali e mandante. —- 370. Solidarietà.
dei condannati alle restituzioni, ai danni-interessi e

alle spese. — 371. Responsabilità civile. — 372. Amni—
stia; mantenimento, coll‘ amnistia, dell‘obbligo nel
contravventore, di rendere salda o boscosa la terra,

entro il termine di 18 mesi assegnato per legge. —
373. Effetti dell’amnistia sul quarto-multe. —— 374. Pre—
scrizione; decorrenza; reato forestale continuato o
permanente; atti interruttivi. — 375. Oblazione volontaria. — 376. Pene. — 377. Pena pecuniaria. —

378. Limiti di detta pena. —- 379. Esclusione della
riprensioue giudiziale. — 380. Qualità delle pene per
le infrazioni alle disposizioni di polizia forestale.—

nimum della multa, se al di sotto di lire 51. -—
di dissodamento. — 394. Questioni cui esso ha dato

colta del prodotto su terreno dissodato. —— 395. In-

sussistenza del reato continuato per dissodamento.
— 396. Inammissibìlità. della contravvenzione per
dissodamento ordinato d‘autorità. — 397. Abusivo
dissodamento all‘infuori della zona espropriata per
causa di pubblica utilità. — 398. Reato di diboscamento; insussistenza di esso per sostituzione di un
genere di piante ad un altro. — 399. Distinzione dei
due reati, diboscamento e dissodamento; distinzione

di detti due reati da quello di danneggiamento. —
400. Reato di continuazione di coltura. — 401. Interpetrazione degli articoli 16, 19 e 20 della legge,
circa il reato di continuazione di coltura. — 402. Osservazioni sulla questione. — 403. Risoluzione. —
404. Giurisprudenza attuale concorde sulla materia.
— 405. Mancanza del reato continuato nelle successive coltivazioni fatte da più coloni. — 406. Reato
d‘ineseguimento delle opere prescritte dal Comitato
per la riduzione del terreno a coltura agraria. —
407. Infrazioni alle prescrizioni di massima. —

408. Applicabilità delle prescrizioni di massima sui
terreni vincolati, indipendentemente dai diritti ine—
renti ad essi. — 409. Giurisprudenza conforme in
tema di prescrizioni di massima. — 410. lnellicacia
della richiesta licenza al Comitato, in applicazione
delle prescrizioni di massima, ﬁno a che non sia
essa accordata.

— 411. Infrazioni alle disposizioni

di polizia forestale. — 412. Interpetrazione dell‘ar—
ticolo 18 della legge circa la doppia pena inﬂitta.
— 413. Norme per la valutazione delle piante ta—
gliate in contravvenzione o del danno arrecato, per
l‘applicazione delle pene pecuniarie. — 414. Applicazione dell‘art. 19 della legge. Maximum della pena

per gli amministratori di Corpi morali. — 415. Applicazione dell‘art. 20; pene corporali (pene restrittive della libertà. personale) ai non proprietari od
amministratori. — 416. Circostanza aggravanti per
la qualit?; delle persone e la qualità. dei luoghi. —
417. Errore materiale incorso nella dizione dell‘ar—
ticolo 20 della legge. — 418. Inapplicabilitù. delle
circostanze attenuanti nelle contravvenzioni forestali.
— 419. Competenza giudiziaria in materia forestale;
competenza dei pretori. — 420. Appellabilitù delle
sentenze dei pretori; art. 353 codice proc. pen. —
421.Giurisprudenza conforme in materia.— 422,1nappellahilittl. delle sentenze dei tribunali penali in ma—
teria di contravvenzioni forestali. —- 423. Obbligo
del rinsaldimento o rimboschimento, inerente alla

(1) V. fasc. 1—2 del periodico la Giurisprudenza amministrativa.
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condanna. — 424. Perizia dei lavori occorrenti a1
rinsaldimento o rimboschimento; ordinanza del prefetto. — 425. Ricorso contro detta. ordinanza in via
amministrativa, 0 contenziosa innanzi alla 4! Sezione

del Consiglio di Stato. — 426. Competenza dell‘Autorità giudiziaria nelle contestazioni in esecuzione
dei lavori ai termini dell'articolo 17 della legge. —
427. Procedimento amministrativo ai termini dell'ar—
ticolo 17 della legge per la. continuazione di coltura
dopo condanna al rinsaldimento o rimboschimento
di terreni dissodati o diboscati. — 428. Numa con—
travvenzione. — 429. Liquidazione del danno da farsi
dagli agenti forestali. — 430. Facoltà d‘impugnarla
innanzi all‘Autorità giudiziaria. — 431. inammissibilità. del ricorso in cassazione sulla prova del vincolo e tanto meno sulla eccezione (l‘inesistenza del
vincolo. — 432. Effetto della cosa giudicata, dopo
l‘ assoluzione del contravventore, per reiterata con—

travvenzione.
350. La legge forestale e legge speciale, quindi,
sotto il rapporto delle penalità, si coordina alle
leggi penali generali, purchè non vi sia esplicita
od implicita derogazione.
Quasi tutte le vecchie leggi forestali stabilivano
una procedura ed anche una giurisdizione eccezionale in materia penale forestale. La legge del
l877 invece restringe al minor numero le eccezioni e richiama in osservanza le disposizioni
penali generali.
E siccome nel 1877 vigeva il codice penale sardo
del 1859, le disposizioni penali a cui la legge forestale si riferisce, sono quelle ivi contenute.
351. Detta. legge perciò applica ai reati da essa
previsti le pene sancite da quel codice; e quindi
punisce le infrazioni di cui all'art. 16 con multa
estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno
dissodato o diboscata; le infrazioni alle prescrizioni di massima (art. 18) con pena pecuniaria
del doppio al quadruplo del valore delle piante
tagliate o del danno commesso; e le infrazioni
alle disposizioni di polizia (art. 25) con pene di
polizia.
352. E siccome lo stesso codice distingueva le
pene in base alla tripartizione dei reati, in criminali, correzionali e di polizia; e quindi riteneva crimine il reato punito con pene criminali;
delitto quello punito con pene correzionali, e quello
punito con pene di polizia, contravvenzione; e
noverava la multa fra le pene correzionali; cosi
il reato forestale punito con multe. doveva anno—
verarsi pel codice del 1859 fra i delitti. Le infra—
zioni, invece, alle disposizioni di polizia forestale,
che importavano pene di polizia, erano contrav—
venzioni.
(l) Cass. di Roma, 24 aprile 1878, JVIonati (Riv. Pen.,
vol. ix, p. 501).
(2) Cassaz. di Roma, 9 febbraio 1895, P. M’. in causa
Fraticelli (Riv. Pen., vol. xm, p. 397, n° 998 del Mass.);
21 giugno 1894, P. M. in causa Palazzolo (Id., vol. xa,
p. 207, n° 1498 del Mass.); 2 dicembre 1892, P. M. in
causa Rotella (Id., id., p. 577, n. 1); 27 marzo 1893,

Borgia (Id., vol. xxxvm, p. 99, n° 790 del Mass.), ecc.
Con la sentenza 9 gennaio 1893, ric. Como, la Suprema
Corte cosi ragionava:
« Il vincolo forestale ha per ﬁne di evitare danni
per scoscendimenti, frane e valanghe; e quando eil proprietario stesso che dissoda il suo terreno in contravven-

853. Il codice del 1889, per contrario, ammette
la bipartizione dei reati, in delitti e contravvenzioni, avuto riguardo alla loro natura intrinseca
e indipendentemente dalle pene, con le quali essi
son puniti. Il legislatore distingue i fatti intrinsecamente criminosi da quelli che la legge incri—
mina per un motivo puramente politico di prevenzione quali i reati forestali: iprimi sono delitti;
gli altri, contravvenzioni.
Se non che, alcuni atti od alcune omissioni, che

pur costituiscono argomento di contravvenzione,
hanno un fondamento quasi si direbbe naturale,
come le imprudenze, le offese alla morale, ecc.;
mentre altri sono propriamente di creazione politica, la quale è intesa a tutelare i diritti dei
consociati e si risolve in un vincolo alla libertà.
individuale imposto nell’interesse generale e comune dal legislatore.
354. È in quest’ultima categoria che si annovera
il reato forestale che e infrazione a disposizioni di
legge speciale che tutelano bisogni d'interesse pubblico e generale, qual'è appunto il conseguimento
dei ﬁni cui mira la legge forestale e che sono designati nell'art. I° della legge stessa; reato questo
d‘indole puramente contravvenzionale, giacchè
viola quelle regole, con le quali il legislatore ha
creduto di dovere nel pubblico interesse e per ra—
gioni di benessere sociale, limitare, in certi casi
e sotto certe sanzioni penali, la libera disponibi—
lita della proprietà immobiliare.
355. E siccome non si deve aver riguardo alla
pena, ma soltanto al carattere del reato, giusta

l'art. 21 al. delle disposizioni per l'attuazione del
codice penale, per determinare se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti,
nei trattati e nelle convenzioni internazionali, sia
un delitto ovvero una contravvenzione, i reati
forestali, come in generale tutti i reati previsti
da leggi particolari, non cessano di essere contravvenzioni, quando anche la legge speciale che
le contempla, applichi alle medesime una pena
che secondo la legge penale ordinaria sarebbe

applicabile ai delitti. E ciò fu ritenuto anche sotto
l’impero del codice penale sardo, sebbene questo
facesse dipendere la qualiﬁca dei reati dalla qualità e quantità della pena (1).
La giurisprudenza e costante in detto concetto (2).
356. Ma al reato forestale, che è una semplice contravvenzione, può bene accompagnarsi un delitto,
in quanto, oltrechè si contravviene alla legge fo—
restale, si offende il diritto altrui. È l'offesa del
diritto altrui che caratterizza il delitto.
Colui che commette un reato forestale in terreno di altrui proprietà, viola col fatto stesso
due disposizioni di legge, l’una d'indole precauzione alla legge, se c’è danno, il danno è tutto suo (aggiunto alla pena pecuniaria e all’obbligo di rinsaldare il
terreno) e non del pubblico. Egli subisce una pena pecu—

niaria perchè contravviene a una legge; ma non è mosso
da malvagia intenzione, non offende il diritto altrui (ciò
che costituisce il vero e proprio delitto); commette soltanto
una infrazione alla legge che ha stimato di vietare e punire il dissodamento delle terre in pendio per allontanare
pericoli di danno sociale o individuale, ma senza malvagio
proposito e senza. danno, ciò che costituisce la contrav-

venzione. Quindi la natura ontologica del reato previsto
e represso dall‘art. 16 della legge è, a giudizio di questo
Supremo Collegio, una vera e propria contravvenzione».
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zionale qual’è sotto questo aspetto la legge fere—'
stale, e l’altra d'indole repressiva. quale la legge
penale pel danno recato al diritto altrui; commette

perciò una contravvenzione e un delitto, e cade
sotto due sanzioni penali.

Nè si dica che, ritenuta la sussistenza del delitto,
non si può addebitare anche il reato forestale per
l'art. 78 del codice penale. Questo articolo non è
applicabile, nè si può utilmente invocare,quando

trattasi di due fatti distinti e a cui, per di più, per
l'art. 20 della legge forestale, come vedremo, sono
espressamente applicabili non solo le pene minacciate dalla legge speciale, ma altresi quelle corporali inﬂitte dalle leggi penali generali allorchè
costituiscono un reato da esse punito (I).
357. E quando lo stesso reato cade sotto le disposizioni della legge penale generale e della legge
speciale, per l’art. 22 della legge forestale, ove fosse
da quelle più gravemente punito, è inﬂitta la pena

dalle stesse minacciata, che non può mai essere
applicata nel minimo del grado, salvo sempre la

disposizione dell'art. 20.
E per l'art. 25 delle disposizioni di coordinamento,
è ritenuto corrispondente ad un grado l'aumento
o la diminuzione della pena da un terzo alla metà.
il danneggiamento e il pascolo abusivo sono reati
che cadono sotto le disposizioni delle leggi pe—
nali generali e sono puniti ai termini e con i criteri del predetto art. 22 della legge forestale (2).
368. Essendo i reati forestali contravvenzioni
e non delitti, non si richiede l’estremo del dolo,
ma, perchè una contravvenzione esista, basta la
volontarietà del fatto che la costituisce, e la materialità del fatto stesso. La contravvenzione consiste in un fatto che non viola alcun diritto, ma
che soltanto mette in pericolo l'esistenza di un
diritto. In omaggio a tale principio fu dettato
l’art. 45 del codice penale, nel quale è esplicitamente detto,che nelle contravvenzioni ciascuno
risponde dellapropriaazione od omissione,ancorchè
non si dimostri che egli abbia voluto commettere
un fatto contrario alla legge. Quindi non è ammissibile la buona fede (3).

E se è necessaria la volontarietà del fatto nelle
contravvenzioni, non è responsabile l’autore materiale che ha agito quale semplice strumento,
senza che per ciò in lui vi fosse la volontà del
fatto che ha dato luogo alla contravvenzione.
359. Però,sebbene in materia di reati forestali,
non abbia a tenersi conto dell’intenzione e del
dolo dell'autore, pure non possono non ammettersi
le cause d‘indole generale che hanno per effetto
di escludere o di attenuare l'infrazione alla legge,
cioè l'incoscienza dell’infrazione commessa.
La mania 0 demenza, che si rivelano, l'una con
un delirio generale e continuo,e l’altra, con la

nullità completa delle facoltà morali, escludono
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la colpabilità nei reati forestali. Gli imputati che
ne sono colpiti, anche che commettessero il reato
in un momento di lucido intervallo, non potreb—
bero essere condannati.
E se lo stato di mente è tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, la pena
è ridotta alla metà (art. 47 cod. pen.).
Lo stesso è per l‘ubbriachezza accidentale: ove
questa sia abituale, la pena è diminuita di un
terzo (art. 48 id.).
860. Anche la coazione materiale o morale può
escludere le infrazioni alla legge forestale.
La coazione materiale deve essere insormonta—
bile per escludere nell‘autore del reato forestale
la colpabilità, e, in questo caso, il solo colpevole

è l’autore della violenza.
La coazione può essere anche morale e risultare sia da una minaccia, sia da un ordine di
persona che ha autorità sull’autore dell'infrazione
alla legge; nel qual caso la contravvenzione è
esclusa, salvo che la persona subordinata abbia
commessala contravvenzione, non ostante speciale
precetto o avvertimento dell’autorità. ai termini
dell’art. 60 del cod. pen.

L'art. 60 alinea del codice penale, è cosi concepito: « se la contravvenzione sia commessa per
ordine della persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione e vigilanza, e violi dispo—
sizioni che la persona medesima era tenuta. per
legge a far osservare, la pena si applica anche alla
persona subordinata, nel caso in cui questa abbia
commessa la contravvenzione nonostante speciale
precetto o avvertimento dell’autorità ».Occorrouo
quindi due estremi per la esclusione dell’infrazione nella persona subordinata: l'ordine della
persona rivestita della autorità. o incaricata della
direzione o vigilanza, e la mancanza di speciale
precetto o avvertimento dell‘Autorità a non commettere la contravwnzione (4).
361. lnvece,perchè la persona rivestita di autorità e incaricata della direzione o vigilanza possa
rispondere penalmente delle contravvenzioni commesse dai suoi dipendenti, occorre non solo che
si tratti di disposizioni che essa era tenuta a far
osservare; ma altresì che la contravvenzione avesse

potuto impedirsi mercè la Sua vigilanza.
La Corte di cassazione di Roma, addì 6 feb—
braio 1893, De Chantal, osservava:
« Nelle contravvenzioni, dice l'art. 60 del codice
penale, commesse da chi è soggetto all’altrui auto—
rità, direzione o vigilanza, la pena, oltre alla persona subordinata, si applica anche alla persona
rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione
o vigilanza, se trattisi di contravvenzioni a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e se la
contravvenzione poteva essere impedita dalla sua
diligenza » (5).
(3) Cassaz. di Roma, 12 giugno 1881 (Corte Supr.,
1881. 71); Cassaz. di Torino, 17 giugno 1876, De Varé e
altri (Monit. dei tribunali, 1876, 896); Cassaz. di Roma,

(l) Cassaz. di Napoli, 21 marzo 1887, Nicastro (Riv.
Pen., vol. xxv, p. 447); Cassaz. di Roma, 8 marzo 1892,
Di Taranto e 1lIorelli (Annali, xxvr, p. 115); 16 maggio 1894, Fresia (Riv. Pen., vol. XL, p. 104, n° 1281 del
Mass.); Cassaz. di Torino, 8 aprile 1885, Pizzi (Giuria-pr.
Pen., vol. v, p. 238); Cassaz. di Napoli, 23 luglio 1886,
Tommaxi (Foro ital., 1887, 2, col. 29).

28 aprile 1881 (Corte Supr., 1881, 909); 28 giugno 1881

(2) Cassaz. di Roma, 3 febbraio 1891, Fonceca (Riv.
Pen-. vol. xxxm, p. 618, n° 836 del Mass.); Cassaz. di

da pena, ed è condannato come responsabile della contravvenzione il solo padrone: Cass. di Roma, 11 gennaio

Napoli. 23 luglio

1892, Sechimele (Giurìspr. pen., Xii, 120).

col. 29).

1886, Tommasi (Foro ital., 1887, 2,

(Corte Supr... 1881, 159).

(4) Bene gli operai, che in esecuzione degli ordini del
padrone, dissodano terreni vincolati, sono dichiarati esenti

(5) Foro ital., 1893, 2. 234.
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”La stessa Suprema Corte ritenne il padre re— zione e quindi inapplicabile la punizione; 2° per—
chè si ritenne vincolato un fondo consegnato negli
sponsabile della contravvenzione forestale comelenchi e senza termini inalterabili.
messa dalla ﬁglia minorenne, per avere condotto
« La Corte, ecc. (Omissis) Osserva che il pretore,
al pascolo il gregge in terreno vincolato, sebbene
trincerandosi nei veri limiti e nelle condizioni sta—
il padre fosse solo negligente nel non avere imbilite dalla legge penale nell'art.60, ritrovò la colpa
pedito o provveduto, onde la ﬁglia ivi non si
recasse, e non le avesse dato in proposito un punibile, da chela diligenza del Belardelli avrebbe
evitata la contravvenzione se adoperata da lui,
ordine diretto (il marzo 1896, Pastorino) (1).
invece di aver negligentemente chiuso gli occhi per
E all’uopo cosi ragionava:

« Non regge pure il 2° mezzo nei due proﬁli in

una contravvenzione lasciata correre per circa un

cui venne sviluppato. Ed invero, se al ricorrente
fu, nei sensi dell'art. 60, data l’imputazione di
avere ordinato alla ﬁglia, non ancora novenne,di
condurre al pascoloil gregge su terreno vincolato
e se fu invece condannato per negligenza nel non
avere impedito e provveduto, onde essa ivi non
si recasse, sebbene non le abbia dato in proposito
un ordine diretto, resta però sempre vero che
tale ipotesi è pure preveduta dallo stesso art. 60

gligenza poi risulti o meno, la prova dal processo,

mese, senza dare ai subordinati non generiche ma
speciﬁcheistruzionisulla entità. dei terrenivincolati.
Questo ritenuto veniva contrastato dall'appellante.
Ma il tribunale, confondendo la responsabilità civile con la penale, essenzialmente personale, assunse essere inutile lo scendere a siffatta discussione, poichè bastava la sola dipendenza che
costituiva la colpa originaria del padrone per la
cattiva scelta del dipendente.
» Ma questo, se accettato da una scuola civile,
non ha nulla da fare in penale di fronte alla
dizione dell’art. 60. che specializza appunto la condizione contesa dal ricorrente e non vagliata dal

è questione che spetta solo ai giudici del merito

tribunale-,perchè il padrone possa mutare la qua—

che l’hanno risolta in senso aﬁ'ermativo ».
Finalmente la condanna ai danni è una legale
e logica conseguenza della ritenuta colpevolezza,
e non si rende cert-o necessaria la costituzione
di parte civile perchè la condanna abbia luogo,
tanto più che il suo ammontare è stabilito dalla
stessa legge forestale.
Altrove giudicavasi che il deliberatario all’asta
del taglio di un bosco, il quale ha ceduto ad altri

lita di responsabile civile in quella di un imputato della contravvenzione: nel qual caso la legge
esige la possibilità che la sua diligenza avesse
potuto impedire il reato.

Cod. pen. ed è di gravità. minore, e non immuta
il fatto per cui non havvi alcun motivo di censurare in proposito la sentenza; e che di tale ne—

il deliberamento, e tenuto penalmente responsabile
delle contravvenzioni commesse nell’esecuzione di
cotesto taglio, se sia provato che le contravvenzioni furono commesse per opera di lui o dei suoi
operai per suo ordine.
« Attesochè (diceva la Cassazione di Torino,
17 giugno 1885, Ozenda) doveva stabilirsi e dichiararsi che l’Ozenda avesse egli stesso commesse
le contravvenzioni o le avesse fatto commettere
0 concorso in qualunque modo col proprio fatto

alla consumazione delle stesse. E ciò appunto non
ritenne nè dichiarò di fronte alle deduzioni difensive dell’0zenda. Non era dunque permesso di
condannare l'0zenda come colpevole delle imputate contravvenzioni come da lui commesse a termini della citazione o commesse dai suoi operai,
se non si era prima constatato o l’uno o l’altro
fatto, e per quest'ultimo, il mandato o l’ordine
da lui dato agli operai stessi di eseguire gli atti
formanti oggetto dell'imputazione. Per la qualcosa
non furono esauriti come si doveva, i termini
della imputazione in ordine alla constatazione
della responsabilità di chi commise il reato, la
quale fu indebitamente ritenuta a carico dello
Ozenda » (2).
Un’ altra sentenza della Suprema Corte ritenne
il proprietario responsabile del fatto dei suoi
operai nel taglio.
« il Belardelli ricorreva per due motivi: 1° violazione dell’art. 60, perchè era risultato che egli
usò ogni diligenza per evitare la contravven—
(1) Corte Supra, vol. XXI, p. 227.
(2) Giurispr. Pen., vol. v, pag. 330.
(3) 6 dicembre 1894, Belardelli (inedita).

» Per sili'atte considerazioni avendo la falsa veduta del tribunale impeditogli di valutare in fatto
le ragioni del primo giudice e quello dello appellantesu quelrilevante estremo del reato, la sentenza
investita deve essere annullata. In conseguenza la
Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza im-

pugnata, ecc. » (3).
D’altra parte il colono è responsabile anche
se abbia operato per ordine del padrone. La colpa

del padrone non esclude quella del colono.
È la stessa Suprema Corte che lo dice:
« Poggiani e Achillini colpevoli di dissodazioni
di ettari 1,04 in un bosco vincolato e condannati
alla multa di lire 106 e al rinsaldimento, ricorrono
in Cassazione sostenendo violatiin articoli 16, 18
legge forestale. L'art. 20 di detta legge è applicabile solo nei casi di diboscamento e dissocia—
mento eseguito da estranei, nolente o insciente
il proprietario: nel caso presente il proprietario

Achillini ha ordinato il dissodamento, e non può
essere con lui responsabile anche il colono Poggiani.
» (Omissis) Osserva che il colono, il quale ha dissodata contro la. legge, è colpevole al pari del
padrone del fondo: la distinzione che si vuole
portare interpretando gli articoli 16, 18, 20 della
legge fra il caso in cui il padrone sia insciente e
il caso in cui sia sciente, è arbitraria. La colpa
del padrone non esclude quella del colono » (4).
E viceversa, il proprietario è anche punito,

quando è partecipe del fatto del colono.
Cosi ragionava il pretore di Scarperia (5):
« È ben vero cheil colono può considerarsi come
subordinato ai sensi dell’art. 60 cod. pen. e che
il proprietario non è responsabile delle contrav—
venzioni in cui il colono sia incorso operando
jureproprio nell'azienda rurale; ma, nella specie,
(4) 5 febbraio 1886, Poggiani c. Achillini (Legge,
vol. XXXVI-li., pag. 460).
(5) 11 maggio 1893 (Mon. dei Pretori, vol. mx, p. 319).
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dalle risultanze del giudizio è bastantemente accertato, che il dissodamento avvenne sciente e
consenziente il proprietario, il quale quindi ne
deve rispondere alla pari dell’autore materiale ».
Gessa la responsabilità del proprietario, quando
l’aggiudicatario di un lotto di piante da tagliarsi

per patto si assoggetta & rispondere delle contravvenzioni che si veriﬁcassero nel lotto aggiudica—
togli, poichè questi assume in tal modo l’obbligo

risponde a norma dell’art. 60 cod. pen., benchè non
ne fosse autore o altrimenti responsabile.
Cosi giudicava la Suprema Corte (l):
« La Corte: — Osserva che in materia di contravvenzione si rendano responsabili penalmente non
soltanto l’autore materiale del fatto contravvenzionale, chi da ordine o mandato per commetterlo,
e chi in qualsiasi altro modo coopera all'esecuzione del fatto, ma altresi ne risponde colui che,
essendo tenuto a invigilare onde non si commetta
il fatto medesimo, viene meno a tale obbligo, e
cosi avviene il reato, mentre invece colla sua diligenza sarebbesi potuto impedire. Tale principio
emana dall’art. 60 cod. pen., e torna applicabile
anche alle contravvenzioni forestali, in quanto che
nulla di diverso si riscontra nella legge forestale
e nel relativo regolamento. Ciò posto, dal momento

che nei patti del relativo capitolato d'asta l’acquisitore del lotto primo, attuale ricorrente, si
assoggettò a rispondere delle contravvenzioni che
si sarebbero veriﬁcate nella estensione del medesimo, ed appunto nei limiti dello stesso si è rile-

vato il taglio arbitrario delle 2 piante di alto fusto,
egli manifestamente assumeva l’obbligo d'invigi—
lare onde non si commettessero contravvenzioni,
sostituendosi a coloro che per legge erano tenuti
ad invigilare, quindi per la mancata vigilanza ne
deve rispondere allorquando coll’ordinaria sua diligenza sarebbesi impedito l'indebito taglio delle
piante ».
362. L'art. 60 cod. pen. trova applicazione solo

in considerazione dei rapporti di autorità, direzione o vigilanza, che intercedono fra il terzo e
il contravventore.
Importante a questo proposito è la sentenza
della Cassazione di Roma del 15 marzo 1894 (2):
« La Corte: — Osserva che per dissodamento di
terreno soggetto a vincolo forestale commesso da un
terzo all‘insaputa del proprietario Adorno, ma per
consentimento del costui guardiano, essendo della
contravvenzione alla legge forestale stato dichiarato responsabile in applicazione dell’art. 60 e. p.
anche esso Adorno,il medesimo ha denunziata la relativa sentenza del pretore per errata applicazione
di detto articolo, e l'ha denunziata a ragione. In
fatto di contravvenzioni commesse da chi è sog—
vigilanza altrui, il

superiore per tanto partecipa alla pena,in quanto
egli sia rivestito di autorità od incaricato della

direzione o vigilanza sull'autore della contravven—
zione a disposizioni che sia tenuto ad osservare
egli stesso, e che, potendo colla. sua diligenza alla
contravvenzione ovviare, non l’abbia fatto. E una
partecipazione di pena che l’art. 60 cod. penale

dato com’è in sentenza che il dissodamento sia
stato opera del violante che non aveva alcun rapporto di dipendenza verso esso Adorno proprietario del terreno e che tanto abbia costui potuto
eseguire per annuenza esclusiva del guardiano, ma
contro gli ordini di esso proprietario, emerge
manifesta la esclusione della colpa in rapporto
al medesimo. E per verità rapporti di autorità
non intercedevano tra l’Adorno e il Violante, non
potevano intercedere, essendo l‘uno estraneo all’altro: intercedevano si verso il guardiano, ma a
costui l'Adorno aveva ordinato d’impedire qualsiasi opera di dissodamento dei terreni vincolati,
e cosi adoperando aveva fatto quanto doveva per
impedire la contravvenzione. Per lo che poteva
di questo essere tenuto il Briganti, come lo fu,
ma irresponsabile rimaneva l'Adorno, non essendo
da parte di costui mancata la diligenza perchè
la contravvenzione fosse impedita. E però errata.
essendo in quanto al medesimo l'applicazione del—
l’art. 60 su citato, e non potendo la pena della
contravvenzione essergli comminata, e mestieri
cassare la sentenza denunziata, e ciò senza farsi
luogo a rinvio, ai termini dell’art. 675 cod.di p. p.
» Per questi motivi, accoglie il ricorso, e cassa
senza rinvio la impugnata sentenza per inesistenza
di reato,ecc. ».
363. Anche nei reati forestali si tien conto della
minore, età.
L’età minore dell'agente. come causa diminutiva dell’intelletto, scema senza dubbio la imputazione. E la regola posta nel cod. pen. intorno
alla minorazione della pena secondo che siasi o
no raggiunta l’età. di 14, 18 o 21 anni riguarda ge—
neralmente ogni fatto punibile, qualunque ne sia
l’indole e l'entità, comprendendovisi naturalmente
quelli preveduti in leggi speciali.
Mancherebbe infatti ogni ragione logica e giuridica per deviare in simili casi dalla norma co—
mune (3).
Non si procede contro colui che nel momento
in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto
i9 anni. Al di sotto di questa età, si presume
mancanza assoluta di discernimento. Al di sopra
poi di detta. età, il magistrato deve esaminare se
l’imputato era capace di discernimento tra l'in—
frazione alla legge e i suoi doveri.
Nel caso di un reato forestale commesso senza
discernimento, l'imputato che ha compiuto i 9 anni,
ma non ancora i 14, non soggiace a pena.
Invece, se il minore nel momento in cui ha commesso il fatto, ha compiuto i 14 anni, ma non
ancora i 18, è punito con pena pecuniaria dimi—
nuita di un terzo; e se ha compiuto i 18, ma non
ancora i 21, con pena diminuita di un sesto.

Parimenti si tien conto nei reati forestali dello
stato di sordomuto, quale causa diminutiva del—
(3) Cassaz. di Roma, 9 maggio 188-l, D'Angelo (Corte

(l) 11 febbraio 1893, Bran (Cass. Unica, vol. v, col. 378).
(2) Ric. Adorno (inedita).
DIGESTO 1'raunix'o. Vol. XI, Parte 2“.

estende al superiore per ragione di colpa, preﬁg—
gendo però per l‘avveramento della colpa, quali
condizioni determinativo, la soggezione del con—
travventore verso costui, e la mancanza di diligenza nel medesimo atta ad impedire la contravvenzione. Ciò fermato in punto di diritto, si scorge
di leggieri come non possa l’applicazione fattane
all'Adorno non reputarsi errata. Stante che, asso-

d'invigilare a che non si commettano contravvenzioni; e quindi, se queste si veriﬁcano, egli ne

getto all’autorità, direzione o
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l’intelletto che scema la imputabilità. Non si procede contro il sordomuto che nel momento in cui
ha commesso il fatto, non ha compiutoi 14 anni;
e se ha compiuti i 14 anni, ove non risulti che
abbia agito con discernimento, non soggiace a pena.
Ove risulti che abbia agito con discernimento,

se il sordomuto non ha ancora compiutoi 18 anni,
la pena è ridotta alla metà; se ha compiuto i 18
anni, ma non ancora i 21, la pena è diminuita di
un terzo; e se ha compiuto i 21 la pena %; dimi—
nuita di un sesto.

364. È ammissibile il tentativo di un reato fo—
restale?

il tentativo è un cominciamento di esecuzione,
con mezzi idonei, dell’atto incriminabile che non si
consuma, causa la sopravvegnrnza di una circostanza indipendente dalla volontà del suo autore.
E 111 materia contravvenzionale, salvo che non
trattisi di misure di polizia intese a prevenire i
reati, il tentativo non può essere punito: occorre
che il fatto iniziato, di qualunque portata sia, costituisca contravvenzione ai sensi della legge forestale-, per essere soggetto a pena.
365. In materia di contravvenzioni forestali la
complicità si restringe a quella per procura, e a
quella per assistenza od aiuto.
La complicità per ricettazione non è ammissi—
bile, se non quando il ricettatore fornisca abitualmente un luogo di ritirata o di riunione ai
contravventori e conosca la loro condotta col—
pevole.
La complicità nei delitti forestali presuppone
il precedente trattato o concerto con gli autori
materiali del reato (1).
(I) La Corte di cassaz. di Firenze, 1° dicembre 1886,
Cancian Cesco (Temi Ven., i…, 131), statuiva:

« Attesochè Cesco Cancian Gaetano fu imputato di

366. Anche in materia forestale vale la regola
comune che chi non è coautore o complice non

deve rispondere penalmente dei fatti da altri
commess1.
Per l’art. 63 del codice penale, quando più per—
sone concorrono nella esecuzione di un reato, cla—
scuno degli esecutori e dei cooperatori immediati
Soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.
Questo principio sancito dal citato articolo deve
anche applicarsi ai reati preveduti dalla legge
forestale in virtù dell‘art. 10 dello stesso codice
penale, secondo il quale le disposizioni di esso
codice si applicano anche alle materie regolate
da altre leggi penali,iu quanto non sia da queste
diversamente stabilito.
E d’altronde e principio di ragione e di legge
che ogni cooperatore soggiaccia alla pena stabilita
per il reato commesso. Sela multa èla pena della
contravvenzione commessa, deve colpire tuttii
contravventori e ciascuno nella quantità. determi—
nata per essa.
367. Ma si osserva da taluni che aquesto priu—
cipio si oppone l'art. 18 della legge forestale, in
quanto che, se il danno è il criterio che regola la
quantità della pena da applicarsi ai colpevoli del
reato, unica deve essere questa pena in proporzione dcl danno, sebbene in misura dal doppio al
quadruplo, e deve essere divisibile frai contravventori a seconda della responsabilità di ciascuno.
E nei primordi dell'applicazione della legge fo-

restale, tale eccezione è pur confortata dalla giurisprudenza (2).
368. Il danno però,come nell’art. 18 della legge,
è bensì il criterio che regolar deve la misura
denunziata non giustiﬁca alcun ragionamento e non lo
poteva un apprezzamento cesi arbitrario ed illegale.
» Per questi motivi, cassa, ecc. »

avere, quale complice, scientemente facilitata la consuma-

(2) La regola, che debbono essere d ordinario le multe

zione del furto di due piante di larici avvenuto per opera.
di ignoti nel mese di aprile 1886 a danno della frazione

o le ammende, quante sono le persone che concorrono

di Preseuaio (art. 625 cod. pen.) e di avere contravvenuto alle prescrizioni di massima nella provincia di Bel-

luno, perchè le piante recise non avevano raggiunta. la
loro maturità. economica. Per la prima imputazione, il
pretore di San Stefano del Comelico, con sentenza 26 agosto 1886,10 condannò a lire 5 di ammenda, e per la seconda & lire 11,50 e pene accessorie.

» Attesochè ben il primo mezzo del ricorso lamenta la
violazione degli articoli 625, 638, 639, 103 cod. pen., e
dell‘art. 223, n° 3°, cod. proc. pen. imperocchè, avendo la.

denunziato. sentenza ritenuto in fatto che le piante involate
furono acquistate dal Cesco, per ritener questi complice
in furto, doveva provarsi il precedente trattata o concerto con gli autori materiali del reato. La denunziata
sentenza per l’opposto, sconvolgendo tutte le teoriche della

complicità. e della ricettazione, ritenne la complicità. solamente perchè il compratore aveva tratto proﬁtto dal legname acquistato e perchè conosceva che fosse furtìvo.
Manca quindi nella sentenza denunziato ogni ragionamento
sui veri estremi della complicità, e quelli allegati violano
apertamente gli articoli accennati, elevando a complicità.
nel furto il semplice acquisto di cose furtiva.
» Attesochè ben fondato è ancora il secondo mezzo del
ricorso che lamenta la violazione dell‘art. 7 delle prescri-

al l'atto in simil guisa punito dalla legge, va soggetta ad
eccezione. qualora la multa o l‘ammenda stabilita per la.

contravvenzione non consista in una somma ﬁssa, ma proporzionata invece all‘importo del danno. E perciò il proprietario e gli operai che tagliarono un bosco a raso
senza lasciare le piante matriciue, sono passibili solidalmente di una sola multa proporzionale secondo il valore
del legname e non di tante multe proporzionali quante
sono le persone concorse a commettere la contravvenzione
forestale (Cassaz. di Torino, 31 maggio 1882, Mascardini
e altri: Giur. pen., 11, 275).

Nel ca.-so che più persone abbiano concorso al diboscamento di un terreno vincolato, loro si deve applicare una
sola multa, cioè, quelle ﬁssa o proporzionale stabilite. dalla
legge, da. pagarsi solidariamente, e non tante multe quanti

sono i concorrenti al diboscamento. — Cosi la Cassaz. di
Torino, 31 luglio 1882, sul ricorso di I’m-nani e altri
(Giur. Pen., 11, pag. 385), statuiva:

« Che per altro, se nessuno degli imputati poteva sottrarsi alle responsabilità della contravvenzione, non essendo
per questa stabilita una multa ﬁssa, ma proporzionata

invece alla estensione del terreno diboscato, può trovare
applicazione alla specie la massima. in simili casi ammessa
dalla giurisprudenza. che la pena pecuniaria abbiasi ad
irrogare una sola volta e non tante volte quante sono' le

zioni di massima nella provincia di Belluno, e degli arti-

persone che parteciparono alla contravvenzione, sebbene,

coli 18 e 20 della legge medesima. e dell‘art. 223, n° 3°, cod.
p. p. La denunziata sentenza ritenne in fatto che il Cesco
Cancian non fosse l‘autore della recisione delle piante,
ed era evidente che la contravvenzione forestale poteva

p10nunciandosi una multa sola per tutti i contravventori
in complesso e non separatamente, la condanna esser debba.

avvenire solamente nell‘atto della recisione delle piante,
e mai nell‘ acquisto delle piante medesime. La. sentenza

solidaria,allo stesso modo che per le spese del giudizio,
come già avvertivasi in decisione del 31 maggio 1882
nella causa Pighini, Rossi e Moscardini. Che sotto un
tale aspetto può 10vvisarsi fondata la lagnanza che di
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della pena da applicare ai colpevoli del reato,

alle pene di cui nei precedenti articoli, dice l’ar—

ma da ciò non segue che la pena stessa. debba
dividersi fra tutti i contravventori, non trattan—

ticolo 21 della legge, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore dichi
di ragione.
Le spese giudiziali sono a carico dei condannati.
371. La legge forestale tace sulla responsabilità
civile. Quindi è applicabile la regola di diritto
comune (art. 1151 e seg. cod. civ.).
Non può farsi luogo a condanna penale contro
i padroni o gli amministratori per la contravven—
zione forestale commessa dai loro operai e persone di servizio (3).
La mala electio, fondamento della responsabilità
civile, vale anche, in tema di contravvenzioni forestali, pel padre di famiglia, allorchè questi af—
ﬁda un ufﬁcio al ﬁglio, pur maggiore di età, ma
incapace a disimpegnarlo.

dosi di risarcimento di danno, ma di vera pena,
la. quale deve essere espiata per intero da. ogni
condannato.
Tale è la giurisprudenza (i).
363. Nè può farsi distinzione fra gli esecutori

materiali e il mandante, sostenendo che per la
valutazione della pena, la quale deve per l’articolo 18 della legge basarsi sul valore delle piante
tagliate, è giusto si computi il danno recato da
ciascuno degli esecutori materiali, che nella specie
son due, per la meta del taglio complessivo, tale
dovendo essere stata appunto l'opera da loro personalmente impiegata; mentre, nei riguardi del
mandante, la responsabilità. deve logicamente
estendersi a tutto il danno complessivo che ebbe
causa dal suo mandato.
La pena comminata dall'art. 18 della legge e
bensi proporzionata al danno, ma è unica e deve
essere applicata ad ogni contravventore, non

« In tema di responsabilità 'civile, considerato

ancora al caso in cui uno dei delinquenti sia recidivo e abbia subito come tale una condanna.
Di regola generale, le condanne civili seguono
le condanne penali, quando son dimandate. La restituzione fa eccezione a questa regola, e la si
deve accordare, senza che essa abbia fatto l'oggetto di una dimanda: spoliatus ante omnia restitutus.
] danni—interessi sono anche conseguenza necessaria della condanna in materia forestale. Oltre

che sta essa nella negligenza di colui che adibisce
persone incapaci ed inoneste ad un determinato
servizio, nel disimpegno del quale l'individuo
prescelto arreca danno ad altri, di leggieri si
scorge che di negligenza simile pecca anche il
padre di famiglia, allorchè afﬁda un ufficio al ﬁglio,
anche maggiore di età, ma incapace a disimpe—
gnarlo. Ninna differenza in tal caso si rileva tra
la colpa del padrone, del committente e del padre;
è sempre si per quelli che per questo la mala
eleciio il fondamento della civileresponsabilità » (4).
372. L'amnìstia, che estingue l’azione penale e
fa cessare l’esecuzione della condanna e tutti gli
effetti penali di essa (art. 86 cod pen.), cancella
il reato forestale, sia che questo abbia dato luogo
a. condanna, sia che abbia formato oggetto di
una obiezione: il contravventore e liberato da
ogni pagamento e da ogni pena (5).
L’amnistia, per avere effetto, deve, naturalmente,

una contravvenzione sola siansi fatte tante contravvenzioni
quanti erano gli imputati, e violato l‘art. 16 della legge
più volte mentovata.
» Per questi motivi cassa, per questo appunto fatto sul
ricorso, la sentenza 21 aprile 1882 della Corte d'appello
di Brescia ».
E la Corte d' appello di Macerata, 19 luglio 1886, app.

p. 519); Pret. di Scarperia, 11 maggio 1893, Ilfattei (Mon.
del Pretori, vol. x1x, p. 319).
(2) Cassazione di Roma, Il gennaio 1892, Sechimele
(Giur. pen., Vol. 3111, pag. 120).
(3) La Cassaz. di Roma, 27 aprile 1885, ric. Petrucciani (Legge, 1886, I, 462), così statuiva:
« Osserva che non vi ha precetto nella legge forestale

Novelli c. Concei (Giorn.giur. delle Marche, 1886, 20):

che elevi a contravvenzione i fatti di colpa dei padroni
od amministratori nella scelta delle loro persone di servizio e dei loro operai, i quali si rendono colpevoli di un

avendo qui nulla che fare la teoria del mandato (2).
370. Tutti gli individui però condannati per uno
stesso reato sono tenuti solidalmente alla restitu-

zione, ai danni-interessi e alle spese, cui sono
stati condannati. Questa solidarietà si applica

« La pena pecuniaria da inﬂiggere a più correi del reato
di cui l'art. 18, è unica e devesi inﬂiggere solidalmente.
» L’articolo suppone un solo colpevole e gli minaccia
una pena pecuniaria (e non dice multa) eguale al doppio
e sino al quadruplo del danno commesso. Dunque &) ma-

reato qualunque, non competendo avverso i padroni ecc.

ritenere che ciascuno dei due abbia commesso metà. del

che una semplice azione civile pel ristoro del danno a
senso dell'art. 1153 cod. civ.
» Conseguentemente non era il caso di pronunciare
condanna in via penale contro il ricorrente Petrucciani
aggiudicatario del taglio della macchia forestale Montegrossi, ‘i di cui incaricati alla direzione del taglio, senza

danno recato. Quindi ognuno deve essere punito con una
multa proporzionata al danno che personalmente ha com-

il suo consenso,_anzi alla sua insaputa, avevano, in contravvenzione alla legge, recise 30 piante.

messo. Ma ciascuno dei due fu anche socius scalari: dell‘altro, e in conseguenza, per l‘art. 75 cod. pen. è tenuto
solidamente con l‘autore principale a risarcire il danno.

(4) Pret. Auronzo, 17 maggio 1895, in causa Colan—

gelo e altri (inedita).

Da ciò segue che ciascun dei due è tenuto nomine proprio
alla metà. del danno, e come socio dell'altro all'altra

(5) La Cassaz. di Roma, 25 dicembre 1895, ric. Poli
(inedita), cosi statuiva:

nifesto che il colpevole deve essere punito in proporzione
del danno che ha commesso. Ora, quando due sono coloro
che d‘accordo hanno commesso un danno, è verosimile

metà. vale a dire è tenuto ciascuno per l‘intero: e per
ulteriore conseguenza, la pena pecuniaria che deve essere
proporzionata al danno, non può essere che unica, da soddisfarsi solidalmente, comeil danno, dai due danneggiatori ».
(l) Cassaz. di Firenze, 6 febbraio 1886, De Prata. (Temi
Veneta, 1836, p. 107); Cassaz. di Roma, 23 aprile 1890,
P. M. in causa Prudan ed altro (Corte Supr., vol. xv,
pag. 302); 6 giugno 1891, Verrucchia (Id., vol. xv1,
Pag. 395); 28 agosto 1891, Cai-delli e Lombi (Id., id.,

» Per questi motivi cassa, ecc. ».

« La Corte: —— (Omissis) Attesochè la difesa Poli conchiudeva in via principale assolversi in applicazione dell‘art. 45
cod. pen., e in via subordinata ritenersi compreso nel regio
decreto 14 marzo 1895. A questa difesa il pretore non
rispose e, condannando il Poli, evidentemente gliela negò.

» Inlanto senza dubbio la contravvenzione forestale punita con la pena pecuniaria di lire 42 è compresa nel
n°,8, art. 1°, del regio decreto di amnistia 14 marzo 1895;

il quale contempla anche le contravvenzioni alle leggi e

692

FORESTE E BOSCHI

seguire il reato forestale e l'accertamento di esso

mediante regolare verbale; altrimenti non è ap—
plicabile.
Tale è la giurisprudenza:
L'amnistia non è applicabile allorché il verbale
di contravvenzione è stato elevato posteriormente
alla concessione della medesima (l).
Nè è applicabile l‘amnistia quando il terreno,
sebbene dissodato prima che il relativo decreto
fosse promulgato, fu posteriormente ridotto a completa coltura (2).
Gli effetti dell'amnistia cessano con la data del
decreto che la pronunzia. (3).
Per l’art. 16 della legge il contravventore incorre,
oltrechè nella multa estensibile a lire 250 per ogni
ettaro di terreno, anche nell'obbligo di rendere
salda o boscosa la terra steSsa, entro il termine
di 18 mesi dalla data della sentenza.
Ora, l'amnistìa assolve il contravventore dall'obbligo, al quale è sottoposto con la condanna ai
termini dell’art. 16 della legge, di rimboscare o

rinsaldare il terreno?
Si abolisce, ci sembra, per l’amnistia il fatto
delittuoso,ma non si cancellail fatto in sè stesso nei
molteplici suoi rapporti conlalegge e con le persone:
il ripristinamento dello stato normale non e pena,
ma cessazione di uno stato illegittimo; e come al
portatore d'arma insidiosa, esente da pena per
effetto dell’amnistia, non si restituisce l’arma, e
al contrabbandiere il contrabbando, nell’istesso

modo chi compì un fatto contrario al divieto della
legge, ha dovere di prestarne riparazione indipendentemente dal carattere delittuoso che il fatto
più non ha.
373. L'amnistia pur annullando tutte le conseguenze del reato, lascia in vita l’azione civile per
il risarcimento del danno a favore della parte lesa.
Ora gli agenti forestali possono considerarsi
come parte lesa, a cui favore è riservato il quarto—
multe, anche nei casi di amnistia? A noi pare
che gli agenti scopritori non sono parte lesa, nè
la loro partecipazione sulle somme incassate a
titolo di pena pecuniaria rappresenta il risarcimento di un danno. La quota, che ai detti agenti
potrebbe spettare,è parte della pena, e quindi non
può essere altrimenti dovuta dal momento che la
pena è condonata da chi aveva la facoltà di rimetterla, molto più che il diritto a conseguire
quella quota è un diritto eventuale, subordinato
alla condizione che la pena pecuniaria venga eﬁ‘ettivamente incassata, per cui, quando per una causa
qualunque, l’incasso manchi, anche quel diritto
s1 perime.
374. La prescrizione per le contravvenzioni fo—
restali va regolata secondo le norme del codice

penale (4). E ciò tanto per l'elasso del termine,
quanto per la decorrenza e per l'interruzione.
Per gli effetti della decorrenza è a ritenersi
reato forestale permanente il fatto di chi continua
a coltivare un terreno vincolato da lui stesso dissodato molti anni prima (5).

375. La disposizione portata dall’art. 101 del co—
dice penale e anche applicabile nelle contravven—
zioni alla legge forestale.

Tale disposizione, concernente l'oblazione volon—
taria nelle contravvenzioni per le quali è stabilita

la sola pena pecuniaria non maggiore di lire 300,
riguarda tanto le trasgressioni previste dal codice
penale, quanto quelle previste da leggi speciali.
Ciò risulta non solo dalle parole della detta disposizione, ma anche dalla relazione sul disegno
del codice penale, dalla quale si desume, che con
tale articolo si volle fare della ablazione volontaria., già in vigore per alcune trasgressioni, una
norma comune a tutte le contravvenzioni (relaz.

p. 238). Quindi l'art. 101 predetto è anche applicabile alle contravvenzioni alla legge forestale (6).
Anche qui si presenta la questione, cui abbiamo
accennato al n° 372, e cioè, se, estinta l'azione pcnale per l'offerta ablazione ai termini dell'art. 101
del cod. pen., sussiste sempre l’obbligo di rendere
saldo il terreno dissodato nel termine di 18 mesi
dalla pronunzia, giusta quanto dispone l'art. 16
della legge forestale. Secondo noi, come abbiamo
già osservato, tale obbligo rappresentando non
già una pena, ma una riparazione del danno, non

cessa per la estinzione dell‘azione penale.
376. Ammessa dal codice penale, come abbiamo
veduto, la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni, due sono le specie di pene che si
applicano agli uni e alle altre e che si distinguono non tanto nel nome, quanto, ﬁn dove è
possibile, nell'essenza (art. 11 cod. pen.).
E distinte cosi le pene, una volta che il reato
forestale e ritenuto contravvenzione, non può a
questo applicarsi una pena stabilita per i delitti.
Nè si dica che al fatto previsto e punibile secondo
una legge speciale, benchè denominato contravvenzione, debbasi applicare la pena ivi determinata.
Questo concetto per cui si distinguerebbero in maniera diversa le contravvenzioni preveduto dalle
leggi speciali da quelle del codice penale, condurrebbe a ciò che le contravvenzioni della prima
specie potessero reprimersi anche con le pene assegnate ai delitti, mentre le seconde soltanto con
le pene comminate per le contravvenzioni.
Le contravvenzioni sono punite con le pene stabilite dal codice penale e il criterio per distinguerle, fuori del codice stesso, trovasi nell’art. 21
succitato del decreto 1° dicembre 1889 (7).

ai regolamenti forestali quando per esse sia stabilita la

(2) Cass. di Roma, 20 luglio 1888, Todini (Far. ital.,

pena degli arresti non oltre i 15 giorni o una pena pe—
cuniaria sola o accompagnata alla pena restrittiva non
oltre lire 300, e quando per esse, quale che sia la pena

:uv, 2, 47).
(3) Cassaz. di Roma, 26 gennaio 1894, Bon/itto (Riv.
Pen., vol. xxxxx, p. 311. n° 440 del Mass.).
(4) Cassaz. di Roma, 16 luglio 1892, Antonioli (Giur.
Pen., Xll, 353).

stabilita, il giudice abbia pronunciata condanna entro i
limiti sopraindicati. Trattavasi quindi di vera e propria

amnistia nel senso d‘estinzione dell'azionepenale; e perciò
la denunziata sentenza deve essere annullata senza rinvio.
. » Per- questi motivi accoglie il ricorso, annulla senza
rinvio per estinzione dell‘azione penale, 1‘ impugnata sentenza, ed ordina la restituzione del deposito ».
(1) Cassaz. di Roma, 19 settembre 1895, Chincarom'
(Riv. Pen., vol. xLu, p. 518, n° 2335 del Mass.).
'

(5) Cassaz. di Roma, 29 agosto 1894, Turca (Riv. Pen.,
vol. mu, pag. 69).
(6) P. Pallanza, 1° settembre 1893, Basetta (Riv. Pen.,
vol. XL, pag. 577).
(7) Cassaz. di Roma, 13 novembre 1891, P. M e. Guglielmello ed altri (Legge, vol. 1, 1892, pag. 135).
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377. ha qualità della pena è la pecuniaria, la
quale ci sembra opportuna, sebbene siano facili
le argomentazioni contro la ineguaglianza ed ingiustizia di essa.
La legge forestale applica ai reati forestali le
pene stabilite dal codice penale sardo dei 1859,
vigente alla pubblicazione di essa nel 1877, ilquale
codice è stato abrogato dal codice del 1889. E
quindi, ai termini delle disposizioni per l'attua-

zione di detto codice (art. 20, n‘ 2 e 3) sono alle
dette pene sostituite quelle previste dal nuovo.
Però, siccome pel successivo art. 21 delle citate
disposizioni, com’è noto, per determinare se un
reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali, sia un delitto, ovvero una contravvenzione,

non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto
al carattere del reato, secondo la distinzione fatta
nel codice penale tra delitti e contravvenzioni, al
reato d'indole puramente forestale non è più applicabile la. multa, pena con la quale son puniti i
delitti, bensi l’ammenda.
378. Ma in quali limiti deve contenersi l’am—
menda applicabile ai reati forestali? Quale deve
essere il minimo, quale il massimo?
A noi pare che, se la legge generale ha modiﬁcata la qualità. dei reati forestali, non così ha.
modiﬁcata la proporzionalità della pena ai reati
stessi, pel principio generale di diritto contenuto
nella stessa. legge generale, che nessuno, cioè, può
essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con
pene che non siano da essa stabilite. E però la
proporzionalità della pena deve mantenersi qual'è
stabilita dalla legge speciale forestale. Quindi riteniamo che per le contravvenzioni all’art. 16 della
legge il minimo dell'ammenda debba essere in
lire 51, ragguagliato al minimo della multa del

codice del 1859.
E per le contravvenzioni alle disposizioni di
polizia forestale, il massimo dell'ammenda deve
essere in lire 50, ragguagliato al massimo dell'am—
menda del codice del 1859.
Controversa però, come vedremo in seguito, è la
penalità. del minimum dell'ammenda per le con—
travvenzioni alle disposizioni dell’art. 16.
La pena pecuniaria resta immutata. E oramai
giurisprudenza che l'art. 20 delle disposizioni transitorie non si applica quando in un regolamento
speciale si parli di pena pecuniaria, senza qualiﬁcarla con le norme del passato codice (1).
879. Alla pena pecuniaria può, nei casi stabiliti
dell’ art. 26 del cod. pen.,- sostituirsi la riprensione
giudiziale. Ora questa è applicabile in materia
forestale?
No. La Corte Suprema più volte ebbe a proclamare questa massima. Non può, innanzi tutto,
perchè, cosi procedendo, si viene a contraddire e
frustrare l’art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134,

che accorda parte dei prodotti pecuniari agli
scovritori delle contravvenzioni; per cui con tale
sostituzione della riprensione, oltre di ledere il

diritto sia pure eventuale dei terzi ma da essi
gia acquisito con lo scoprimento o accertamento,
si fa poi cadere in contraddizione il legislatore,
(I) Cass. di Roma, 16 gennaio 1894, Del Bianco (Riv.

pen., vol. xxx1x, pag. 309).

693

in opposizione a una delle più sane regole d'interpetrazione delle leggi.
Secondarlamente l’art. 10 del codice penale porta
bensi che le sue disposizioni sono applicabili alle
materie regolate da altre leggi penali, ma si affretta a soggiungere « in quanto non sia da queste
diversamente stabilito ».
in terzo luogo, gli utili che possono derivare
agli accertatori delle contravvenzioni stabilite in
leggi o regolamenti speciali, costituiscono una
forma della retribuzione che la legge accorda.

380. Le infrazioni alle disposizioni di polizia
forestale sono punite, quali contravvenzioni, anche
ai termini del codice penale del 1889, con l’arresto
e l'ammenda, che per le disposizioni di coordinamento (articoli 22 e 23) s'intendono corrispondenti,
il primo agli arresti sino a 5 giorni, e la seconda
per una somma non superiore alle lire 50, a norma
del codice penale del 1859.
Le pene di polizia comminate da leggi speciali,
promulgate vigente il codice sardo, osserva la
Corte di cassazione di Roma, devono anche oggi
applicarsi nella misura ivi stabilita e non nella
maggiore estensione loro attribuita dal codice
nuovo. Quindi per una contravvenzione forestale
importante la pena dell'ammenda, non può inflig—
gersi una pena pecuniaria oltre le lire 50 (2).
381. Per l’art. 23 della legge, la pena pecuniaria
è commutata, in caso di non effettuato pagamento,
nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal codice penale.
E siccome al codice penale sardo è subentrato
il codice penale del 1889, la pena pecuniaria si
converte nella detenzione e negli arresti, secondo
le norme quivi stabilite negli articoli 19 e 24.
382. Per le contravvenzioni alla legge e ai regolamenti forestali non è necessaria la querela di
parte richiesta dall’art. 424 del codice penale.

Trattandosi di boschi o terreni vincolati e di
una delle contravvenzioni contemplate dalla legge
forestale, cioè, dissodamento, diboscamento, illegittima continuazione di coltura, ineseguimento
delle opere prescritte per la riduzione dei terreni
a coltura agraria, infrazioni alle prescrizioni di
massima e ai regolamenti di polizia forestale vigenti nella provincia, l'azione nascente dal reato
è pubblica e non occorre querela di parte per

applicare le pene stabilite dalla stessa legge
forestale.
388. Nel solo caso che si vuole ottenere, secondo
il disposto dell’art. 20 della legge forestale, oltre
l’applicazione delle pene stabilite dalla detta legge,
anche quella delle pene corporali inﬂitte dal codice penale, in quanto il fatto costituisca un reato
da esso previsto (come appunto si veriﬁca per il
pascolo abusivo, di cui parla l’art. 426 del citato
codice), allora occorre la querela della parte lesa.
384. Nei boschi appartenenti allo Stato, i sorveglianti forestali che li hanno in custodia, dovranno
in ogni caso, sia che si tratti di fondi non vince—
lati, o di reati commessi in fondi vincolati, ma
non contemplati dalla legge forestale, o di veri
reati forestali, contemplati anche dal codice pen.,
procedere non solo all'accertamento del reato, ma
(2) Cass. di Roma. 16 settembre 1891, Befa (Foro it.,
vol. xv, col. 457).
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anche alla querela di parte, tutte le volte che
questa e dallo stesso codice richiesta.‘
Nè per avanzare questa querela fa d'uopo ricorrere ain ispettori o ai sotto-ispettori, dovendo
ritenersi a ciò competenti tutti gli agenti forestali
di qualunque grado preposti alla custodia del
bosco. Come essi hanno facoltà. di constatare il
reato mediante un loro processo verbale e di do—

mandare in questo che contro gli autori sia pro—
ceduto ai termini di legge, non vi e ragione alcuna
perchè non abbiano anche quella di ripetere davanti al giudice la loro domanda e di adempire
tutte quelle formalità. che sono dallalegge richieste,
afﬁnchè l’azione penale possa essere esercitata.
385. D'altronde la querela si può dare anche per
mezzo di qualunque mandatario; e la Corte di cassazione.di Firenze (1) ha più volte giudicato che
le stesse guardie campestri al servizio dei privati
hanno anche, senza mandato speciale, la facoltà
di presentare querela per le contravvenzioni com—
messe nei fondi affidati alla loro custodia ed anche
per i delitti da cui i fondi siano stati danneggiati,
e ciò per il mandato tacito che deriva dal loro
ufﬁcio e per 1’ incarico loro afﬁdato dal proprietario di tutelare i suoi diritti con tutti i mezzi
dalla legge permessi.
386. Quello che non può, nè deve essere concesso
agli agenti forestali, senza espressa autorizzazione
del Ministero, ed alle“ guardie campestri senza
autorizzazione del proprietario, è di costituirsi
parte civile in giudizio, e ciò per la responsabilità
in cui si incorre nel caso di assoluzione degli
imputati.
387. i reati forestali si possono riassumere nei
seguenti:
1° dissodamento: l'operazione per la quale un
terreno saldo sia rotto, scassato e ridotto a col—
tura agraria;
2° diboscamento: la estirpazione del bosco;
3° continuazione di coltura in terreni disso—
dati o diboscati in contravvenzione alle leggi;
4° ineseguimento delle opere prescritte per la
riduzione dei terreni a coltura agraria;
5° infrazioni alle prescrizioni di massima sta—
bilite dai Comitati forestali provinciali (art. 18
della legge);
6° infrazioni alle disposizioni di polizia forestale (articoli 24 e 25 della legge).
388. La scala penale è stabilita a seconda della
qualità. del contravventore, se proprietario (arti—
colo 16), amministratore di corpo morale (art. 19),
o non proprietario od amministratore (articolo 20
della legge).
il proprietario è punito, per i reati di cui ai numeri ], 23 e 4, colla multa estensibile a lire 250
per ogni ettaro di terreno, ed ha obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza. E per
il reato, di cui al n° 5, con pena pecuniaria del
doppio al quadruplo del valore delle piante ta—
gliate, o del danno commesso (art. 18 della legge).
Gli amministratori dei Corpi morali, per i reati
di cui ai numeri precedenti, incorrono personal(l) 8 luglio 1868, Ragghianto c. Mugnaim' (Annali,
vol. 11, p. 1, sez. 2“, p. 147); 5 marzo 1875, Pardi c. Molletta
(Ann., vol. mx, p. i, sez. 2“, p. 179).
(2) V. Discussione della. legge alla Camera, 1877.

mente nella massima pena, senza pregiudizio delle
pene, nelle quali fossero incorsi, qualora aves—
sero commesso il reato a proprio proﬁtto.
E inﬁne coloro che non sono proprietari od am—
ministratori, sono puniti, per gli stessi reati di cui
ai numeri precedenti, con le pene comminate dagli
articoli 16 e 18, oltre quelle corporali inﬂitte dalle
leggi penali generali, quando costituiscono un reato
da esse previsto.
E per l'art. 22 delle disposizioni di coordinamento, pel codice del 1889, alle pene corporali
sono corrispondenti quelle che sono comprese
sotto la denominazione di « pene restrittive della

libertà personale ».

'

Per le infrazioni alle disposizioni di polizia fo—
restale non v'ha distinzione di persone: i contrav—
ventori son puniti colle pene di polizia sancite
dalle leggi penali.
Alle pene di polizia, come abbiamo visto, corri—
spondono le pene dell'arresto per un tempo non
superiore nel massimo ai cinque giorni e dell’am-

menda non superiore nel massimo alle lire 50.
389. La scala penale, abbiamo visto, è stabilita

a seconda della qualità del contravventore, se
proprietario, amministratore di Corpo morale o
non proprietario od amministratore.
Ora sotto la denominazione di proprietario bi—
sogna intendere tutti i possessori che non siano
a titolo precario,quiudi sia il proprietario che ha
il totale e libero dominio della cosa, sia l‘enﬁteuta,
l’usufruttuario, ed anche il semplice usuario; altri—
menti questi ultimi rimarrebbero fuori legge.
Ì°‘ vero che in materia di leggi penali, essendo
queste restrittive, non si può estendere il signiﬁcato delle parole; ma sulla questione troviamo
una dichiarazione autentica nella discussione par—
lamentare.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
cosi si esprimeva in proposito (2): « Quanto alla
voce proprietaria,adoperata nell'articolo in discussione, egli è evidente che con essa’sono denotati
tutti i possessori che non sono a titolo precario,

e vi rientra il proprietario che abbia il totale e
libero dominio della cosa, come l'enﬁteuta, e l'usufruttuario o il semplice usuario ».

E in questi sensi e costante la giurisprudenza (3).
390. Per l’art. 16 della legge, il proprietario che
dissoda o dibosca, o che continua a coltivare i
terreni dissodati o diboscati in contravvenzione
alle leggi, o che non esegue le opere prescritte e

riconosciute efﬁcaci dal Comitato forestale, quando
si tratti di permesso di ridurrea coltura le terre
sede o boscose, è punito con una multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno.
Dicendo cosi,l’art. 16 non esime da penail dis-—
sodamento di una estensione inferiore all’ettaro:
cosiffatta interpetrazione urterebbe colla letterale
disposizione dell’art.4, con lo scopo e con lo spirito della legge.
La Cassazione di Roma, 14 ottobre 1892, De Cata
(Foro itaZ., 1893, 2, 24), cosi decideva al riguardo:

« La Corte: —(Omissis.) L'art. 4 della legge forestale divieta ogni dissodamento nei terreni vin(3) Cassaz. di Roma, 8 luglio 1890, Longobucco (Corte

Sup1°.., vol. xv, p. 794); 12 febbraio 1894, Galati (Id.,
vol. x1x, p. 17).
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colati. Quando adunque in terreno vincolato viene
eseguito un dissodamento, esso rimane colpito dal
divieto del citato articolo e successivo art. 16,

qualunque sia l’estensione del terreno nel quale
fu eseguito.
» Se il predetto art. 16 punisce colla multa
estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno,

con tale dicitura non intese di esimere da ogni pena
il dissodamento inferiore all’ettaro: cosilîatta in—

terpetrazione urterebbe colla letterale disposizione
dell'art. 4, collo scopo e collo spirito della legge
e colla costante giurisprudenza.
» Nè giova al ricorrente l'addurre che la contrav—
venzione venne rivelata frai 18 mesi che la legge
accorda al rinsaldimento o rimboschimento del
terreno, imperocchè l'art. 16 della legge forestale
sancisce che il proprietario, il quale, avendo dissodato in contravvenzione alla legge, continuerà
a coltivare il terreno vincolato, incorrerà nella
multa, ecc. Di fronte a questa disposizione di legge,
basta alla sussistenza della contravvenzione l’essersi accertato che il De Cata continuò a coltivare
il fondo stesso, già stato dissodata in contravvenzione alla legge, sia pure che ciò abbia fatto

entro il periodo dei 18 mesi nei quali aveva obbligo, giusta il succitato art. 16, di rendere salda
la terra, e durante i quali pur sempre sussiste il
divieto di ricoltivare il terreno dissodata ».
» Nè, d‘altra parte, le frazioni d'ettaro dei terreni
disboscati sono da eomputarsi quali ettari interi

(per determinare la multa da applicarsi nelle
contravvenzioni alla legge forestale) bensi nella
loro cifra naturale » (1).
391. Ma, in questi casi, quale deve essere la
misura della pena?
La legge ﬁssa il massimo della pena, non po—
tendosi prevedere le svariate circostanze che accompagnano il reato forestale e che possono
aumentarne o diminuirne la intensità.
Però la legge, stabilendo la pena della multa
che pel codice penale del tempo non era inferiore
a lire 51, ﬁssava nel tempo istesso anche il mi-
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che la multa di lire 250 stabilita per ogni ettaro
di terreno poteva discendere al disotto delle lire
51, ogniqualvolta la superﬁcie dissodata o diboscata in contravvenzione fosse inferiore ad un
ettaro.
La Corte di cassaz. di Torino, con sentenza del
15 dic. 1880,r1c. Ghezzi (2),ha ritenuto che la multa
di lire 250 stabilita dal citato art. 16 per ogni ettaro
di terreno, denota il maximum della pena; e che
quindi non si può discendere al di sotto del minimum della multa ﬁssata dalle leggi generali (3).
La Corte di cassazione di Roma invece, colla
sentenza del 14 gennaio 1880, nella causa Cesarei (4),11a ritenuto di potersi discendere nella

applicazione della pena per dissodamento di tratto
di terreno inferiore all' ettaro al di sotto delle
lire 51:
« Osserva, sull'unico mezzo del ricorso, che, a
senso degli articoli 16 e 20 della legge forestale, il reato in esame (dissodamento di sei are
di terreno soggetto a vincolo) non costituisce che
semplice contravvenzione, non potendo, nella
specie, punirsi per il suo titolo che con l'ammenda
inferiore a lire 51. Trattasi infatti di dissodamento
di sole are 6 di terreno soggetto a vincolo forestale, e, sia proprietario ovvero no il contravventore, la pena, secondo il disposto dei citati
articoli, non poteva. eccedere la detta somma.
» Ciò posto, egli è evidente che l’appello proposto
avverso la sentenza del pretore del mandamento
di Cittaducale, con la quale venne il giudicabile
condannato, non già agli arresti, ma all'ammenda

di lire 15, trovava un ostacolo ad essere ammesso
nella disposizione dell' art. 353 della procedura
penale.
»Per questi motivi rigetta, ecc. ».
La interpetrazione data dalla Corte di cassazione
di Torino ci sembra più giusta, e che risponda

alla lettera ed a110 spirito della legge. Questa
coll’art. 4 vieta nei terreni di cui all'art. 1 ogni
disboschimento e ogni dissodamento, senza accennare minimamente alla estensione (ed è naturale,

nimum della pena, per i reati, di cui all’art. 16
della legge.
Non pertanto talune Autorità giudiziarie, nella
applicazione del predetto articolo, hanno ritenuto

perchè in quei terreni può essere dannoso il di-

(1) Ecco come decideva la Cassaz. di Roma, 12 maggio 1884, Pierucci (Legge, xxv, 1, 26):

gno 1865). Dovendo adunque per illegittimità, della pena

» La Corte: — Osserva che bene a ragione vengono col
ricorso censurati i criteri d‘onde mosse il tribunale di

venire all'esame dell'altro mezzo.

Urbino nell‘irrogare la pena pecuniaria di lire 51 per
ognuna delle due contravvenzioni forestali, delle quali fu
dichiarato colpevole l‘imputato. E per vero, se l'art. 16
della legge forestale sancisce la pena della multa. esten—

sibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno disboscato,

boscamento tanto di un’ara che di un ettaro di
terreno); e coll'art. 16 punisce detto diboscamento
o dissodamento, se eseguito dal proprietario, con

applicata cassare la impugnata sentenza,

torna inutile

» Per questi motivi cassa, ecc. ».
(2) Legge, 1881, 1. 387.

(3) Avendo il Tribunale di Novi—Ligure assolta una
certa Ghezzi Maria dall‘ ascrittale contravvenzione agli
articoli 4 e 16 della citata legge forestale, perchè la superﬁcie dissodata era inferiore all‘ettaro, in seguito il

estensione di are 28. Niente è in legge che imponga do-

ricorso di quel procuratore del re, la Corte di cassa—
zione di Torino, il 15 dicembre 1880, annullò tale sentenza e rinviò la causa al Tribunale di Tortona, ritenendo fra le altre cose, che la multa è estensibile a lire 250

versi le frazioni di un ettaro reputare come ettaro intero,

per ettaro di terreno. e che al prudente arbitrio del giu-

la pena qui nel caso, serbato le regole di proporzione,
non poteva eccedere nel suo massimo la multa comples—
siva di lire 70, trattandosi di bosco dissodato per la

pe? conchiudere all'applicazione in ogni caso della multa
estensibile alla detta somma di lire 250. Ove la legge ha
voluto che la frazione. ai ﬁni della pena, importi unità.,
l‘ha detto in modo non equivoco, come ha fatto per le
contravvenzioni alle leggi sulle concessioni governative,

dichiarando apertamente che le frazioni di un chilogr. di
tabacco, sigari. ecc. per l‘applicazione della multa devono
calcolarsi per chilogrammo intero (art. 24 legge 15 giu—

dice è lasciato di spaziare fra il minimum ed il ma-

ximum della multa a seconda delle circostanze.
Il Tribunale di Tortona poi, con sentenza 9 marzo 1881,
sviluppando in ogni sua parte il concetto posto dalla Snprema Corte di cassazione di Torino, ammise la colpabilità. dell‘accusatu Maria Ghezzi e la condannò al minimum della multa in lire 51.

(4) Corte Sup1°., 1880, 404.
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multa, la quale si estende a lire 250 per ogni
ettaro di terreno, ma che di certo non potrà essere
mai minore di lire 51; altrimenti tali contravvenzioni non sarebbero punite più con multa con—
trariamente alla lettera della legge, ma con am—
menda, di cui non è parola, nella legge istessa,
stando alla distinzione delle vecchie leggi penali

fra multa e ammenda.

.

392. E questo concetto "è prevalso successivamente anche presso la Corte di cassazione di Roma,
talché oramai la giurisprudenza e costante in
questo senso (1).
393. Abbiamo notato che il dissodamento è l’operazione per la quale un terreno saldo sia rotto,
scassato e ridotto a coltura agraria. Ora, se tale
dissodamento viene eseguito su terreno vincolato,
ha luogo la contravvenzione all'articolo 16 della
legge (2).

E il dissodamento deve essere opera diretta

Ai termini dell’art. 4 della legge e con le con—
dizioni in esso stabilite, può essere autorizzato
dal Comitato provinciale il dissodamento. Ma l'essere pendente una domanda per autorizzazione a
dissodare un terreno boschivo vincolato, non vale
ad esimere dalla contravvenzione, quando il dis—
sodamento siasi operato senza averne avuta prima
l’autorizzazione stessa (4).
L’assenso del domino diretto al dissodamento,
non esime dalla contravvenzione chi, avendo in
enﬁteusi un terreno boschivo vincolato, lo dissoda,
senza la debita. autorizzazione, allo scopo di trarne
quei miglioramenti ai quali è obbligato pel con—

tratto (5).
Nè vien meno la contravvenzione per avere dis—
sodato un terreno vincolato, perchè non sia convenuto in giudizio il Comune proprietario, col cui
consenso fu dissodato (6).
E siccome il vincolo non è imposto alla persona,

dell’uomo (3).

ma è inerente al fondo; cade ancora in contrav—

(l) Cassaz. di Roma, 21 settembre 1894, Previtera ed
altri (Riv. Pen., vol. xm, p. 398).
(2) Cass. di Roma, 8 maggio 1891, Funai (Corte Supr.,

zata dimanda potesse essere appreso come un permesso
tacito di coltivare un terreno ormai già sottoposto a vin—
colo e pel cui proscioglimento la legge impone condizioni
tassative ed indeclinabili: furono pertanto violati gli arti—

vol. xv1, p. 301).
(3) Così la Cassazione di Roma, 7 agosto 1890, Azzario:

coli 102, 103 cod. pen., gli articoli 1, 4, 16, 19 e 20 legge

« Ritenuto che la legge forestale nelle sanzioni pertate dagli articoli 4, 16, 20 si occupa di punire i disboscamenti che siano opera diretta dell’ uomo, non già. di

forestale e l‘art, 23 delle disposizioni di massima.
» E perciò denuncia alla. Corte di cassazione la son—

quei diboscamenti o dissodamenti che siano prodotti da
disattenzione o negligenza nel provvedere a che i sassi
fatti estrarre da. una cava, come si ritiene nella specie,

siano scaricati fuori della cava stessa con conveniente
cautela, per modo da impedire il rotolamento nell‘altrui
fondo boschivo sottostante soggetto a. vincolo.
» La dizione della legge è tale da non consentire che
si foggi l‘ipotesi per la quale venne condannato il ricorrente; e per convincersene basta per mente al dettato
dell’art. 16, il quale stabilisce in termini assoluti « il proprietario, il quale dissoderà o disboscherà ecc. », e lo si
metta poi in relazione coll‘art.20, il quale nel colpire i

tenza perchè ne pronunci, ove lo creda, l‘annullamento

nell‘interesse della legge.
» La Corte: — Adottando le su tenorizzate requisitorie,
cassa, ecc. » (Corte Supr., x, 997);
(5) Ecco il testo della decisione della Cassazione di
Firenze, 6 novembre 1880. ricorso Dall’0liva (Riu. Pen.,
x…, 525).

« ll Dell‘Olivo ha interposto ricorso contro la sentenza 9 luglio 1880 del tribunale, che lo aveva dichiarato

colpevole di contravvenzione forestale per taglio e dissodamento abusivo, deducendo..…. 3° violazione degli
articoli 4 e 16 delle legge forestale, perchè, essendo pro—
prietario utile del terreno su cui avvenne il preteso dis-

non proprietari, i non amministratori dei terreni vincolati

sodamento, che era vincolato, non bastava a provarlo il

ossia i terzi per le infrazioni di cui si tratta, non lascia

semplice asserto del guardaboschi nel verbale di contravvenzione, mentre del resto non si sarebbe nella specie
trattato di un vero dissodamento, ma di una miglioria. del
fondo enﬁteutico a cui era il Dell'Olivo tenuto per con—
tratto: tanto vero che fece immediamente seguire, giusta.
la dichiarazione del guardaboschi in udienza, l'impianto
resinoso per cui il terreno si rende solido come prima
e forse anche più.
: (Omissis-.) Attesochè il 3° mezzo trova la sua esplicita
confutazione nella sentenza stessa. impugnata, dove è detto
che il Dell’Olivo è confesso del fatto appostogli e dovette egli

trasparire un diverso concetto da quello che emerge dall'art. 16. D‘altra parte poi nella surripetuta legge non si
trova una disposizione la quale elevi a carattere di con-

travvenzione forestale il semplice danno che sia derivato
nel modo suespresso ad una proprietà. silvana vincolata,

indipendentemente da qualsiasi altra considerazione; e
nemmeno & stato detto mai o dedotto in causa che il fatto
in disamina potesse essere contemplato da qualche pre-

scrizione di massima del Comitato forestale provinciale
di quei paesi.
» Laonde non è dato di disconoscere come il ricorrente
fondatamente si dolga di essergli stata addossata responsabilità penale per l’addebito fattogli, o siasi pronunciata
la di lui condanna con falsa applicazione di legge.
» Peraltro il ricorrente avrebbe a rispondere civilmente
della rifazione dei danni, ecc.
» Per questi motivi, cassa,ecc. » (Foro italiano, 1890,

2, 451).

stesso ammettere trattarsi di fondo soggetto a vincolo fore-

stale di proprietà del Comune di Valle e da esso Dell'Olivo
tenuto a solo titolo enﬁteutico (su di che, trattandosi di

giudizio incensurabile di fatto, non può questa Corte interloquire), ed è altresì giustamente osservato nella surriferita. sentenza che non valeva a perimere la di lui responsabilità in quella sede di giudizio la circostanza che
per quel lavoro il fondo fosse stato migliorato, mentre stava

(4) Il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato non farsi
luogo a procedimento contro Alm-atta e altri, non costituendo contravvenzione il fatto ad essi addebitato, stan-

sempre che mancava la debita autorizzazione dell‘autorità

techè il Comune di Bomarzo proprietario del terreno aveva

quest‘ ultimo le legavano in faccia. alle sanzioni penali.
Che, in vista della sovraesposta considerazione, non regge

prestato consenso al dissodamento ed aveva ﬁn dal 1880
chiesto (a norma dell’art. 23 disposizioni di massima) il

competente, non essendo da confondersi i rapporti civili da
Dell‘Olivo contratti verso il Comune con quelli che a

il motivo discorso, fondato sul fatto che, tolta ogni idea

permesso di coltivarle, e l’autorità. non aveva risposto.
E la Cassaz. addì 19 gennaio 1885, decideva:

di danno o di pericolo di danno, mancassero nella specie
gli estremi della contravvenzione agli articoli 4 e 16 della.

« Il Proc. Gen.: — (Omissis—.) Osserva che la sentenza 16
agosto 1884 del Tribunale di Viterbo ha fatto mal governo
della legge forestale, poichè ha avvisato che il silenzio

legge forestale.

della superiore Autorità. amministrativa intorno all‘avan-

Maratta e altri (Riv. Pen., vol. XXVI, p. 537).

» Per questi motivi rigetta ecc. ».
(6) Cassaz. di Roma, sentenza citata. 19 gennaio 1885,
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venzione il proprietario di un terreno vincolato
che lo dissodi, malgrado che altri ne fosse il pa-

Però, tanto lo scasso o rottura di una massa
pictrosa, quanto lo scavo di un acquedotto sono

drone, allorchè fu sottoposto al vincolo (1).
394. Il reato di dissodamento ha dato luogo a

materia dei regolamenti di polizia forestale (art. 45,
numeri 4 e 6 del regolamento), e quindi, se da
questi sono preveduti, non possono equipararsi a
dissodamenti, e ogni infrazione &: punita con le

varie questioni presso le Autorità giudiziarie.
La semplice zappatura del terreno per ridurlo
a prateria, equivale a dissodamento?
Qualunque sia la coltura, sia pure che con essa
s’intenda provvedere alla consistenza del terreno,

pene comminate dai regolamenti stessi: Potrebbero ancora tali materie formare oggetto delle

prescrizioni di massima, riservandosi il Comitato

scopo precipuo della legge, non può farsi se non
in conformità delle prescrizioni di massima, e se
non se ne abbia ottenuta la permissione nei modi
e con le forme del regolamento, il quale stabilisce
un procedimento speciale che deve seguirsi da
chi vuol ridurre a coltura in generei terreni
vincolati nei sensi dell’art. 4. Detto regolamento,
nell’articolo 26, enumera tutte quelle condizioni a

cui in ispecialità deve aver riguardo il Comitato
forestale, allorchè si tratti di tale argomento.
Con ciò si volle appunto dal legislatore circon—
dare l’assenso di quelle precauzioni che valgano
nei singoli casi, e secondo la natura dei luoghi
e la indole del lavoro, ad assicurare lo scopo
che ebbe egli a preﬂggersi, quello cioè della
consistenza del suolo e del regolare corso delle
acque (2).
Costituisce dissodamento, 3. sensi e per gli effetti
dell’art. 4 della legge, 10 scasso o rottura di una
massa pietrosa in terreno vincolato al fine di rilevarne dei sassi?
La Corte di cassazione di Roma ha ritenuto che
sotto la frase dissodamento di terreno deve naturalmente intendersi qualsiasi scavo o rottura
che si faccia del suolo, sia poi costituito da terra
o sasso, soggetto a vincolo forestale, senza che
interessi sapere se la superﬁcie sia o meno rico—
perta da zolla erbosa. Non vale ricercare se il
dissodamento potesse realmente produrre i danni
0 pericoli, a scongiurare i quali s'inspirano le
prescrizioni della legge una volta che il vincolo
forestale stabilito appunto in previsione di siliatti
danni o pericoli sussista (3).
Parimenti la stessa Corte ha ritenuto che lo
scavo di un acquedotto in terreno vincolato co—
stituisce dissodamento, il quale non vien meno
per le piantagioni eseguite di piante e vivai (4).
(l) Cosi la Cassaz. di Roma, 23 maggio 1892, ricorso
Domingo (Giur. peri. mr., 1892, 391):

« Attesochè Angela Domingo, condannata dal pretore di Castellammare siccome colpevole di contravven—
zione forestale per avere dissodato e coltivato un terreno
posto nel territorio di quel Comune, contro tale sentenza
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di stabilirne caso per caso le norme e le condizioni, agli effetti della consistenza del suolo, e

le infrazioni sono punite a termini dell’articolo 18
della legge.
E solo nel silenzio dei regolamenti, delle pre—
scrizioni di massima e di polizia forestale, riten—
ghiaino che possa il magistrato, trovandone gli
elementi, equiparare tali operazioni a dissodamento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge, il
quale va punito ai termini dell'art. 16 della legge
stessa.
Non costituisce contravvenzione la raccolta del
prodotto su terreno soggetto a vincolo forestale,
il cui dissodamento per la semina diede già luogo
a contravvenzione, per la quale non si è proce—
duto stante la sopravvenuta amnistia. (5).
395. La contravvenzione per dissodamento di
terreno non è reato continuato. « Consumato il
dissodamento, resta esaurita l’azione criminosa,
perchè il dissodamento, nel che s’incarna l’azione
criminosa, esaurisce la violazione del diritto» (6).
896. Il provvedimento del dissodamento, per
evitare un male generale e per opporsi al quale
non è possibile altro modo se non dissodando, non
può ritenersi contrario alla legge forestale, purchè
emani dall’Autorità competente, come, ad esempio,
dal Municipio, per dissodare terreni vincolati a
ﬁne di distruggere le uova delle cavallette. Cosi
si pronunziò la Corte di appello di Palermo nella
causa Lo Iacono (7).
La pretura di Avezzano, 21 sett. 1895, Fascitmi ed
altri (inedita) dichiarava non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato, essendo
risultato che i prevenuti furono in qualità di gior—
nalieri adibiti dal cantoniere della via nazionale
a rimuovere le pietre che dalla montagna minac—
ciavano di cadere nella via pubblica, per ordine
se al tempo in cui dal Comitato forestale venne il terreno
in questione sottoposto a vincolo, altri ne fosse il proprietario e non quello nell‘elenco di vincolo indicato alla
base dei dati catastali, giusta. gli articoli 12 lettera a, e

5 lettera b del regolamento forestale, quando chi ha in—
franto il vincolo forestale, dissodandolo e coltivandolo, è

ricorra e coi due mezzi spiegati a sostegno della sua domanda di cassazione, dei quali il secondo si compenetra

la ricorrente che per la sua stessa confessione ne è l‘at-

nel primo, sostenga che si dovesse dichiarare nullo o inef—

e ben conoscendo essere desse vincolato, volontariamente

ficace contro di essa ricorrente l‘elenco di vincolo perchè

e scientemente contravveniva alla legge.

nel 1° maggio 1878, quando quel terreno fu sottoposto a
vincolo, non ne era proprietario Giuseppe Micheli indicato

» Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(2) Cass. di Roma, 31 gennaio 1894, Sansoni (Riu.
Pen., vol. xxx1x, p. 405, n° 368 del Mass.).
(3) Cassaz. di Roma, 9 febbraio 1894, P. M'. in causa
Piazza e altri (Riv. Pen., vol. xxzux, n° 954 del Illasx.).
(4) Cass. di Roma, 21 settembre 1894, in causa Privi—
tera ed altri (inedita).
(5) Cassaz. di Roma, 8 giugno 1689, P. Arl. in causa

nell’elenco, ma la. di lui ﬁglia Giuseppa, alla quale era
stato costituito in dote con atto 17 gennaio 1869, e dalla
quale essa ricorrente ha causa per averlo comprato 20 anni

addietro.
» Attesochè siffatto assunto sia così poco serio che non
metterebbe conto discuterne; il vincolo forestale non è

imposto alla persona ma sul fondo, tanto che ai termini
degli articoli 16, 20 della legge forestale non solo chilo

tuale proprietaria per compra fattane 20 anni addietro,

Bernabei e Tognarelli (Corte Supr., vol. xn‘, p. 465).

possiede a titolo non precario, ma ben anche i terzi sono

(6) V. Corte d‘ app. di Messina, 15 marzo 1879, Ricciardi e Gi…-gianni (Giorn. dei trib., v…. 709).

soggetti alle sanzioni penali per le infrazioni di cui agli
articoli 16 e 18 della‘ legge forestale; epperò non monta

(Circ. Giuridico, vol. xxiii, pag. 25).

Diessro lTALlANO. Vol. XI, Parte 2“.

(7) Corte d‘app. di Palermo, 15 aprile 1892, Lojacono
88.
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espresso del genio civile di Aquila, non allo scopo
di dissodare, ma bensì di scongiurare ogni pericolo che poteva da un momento all’altro veriﬁcarsi
in danno dei passeggieri.
397. Sui terreni espropriati per pubblica utilità
cessa il vincolo forestale, ma non al di la della
estensione espropriata.
E quindi costituiscono abusivo dissodamento le
escavazioni fatte nelle adiacenze per estrarne la
ghiaia da servire alla linea stradale.
Espropriata una zona soggetta a vincolo per la
costruzione di una strada, il vincolo rimane an-

nullato nel punto dove la medesima deve essere
impiantata, ma non nelle adiacenze.“ Una forma
di espropriazione implicita per la estrazione della
ghiaia non ha a suo sostegno, la legge: e basterà.
sul proposito invocare l’art. 227 della legge sulle
opere pubbliche, il quale è in stretto rapporto con
gli articoli 64 e 65 della legge sulle espropriazioni
per pubblica utilità (1).
398.11 diboscamento è la estirpazione del bosco.
E. quindi per la sussistenza del reato di dibosca—
mento, occorre che le piante siano recise e sradicate, giusta l'art. 41 del regolamento generale.
(1) Cass. di Roma, 19 settembre 1894, Peraldo (Foro
ital., xx, col. 84).
(2) Cassazione di Roma, 19 settembre 1895, P. M. c.

Savino ed altri (Riv. Pen., vol. xLii, pag. 523, n° 2423
Mass.).
(3) Ecco la decisione della Cassaz. di Torino, 17 febbraio 1887, ric. Briganti (Giur. pen., vu, 119).

« Attesochè il Tribunale di Borgotaro nella sentenza
denunciata pose per accertato, in consonanza colle risultanze degli atti e documenti della causa, che il terreno
di cui si tratta, di pertinenza del Briganti, era soggetto a
vincolo, e che il medesimo a mezzo di tale Taglioni Vi
sradicò 30 ceppaie di castagno.
» Attesocbè l‘art. 4 della legge forestale vieta ogni diboscamento e dissodamento nei terreni vincolati, salvo il permesso nel caso in esso contemplato, da accordarsi al pro-

Onde non v'ha dissodamento nel caso chele piante
recise siano di quelle che si riproducano per ceppaie (2); è necessario lo sradicamento (3).
In conseguenza, purchè non avvenga il dibosca—
mento, e cioè, la conversione del suolo boschivo
ad altra coltura, è indiﬁerente che ad un genere
di piante ne sia sostituito un altro; il terreno
rimane a bosco, nè si tocca la consistenza del

suolo. Cosi nulla si oppone nè occorre permissione
che un bosco di olivi selvaggi sia convertito in
bosco di olivi gentili (4).

399. L'operazione di diboscamento è distinta da
quella di dissodamento; e perciò colui, il quale,
dopo aver diboscata un terreno vincolato, lo dissoda, commette due distinte contravvenzioni fo—
restali, che non si possono considerare come un
solo reato ai termini dell'art. 79 cod. pen., attesa
la mancanza dell’elemento essenziale, e, cioè la
medesima. risoluzione delittuosa (5).
Nè il reato di danneggiamento, che segue il di—
boscamento e dissodamento di zone vincolate, con
recisione ed estirpazione di ceppaie, si compenetra
con la contravvenzione forestale, di cui agli arti—
coli 4, 16 e 20 della legge; bensi sussiste di per
fascine e preparate le carboniere, e quel che più impor—
tava, come egli aggiunge nella dichiarazionea foglio 22,
piantati nel luogo gli olivi, ritenne a ragione il dissoda—
mento di quella zona e sostituita alla prima una coltura
diversa senza la venia del Comitato, e quindi incorso il
Berlingieri nella contravvenzione

prevista dalla

legge.

Con lo stesso criterio logico giuridico procedette l'ordinanza di rinvio del giudice istruttore, ma il Tribunale e
la Corte d’appello di Catanzaro, in conseguenza di prove
irrefragabili, ritennero invece questo fatto. La contrada
Armirò, sebbene lo neghi il Berlingieri, è sottoposta al
vincolo forestale, e in essa vegetavano in grandissimo numero gli olivi selvaggi, ma, veduto che si potevano ingentilire, da. quattro anni addietro si cominciò ad innestarli,
e, riuscita la prova, sorse il bisogno di sbarazzare il terreno dai lentischi, afﬁnchè non mancasse l’aria ed il nu—

prietario dal comitato forestale, sentito ove d‘uopo il
Consiglio provinciale sanitario; e l'articolo 16 punisce il
proprietario che disboscherà e dissoderà in onta al divieto,
di multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno
oltre all’obbligo di renderlo saldo e boscosa entro 18 mesi
dalla data della condanna.
» Attesochè cotesta appunto è la contravvenzione in cui
incorso il Briganti coll'avere estirpato nel suo fondo vin—
colato le 30 ceppaie. Non v'ha dubbio infatti che l‘estirpazione di ceppaie e pei suoi effetti e pei criteri onde
si informa il divieto della legge equivalga a un vero diboscamento. Ciò del resto viene rifermato dall‘ art. 41
ultimo capov° del regolamento forestale, nel quale si dichiara che lo sradicamento delle ceppaie sarà. considerato
come diboscamento e punito a seconda degli art. 16 e seg.

trimento maggiore necessario agli alberi. Il tribunale e
la Corte non ammisero il diboscamento o dissodamento
nel signiﬁcato della parola, ma credettero alla coltura e
condannarono il Berlingieri alla multa di 1070 lire. Le
sentenze poggiano evidentemente sopra un errore di fatto
e sopra uno di diritto. Per dissodare e servirsi del suolo,
bisogna diboscare, ma gli olivi rimasero e si migliorarono,
e il terreno netto di piante parassite serviva per loro,

della legge. Erroneamente dunque il tribunale ravvisò
nella specie l'ipotesi da questa intraveduta nell‘art. 18,

Se per caso speciale e sempre ai termini del cennat.o
articolo, il comitato avesse disposto per regola di massima che dal fondo Armirò non si dovessero togliere i
lentischi eil Berlingieri avesse praticato il rovescio, allora ci sarebbe la contravvenzione, ma il completo si—
lenzio del processo sopra di tale estremo non autorizza

il quale specialmente riguarda. l’abusivo taglio di piante,
minacciando la pena pecuniaria del doppio al quadruplo
del valore delle piante tagliate o del danno commesso.
A fronte del sin qui detto, il ricorso del procuratore del
re vuol essere accolto.
» Per questi motivi, cassa la sentenza 17 dicembre 1886

del Tribunale di Borgotaro. e rinvia la causa a quello
di Parma ».
(4) La Cassaz. di Napoli, addl 6 agosto 1884, ric. Berlingieai (Giur. pen., v, 360) così decideva.
« La Corte, ecc. — Osserva che il barone Berlingieri
possiede in quel di St10ngoli il vasto dominio boscose
Armirò, in cui nel 1° aprile 1883 il biigadiere forestale

avendo osservato, che per oltre 6 ettari si erano svelte le
ceppaie di lentisehi ed altre piante selvaggio, e fattone

dunque diventa contraddittorio l‘ ammettere gli olivi ri-

masti e rigogliosi ed il suolo destinato a diverso lavoro
agrario. Inoltre l‘alinea dell‘ art. 4 della legge forestale
dichiara libera la coltura silvana, e perciò il Berlingieri,

che possedeva un bosco di olivi selvaggi, aveva pienissima
facoltà. di rifarlo bosco di olivi gentili, e purchè rima—
nesse bosco, nessuna licenza doveva chiedere a nessuno.

a supporlo, e d‘altronde anche 1” avessero dimenticato,

rimarrebbe intorno al medesimo sempre libero l'esercizio
dell‘azione penale non vulnerato dall'esito del presente
giudizio.
» Osserva che il fatto attribuito al Berlingieri nella
forma ammessa dalla Corte d'appello non costituisce
reato, ed inutile poi l’esame degli altri motivi del ricorso.

» Per questi motivi annulla l'impugnata sentenza senza
rinvio, ecc. »
(5) Cassaz. di Roma, 14 novembre 1891, Pacino (Carte

Supr., vol. xv1, pag. 945).

'

FORESTE E BOSCHI

sè, ai termini dell’art. 424 cod. pen., e occorre
quindi la querela per poter procedere in con—

fronto dell'imputato della contravvenzione.
400. La coltivazione progressiva di un terreno
già diboscata, ma vincolato, costituisce una con—
travvenzione forestale, la quale sussiste indipen—
dentemente dalla contravvenzione incorsa da chi
dissodò o diboscò il terreno medesimo. Quindi,
dato il vincolo secondo legge, vi è azione a procedere tanto contro chi primo diboscò o dissodò
il terreno, quanto contro chi, ridotto già il terreno
a coltivazione, lo continui a coltivare. E si può
procedere contro il coltivatore del terreno (già
bosco) vincolato, sebbene, per qualsiasi motivo,
non si possa procedere contro il diboscatore.
401. Abbiamo notato che la legge stabilisce una
gradazione di pene a seconda della qualità. del
contravventore, se proprietario (art. 16), amministratore di Corpo morale (art. 19),0 non pro-

prietario od amministratore (art. 20).
(1) « 11 Pretore ecc. — Ritenuto, che il guardaboscbi

Del Cimmuto denunziava che nel 23 aprile 1879 Do—
menico Vecchiotti aveva rinnovata la coltura su di una
estensione di are 89 di terreno vincolato dell‘Asinella
in Ateleta a. danno del demanio.
» Attesochè la legge forestale del 20 giugno 1877, come
risulta chiaramente dalla discussione fattasene in Parlamento, ha. avuto due scopi a.base della sua esistenza,

cioè quello di ridurre uniforme in tutto il regno il sistema legislativo sul regime delle foreste, e quello di
rendere meno possibilmente inceppata la proprietà privata

a beneﬁcio dell’interesse generale “della consistenza del
suolo; e difatti la medesima, nello statuire le disposizioni contenute negli art. 3, 6, 8 ed in ispecie 37. si è
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Nell'applicazione di questi articoli è sorto il
dubbio che sia rimasta una lacuna nella legge,
cioè che non sia stato contemplato il caso, che il
proprietario dibosca o dissoda in contravvenzione
alla legge e il non proprietario continua a colti—
vare il terreno diboscato o dissodato dal proprietario; nella quale ipotesi il reato di continuazione
di coltura, essendo imputabile al solo proprietario
per la letterale espressione della legge, il non
proprietario che continua a coltivare, resta im—
punito.
E questo dubbio si confermò sin dal principio
dell'applicazione della legge con due sentenze
opposte emanate sull'argomento, l’una dal pretore
di Pescocostanzo, addì 27 settembre 1879, nella
causa Vecchiotti (l), e l'altra dalla Corte di cassa—
zione di Torino, addì 8 ottobre 1881, nella causa

Briselli (2).
Secondo il pretore di Pescocostanzo occorre la
identità della persona per esservi reato di con» È mestieri approfondire l‘esame del citato art. 16,
allo scopo d‘ indagare come e per qual ragione la legge
positiva abbia richiesto per l'esistenza del delitto di con—
tinuazione di coltura anche l’elemento dell‘identità della
persona del dissodatore e del continuatore di coltura. Ed
in vero, che questa è la volontà del legislatore scaturisce
evidentemente dal signiﬁcato delle parole della legge, ed
in ispecie di quella continuerà, che esprime un punto
intermedio dell‘agire tra il principiare (dissodare) ed il
ﬁnire (coltivare‘, e del contenuto logico della frase « il
» proprietario...(art. 16) o il non proprietario » (art. 20), ed in
un‘ eccezione comprensiva « chi, ecc.' avendo dissodato in
: contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare :, nella

del delitto di continuazione di coltura, che è in terzo

quale il nesso che intercede tra la proposizione incidentale e quella principale, indica che l‘azione del dissodare
e quella del continuare la coltura debbono essere eseguite
dalla stessa persona. Nè la legge poteva caratterizzare
per un‘azione punibile il fatto puro e semplice della
coltivazione di un terreno vincolato, perchè, se esso può
andare in disaccordo con l’interesse della consistenza

luogo previsto dall‘art. 16 di essa legge, occorronoi
quattro seguenti estremi essenziali e costitutivi di esso,

imperocchè nel medesimo manca quella pertinacia che

informata a principi di maggiore libertà. della precedente
legge napoletana del 26 agosto 1826.
» Attesochè, premessa tale idea generale sulla portala
intrinseca della vigente legge forestale, fa d’uopo rilevare che, per l‘esistenza giuridica della conﬁgurazione

cioè:
» 1° il dolo, giacchè, trattandosi di fatto delittuoso
punibile con pena correzionale, non vi può essere reato

senza il concorso dell’elemento intenzionale:
: 2° la continuazione della coltura di un terreno
vincolato;

» 3° l‘essere stato questo terreno dissodato in con—
travvenzione alle leggi;
» 4° l'identità della persona, che, avendo dissodata,

continua a coltivare.
» Ora, se per i risultati del pubblico dibattimento e

del suolo, non è imputabile perciò solo a chi lo eseguisca;
invece si ravvisa essere in chi, avendo dissodata in con-

trevvenzione alle leggi, seguita nondimeno nel suo primo
proposito di avere a coltura il terreno dissodato.
» Ed è perciò che la legge nella continuazione di coltura ha riconosciuta la nota di azione punibile solo quando
si appalesa in una medesima persona, come un‘appendice
dell‘ altro fatto della dissodazione già per sè stessa punita
dalle leggi; nè ha previsto il caso di chi coltiva un ter—
reno già dissodato da altri, comecchè tale ipotesi è diversa
da quella testuale dell‘art. 16, di chi continua a coltivare
un terreno dopo di averlo dissodato; ed è noto l'aforisma:

per il certiﬁcato di vincolo del 24 luglio 1879 del sindaco

ubi le:: non distinguit, nec nos distinguere debemus, e

di Ateleta, i primitre estremi sono sufﬁcientemente accer—

nonsi può applicare l‘altro aforisma: ubi est eadem ratio
ibi eadem dispositia esse debet, giacchè per la ristrettività
della interpretazione non è dato estendere l‘applicazione
della sanzione di una pena. oltre il caso espresso nella legge
penale.
» Che, essendo così, e perchè in materia penale

tati, è il contrario pel quarto, stante che per la prova
testimonials si è posto in sodo che il terreno, cui l’im-

putato ha coltivato, fu parecchi anni addietro dissodata da
altre persone.

» Intanto, di fronte a questa posizione di fatto e con
la scorta dei seguenti principi consacrati dalla scienza
penale ed accettati dalle moderne legislazioni, cioè:

» 1° che l’ interpretazione è ristrettiva in materia
Penale « le leggi penali... non si estendono oltre i casi...
* in esse espressi » (art. 4 disp. prel. al cod. civ.);
" 2° che la lettera della legge debb'essere la condizione .rine qua non della incriminazione, nullum crimen
sine lege poenali: i giudici debbono attenersi strettamente
al testo delle leggi (Pramm. del 1774);

» 3° che si può risalire all'interpretazione razionale
59101 quando si tratta di migliorare la condizione dei giudicabili: in poenis benignim' est interpretatio facicnda
(Dig., Leg. 49, 5 6, De reg. jun).

ognuno è responsabile delle sole proprie azioni, nella
mancanza dell‘identità della persona come agente dei due
fatti della. dissodazione e della continuazione di coltura,
posti dalla. legge in relazione d‘immanenza fra loro, lo

operato dell‘imputato potrà dar vita ad azione d‘indole
civile esperibile in propria sede, e non mai all'azione di

punizione dell’imputato medesimo ai sensi degli art. 16
e 20 della legge forestale.
» Che quindi, per 1‘ art. 343 cod. proced. pen., devesi
dichiarare non farsi luogo a procedimento penale, per

inesistenza. di reato.
» Per questi motivi, ecc. » (Foro it., “I, 2, 411).
(2) « La Corte, ecc. — Letti 1 motivi del ricorso, coi
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tinuazione di coltura in terreno vincolato, e se

questa identità manca, non v'ha luogo a procedi—
mento penale a tenore degli articoli 16 e 20 della
legge forestale.
Invece secondo la Corte di cassazione di Torino,
incorrono nelle pene sancite dagli articoli 16 e 20
della legge non solo i proprietari che hanno diboscati o dissodati terreni soggetti al vincolo fo—
restale imposto dalla succitata legge, ma tutti
coloro altresì, che, non essendo proprietari, continuano la coltivazione nei terreni diboscati o dis—
sodati in contravvenzione alla legge suddetta.
402. Il Martinelli, nel riprodurre tali due sentenze nella Raccolta delle leggi speciali (I) si
chiede quale di queste due massime sia la più vera,
e dice che, mettendo a raffronto le argomentazioni
del pretore di Pescocostanzo con quelle addotte

dalla Corte Suprema, vi sono buone ragioni per tutte
due le tesi; ed anzi egli crede che nè l‘una, nè
l‘altra abbia assolutamente torto.
L’unica disparità sta nel punto di partenza, e

nel modo, con cui rispettivamente si considera
la legge forestale. Tanto la Cassazione torinese,
quanto il pretore di Pescocostanzo protestano di
voler interpretare la mens legis; ma in quella in—
terpretazione, la prima bada quasi esclusivamente
allo spirito della legge, mentre il secondo si at—
tiene, più che ad altro, alla lettera rigorosa della
legge stessa.
Egli però non esita a dire che l'art. 16 della
legge forestale, scritto qual è, non può intendersi
altrimenti che nel senso attribuitogli dal pretore
di Pescocostanzo; ma soggiunge tosto d’essere,

d'altra parte, convinto che il legislatore si è male

quali si denuncia la violazione degli art. 1, 4, 6, 7, 16 della

negli art. 16 e 20, a misura che questa si continui dal-

legge forestale 20 giugno 1877. n° 3917 (serie 2“), art. 1
e 7 del decreto parmense 11 novembre 1842, ] e2del decreto
6 agosto 1850, perchè colla interpretazione data dal tribu-

l‘amministratore o proprietario, o da chi non abbia queste
qualità.

essendo evidente chela. continuazione di una coltivazione in
contrav'venzione alle leggi forestali rendeva. il coltivatore so-

. Questa interpretazione, chiara per lo complesso delle
disposizioni diverse scritte nella legge forestale, diviene
di intuitiva evidenza, allorquando si pone mente che la
legge del 20 giugno 1877, nell‘interesse della economia

nale alla legge, ne vien reso vano ed illusorio lo scopo,

lidale delle commesse violazioni, e responsabile delle me-

dei boschi e delle terre

desime, perchè il suo operato costituisce una ﬂagrante e
continua contravvenzione, contro la quale non è ammessa
neppure prescrizione.
» Considerato che la impugnata sentenza, se ha dubi—
tato che il terreno in controversia fosse vincolato secondo
le leggi precedenti alla vigente legge forestale, nel tempo,

destinata a sottoporre questa parte importante della pubblica amministrazione a regole uniformi in tutto il regno
niera di essere delle terre, ed a disciplinare l‘uso delle
medesime e dei boschi, prendendo i luoghi delle diverse
discipline vigenti nelle antiche divisioni territoriali e po-

cioè, in cui venne diboscato o dissodato, non ha posto in

litiche, ed a crearle là. dove mancavano; impercioccbè

dubbio che l‘imputato ne avrebbe ad intervalli di tempo

non si può negare che nei territori costituenti i già. diversi Stati, le leggi sulla materia erano diverse, talvolta
imperfette, ed in alcuni luoghi o non eseguite, od aﬁ'atto

fatta la coltivazione, come lo acconsentiva la condizione '

dei luoghi, nè ha posto in dubbio che il terreno, di cui
si trattava, fosse sottoposto a vincolo secondo la legge
vigente; ma, questa interpretando, è partita dal concetto,
che il fatto di avere coltivato il terreno indebitamente

in pendio, non solamente era

d‘ltalia, ma era destinata a sostituire questa novella ma-

mancanti. Il pretendere che gli art. 16 e 20 non si possano applicare, allorchè siasi continuata la coltivazione

sopra terreni che non erano colpiti da divieto, allorquando

dissoda-to o diboscalo da altri non e tassativamente pre-

la coltivazione od il dissodamento incominciarono, è lo

visto dalla legge odierna, la quale chiama responsabile
di contravvenzione, nell‘ art. 16, il proprietario che ha
diboscata o dissodata, ovvero quello che, avendo diboscato
o dissodato in contravvenzione, continua a coltivare il

stesso che sottrarre all‘impero della presente legge le
terre contemplate nell‘art. 1° della medesimo. per la efﬁcacia delle leggi preesistenti che ne le sottraevano, o
farle durare esenti dalle novelle discipline in quei luoghi,
dove per le leggi anteriori non fossero a disciplina alcuna.
soggette. La quale interpretazione non potrebbe essere che
contraria agli intendimenti del legislatore.
‘

terreno diboscato o dissodata.
» Considerando che l‘interpretazione che ha fatto il tribunale dell‘ art. 16 non può essere ritenuta conforme alla

lettera ed allo spirito della legge forestale.

» Quando invece si pone mente che, per gli art. 16 e 20,
il diboscamento ed il dissodamento sono per gli effetti

» Per questa legge, il divieto di coltivazione delle terre
messe nella condizione prevista dagli art. 1, 2 e 8 della.‘

penali equiparati alla continuazione di coltura, e che ogni

legge, costituisce una servitù imposta sui terreni a bene—
ﬁzio della economia. generale del territorio del compar-

continuazione di colture e un fatto che sta da sé, si comprende che, dato il vincolo costituito, secondo i modi

timento forestale, nel quale i terreni sono posti; è da

voluti dalla presente legge, vi è azione a. procedere per
contravvenzione tanto a carico di colui che prima diboscò
o dissodò, quanto a carico di colui che continua a coltivare, e se contro il primo dissodatore non si può procedere perchè quando dissodò, la legge del tempo non
glie ne faceva divieto (di che nel caso concreto ha da-

questa servitù che deriva l‘obbligo principale imposto al
proprietario, ma che colpisce tutti coloro che si rendes-

sero responsabili della coltivazione indebita. Infatti, mentre
l' art. 16 colpisce il proprietario che dissoderà o continuerà. a coltivare il terreno dissodato in contravvenzione,

l’art. 20 estende la pena. anche a coloro che non siano
proprietari od amministratori, e si rendono passibili non
solamente della pena forestale, ma altresì di quella. scritta
nel codice penale, per il danno prodotto al proprietario.
» Il tribunale, per vedere il reato forestale di continuazione di coltura, ha creduto essere necessario, che
questa fosse incominciata dopo imposto il vincolo; per—

dendo di vista che il vincolo nei terreni comprensibili
nell‘ art. 1° è imposto dalla legge, e che l’elenco prescritto
dall'art. 8 non è quello che crea il vincolo, ma è quello
che indica i terreni per forza di legge vincolati. Donde
segue che, quando un terreno è posto nell’elenco come

bitato il tribunale), si procede contro il secondo, non

potendosi, per la non imputabilità. del primo dissodatore
sottrarre alle disposizioni della legge colui che continuò
a coltivare dopo che il vincolo venne imposto.
» Dappoichè_ il fatto ritenuto nella sentenza, di una
continuazione di coltura operata dell‘imputato Briselli,

quando già la legge vigente aveva sottoposto al vincolo
la terra. coltivata, era evidentemente, per le sopra esposte
considerazioni, punibile, ed il Tribunale, nel dichiarare il

contrario, ha fatto mala applicazione degli articoli della
legge forestale vigente, invocati dal ricorrente.
» Per queste considerazioni, ecc. » (Giur. ital., XXIII,

vincolato, qualunque sia l' uso fatto dei terreni anterior—

1, 2, 334). '

mente alla legge ultima, il vincolo imposto soggetta il
terreno al divieto di coltivazione sotto le pene scritte

(l) 4“ serie, vol. nf, Legge forestale; Torino, Unione
tip.—edit., 1883, pag. 203 a 207.
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espresso, e che certamente suo pensiero non do—
veva e non poteva essere, che quello dichiarato
dalla Suprema Corte.
403. A noi pare invece che il giudicato della
Corte di cassazione di Torino non solo sia in armonia ai ﬁni supremi della legge forestale, ma
che ancora risponda alla lettera. della legge.

Infatti l’art. 20 così si esprime:
« Le infrazioni, di che negli articoli 16 e 18,

commesse da chi non è proprietario od ammini—
stratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresi con quelle

corporali, ecc.». Or quali sono queste infrazioni
di che negli art. 16 e 18? Sono per l'articolo 16:
a) il diboscamento; b) il dissodamento; c) la continuazione di coltura in terreni vincolati; d) la
nonesecuzione delle opere di cui all’art. 4; e per
l'art. 18; e) l’inadempimento alle prescrizioni del
Comitato forestale, di cui allo stesso art. 4. E che
sia così, è confermato dalle successive parole dello
stesso art. 20, comminando per gli aggiudicatari
di tagli, pei ﬁttaiuoli di pascoli, e per le persone
che hanno diritto di fermarsi nei boschi, una pena
non inferiore ai tre quinti del massimo per i
reati previsti dall’art. 16; e per gli altri reati
(art. 18), non inferiore a due terzi del danno. Ora,
se queste sono le infrazioni ed i reati di che nei citati articoli 16 e 18, non deve cader dubbio secondo
la lettera della legge che, commessi da chi non e
proprietario od amministratore, debbono essere

puniti non solo colle pene minacciate dai detti
articoli, ma altresi con quelle corporali, ecc. a
tenere dell’art. 20.
Ma, si dice, la continuazione di coltura in terreni vincolati, in tanto costituisce reato forestale,
in quanto è considerata in relazione a chi ha
dissodato, o diboschito, giusta la letterale espressione dell’art. 16, a cui si riporta l'art. 20.
Ciò non ci pare esatto: la continuazione di coltura in terreni vincolati è, come giustamente af-

ferma la Corte di cassazione di Torino, un fatto
che sta da se‘, e che la legge forestale considera
(e non potrebbe diversamente) non in relazione
a chi dissoda o dibosca, ma bensì in relazione al
terreno abusivamente dissodata o diboscato. In
effetti la continuazione di coltura segue il disso-

damento o diboschìmento, imperocchè il dissodamento o il diboschìmento è l’atto iniziale della
coltura istessa: dissodamento è l’operazione per
la quale un terreno saldo viene rotto, scassato e
ridotto a cultura agraria; diboschimcnto (in rela—
zione sempre alla coltura agraria) è l’operazione
per la quale gli alberi sono svelti dalle radici, i
boschi sono estirpati, per ridursi il terreno a col—
tura agraria. Il ﬁne, quindi, del dissodamento o del
diboschìmento è la riduzione del terreno a coltura
agraria. E se questo ﬁne è raggiunto, in terreni
dissodati o diboscati, cioè in terreni già ridotti a
coltura agraria, non ha luogo che continuazione
di coltura, la quale per la legge forestale non può
non costituir reato, quando si veriﬁca sopra terréni ridotti a coltura agraria in contravvenzione
alla legge, cioè in terreni diboscati e dissodati
in contravvenzione all’art. 4 della legge stessa,
indipendentemente da chi li abbia dissodati o diboscati, poichè in virtù di esso art. 4, nei terreni

accennati all'art. 1, è vietato ogni diboschìmento
e dissodamento, e quindi la coltura agraria.
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Ma, si risponde, in ogni modo, osta sempre la
espressione letterale dell’art. 16.
Ciò non ci pare esatto, ripetiamo, giacchè questo
art. 16 ed i successivi articoli 19 e 20 non fanno

che stabilire la sanzione penale alle infrazioni di
che all'art. 4 della legge, avuto riguardo alla qua—
lità delle persone, se proprietario od amministratore di Corpo morale, ovvero non proprietario od
amministratore.
In forza del citato art. 4, è vietato, nei terreni
accennati all’art. 1, ogni diboschìmento e dissodamento, e con essi la coltura agraria (scopo, come
abbiamo dimostrato, di ogni diboschìmento e dissodamento) la quale coltura agraria però può essere
permessa dal Comitato, purchè si provvegga ai
mezzi opportuni che il Comitato stesso riconosce
efﬁcaci, per impedire danni; e in forza dello stesso

art. 4, se son dichiarati non sottoposti a preventiva autorizzazione la coltura silvana, e il taglio

dei boschi, sono però obbligati i proprietari ad
uniformarsi alle prescrizioni di massima stabilite
dal Comitato forestale.
Imposti tali divieti coll'art. 4, su cui riposa la
legge, seguono le penalità negli articoli 16, 19 e 20,
a seconda della qualità. delle persone che infrangono i divieti stessi, distinguendosi il proprietario e l’amministratore di Corpo morale, dal non
proprietario od amministratore.
Che sia cosi, lo conferma lo stesso processo storico, che l’avv. Masein… (i) riproduce, della. reda—
zione dell'art. 16. La prima dizione di questo articolo,
quella cioè del progetto ministeriale, fu infatti la
seguente: « Il proprietario, il quale diboscherà,
dissoderà, ovvero continuerà a coltivare uno dei
terreni indicati nell'art. 1,0 non eseguirà le opere

di cui all’art. 3, incorrerà nella pena, ecc.». Secondo
questa dizione non cade dubbio che la continuazione di coltura di terreni vincolati è qualiﬁcata
reato forestale, indipendentemente dal fatto del
dissodamento o diboscamento. E se questa dizione
venne mutata, lo fu per chiarire il concetto, secondo si esprime la Commissione della Camera,
che la continuazione di coltura costituiva reato
quando aveva avuto luogo il dissodamento oil
diboscamento in contravvenzione alla legge, giacchè per l’art. 3 della legge istessa, sono esenti dalle
disposizioni di questa i terreni convenientemente
ridotti e mantenuti a ripiani. Nè dalle Relazioni,
e del Ministro, e della Commissione, nè dalla
discussione della legge avvenuta avanti al Parlamento, traspare mai il concetto che per aversi il
reato forestale di continuazione di coltura di terreni vincolati, occorra la identità della persona
del dissodatore e del continuatore di tale coltura.
Non e stata questa adunque la mens legis che ha

potuto informare il citato art. 16; nè poteva quindi
il legislatore chiarire la locuzione del detto arti—
colo, come avrebbe voluto l‘avv. Masciulli.
Quanto poi all‘argomentazione che il legislatore
non ha creduto, neppure nella specialità della
materia forestale, discostarsi dal canone di diritto comune relativo alla personalità dell’azione
penale, inquantochè è necessità che il subbietto
del reato compia la consumazione del reato stesso
in tutti i vari atti che la pongono in essere e la
individualizzano, non ci pare che sia fondata, se
(l) Foro ital., vol. Il, col. 412.
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per la legge forestale e punito il solo fatto del
dissodamento o del diboscamento nei terreni accennati all'art. 1°, indipendentemente dalla continua—
zione di coltura, la quale d’altronde in terreni vin—
colati non è che un continuo dissodamento.
Nè, in ultimo, si può accettare la deduzione
dell’avv. Masciulli, che le conseguenze che pos—
sono derivare dalla impunità del fatto di chi coltiva un terreno vincolato e già da altri dissodato
in contravvenzione alle leggi, essendo in pratica
della stessa natura di quelle provenienti dal fatto
di chi continua la coltura di piante non arboree
o fruticose su terreno per la nuova legge vincolato,
al legislatore non sono sembrate al pari di questo
di tale entità., da comminare una pena per scongiurarle, mentre a ciò fu provveduto col sistema
dei rimboschimenti in linea amministrativa, ai
termini degli articoli 11, 12 e 13 della legge, sia
perchè, come ben osserva l’avv. Martinelli, basta
leggere cotesti articoli per persuadersi come essi
abbiano un carattere affatto generale di provvedimenti amministrativi; sia perchè. anche colla

prima dizione dell‘art. 16 sopra riferita, questi
stessi articoli Il, 12 e 13 sussistevano. Nè soccorre
di più l‘invocato argomento di analogia, poichè
(1) V., sul reato di continuazione di cultura, Cassaz.
di Torino, 3 luglio 1886, Gentili (Annali, vol. xx1, p. 13);
Cassaz. di Roma, 12 novembre 1888, Barellini (Giur. it.,
xm, 'l, 2, 124), del seguente tenore:
: La Corte, ecc. — Ritenuto che Berettini, dopo di essere
stato condannato due volte, nel 1884 e 1885, per abusivo

dissodamento di un terreno vincolato nell‘anno 1886-87
continuò a coltivare detto terreno. Il tribunale ritenne
che non lo si poteva per l‘ identico fatto sottoporre ad
ulteriore procedimento penale e lo prosciolse da ogni
responsabilità. Il procuratore generale ricorre nell‘inte—
resse della. legge, giustamente sostenendo di essersi con
siffatto pronunciato violati gli art. 16. 17 legge forestale.
E in vero con l‘art. 16 si contempla anche il caso di

la continuazione di coltura di piante non arboree
e fruticose su terreno per la nuova legge vincolato, ma già lecitamente dissodato sotto le precedenti leggi, è, regolata dall'art. 37 delle disposi—
zioni transitorie: occorre l'applicazione dell’art.?
per gli effetti della legge.
404. Del resto, la giurisprudenza,oramai costante,
interpetrando l'art. 16 della legge secondo il suo

spirito, ha con ripetute decisioni stabilito che in—
corre nella pena dal detto articolo sancita non
solamente il proprietario che avendo dissodato o
diboscato in contravvenzione un terreno vincolato,
continua a coltivarlo, ma anche il proprietario
che continua a coltivare un fondo che era stato
dissodato da un proprietario precedente o che era
stato dissodata prima di essere vincolato e perciò
legittimamente, anzichè in contravvenzione. Se
non fosse così, verrebbe a mancare quasi ogni
efﬁcacia alla legge, e basterebbe che un fondo
fosse stato dissodato prima "di essere vincolato,
o fosse, anche dopo vincolato, dissodato da un
proprietario e poi passasse in un altro, per rendere inutileil vincolo, in quanto che la continuazione della coltura non potrebbe più essere impedita (l).
preordine solo un procedimento amministrativo contro
colui, che

condannato per contravvenzione all'articolo

precedente con l'ingiunzione di rinsaldare e rimboschire
entro 28 mesi il terreno vincolato, ciò non fece, facoltando

il prefetto a eseguirlo a di lui spese. Ma da che il prefetto non vi attese, non perciò non vi sarà la contravvenzione; la quale appunto perchè nulla fece il prefetto,“
sarà. di continuazione nella coltura e non di novello di—
boscamento o di novello dissodamento. Dalle quali cose
dipende che la violazione & questi articoli e manifesta,
siccome fu anche altra volta giudicata dalla Cassazione
di Torino, 8 luglio 1885, in causa Tartarola, e per cui
la sentenza va senz‘ altro annullata.
» Per questi motivi la Corte cassa nell‘interesse della

continuazione di coltura. La apposta contravvenzione
riﬂetteva la continuazione di coltura fatta nell‘anno co—
lonico 1886—87 ad onta delle precedenti condanne ed ingiunzioni. E se cosi è, è questa una novella coltura per

legge la sentenza del tribunale ».

il nuovo anno colonico, è nuova continuazione di nuova

avessero lavorata una zona vincolata, dichiarò che il fatto

coltura, che sta da sè distinta ed indipendente dalla prccedente, in guisa che costituisce nuovo fatto e quindi novella. contravvenzione alla legge forestale. La quale col

punisce chi avendo dissodato un terreno in contravven-

ll pretore di Borgo S. Lorenzo, 4 giugno 1892, Pieri
(Man. dei Pretori, 1893, pag. 15), pur ritenendo che i

giudicabili (per contravvenzione agli art. 4, 16 1. for.)
non costituiva contravvenzione, giacchè 1“ art. 16 1. for.

zione alla legge, lo abbia poi seguitato a coltivare, ma
non già colui che abbia coltivato, come i giudicabili
contestatain la contravvenzione e punito già con l‘ ingiun- avevano fatto, un terreno vincolato senza averlo però pre-'
zione di riassodare e rimboschire, torna invece a coltivare
cedentemente dissodata.
il terreno vincolato e per tante volte per quante, dopo
Ma nell‘ art. 16 1. f. si volle evidentemente prevedere
condanne ed ingiunzioni, vi ricade nei successivi anni ' tanto il caso dichi coltiva per la prima volta un terreno
saldo, quanto il caso di chi seguiti a coltivare un terreno
colonici. Non sta poi che la cannato. disposizione mirasse
a punire coloro soltanto che alla promulgazione della
che per legge dovrebbe esser saldo. in entrambi i casi
legge forestale, trovandosi di avere già. a coltura terreni
si verifica la violazione di un identico precetto, ch‘è
poscia vincolati, continuasse non pertanto nella stessa:
quello di non coltivare un terreno sottoposto a vincolo-,
giacchè se così fosse, il legislatore avrebbe collocato quella e niuna conseguenza giuridica può dedursi dalla circosanzione fra le disposizioni transitorie messe in fine della
stanza,cbe il terreno stesso si trovava già. dissodato prelegge; in secondo luogo la dizione è ivi generale e comcedentemente alla imposizione del vincolo, perchè chi
prensiva anche del caso di chi, avuta contestata la. con-—
coltivando un terreno vincolato ne impedisce il rinsalditravvenzione e poscia la condanna, e i’ ingiunzione ancora
mento, commette la stessa contravvenzione di chi lo ini-"
di riassodare e rimboschire il terreno vincolato,nondimeno
pedisce, dissodandolo. Né la. lettera dell‘art. 16 autorizza
continuasse acoltivarlo. E vi è la ragione di una siffatta
una diversa interpetrazione.
'
sanzione. Dappoichè in ogni anno colonica ricorrono i
Il reato di continuazione di coltura. sussiste di per sè,
medesimi bisogni di avere dati terreni saldi e boscosi per
senza che occorra prima indagare. se colui che ha conevitare le conseguenze degli accidenti atmosferici, che in
tinuato a coltivare, abbia prima dissociato o diboscato in,
secondo caso ivi conﬁgurato punisce appunto chi, dopo

ogni anno si riproducono, le valanghe, le alluvioni, donde
derivano poi gli scoscendimenti, smottamenti, interramenti,
frane.'disordini nel corso delle acque, ed altri danni, a
rimuovere i quali è diretta questa legge, come si evince
dall‘art. 1° di essa, e cosi soddisfare anche agli altri suoi

contravvenzione alla legge.

ﬁni. Nè l'articolo 17 osta a quanto sopra. Poichè esso

zione alla legge, ma bastava per lui l‘essersi accertato

« Di fronte all' art. 16 della legge (cosi la Cassaz. di
Roma, 11 febbraio 1890, Massa: Corte Supa—., vol. xv,

pag. 102) poco importava il sapere se il ricorrente avesse
prima dissodata o diboscato il suo fondo in contravven-
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406. Contravviene all’art. 16 della legge il proprietario di terreno vincolato, che, ottenuto il

permesso di coltivarlo, non si uniformi alle prescrizioni del Comitato forestale.
il vincolo permane ﬁno a che non siano ese-

guite le opere prescritte dal Comitato per impedire danni e quindi cade in contravvenzione il
proprietario soltanto, quando egli si accinge alla
coltura, senza che tali opere siano compiute.
E ciò facendo, ai termini di detto art. 16, incorre
nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro
dissociato. Non si può invocare a giustiﬁcazione,
cbo egli volle continuare a coltivare il fondo stesso, non

ostante fosse stato compreso nell‘elenco di vincolo, per
indurre a suo carico la contravvenzione prevista da detto
articolo ».
E la stessa Cassazione di Roma, il 22 giugno 1896,
ric. P. M. in e. Corrado (inedita), cosi riafferma la esatta

interpretazione del citato art. 16 della legge forestale:
« La. Corte: — (Onu‘ssis.) Poiché il combinato disposto
degli art. 1, 4, 7, 16 e 37 della legge forestale fa mani-

festo che cade in contravvenzione non solamente chi dissoda un terreno vincolato e lo coltivi, ma pure chi continui a coltivare un terreno da altri già. dissodata sia
prima che dopo imposto legalmente il vincolo forestale,

come dichiarò questo Supremo Collegio il 17 giugno 1890,
nella causa Morgeni rigettando il ricorso di lui avverso la
sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Firenze.

» Poichè l‘enunciata sentenza del Tribunale di Salerno
ha opinato diversamente, Ossia che occorra la identità
della persona del dissodatore e del continuatore della
coltivazione in terreno vincolato perchè la contravvenzione si avveri, dando così alla parola. continuerà, ado-

perata dall‘art. 16 della citata. legge forestale, un signiﬁcato subbiettivo o personale, anzichè obbiettivo e reale,

come richiedono la lettera e lo spirito della disposizione
stessa. Che il coltivare in disprezzo del vincolo un ter-

reno da altri dissodato non frustra forse il ﬁne della legge
parimenti che la coltivazione di quello dissodato prima.
della persona istessa'i
» Poichè, trattandosi di massima assai importante alla
economia forestale, è bene che sia riaffermato, la esatta

costituendo una infrazione alle prescrizioni di
massima, va punito con pena pecuniaria propor—
(3) Così pronunziava il pretore di Diano d‘Alba, con
sentenza 4 luglio 1890,imp. Adriano(Mon.Pret.,1890, 318):

« 11 pretore, ecc. -— Ritenuto che, in ordine alla irrogazione della pena, gli è mestieri anzitutto esaminare se
quella comminata dall‘articolo 21 delle prescrizioni di
massima 19 maggio 1879 di questa provincia. sia legale
e quindi applicabile. Questo articolo cosi dispone: « La
‘517

del fondo (i).

nel caso d‘ineseguimento delle opere stesse che
non sia avvenuta la revoca del permesso di coltura; la quale revoca invece ha luogo quando,
eseguiti i lavori prescritti, questi non vengono
poi costantemente mantenuti (2).
407. Le infrazioni alle prescrizioni di massima
le quali sono stabilite dai Comitati agli effetti
dell’art. 4 della legge, sono punite ai termini dell'art. 18 della legge stessa.
Ed i Comitati non devono e non possono in
guisa alcuna derogare alla legge, comminando una
pena affatto diversa da quella fissata per una
contravvenzione dalla medesima prevista (3).
In conseguenza, il taglio di piante di alto fusto
irregolarmente abbattute alla distanza di 8 metri

inosservanza delle prescrizioni contenute negli art. 1 a. 19
viene considerata come abusivo diboscamento e punita

a seconda del disposto degli art. 16 e 17 della legge forestale del 20 giugno 1877 »; percib,se si avesse riguardo
tale disposizione penale, 1‘ odierno imputato sarebbe
passibile della multa non inferiore alle lire 51 ed estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno diboscato. Se
ne

405. Non è in tema di reati forestali a parlare
di reato continuato, quando più siano le coltivazioni abusive e commesse da più coloni di uno
stesso proprietario succedutisi nella coltivazione
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si esamina. però la legge forestale e si pone a confronto

il suo art. 18 con l‘art. 21 delle prescrizioni di massima,
sovra trascritto, si ravvisa tra gli stessi una vera antinomia, una palmare contraddizione. Nel conﬂitto di queste
due diverse disposizioni punitive riguardanti un identico
reato, quale sarà. da applicarsi al caso in esame? La

scelta non può esser dubbia: le prescrizioni di massima
compilate dal Comitato forestale in virtù dell' articolo 4
della legge forestale, non devono e non possono in guisa.
alcuna derogare alla. legge stessa, comminando una pena.
affatto diversa da quella. stabilita per una contravvenzione
dalla medesima prevista: la. pena portata dal citato ar-

ticolo 21 debbasi considerare contra legem e perciò arbitraria e incostituzionale, e tale articolo, almeno nella
parte superiormente trascritta devesi dal magistrato rite-

(1) Cosi la Cass. di Roma, 1° dicembre 1894, sul ric.
Sereni (Giur. pen. zar., 1895, 105), ebbe a statuire:
« Attesocbè alcune delle cinque contravvenzioni erano

nere come non scritto ed applicare invece della pena
dallo stesso stabilita, quella comminata dall‘art. 18 della
più volte citata legge forestale, a mente del quale soltanto
devesi punire ogni e qualsiasi trasgressione dei privati
alle prescrizioni di massima..
» Per questi motivi, ecc. |:.
E questa sentenza venne confermata dalla Cassazione

state commesse nel mese di ottobre 1893. altre nel corso
dell‘anno 189-!, e perciò in tempi diversi, non constando

di Roma, 1890, 808), per i seguenti motivi:

interpetrazione di cotali precetti legislativi.
» Per questi motivi, annulla la denunziata sentenza

nell’interesse della legge ».

neanco per quelle perpetrate in ottobre siano avvenute

di Roma, il 12 agosto dello stesso anno 1890 (Corte Supr.
« L‘Adriano fu addebitato della contravvenzione di cui
gli art. 4, 18 legge for., in relazione all‘ art. 13 delle pre—

nello stesso giorno. Ma, prescindendo da ciò, si deve no—
tare che i terreni, sui quali l’indebita. coltura avvenne,
erano diversi, come diversi per cadauno dei terreni era il
colono che coltivò: quindi non si può dire che la riso—

scrizioni di massima in provincia. di Cuneo, e fu rettamente condannato alla pena del doppio del danno com—
minato dall' art. 18 legge for. E vero che 1‘ art. 21 delle

luzione sia unica, essendovi tante risoluzioni quanti sono

prescrizioni di massima stabilisce che l' inosservanza degli

i fatti di coltura, e perciò quanti sono i coloni che fecero

art. 1, 2 ecc., 13, ecc. viene considerata come abusivo
diboscamento e punita secondo gli art. 16 e 17 legge for.,
ma essendo incontroverso in fatto, che le prescrizioni
dell‘ art. 13, cui contravvenne l‘Adriano, sono quelle di
cui l‘art. 4, 1. for., non poteva il Comitato forestale nel

la coltura, la, qual cosa porta per necessaria conseguenza

che anche per rapporto al ricorrente vi furono tante determinazioni ad emettere l’ adempimento del proprio dovere, cioè di impedire che caduno dei coloni facesse ciò

che era vietato. Ond‘è che non si tratta menomamente di
reato continuato e perciò non vi sono gli estremi dell‘articolo 79 cod. pen. che male a proposito si invocano in
un con l'art. 63, esso pure non applicabile.
» Che, ciò tutto ritenuto, il ricorso deve rigettarsi ».

(2) Pret. di Scarperia, 11 maggio 1893, Mattei ed altri
(Manit. Pret., xrx, pag. 319).

suo regolamento comminare una pena. diversa da quella
della legge forestale all‘art. 18. L'art. 21 delle prescri—
zioni di massima potrà solo avere applicazione,quando si
trattasse d‘inosservanza di prescrizioni che intimamente

rivestano la natura di un vero abusivo diboscamento già.
contemplato dalla legge forestale, non già. in caso diverso.
Il p. m. ricorrente ha male invocato 1‘ art. 24 legge for.,
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zionata. al danno accertato ai termini dell’art. 18
della legge, e non in base alla quantità degli

ettari

ai termini

dell’ articolo 16 della legge

stessa (1).
408. Le prescrizioni di massima, come tutte le
disposizioni delle legge forestale, sono applicabili
ai terreni purchè vincolati,indipendentemente dai
diritti che vi si possono esercitare.
dimeuticando l’art. 25, da cui consegue, che. quando le
infrazioni alle prescrizioni di massima non rivestano la

natura di contravvenzioni già contemplate e punite ai
termini della legge forestale, non possono essere soggette a
pene eccedenti quelle di polizia sancite dal codice penale ».
Alla quale fa. seguito l‘ altra conforme del 16 novembre 1891, conﬂitto in causa De Luca (Giur. ital., 1892,

2, 33), importantissima a tale riguardo.

409. Cosi cade in contravvenzione chi col pascolo
dei suoi animali danneggia terreni vincolati regolarmente, pei quali siano state emesse le prescrizioni di massima relative alla consistenza del
suolo e alla conservazione dei boschi, sebbene su
di essi gli spettasse il diritto di pascolo (2).
La giurisprudenza e costante nei sensi sue—
spressi (3).
colo 18 della legge forestale e di competenza. del tribunale,
annullare l' ordinanza 28 giugno prossimo passato e del
giudice istruttore ecc.
» La Corte, adottando, la su tenorizzatit requisitoria,
annulla ecc. ».
(1) Così ebbe a decidere la Cassaz. di Roma, 25 febbraio 1881, ric. Fantini c. Rossi (Legge, xxn, ], 205):

« La Corte, ecc. -— Considerato, in ordine alla questione

« Il Proc. Gen., ecc. —- (Omissis.) Ma, venuto il dibat—

riﬂettente il merito, che nella fattispecie trattavasi di una

timento, il pretore si dichiarò incompetente, per trattarsi di
l'articolo medesimo con la pena pecuniaria dal doppio al
quadruplo del valore delle piante o del danno commesso,
onde anche la pena minima possibile eccedeva le lire 2000,

infrazione alla legge forestale commessa da Lorenzo Fantini
come capo dell‘amministrazione comunale di Caprarola e
da Rossi Luigi quale aggiudicatario di tagli del bosco comu—
nale denominato Monte Venere per avere 8 piante di alto
fusto di faggio irregolarmente abbattute a distanza maggiore

oltre la qual somma non va la competenza del pretore.
E cosi deliberò, perchè un regolamento dell'Autorità am—

di metri 8 stabilita nelle prescrizioni di massima del Comitato forestale di Roma e prodotto un danno che face-

ministrativa non poteva derogare le disposizioni della legge.
» Osserva che la legge forestale, dopo di aver disposto
all‘art. 4 che quanto alla coltura silvana ed al taglio dei
boschi debbono i proprietari uniformarsi alle prescrizioni
di massima dei rispettivi Comitati forestali, dichiara all‘art. 18 che quelli i quali nei boschi vincolati contravvenissero alle prescrizioni del Comitato di cui all‘art. 4,
saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al qua—

vasi ascendere a lire 1,113 giusta il verbale dell'll giugno 1880. Che in applicazione degli articoli 4, 18, 19, 20
legge forestale, l‘ammontare della multa im…-orsa ai pre—

fatto contemplato dall’art. 18 legge for. e punibile secondo

druplo del valore delle piante o del danno commesso.

detti contravventori avrebbe dovuto commisurarsi su quello

del danno acclarato in lire 1113, giusta le norme delineate
nell‘anzidetto verbale e non sulla quantità degli ettari,
come nel caso di dissodamento e di diboscamento di cui
all‘art. 16, e che presuntivamente si ridusse ad un solo.
» Conseguentemente doveva la multa stessa prefinirsi

Questa è dunque, a termini della legge, la pena per la
contravvenzione alle prescrizioni del Comitato forestale,

pel Fantini non già. in lire 250 ma bensì in lire 4452

diversa, come è differente il fatto, da quella stabilita dal-

preciso disposto degli articoli 18, 19 sopracitati, e pel
Rossi in una somma non inferiore ai due terzi del danno
come sopra valutato, a termini degli articoli 18 e 20

l’art. 16 pel dissodamento :) diboscamento che sia eseguito in contravvenzione alle leggi consistente nella multa
di lire 250 per ogni ettaro di terreno. La legge, accordando ai Comitati forestali nell' art. 4,1a facoltà di dare
le prescrizioni opportune allo scopo di assicurare la con-

cioè nel massimo del quadruplo del danno, secondo

il

detta legge, e cioè in lire 742.
» Per questi motivi, ecc. ».

(2) La Cassaz. di Roma, 2 maggio 1883, sul ricorso

sistenza del suolo, ln riproduzione dei boschi e, nei casi

Todini (inedita), cosi statuiva:

di pubblica igiene, la conservazione di essi, facoltà più
concretamente determinata negli art. 27 e seg. del regolamento generale 10 febbraio 1878, ﬁssò essa medesima
le pene perle contravvenzioni alle prescrizioni di massima

« La Corte, ecc. — Osserva che, sottoposta a vincolo
forestale per ragioni igieniche la terra Spinacceto ed emesse
le prescrizioni di massima del Comitato forestale relative
alla consistenza. del suolo ecc., a niuno poteva essere dato
di contravvenirvi. Ond‘è che non si vede la ragione per

dei Comitati stessi, come ebbe anche cura di stabilire

all'art. 25 le pene per le contravvenzioni ai regolamenti
di polizia forestale, concernenti le disposizioni più specialmente determinate dall'art. 45 del regolamento generale,
sebbene la formazione anche di tali regolamenti sia dal—

l‘articolo 24 ai Comitati deferita; e pertanto i Comitati
forestali non possono sovvertire o confondere 'la natura

propria delle varie contravvenzioni dalla legge previste,
e comminare pene diverse da quelle che nella. legge sono

cui non debba soggiacere & pena. l'imputato Todini che

col pascolo dei suoi animali danneggiava i polloni dei
csrri e delle quercie in terreno vincolato; si è creduto

potersi esimere da responsabilità, affermando di aver diritto al pascolo e d'essere impossibile di evitare i danni;
ma non si considera che secondo il disposto dell‘art. 20
della legge forestale, sono eziandio puniti i ﬁttajuoli e
generalmente le persone che abbiano diritto a fermarsi

stabilite. Anzi accennando alle loro prescrizioni, e detto

nei boschi ed anco nei terreni vincolati, come è lecito

nell‘art. 28 del regolamento generale, che non debbono
essere meno contrarie ai ﬁni e alle disposizioni della legge
forestale e del regolamento generale. il Comitato forestale

desumere dal richiamo che il detto articolo ha fatto dei
precedenti articoli 16, 18. L‘art. 2 poi dellla citata legge
apre l'adito ad azione civile pel risarcimento dei danni
che son potuti derivare ai proprietari delle terre e naturalmente ad ogni altro interessato pel chiesto ed ottenuto vincolo per ragioni di igiene. Ond’è che gli aventi
diritto al pascolo non vengono in risultato a risentire
pregiudizio con la privazione o diminuzione di quella

di Basilicata aveva, rispetto al taglio dei boschi, esaurite

le proprie facoltà con le norme date nell‘art. 8 e seguenti
del regolamento 10 giugno 1879 e non aveva potere di
comminare nell‘art. 44 per la contravvenzione alle sue
prescrizioni, una pena diversa da quella stabilita nell’articolo 18 della legge. Egli è perciò e a senso anche della.
norma. generale contenuta nell' art. 5 della legge 20 marzo
1865, all. E, per cui le disposizioni dei regolamenti locali non hanno efficacia giuridica in quanto non sieno
conformi alla legge e non dipendono da espresso mandato
del potere legislativo, cheil pretore ben dichiarava la
propria. incompetenza.
» Per questi motivi, chiede alla Suprema Corte che,

risolvendo il conﬂitto, voglia. dichiarare essere la contravvenzione imputata a De Luca punibile 8. sensi dell‘ arti-

servitù. Non si regge perciò il primo mezzo del ricorso.
» (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc. ».

(3) Cassazione di Napoli, 11 febbraio 1884, P. M. e.
Pistillo e Ravallo (Par., 1884, 2, 146); Cass. di Torino,
10 gennaio 1885, Rossi (Gim-ispr. pen., vol. v, pag. 295);
14 febbraio 1886, Malvagani (Giur. pen., vol. Vi, pag. 124);

5 maggio 1887, Dolci e altri (Id., vol. vn, pag. 287):
Cass. di Roma, 8 lug1io 1890, P. M’. in causa Riccardi
(Corte Supa—., vol. xv, pag. 694); 9 dicembre 1891, Castella. (Id., vol. xv1, pag. 1002).
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lHO. Nè basta per non incorrere in contravven-

zione chiedere la licenza di recidere un bosco;
occorre che questa sia accordata dal Comitato nei
modi stabiliti dal regolamento (1).
411. Le infrazioni alle disposizioni di polizia
forestale sono punite ai termini dell‘art. 25 della
legge, e quindi non possono essere soggette a pene
eccedenti quelle per le contravvenzioni sancite
dal codice penale.
Ci occuperemo in appresso delle disposizioni
contenute nei regolamenti di polizia forestale, e
delle infrazioni, alle quali esse possono dar luogo.
È illegale il regolamento di polizia. forestale,
che, contro l'art.25 della legge forestale, commini
la multa, e non le pene di polizia. per le contravvenzioni in esso prevedute (2).
412. L'art. 16 della legge contempla le contravvenzioni, di cui ai numeri precedenti, 393 a 407,
mentre l’art. 18 contempla quelle relative alle
prescrizioni di massima, le quali son punito con
pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del va—
lore delle piante tagliate a del danno commesso.
Dicendo l'art. 18 della legge chela contravvenzione alle prescrizioni del Comitato sarà punita
con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del
valore delle piante tagliate o del danno commesso,
non ha inteso di stabilire due criteri a scelta del
giudice, e tanto meno di prescrivere il cumulo di
due diverse valutazioni, ma ha voluto invece contemplare, com’era necessario, due diversi casi,
cioè primieramente il caso che si fosse commesso
qualche taglio in contravvenzione alle prescrizioni
di massima, e allora la pena si ragguaglia sul
valore delle piante tagliato; e secondariamente,
il caso che, senza praticare tagli, pure si fosse in
qualche altro modo, come, ad esempio, col pascolo,
con l’impianto di carbonaie, con la. raccolta delle
foglie, ecc. contravvenuto alle prescrizioni di massima,eallora la pena, non potendo più essere commisurata sul valore delle piante tagliate, per la
ragione che taglio non esiste, si ragguaglia sul
valore del danno commesso.lnfatti la stessa legge
aggiunge, nel successivo art. 21, che la valutazione
delle piante tagliate o del danno arrecato dovra
essere fatta dagli agenti forestali con le norme
da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecu—
zione della legge stessa; ed il regolamento gene—
rale ha bene stabilito cotesto norme agli articoli
40—44, coi quali si è cercato di prevedere e di
contemplare il maggior numero possibile di casi.
L'art. 18 in esame vi trova un'autorevole interpetrazione ed una pratica illustrazione.
413. Il regolamento negli articoli 40 a 44, pre—
scrive che per gli alberi destinati a crescere ad
alto fusto, i quali abbiano una circonferenza non
minore di 25 centimetri all’altezza di mezzo metro
(1) La Cassaz. di Roma, 23 luglio 1880, ric. Renzi

(Corte Supr., vol. v, pag. 382), così decideva:

'

« Il ricorrente sostiene di avere egli recisi gli alberi
del suo appezzamento boschivo nel novembre 1877 e che
sebbene in quell‘epoca la nuova legge forestale si trovasse

7

luglio

successivo:

di

sarebbe stato maturo, e riducendolo poi al valore
reale nell’epoca della commessa contravvenzione
mediante il relativo sconto. Quando invece il ta—
glio del ceduo fosse stato fatto saltuariamente o
anche andantemente ed a raso ma per una su—
perﬁcie minore di 25 metri quadri, allora, se i pol—
loni avranno la. circonferenza di 25 centimetri
all’altezza di 50 centimetri, se ne farà la valu—
tazione come se fossero alberi di alto fusto, in
caso diverse si stimeranno come fasciname, te—
nuto conto del prezzo corrente nel più vicino
mercato, senza alcuna deduzione di spesa sia per
abbattimento sia per trasporto.
All'oggetto di facilitare tali calcoli sono state
compilate le tabelle annesse al regolamento (allegati B e C).
In ogni caso, qualora le piante arbitrariamente
tagliate somministrassero dei prodotti secondari,
come ghiande, resine, castagne, frasche, ecc., quando
possa derivarne il totale deperimento delle piante,

se ne dovrà. fare la valutazione come se fossero
state tagliate, mentre in caso diverso si calcolerà
il valore reale del legname tagliato e il deprez—
zamento relativo delle piante stesse. Se i fusti
degli alberi fossero stati asportati, la misura delle

circonferenze per la cubazione si prenderà dalla
ceppaie, e l‘altezza dell'albero si desuxnerà da
quella degli alberi più vicini della stessa specie
e circonferenza. Se poi anche la ceppaia fosse
stata distrutta, la valutazione si farà sopra un
albero che dal prudente arbitrio del verbalizzante
si reputerà. essere nelle condizioni di quello di—
strutto.
Del resto, come si raccoglie dalle accennate disposizioni, la legge segue il concetto di eliminare
le pene in somma ﬁssa e determinata,e con molta
ragione preferisce di stabilire un massimo e un
minimo, dappoicbè,se la scienza penale consiglia
» Attesochè questo ragionamento se pure avesse

un

certo valore nel campo del diritto, stante le considera—
zioni dell‘irnpugnata sentenza, sia una pura disquisizione
astratta che si risolve in disputa accademica, imperocchè
tanto la perizia quanto il pretore col suo pronunciato

tal che, non

potendo la legge avere eﬁ‘etto retroattivo, egli nell'usare
della, sua proprietà come libero ed assoluto padrone non

(2) Cassazione di Napoli, 10 luglio 1885, De Sangro
(Riv. Pen., vol. xxn, pag. 306).

commetteva contravvenzione di sorta.
Dicnsro rrai.muo. Vol. XI, Parte 2".

da terra, debbasi fare la cubazione della massa
legnosa, e quindi stabilirne il valore, desumendolo dal prezzo del legname della stessa specie
nel luogo di consumo nel mercato più vicino, e
tenuto conto dell'uso migliore, in cui il legname
stesso potrebbe essere impiegato; mentre per gli
alberi di minore dimensione, il valore debba esserne
determinato, prendendo per base la spesa occor—
rente per la loro sostituzione, ed aggiungendovi
l’interesse composto per un numero di anni eguale
all’età delle piante distrutte e danneggiate. Riguardo ai boschi cedui, quando siasene effettuato il
taglio andante, spogliando interamente le ceppaie
per una superﬁcie non minore di 25 metri qua—
drati, se ne dovrà calcolare il valore proporzionale, prendendo per base il prodotto ricavabile
per ogni ettaro di superﬁcie alla scadenza del
turno prestabilito, cioè al momento in cui il taglio

ritengono che il diboscamento di cui si tratta, avveniva
nel 1878 e non nel 1877, e che il ricorrente prima di
praticarlo (ciò che rivela che già il bosco era stato sottoposto a vincolo) si adoprò per ottenere il permesso di
reciderio ».

già. pubblicata, pure in allora il suo fondo non era
sottoposto ad alcun vincolo, conciossiacchè il regolamento forestale fu pubblicato l‘8 febbraio 1878 e il
relativo elenco il
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di lasciare in ogni caso al giudice una certa latitudine onde egli possa nella sua prudenza ed
equità più facilmente proporzionare la pena al
reato, ciò tanto più appariva opportuno in materia

forestale, attese le svariate circostanze che spesso
accompagnano il reato e che ne aumentano o ne
diminuiscono la gravità.
414. Per l'art. 19, gli amministratori dei Corpi
morali incorrono personalmente nella massima

pena, ove si rendano colpevoli delle infrazioni
previste dagli articoli succitati 16 e18. Qui è fatta
eccezione al principio generale di diritto ammi—
nistrativo, che i rappresentanti dei Corpi morali,
negli atti che compiono nella loro qualità, non
incontrano obbligazioni personali, ma obbligano
soltanto i beni delle amministrazioni rappresentate. Qui, invece e sancita la responsabilità. personale. Agli amministratori di Corpi morali, che son
quelli come tali riconosciuti dalla legge, a capo dei
quali sono a considerarsi i Municipi e le provincie,
non è conferito un mandato assoluto e illimitato;

ma bensì un mandato circoscritto dal proprio ufﬁcio e dalle leggi che costituiscono e regolano
l'esercizio degli ufﬁci amministrativi. Ora gli amministratori di Corpi morali eccedono il loro man-

dato, incorrendo nelle infrazioni previste dai ci—
tati art. 16 e 18; e la legge a ragione li chiama.
responsabili personalmente di siﬁatte infrazioni.
D‘altronde non sarebbe stato giusto che per il
male operato di questi amministratori, la pena
pecuniaria incorsa fosse tornata a carico degli
enti morali da essi amministrati. La pena doveva
cadere sugli amministratori, che sono i veri colpevoli, e doveva altresi essere applicata col massimo rigore, perchè essi per la' loro qualità sono
anche maggiormente tenuti alla rigorosa osser—
vanza. della legge.
415. L’art. 20 si occupa di coloro che non sono

nè proprietari nè amministratori. Per questi la
legge richiama anche le pene corporali inflitte
dal codice penale quando le infrazioni alla legge
forestale costituiscano un reato da esso previsto (1).
L’art. 20 colpisce qualunque persona; ed è perciò
arbitraria la distinzione che, cioè, quando l’art. 20
parla di persone che non siano proprietari od
amministratori, intende quelli che operano senza
alcun titolo e non quelli che da essi ebbero la
cessione di un diritto (2).
Detto articolo, perciò, colpisce, senza distinzione,
chi non è proprietario od amministratore del
bosco vincolato, il quale commette infrazione agli
articoli 16 e 18. Nè il proprietario, vendendo il
taglio del bosco senza riserva, può annientare gli

effetti del vincolo, come l’aggiudicatario non potrebbe senza alcun fondamento e senza le opportune indagini, supporre che il proprietario abbia
ottenuto il permesso di fare il taglio, sol perchè
la vendita sia stata! fatta a taglio netto. Qui cum
alia contrahit, vel est, vel esse debet conditionis
eius non ignarus (3).
Le trasgressioni alla legge forestale costituiscono
contravvenzioni,abbiamo visto, se non vi e frode
o violazione dei diritti altrui; al contrario costi—
tuiscono delitto; e in questo caso alle pene minacciate dagli articoli 16 e 18 della legge forestale, si aggiungono ai termini del citato art. 20
le pene restrittive della libertàinflitte dalle leggi
penali generali. Così, quando trattasi di pascolo
abusivo, ai sensi oggi dell' art. 426 del 0. p., come
ebbe a statuire la Cassaz. di Roma, 17 luglio 1890,
rie. Vitale (Foro ital., xv, 2, 453), cosi ragionando:
«
Il ricorrente si lagna sostanzialmente che,
oltre la condanna a lire 30 di ammenda per il

pascolo degli animali e il conseguente danno in
un bosco vincolato costituente la contravvenzione
degli articoli 20 e 25 delle prescrizioni di massima, 9 del regolamento di polizia forestale, sia stato,
per lo stesso danno prevenuto dal detto pascolo‘
di animali,condannato pure alla multa di lire 100,
siccome colpevole del reato di cui l'art. 672 11° 3
cod. pen. in vigore.
» Attesochè se è indubitabile pel testuale disposto
dell'art. 20 della legge forestale che le infrazioni
ivi contemplate saranno punite non solo con le
pene minacciate dai detti articoli, ma. altresi con
quelle corporali inﬂitte dalle leggi penali generali,
quando costituiscono un reato da esse previsto,
che al ricorrente poteva., anzi doveva applicarsi

la duplice sanzione penale in cui fosse incorso
per le leggi forestali e pel codice penale del 1859
in vigore all'epoca del commesso fatto, a ragione
però egli si lagna dell'applicazione della multa in
lire 100, in applicazione dell'art. 672 cod. pen. cessato, imperocchè un tale articolo, al pari dell'articolo 426 cod. pen. vigente, contempla soltantoi!
danno voluto, ossia il danno che sia stato arrecato
in un fondo altrui, anche facendovi pascolare od

abbandonandovi animali, colla intenzione di dan—
neggiare, non quello che sia unicamente la conseguenza dell’introduzione o abbandono abusivo
di animali per farli pascolare, come fu in fatto
ritenuto dalla sentenza di condanna di cui trattasi, il quale era previsto dall’art. 674 cod. pen.
cessato ed è preveduto dal primo capoverso dell'art. 425 cod. pen. in vigore. La sentenza denunciata ha quindi erroneamente applicato l’art. 672
cod. pen. sardo, mentre avrebbe dovuto applicare

(1) Cassazione di Torino, 8 aprile 1886, Faà (Giurispr.
Pen., vol. vn, pag. 240):

causa o compratori dei tagli. Che inoltre potendo accadere che coloro che non sono nè proprietari nè ammini-

« Attesocbè la Corte di merito cm) nel ritenere che
i soli proprietari dei boschi vincolati, dove è avvenuto
il taglio delle piante, possono essere responsabili delle
infrazioni previste dalla legge 20 giugno 1877 e dalle
relative prescrizioni di massima dei Comitati forestali.

stratori, oltre al commettere tali infrazioni, vengano a

» Attesochè, infatti, se è vero che agli articoli 16 e 18

della citata legge si parla dei proprietari e all‘art. 19
degli amministratori di corpi morali che siansi resi contravventori, è vero altresì che dall‘art. 20 si addossa,
anzi aggravandola, la responsabilità. delle infrazioni di
che negli articoli 16 e 18, anche a. coloro che non sono

nè proprietari, nè amministratori, e così pure gli aventi

violare le leggi penali generali, l‘art. 20 dispone che
all‘avverarsi di siffatto evento debbano per di più andar
soggetti alle pene corporali inﬂitte da quelle leggi medecime.
» Attesochè del resto è sul proposito costante la giurisprudenza di questa Corte Suprema. Cassa la sentenza, ecc. ».

(2) Cassaz. di Roma, 8 maggio 1891, Ferrara (Corte
Supr., xv1, 301).
(3) Cassaz. di Torino, 13 maggio 1885, Bisio (Giur.
pen., 264).

FORESTE E BOSCHI

l’articolo 674 in relazione all’articolo 426 nuovo

codice, ecc. ».
416. Anche nei reati forestali possono veriticarsi alcune particolarità sotto il punto di vista
dei luoghi e delle persone, le quali sono considerate come circostanze aggravanti e le quali pos—
sono far salire la pena ﬁno al suo limite massimo
0 anche a un grado superiore. Tali sono: 1° la
circostanza che il pascolo sia stato arbitrariamente
esercitato nei boschi stati recentemente tagliati

e posti in difesa; o che siano stati tagliati alberi
marchiati col martello governativo all’oggetto che
fossero rispettati. E trattandosi poi di danno, che
fosse commesso nei vivai o semenzai dell’ammi—
nistrazione forestale, la legge dispone che la pena

pecuniaria non debba essere inferiore al sestuplo
del danno stesso (art. 20); 2° la circostanza che
la contravvenzione sia stata commessa dagli aggiudicatari dei tagli, dai ﬁttaiuoli dei pascoli, e

generalmente da persone che avessero un titolo
a stare nei boschi, inquantochè in tal caso esse

approﬁttano, per commettere il reato, della comedita che offre loro la ﬁducia in essi riposta, e
violano non solo le disposizioni della legge, ma
anche gli obblighi assunti convenzionalmente col
contratto. Cosi la legge stabilisce che in tal caso,
trattandosi di dissodamento, diboscamento, o rinnovazione di cultura. la pena pecuniaria da inﬂiggersi non potrà essere inferiore ai tre quinti del
massimo; e per gli altri reati, di infrazione alle
prescrizioni del Comitato per il taglio e per la
cultura dei boschi, non inferiore a due terzi del
danno.
417. Qui evidentemente è incorso un errore materiale, perchè, dovendo essere la pena più grave,
dovea essere non inferiore ai due terzi del massimo del danno e non ai due terzi del danno,

giacchè abbiamo visto che la pena. ordinaria per
tali reati è, per qualunque contravventore, dal
doppio al quadruplo del danno (articoli 18 e 20).
Però occorre che tale errore sia corretto mediante una nuova legge, perchè, trattandosi di materia penale, la quale non ammette interpetrazione
estensiva, i giudici difﬁcilmente potrebbero con
dei ragionamenti contraddire alla precisa e let—terale disposizione della legge.
E infatti, il Tribunale di Monteleone, 20 giugno
1895, Dorso (inedita), riduce la pena ai due terzi del
danno, perchè il Borsa era aggiudicatario del taglio
fatto fuori stagione.
418. Sono inapplicabili le circostanze attenuanti
nelle contravvenzioni forestali.
La Cassazione di Roma, ric. Felice, 19 maggio 1886
(Corte Supr., x1, 1009), ebbe a decidere al riguardo:
« Considerato che la contravvenzione alla legge
forestale, di cui agli articoli 18 e 20 della legge
si punisce col doppio al quadruplo del danno
arrecato col taglio, che nella specie essendo stato
il danno valutato in lire 170 il doppio, che costituisce il minimum, sarebbe in lire 340, somma
superiore alla competenza del pretore. Che avendo

(1) Così ebbe a statuire la Cassaz. di Roma, 17 novembre 1886, Lancia (inedita):
« La Corte, ecc. — (Omissis.) 11 condannato ricorre soste—

nendo che l‘art. 16 della legge forestale, comminando la
multa di lire 51 a 250 per ogni ettaro dissodata. si debba
applicare anche nei casi di dissodamento minore di un
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il giudice istruttore inviato il Felici dinanzi a quel
pretore fece cattiva applicazione della legge al
fatto, deﬁnendolo di competenza del pretore il
quale non avrebbe potuto giudicarlo, anco applicando il minimum della pena sancita senza esorbitare la propria competenza. Che, essendo la
contravvenzione imputata evidentemente di com—
petenza del tribunale, non essendo le circostanze
attenuanti consentite, trattandosi di legge speciale, ecc. ».
419. Non è espressa nella legge alcuna disposi—
zione quanto alla competenza; per 10 che si debbono seguire le norme generali.
Secondo le vecchie leggi, essendo la multa pena
correzionale (art. 26, n° 6°, cod. pen.), la competenza, in genere, era dei tribunali. E diciamo in
genere, perchè l’art. 11 del codice di procdura
penale attribuiva ai pretori la cognizione dei de—
litti punibili con multa, la quale non eccedesse le
lire 300; quindi entro questo limite, essendo la
multa per l'art. 16 in ragione di lire 250 per ogni
ettaro, la competenza era dei pretori.
Ora questa si è accresciuta, per le modiﬁcazioni
portate al citato art. 11 della procedura penale
dall’art. 28 delle disposizioni per l’attuazione del
codice penale, appartenendo al pretore la cognizione: l° dei delitti, per i quali la legge stabilisce
la pena della multa, sola o congiunta ad altre pene,

non superiore nel massimo alle lire mille; 2° delle
contravvenzioni prevedute nel codice penale;
3° delle contravvenzioni preveduto in leggi speciali, per le quali sia stabilita una pena pecu—

niaria non superiore nel massimo alle lire 2,000.
420. Contro le sentenze di condanna dei pretori
è ammesso l’appello in base all'art. 353 del codice
di procedura penale.

Quindi l'appello è ammesso quando l'infrazione
costituisce delitto ai termini del detto art. 353
cod. proc. pen., ovvero si tratti di contravvenzioni
per le quali sia inflitta la pena dell'arresto, o del—
l'ammenda per somma superiore alle lire 150.
Nè importa che sia applicata la multa e non
l’ammenda: imperocchè il legislatore, nell’accen—
nare nell’art.353 alle contravvenzioni perle quali
sia inﬂitta la pena dell’arresto o dell’ammenda,
ha voluto manifestamente alludere alle contrav—

venzioni contemplate dal codice penale, e si limitò
perciò a parlare di ammenda: ma ciò non toglie
che, allorquando si tratti di reati preveduti da
leggi speciali anteriori, aventi i caratteri non
di delitto ma di contravvenzione, qualunque sia
la denominazione della pena pecuniaria, debba
valere la stessa regola limitativa dell'appello,
sempreché la pena pecuniaria inflitta dal pretore
sia inferiore a lire 150, non essendovi alcuna ra—
gione plausibile di disapplicarla per la diversa
denominazione di essa.
Nè si tien conto della pena applicata, bensi della
pena applicabile per l’appellabilità di una sentenza per contravvenzione forestale (i).
421. La giurisprudenza e conforme in questi

ettaro, e quindi era ammissibile l‘appello quantunque la
condanna del pretore si fosse erroneamente limitata a

lire 2. La Corte osserva che nei casi di dissodamento la
legge forestale commina la multa estensibile a lire 250
per ogni ettaro. La. detta legge_ ritiene tale fatto per delitto
quale che fosse la sua entità. E questa la. parola e lo spi—
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sensi: essendo il reato forestale una contravvenzione, non è ammissibile l'appello, ai termini dell'art. 353 cod. proc. pen., se non quando si tratta
di contravvenzione per la quale è inﬂitta dall’Au—
torità giudiziaria una pena superiore a lire 150.
invece, sino a tal limite, è inappellabile la sen-

tenza di condanna (l). Nè è ammissibile l'appello
del procuratore del re, se il P. M. presso il pretore concluse non farsi luogo a procedere per
inesistenza di reato. Secondo il predetto art. 353
cod. proc. pen., il P. M. presso il pretore e presso
il tribunale possono appellare soltanto, quando sia
richiesta l’applicazione di una pena contravvenzionale e quindi non può il P. M. presso il tribunale interporre appello, quando il P. M. presso il
pretore ha chiesto sia dichiarato non luogo a procedere per inesistenza di reato (2).
Secondo i principi contenuti nel predetto artì—
colo 353 cod. proc. pen., commettendo contravven—
zione, non delitto, chi dissoda il terreno proprio
sottoposto a vincolo,è inammissibile l'appello del
P. M. contro la relativa sentenza che condanna
alla multa di lire 15, quantunque si tratti di contravvenzione preveduta da legge speciale anteriore al vigente codice penale.
« Appartenendo al contravventore il fondo su
cui avviene il dissodamento, si è certamente in
materia di contravvenzione e non di delitto. Bene
pertanto fece il tribunale a dichiarare in base
all’art. 353 cod. proc. pen. inammissibile l‘appello
del P. M. contro la sentenza pretoriale che con-

dannava il contravventore a lire 15 di multa. Nè
si opponga che fu applicata la multa e non l‘ammenda: imperocchè il legislatore, nell’accennare

nell'art. 353 alle contravvenzioni per le quali sia
inﬂitta la pena dell'arresto o dell'ammenda, ha
voluto manifestamente alludere alle contravvenzioni contemplate dal codice penale e si limitò
perciò a parlare di ammenda; ma ciò non toglie,
che allorquando si tratti di reati preveduti da
leggi speciali anteriori aventi i caratteri non di
delitto ma di contravvenzione, qualunque sia la
denominazione della pena pecuniaria, debba valere
la stessa regola limitativa dell'appello, sempreché
la pena pecuniaria inﬂitta dal pretore sia inferiore
a lire 150, non essendovi alcuna ragione plausi—
bile di disapplicarla per la diversa denominazione
di essa » (3).

il dissodamento di terreno altrui, invece, costituisce delitto. Quindi il rimedio che compete

contro la sentenza del pretore è quello ordinario
dell’appello (4).
È per certo inappellabile la sentenza pretoriale
che condanna a pena inferiore a lire 150 per dis—
sodamento di una parte di terreno comunale operato da colui che lo possegga e lo goda.
La Cassaz. di Roma, 3 luglio 1891, Pacino (Corte
Supa, xv1, p. 599), ebbe in tal modo a dichiararlo:
« Bene ritenne ciò il tribunale, versandosi nel
caso di contravvenzione ed essendo stata dal pre-

tore inﬂitta una pena sotto le lire 150. Nè si opponga che il pretore abbia applicata la multa non
l‘ammenda, poichè, quando il reato riveste i caratteri di una contravvenzione (secondo l’art. 23 regio
decreto 1° dicembre 1889) per gli effetti dell'articolo 353, n° 1, cod. proc. pen. si deve ritenere la
pena applicata equivalente all'ammenda, segnatamente quando è applicata per somma inferiore
alle lire 450 e non potesse (come nel caso) eccedere le lire 2,000, supremo limite dell'ammenda
(art. 24 cod. pen.). Un tale concetto è conforme
allo spirito informatore del n° l,art. 353, poichè
il legislatore, nell'accennare alle contravvenzioni
per cui sia inﬂitta la pena dell'arresto o dell'ammenda, ha voluto evidentemente alludere alle coutravvenzioni contemplate dal codice penale e si
limitò perciò a parlare di ammenda. Or trattandosi di reati, di cui in leggi anteriori, aventi i
caratteri non di delitto, ma di semplice contravvenzione, è chiaro che secondo l'intendimento

supremo del legislatore, quando la pena pecuniaria
applicata sia inferiore alle lire 150, qualunque ne
sia la denominazione, per gli eﬁ"etti dell'appellabilità, corrisponde all’ammenda, di cui all'art. 353
cod. proc. pen., non essendovi ragioni di non applicare a simili contravvenzioni la stessa regola
limitativa dell'appello stabilita per quelle con—
template dal codice penale in vigore ».
Nè il P. M. locale, nè il procuratore del re possono appellare dalla sentenza pretoriale di essoluzione o di non luogo, in tema di contravvenzione, per cui lo stesso P. M. locale non abbia
richiesto l'applicazione di una delle pene di cui
all’art. 353, n° 1° cod. pr. pen. o pure abbia chiesto
egli stesso l'assoluzione o il non luogo (5).
Il pascolo di animali in terreni vincolati e pre-

rito dell‘art. 16 detta legge. Che sebbene e il Pretore e

sima che in tema di contravvenzione il procuratore del

il tribunale correzionale abbiano disconosciuto questi prin-'

re ha facoltà di appellare la sentenza pretoriale le quante

cipî e abbiano creduto che pel dissodamento di 3 are di

volte tale facoltà compete. al rappresentante del p. rn.

terra non si possa applicare per massima pena che quella
di lire 7.50, purnondimeno l‘appellabilità. misurandosi

insieme combinati. In conseguenza. se davanti al pretore

presso la pretura, & termini dell’art. 353 numeri 1 e 2
il p. in. non abbie'. richiesto l’applicazione di una delle

sulla pena applicabile e non l'applicata, e la. pena appli—
cabile estendendosi da lire 51 a 250 rendeva. soggetta ad
appello la sentenza del pretore ».

richiesto l‘assoluzione oil non procedimento, ed il pretore

(1) Cassaz. di Roma, 26 gennaio 1894, Bonﬁtto (inedita).
(2) Cassaz. di Roma, 3 aprile 1894, P. M. in causa
di Leonardo (Corte Supr., vol. xxx, pag. 352).

in un caso o nell‘altro abbia assoluto l‘imputato o dichiarato il non luogo a procedimento, non è accordata
facoltà di appellare nè al rappresentante del p. m. presso

(3) Cassaz. di Roma, 14 febbraio 1895, P. M'. in causa

la pretura, nè al procuratore del re.
» Cotesta massima trova valido appoggio nella chiara

Curcio e Macchione (Corte Supra, xx, 119; Cass. unica,
vn, 423).
(4) Cassazione di Roma, 10 settembre 1894, Simplicio

(Giur. pen., vol. xv, pag. 140).

'

(5) Cassaz. di Roma, 17 dicembre 1891, P. M. in causa
Spadaro (Corte Supra, vol. xvr, p. 1110):

« Osserva il Supremo Collegio che più volte e costan—
temente questa Corte regolatrice ha proclamato la mas-

pene indicate al n° 1 del citato art. 353, oppure-abbia

lettera della legge, che, usando le parole « la stessa facoltà. è accordata al p. m. presso il tribunale », volle
evidentemente equiparare le condizioni per le quali può

esplicarsi il diritto di appello di un funzionario e dell’altro; e ciò in guisa da potersi dire che la misura della

facoltà concessa al rappresentante del p. m. presso la
pretura corrisponde precisamente con quella del procu-
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sull‘appellabilità della sentenza di condanna per
questo titolo, devesi tener conto della pena irrogabile in base alla legge forestale (1).
Non cesi il pascolo abusivo in terreni vincolati,
che costituisce delitto (2).
422. Le sentenze dei tribunali in materia contravvenzionale non sono appellabili.

Così si è pronunziata la Corte di appello di
Roma con la sentenza del 12 gennaio 1891, nella
causa del principe Del Drago e Zambi. del se—
guente tenore:
« La Corte ecc. -—'- (Omissis) Attesochè il principe
Don Filippo Del Drago e Zambì Teodoro furono, con
sentenza 10 giugno 1890 del tribunale di Viterbo
condannati alla multa di lire 510 cadauno siccome
colpevoli di aver continuato a coltivare 10 ettari
di terreno vincolato per motivi di pendio,a senso
delle leggi forestali in territorio di Nepi, contrada
di Felissano. Questa contravvenzione fu constatata
il 20 febbraio 1890 dalle guardie forestali. Atte—
socbè ambedue i condannati hanno prodotto ap—
pello. Attesochè innanzi tutto si presenta la inda—
gine se questa causa sia appellabile. Che nella
cessatalegislazione penale,le contravvenzioni,cioè
quei reati per la cui sussistenza non è necessaria
la dimostrazione del dolo, assumevano per alcuni

eﬁ”etti la ﬁgura di delitto quando erano punibili
con pene che uscivano dai conﬁni di quelle di
polizia, e cosi per l'appellabìlità come per la re-

cidiva e per altre conseguenze, si consideravano
quali delitti allorchè erano punibili con pena pecuniaria superiore a lire 50 cioè con multa, e ciò
in dipendenza del principio che la qualità del
reato era determinata dalla qualità della pena,
per cui erano delitti i reati punibili (in astratto
sempre) con pene correzionali, fra le quali era
compresa la multa, l'art. 399 cod. proc. pen. nel
parlare di delitti per l’appellabilità, escludeva le
contravvenzioni punibili con pene dipolìzia,ecomprendevasottonomedidelittilecontravvenzioniper
le qualiin astrattolaleggesancivapenecorrezionali,
salvo le limitazioni in detto articolo espresse.Attesochè, secondo la legislazione novella, ben diversa
è la portata dell‘art. 399 cod. proc. pen. (modiﬁcato
con regio decreto 1° dicembre 1889 soltanto nella
ratore del re. Nè a questa interpretazione, che scaturisce
perspicua dall'art. 353, l'anno ostacolo le ragioni addotte
dal ricorrente e desunte precisamente dall‘ordinamento

del p. 111.. dalle di lui attribuzioni relativamente all‘azione
penale ed alla sua prosecuzione, imperocchè la legge
stessa garantisce abbastanza l‘esercizio delle dette attribuzioni con ivi facoltizzare l‘appello del procuratore del
re, nonostante il silenzio e l'acquiescenza del p. m. presso

limitazione dell’ammontare della pena pecuniaria)
perchè questo articolo deve essere inteso in rapporto ai principî del nuovo codice penale. E per vero

l’art. 21 di detto regio decreto 1° dicembre 1889
contenente le disposizioni perl’attuazione del nuovo
codice penale stabilisce, che per determinare se
un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei
regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena,
ma soltanto al carattere del reato secondo la distinzione fatta nel codice penale fra delitti e contravvenzioni. Or bene, i criteri di questa distinzione, che emergono chiari nelle disposizioni del
codice, sono spiegate dal Ministro guardasigilli
nella sua Relazione sul progetto del codice, con
queste parole: « Per dar conto dei criteri seguiti
» nel distinguere i delitti dalle contravvenzioni,
» analizzandone l'intima natura, non posso che ri—
» chiamarmi alle conclusioni della scienza, secondo
» le quali sono delitti quei fatti che producono una
» lesione giuridica, e sono contravvenzioni quegli
» altri fatti i quali,sebbene possano essere innocui
per sè stessi, presentano tuttavia un pericolo per
» la pubblica tranquillità. e per l‘altrui diritto ».
» Questi reati, nei quali anche a termini del nuovo
codice non si ricerca se siavi mala fede, ma solamente si richiede la volontarietà dell'atto, sono
puniti con pene rispondenti alla propria indole,
le quali offrono il modo, nella loro latitudine, di
soddisfare ad ogni esigenza repressiva, secondo
la maggiore o minore gravità, ma assolutamente
non vengono mai puniti con pene che la legge
sancisce per i fatti delittuosi,cosicchè è cosa certa
che le contravvenzioni non assumono mai la ﬁ—
gura di delitti.
» Ritenuto adunque che i delitti e le contravvenzioni sono completamente separati fra loro per
l’essenza costitutiva di essi, e per le conseguenze
che a senso di legge derivano dalla natura loro
diversa, ne viene che, quando l’art. 399 cod. proc.
pen. parla solamente di delitti, non può mai comprendere sotto quella denominazione, in nessun
caso, le contravvenzioni secondo la nuova legi—
slazione. Per le quali cose deve ritenersi che le
sentenze dei tribunali penali in materia di contravvenzioni non sono mai appellabili. E per verità sarebbe inconcepibile che il legislatore, mentre
“;

visto e punito dalla legge e dal rggolamento fo—
restale (articoli 27 e 42). Quindi ”non è punibile
ai sensi dell'art. 674 cod. pen., e dovendosi statuire
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vestire che il carattere di contravvenzione, violatrice bensì

di legge d‘ordine pubblico ma. che mira soltanto a pre—
venire pericoli e danni possibili. Se il fatto pertanto co—
stituiva semplice contravvenzione e il p. m. presso la pretura richiese il non luogo a procedimento per inesistenza
di reato. e la richiesta fu accolta dalla sentenza, mani-

festamente, giusta. le premesse considerazioni, si versava
nel caso in cui era interdetta al procuratore del re la

il pretore. nei casi peraltro che ai termini dell‘articolo
stesso l‘appello sia ammissibile. E nel caso poi di diniego

facoltà di appellare in quanto che non avrebbe potuto

della facoltà, parve di certo al legislatore suﬁîciente ga-

» Laonde il tribunale dichiarando inammissibile l‘appello nella causa attuale, fece corretta applicazione del—
l‘art. 353 cod. proc. pen. rendendo in pari tempo omaggio
alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, per cui
non si può fare buon viso al ricorso del procuratore
del re.

ranzia di buona giustizia in tema contravvenzionale la
condizione che alla richiesta del p. m. presso la pretura
si aggiungesse la pronunzia di assolutorìa o dinon luogo
a procedimento del magistrato. Ora nella specie non si
contesta di trattarsi di contravvenzione, nè sarebbe tam-

poco contestabile, poichè il giudizio avanti il pretore si
svolse sull‘imputazione data al proprietario di avere dissodata un fondo soggetto a vincolo forestale e ognuno
intende che, ristretto il fatto in simili conﬁni per l'in-

trinseca sua natura non lesiva di altrui diritto, non possa

appellare nemmeno il p. m. requirente.

» Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(1) Cassaz. di Roma, 19 gennaio 1885, P. M. in causa
Mariani e Santità (Riv. Pen., xxu, p. 81).
(2) Case. di Roma, 18 dicembre 1894, Marini e altri
(Giurispr. Pen., vol. xv, pag. 54).
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nega con detto articolo l'appello per delitti che
possono essere puniti con pena pecuniaria ﬁno a
lire 1000, salvo che questa pena sia accompagnata
da altra pena, e cosi lo nega per reati nei quali
è necessario risulti l’estremo del dolo, avesse
ammesso poi l’appello per le contravvenzioni, e
cosi per reati che sussistono solo per l'effettiva
materialità dell’atto, senza che occorra l'inten—
zione dolosa. Attesochè. del resto, l'intendimento
del legislatore di non ammettere l'appello delle
sentenze dei tribunali penali in tema di contrav-

venzioni, si rileva dal fatto stesso di avere nell'art. 353 cod. proc. pen., che fu anche modiﬁcato
e che riguarda l’appello dalle sentenze dei pretori,parlato di delitti e di contravvenzioni, mentre

nell’art. 399 parla soltanto di delitti, ond'è palese
che quod volm't Zegislator ewpressz't, quod noluit
tacuit.
» Attesochè, a fronte di una volontà così esplicita

del legislatore, nessun argomento può trarsi dall'art. 29 del regio decreto del 1° dicembre 1889,
per dire che le cause contravvenzionali dei tri—
bunali penali sono appellabili. Questo articolo è
contenuto nello stesso regio decreto che ha modiﬁcato l'art. 399 cod. proc. pen.: or non è lecito
nemmeno di supporre che il legislatore con una
stessa legge abbia redatto un articolo in cui ha
tenuto conto necessariamente della distinzione
della nuova legislazione fra delitti e contravvenzioni e nello stesso tempo abbia voluto subito
modiﬁcare la portata di quell’articolo con un'altra

disposizione. Quindi ne viene doversi ritenere che
l’art. 29 del regio decreto del 1° dicembre 1889
trova la sua'applicazione nelle parti della procedura cui non siasi altrimenti provveduto dal legislatore, ma non riﬂette punto l’appello dalle
sentenze dei tribunali penali in materia di contravvenzioni, perchè in proposito la legge stessa
ha introdotto principî diversi.
» Attesochè è certo che i fatti ascritti al principe
del Drago e al sig. Zambi rivestono i caratteri di
contravvenzione, siccome quelli che sono vietati
nell' interesse pubblico dalla legge, sebbene in sè
stessi considerati non ledano il diritto di alcuno.
Ciò stante, per le considerazioni sopra accennate,
si ravvisa che l'appello contro la sentenza del
tribunale di Viterbo 10 giugno 1890 non è ammissibile.
» Che non potrebbe neanche invocarsi un diritto
quesito, imperocchèla contravvenzione commessa
dal 28 ottobre 1889 al 20 febbraio 1890 fu consta—
tata in quest’ultimo giorno, e cosi sotto l’impero
della nuova legislazione penale; e del resto, secondo i principi del diritto, le disposizioni sulle
norme di competenza e su quelle di procedura
sono leggi di diritto pubblico interno, che appena
sono andate in vigore colpiscono le cause che
sono in corso, e perciò sono applicabili ai casi
tuttora vertenti al tempo della loro promulgazione, salvo espressa disposizione in contrario,
che nella soggetta materia non vi è.

(1) Legge, xxxx, ], 490.
(2) Cass. di Roma, 26 nov. 1894, De Sanctis (inedita):

« L‘obbligo del rinsaldamento del terreno dissodata per
l’art. 16 della legge incombe &. chi si rese responsabile
della contravvenzione onde sieno evitati appunto quei pericoli che il vincolo tendeva a scongiurare e quindi la. sen—

» Attesochè dichiarandosiinammissibile l’appello '
non si entra n‘él merito della causa.
» Per questi motivi, ecc. » (1).
423. Ma, oltre la pena pecuniaria, la infrazione
all’art. 16 trae seco un'obbligazione civile, quella,
cioè, di rendere salda e boscosa la terra, entro il
termine di 18 mesi dalla data della sentenza.
E tale obbligo del rinsaldimento o rimboschimento è inerente alla condanna per dissodamento
o diboscamento; e quindi, anche quando non è dichiarato nella sentenza, deve avere il suo effetto.
Esso è scritto nella legge, ed è una conseguenza.
della condanna, se anche nella sentenza non se

ne fa menzione, alla pari del risarcimento del
danno, della restituzione delle cose tolte, e di tutti
gli altri effetti civili del reato.
E se è effetto della condanna, l'obbligo di rin—
saldare il terreno vincolato dissodata spetta a chi
lo dissodò, non al proprietario (2).
424. Entro 18 mesi dalla condanna, per l'art. 17
della legge, il rinsaldimento o rimboschimento
dovrà essere efﬁcacemente disposto; altrimenti il

prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.
Ed il contravventore, entro un mese dalla data.
della notificazione della perizia, dovrà. depositare
presso la segreteria della prefettura la. somma
corrispondente alla spesa prevista., ed il Comitato
forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non
efiettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione
dei lavori sia. stata sorpassata la somma prevista,
la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto,

sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione
delle contribuzioni dirette.
425. Contro il decreto del prefetto è ammessa
opposizione, e con quale procedimento?
Il decreto del prefetto e la perizia, ai termini
dell‘art. 17, della legge forestale, anche come conseguenze del procedimento penale, non cessano
per questo di essere nella loro sostanza atti amministrativi, sottoposti come tali alla giurisdizione
della quarta Sezione del Consiglio di Stato.
Contro la perizia e l'atto del prefetto la legge
non appresta al contravventore alcun rimedio di
ricorso nè alla superiore Autorità gerarchica, nè
al Comitato forestale, talché non gli restano ad
esperimentare altri mezzi d’impugnativa, all’infuori del ricorso straordinario al re, ovvero del
ricorso contenzioso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, per motivi d’incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere (3).
426. L'art. 17 della legge forestale addita solo
un procedimento amministrativo contro coloro che
dopo una condanna per contravvenzione all'art. 16,
hanno trascurate di rinsaldire o rimboschire il
terreno vincolato, entro i 18 mesi successivi (4).

Ma, insorgendo contestazioni nella esecuzione
dei lavori, ai sensi del predetto art. 17 della legge,
quale sarà l'Autorità competente a dirimerle? Non
ostante il procedimento della esecuzione dei lavori tutto amministrativo, giacchè s’inizia colla

tenza giustamente lo ebbe ad addossare al ricorrente »,

il quale voleva. esumersene adducendo la. sua qualità di
colono.

(3) Boll. for., 1894, n°_ 876.
(4) Cassaz. di Torino, 8 luglio 1885, Tortarolo (Giur.
pen., 1885, 345).
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perizia ordinata dal prefetto all'agente forestale,
ed i lavori sono eseguiti sotto la direzione e la

responsabilità del Comitato forestale, riteniamo
che la competenza sia della Autorità giudiziaria,
non essendo il Comitato facoltato, giusta la espressione letterale dell’art. 17, che a far direttamente

eseguire i lavori. 11 Comitato non emette all’uopo
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guire i lavori stessi. Quindi ogni contestazione
sulla esecuzione di detti lavori può solamente risol—
versi dall'Autorità giudiziaria.
427. Il contravventore, il quale condannato a
rinsaldare e rimboschire i terreni dissodati o di—
boscati, giusta. l’art, 16 della legge, continua
invece a coltivarli, commette una contravven—
zione o semplicemente si espone a subire il pro—

alcuna decisione, contro cui soltanto sarebbe am—
missibile in via amministrativa, atenore dell’art. 10 ' cedimento traceiato dal citato art. 17, per la esedella legge, il ricorso al Consiglio di Stato; ma cuzione degli ingiuntigli lavori?
dietro la. perizia eseguita dall’agente forestale, dei
Il pretore di Lugagnano d'Arda, nella causa Bassi,
lavori occorrentì,si limita a far direttamente ese- colla sentenza del 10 ottobre 1883 (l), ritenne che

(i) « ll Pretore, ecc.: — In diritto: Per l‘art. 16 della

legge forestale, deve punirsi soltanto quel proprietario che,
non essendo ancora stato condannato, continua a coltivare

il terreno vincolato: ma non quello che dopo una smtenza di condanna, non ottempera all‘obbligo impostoin
di rendere salda e boscosa la terra entro il termine di 18

L‘art. 17 deve necessariamente esser comprensivo di qualsiasi modo atto a contravvenire all’obbligo di rinsaldire
o rimboschire, quello compreso di continuare a coltivare
il terreno vincolato. E una tale ipotesi poi deve-necessariamente essere esclusa dall'art. 16. L‘argomento ab absurdo

art. 17, ma non mai può essere base di novella contrav-

mette più che mai in rilievo la verità. dell‘asserto; se ciò
non fosse, si avrebbero le più stravaganti conseguenze:
non mai quanto vuole la legge, il pronto rinsaldimento
o rimboschimento dei terreni vincolati.
» Ove l'Autorità. amministrativa non possa procedere

venzione penale. Difatti prescrive 1'art. 16. « Il proprie—

d‘ufﬁcio al rinsaldimento o rimboschimento, nel caso del

» tario, il quale dissoderà. e diboscherà, ovvero, avendo dis—

condannato che continua a coltivare, dovrà. preferirsi novella condanna, coll‘obbligo di rinsaldire o rimboschire

mesi, sia pure col continuare a coltivarle.

» ll contravvenire a siffatto obbligo autorizza solo il
procedimento amministrativo tracciato dal susseguente

» sodato o diboscato in contravvenzione alle leggi, centi» nuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le
» opere di cui all‘art. 4, incorrerà. nella. multa estensibile
» a lire 250 per ogni ettaro di terreno, ed avrà obbligo di

» rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine
» di 18 mesi dalla condanna ». E il susseguente art. 17:

nello stesso termine: e ma ancora non faccia, e persista
nella sua ritrosia, e continui a coltivare, si dovrà reite-

ratamente condannarlo, e quante volte insista, imporgli
lo stesso obbligo e lo stesso termine.
» Ma e regola d‘ordine pubblico che la cosa giudicata
debba sortire i suoi eﬂ'etti. Chi adunque s’incaricherà. di

» precedente, il terreno non sarà. efﬁcacemente disposto al

far eseguire la sentenza di condanna, per ciò che concerne l‘obbligo di fare entro il termine di 18 mesi, decorso che sia infruttuoso? Nessuno. Non il p. m., chè a
lui incombe solo il far eseguire i giudicati penali, in
quanto recano una vera e propria pena. 0 corporale o
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« Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all‘articolo
rinsaldamento o rimboschimento, o non saranno state

eseguite le opere, di cui all‘art. 4, il prefetto della provincia ordine. all‘agente forestale una perizia dei lavori
occorrenti. Il contravventore entro un mese dalla data
» della notiﬁcazione della perizia, dovrà depositare presso
» la segreteria della prefettura la. somma corrispondente
» alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà. diretta» mente eseguire i lavori, ecc. ». Cotali disposizioni s’inanellano tra loro, in guisa da volere il pronto rinsaldamento
o rimboschimento dei terreni vincolati, colla coatta ese—
cuzione della sentenza di condanna. Perciò, quando il
condannato non adempia all‘obbligo impostogli, soccorre

la legge. Il prefetto ordina la perizia all’agente forestale,
ei lavori di rinsaldimento e rimboschimento si fanno
eseguire a tutte spese del condannato. E poichè all‘obbligo
di rinsaldire o rimboschire si può contravvenire in diversi
modi, e cioè, 0 col lasciare in abbandono il terreno, o

col non fare tutto quanto è necessario ai ﬁni del rinsaldimento, o pure col continuare a coltivare il terreno
vincolato, cosi in tutti questi.casì, deve intervenire la
pubblica Autorità, verso cui il condannato, in forza della
sentenza, va debitore di una obbligazione di fare. E perchè

pecuniaria (art. 144 ord. giud., 601, 602 cod. di proc.
pen.); non l‘Autorità amministrativa, perchè non vi sarebbe

autorizzata dall‘art. 17.
» Intanto, vigente tal sistema, perciocchè i terreni dis-

sodati e diboscati possono trovarsi nelle migliori condizioni di produzione agricola, un astuto ed esperto proprietario, cui non siano ignoti i segreti di don Bebo, potrà,
benissimo preferire una condanna ogni 18 mesi, sia pure
di lire 250 per ogni ettaro, all‘esecuzione volontaria del-

l‘obbligo impostogli di rinsaldire o rimboschire: volenteroso pagando la multa, qual tenue ﬁtto 0 livello che ad
usura gli renderà. poi la. coltura continuata del terreno
vincolato.
» Tali conseguenze sono assurde di fronte al principio
d'ordine pubblico, che vuole l‘esecuzione della cosa giudicata. Sono assurde di fronte alla legge forestale che

inspirandosi al vincolo, vuole ad ogni costo rispettate le
sue disposizioni.

e principio di ragione naturale che nessuno può essere

» Adunque l‘agente forestale, il quale è incaricato della

costretto a fare, nemo cogi potest ad factum, deve essa

sorveglianza intorno all‘applicazione della legge, è pure
incaricato, qual vero ﬁsco, di vigilare alla esecuzione dei

fare eseguire d‘ufﬁcio quanto egli nel termine dei 18 mesi
non ha fatto. È l‘applicazione del principio sanzionato

giudicati, per ciò che concerne l‘obbligo imposto al con-

dall‘art. 1220 cod. civ.: « Non essendo adempita l'obblih gazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla
» adempiere egli stesso, a spese del debitore », colla diffe—

dannato di rinsaldire o rimboschire. E sia pure che il
condannato, in spretum sententiae, continui a coltivare
il terreno vincolato, deve essere da lui denunziato alla

renza però che nella fattispecie forestale si fa eseguire
ipso jure, senza autorizzazione del giudice.
» Sull‘obbiezione del p. m. — Nè si dica che l‘art. 17,
colle parole: Se il terreno non sarà efﬁcacemente di-

autorità. prefettizia.

sposto al rinsaldimento o rimboschimento, escluda la
ipotesi del condannato che continua a coltivare il terreno
vincolato, per concludere che invece una tale ipotesi deve

dei lavori, i quali sono fatti sotto la direzione e respon—

formar materia d‘una nuova contravvenzione, siccome
quella che proprio è prevista dall'art. 16 alle parole:
ovvero avendo dissodata o diboscata in contravvenzione
alle leggi, continua a coltivare. Tale obbiezione, se può
avere la. parvenza. del vero, non ne ha al certo la sostanza.

» Questa, siccome quella. che rappresenta più largamente

gli interessi presi di mira dalla legge, inizia il procedimento esecutivo colla perizia: lo svolge coll‘esecuzione
sabilità. del Comitato (Vedi Atti della. Camera, tornata

del 25 aprile 1877, pag. 2805 risposta di S. E. il Ministro
d'agricoltura e commercio all' interpellanza dell‘on. deputato Perrone-Paladini). Non avendo quindi alcun fondamento giuridico la imputazione, dichiara non farsi luogo
a procedere » (Mon. dei Trib., xxxv, 1039).
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il contravvenire all'obbligo del rinsaldimento o
rimboschimento autorizza solo il procedimento
amministrativo tracciato dal susseguente art. 17,
ma che non mai può essere base di novella contravvenzione penale.
Ci par giusta tale sentenza; altrimenti la cosa
giudicata non avrebbe il suo effetto, non potendosi mai eseguire, decorso il termine dei 18 mesi,
i lavori di rinsaldimento o di rimboschimento,
poichè il contravventore incorre sempre in continue e nuove contravvenzioni; nè la legge otterrebbe il suo intento, quale è quello di veder
rinsalditi o rimboschiti i terreni vincolati, abu—

sivamente dissodati o diboschiti.
428. Però la Cassazione di Roma ha pronunziato. opposta sentenza, statuendo che, non ottem-

perandosi all'obbligo del rimboschimento dopo una
prima Sentenza di condanna, se le Autorità competenti non fecero uso delle attribuzioni loro demandate per legge, non per questo è esclusa una
nuova contravvenzione; nè può esimersene il proprietario del fondo che l’acquisto nel frattempo (1).

di consumo, o nel mercato più prossimo e più lu—
croso,e tenuto conto dell'uso migliore in cui potrebbe il legname impiegarsi, senza riguardo alle
spese di taglio e di trasporto (4).
430. Le parti interessate potranno impugnare la
valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi
all’Autorità giudiziaria. Ma trattandosi di danni
arrecati in boschi vincolati, ove la stima ne sia
fatta dagli agenti forestali, l'Autorità. giudiziaria.
non è tenuta ad ammettere nuove prove e perizie
in proposito (5).
Dal diritto che l’art. 21 dellalegge concede alle
parti di oppugnare la perizia degli agenti forestali
relativa alla valutazione del danno, non è dato
concludere all'obbligo dell'autorità giudiziaria di
ordinare, avvenuta la contestazione, una nuova
perizia (6).

481. È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello con cui si ritiene provato che un
bosco e soggetto a vincolo forestale, perchè il
giudice di merito, con giudizio incensurabile di

429. Nei reati forestali e indispensabile la liqui-

fatto appoggiato al verbale degli agenti forestali,
confermato all’udienza e non contraddetto dal giu—

dazione del danno, la quale serve di base alla
competenza, ed a tutte le pene pecuniarie, di che
agli articoli 16, 18 e 20. Essa vien fatta dagli
agenti forestali con le norme, come abbiamo visto,
dettate dagli articoli 40 a 44 del regolamento (2).
Però non è esclusiva nè tassativa la norma contenuta nei citati articoli 40 e seguenti del regolamento forestale per la determinazione del
danno (3).
Il valore del legname tagliato in contravvenzione alla legge forestale, devesi desumere dal
prezzo del legname della stessa specie nel luogo

dicabile, ritiene che nessun dubbio esiste sullo
stato di vincolo del detto terreno (7).
Si tratta di prova, cosi si esprime la stessa Corte
di cassazione di Roma in una sentenza posteriore
a quella citata, che il giudice di merito può rilevare con gli elementi che egli crede più atti allo
scopo. La legge non contiene in proposito alcuna
espressa disposizione, e quindi in sede di cassazione non se ne può discutere (8).
E tanto meno si può dedurre per la prima volta
in Cassazione che non era vincolato il bosco, in
cui fu tagliato del legname (9).

(1) Cassazione di Roma, 1° dicembre 1894, Sereni (Giur.
pen., vol. xv, pag. 105).
(2) Cassazione di Palermo, 14 giugno 1886, Pappalardo
(inedita).
(3) Cassaz. di Roma, 29 marzo 1894, Orlando e Urban

timento elementi sufﬁcienti per ritenere esatta la costitu—

(Riv. Pen., vol. xxmx, pag. 544).

zione forestale e che non possa costituire la,chiesta perizia un mezzo dilatorio, respingendo la relativa istanza,
non violò la legge.

» Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(7) Cassaz. di Roma, 14 novembre 1891, Pacino (Corte
Supr., xvr, 945).
(8) Cassaz. di Roma, 31 gennaio 1894, Sansoni-(Carte
Supr., xxx, p. 405).
(9) Cass. di Roma, 4 maggio 1890, Piccioni (inedita):

« La Corte, ecc. —— Osserva che il tribunale penale di
Cagliari avendo enunciato nell'epigrafe della sua sentenza
a carico dei ricorrenti i reati e di contravvenzione fore-

lazione dell‘art. 21 della legge forestale per avere il tribunale respinta la istanza presentata dalla difesa ad
oggetto di assodarsi mercè perizia il valore del danno.

per i quali era seguita la loro condanna da parte del
pretore di Sinnai, con ciò che ne aggiunse di poi nella
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(4) Cassaz. di Torino, 31 maggio 1892, Mosca;-dini e
altri (Giur. pen., vol. 11, pag. 275).
(5) Cassaz. di Firenze, 26 maggio 1888, Hawro (Giur.
pen., vol. v…, pag. 397).
(6) Ecco come decise la Cassaz. di Roma, 23 novembre 1895, Croce (inedita):
« La Corte, ecc. — Il Croce ricorre e denuncia la vie-

stale e di furto semplice, commessi in territorio di Burcei,

» Attesochè l‘art. 21 della legge forestale sancisce che

motivazione del suo pronunciato coll’accennare al sito in

nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o
del danno arrecato sarà. fatto dagli agenti forestali
con le norme da stabilirsi nel regolamento generale

cui essi furono sorpresi dalle guardie forestali nell’atto

per la esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli

» agenti forestali innanzi all'Autorità. giudiziaria ».
Ora dal diritto che cotesto articolo concede alle parti
di oppugnare la perizia forestale, non e dato

conclu—

dere all‘obbligo dell‘Autorità. giudiziaria di ordinare,
avvenuta la. contestazione, una nuova perizia. Il magistrato,
la cui parola deve tendere sempre allo scopo di dichia—

rare ed affermare il diritto,non può senza fallire ai suoi
doveri, seguire ciecamente le parti nelle loro più o meno
fondate deduzioni e nelle istanze talvolta dirette all'unico
ﬁne di'prolungare il giudizio. Laonde erra il ricorrente
quando deduce che il tribunale violò l‘art. 21 della. legge

che stavano trasportando il legname stato tagliato nel

bosco vincolato, ne espresse a sufficienza per soddisfare
al prescritto dell'art. 323, n° 2, cod. proc. pen.
» Osserva che i ricorrenti nel portare in appello la sentenza pretoriale, essendosi limitati a contendere che le
prove raccolte in prima sede avessero potuto giustiﬁcare
la loro reità senza tirare menomamente in campo che il
bosco Barbaissa non fosse vincolato, era ovvio che il
tribunale non si occupasse essenzialmente di statuire che
sulla loro responsabilità penale in quanto l‘avessero coni-

provato le prove raccolte, senza estendersi a qualsiasi
particolare dimostrazione per assodare che detto bosco

forestale, perchè non discusse la perizia chiesta all'udienza.

fosse vincolato, bastando ?. lui di raﬁ‘ermare nella mottvazione, come raffermo, ciò che non era contrastato, e
cioè che il legname stato sequestrato ai ricorrenti dalle
guardie forestali fosse stato tagliato nel bosco vincolato

Quel Collegio, che trovò nei risultati del pubblico dibat-

denominato dalle guardie stesse Barbaissa. Che pertanto
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432. Osta la cosa giudicata, se taluno coltivò

terreni vincolati e fu assolto, stante la illegale
pubblicazione dell'elenco di vincolo, a che egli,
continuando a coltivarli dopo passata in giudicato
quella prima sentenza, possa essere ulteriormente
condannato, se la pubblicazione come sopra non
sia per anco avvenuta nei modi e forme di
legge (1).
CAPO Il. — Disposizioni di polizia.
433. Regolamenti di polizia forestale; distinzione dalle
prescrizioni di massima. — 434. Loro formazione. —
435. Contenuto dell‘art. 45 del regolamento; norme
dimostrative. — 436. Disposizioni comuni con le prescrizioni di massima, nei riguardi del proprietario.
— 437. Impianto nei boschi, o ad una data distanza
da essi, di magazzini o depositi di legname, e di

opiﬁzi per segare e preparare legname. — 438. Scavi
di pietre o di acquedotto. — 439. Pascolo. -— 440. Di—
vieto di pascolo in terreni vincolati a montoni e pecore. — 441. Aumento di pena per il maggior danno
prodotto dal maggior numero di animali pascolanti.
— 442. Danneggiamento di piante: difetto di custodia
degli animali; infrazione ai regolamenti di polizia. —
4.43. Facoltà di comminare il massimo dell'ammenda
nelle infrazioni a disposizioni di polizia forestale. —
444. Limite del massimo dell‘ammenda, qualunque
sia il numero degli animali colti in contravvenzione.
— 445. Giurisprudenza contraria. — 446. Pene com—
minate per le contravvenzioni alle disposizioni di
polizia forestale. — 447. Applicazione della legge
26 gennaio 1863. — 448. Parere del Consiglio di Stato
del 21 febbraio 1879. — 449. Applicazione delle pene

di polizia del vecchio codice penale. — 450. Applicazione dell'art. 133 della legge comunale e provinciale in materia forestale.
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Nei casi urgenti, i regolamenti di polizia fore—
stale possono approvarsi dalla Deputazione pro—
vinciale. La ratiﬁca poi del Consiglio equivale
all’approvazione ab initia. E lo stabilire l'urgenza
è rimesso al giudizio incensurabile della Deputazione stessa.
Però anche deliberate dal Consiglio provinciale

non possono avere effetto le proposte dei Comi—
tati, se prima non siano rese esecutive dal Ministro di agricoltura, industria e commercio,
Il potere centrale interviene per guarentire la
esatta esecuzione delle leggi. Ad esso non si
consente la facoltà di fare regolamenti, ma,a so—

miglianza di quanto si pratica per i regolameti
di polizia locale, compete di curare che i regolamenti stessi non invadano il campo delle leggi e
non dispongano diversamente da quanto le leggi
stesse prescrivono (art. 24 cit.).
435. L’art. 45 del regolamento contiene le norme
a cui debbono attenersi i Comitati forestali nel
formolare, ed i Consigli provinciali nel deliberare
le disposizioni di polizia forestale, a ﬁne di provvedere alla conservazione dei boschi, secondo le
condizioni e le esigenze locali. Esse sono: l’accen—
dimento di fuoco; l'abbruciamento delle stoppie nei
fondi contigui; lo stabilimento delle fornaci, delle
fabbriche e dei forni; l'impianto di magazzini
o deposito di legnami, e di opiﬁzi per segare; lo
scavo e l'estrazione di ceppaie secche, pietre, ecc.;
l‘esercizio del pascolo; l'estrazione del legname
dei boschi; la formazione di strade, canali e cor-

ridoi; la costruzione delle aie per la carbonizza—
zione del legname e delle capanne pel ricovero
degli operai. Tutte queste norme non sono tassa—
tive, ma dimostrative.
436. in queste norme si scorge una ripetizione

di argomenti già contemplati nell'art. 27 del regolamento e che, abbiamo veduto, debbono formare

433. I regolamenti delle prescrizioni di massima,
come abbiamo veduto, riguardano il governo dei
boschi vincolati, e le disposizioni in essi contenute sono dirette agli effetti della legge forestale,
ad assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene,
la conservazione di questi.
I regolamenti di polizia forestale, invece, contengono disposizioni preventivo per la conservazione dei boschi, secondo le condizioni e le esigenze locali; mirano, cioè, a tutelare le proprietà.
boschive sottoposte al vincolo forestale, dai danni,
che per mezzo dell'accendimento del fuoco, dello
stabilimento di fornaci, dell’esercizio del pascolo,
ed in altri modi vi si possono arrecare.
434. Tali disposizioni sono proposte dai Comitati, essendo essi, agli effetti della legge, ricono—
sciuti esclusivamente competenti nell’avvisare ai
bisogni locali. Però le loro proposte debbono essere
deliberato dal Consiglio della provincia, nel cui
territorio hanno applicazione; non derogando in
ciò la legge forestale alla legge organica generale
dell’amministrazione comunale e provinciale (articolo 20], n° 9).

regolamenti provinciali di polizia forestale.
437. Materia di disposizione di polizia forestale
e pel n° 3 dell’art. 45 surriferite, lo impianto nei
boschi o ad una data distanza da essi di magazzini

torna vano ad essi di mettere avanti in questa sede che
in processo non si avessero elementi per stabilire, che
il bosco suddetto fosse vincolato a norma di legge, mentre
una simile deduzione non ebbe a formare obbietti di alcun

convinto che il ridetto bosco fosse effettivamente soggetto
a vincolo.
: Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(l) Cass. di Roma, 29 nov. 1886, Landolina (inedita).

motivo d'appello e d‘altra parte il tribunale si mostrò
Dioes’ro ITALlANO. Vol. Xl, Parte 2“.

oggetto delle prescrizioni di massima per la coltura e pel taglio dei boschi. La ragione è che gli
stessi atti possono riguardarsi sotto duplice aspetto;
se da parte del proprietario essi costituiscono
l'esercizio del proprio diritto, il quale deve essere
regolato nei modi e secondo le norme stabilite
dalle prescrizioni di massima; ma se da parte
dei terzi, ancorchè nei modi e secondo le norme
stabilite dalle prescrizioni di massima, costituiscono una oﬁesa al diritto di proprietà forestale,
che deve essere punita anche quando non vi con—
corra il danno sotto il rispetto della cultura
silvana.
Nè l'offesa al diritto di proprietà contraddice
alla natura delle contravvenzioni, dappoichè anche
il codice comune prevede alcune contravvenzioni

contro la proprietà. Così ha deeiso la Corte di
cassazione di Roma (2).

In base a tali principi sono compilati i vari

"(2) “.‘—l aprile 1878, Moscato (Giur. it., 1878, l, 1. 628).

90.
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o depositi di legname, e di opiﬁzi per segare e preparare legname. Nell’applicazione di esso si è fatta
questione, se possa con disposizione di regolamento
di polizia forestale vietarsi di stabilire nei boschi,
o ad una data distanza da essi, magazzini o depositi di legname, ed opiﬁzi per segare e preparare legname.
Il Consiglio di Stato. con avviso del 20 giugno 1879,
ha emesso voto contrario per le seguenti considerazioni:
« Che l’esigere una determinata distanza dai
boschi e l’autorizzazione preventiva per l’impianto
di magazzini o depositi di legname, e degli opi—
ﬁzî per segare e preparare legname, sarebbe contrario al principio di libertà. nell’uso della proprietà e nell’esercizio delle industrie, e sarebbe
altresi contrario ai concetti che informano la stessa
legge del 1877. Che, oltre a cio, la ragione pratica
resiste anch'essa. a simiglianti vincoli. Infatti è
indispensabile che il proprietario o l'utente del
bosco possa avere nel bosco stesso il magazzino
e il deposito del legname che vi accolga. E quanto
agli opillzi, il loro impianto dipende dalla viabilità e dalle forze motrici, solite a ricavarsi dai
corsi d'acqua ».
438. Lo scavo, sia di pietre che di un acquedotto
in:terreno vincolato, va soggetto alle disposizioni
di polizia forestale (art. 45, numeri 4 e 6 del regol.).

(l) Cassaz. di Roma, 23 aprile 1893, Spada (Cassa:.
Unica, Il, 646).
« La Corte, ecc. — (Omissis.) Col ricorso si denunzia
la violazione dell’art. 343 cod. proc. pen., e si sostiene

che la fatta imputazione non poteva costituire reato per non
esservi alcuna disposizione di legge che proibisce le ricerche
di oggetti di antichità, per non essere applicabile la legge
forestale, trattandosi di contrade non vincolate, e per essere

il ricorrente munito di permesso del proprietario del terreno e della competente Autorità.
'
» Si sostiene inoltre che il pretore ha fatto falsa applicazione dell'art. 9 regolamento forestale 1892, perchè
tale articolo riguarda meramente il taglio nei boschi sot—
toposti a vincolo, e non già. gli scavi per le ricerche di
oggetti di antichità, e tanto meno in terreni non vincolati.
» Attesochè non è fondato il ricorso:

poichè la con—

travvenzione fu ritenuta esistere non per ricerche che si
facevano di oggetti di antichità, ma perchè venivano
fatte in contrade vincolate, e mediante scavi, la profondità.

dei quali era vietata dal regolamento che fu applicato.
Ed essendo cosi, si scorge chiaro che, dato pure ciò che
il ricorrente sostiene, di essere cioè egli munito del permesso del proprietario del terreno e della legittima Autorità, cotesto permesso non poteva essere stato dato che
per fatti leciti e non già illeciti.
» Attesochè ﬁnalmente infondato è anche l‘altro mezzo,sia

perchè l‘articolo di legge applicato dal pretore 6 l'art. 9
rego]. di polizia for. 1° maggio l882. e non già l'art. 5 del
regolamento forestale 1° marzo 1892 indicato con il ricorso,
sia perchè con la denunziata sentenza è stabilito che il

'

Così per il n° 4 del citato art. 45 del regolamento
commette contravvenzione forestale chi in terreno

vincolato fa scavi, allo scapo di far ricerca di
oggetti antichi, sebbene munito del permesso del

proprietario del fondo e della legittima Autorità
per eseguire tale ricerca (i).

439. E pel n° 5 dello stesso art. 45, è materia
di disposizione di polizia forestale il regolare
l'esercizio del pascolo nei boschi e terreni vin—
colati: il diritto di pascolo può ben essere conciliabile anche col vincolo forestale (2).
Ma può essere inibito il pascolo stesso, se cosi
richiede il governo forestale dei detti boschi.
La Corte di cassazione di Firenze, colla sentenza 15 novembre 1882, nella causa Maggenti ha
confermato tale principio, dichiarando di non
aver ecceduto il Comitato forestale della provincia di Lucca il mandato conferitogli dall’ ar—
ticolo 24 della legge, per aver vietato l'accesso
delle capre in tutti i boschi vincolati, circoscrivendone il pascolo nei terreni, ove non può
derivar danno alla coltura silvana, e per aver
inibito il pascolo nei boschi stessi agli animali
bovini, ovini e suini ﬁno a che le piante novelle
non abbiano raggiunto un’altezza e grossezza tali,
da poter sfuggir e al loro morso e calpestio(3).
440. Quantunque tassativo le disposizioni penali,
se il regolamento locale non contempli nel divieto

il Comitato forestale della provincia di Lucca ecceduto
il mandato conferito dall‘art. 24 della legge 20 giugno 1877,

che non lo abilitava a dichiarare reato la introduzione e
il pascolo di qualsiasi animale nelle recenti tagliate nei
boschi vincolati.
» Estendendo poi il reclamo contro la sentenza denunziato,
diffonde il vizio della incostituzionalità anche sugli articoli 15, 18 delle prescrizioni di massima, approvate dal
detto Comitato, 27, 28, 45 del regolamento pubblicato col
regio decreto del 10 febbraio 1878, per l‘esecuzione della
legge, perchè la sentenza ha ritenuto, che il Comitato
forestale avesse il mandato, non solo di determinare le
condizioni di luogo, tempo e modo, per il pascolo delle

pecore e di altri animali nei boschi vincolati, ma di sta—
bilire altresi esplicite disposizioni, relativamente alle con—
travvenzioni dipendenti dal pascolo.
» Inﬁne obietta la violazione degli articoli 24, 25, 39
della legge forestale e 4 delle disposizioni generali del
codice civile, non tanto perchè la sentenza pretoriale ha
esteso, oltre i casi previsti in questi due primi articoli,
le prescrizioni

ivi

contenute,

quanto

anche

perchè non

poteva applicare 1‘ art. 9, lettera b, del regolamento fore—
stale, ma l‘art. 25 della legge suddetta.
» Attesochè, mentre il ricorso rimprovera la incostituzionalità all‘art. 9 del regolamento forestale. che fu dalla
sentenza applicate. e, con esso agli articoli 15, 18 delle
prescrizioni di massima e agli articoli 27, 28 e 45 del
regolamento del 10 febbraio 1878 per l‘esecuzione della
legge, costretto forse dalla lettera incavillabile di questa
legge organica dello Stato, non azzarda impugnare la

terreno su cui si scavò per la ricerca degli oggetti di

formazione legale e la competenza delle attribuzioni afﬁ—

antichità, è sottoposto a vincolo forestale; ed in questa

date al Comitato forestale, tranne che in quella sola ed

sede di giudizio veruna prova contraria è stata fornita

unica parte, colla quale, nell'art. 9 del suo regolamento.

dal ricorrente.

stabilì le ammende per le infrazioni agli articoli 7 e 8
del medesimo. Una tale osservazione rende &. prima giunta
manifesta la inconcludenza del mezzo dedotto contro la

» Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(2) V. decisione del Consiglio di Stato, 15 dicembre 1888
(3) Ecco la sentenza:
« La Corte, ecc. ——- Attesochè il ricorrente non impugna

sentenza, che, mostrando la genesi della pena stabilita nel
regolamento forestale, ne mostra eziandio, sulla base
dell‘art. 24 della legge del 1877, la rigorosa conformità
alla medesima, si del regolamento forestale, oggi in modo

il fatto, pel quale fu condannato. Oppone la validità del
regolamento_di polizia forestale, che gli fu.applicato,

nuovissimo contrastato. lmperocchè, per l’indole e per le
singole disposizioni che, nelle molte e svariate pr0vincie

essendo incostituzionale, per avere, nelle sue disposizioni,

del regno, introdusse il legislatore, colla veduta di rego—

(Boll. for., 1888, n° 614).
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del pascolo che i montoni e le pecore, vi si deb—

bono naturalmente ritenere compresi anche gll
agnelli e le agnelle che sono i loro nati,avuti di
mira i ﬁni ai quali tende un regolamento di polizia forestale, col vietare il pascolo a montoni e

pecore (I).
441. Il maggior danno che può recare il mag—

gior numero di animali pascolantì nel bosco altrui,
può essere chiesto con l’azion civile, ma non può
autorizzare ad eccedere la pena stabilita dalla
legge per la contravvenzione (2).
442. Se dal pascolo abusivo esercitato in un
fondo vincolato siano danneggiate le piante, quando
ciò provenga da difetto di custodia degli animali,
la contravvenzione è non alla legge forestale, ma
al regolamento di polizia forestale (3).
443. Nulla impedisce che coi regolamenti provinciali di polizia forestale si possano punire, nei
limiti delle pene di polizia, le relative contravvenzioni col massimo dell'ammenda.

lare uniformemente la. pubblica amministrazione concer—
nente l’economia dei boschi e delle terre, la istituzione

dei Comitati forestali locali, diretta a provvedere alla
consistenza del suolo e alla riproduzione dei boschi, o
alla conservazione di essi, nei casi di pubblica. igiene
(art. 4 della legge), addiveniva indispensabile, avuto ri-

guardo alla conﬁgurazione topograﬁca dello Stato enalla
natura diversa dei terreni, nei quali sono le provincie
divise.
» Attesochè, demandata ai Comitati forestali la facoltà
di sottoporre al vincolo le terre e i boschi nel pubblico
interesse, e di emettere le provvidenze inerenti allo scopo
della legge (articoli 5, 6, 7, 8 e 9), dovevano pure. &
complemento delle afﬁdate attribuzioni, esserci medesimi
incaricati di proporre le disposizioni di polizia forestale,
come nell‘art. 24 della legge è letteralmente prescritto:
» il Comitato forestale proporrà, in ogni provincia, le di» sposizioni di polizia forestale ». E l‘analogo regolamento,
ai termini dell’istesso articolo, doveva pure essere approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, come lo
fu quello, di cui ora si disputa. Onde, se nel mandato
legislativo non è specializzata la facoltà di elevare a con-
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Lo disse la Cassazione di Roma, 18 novembre 1889,
rie. Gione (Legge, 1890, I, 748), e così ne diede
ragione:
« Se l‘art. 25 della legge forestale dispone in
genere che « le contravvenzioni ai regolamenti di

» polizia forestale saranno punibili colle pene di
» polizia sancite dalle leggi penali » non fa altro
che stabilire il genere dipenc commz'nabili per le

contravvenzioni alle disposizioni di detti regola—
menti; ma non impedisce che, sempre nei limiti
di dette pene di polizia, sieno stabilite delle pene
maggi01i o minori secondo la maggiore o minore»
gravità delle contravvenzioni stesse ».

444. La contravvenzione di pascolo nei terreni
vincolati si compie e si perfeziona con introdurvi
anche un sol capo di bestiame. E però si moltiplica tante volte, quanti sono i capi di bestiame
introdotto (4).
La somma però risultante dal moltiplicare le

ammende pel numero degli animali pascolanti
» Attesochè, come dal ﬁn qui detto risulta la vacuità.
del rimprovero di incostituzionalità agli articoli del regolamento per l‘esecuzione della legge forestale, e agli articoli 15 e 18 delle prescrizioni di massima, che opportunamente la sentenza rilevò avere una diretta e indiscutibile
derivazione dalla legge, cosi altrettanto evidente sorge la
confutazione dei mezzi del ricorso, coi quali simultaneamente si denuncia la incostituzionalità degli articoli 7, S, 9

del regolamento di polizia forestale e la violazione degli
articoli 24, 25,‘39 della. legge del 1877. Questi due mezzi,

posti come il termine primo e il termine ultimo del ricorso, voglionsi quasi tra loro identiﬁcare e tradurre in

unica proposizione, colla quale sostanzialmente si pretende
che gli articoli del regolamento non contengano una san—
zione penale legittima, perchè non autorizzata dalla legge
e perchè questa, interpretata come la interpretò la sentenza, fu violata, mentre dovevasi invece applicare l‘art. 25

della legge anzichè l‘art. 9 del regolamento forestale.
» Attesochè, se l‘art. 25 non avesse, come norma asso-

luta, prescritto che le contravvenzioni ai regolamenti di
polizia forestale fossero punibili colle pene di polizia
sancite dalle leggi penali, e se pena di polizia non fosse
l’ammenda di lire 3, nella quale il ricorrente fu condan-

travvenzione il pascolo delle pecore nei boschi vincolati,

nato in ragione di una lira per ogni pecora introdotta

e di statuire le pene relative, questa facoltà ben s'intende

nel terreno vincolato, si potrebbe raggiungere il senso e

essere necessariamente e virtualmente compresa nellalegge,

lo scopo del ragionamento, con cui all‘art. 9 del regola-

che a questi collegi locali, composti delle persone più
competenti indicate dall‘art. 4, commette la emanazione

mento forestale si attribuisce il vizio di incostituzionalità,

dei regolamenti di polizia forestale.
» Attesochè le prescrizioni di massima da ﬁssarsi da
ciascun Comitato forestale, nei limiti del mandato legislativo, furono ordinate si dall‘art. 4 della legge sopracitata, come dagli articoli 27, 28, 45 del regolamento del
1878, stabilendosi nei primi due (27, 28) il modo e il

tempo della loro pubblicazione, e dei reclami contro le
medesime, e designandosi nell‘altro (art. 45, n° 5) la fa—
coltà di regolare con esse, tra le altre materie afﬁni,
l‘esercizio del pascolo in generale, e segnatamente delle
capre, determinando le multe.
» Ed è in coerenza di questi articoli di legge e del

regolamento che l'art. 15 delle prescrizioni di massima
del Comitato forestale lucchese. debitamente pubblicate,

dopo avere vietato l’accesso delle capre in tutti i boschi
vincolati, circoscrivendone il pascolo nei terreni, ove non
può derivar danno alla coltura silvana, inibisce il pascolo
nei boschi stessi agli animali bovini, ovini e suini, tino
& che le piante novelle non abbiano raggiunto una altezza

perchè a chi lo pubblicò, ecceduti i conﬁni tracciati dalla
legge istesso che si obbietta, potrebbe offrire materia
opportuna di esame. Ma cogli articoli 24, 25 della legge,
le cui disposizioni già. si sono accennate, e coll'articolo 39, ove è detto che a quant‘altro occorra per la
esecuzione della legge, sarà. provveduto con regolamento
da emanarsi, solo che se ne attende il tenore letterale,

vien meno il bisogno di ulteriori parole, per dimostrare
la mancanza d‘ogni razionale fondamento anche a queste
ultime censure, le quali non sono esenti dalla contraddi—
zione in se stesse. quando si conclude, che la contravvenzione del Maggenti doveva essere unicamente repressa
coll'art. 25. che pur si è detto violato, e che non contiene

altro che la pena di polizia. rettn'mente applicata, in
ordine all'art. 9 del regolamento forestale.
» Per questi motivi. rigetta. ecc. » (Legge, xxm, ], 351).
(l) Cassazione di Firenze. Il giugno 188], Lunardi
(Riv. Mu…, rol. xv. pag. 59).

(9) Cassa. di Firenze. ?? aprile 1885, Orlando (Giur.
Pen.. \“. 355; Tani I'm… &, 256).

e grossezza tali, da poter sfuggire al loro morso e culpestio. E nell'art. 18, la inosservanza delle diverse pre-

scrizioni è sottoposta a, quelle sanzioni penali che rendono efficace ogni provvedimento di polizia urbana e
rurale.

(S) thx-tura di Bronte, 17 novembre 1888, Spedalieri
e Pure (Menfi. dei Pracri, vol. xv, pag. 136).
(4) Cassa:. di Torino, 17 ottobre 1881, conﬂitto in causa

Bellini (Riv. Pt'n., vol. xv, pag. 83).
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non deve sorpassare il massimo limite della pena
di polizia prescritta dalla legge (I).
Qualunque sia il numero di animali pascolanti
in contravvenzione alla legge forestale, non può
mai infliggersi pena pecuniaria superiore all’am—
menda (2).
445. La giurisprudenza, tuttavia, non è costante
nel principio suenunciato.
Quando i regolamenti dei Comitati provinciali
stabiliscono un’ammenda ﬁssa per ogni animale
introdotto nei boschi vincolati, si debbono applicare tante di tali ammende quanti sono gli ani—
mali introdotti, senza riguardo alla somma cui si
può ascendere complessivamente (3).
La pena di lire 5 per l'indebito pascolo di ogni
capra,la quale sia stabilita da disposizione di po-

lizia forestale, è applicabile a ciascun capo di
bestiame, perchè tante sono le contravvenzioni,
quante le capre (4).

446. I regolamenti forestali provinciali non possono in nessun caso comminare pene che siano
di specie diversa e più gravi di quelle espressamente volute dalla legge, cioè delle pene di polizia.
degli articoli 35, 36, 37 cod. pen. sardo. Qualunque
aumento o mutazione nella quantità 0 nel genere

regolamentare e incostituzionale, anche se, avendo
il regolamento comminato la pena di lire 5 per
ogni animale., si tratti di pascolo con parecchi
animali. lmperocchè nei riguardi della pena, chi
senza diritto fa pascolare parecchi animali, com—
mette una sola contravvenzione e non tante
quanti sono gli animali. Il maggior danno che
può derivare per il maggior numero di ani—
mali. può servire per determinare il giudice ad
applicare ambedue le pene di polizia e a graduarle
nei loro limiti, nonchè ad obbligare il colpevole
a pagare alla parte offesa il danno maggiore che

ha recato, ma non autorizza ad irrogare una pena
superiore a quella consentita dalla legge (5).
447. Per la legge 26 gennaio 1865 il provento
delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni e
transazioni legittimamente approvate appartiene
all'erario nazionale se si tratta di regolamenti di
interesse nazionale; appartiene alle provincie, se
di contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse
di una provincia o di un consorzio di più provincie; ai Comuni, se di contravvenzioni ai regolamenti comunali o nell’interesse di un consorzio
di più Comuni (art. 1 e 2 di detta legge)._0ra la legge
forestale prevede tre specie di contravvenzioni: le

di pena è inefﬁcace, perchè esorbita il mandato

contravvenzioni alle disposizioni della legge stessa

della legge, la quale solamente può sanzionare
penalità. Perciò la pena di lire 315 per pascolo

(art. 16);1e contravvenzioni alle prescrizioni di massima per la coltura silvana ed il taglio dei boschi
che in ciascuna provincia sono formate dal Comitato

nei boschi, in contravvenzione ad una disposizione
(I) Cassaz. di Firenze, 11 giugno 1881, Lunardi (Riv.
Pen., vol. xv, pag. 59).
(2) Tribunale di Lanciano, 22 maggio 1889, D’Emilio
(inedita).

(3) La Cassaz. di Torino, 29 aprile 1885, ric. Den-iar—
tini, cosi ebbe a decidere:

« La Corte, ecc. — Attesochè i ricorrenti fratelli Demartini

violazione dell’art. 1153 cod. civ., ma. egli non ha fatto
nessun deposito per eventuale multa, nè prodotto i debiti
certiﬁcati d‘indigenza, come pur doveva praticare, avendo
un interesse tanto distinto e diverso da quello dei pastori.
onde irricettibile è certamente il suo ricorso, art. 656

cod. proc. pen.

sostengono violato l’art. 25 della legge forestale, da che se

» Per questi motivi, rigetta, ecc.
vol. V, pag. 223).

cotesto articolo stabilisce che le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia
sancite dalle leggi penali, non poteva. perciò il Consiglio

(Foro ital., 1894. 2. 198), aggiungeva:
« La pena di lire 15 di ammenda stabilita da un re-

provinciale di Genova sanzionare la pena di lire 5 per

golamento di polizia forestale pel pascolo di ciascun capo

capra. e lire 2 a 4 per pecora, in guisa da potersi ascendere anche oltre il doppio dell‘ammenda, come è seguito
nella specie; onde quel regolamento è contrario alla legge
ed in tutti i modi il pretore irrogare non poteva una
pena che nel totale giunge a lire 350. Ma, se la menzionata legge forestale nel titolo … disciplinò talune speciali
contravvenzioni. rimise poi la rimanente parte attinente

di bestiame e che quindi può superare le lire 50, quando
più siano i capi di bestiame, non eccede la facoltà con—

alla polizia forestale. a quanto avrebbero stabilito i Con-

sigli provinciali con le loro deliberazioni rese esecutive
dal Ministro d‘agricoltura, giusta l’art. 24 di detta legge;

a cui seguì il regolamento del 10 febbraio 1878 che all'art. 45 dispone: « I Comitati forestali... ei Consigli
» provinciali potranno regolare... 5°l‘esercizio del pascolo
» in generale e segnatamente delle capre, determinando le
» multe ». E però il regolamento locale della provincia di

Genova, per altro consono ad altri di altre provincie, non
è per nulla contrario alla legge forestale, anzi ne è la
applicazione esatta. Nè regge che lo stesso venne così ad

eccedere il limite di pena preﬁnito dall’art. 25 della legge
forestale. e a facultare il giudice ad irrogare anche il
doppio dell’ammenda, contro il disposto dell‘art. 115 del
cod. pen., quando son quelle speciali contravvenzioni che
richiedono una maggiore repressione in ragione del nu-

»

(Giurie-pr. pen.,

E la Cassaz. di Roma, 12 gennaio 1894, ric. D'Angelo

cessa dall'art. 25 della legge, di comminare l’ammenda,
benchè questa pel codice sardo a cui si riferisce, non

potesse superare la somma di lire 50.
» ll ricorrente investì la sentenza del pretore (che lo

avea condannato a lire 60 per contravvenzione, di cui
l'art. 10 del regolamento di polizia forestale del 1885
per la provincia di Campobasso), sostenendo che la pena
fu eccessiva, perchè stabilendo l’art. 25 della legge fore-

stale che le contravvenzioni ai regolamenti di polizia
forestale, saranno punite con le pene di polizia sancite
dalla legge penale, al tempo in cui fu emanata quella
legge, vigendo tuttora il codice penale sardo per cui la
ammenda non poteva. essere minore di lire 2 nè maggiore
di lire 50 (art. 63), la pena nella specie comminata non

avrebbe potuto eccedere lire 50, mentre il giudice applicò
lire 60.
» Attesochè la pena

per ogni capo di bestiame può

essere individualizzata nelle contravvenzioni

forestali,

la eccezione del ricorrente non può sussistere, essendo la

pena disposta nei limiti dell’ammenda, lire 15 per ogni
capo; onde non vi fu violazione nè dell‘art. 10, regola-

mero degli animali e del danno recato ai boschi; e

mento di polizia forestale, nè degli articoli 24 e 25 della

quando l‘art. 691 dello stesso cod. pen. mantiene eccettuato e salve, anche rispetto alle pene da inﬂiggersi, le

legge forestale ».

disposizioni contenute nei regolamenti particolari o nei
bandi politici o campestri.

(4) Cassaz. di Torino, 30 ottobre 1885, Focacci e Raggi
(Giur. pen., vol. V], pag. 543).

' ». Attesochè il ricorrente Demartini, quale responsabile
civile, propone nel proprio interesse l’unico mezzo della

Ven., 1885, 256; Giur. pen., 1885, 316).

(5) Cassaz. di Firenze, 22 aprile 1885, Orlando (Temi
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forestale rlspettivo (articoli 4 e 18); e le contrav-

venzioni ai regolamenti di polizia forestale, approvati dal Consiglio provinciale e resi esecutivi
dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.
Laonde si è fatta questione intorno all'attribuzione
del prodotto delle pene pecuniarie, se, detratta
la quota spettante agli accertanti, debba il pro-

dotto proveniente dalle contravvenzioni alle pre—
scrizioni di massima e ai regolamenti di polizia

forestale, devolversi alla Cassa provinciale o alla
Cassa di amministrazione del corpo delle guardie
forestali.
448. lnterpellato il Consiglio di Stato ha emesso
il seguente avviso (inedito) nel 21 febbraio 1879:
« Che la legge forestale e senza dubbio d'interesse generale, come quella che, col vincolo ai
boschi aventi le qualita indicate, mira ad impedire che si disordini il corso delle acque, si alteri
la consistenza del suolo, e si danneggino le condizioni igieniche locali;
» Che a questo ﬁne non solo tendono le dispozioni scritte nella legge stessa, ma dovranno tendere eziandio le disposizioni che saranno scritte
si nelle prescrizioni di massima e si nei regolamenti che devono essere formati e proposti dai
Comitati forestali provinciali, non perchè esse

prescrizioni e regolamenti abbiano un ﬁne loro
proprio d'interesse provinciale, imperocchè col—
l'interesse generale si provvede congruamente
alle condizioni locali. In somma uno è il ﬁne di
tutto l’ordinamento forestale, ma da conseguire,
per maggiore convenienza ed efﬁcacia, con mezzi
in parte diversi, opportunamente coadiuvati e concorrenti.
» Che, per conseguenza, sembra dovere apparte-

nere all’erario nazionale il provento delle pene
pecuniarie per tutte le contravvenzioni in materia
forestale, senza che si possa distinguere tra le
contravvenzioni alla legge e le contravvenzioni
alle prescrizioni di massima 0 ai regolamenti di
polizia ».
449. Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale sono punibili colle pene di polizia
sancite dalle leggi penali (art. 25 della legge).
Alla pubblicazione della legge, essendo applica—
bili le pene di polizia del vecchio codice penale
(articoli 35, 36 e 37), costituiva un errore materiale
che non poteva avere alcun eﬁetto, perchè in contraddizione alle leggi generali, l’avere usata la
espressione di multe, e non di ammende nel n° 5
'del citato art. 45 del regolamento.
Col nuovo codice penale questo errore non sus—
siste più. E per l'art. 20, al. 3, delle disposizioni
per l’attuazione del codice stesso, devono considerarsi come corrispondenti alle pene di polizia
le pene dell'arresto per un tempo non superiore
nel massimo ai cinque giorni e dell’ammenda non

superiore nel massimo alle lire 50.
450. Col successivo art. 47 del regolamento si
estende l’applicazione della disposizione dell'articolo 133 della legge comunale e provinciale anche
in materia forestale. Tale applicazione è informata
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alla necessità di arrestare, in via d'urgenza, fatti
che potrebbero rendere illusorie in molte parti e
per tempo relativamente lungo, le disposizioni
della legge forestale. Però, essendosi ciò fatto in
via regolamentare, questo articolo deve intendersi
puramente in senso dichiarativa, cioè che in ma—
teria forestale e pure applicabile l'art. 133 della
legge comunale e provinciale, nei sensi beninteso
e nei limiti in esso articolo contenuti.

TITOLO VI. — Diritti d’uso.
CAPO I. — Limiti e constatazione giudiziale.
451. Limiti delle nuove concessioni di diritti d'uso sui
boschieterrenivincolati; art. 521 cod. civ. — 452. Ac—
certamento dei diritti d' uso esistenti; competenza del-

1‘Autorità giudiziaria. — 453. Procedimento; dubbio
sulle parole della. legge salvo appella. — 454. Impedimento dopo i due anni, dell‘esercizio dei diritti
d'uso; decadenza. — 455. Diritti d'uso esercitati da

intere popolazioni e da parte di esse; responsabilità.
delle rispettive amministrazioni. — 456. Portata dei

diritti d‘uso contemplati dall‘art. 32 della. legge;
conﬂitto d‘interessi; facoltà. agli utenti di far valere
i propri diritti.
451. Chi ha l‘uso d‘un fondo non può raccoglierne i frutti se non per quanto sia necessario
ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia (articolo 521 cod. civ.). Questa stessa regola. si applica ai boschi e terreni di cui all'art. 1° della
legge. In questi boschi e terreni nessun nuovo
diritto di uso eccedente i termini dell’art. 521,
cioè collettivo e perpetuo, può essere concesso.
Soltanto possono costituirsi dei diritti d‘uso per—
sonali e temporanei, quali sono ammessi anche
dal codice civile, cioè duraturi al più, per tutta
la vita. dell'usuario, o per 30 anni se si tratta di
uso costituito in favore di un ente morale indefettibile (articoli 515, 518 e 529 cod. civ.); ed in

ogni caso il diritto d’uso non può eccedere i limiti
stabiliti dal citato art. 521 del cod. civ. (art. 29
della legge), cioè, non può estendersi oltre quanto
possa essere necessario alla diretta soddisfazione
dei personali bisogni dell'utente e della sua fa—
miglia. Le servitù dannose per la proprietà in
genere, sono dannosissime, in ispecie per la proprietà forestale, nella quale il danno dell' oggi si
fa sentire per una lunga serie di anni: i diritti
d'uso, si dice, sono la sentenza di morte dei boschi,
onde la limitazione della concessione per ragioni
di pubblica utilità.
E la determinazione di cui all’art. 521 del codice civile è fatta dal magistrato penale.
Il riferimento dell’art. 29 all'art. 521 cod. civ.
non induce che il concetto di essersi voluto som—
ministrare un criterio di determinazione, ma non
mai di sottrarre al giudice penale un reato di
sua competenza, niente vietando ad esso di procedere a detta determinazione.
Una contraria interpetrazione farebbe decidere
dal giudice civile l'esistenza o meno della contravvenzione (l).

(1) La Corte di cassazione, 19 gennaio 1894, ric. Galicelli (inedita), così decideva:

e li condannò :\ lire 10 di ammenda per ciascuno. Contro

« La Corte, ecc. — Ritenuto che il pretore di Sora, con

il solo Mazzone Tommaso si uniformi) alle prescrizioni

sentenza 2 dicembre 1893, dichiarò Mazzone e altri col-

di legge quanto all‘ ammissibilità. di esso. facendo il relativo deposito, mentre gli altri non curarono di adem-

pevoli di contravvenzione all‘ art. 29 della legge forestale

questa sentenza interposero ricorso tutti i condannati, ma
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452. Precluso cosi l'adito alla creazione di nuovi
diritti di uso collettivi e perpetui, la legge provvede al legale accertamento dei diritti d'uso esi—
stenti, a ﬁne di riconoscere se la loro esistenza
è legittima e quali ne siano i giusti limiti.
La legge non da alcuna ingerenza amministrativa
in ordine alle dichiarazioni ed all'accertamento
dei diritti d’uso: e deferita all'Autorità giudiziaria
la cognizione e la determinazione di questi diritti.
453. L’art. 30 della legge prescrive che, entro
due anni dalla sua pubblicazione, tutti coloro che
pretendono avere diritti di pascolo o di altre servitù di uso sui boschi e terreni vincolati abbiano
a farne dichiarazione, corredata dai titoli giustiﬁcativi, all'ufﬁcio del tribunale civile e correzionale neila cui giurisdizione e posto il fondo sog-

getto alla servitù. La competenza quindi è del
tribunale, qualunque sia il valore presuntivo dei
diritti d'uso che si vogliono determinare.
Il procedimento è per legge stabilito in via
sommaria (art. 31). Però il termine a comparire
non s’intende abbreviato, e quindi, nei casi in cui
occorra qualche abbreviazione, si dovrà ricorrere
al presidente del tribunale, giusta l‘art. 154 del
codice di procedura civile. Le parole salvo appello,
contenute in detto articolo, ci paiono superﬂue,
perchè è naturale che, una volta deferita la questione al tribunale, devonsi percorrere tutti gli
stadi di giurisdizione. Quelle parole hanno dato
luogo al dubbio,se siasi inteso con esse di abro-

gare l'art. 363 del codice di procedura civile sulla

esecuzione provvisionale. Ma ciò, a nostro avviso,
non ne segue, perchè l‘abolizione di una legge
generale non può essere fatta tacitamente da una
legge speciale. E inoltre le parole salvo appello
non contengono una contraddizione col concetto
della esecuzione provvisionale, poichè anche in
pendenza del giudizio d’appello, si può procedere
alla detta esecuzione.

454. Trascorso il periodo dei due anni sopra
indicato, il proprietario del fondo ha diritto d’im—
pedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l’esercizio
dell’uso a coloro che non avessero presentata la
suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga
cotesto divieto, l'utente ha diritto, nel termine di
sei mesi immediatamente suceesﬁvi, a fare la
suindicata dichiarazione, contro il pagamento di
un’ammenda di lire 5 a 25. Trascorsi i termini di
cui sopra, possono esercitare il diritto d’uso coloro che hanno presentata la dichiarazione, e gli
altri s’intendono decaduti da qualsiasi diritto (articolo 30 cit.).
il legislatore ha creduto di non dovere commi-

nare la decadenza subito dopo decorso il primo
periodo di due anni, perché questi diritti d' uso
spesso si esercitano da persone cui difficilmente
giunge la notizia di una legge; era quindi giusto
avvisare ai mezzi per garantire questa quasi necessaria ignoranza, disponendo che la decadenza
fosse preceduta da un fatto materiale e sensibile,
quale era il divieto, l‘impedimento effettivo del—
l'esercizio dell’uso, eaccordando quindi un secondo

piervi nè di fare oonstare la loro indigenza. A sostegno

civico col riferirsi all’art. 521 del cod. civ., mentre è la.

del ricorso si è dedotto: 1° che il verbale degli agenti
forestali è nullo perchè manca la ﬂagranza; 2° che è
nullo del pari perchè la valutazione del legname non si

legge forestale che rimanda al detto articolo. Non regge
il settimo, perchè non è esatto che la determinazione di
cui all’art. 521 del codice civile debba essere fatta dal
magistrato civile, e quindi il pretore adito come magistrato penale fosse incompetente, mentre il riferimento
della. legge forestale nell‘ art. 29 all' art. 521 del codice
civile non induce che il concetto di essersi voluto som-

fece con le norme di legge; 3° che è nullo ancora. perché

non è dimostrato che il bosco fosse vincolato; 4° perchè
il pretore fece male a non accogliere le. sospensiva domandata, ritenendo che non avesse alcun rapporto il reclamo al prefetto col giudizio penale; 5° perchè erroneamente fu ritenuto di essere stati i ricorrenti colti in
ﬂagranza; 6° perchè erroneamente fu nella sentenza. ri—
tenuto che è il regolamento forestale quello che stabilisce
i conﬁni dell‘ uso civico, mentre è la legge che ciò determina; 7° perchè il fatto non costituisce reato; 8° per-

ché l’art. 29 della legge forestale non era applicabile;
9° perchè il pretore ha giudicato ultra. petite ; 10° perchè
la sentenza ritiene che l‘art. 29 della legge forestale e

d‘ordine generale, e deve intendersi obbligatorio per tutti,
mentre le leggi che restringono la libertà. dei cittadini
vanno interpretate restrittivamente, non potendosi i reati
presumere per analogia.
» Attesochè, meno per Mazzone Tommaso, il ricorso

deve dichiararsi inammissibile di fronte a tutti

gli

altri.
» Attesochè, riassunti nei sur-riferiti mezzi, la prolisso
motivazione del ricorso, prendendoli in esame uno per
uno, manifesta si appalesa le loro insussistenza. Non regge

ministrare un criterio di determinazione, ma non mai di
sottrarre al giudice penale un reato di sua competenza,

niente vietando ad esso di procedere a detta determinazione. Una contraria interpretazione farebbe decidere dal
giudice civile l’esistenza o meno della-contravvenzione.
Non regge l‘ ottavo, perchè il divieto dell’art. 29 relativo
al concedente si estende anche all’utente, quando trattasi

di uso civico che si esercita per consuetudine..Non regge
il nono, perchè tanto vale contestare la contravvenzione
per aver venduto la legna., quanto contestare la contravvenzione stessa per avere abusato dell‘ uso civico, ognuno
intendendo che andando limitato questo al proprio bisogno, la vendita della legna conteneva implicita la prova“
dell‘ eccesso di questo bisogno. Non regge da ultimo il
decimo, perchè è destituito esso di ogni concetto giuridico,
non sapendo intendersi come il proclamare che una legge

è d’ordine generale, e debba intendersi obbligatoria per
tutti, contenga ciò un costringimento della libertà. dei cittadini, come se le leggi non fossero scritte per contenere

il primo, perchè la ﬂagranza fu ritenuta in fatto con ap—
prezzamento incensurabile del pretore. Non regge il secondo, perchè vago ed indeterminato, non accennandosi

nei limiti da loro assegnati la. libertà. stessa. lrrilevante
è poi lo accenno al principio che le leggi che restringono

neppure in che la valutazione del legname fosse stata
riguarda una questione di fatto. Non regge il quarto per-

mente, poichè quando il giudice ritiene l’applicabilità. al
fatto di una sanzione di legge, potrà. essere censurata in
sede di cassazione per avere questa sanzione malamente

ché, rientrando la sospensione nella facoltà discrezionale

applicata, ma non egualmente per avere con criteri di

fatta in difformità della legge. Non regge il terzo, perchè

la libertà dei cittadini, debbono andare intese restrittiva—

del pretore, il non averne fatto uso non può essere cen-

apprezzamento incensurabili ritenuto,che gli elementi del

surato dal Supremo Collegio. Non regge il quinto perchè

fatto accertati nel modo come sono stati ammessi, esaurissero l‘ ipotesi della legge. In tal caso, trattandosi di

relativo anche esso a questioni di fatto apprezzate insindacabilmente dal giudice di merito. Non regge il sesto,
perchè evidentemente per equivoco fu detto essere il re—

golamento forestale quello che stabilisce i conﬁni dell‘uso

valutazione e non di deﬁnizione, sfugge l‘esame alla censura del Supremo Collegio.
» Per questi motivi, ecc. >.
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termine per purgare la mora colla sola pena di
una leggiera ammenda (Relazione ministeriale cit.,
pag. 17).

E tale disposizione dell'art. 30, ultimo capoverso
come quella che sancisce una decadenza, restrin-

gendo il libero esercizio dei diritti, va applicata
strettamente. Essa non può essere riferita che a
quei diritti, i quali, esercitandosi in re aliena, abbiano ad un tempo carattere di servitù d’uso.
Tale è appunto il diritto di pascolo quivi speciﬁcatamente enunciato, ma non sono cosi i diritti
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polazione sui boschi e terreni vincolati di altrui

pertinenza e non del proprio Comune. Per detti
boschi e terreni vincolati, siano essi di dominio
diretto o utile, il sindaco non può contemporaneamente tutelare gli interessi degli utenti e quelli
dell'Amministrazione comunale in caso di conflitto.
Agli utenti, perciò, è riservata la facoltà dall'ar-

ticolo istesso, di far valere direttamente i propri

d’erba e simili. In questi si può ravvisare una
servitù negativa, che ha per effetto d'impedire al

diritti.
Tale è la giurisprudenza. Quando il diritto di
pascolo non appartiene come cespite patrimoniale
al Comune, ma. agli abitanti uti singul-i, ciascuno
di questi può chiederne il riconoscimento in giudizio (2).

proprietario di fruire di alcuni prodotti del suo
fondo, laddove la servitù positiva di esso implica

CAPO ll. — Aﬁrancazz'one.

d‘impedire l’atterramento di piante, la falciatura

la facoltà dell’usuario di godere alcuni prodotti
di un fondo che non gli appartiene (I).
455. L’art. 32 riguarda i diritti d’uso esercitati
da intere popolazioni o da parte di esse. ln questi
casi la rappresentanza giuridica delle medesime
è assunta per legge dalle rispettive amministra—
zioni municipali. Con questa rappresentanza sui
generis, le Amministrazioni municipali non esercitano quelle facoltà amministrative proprie di
tutti gli atti di pura e semplice amministrazione
municipale regolati dalle leggi speciali, ma fanno
valere diritti reali e personali che sono regolati
dal codice civile; e perciò agiscono come veri e
propri mandatari taciti, aventi come tali, le fa—
coltà che la legge ad essi attribuisce, non altri—
menti che le parti istesse le avessero loro confe—
rite con regolare procura. D’onde segue l'obbligo in
esse Amministrazioni di fare le dichiarazioni volute dall'art. 30; e la responsabilità personale verso
gli amministrati nel caso di siffatta mancata di—
chiarazione.
456. I diritti d'uso contemplati dal surriferita
art. 32 sono quelli esercitati o vantati da una po(1) Cassaz. di Torino, 23 settembre 1886, Comune di
Allegato c. Comurìe di Ponte di legno (Giur. rar,, xXlll,

1886, pag. 682).

457. Generalità. — 458. Sospensione del diritto di affrancazione in casi speciali. — 459.Aﬁ‘rancazione coattiva per l‘utente, facoltativa pel proprietario. —
460. Procedimento per l’aﬂ‘rancazione. — 461. De—
moni comunali del Mezzogiorno; se regolati dalla
legge del 1877 o dalle vecchie leggi sulla materia.
457. Una volta accertata la legittima esistenza
dei diritti d’uso, la legge provvede a liberare i
boschi e terreni vincolati da queste gravose servitù. Al quale effetto da al proprietario del fondo,
chiunque sia, Stato, Comune, Corpo morale o privato, la facoltà di aﬁrancare i suoi boschi o altri
terreni vincolati da qualunque diritto d’uso, o
mediante accordi fra le parti interessate, o altri—
menti, mediante la cessione in proprietà agli utenti
di una parte del bosco e terre gravate delle ser—
vitù, avente un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d’uso che rimane abolito,

o anche mediante un compenso in denaro (artìcoli 33 e 34). Per tal modo, se il proprietario perde
da un lato una parte della sua proprietà, dall’altro
ha il grande vantaggio di liberare il resto del fondo
corso con i quali si accusa la sentenza di difetto di mo-

tivazione e di violazione degli art. 3 e 6 cod. di pr. civ.
e dell‘art. 82 legge comunale e prov., per aver dichiarato

(2) La Cassazione di Roma, 26 marzo 1885, Bartolini
c. Checcarellt' (Legge, xxvu, 116), cosi ebbe a decidere:
« La Corte, ecc. —- Atteso che il Comune di Trevi,
con istrumento 24 maggio 1834, concede ai fratelli Barto—

esperibile da parte di un privato un diritto civico cornpetente alle universalità, ossia al Comune; e ciò per il

lini un terreno boschivo e pascolivo col patto d‘intendersi dal Comune riservati a favore dei naturali della
villa di Manciano (frazione del Comune) tutti quei diritti
che il Governo con leggi ha loro conservati, conforme

la garanzia) 1‘ esistenza del detto diritto; e per la condizione in cui il Checcarelli era stato posto dalla sentenza
del tribunale correzionale di dover provare in giudizio
il diritto di pascolo, onde liberarsi dalla responsabilità
penale. Risulta invece dalla sentenza denunciata, che la
ragione principale onde ritenne l‘ ammissibilità. dell‘azione
proposta in giudizio dal Checcarelli in ordine al contro—

ha risoluto il pubblico Consiglio, dichiarandosi che i fondi

alienati passeranno agli acquirenti nello stesso modo come
ora si possiedono dal Comune.

conﬂitto d‘interessi che nel caso si veriﬁcava, impugnandosi dal Comune. (chiamato in giudizio dai Bartolini per

» Attesochè nel 1875 detti fratelli presentarono querela

verso diritto di pascolo, fu d‘indole giuridica del diritto

contro tal Checcharelli (naturale di un‘altra frazione del
Comune), perchè aveva immesse le sue capre a pascolare
nel suindicato terreno, ed essendosi dal querelato dedotto
di avere sul detto fondo il diritto di pascolo e di tran-

medesimo, che dichiarò non appartenere come cespite pa—
trimoniale alla università, ma spettare agli abitanti delle
frazioni suindicate uti singuli, e ciò ﬁn dalla sua origine.

sito, il tribunale di Spoleto gli preﬁsso il termine di
mesi 6 per giustiﬁcare tali diritti avanti la competente
autorità. In seguito di che furono dal Checcarelli convenuti iquerelanti in giudizio avanti il tribunale, che dopo
l'esame dei testimoni e una perizia giudiziale, ritenne
non provato il diritto di transito ed inammissibile l‘azione
quanto al diritto di pascolo, perchè l’azione spettava alla

del Checcarelli di istruire tale giudizio
alla ingiunzione del magistrato penale,
d’interessi col Comune. Onde e chiaro
ultimi argomenti per sè non valevano

Comunità e non ai singoli utenti. Ma la Corte d‘appello

di Perugia, con la sentenza denunciata, dichiarò l‘azione
ammissibile e sospeso di giudicare sul merito, ordinò al
perito giudiziale maggiori schiarimenti.
» Considerato che non reggono i proposti mezzi di ri-

Addusse quindi come argomenti accessori, sia la necessità.

onde ottemperare
sia l‘opposizione
che, se questi due
a giustiﬁcare la

ammissibilità. dell‘azione, avevano però il valore di confermarla e di viemeglio giustiﬁcarla, una volta che la

sentenza aveva riconosciuto trattarsi di diritto di pascolo
spettante ai naturali di quelle date frazioni comunali uti
singuli. Non può pertanto la sentenza appuntarsi nè di
mancanza di motivazione nè di violazione delle citate di—
sposizioni di legge.
» Per questi motivi, ecc. ».
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dall’esercizio di un diritto che non di rado è la
ruina del fondo intero e ne impedisce ogni miglio—
ramento. La legge ammette pure che, quando non
sia possibile altrimenti, l'aﬁ‘rancazione possa ope—
rarsi anche con un compenso in denaro, quantunque
sia vero, che bene spesso tali diritti nei loro valore di uso superano assai il loro valore di cambio.
458. Ed è anzi perciò che, al ﬁne di garantire
ogni legittimo interesse, la legge aggiunge che,
qualora l'esercizio del pascolo o di altra servitù
d'uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricol-

specie di jus singulare, non abrogato nè derogato
da essa legge; e inﬁne,essendovi demanî in parte
vincolati e in parte no, sarebbe incongruo e non
senza inconvenienti che per la parte non vincolata si procedesse nel vecchio modo, e per la

tura, industria e commercio può, sulla domanda

tervento dello Stato nelle opere di rimboschimento.

di chi vi abbia interesse, la quale deve essere
pubblicata per 15 giorni a cura del sindaco, e dopo
avere inteso il Consiglio comunale, il Comitato
forestale eil Consiglio di Stato, sosmndere per
quel periodo di tempo che apparirà indispensabile,
il diritto di aﬁ'rancazione, regolando però l'esercizio del diritto d’uso (art. 34).
459. In ogni caso poi s'intende bene che, mentre
l'affrancazione è coattiva per l‘utente, il quale non
vi si può opporre, è invece libera e facoltativa.
per il proprietario del fondo soggetto al diritto
d'uso, e per conseguenza non può mai pretendersi

dall'utente stesso. Lo Stato può e deve desiderare
che la proprietà diventi il più che sia possibile
libera e commerciale; può e deve fare ogni opera

per facilitare ai privati la scelta e l'impiego dei
mezzi per venire ad una liquidazione di vincoli
che si perdono il più delle volte nella notte dei
tempi; ma non può nè deve imporre il miglioramento a chi non possa o non voglia. eonseguirlo;
non può nè deve, sotto la invocazione del principio
del progresso, violare l‘altro sacro dellalibértà. (l).
Cosl la legge, colla proibizione di future con-

cessionidi diritti d’uso perpetui e collettivi, con
l’accertamento e con l'aﬁ‘rancazione coattiva delle
concessioni passate, provvede atogliere di mezzo
e a. diminuire gradatamente questi oneri che la
esperienza ha dimostrato essere tanto dannosi
alla conservazione e al miglioramento dei boschi.

460. L'art. 35 stabilisce il procedimento da te—
nersi per l’affrancamento. in prima si sperimenta
una conciliazione innanzi al prefetto fra le parti
interessate; non riuscita la conciliazione, le parti
sono inviate davanti i tribunali con procedimento
in via sommaria.
481. Si è mossa questione se gli scioglimenti
di promiscuità di demani comunali, nelle provincie
del Mezzogiorno, vadano regolati da queste nuove
disposizioni, ovvero continuino ad esserlo dalle
vecchie leggi tuttora in vigore sulla materia.
Secondo il parere del Consiglio di Stato, la legge
forestale si applica senza dubbio anche ai demani
comunali nelle provincie meridionali, come a qua-

lunque altro terreno di privati individui o di Corpi
morali, quanto al sottoporli al vincolo in luogo
delle vecchie disposizioni in materia forestale; ma
gli scioglimenti di promiscuità rispetto ai detti
demanî, sebbene siano in tutto o in parte vincolati, continuano coi vecchi procedimenti. La pro—
miscuità, cui provvedono i vecchi procedimenti,
si può e. rigore distinguere dai diritti d'uso, cui
provvede la legge forestale; ad ogni modo i vecchi
procedimenti riguardo ai demani costituiscono una

parte vincolata si procedesse colle nuove forme.
TITOLO VII. —— Bimbosohìmenti.
CAPO I. — Comitati per rimboschimenti.
462. Necessità dei rimboschimenti; Relazione Giacomelli
sulle inondazioni del Veneto del 1882. — 463. In— 464. Disposizioni facoltative eui rimboschimenti

nelle leggi degli antichi Stati italiani. — 465. Isti—
tuzione dei Comitati per rimboschimenti.— 466. Funzioni dei Comitati. — 467. Composizione di essi. —
468. Concorso del personale dell' amministrazione
forestale nei lavori di rimboschimento per opera dei
Comitati. — 469. Concorso nelle spese. — 470. Efﬁ—
cacia della istituzione dei detti Comitati.
462. Senza esagerare le conseguenze della coltura
forestale, non può mettersi in dubbio, come abbiamo
chiarito, che i boschi esercitino una considerevole
inﬂuenza, e sul corso delle acque e a rendere sta-

bile il suolo sulle vette e sulle pendici dei monti.
Il diboscamento fa nascere il torrente, che è il male
roditore della montagna. E colla formazione del
torrente, mentre ai monti il suolo coltivabile sparisce, in basso si rialza e si allarga il letto dei
ﬁumi, si fanno frequenti e disastrose le inonda—
zioni, e si formano impaludamenti e ristagni.
Laonde occorre porre un freno al diboscamento
dei monti. Ma ciò non basta: allo stato attuale
urge riparare ai danni del diboscamento stesso;
ed il problema del rimboschimento e del governo
delle acque dei torrenti si presenta in tutta la
sua gravità.
Questo problema,clfè stato l’oggetto di molti studi,
di discussioni profonde, di molteplici e svariate
esperienze, ha dato luogo a molteplici questioni.
Alcune di esse sono d’indole tecnica, e riguardano
le condizioni di esecuzione delle costruzioni proprie a combattere l'azione corrosiva delle acque
nel letto dei torrenti; altre toccano direttamente
l'economia forestale, cioè i rimboschimenti e l‘assestamento delle foreste; altre concernono l’eco—
nomia agricola e pastorizia, in quanto le foreste
possano aver parte sul miglioramento dell’agricoltura e sull’allevamento del bestiame; altre inﬁne
si riferiscono al carattere sempre più grave che
assumono i danni del diboscamento,ed ai servizi
speciali e generali che le foreste possono rendere
alla società,per cui la correzione dei torrenti ed
il rimboschimento delle pendici dei monti hanno
assunto tale importanza da doversene tener conto
come di necessità pubblica.
A questo proposito, sono meritevoli di studio e
di considerazione i provvedimenti proposti dal
Giacomelli ad evitare il pericolo di nuove inondazioni, in seguito all’incarico ricevuto, nel 1882,
dal Ministero di agricoltura e commercio, di studiare le cause delle inondazioni che allora seguirono nella regione veneta, dal punto di vista del
diboscamento delle montagne.

(1) Relazione ministeriale, 22 gennaio 1877 (Atti parlmnemari, n° 48, p. 17).
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Il Ministero di agricoltura e commercio cosi si

le recenti cui andarono soggette le pianure ve—
nete, sarebbero i seguenti.
» l° coltivare a bosco i terreni in forte pendio,
dai quali scendono le acque, che alimentano i rivi
e torrentelli dei bacini di alimentazione, e del
canale recipiente del torrente principale o ﬁume,
o alla distesa, o pure a zone della larghezza dai

esprimeva nel dare il cennato incarico al Giacomelli:
« I recenti gravissimi disastri, ai quali, per le
inondazioni, andarono soggette diverse tra le più
ubertose vallate e gran parte della stessa pianura
veneta, hanno risollevato più vivamente la importantissima questione, alla quale questo Ministero
non ha mai cessato di tener dietro colla maggiore
diligenza, se, cioè, e quanto contribuiscono a determinare i danni delle alluvioni, i diboscamenti
operati su vasta scala nelle vette e nelle pendici
delle montagne.
» Tale importante quesito non può essere risoluto cl1e in seguito ad una diligente osservazione
di ciò che accade nelle montagne e nelle vallate,
nelle occasioni di grandi pioggie; e l’incertezza
di opinioni, che ancor oggi si avverte intorno
a questo argomento, non è dovuta molto probabilmente ad altro che alla insufﬁcienza ed alla.

10 ai 50 metri, e più, secondo il grado della ri—
spettiva pendenza;
» 2° inibire il taglio raso del pino mugo, dei
rododendri e di altre essenze legnose, quasi dalla
provvidenza destinate a tutelare il terreno di luo—
ghi alpestri e prealpini;
» 3° estendere la zona del vincolo stabilito
dalla legge forestale ﬁno al conﬁne inferiore della
regione del castagno, riducendo tutto il terreno,
ﬁnora deserto o incolto, ma suscettivo d'imbo—
scamento, a coltura boschiva;
» 4° evitare nei bacini idraulici di alimenta—
zione la corrosione delle sponde dei rivi e dei
torrenti, mediante costruzione di briglie econo—
miche di adequata solidità, in muro a secco ed in
legname;
» 5° riassodnre le frane con roste, passonate,
palizzate, ecc., deviando le acque che le hanno
promosse per inﬁltrazione;
» 6° impedire il trasporto di materia lapidea
dai canali secondari nel canale recipiente,mediante
larghe serre da costruirsi nelle gole dei monti,
cioè dove le valli sono ristrette da ﬁanchi solidi;
» 7° regolare l’alveo dei torrenti e ﬁumi, con
opportune rettiﬁcazioni e delimitazioni delle sponde
relative, da considerarsi qual proprietà esclusiva
del torrente stesso;
» 8° obbligare i proprietari di pascoli prealpini
a popolarli o tenerli popolati di alberi, alla distanza reciproca nei ﬁlari non minore di 10 metri,
nè di 20 tra ﬁlare e ﬁlare;
» 9° armare le ripe ed i froldi delle correnti
torrentizie di ciglioni boschivi, se non d’alto fusto,
almeno cedui, e le sponde con ﬁlari d'alberi e cespugli paralleli al ﬁlone della corrente, difendendole eventualmente con muri a secco, pennelli

ristrettezza. degli esami ai quali si sottoposero le
regioni colpite dal ﬂagello.
» Questo Ministero e venuto intanto nella determinazione di trar proﬁtto dagli ultimi luttuosi
avvenimenti per risolvere,o per chiarire almeno,
la intricata questione, mercè un accurato studio
da farsi nella regione che maggiormente risentì
i danni delle ultime inondazioni, ecc. ».
Ed il Giacomelli vi corrispose pienamente, e
presentò la seguente importante conclusione nella
sua Relazione al Ministero (l):
« Cause delle piene dei ﬁumi e torrenti. — Secondo le vedute dei migliori idraulici, ogni tor—
rente risulta da quattro parti differenti: 1° il ha—

cino di alimentazione; 2° il canale recipiente, che
prende origine dalle diverse ramiﬁcazioni del
bacino di alimentazione; 3° il letto di alluvione,
cioè la parte del torrente che si eleva continuamente; 4° il letto di scarico 0 di efﬂusso.
» Evidentemente nella regione veneta non sono
che le prime due parti che possano determinare
piene straordinarie, e; però le cagioni predette
essenzialmente si riducono a quattro:
» l“ straordinaria quantità di pioggia caduta
nei bacini di alimentazione nel mese di settembre 1882;
» 2" progressiva distruzione dei boschi, come
causa immediata della formazione di materia alluvionale;

» 3“ grande massa di materia alluvionale tra—
volta dalle acque pluviali e condotta nel canale
recipiente e da questo nel letto d‘alluvione;
» 4° difetto di manufatti idraulici nei bacini
di alimentazione atti ad impedire l’avallamento
della materia alluvionale.
» Provvedimenti. — Non tutte queste cause furono sottoposte a larghe indagini nei passati anni,
e sono anche oggidi ben lungi dall’essere seriamente prese in considerazione da tutti gli idrau—
lici d’Italia. Però, ammessa la sussistenza e realtà

delle cagioni predette, e considerato che siffatte
calamità non sogliono ripetersi che a lunghissimi
intervalli di tempo, i provvedimenti, che più sarebbero fra noi eﬂicaci ad evitare il pericolo di nuove
inondazioni, cotanto estese e spaventevoli quanto
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repellenti, palaﬁtte, ecc.;

» 10° regolare l’esercizio del diritto di pascolo,
determinando il numero o la specie degli animali
in relazione alla estensione e produttività delle
superﬁcie, con riguardo alla produzione boschiva;
» ll° obbligare i proprietari di malghe a dotarle di una estensione di boschi sufﬁciente ai loro
bisogni;
» 12° limitare, inﬁne, la ﬁuitazione sciolta ai
torrenti, nei quali il suo esercizio non possa recar
danni alle sponde e ripe ».
463. Ma devonsi lasciare le opere di rimboschi—
mento e di correzione dei torrenti all'iniziativa
degli interessati, 0 lo Stato deve intervenirvi? E
in questo secondo caso, è legittimo l'intervento
dello Stato? A noi non par dubbio che esso sia
legittimo, perchè e necessario.
Senza entrare in una discussione sulla parte che
deve prendere lo Stato, e i limiti nei quali deve
contenersi la sua azione, riteniamo che, quando
esiste un pericolo imminente, una situazione
pericolosa per la prosperità di una importante

(1) Relazione sulla inondazioni del Veneto de11882 in rapporto al diboscamento dei monti (Ann. di agricoli.,
1882, pag. 136 e seg.).
D1cnsro ITALlANO. Vol. XI, Parte 2“.

91.
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frazione del paese, e che questo pericolo non
possa essere scongiurato, questa situazione pe—
ricolosa non possa essere risoluta che coll‘intervento dello Stato: il dovere di questo è d'in—
tervenire, il diritto di tutti di accettare senza
apprensioni e susurri questo intervento,anche se
il suo contraccolpo viene a ledere i loro più cari
interessi.
il relatore del progetto che diventò legge nel
1882, Michel, cosi si esprimeva al Senato francese (1),
per legittimare l’intervento dello Stato nelle opere
di rimboschimento: « La legge ha sostituito la sua
volontà all'acciecamento e alla non carenza dei
proprietari; essa ha voluto mettere un freno alla
cupidigia che dibosca, come s’impedisce all’impru—

dente d’incendiare la sua casa, per preservare
quella del vicino ».

Questo principio si è venuto progressivamente
introducendo nella nostra legislazione sino alla
legge ultima che lo consacra.
464. Le diverse leggi forestali promulgate dagli
antichi Stati italiani ed abrogate poi dalla legge
del 20 giugno l877, miravano in generale, più che
alla creazione di nuovi boschi, solamente alla
conservazione dei boschi esistenti.
Però in alcune leggi si trovano pure delle di—
sposizioni intese ad incoraggiare i rimboscamenti.
In Piemonte, per la legge 1° dicembre 1833,i privati sono,in facoltà di rinnovarei loro boschi,
qualora ne sia riconosciuto il bisogno, previa clichiarazione a farsene al prefetto, e eoll’obbligo di
rimboschire nei termine di anni due (art. 140).
Qualunque terreno situato sulla vetta dei monti
od in sito ripido, o sulle sponde dei ﬁumi,ecc.,ve—
nendo ad essere messo a bosco, non va soggetto
ad aumento di contributo (art. 86). I terreni spontaneamente imboschiti sono.esenti per anni 20
dal divieto di dissodamento (art. 131).
Nella Lombardia, pel decreto 27 maggio 1811,
modiﬁcato il 20 gennaio 1820 e 22 aprile 1839, le
semine e nuove piantagioni dei boschi dei particolari non vanno soggette alle disposizioni che
regolano il taglio dei boschi dei privati per lo
spazio di anni 20 (art. 41).
Per la legge modenese del 17 dicembre 1846,
chiunque amasse ridurre a bosco una lavina od
altre terre non preservate pel pascolo, può giovarsi dell’opera gratuita dell'ispettore governativo
ed avere la somministrazione gratuita delle sementi dai regi boschi.
Nel Parmense, pel decreto 11 novembre 1842, i
terreni seminati o piantati spontaneamente a bosohi
sulla vetta e sul pendio dei monti e colline, vanno
esenti' per 20 anni da qualsiasi contribuzione (articolo 4).
'Eiuﬁne,nel Napoletano, per la legge 21 agosto 1826,
tutti i fondi volontariamente imboschiti vanno
esenti dalla soggezione della legge forestale (articolo 30).
465. In base a dette leggi, il Governo non aveva
l'autorità d’imporre l’imboschimento, anche quando
motivi supremi di pubblica utilità avessero reso
indispensabile un tale provvedimento. E d'altra
parte,'preoccupato della gravità dei mali che tenevano,dietro al sempre crescente diboscamento,
si-diè-esso a studiare i mezzi per colmare questa
(1) Seduta del 1° luglio 1880.

lacuna delle leggi surriferite e promuovere in
qualche guisa, con provvedimenti amministrativi,
la formazione di nuovi boschi nei luoghi denudati

delle montagne.
Onde il Ministero di agricoltura e commercio

iniziò pratiche per ottenere l'adesione di alcune
provincie del regno allo scopo di promuovere, di
accordo e mediante il conferimento di premi e
di sussidi, la coltura forestale nei terreni diboscati e dissodati. In tal guisa sorsero e si costituirono mano a mano dei Comitati forestali di
rimboscamento nelle provincie di Cuneo, Aquila,
Genova, Firenze, Teramo, Messina; e successivamente in quelle di Arezzo, Udine, Cosenza,Caltanissetta, Verona, Sondrio e Catania.
li Comitato forestale di Aquila intende alle opere
di rimboscamento e ai conseguenti lavori di siste—
mazione nel bacino montano dell‘Aterno; della
Sieve quello di Firenze; del Tagliamento quello
di Udine; del Rio nella Valle Boalzo, quello di
Sondrio; del Crati e_ del Cordari quello di Gosenza; del Cammarro quello di Messina; di ValleStura quello di Cuneo; dell‘Adige quello di Vicenza;
del Morello quello di Caltanissetta; del Vomano
quellodi Teramo; del Centa quello di Genova.
466. Le basi in generale di ogni consorzio seguito
tra il Ministero ele provincie possono riassumersi
nei seguenti punti, che sono stabiliti col decreto
rcafe del 3 giugno 1872, 11° 869, portante la costituzione del Comitato forestale di Aquila.
Il Comitato procede alla designazione di quei
terreni nella provincia diboscati e dissodati, che
per la loro specie e situazione, inﬂuiscono a disordinare il corso delle acque ed a produrre danni;
indica quegli altri nei quali sia conveniente la
cultura forestale; provvede ai rimboschimenti,
ﬁssando a tale uopo accordi con i Comuni, Corpi
morali e privati, sia in ordine ai terreni a prescegliersi e al concorso nella spesa, sia in ordine
ai piani di economia, in conformità. dei quali dovrebbero i terreni stessi essere successivamente
coltivati, sia inﬁne intorno al modo di custodia.
467. Il Comitato è composto del prefetto della
provincia, presidente; dell’ispettore del ripartimento forestale; di un ingegnere del genio civile
provinciale; di due membri della deputazione provinciale; e di due altri scelti _fuori del seno della
deputazione, intesi i Comizi agrari della provincia.
Con la promulgazione della legge 20 giugno 1877,
al Comitato così composto si è sostituito il Comitato forestale provinciale, costituito ai termini
dell‘art. 5 della legge stessa.
488. La direzione delle opere di rimboschimento
rimane aﬁldata all’ispettore forestale sotto la vi—
gilanza del predetto Comitato.
L'ispettore forestale presenta al Comitato il pro—
getto dei lavori di rimboschimento ed i piani di
economia. Il Comitato li trasmette col proprio avviso al Ministero di agricoltura e commercio, che,

in seguito al parere del Consiglio di agricoltura
(ora forestale), statuisce sui medesimi. In ﬁne di
ogni anno, l’ispettore presenta al Comitato il rendiconto delle operazioni eseguite, il quale e comunicato al Ministero di agricoltura.
489. Nelle spese dei lavori di rimboscamento,
iniziati a cura dei detti Comitati, il Ministero concorre in ragione della metà e ﬁno al limite per
talune provincie di annue lire 10,000.
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Incessanti sono le cure dei Comitati per promuovere il rimboscamento dei terreni denudati e
specialmente di quelli il cui diboscamento o dis—
sodamento reca danno alla consistenza del suolo
e al regime delle acque.
470. In mancanza di disposizioni di legge sui

rimboscamenti, la istituzione dei Comitati all’uopo
e opportuna e non priva di utili risultati; e anche
attualmente concorre efficacemente alla grande

opera della ricostituzione dei nostri monti.
A tutto il 1895, gli imboschimenti eseguiti a spese
del Governo 0 col concorso di esso si estendevano
a 17,927 ettari e ari 26.46, per l’ammontare di lire
3,907,747.60, delle quali 1,737,396.60 sborsate dal
Governo, 1,810,042.74 da altri enti, e 360,308.26 da
privati.
CAPO II. —— Disposizioni della legge 4 luglio 1874,

n° 2011.
471. Scopo della legge 4 luglio 1874. — 472. Obbligo
dei Comuni di vendere i loro beni incolti, non coltivati o rimboschiti. — 473. Approvazione per la
vendita da parte della Giunta provinciale amministrativa. — 474. Deﬁnizione dei beni incolti; loro

determinazione. Circolare del Ministero di agricolture e commercio del di 11_ febbraio 1875. —
475. Comprensione dei pascoli naturali e perenni
di montagna fra i beni incolti. — 476. Esclusione,
dai beni incolti, dei pascoli artiﬁciali; esclusione,
dei terreni saldi di montagna. — 477. Legge 11
aprile 1886, n° 3794. —- 478. Compilazione degli
elenchi dei beni incolti; competenza dei Comitati
forestali provinciali. —- 479. Esercizio del diritto di
pascolo sui terreni incolti; facoltà. del Ministero di

agricoltura di concedere proroghe pel rimboschimento
di essi. — 480. Carico allo Stato delle spese per la
formazione e revisione degli elenchi; concorso dello
Stato nelle spese di rimboschimento. — 481. Obbligatorietù. degli imboschimenti; carico all’ acquirente;
obbligo del rimboschimento entro il decennio in rapporte ai Comuni. — 482. Efﬁcacia della legge; notizie statistiche sui beni incolti.

471. L'opera dei Comitati forestali segna il primo
passo dall'Amministrazione fatto sulla via della
ricostituzione dei nostri boschi. A quest’opera tutta
amministrativa è seguita la legge del 4 luglio 1874,
n° 2011 (serie 2") sui beni incolti dei Comuni.
In virtù di questa legge i beni incolti appar—
tenenti ai Comuni debbono essere ridotti a coltura;
e in quanto cadano sotto le discipline della legge
forestale, in quanto cioè il loro dissodamento possa
disordinare il corso delle acque, o alterare la
consistenza @ deteriorare le condizioni del suolo,
debbono essere rimboschiti, nel termine di 5 anni
dalla pubblicazione della legge stessa; decorso il
qual termine, senza che per parte del Comune proprietario si sia adempito alla prescrizione di essa.,
debbono quei beni essere alienati o dati in enﬁteusi,
sempre però con l’obbligo del rimboschimento di
quelli soggetti alla legge forestale.
472. Per la stessa legge del 1874 l’alienazione
diventa obbligatoria tutte le volte che si veriﬁchino le condizioni sopra indicate, cioè: a) che si
tratti di beni incolti; b) che il Comune non li
abbia coltivati o rimboschiti secondo icasi, nel
detto termine, che in forza di un’altra legge suc-
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cessiva dei 25 giugno 1882, n° 836, poté essere dal
Ministero prorogato per altri cinque anni.
473. L'art. 142 della legge comunale e provinciale del 1889, riproducendo l'art. 113 della legge
comunale e provinciale del 1865, dispone che l'alie—
nazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio comunale.
Tale disposizione, se stava. bene nell’antica legge
comunale, quando il deliberare la detta aliena—
zione era una facoltà. concessa dalla legge alla

Autorità tutoria, non risponde più allo stato della
legislazione attuale, dopochè con la citata legge
del 1874, la alienazione cessando di essere facol—
tativa, divenne obbligatoria, ogni qualvolta si ve—
riﬁcassero le condizioni dalla legge stessa previste.
Ed invero, trattandosi di alienazione resa necessario. ed imposta da una tassativa disposizione
della legge, la Giunta provinciale amministrativa
deve provvedere alla. sua esecuzione, ed è inutile
sentire in proposito il Consiglio comunale. il quale
con le sue deliberazioni non potrebbe impedirle.

Conseguentemente, riservata l'applicazione dell‘articolo 142 della legge comunale e provinciale al
caso in cui, per avventura, si trattasse di vendita
non imposta dalla legge per beni comunali incolti
che non fossero stati compresi negli elenchi com—
pilati, come vedremo, a forma di legge e debita—
mente approvati, deve la Giunta provinciale amministrativa, quanto ai beni incolti che ﬁgurano
in detti elenchi, procedere, nei modi di legge, alla
loro alienazione o concessione in enﬁteusi in base
al chiaro disposto dell’art. 4della legge 4 luglio 1874,
senza bisogno di sentire prima il Consiglio delCo—
mune interessato.
474. Ma quali beni possono considerarsi come
incolti? Bene incolto (secondo il Lampertico, relatore del progetto di legge al Senato) e il fondo
per sè medesimo, colle suo naturali attitudini,
dove quindi o non siasi mai impiegato un capitale e più non se ne conservi memoria o vestigia.
In proposito, sulla determinazione dei beni incolti
reputiamo opportuno riportare qui la importante
circolare emanata dal Ministero di agricoltura,
industria e commercio, il di 11 febbraio 1875, e che
precede la comunicazione ai prefetti del regno,
della legge 4 luglio 1874 e del regolamento 20 dicembre dello stesso anno,
Eccola nella sua integrità:
« Nell’atto che trasmette alla S. V. la legge del
4 luglio 1874, n° 2011, serie 2°, che obbliga i Comuni a ridurre a coltura agraria ed in alcuni casi
a rimboschire od alienare i beni incolti di loro
proprietà, ed il regolamento approvato col regio
decreto del 26 dicembre 1874, n° 2325, per l'appli—
cazione della legge stessa, scmbrami opportuno
comunicarle alcune idee, le quali serviranno a.
chiarire sempre maggiormente lo spirito di quella
legge ed il ﬁne che essa si propone.
» Non è improbabile che l’applicazione dell’accennata legge dia luogo a contestazioni e reclami.
» A toglierne o almeno diminuirne le cause, e
opportuno sin d’ora fissare il signiﬁcato della pa—
rola beni incolti. La parola incolti può a prima
vista apparire di facile signiﬁcato; ma, nell’esame
che se ne faccia in relazione alle condizioni di
varie contrade, può pur troppo prestarsi a varie
interpretazioni.
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» Secondo le idee più generali che si hanno in
fatto di coltura ai giorni nostri, sono incolti tutti

quei terreni, i quali non sono sottoposti ad alcun
lavoro o movimento di suolo per parte dell'uomo;
e che presentano una superﬁcie erboso. e salda
usufruita come pascolo dal bestiame vagante per
un numero determinato di mesi durante l'anno.
» Altri beni incolti sono quelli che presentano
sulla loro superﬁcie quella traccia di vegetazione
di alberi, arbusti, ed arboscelli, ma che, nè per
qualità nè per quantità, danno un reddito adeguato
alla estensione del terreno.
» Di tal natura sono i ginestreti, i felceti, gli
criceti o brughiere e le murgie. Vanno inﬁne considerati come beni incolti i greti, che ﬁancheg-

giano le sponde dei ﬁumi e dei torrenti, e le dune
ed i tombali del mare, sempreché non siano già
vestiti di vegetazione erbosa e dati a qualche speciale coltura.

» La legge perù vuole che di codesti beni incolti
si facciano due categorie: una di quelli che debbono
essere ridotti a coltura agraria, e l’altra di quelli
che debbono essere ridotti alla coltura a bosco.
» Rimane quindi ora a stabilire quali di questi
beni incolti, ai termini dell'art. 1° della succitata
legge, cadano sotto le discipline forestali, e debbano per conseguenza essere rimboschiti.
» A questo proposito non deesi dimenticare
come, nel concetto della Commissione senatoria e
del Senato, la legge del 4 luglio non doveva andar
disgiunta dalla nuova legge forestale che la Commissione stessa ed il Senato avevano già approvata. E che a. tale concetto si ispirasse l’art. 1“
della legge sui beni incolti, cioè che questa dovesse esser subordinata alla legge generale forestale, lo dimostra anche il fatto non ignoto al
legislatore, che nessuna delle leggi forestali attualmente vigenti nel regno fornirebbe gli elementi
necessari per l'applicazione della legge sui beni
incolti, senza parlare delle varie provincie del
regno dove manca assolutamente ogni e qualunque
disposizione in materia di boschi.
» È quindi giuocoforza ricorrere al progetto di
legge forestale votato dal Senato, per attingervi,
come fu dichiarato nella circolare del 1° aprile 1874,
n° 184, le norme che dovranno presiedere all'applicazione dell’articolo preaccennata.
» Il criterio fondamentale di quella legge, nel
volere prescritta la coltura forestale per alcuni
terreni, si era quello di allontanare i pericoli di

smottamenti, scoscendimenti e frane, perniciosi
non tanto ai terreni che ne rimangono diretta—
mente colpiti, quanto agli altri che ad essi si
trovano sottoposti, e di porre poi un riparo al
disordine dei corsi d’acqua, disordine che in moltissimi, se non in tutti i casi, si deve all’eccessivo diboscamento delle montagne.
» Ammessi questi principî, ne consegue che, nel
far l’elenco dei terreni da destinarsi alla coltura
forestale, e necessario por mente alla rispettiva
altitudine sul livello del mare, alla inclinazione
sull'orizzonte, ed alla natura stessa. e profondità

del suolo. Dovrebbero poi, per regola generale,
essere addetti a coltura forestale tutti quei terreni
.(1)_« Nell‘applicazione della legge 4 luglio 1874, n° 20“,
ai terreni nncolti di proprietà patrimoniale dei Camuni
della provmcm di Come, la prefettura, l‘amministrazione

di montagne, nei quali, per ragioni dipendenti dal
clima, la coltura agraria o non è più possibile, o
non si potrebbe esercitare che per un brevissimo

periodo di anni ed a totale detrimento del suolo.
» Riepilogando il ﬁn qui detto, parmi che nell’elenco, il quale, a mente dell’art. 1° del regolamento, deve essere compilato entro quattro mesi

dalla pubblicazione del regolamento stesso, dovranno essere compresi i seguenti terreni:
» a) i prati naturali e perenni di montagna o

di piano, non sottoposti a veruna vicenda agraria;
» b) i terreni cespugliati, ossia coperti di arboscelli od arbusti di niuna e poca importanza industriale;
» c) i terreni sparsi di alberi e di arboscelll
utili, ma in cosi piccola quantità da non rendere
un prodotto adeguato alla estensione del terreno;
» d) i terreni aridi pietrosi e privi quasi completamente di vegetazione per cause derivanti
dall’opera dell'uomo o per ragioni dipendenti dalla
formazione geologica del pacse;
» e) i greti dei ﬁumi e le dune-ed i tombali
del mare.
» Fra i terreni incolti di cui sopra, dovrebbero

cadere sotto le discipline forestali ed essere per
conseguenza addetti alla coltura boschiva i seguenti:
'
» a) i terreni situati a tale altezza sopra il
livello del mare da rendersi impossibile la coltura
agraria, o da impedire che questa possa esercitarvisi utilmente e perennemente;
» b) i terreni che hanno tale pendio da non
permettere che sianvi eseguiti movimenti di suolo,
senza che ne avvengano frane, scoscendimenti,
smottamenti e valanghe;
» c) iterreni,che,pur non avendo gravissimo
pendio, si trovano sottoposti ai pericoli accennati
alla lettera precedente per ragione della poca consistenza del suolo;
» d) i terreni in pendio, che contengono sorgive
d'acqua atte a determinare avvallamenti, scoscendimenti e corrosioni;
» e)… il greto dei ﬁumi e dei torrenti e le dune
o i tomboli del mare.
» Mercè siffatto norme generali, io spero che
sarà da un canto agevolato il còmpito dei signori
prefetti e della Commissione e dei Comitati forestali, e che dall'altro, tolta la causa di molte con-

testazioni, sarà resa più facile l'applicazione della
legge.
» Le poche disposizioni del regolamento non
hanno bisogno di spiegazioni ».
475. Ma fra i beni incolti dei Comuni debbono
ancora essere annoverati i pascoli naturali e perenni di montagna?
Ciò ha formato oggetto di lungo dibattito fra il
Consiglio forestale e il Consiglio di Stato, il quale
ha conchiuso che ciò non si può stabilire in via
di massima; che trattasi di applicazione della
legge; e che quindi si dovrà. esaminare, caso per
caso, se si tratti di beni incolti, dei quali sia naturalmente possibile la coltivazione, e se questa
coltivazione, debba essere boschiva a termini della
legge forestale (i).
forestale ed il Comitato forestale di detta provincia, in
considerazione delle opposizioni sollevate da quasi tutti i
Comuni di quella montuosa provincia, della rendita che
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476. In ogni modo giova notare che non si può
considerare come fondo incolto il pascolo artiﬁciale,

725

migliorare e di rendere più produttivo; e che del
pari non può qualiﬁcarsi come incolto, agli effetti

della citata legge, quel fondo che, per la sua natura o per la sua elevazione, non fosse suscettibile
di alcuna coltura nè agraria nè forestale.
477. Con la legge del 25 giugno 1882 venne data
facoltà al Ministero di consentire ai Comuni un

essi ritraggono da quei pascoli, la. quale in complesso
ammonta alla cospicua somma di lire 127,480, ed inﬁne

e necessariamente la possibilità della coltura.

“prato che l’uomo con la sua industria cerca di

della grande importanza. che ha per quei Comuni 1‘ industria. pastorizia, inclinavano a ritenere che i pascoli
naturali e perenni di montagna non debbano essere annoverati fra i beni incolti, e che sia una vera rovina
economica per quei Comuni il costringerli a. rimboscare.

» Il Consiglio forestale, nella. sua adunanza del 14 ottobre 1880, pronunziantlo sull‘ argomento

dichiarò

che

la suddetta opinione in astratto non era ammissibile. Prima
di tutto vi osta non solo la interpretazione, che fu dal
Ministero data alla legge con la Circolare del di Il febbraio 1875, ma vi osta pure il regolamento per l‘esecuzione della legge 4 luglio 1874 approvato col decreto
reale 20 dicembre successivo, il quale espressamente di-

chiara all‘art. 1° doversi comprendere nella categoria dei
beni incolti anche i prati naturali e perenni di montagna;

vi ostano inﬁne le decisioni per più di cinque anni emanate dal Ministero, il quale, se oggi adottasse l‘opinione

sopraindicata, contraddirebbe a tutta la giurisprudenza
amministrativa costantemente ﬁn qui seguita, e verrebbe
così ad inﬁrmare tutte le sue precedenti risoluzioni.
» Al qual proposito vuole anzi essere ricordato che,
mentre il Consiglio forestale, pure ritenendo come beni
incolti i prati naturali, dichiarò più volte che il voto
della legge dovevasi ritenere soddisfatto, qualora, trattandosi di terreni non soggetti a vincolo forestale, e pei

incolto, perchè il concetto dell‘incolto presuppone sempre
» Ora per questa ragione vengono a sottrarsi alle di—
sposizioni della legge 4 luglio 1874 tutti quei terreni, i
quali, come appunto avviene per molte delle malghe alpigìane, si trovano in regioni così elevate ove il bosco
non alligna o almeno non prospera, non potendosi chiamar
bosco un terreno popolato di rododendri, rose alpine.
pino nano e di miserabili spinaglie.
» Ma. non basta: siccome il concetto della legge 4 luglio 1874 è esclusivamente economico. siccome con essa
il legislatore altro non volle che procurare la maggiore
e migliore produzione possibile, così non solo devesi per
essa ritenere incoltivahile il fondo che assolutamente
non sia suscettibile di coltura, ma anche quello dove la
coltura, sebbene possibile per uno sforzo dell’arte, pure
non sarebbe utile,perchè, secondoil giudizio dei tecnici.
richiederebbe una spesa sproporzionata e darebbe poi, per
circostanze locali, un reddito inferiore a. quello che senza
coltura si pub dal fondo stesso ritrarre. Qui invece di una
incoltivabilità assoluta, abbiamo una incoltivabilità. semplicemente relativa, la quale per altro è sufﬁciente perchè
il fondo debba ritenersi incoltivabile a bosco 0 a campo

però prescrivere il genere di coltura. iComuni acconsentissero di farvi qualche avvicendamento e qualche lavoro

per gli eﬂ‘etti della legge 4 luglio 1874. Infatti questa non
può trovare applicazione tutte le volte che l‘arte, anzichè
coadiuvare la natura ed aumentare così il prodotto ed il
reddito, che è appunto il ﬁne cui tende la legge, potrebbe
soltanto vincerla con grande sforzo e con spesa inadeguata e con poco o punto proﬁtto. In altre parole occorre
che la coltura agraria e forestale sia non solo possibile,

che ne aumentasse la produzione, e che in certo modo
li trasformasse in prati artiﬁciali, dovendosi considerare

ma anche utile; diversamente si avrebbe un fondo non
solo incolto, ma anche incoltivabile, almeno relativamente,

come una coltura anche quella prativa, il Consiglio di

e come tale sfuggirebbe alla disposizione della legge 4 luglio 1874, di cui si avverserebbe il ﬁne economico quando
si pretendesse di estenderne le disposizioni la dove quella
coltura non può riuscire proﬁttevole. Oltre a tutto ciò

quali la legge esigeva soltanto che fossero coltivati, senza.

Stato invece, senza respingere una tale massima, non re-

puto opportuno di sanzionarla del suo autorevole avviso,
ed anzi una volta osservò che con la medesima potevasi
aprire un facile adito alla violazione della legge, e che
quindi l‘ammetterla non era senza pericolo.
» Se dunque il Consiglio di Stato dubitava che anche
il prato artiﬁciale rappresentasse quella. coltura che è

ﬁnalmente, quando si tratti di terre, che possono essere

convenientemente coltivate, la legge per regola non impone
la specie della coltura. ma la lascia alla libera scelta
del Comune proprietario, il quale perciò potrà, secondo

prescritta dalla legge, tanto meno potrebbesi ciò ammet—

1‘ avviso altre volte manifestato dal Consiglio forestale,

tere per il prato naturale; e del resto poi il tempera—
mento suggerito sarebbe affatto inapplicabile ai terreni

adottare anche, se ciò giova al suo interesse e alle sue

soggetti al vincolo forestale, per i quali la coltura a bosco
è tassativamente ordinata dalla legge.
» In secondo luogo poi, se non si dovessero qualiﬁcare

industrie, la coltura prativa, purchè non abbandoni il
terreno alle sole forze della natura, ma vi faccia quei

lavori che questo genere di coltura richiede.

come beni incolti i pascoli naturali, ossia quei terreni

» Un solo caso vi è, in cui la coltura a bosco è lassativamente dalla legge prescritta, e questo è quando il

abbandonati alle sole forze della natura, e dei quali l‘unico
prodotto è l‘erba spontanea, non si sa più quali beni

terreno da un lato sia utilmente suscettibile di tale coltura e dall‘altro sia sottoposto al vincolo forestale.

potrebbero dirsi incolti. Infatti, quali sono i terreni atti

» In tal caso al ﬁne economico della legge 4 luglio 1874

alla produzione, in cui naturalmente non cresca. almeno

si aggiunge un ﬁne di interesse generale voluto dalla legge
silvana; ma però i Comitati forestali debbono non estendere il vincolo oltrei precisi limiti tracciati dalla legge,
ricordandosi che anche nella zona superiore alla vegeta—
zione del castagno non tutti i terreni debbono essere vincolati, ma soltanto, come dice la legge. quelli che si tro—
vano sulle cime e pendici dei monti, per cui gli altipiani
e in generale le località, dove le terre, per la natura e
pendenza loro, non presentano alcun pericolo rispetto alla
consistenza del suolo e al buon regime delle acque, non

l‘erba buona per il pascolo degli animali?
» E come può parlarsi di coltura dove l'uomo niente
fa per aiutare le forze e l‘opera della. natura. e talora
anzi ne contraria gli sforzi, distruggendo col vago pascolo
la riproduzione naturale, prima anche che questa sia giunta
al suo massimo sviluppo?

» Sarebbe dunque contrario non solo alle regole ﬁn
qui seguito e all‘espressa disposizione del regolamento,
ma anche assurdo il qualiﬁcare per beni non incolti i

pascoli naturali e perenni di montagne. Se non che è da
ritenere che, qualora la legge venga applicata con giusto

criterio e con retta intelligenza, non si veriﬁchino gli
inconvenienti che si lamentano.

» Infatti questa contempla con le sue disposizioni i bem“
incolti, e tali sono quelli, i quali, mentre attualmente non
vengono in modo alcuno coltivati, pure sarebbero per loro
natura coltivabili. Ciò che è incoltivabile, non è incolto;

cosi nessuno dirà che una roccia od un muro è un bene

debbono con troppa leggerezza essere sottoposte al vincolo.
Per conseguenza, quando ambedue le leggi vengono appli-

cate con giusti e sani criteri e senza mai perdere di vista
il loro vero ﬁne, molti, se non tutti gli inconvenienti, che
si lamentano, verranno a, sparire ».

Questo avviso del Consiglio forestale fu comunicato al
Consiglio di Stato, il quale addì 29 dicembre 1880 (Foro
ital., vol. lll, 3,41), emise la seguente deliberazione:

« Veduta la relazione 17 dicembre 1880 del Ministero
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nuovo termine non eccedente i cinque anni per

stato sufﬁciente per dare esecuzione alla legge,

la esecuzione dell'art. 1° di quella succitata del
4 luglio 1874.

intervenne la legge del di 11 aprile 1886, con la
quale, oltre al dare facoltà. al Ministero di consentire ai Comuni un nuovo termine, non eccedente

Neppure questo nuovo tcrmine di 5 anni essendo

d‘agricoltura, industria e commercio, Direzione dell‘agricoltura, sezione 3“, n° 27031, sul quesito di massima; se

i prati naturali e perenni di montagna siano da avere, o
no, per beni incolti a termini della legge 4 luglio 1874,
n° 2011 (serie 2“ ), che rende obbligatorio il ridurre a
coltura, o agraria, e silvana, i beni incolti patrimoniali
dei Comuni;

» Vedula la deliberazione 14 ottobre 1880 del Consiglio forestale presso il Ministero, che e il solo documento
comunicato;

. Veduta la citata legge 4 luglio e il regolamento re-

in massima ammettere che i pascoli perenni e naturali
di montagna siano beni colti.
» Non si può, perchè. aciò si oppone non solo la circolare del di 11 febbraio 1875, ma lo stesso regolamento
dei 20 dicembre 1874, il quale all' art. 1° espressamente

dichiara doversi comprendere nella categoria dei beni
incolli anche i detti pascoli; non si può, perchè, se non
si dovessero qualiﬁcare come incolti i prati naturali, ossia
quei terreni abbandonati alle sole forze della natura, e

dei quali l’ unico prodotto è l‘erba spontanea, non si sa
più quali beni potrebbero dirsi incolti. Ed in vero come

lativo, approvato con regio decreto 20 dicembre 1874,

può parlarsi di coltura dove l‘uomo niente fa per aiutare

n° 2325 (serie 2“);
» Vedute il parere 16 gennaio 1880 di questa Sezione
sulla vertenza riguardante il Comune di Graglia Biellese;
» Udito il relatore:
» Considerando che l‘ art. 1° del regolamento predetto,
disponendo sulla compilazione degli elenchi dei beni pa—

le forze e l‘opera della natura, e talora anzi ne contraria
gli sforzi, distruggendo col vago pascolo la riproduzione
naturale prima anche che questa sia giunta al suo mas—
simo sviluppo!
» Dunque sarebbe non solo contrario alle disposizioni
del citato regolamento, ma anche assurdo il qualiﬁcare
per beni non incolti i prati naturali e perenni di menta—
gna. Ma da ciò non ne consegue che tali beni incolti
debbano sempre e senza altro essere compresi negli elenchi
dei beni da coltivarsi e tanto meno da rimboschirsi.

trimoniali dei Comuni da distinguersi in tre categorie,
adatti a coltura agraria, boschi, beni incolti. dichiara che

nella categoria di beni incolti si avessero a comprendere
ip:-ati naturali : perenni di montagna;

» Che, ponchè non sembra che il Ministero di agricol—

» Questo Ministero, con la rammentata sua nota dei

tura, industria e commercio intende. di esaminare la le-

23 febbraio 1881, avvertiva che, per l’applicazione della

gittimità. della suesposta dichiarazione del regolamento, la
questione è per avventura di applicazione, anzichè di
massima;
» Che. infatti, la questione si è sollevata nel Consiglio
forestale presso il Ministero riguardo all‘applicazione della
legge 4 luglio l874 nella provincia di Come, dove molti

legge 4 luglio 1874, occorre che si tratti di terreni i quali,

Comuni posseggono in patrimonio prati naturali : pf:-

una spesa sproporzionata, producesse poi per circostanze
locali un reddito inferiore a quello che senza cultura si

renm' di montagna, dai quali ritraggono in complesso

mentre sono incolti, pure sono proﬁcuamente coltivabili.
Se la coltura fosse naturalmente ed assolutamente impossibile per la soverchia elevazione, o anche se fosse
impossibile economicamente e relativamente, inquantochè
non possa riuscire utile nè rimuneratrice, e richiedendo

l‘annuale reddito di lire 127,480, e dove prefetto, ammi-

può ritrarre dal fondo, mancherebbe la materia per l'ap-

nistrazione forestale e comitato forestale sono concordi nel

plicazione della legge 4 luglio 187-l, la quale si i5pirava
a un concetto essenzialmente e principalmente economico.
» Nè basta; quando anche il fondo possa essere coltivato con qualche proﬁtto, non sempre vi è obbligo di

ritenere che quei prati naturali :; perenni di montagna

non possono essere assoggettati alla legge 4 luglio 1874,
cioè ridotti a colture. e agraria o boschiva, senza dan-

neggiare grandemente l‘industria pastorizia e senza. ca—
gionare la rovina ﬁnanziaria dei Comuni proprietari.

rimboschirlo. Quest‘ obbligo e dalla legge imposto sol—

» Considerato che, facendosi questione di applicazione
non di massima, potrebbe ogni indagine concreta riser-

stale, o che, per lo meno, si trovino nelle condizioni contemplate dall‘art. 1° della legge forestale, percui sia da

varsi caso per caso, come appunto per la provincia di

ritenere che saranno in appresso vincolati; per gli altri

tanto per i terreni che siano sottoposti al vincolo fore—

Como ha preposto che si proceda lo stesso Consiglio fo—

invece la legge, mentre vuole che siano coltivati se sono

restale presso il Ministero;

coltivabili, non prescrive le specie della coltura. ma la
lascia alla libera scelta del Comune proprietario, il
quale potrà. a. suo piacere o imboschirli o destinarli alla

» Che, quindi, si dovrà. esaminare, caso per caso, se si

tratti di beni incolti. dei quali sia naturalmente possibile
la coltivazione, e se questa coltivazione debba essere boschiva, nei termini della legge forestale 20 giugno 1877,
n° 3917 (serie 2“). Oltre a ciò, dovrà tenersi presente op—
portunamente, caso per caso, che invano e contro gli stessi
intendimenti della legge 4 luglio 1874 si imporrebbe una
coltivazione,]a quale, sebbene possibile naturalmente, non
avesse a riuscire economicamente utile, nè rimuneratrice,
e, altresì, che affatto relativa è la qualità. di bene incolto,
come affatto relativa e la qualità. della coltura, cui un
bene incolto si possa addire, ciò dipendendo dalle condizioni ﬁsiche locali, e anche dalle consuetudini, dall'avvis-

mento delle industrie, dalle necessità economiche speciali.
» E in queste considerazioni sta il parere che la Sezione, allo stato delle cose, può dare ».
In seguito di nuove interpellanze fatte dal Comitato
forestale di detta provincia di Come nel senso di conoscere se gli alpi, malghe e prati perenni di monte siano,

coltura agraria, e anche (se ciò giova al suo interesse

e alle sue industrie) alla cultura prativa, purchè non
abbandoni il fondo alle sole forze della natura. ma vi

faccia i lavori che questo genere di cultura richiede.
» Per conseguenza, senza volere stabilire massime che
in astratto non sarebbero ammissibili, la questione, come

bene osservava il Consiglio di Stato, e come avvertiva
questo Ministero con la citata sua nota, vuole essere
esaminata caso per caso e avuto riguardo alle cia-carta”“

concrete, tenendo presente che invano e contro gli stessi
intendimenti della legge 4 luglio 1874 si imporrebbe una
coltivazione naturalmente impossibile, o anche possibile.
ma pure tale da non riuscire economicamente utile e
rimuneratrice. e ricordando pure che il vincolo forestale
non può essere esteso oltre i limiti tracciati dalla legge

dei 20 giugno 1877, e che perciò anche nella zona superiore alla vegetazione del castagno non tutti i terreni
come ivi si è sempre ritenuto, o non siano fondi colti,
debbono essere vincolati, ma soltanto, come dice la legge,
e quindi si debbano o non si debbano comprendere negli
quelli che si trovano sulle cime e pnndici dei monti,
elenchi dei terreni incolti, il Ministero, sull’avviso del -per cui gli altipiani e in generale le località, dove le
Consiglio forestale ha risposto nei termini seguenti:
terre, per la natura e pendenza loro, non presentano alcun

« Come già. questo Ministero dichiarò con la nota del
23 febbraio 1881, dietro anche il conforme avviso del

Consiglio forestale e del Consiglio di Stato, non si può

pericolo rispetto alla consistenza del suolo e al buon re-

gime delle acque, non debbono con troppa. leggerezza
essere sottoposte al vincolo » (Boll. for., 1882, n° 439)-
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i dieci anni, per l’esecuzione dell’art. l° della legge
del 1874, furono esentati dall'obbligo dell’imba—
schimento i terreni di montagna ordinariamente
addetti a pascolo naturale, quando fossero mantenuti saldi e non presentassero pericolo di scoscendimento, frane o valanghe, e quando il loro rimboschimento non fosse necessario per regolare il
corso delle acque.
478. Perù,per evitare ogni incertezza sul carattere e sulla determinazione dei beni incolti, la
legge dei 4 luglio 1874 stabili che in ogni provincia, il Comitato forestale procedesse, sentiti i
Consigli comunali, alla compilazione degli elenchi
dei beni comunali incolti sottoposti all’obbligo
della coltura o del rimboschimento, o altrimenti
dell’alienazione.
Per l’art. 2 della citata legge 4 luglio 1874, era
afﬁdato al Comitato forestale nelle provincie ove
eravi, od altrimenti ad una Commissione presie—

duta dal prefetto della provincia e composta dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, di
un ingegnere nominato tra gli stipendiati dello
Stato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, e di due persone elette dal Consiglio pro—
vinciale, il lavoro di compilazione degli elenchi
dei beni incolti soggetti alla legge istessa. Ora a
questo Comitato forestale, a semplice scopo di
rimboschimento, ovvero a questa Commissione, è
sostituito per l'art. 38 della legge forestaie, il Co—
mitato forestale provinciale, di cui all'art. 5 della
stessa legge.
479. Non potranno fare ostacolo al rimboschi—
mento dei terreni incolti comunali sottoposti a
vincolo forestale i diritti di pascolo che si esercitano dai cittadini. Se la legge 4 luglio 1874 impone ai Comuni l’obbligo di rimboschire i loro
terreni incolti sottoposti a vincolo forestale ed a
tale disposizione deve sottostare l’ente proprietario, sospendendo frattanto ogni altra utilizzazione di quei fondi, ed anzi incontrando spese per
soddisfare al precetto della legge, non può dubitarsi che vi debba sottostare a più forte ragione
anche chi ha su quei terreni un semplice diritto
di pascolo. Gli interessi particolari non possono
prevalere agli interessi generali e ai ﬁni di economia nazionale e di pubblica tutela a cui la legge
ha saviamente voluto provvedere.
Dopo che il Comitato forestale, a norma della
legge 4 luglio 1874, n°201], ha assoggettato &. vincolo forestale e con divieto di pascolo, un fondo
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la vendita e tutte le altre che precedono questa,
sono a carico dei Comuni proprietari.
Ad agevolare poi le opere di rimboschimento lo
Stato concorre anche nelle spese.
Interpellato il Consiglio forestale (2) se ed in
quali proporzioni deve il Ministero di agricoltura,
industria e commercio concorrere pel rimboschimento dei terreni incolti dei Comuni soggetti alla
legge 4 luglio 1874; se e quale forma deve assumere il concorso del Ministero di agricoltura, in—
dustria e commercio nei rimboschimenti dei terreni dei privati; se e quale forma deve assumere
il concorso dello stesso Ministero nei rimboschimenti dei terreni dei Corpi morali (inclusi i 00muni), ha opinato all’unanimità:
l° che, trattandosi di terreni incolti di pro—
prietà. patrimoniale dei Comuni 0 di altro qualsiasi Corpo morale, i quali trovinsì sottoposti al
vincolo forestale, il concorso pecuniario del Ministero di agricoltura, industria e commercio per
l'imboschimcnto possa essere portato ﬁno a 2/5
della spesa, ben inteso però che in caso di vendita
del terreno a privato proprietario abbia a cessare
detto concorso pecuniario;
2° che, trattandosi di terreni incolti di proprietà privata, il concorso abbia a limitarsi alla
somministrazione di semi e piante, occorrenti a
norma del progetto, ed all’opera gratuita degli
ufﬁciali forestali;
3° che, per ottenere il concorso in danaro o
mediante la somministrazione di semi e piante,

nei casi di cui ai numeri precedenti, abbiasi a
sottoporre all’approvazione del Ministero di agritura, industriae commercio il progetto dei lavori
di rimboschimento che voglionsi intraprendere, e
sia in facoltà dello stesso Ministero di stabilire,
d’accordo col proprietario, il governo del nuovo
bosco, secondo le esigenze della località., ad alto
fusto, a ceduo, o a ceduo composto, e ciò me-

diante atto di sottomissione da stipularsi innanzi
la prefettura od altro ufﬁcio per maggior comodo
dell’interessato, in originale e copia, questa su
carta semplice; il quale atto verra pure registrato
a spese del proprietario.

Tale avviso è stato adottato dal Ministero di
agricoltura e commercio.
481. Questa legge concernente i beni incoh.i dei
Comuni segna nella nostra legislazione il primo
passo verso la obbligatorietà degli imboschimenti,
limitatamente però ai terreni comunali suscettibili

incolto comunale da rimboschirsi, e l’elenco e stato

di coltura silvana. Ma è in facoltà dei Comuni di

pubblicato senza opposizione, non è più lecito far
pascolare gli animali su quel fondo, nemmeno ai
comunisti che ne avevano il diritto civico (1).
Se non che, considerato che tali pascoli possono
talora essere indispensabili per qualche popola—
zione, venne riservata al Ministero di agricoltura
e commercio la facoltà di concedere per tal causa
una proroga pel rimboschimento, qualora il Consiglio comunale ne facesse dimanda (articolo 3

alienare detti terreni; nel qual caso il nuovo ac-

quirente è tenuto a compiere l'opera dell’imbo-

sono a .carico dello Stato; e quelle di perizia per

schimento.
A ciò non adempiendosi dall‘acquirente, in qual
modo potrà esservi astretto?
La legge tace in proposito, e l’Amministrazione
ha cercato di ripararvi col fare inserire, fra le
condizioni dell’avviso d'asta, quella di dovere l'acquirente rimboscare il fondo entro un termine
preﬁsso non minore di mesi 18, con la dichiarazione che, qualora entro quel termine, il rimboschimento non fosse stato eseguito, il prefetto
sarà in diritto di procedere contro l'acquirente o
suoi, nelle forme dell'art. 17 della legge forestale,

(I) Cosgaz. di Roma, 9 febbraio 1893, Bonomo (Foro
ital., xv1.n, p,u, col. 144).
\

sta/e italiana, anno xm, vol. v, pag. 469.

della legge).
480. Ai termini della legge succitata 11 aprile 1886
(art. 3), le spese per la formazione e revisione degli
elenchi per l'esecuzione della legge 4 luglio

1874

(2) V. Bollettino uﬁciale per l'Annninislrazione fore-
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e con la dichiarazione pure, che a garanzia. dello
adempimento di tale obbligo dovrà essere iscritta
sul fondo venduto, per una somma corrispondente
al valore del fondo medesimo, l’ipoteca legale,da
radiarsi allorchè venisse dall’interessato presentato alla conservazione delle ipoteche un certiﬁ—
cato dell’ispettore forestale, dal quale risulti che
il rimboschimento del fondo è stato eseguito e
assicurato, e che ogni spesa relativa che potesse

essere stata anticipata dell'amministrazione nel
caso di esecuzione d’ufﬁcio, è stata soddisfatta (l).
È questo un patto contrattuale, e ci sembra che
possa e debba avere tutta la sua efﬁcacia.
Nel caso poi che si tratti di fondi destinati alla
libera coltura, la cura di coltivarli dovrà essere

lasciata "alla volontà e all’interesse dell’acquirente.
Ma l’obbligo del rimboschimento nelle enﬁteusi
che sono per stipularsi,potrà oltrepassare il termine del decennio stabilito dalla legge del l886?
L'art. 1 della legge 4 luglio 1874 prescrive che
i beni patrimoniali incolti dei Comuni devono
essere ridotti a coltura e rimboschiti in quanto
cadano sotto le discipline della legge forestale nel
termine di 5 anni, trascorso il quale, senza che
tale prescrizione sia adempita,i beni devono essere
alienati o dati in enﬁteusi, con l’obbligo del riniboschimento per quelli soggetti alla legge forestale.
Con la legge 25 giugno 1882, come abbiamo veduto, fu prorogato questo termine di altri 5 anni.
E con la legge ll aprile 1886 fu data la facoltà al
Ministero di agricoltura, industria e commercio,
di consentire un nuovo termine non eccedente
dieci anni per la esecuzione dell‘art. 1 della citata
legge 1874.
È evidente che la facoltà accordata al Ministero
riguarda il termine per la riduzione dei beni a
coltura o a rimboschimento in rapporto ai Comuni.
Quindi il termine non può in alcun modo riferirsi
al patto di rimboschire i terreni, patto da inserirsi nei contratti di enﬁteusi che saranno stipulati o nell’approssimarsi la scadenza, 0 con molta
probabilità dopo la scadenza del termine già proregate.
482,00me era da prevedere, l'applicazione di
quella legge presentò e presenta tuttora gravissime
difﬁc5ltà, avvegnachè l’obbligo fatto ai Comuni di
rendere boscosi i terreni incolti di loro pertinenza
e non capaci di coltura agraria, conducesse non

solo ad un dispendio superiore in alcuni casi alle

(1) Boll. for., n° 845.

forze dei Comuni stessi, ma eziandio alla tempo—
ranea privazione di un cespite d'entrata, al quale
essi non vogliono o non sanno sempre acconciarsi.
Vero è che la legge indicata cercava di eliminare

la prima difﬁcoltà, lasciando in facoltà dei Comuni,
messi nella impossibilità di restaurare i terreni di

loro proprietà, di alienare i beni stessi, nel qual
caso il nuovo acquirente era tenuto a compiere
l‘opera dell’imboschimento. Ma sia che questa con—
dizione apparisse troppo dura, creando una serie
di terreni soggetti ad un vincolo straordinario pol
solo fatto che furono un tempo di ragione comunale,
sia che altre cagioni vi inﬂuissero, sta, che ad
onta delle più rigorose prescrizioni e dei più vivi

eccitamenti per parte del Ministero di agricoltura
e commercio, i terreni imboschiti dai Comuni si
riducono a ben piccola cosa, nè maggiore è la
misura dei terreni che venne alienate. con l’obbligo
dell‘imboschimento (2).
Caro lll. — Disposizioni della. legge

20 giugno 1877, n° 3917.
5 l. — Disposizioni per promuovere i rimboschimenti.
483. Principi che informano le disposizioni per promuovere i rimboschimenti (art. 11 e 12). — 484. Coltura
dei terreni da rimboschire da parte del proprietario.

— 485. Dichiarazione di pubblica utilità per i terreni
da rimboschire. — 486. Carico allo Stato di parte
delle spese di rimboschimento.
488. Alla legge 4 luglio 1874, limitata ai beni

incolti dei Comuni, seguono le disposizioni per
promuovere i rimboschimenti della legge 20 lu-

glio 1877.
Il titolo 2° della legge « rimboschimenti » e complementare del primo «terre sottoposte al vincolo ».
In questo si vieta il diboscamento; in quello si
promuove il rimboscamento dei terreni vincolati;
si l’uno che l’altro tendono al ﬁne di guarentire
la consistenza del suolo e di regolare il corso
delle acque. Però la legge in questo titolo è semplicemente dichiarativa, non impone il rimboschimento, come ha imposto il divieto del disboschimento nel titolo primo. Quale ne è la ragione
giuridica?
Il diritto di proprietà, cioè l’uso che dei suoi
beni ciascun privato può fare, è, per principio di
pubblica utilità, ossia di ragion pubblica, intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi
senza nuocere ad altri. Grail disboschimento nuoce

Degli ettari 75,801 vincolati da rimboschire,

(2) Secondo i primitivi elenchi dei beni incolti, com—
putate le rettiﬁche di superﬁcie apportatevi nell‘eseguire la revisione, erano soggetti alle disposizioni della
legge 4 luglio 1874, ettari 387,475, distinti come appresso:
terreni vincolati da rimboschire, ettari 238,455; terreni
svincolati proposti al vincolo, ettari 7,848; terreni svin—
colati da coltivare liberamente, ettari 141,172;

totale: ettari 387,475
Degli ettari 238,455 vincolati da rimboschire,
Vennero esentati dall'obbligo dell‘imboschimento,
agli effetti dell'art. 2 della legge 11 aprile 1886
-.
ettari 162,654
S1cchè restarono soggetti alle disposizioni della

vennero dai Comuni imboschiti direttamente (com-

presi i terreni imboschiti naturalmente, mediante
divieto del pascolo) ettari 21,297; alienati coll’obbligo dell‘imboschimento, ettari 10,987; dati in
enﬁteusi col detto obbligo, ettari 11,395; totale:

per cui restarono ettari:
Degli ettari 141,172 svincolati da coltivare liberamente, furono dai Comuni coltivati direttamente,

ettari 19,267; alienati senza. l‘obbligo dell'imboschimento, ettari 59,190; dati in enﬁteusi senza il
detto obbligo, ettari 14,255;
totale: ettari
legge 4 luglio 1874:

ettari

così ripartiti: da rimboschire perchè vincolati,
ettari 32,122 {da coltivare liberamente perchè svin-

al Vincolo, ettari 7,848; terreni svincolati da col-

colabili, ettari 48,460; preposti al vincolo e da
rimboschire, ettari 7,848;
totale: ettari

totale: ettari 224,821

92,712

reslano ancora soggetti alle disposizioni della

legge_4 luglio 1874: terreni vincolati da rimboschire, ettari 75,801; terreni svincolati proposti
tivare liberamente, ettari 141,172;

43,679
181,142

88,430

88,430
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agli altri, imperocchè può dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe,
da disordinare il corso delle acque, o alterare
la consistenza del suolo o danneggiare le condi—
zioni igieniche locali; quindi per la suprema legge
della pubblica utilità., l'uso della proprietà subisce
una limitazione, la quale per la legge forestale
consiste nel divieto di diboschire.
Per contrario il rimboschimento arreca un vantaggio al corpo sociale, poichè tende a regolare
il corso delle acque e guarentire la consistenza
del suolo; e se è un vantaggio pel corpo sociale,

non può prodursi con danno dei diritti ed inte—
teressi individuali, ma deve concorrervi tutto il
corpo sociale che se ne giova. E però che per la
stessa suprema legge della pubblica utilità, può
imporsi la espropriazione dei terreni vincolati,
ma non il rimboscamento di essi.
,
Son questi principi che informano le disposizioni della legge20 giugno 1877 sui rimboschimenti.
Per gli articoli 11 a 15 di detta legge, il Ministero di agricoltura e commercio, le provincie ed
i Comuni possono promuovere il rimboschimento
di terreni vincolati, nel ﬁne di guarentire la con—
sistenza del suolo e regolare il corso delle acque,
con facoltà di espropriare i terreni suddetti per
causa di pubblica utilità,.
L’Amministrazione forestale può anche essere
autorizzata ad acquistare terreni nudi per rimboschirli o venderli,o altrimenti concederlì col vincolo del rimboscamento.
E i proprietari dei terreni sottoposti al vincolo
forestale hanno facoltà, sotto determinate condi-

zioni, di riunirsi in consorzio, per provvedere al
rimboscamento dei terreni stessi e di espropriare
quelli compresi nell’area del rimboscamento, i cui
proprietari non fossero disposti di partecipare al
Consorzio e gli esproprianti avessero almeno la
proprietà dei quattro quinti dei terreni che compongono l’area da rimboscare.
484. La legge non intende promuovere la cultura
forestale nell’interesse economico, ma soltanto in
quanto apparisca necessaria al suo ﬁne di assicurare la consistenza del suolo e il buon regime
delle acque, tanto che essa si occupa soltanto dei
rimboschimento dei terreni vincolati, ed anche
rispetto a questi si contenta egualmente se il proprietario invece di rimboschirli, li coltivi in altro
modo che pure soddisﬁ & quel suo ﬁne, come, per
esempio, riducendoli e mantenendoli a ripiani, o
facendovi quelle opere che fossero riconosciute
efﬁcaci ad evitare ogni danno.
Conseguentemente il 2° alinea del citato art. 12
da il diritto al proprietario di coltivare, in modo
che soddisﬁ agli scopi della legge, non ostante
che la espropriazione sia stata pronunziata, purchè
non siano cominciati i lavori. La espropriazione
trova qui il suo fondamento nella inerzia del pro—
prietario di compiere quanto per pubblica necessità è richiesto dalla legge forestale. Ma una volta
che il proprietario dichiara di volerlo egli fare,
di voler egli rimboschire, cessa la ragione della
espropriazione, essendo egualmente raggiunto lo
scopo della legge.
La dichiarazione deve esser fatta al Comitato,
con obbligo di intraprendere i lavori nel termine
di sei mesi, e di compierli in quel termine che
sarà assegnato dal Comitato istesso. La legge non
DlGESTO 1TALIANO. Vol. XI, Parte 2".
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stabilisce alcuna. penalità nel caso manchi il pro—
prietario d'intraprendere i lavori nel termine di
sei mesi o di compierli nel termine assegnato; nè
che in questo caso i lavori saranno eseguiti a suo
danno. Laonde, in caso d'inadempimento- non resta.
altro mezzo che ricorrere di nuovo alla espro-

pr1az1one.
485. Quant’occorre di fare per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, e prescritto dall’art. 33 del regolamento. La domanda coll’avviso

del sindaco è pubblicata, pel successivo art. 34,
nel Comune ov’è posto il fondo. Se il rimboschimento si estende a più Comuni, e fatto deposito

della relazione e del piano nel capoluogo del circondario presso l'ufﬁcio di prefettura o di sotto—
prefettura.
Gli art. 35, 36 e 37 del regolamento stabiliscono

il modo ed i termini per la presentazione e discussione avanti al Comitato forestale e al Mini—
stero di agricoltura, industria e commercio, delle
opposizioni alla dichiarazione di pubblica utilità,
la quale in ultimo è fatta con decreto reale su
proposta del Ministero dei lavori pubblici, udito
il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato (articolo 38 del regolamento);
Inﬁne l’art. 39 prescrive che per la esecuzione
delle operazioni,per la determinazione delle indennità, e per tutti gli effetti della espropriazione
sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità.

486. Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio provvede alla parte di spese di rimboscamento a carico dello Stato (art. 11. al. ultimo della legge).
5 2. — Consorzi a scopo di rimboschimenti.

487. Costituzione di consorzi a scopo di rimboschimenti.
— 488. Distinzione dei consorzi: volontari e obbligatori. -— 489. Facoltà. ai consorzi di espropriare i
terreni compresi nell‘ area del rimboschimento. —

490. Applicazione della legge sui consorzi d‘irrigazione del 29 maggio 1873 ai consorzi di rimboschimento.
487. Gli articoli 13, 14 e 15 della legge provveggono alla costituzione dei consorzi di proprietari
a ﬁne di rimboschire i propri terreni sottoposti
al vincolo forestale e di conservare e difenderci
loro diritti.
Il consorzio è un’aggregazione di proprietari,
elevata alla dignità di ente o persona giuridica,
con lo scopo di convergere in comune le loro
forze, o per irrigare, o per difendere, o per mi—
gliorare, o per boniﬁcare, o per imboschire le proprietà loro territoriali, che difettino di acque, di

difese, di scoli, di boniﬁca, di piante legnose. È

il bisogno che crea il consorzio e che consiglia i
proprietari a mettere insieme le rispettive forze
individuali, per raggiungere uno scopo comune,
che altrimenti, sarebbe loro impossibile. Quindi
abbiamo consorzi di diverse specie, quanti sono
i bisogni cui occorre di provvedere, e ai quali
l’attività individuale non basti: consorzi di irri—
gazione, di socio, di difesa, di boniﬁca e, per la
legge forestale, di rimboschimenti.
Il codice civile agli articoli 657, 658,659, 660 e
661 ha dato norme regolatrici per i consorzi, sul
92.
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modo di costituzione e governo, sulla loro amministrazione, e sul loro scioglimento, salvo le disposizioni delle diverse leggi speciali sulla materia, quali la legge 29 maggio 1873, e la legge
25 dicembre 1883, pei consorzi d'irrigazione; quella
sui lavori pubblici, del 20 marzo 1865, all. 7, pei
consorzi di scolo e difesa; la legge 25 giugno 1882
pei consorzi di boniﬁche; e la legge forestale pei
consorzi di rimboschimenti.
488. Due specie di consorzi sono riconosciuti
dalla legge forestale: consorzio volontario dei
proprietari interessati a ﬁne di provvedere al rim—
boschimento dei terreni sottoposti al vincolo forestale e alla conservazione e difesa dei loro di—
ritti, e consorzio coattivo od obbligatorio, ordinato
dall'Autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della
conservazione e della difesa di diritti comuni: il

capriccio o la indifferenza di pochi fra gli interessati non deve essere di ostacolo al vantaggio
certo di molti. Non vi ha dubbio che la legge deve
esser cauta nell’ammettere le maggioranze, perchè
esse costituiscono una violenza alla volontà di
quelli che sono in minor numero; ma, trattandosi
di conservazione e di difesa di diritti comuni, e
perciò di operazioni aventi un vantaggio mate-

riale ed evidente, il rigore del diritto è uopo che
ceda al principio di comune utilità e convenienza.
- Si ebbe, però, cura di tutelare anche gli inte—
ressi della minoranza, richiedendo l’intervento
dell’Autorità giudiziaria per la formazione coattiva
del.consorzio, la quale può aver luogo soltanto
quando si tratti della conservazione 0 della difesa
di diritti comuni; di guisa che non potrà essere
ordinato consorzio coattivo a ﬁne assoluto di rimboschimento di terreni vincolati. Il rimboschimento,
come abbiamo notato, non s'impone, e se il pro—
prietario, non può esservi obbligato individual-—
mente_tanto meno aggregato in consorzio.
Ma, anche quando si tratti di conservazione e
difesa di diritti comuni, i proprietari dissidenti
hanno diritto di esimersi dal consorzio, cedendo
i terreni a prezzo di stima; nel qual caso è obbligatorio l’acquisto pel consorzio stesso (art. 13 cit.
al. ultimo). Invero non si chiarisce questa eccezione alla regola stabilita nell'art. 659 del codice
civile, in virtù del quale i dissenzienti entrano
per sentenza del giudice a formar parte del Con-

abusare per estendere la sua proprietà. a danno
dei piccoli possidenti, la legge aggiunge che la
facoltà dell’espropriazione forzata non può essere
esercitata dal consorzio se non nel caso in cui
gli esproprianti siano proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che costituiscono l’area del
rimboschimento (art. 14).
490. L’art. 15 in ultimo estende ai consorzi per
rimboschimenti le disposizioni degli articoli 3, 4.
5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1873, n° 1387 (serie 2“)
(V. Acque private).
CAPO IV. — Disposizioni della legge
1° marzo 1888, n° 5238.
491. Scopo di questa legge. — 492. Compilazione ed ap—
provazione degli elenchi dei beni da rimboscare o da
rinsodare. — 493. Reclami degli interessati; appro—
vazione degli elenchi deﬁnitivi. — 494. Costituzione
dei consorzi. —— 495. Disposizioni che regolano i consorzi; approvazione dell‘atto di costituzione. — 496. Contributo dei proprietari nelle spese; concorso del Governo. — 497.Espropriazione dei terreni dei proprietari
non aderenti al consorzio; espropriazione dei terreni
compresi nell'area di rimboscamento; condizioni agli
espropriati per conservare la proprietà. dei loro fondi.
— 498. Facoltà. ai proprietari che non aderiscono al
consorzio, di eseguire i lavori nel proprio fondo; esenzione dall‘obbligo di rimboschimento. —— 499. Espro—
priazione nel caso di inadempimento. — 500. Vendita.
dei terreni espropriati; diritto dei proprietari di riacquistare i fondi rimboscati o rinsodati. — 501. Tasse
di registro degli atti del consorzio. — 502. Mutui ed
anticipazioni dagli Istituti di credito fondiario. —
503. Spese di manutenzione delle opere di rimboscamento. — 504. Eccezioni alla legge forestale del 1877,
circa. il vincolo e circa le prescrizioni di massima. —
505. Indennità ai proprietari per divieto di pascolo
in terreni montuosi vincolati. — 506. Efﬁcacia della
legge 1° marzo 1888.

meno interessati, possa convertirsi in una specu-

491. La legge del 1° marzo 1888 ha per iscopo
il rimboschimento od il rinsaldamento dei terreni
montuosi, nel ﬁne di guai-entire la consistenza del
suolo e di regolare il corso delle acque in un ba—
cino principale o secondario, e sopra parte di essi;
come del pari l’imboscamento delle dune incolte
sul lido del mare.
492. A cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, d’accordo col Ministero dei
lavori pubblici, cominciando da quei bacini il cui
rimboscamento sia di maggiore urgenza, sono compilati gli elenchi dei beni da rimboscare o da rinsodare con relativa stima sommaria, i progetti e
le perizie dei lavori, determinandoi modi e i termini per la loro esecuzione e l'ammontare della
relativa spesa, nonchè il piano e le spese per la
conservazione dei beni dopo il rimboscamento. _
Detti elenchi, sentito l’avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale e del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sono approvati dal
Ministero di agricoltura, industria'e commercio.
Essi poi son pubblicati nei Comuni dove son
posti i beni, dandone avviso agli interessati per
mezzo di notiﬁcazione eseguita da messi comunali
(articolo 2).
,
493. Entro tre mesi dalla notiﬁcazione, gli interessati possono presentare al Comitato forestale

lazione, o_in un mezzo, di cui il più ricco potesse

della provincia i loro reclami. Ed il Ministro di

sorzio, come soci perfettamente eguali nei diritti
e negli obblighi, agli altri soci volontari che promossero la costituzione forzata del consorzio.
489.11 rimboschimento non s’impone; però è
estesa ancora al consorzio, per la suprema legge
della pubblica utilità, la facoltà di espropriare i
terreni esistenti nell'area del rimboschimento. qualora i proprietari di cotesti terreni non abbiano
voluto 0 non vogliano partecipare al consorzio, e
venga provato che le colture forestali non possono

eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti 0
che questi approﬁtterebbero delle culture stesse.
Se non che ad impedire che questa importante
concessione della espropriazione forzata per causa

di pubblica utilità, fatta per favorire il fecondo
principio dell'associazione e per rimuovere gli
ostacoli che al bene pubblico e privato potrebbe
talora' opporre la_inerte e capricciosa volontà dei
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agricoltura e commercio, sull’avviso del Comitato,
udito il Consiglio forestale ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, delibera, sui reclami,
approva deﬁnitivamente gli elenchi dei beni da
rimboscare e ne fa eseguire la pubblicazione (ar—
ticolo 3).
494. Entro un mese dalla pubblicazione degli
elenchi deﬁnitivi, il prefetto convoca i proprietari
ed ogni altro avente diritto reale immobiliare al

godimento dei beni vincolati, per deliberare se
intendono di riunirsi in consorzio, a ﬁne di com-
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farsi nei loro fondi e pagare la quota che verrà
ﬁssata dell’amministrazione forestale per le opere
d‘interesse comune;
b) attenersi al piano di coltura o di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura e
commercio, sentito il Consiglio forestale (articolo 13).
498.1 proprietari che non aderiscono al consorzio,
hanno facoltà. di eseguire entro il proprio fondo,
nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori
e con le norme del disegno, i lavori stessi. Dal-

piere i lavori di rimboscamento o di rinsodamento.

l'obbligo di rimboscare sono dispensati i proprie—

Il consorzio è costituito se è deliberato con voto
concorde dai proprietari ed aventi diritto che
rappresentano almeno "’/5 della superﬁcie comples—
siva dei terreni e metà del loro valore catastale,

tari di terreni sodi o che li rendano e mantengano
tali, ovvero di terreni disposti o che li dispongano
e mantengano a ripiani o coltivati in conformita
dell’art. 3 della legge forestale (art. 6).
Per questi lavori, come per quelli di cui all'ar-

o, in difetto, metà del valore risultante della stima.
11 voto concorde è essenziale per la costituzione,
la quale, altrimenti, mancherebbe.

495. Ai consorzi cosi costituiti sono applicabili
le disposizioni degli articoli 3, 4,5 e 6 della legge
del 29 maggio 1873, n° 1387 (serie 2°),e dell'art. 7
del testo unico delle leggi sui consorzi d’irriga—
zione approvato con regio decreto 28 febbraio 1886,

n° 3732 (serie 3“).
L’atto di costituzione del consorzio deve essere
approvato dal Governo.
498.1 proprietari consorziati concorrono me—
diante nna tassa imposta secondo i criteri stabi—
liti nell’atto di costituzione del consorzio; altrimenti servirà di base al riparto, quanto ai fondi
urbani, la misura dell‘imposta principale sui fab—
bricati, e quanto ai fondi rustici, il valore risul—
tante dalla stima catastale eseguita a norma della
legge 1° marzo 1886, n° 3692, e sino a che questa
non sia compiuta, il valore delle stime sommarie
di cui all’art. 2 della legge.
I proprietari non consorziati dei terreni compresi nelle aree di rimboschimenti concorrono
nelle opere di comune interesse in misura determinata colle stesse norme surriferite, lasciando
ad essi facoltà di eseguire entro il proprio fondo,
i lavori prescritti (art. 6).
Lo Stato concorre ﬁno a 2/5 della spesa per le
opere di rimboscamento o di rinsodamento eseguite
dal consorzio.
Il pagamento è fatto a rate ed a misura che i
lavori vengono eseguiti e collaudati.
497.1 proprietari, che non aderiscono al consorzio e i terreni dei quali non sono e non si ri—
ducono e mantengono nelle condizioni di cui al

citato art. 6, possono essere espropriati dal consorzio a termini della legge 25 giugno 1865.
L’espropriazione dei terreni compresi nell'area
di rimboscamento o di rinsaldamento può aver
luogo, qualora o il consorzio non si costituisca,
o, costituito, non esegua. i lavori stabiliti ovvero
non li esegua nella forma e' nel tempo indicati
nel progetto.
ln questi casi il Ministero di agricolturae commercio scioglie il consorzio, e procede all’espropriazione dei terreni compresi nell’area di rim-

boscamento (art. 11 e 12).
Gli espropriati possono conservare la proprietà
dei loro fondi alle seguenti condizioni:
a) eseguire a proprie spese i lavori che secondo il progetto di rimboscamento o di rinsaldamento e nei termini in essi indicati, debbono

ticolo 6, 10 Stato concorre ﬁno a 2/5 della spesa.
499. Quando i proprietari non eseguissero i lavori ai termini dell'art. 13, il Governo, previa. no—
tiﬁcazione del mancato adempimento dell’obbligo

assunto, ha facoltà di procedere alla espropriazione a termini della legge 25 giugno 1865.
500. I terreni espropriati possono, per decreto
reale, prima o dopo il rimboscamento od il rinsaldamento, essere venduti o altrimenti concessi
a titolo oneroso, serbato il vincolo forestale.
I proprietari espropriati hanno diritto entro
cinque anni da che il rimboscamento od il rinsoda—
mento sarà compiuto, di riacquistare i fondi già di
loro proprietà che non fossero stati alienati per
effetto delle disposizioni contenute nell' articolo
precedente, restituendo il prezzo di esproprio—
zione e le spese occorse per il rimboscamento o
pel rinsodamento con i relativi interessi.
Il Ministero di agricoltura può consentire che
il pagamento venga fatto a rate annuali, non oltre
le dieci, con i relativi interessi.
501. Non sono soggetti che ad un diritto ﬁsso
di registro di lire 10, ove non sia minore per
legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo
stabilimento del consorzio, e gli atti successivi
che per la durata di anni sei, dalla data dell’atto
costitutivo,occorrono per la esecuzione dei lavori
di rimboscamento e per le relative necessarie
espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui
negli articoli 6,16 e 17 della legge.
502. I consorzi possono ottenere dagli istituti
che hanno assunto nel regno l'esercizio del crcdito fondiario, mutui od anticipazioni in conto
corrente ﬁno alla concorrenza di tre quarti dei
valori di stima dei fondi consorziali, concedendo
loro ipoteca sui fondi medesimi e sotto l’osservanza delle altre disposizioni contenute nel testo
unico delle leggi sul credito fondiario approvato
con regio decreto del 22 febbraio 1885.
Tale disposizione è estesa ai privati che compiono nei loro fondi i lavori prescritti dalla legge
(articoli 10 e 14).
503. Compiuto le opere di rimboscamento o di
rinsodamento e fattone l’accertamento per mezzo
di una Commissione nominata dal Ministero di
agricoltura, i proprietari dei terreni compresi nel
consorzio determinano le spese necessarie alla
conservazione ed al mantenimento delle opere
eseguite.
504. Due eccezioni porta la legge del 1888 alla
legge forestale del 1877.
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La prima riguarda i terreni compresi negli
elenchi delinitivi,i quali terreni sono sottoposti in
virtù di legge,quaudo già non lo fossero, al vincolo forestale stabilito dalla legge del 1877, dalla
data della notiﬁcazione agli interessati, per mezzo
dei messi comunali, del decreto ministeriale di

approvazione degli elenchi stessi. Trattasi di promuovere il rimboscamento od il rinsodamento dei
terreni montuosi nel ﬁne di guarentire la consiStenza del suolo e regolare il corso delle acque

resse. Il Governo sarà dunque obbligato di proce—
dere il più sovente per via di espropriazione. Ora
le espropriazioni sono costose, e quando si sono
pagate indennità inverosimili accordate da periti
compiacenti, non resta più denaro per fare i lavori necessari.
Il servizio forestale vede i suoi sforzi più ener—
gici paralizzati da questa causa; e l'amministrazione ne subisce ancora gli effetti.

in un bacino principale o secondario o sopra parte

Caro V. — Disposizioni della legge

di essi, e non si possono escludere quei terreni
che,sebbene non abbiano le condizioni volute dall'art. 1° della legge forestale per essere sottoposti
a vincolo, sono necessari, agli effetti della legge

507. Scopo della legge 30 marzo 1893. — 508. Riparti-

del 1888, al rimboscamento o rinsodamento cui si
intende (art. 4).

La seconda riguarda le operazioni di coltura

30 marzo 1893, n° 173.

zione delle spese -— 509. Applicazione di talune dispo-

sizioni della legge 1° marzo 1888. — 510. Obbligatorietù
della spesa perle opere di rimboscamento. — 511. Pro-

cedimento per l'attuazione della legge. — 512. Classiﬁcazione delle opere. — 513. Costituzione dei con-

boschiva, taglio di boschi, come ogni altra ope-

sorzi; differenze con la legge 1° marzo 1888. —

razione forestale e l'esercizio del pascolo, che non

514. Progetti. — 515. Istituzione delle Commissioni
tecniche locali per l'esecuzione della. legge; regi de-

possono eseguirsi nei terreni rimboscati o rinso—
dati a norma di legge che in conformità. dei disegni di coltura o di conservazione preparati
dall'arriministrazione forestale, ed approvati dal
Ministero di agricoltura, industria e commercio,
sentito il Consiglio forestale.
Per la legge del 1877, la coltura silvana ed il
taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna
preventiva autorizzazione. I proprietari devono

però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima
che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.
Invece, per la legge del 1888, alle prescrizioni di
massima sono sostituiti i disegni di coltura e di
conservazionepreparatidall’amministrazione,come
più efﬁcaci,e diretti al mantenimento delle opere
eseguite di rimboscamento o rinsodamento.
505.001] questa legge si da anche facoltà al
Governo di accordare una indennità ai proprietari
ed utenti di terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale, a condizione che_essi escludano,
per un tempo da determinarsi, il pascolo di una
o più specie di animali dai terreni stessi e si sot—
tomettano alle disposizioni di legge rispetto al
disegno di coltura506. Questa legge presenta alcune analogie con
la legge francese del 4 aprile 1882, ma essa ha
su quest'ultima il vantaggio di rendere molto più

semplici le formalità preliminari.
Mentre l'art. 1° della legge francese attribuisce
al legislatore solo il diritto di dichiarare l'utilità
dei lavori di ristorazione, e fa precedere questa
dichiarazione da inchieste interminabili e da consultazioni di corpi scelti, assolutamente incompetenti,questa legge lascia al Comitato provinciale,
al Consiglio forestale e al Consiglio Superiore dei
lavori pubblici la cura di stabilire i progetti,i
piani e le spese.
Spetta poi al Ministro di statuire sui reclami
degli interessati ed approvare deﬁnitivamentei
progetti; ciò che è molto più logico che di 1asciare questa decisione a delle assemblee parla—
mentari irresponsabili.
Ma non pertanto è efﬁcace questa legge?
Gli abitanti di montagna sono in generale refrattari ad ogni idea di associazione: essi soppor—
tano difﬁcilmente qualunque misura restrittiva
che li scomoda nella condotta dei loro armenti,
anche che queste misure siano prese nel loro inte—

creti 28 dicembre 1893, n° 1288 e 31 ottobre 1894,

n° 466. - 516. Efﬁcacia di detta legge; riforme
a farsi.
507. Con la legge 30 marzo 1893 venne sostituito
all'art. 96 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, alleg. F,
il seguente:
«Gli interessati riuniti in consorzio provvedono,
col concorso dello Stato, delle provincie e dei
Comuni, alla costruzione delle opere ai ﬁumi e

torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle
precedenti categorie, le quali opere insieme alla
sistemazione del corso d'acqua, abbiano anche uno

dei seguenti scopi:

,

» a) difendere ferrovie, strade ed altre opere
di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei Comuni;
» b) migliorare il regime di un corso d’acqua,
che abbia opere classiﬁcate di prima e seconda
categoria;
.
» e) impedire che avvengano sopra estesi territori inondazioni, straripamenti, corrosioni, impaludamenti e invasioni di ghiaie od altro materiale
di alluvione.
» Sono comprese fra le opere della presente
categoria anche i lavori di rimboscamento e rinsodamento di terreni montani, purchè siano naturalmente collegati e coordinati colle opere suindicate ».
Con questo inciso dell’art. 97 della legge 30 marzo
1893, la legge del 1888 è rimasta lettera morta.
508. A norma dell'art. 96, le spese per la sistemazione di un corso d'acqua di 3" categoria van'no
ripartite: per un terzo a carico dello Stato, per un
sesto a carico delle provincie interessate, per un
altro sesto a carico dei Comuni interessati e per
il terzo rimanente a carico del consorzio degli

interessati.
'
. In questo consorzio devono essere comprese non
solo le proprietà private,ma anche le ferrovie, le
strade ordinarie — siano esse nazionali, provinciali, comunali o vicinali —— i canali di naviga-

zione e d’irrigazione, e in genere tutti i beni
demaniali, di qualunque qualità 0 specie, anche
se esenti da imposta, ciascuno in proporzione del—

1’ utile, diretto o indiretto, presente o futuro, che
risentiranno dalle opere che il consorzio deve
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eseguire. Il contributo del sesto a carico diretto

3° le opere pubbliche e i beni privati o de-

delle provincie e del Comuni viene ripartito fra

maniali danneggiati, nonchè le provincie e i 00—

essi in proporzione dell'interesse generale, che
ciascuna provincia e ciascun Comune hanno alla
esecuzione delle opere per cui si è costituito il
consorzio.
Dette spese sono obbligatorie per tutti gli interessati, quando, come vedremo, uditi i Consigli
provinciali e comunali, abbia il Governo stabilito

muni interessati;
4° la dimostrazione,che concorrono i caratteri
voluti dall' art. 96.
A questa relazione si dovrà unire una planimetria generale delle opere da eseguirsi. colla
indicazione del territorio ad esse interessato, valendosi anche di carte topograﬁche già esistenti,
purchè siano a una scala sufﬁciente. Solo in via
di eccezione e quando si tratti di grandi estensioni, si potrà ricorrere a quelle al 75 per mille.
Il prefetto sottoporrà questi elementi ai Consigli
provinciali e comunali competenti e trasmetterà
al Ministero dei lavori pubblici, nel più breve
termine possibile, le loro deliberazioni, insieme
agli atti di cui sopra, col parere dell'ufﬁcio del
genio civile. Nel caso che la zona dei terreni

per decreto reale la classiﬁcazione delle opere
stesse in terza categoria.

500. Ai lavori di rimboscamento o di rinsodamento, compresi fra le opere di questa 3° categoria,
come agli art. 96 e 97 della suaecennata legge,
diventano applicabili, quando sia costituito e reso
obbligatorioil consorzio,le disposizioni del l°comma
dell’art. 6 della logge 1° marzo 1888, n° 5238, serie 3“,
con l'aggiunta dell'obbligo fatto ai proprietari di
aderire al consorzio.
Rimane quindi in arbitrio‘di questi di eseguire
direttamente entro il proprio fondo, nel termine
stabilito, i lavori prescritti dai progetti, pagando
però il contributo al consorzio per le altre opere
di comune interesse. Dall‘obbligo del rimboscamento sono dispensati solo i proprietari di terreni
sodi per natura o resi e mantenuti tali, e i proprietari di terreni disposti e mantenuti a ripiani
o coltivati, in conformità dell'art. 3 della legge forestale 20 giugno 1877.
L'art. 105 dispone poi che, qualora i proprietari
non adempiano ai detti obblighi dentro i termini
assegnati,i lavori relativi debbono venire eseguiti
dal consorzio, a spese dei negligenti.
510. Inﬁne l'art. 102 dispone che le opere, e
quindi anche le spese relative, sono obbligatorie
per tutti gli interessati, quando il Governo, uditi
i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilita
per decreto reale la loro classiﬁcazione in terza
categoria.
511. Per l'attuazione della legge sono da con—
siderarsi tre periodi distinti:
1° classiﬁcazione dell’opera in 3“ categoria,
mediante decreto reale, sentito il parere dei Con—
sigli comunali e provinciali;
2° costituzione del consorzio, quando già non
esista, o modiﬁcazione di un consorzio esistente
in quanto occorra per renderlo conforme alle prescrizioni della nuova legge;
3° studio ed approvazione dei progetti.
512. All’art. 102 la legge prescrive che alla
esecuzione delle opere di 3“ categoria debba pre—
mettersi una regolare classiﬁcazione da parte del
Governo, sentiti gli enti locali interessati, che sono
nel caso di apprezzare esattamente se l’opera sia
realmente necessaria ed utile.
D‘iniziativa del Governo, o sopra domanda fatta
al prefetto da tutti o parte degli enti locali inte—
ressati o anche da privati proprietari, sono provocate le deliberazioni dei Consigli provinciali e
comunali.
Queste deliberazioni debbono essere prese in
base a relazioni in cui sono minutamente e chia—

ramente indicati:

‘

1° il bacino del corso d'acqua e il perimetro
del consorzio di cui si promuove la costituzione;
2° i danni che quel corso d'acqua produce
e il bisogno di sistemazione, sia forestale che
idraulica.:

interessati si estenda al territorio di più provincie,
si dovranno presentare altrettante domande quante
sono le provincie, e ciascun prefetto procederà
come è sopra indicato.
513. Dichiarata l'opera di 3“ categoria, si provvede a costituire ii consorzio, quando già non
esista, o a modiﬁcare gli statuti dei consorzi già
esistenti, nel caso che non corrispondano alle
disposizioni di questa legge, sotto l'osservanza
delle norme dell’art. 105 di essa legge, e dell'ar-

ticolo 108 di quella del 20 marzo 1865, n° 2248.
Saranno all'uopo pubblicati:
1° gli atti che hanno servito alla classiﬁcazione, sopra speciﬁcati;
2° l'elenco delle ditte interessate;
3° la descrizione della natura delle opere;
4° il preventivo dell' importo della spesa,
almeno per le opere principali, di prima sistemazione.
Per il resto si procederà a termini degli arti-

coli 108, 109, 111, 112, 115, 117 e 118 della legge
20 marzo 1865.
Questa legge 30 marzo 1893 stabilisce la obbligatorietà del consorzio, cui accorda un concorso
di 2/3 della spesa dei lavori, a differenza della
legge 1° marzo 1888, per la quale è facoltativo il
consorzio, ed è ﬁssato in 2/5 il concorso nella spesa
da parte dello Stato.
514. Il progetto deve essere compilato in buona
forma, completo, chiaro, con tutti i disegni occor—
renti, corredato di quote abbondanti e dei necessari computi, e accompagnato da una relazione
esplicativa particolareggiata. In questa relazione
sarà altresi accennato se il corso d’acqua che si
vuol sistemare, possa essere utilizzato a scopi igie—
nici, industriali ed agricoli.
Importa soprattutto chei provvedimenti idraulici
e forestali siano coordinati in un unico piano di.
massima, indicando nella relazione la loro distinzione in progetti separati. Per la. parte meramente
forestale, secondo l'art. 103 della legge, i progetti
saranno studiati a cura degli ufﬁci dipendenti dal
Ministero di agricoltura, industria e commercio,
mentre per la parte idraulica devono studiarsi a
cura del consorzio.
Nello studio preliminare e nei rilievi occorre
tener conto della natura geologica del terreno,
delle località franoso, in ispecie per le fondazioni
e per le intestature delle opere d‘arte. Devesi dar
prevalenza a tutte le opere che curano il male
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radicalmente, e quindi a quelle che consolidano
l'alveo e rassodano i versanti. Non vanno dimenticati, quando occorrano, le briglie di trattenuta,
i bacini di deposito e quanto altro la scienza e
l’esperienza insegnano.
Quando il consorzio non può senza grande sacriﬁzio, ricorrere all'opera d'ingegneri privati, il
lavoro, anche in parte, potrà essere afﬁdato ad
ufﬁciali governativi a termini di legge.
I progetti sono sottoposti all'approvazione go—
vernativa.
515. In esecuzione della suddetta legge, e per
attuarne in modo uniforme e sollecito in ogni
regione le disposizioni concernenti la sistemazione
dei torrenti. di cui nell'art. 96, fu istituita, con regio
decreto del 28 dicembre 1893, n° 1288, in ciascuno

dei compartimenti del genio civile pel servizio
generale,una Commissione tecnica locale permanente, la quale studi sopra luogo ed indichi le
opere necessarie alla sistemazione idraulica e forestale dei bacini dei torrenti, il cui disordinato
regime è causa di gravi danni a ferrovie, strade,

boniﬁche ed altre opere pubbliche, nonchè ad abitati ed a proprietà. private.
La Commissione è formata nel modo seguente:

ciando un programma completo per i progetti da'
compilare.

Laddove la Commissione trovi compilati i progetti per opere forestali, essa dovrà occuparsi
delle opere idrauliche complementari e del coordinamento delle une colle altre.
La Commissione, a seconda del bisogno e in
qualunque tempo, propone quanto ritiene opportuno ed utile per la migliore e più sollecita applicazione della legge stessa nel rispettivo compartimento.

E con decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 17 gennaio 1894, furono in esecuzione del regio
decreto 28 dicembre 1893, n. 721, costituite le Com—
missioni locali permanenti per la sistemazione dei
torrenti negli undici compartimenti del genio ci—
vile per il servizio generale.
Ma, ridotto, con regio decreto del 31 ottobre 1894,

n° 466, il numero degli uflici superiori comparti—
mentali del genio civile a nove, variandone in
conseguenza la circoscrizione, le Commissioni

locali permanenti perla sistemazione dei torrenti,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di

Membri: un ingegnere capo del genio civile;
un ispettore capo del regio ispettorato generale
delle strade ferrate; un ingegnere capo distretto
delle miniere; un ispettore forestale; un ingegnere
del servizio di mantenimento per ognuna delle
reti ferroviarie principali che sia interessata.
Funge da segretario l’ingegnere del genio civile
più anziano addetto all'ufﬁcio superiore compartimentale.
La sede di ciascuna Commissione è presso il
rispettivo ufficio superiore compartimentale del
genio civile.
E le attribuzioni sono:
La Commissione, per ciò che riguarda il proprio
compartimento, da il suo parere sulle domande
di classiﬁcazione e sui progetti, concorsi, sussidi,
contestazioni e ricorsi relativi alle opere intorno
alle acque pubbliche di 3° categoria. Essa potrà,
quando ne sia il caso, essere sentita anche sulle
opere intorno alle acque pubbliche di 4° e 5“ categoria, nonchè per quelle di cui al comma 2° del1’ art. 120 della legge 30 marzo 1893, n° 173.
Per le opere di 3“ categoria, la Commissione
esamina le condizioni dei luoghi e studia le opere
necessarie per la sistemazione, sia forestale che
idraulica, dei bacini idrograﬁci dei corsi d’acqua
che interessano il territorio del relativo compar—
timento, esamina i progetti compilati o in corso
di compilazione, e fa le relative proposte trac-

concerto con quello dell’agricoltura, del 4 l'eb—
braio 1895, furono ridotte al numero di nove; e la
sede e la circoscrizione di esse sono stabilite in
conformità della tabella (1) unita al decreto stesso
del 4 febbraio 1895.
_
Funge da segretario per ciascuna Commissione
un ingegnere designato dall'ispettore compartimentale presidente, fra quelli addetti all'ufﬁcio
del genio civile ove ha sede il compartimento.
516. Se non che, anche questa legge non dai
risultati che se ne ripromettevano, causale spese
e le difﬁcoltà della costituzione dei consorzi degli
interessati (2).
Quali le riforme a farsi?
Ecco cosa dice il Miane (3) a questo proposito
per evitare gli inconvenienti che ha presentati
l‘applicazione in Francia della legge del 1882,sui
rimboschimenti, tale quale è stata fatta ﬁnoggi.
Le osservazioni del Miane meritano tutta l'attenzione dell'amministratore, ed è pregio dell'opera
riprodurle, anche per l'avvenire della nostra legislazione sui rimboschimenti:
« I risultati ottenuti coll'applicazione della legge
del 1882, non sono stati completi, reali e decisivi;
e le cause sono da attribuirsi precipuamente alla
insufﬁcienza dei capitali e al loro cattivo impiego.
Occorre impiegare nell'opera. dei rimboscamenti
somme più considerevoli e fare di queste somme
un migliore uso. L'aumento di esse è essenziale.
Non si possono fare i lavori seriamente che su di
un numero di punti molto ristretto; o diversa—
mente si è costretti di farli un po‘dappertutto

(I) I nove compartimenti sono: I° Torino (che com-

Lecce, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria); 9° Palermo

Presidente: l’ispettore del compartimento;

prende le provincie di Torino, Alessandria, Cuneo, Genova,

(Messina, Palermo, Trapani, Catania, Caltanissetta, Gir-

Porto Maurizio, Novara); 2° Milano (Pavia, Milano, Como,
Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, escluso il circondario
idraulico di Revere); 3° Venezia (Belluno, Udine, Treviso,
Venezia. Padova, Vicenza, Verona, Rovigo); 4° Bologna,
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova, per
il solo circondario di Revere, Bologna, Ferrara, Ravenna
e Forli); 5° Firenze (Lucca, Massa., Pisa, Livorno, Firenze,
Pesaro, Ancona, Arezzo, Siena, Perugia, Grosseto); 4° Roma
(Macerata, Ascoli, Teramo, Aquila, Chieti, Roma, Cagliari
e Sassari); 7° Napoli (Campobasso, Foggia, Benevento, Ca—
serta, Avellino e Napoli); 8° Bari (Salerno, Bari, Potenza,

genti e Siracusa).
(2) La somma stanziata nel bilancio del Ministero di

agricoltura e commercio per l' anno ﬁnanziario 1895—96.
per sussidi e concorsi per rimboscamenti; acquisto e tra—
sporto di semi e piantine; vivai e piantonai; spese per
coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni ; spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888,
n° 5238 sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893.
n° 173 sulle opere pubbliche; concorsi ai Comitati forestali; :; appena di lire 245,000!
'3) Miane Op. cit., pag. 114 e seg.
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insufﬁcientemente. Da ciò segue che i lavori non
danno alcun buon risultato, tutto si deteriora, i
torrenti aumentano ogni giorno iguasti, ed i capitali sono quasi totalmente impiegati,talvolta, a

riparare i nuovi disastri. I capitali sono sterilizzati, spesi in pura perdita. Invece, aumentando
i capitali, si eviteranno tutti questi inconvenienti,

e in particolare questa sterilizzazione cosi funesta.
Ma non bisognerebbe contentarsi di raddoppiare
o triplicare la spesa annuale: ciò sarebbe ancora
insufﬁciente. Bisognerebbe, per arrivare a dei risultati efﬁcaci, consacrare tutto un suﬁiciente capitale all'insieme dei lavori; bisognerebbe, per guarire
il male, trattare il rimboscamento a cottimo. L'opera
esigerebbe 200 milioni. Un prestito li fornirebbe.
Ciò sarebbe meno oneroso, in ﬁne dei conti, che di
procedere con spese annuali, spese di cui una gran
parte è sterilizzata. Noi abbiamo col sistema at—
tuale, speso più di 70 milioni per non arrivare
che a un risultato molto magro.
» Con 200 milioni si giungerebbe alla rigenerazione deile montagne meno onerosamentc, perchè
vi si giungerebbe più rapidamente.l lavori sarebbero intrapresi ad un tempo in tutti i perimetri (i);

non si trascurerebbe, per mancanza di mezzi, alcun
terreno minacciato; non si esiterebbe più a fare i
lavori necessari per assicurare l'incremento delle

piantagioni. Si stabilirebbero tutti i nuovi perimetri, ove la ristorazione e giudicata necessaria;
le opere e gli acquisti di terreni non soﬁ‘rirebbero
ritardi per mancanza di mezzi. In 15 o 20 anni, nei
potremmo avere in tal modo le nostre montagne
completamente trasformate e rigenerate.
» Cosi facendo, non solo si eviteranno gl' inconvenienti prodotti dall'insuﬂ‘icienza dei capitali,
ma ancora si eviteranno quelli causati dal cattivo
impiego di essi. Non importerebbe in effetti che
si fosse sciupato qualche capitale in acquisti di
terreni poco utili. Questo cattivo impiego non

avrebbe ripercussione pregiudizievole e non farebbe ritardare il rimboscamento di qualche altra
località. Non vi sarebbero più terreni incolti assorbenti l'interesse del capitale, perchè si potrebbero
subito mettere a coltura.
» Ma, per arrivare alla rigenerazione completa
e reale della montagna, occorrerebbe qualche cosa
di più. Bisognerebbe arrivare con diversi mezzi a
dare una nuova forza all' opera dell'amministra—
zione, interessandovi gli abitanti. Interessare gli
abitanti al rimboscamento sarebbe assicurare la.
conservazione dei terreni. L'amministrazione non
può tutto sorvegliare. Gli abitanti, se si sanno
interessare alla conservazione delle piantagioni e
dei pascoli, saranno meglio in grado dell'ammini—
strazione di vegliare & questa conservazione. Sono
essi, i loro Consigli municipali e sindaci che fanno
i regolamenti di pascolo. Se“si sanno interessare
ai rimboscamento, i regolamenti che faranno, sa—
ranno d’ora innanzi efﬁcaci.
» Ma come interessarii?
» In prima, far cessare le vessazioni diverse che
li moiestano. Diminuire il rigore delle contravvenzioni, proporzionarle al danno, lasciare la circolazione degli armenti in alcuni passaggi inter(i) Perimetro denota la superﬁcie anzichè il suo con—
torno, anche quando le porzioni di quella. sono staccate
senza alcun rapporto fra loro, tranne di trovarsi in una
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detti, farne dei nuovi, quando un perimetro ha
conglobati gli antichi e reso il passaggio del bestiame impossibile; dareildiritto della legna morta
senza che fosse necessario di far muovere le ruote
burocratiche.
» S‘interesseranno ancora gli abitanti al rimbo—
scamento, scegliendo fra loro gli operai occorrenti
ai lavori e occuparii durante la stagione morta,
cioè, quando v'è sosta nei lavori agricoli. In tal
modo, senza toglierii alla loro terra, il rimboscamento sarà per essi una risorsa.
» Una cosa eccellente, dallo stesso punto di
vista, sarebbe l’acquisto da parte dello Stato, dei
coni di dejezione dei torrenti estinti. Lo Stato metterebbe in coltura questi coni e darebbe così alle
popolazioni un esempio che proverebbe l'utilità
che l’agricoltura può ritrarre dall'opera di risto—
razione.
» Bisognerebbe, inoltre, rendere utile agli abi—
tanti ia foresta che si vuol ristabilire sulle loro
montagne. Attualmente, quasi dappertutto ove
esistono ancora delle foreste, queste non sono ap-

prezzate dalle popolazioni perchè non le si possono
utilizzare. Occorre dare agli abitanti i mezzi di
trar partito dalle loro foreste, per rendere per
ciò stesso meritevoli di attrazione questi lavori
che hanno per iscopo di ricostituire le foreste. Per
questo non v’è a fare che una cosa molto semplice: fare delle strade forestali. È la mancanza
di strade che impedisce l'utilizzazione delle foreste.
» Ma oltracciò, v'ha un mezzo d'interessare
ancora più direttamente il montanaro ai rimboschimento. In Svizzera il montanaro ha un diritto
personale ai tagli, ogni quinquennio. Egli è cosi
il primo interessato che non si danneggino le
giovani piante, e non si distruggano i pascoli la
cui ruina comprometterebbe la prosperità delle
piantagioni.
» Interessando con questi diversi mezzi, e soprattutto col diritto ai tagli, le popolazioni montanare al rimboschimento, si arriverà, ne siamo
sicuri, a far meglio ancora forse che conservare
terreni in montagna.

» L'opera di rigenerazione delle montagne e una
opera grande e bella; ve ne hanno poche che posseggono in un grado eguale questo carattere di
interesse per gli infelici e i diseredati; c‘è del
vero socialismo nel bel senso della parola ».
TITOLO VIII. — Foreste e boschi demaniali inalienabili.
517. Scopo della legge del 20 giugno 1871; boschi dema-

niali dichiarati inalienabili. — 518. Applicazione della
legge forestale ai boschi alienabili. — 519. Prescrizioni di massima, e piano economico dei detti boschi.

— 520. Diritti d‘uso esistenti nei boschi di proprietà
demaniale; facoltà. nel Governo di aﬁ'rancare detti usi
ai termini della legge 1° novembre 1875. —- 521. Ap-

plicazione di detta legge anche ai terreni non vincolati dei boschi inalienabili. — 522. Commissione per
l’affrancamento; regolamento 1° novembre 1875. —

523. Sospensione dell'aﬁ'rancazione. — 524. Stato
attuale dei diritti d‘uso esistenti in detti boschi. —525. Utilizzazione di essi, a norma della legge della
medesima regione e di essere trattate con un medesimo

scopo. Queste porzioni staccate di superﬁcie diun medesimo perimetro si chiamano dai francesi series.

736

FORESTE E BOSCHI

contabilità. generale dello Stato. — 526. Entrate ed
uscite delle foreste inalienabili dello Stato nell‘ anno
ﬁnanziario 1894—95. — 527. Vivai forestali nei boschi
demaniali inalienabili dello Stato. — 528. Piccole
industrie forestali.

517. Colla legge del 20 giugno 1871, n° 283, sono
dichiarati inalienabili alcuni boschi di proprietà
demaniale, posti in diverse provincie del regno,
afﬁdandone l’ amministrazione al Ministero di
agricoltura, e per esso al corpo forestale governativo.
Lo scopo, che tale legge si propone, e reso manifesto dal secondo comma dell’art. 1: «I boschi

nazionali inalienabili sono destinati,perinteresse
dello Stato principalmente, alla coltura di piante
di alto fusto, nè potranno mai essere dissodati e
destinati ad altra coltura fuori della boschiva;
essi saranno diretti secondo il piano economico
proposto dall’agente forestale ed approvato dal
Ministero di agricoltura, sul parere del Consiglio
forestale ».
Il pensiero di sottrarre alla vendita alcune pro-

prietà. boscose dello Stato sorse ﬁn dall'anno 1862,
e precisamente per opera del senatore Menabrea,
il quale, nella tornata del 20 agosto di detto anno,
rivolgeva in Senato calorosa. raccomandazione al
Ministro delle ﬁnanze, aﬁìnchè,accogliendo, l'esempiool’ferto da altri Stati, escludesse dalla vendita
quelle foreste, delle provincie meridionali special—
mente, che potevansi stimar necessarie per fornire
i legnami occorrenti alla marina dello Stato ed
alle strade ferrate, e che in pari tempo favorissero gl’interessi dell'agricoltura.
L’autorevole'eccitamento del senatore Menabrea
ebbe favorevole accoglienza, e nel regolamento
del di 14 settembre 1862 per la esecuzione della
legge del 21 agosto, relativa all’alienazione dei
beni demaniali dello Stato, s'inserirono infatti le
seguenti disposizioni:
a) che sarebbero stati esclusi dalla vendita i
boschi che servivano alle saline, alle fonderie ed
alle altre regie manifatture:
b) che i Ministri delle ﬁnanze e della marina
avrebbero indicato i boschi che dovevano pure
essere esclusi dalla vendita, come destinati agli
usi della regia marina, non che quelli che per
motivi speciali e per ragioni d’ordine generale
sarebbe stato conveniente di comprendere nella
esclusione stessa.
l:lella relazione che accompagnava il disegno di
una legge forestale, presentato al Parlamento nel—
l‘anno 1868, fu avvertita la convenienza di afﬁdare
al personale tecnico forestale l’amministrazione
di taluni fra i più importanti boschi di pertinenza
dello Stato, e la opportunità. di cotale misura fu
poi più largamente svolta nell'altra. relazione, che
andava. unita al nuovo progetto di legge forestale
presentato al Parlamento nell’anno 1870.
In quella. relazione si avvertiva come una tale
eccezione, quella, cioè, di afﬁdare ad un capo
tecnico speciale l’amministrazione dei boschi go—
vernativi, fosse consigliata non solamente dallo
spirito di conservare e migliorare, nell'interesse
stesso dello Stato, alcune selve importantissime,
provvedendo legnami per la marina, per l’artiglieria e pei telegraﬁ, ma altresi dall‘esempio e
dall’eccitamento, che da razionali sistemi di col—

tura in esse selve introdotte ne avrebbero tratto
i privati.
Venne cosi la legge del 20 giugno 1871, secondo
la quale furono dichiarati inalienabili e sottoposti
all’amministrazione forestale dello Stato alcuni
boschi.

Ed i boschi attualmente dichiarati inalienabili,
anche con leggi successive, sono i seguenti:
l° Somadida, in provincia di Belluno
(alta 1450 metri sul livello del mare,
popolata largamente di abeti rossi,
ed in misura più scarsa, di larici, pini silvestri e abeti bianchi),
preziosa per l’eccellenza del legname d’abete, superiore per elasticità e forza a qualunque altro
congenere nell‘Europa.
. ettari
2° Cansiglio, nelle provincie di Treviso, Udine e Belluno, l'antica selva
Lapisina, collocata all‘altezza fra
800 e 1600 metri dal livello del—
l'Adriatico, popolata di faggi, abeti,
avedini e pochi larici.
. ettari

l ,589.28.50

6,454.37.16

3° Fontana, in prov. di Mantova (in

4°

5°

6°

7°

8°

U°

10°

ll°

12°

perfetta pianura; bosco popolato di
querce, roveri e cerri, di carpini,
frassini ed altri) .
. ettari
227.95.70
Boscolungo, in provincia di Firenze,
(alto 1400 metri): l'abeto bianco
(abies lawifolia) e la pianta che prevale sopra tutte le altre di alto
fusto.
. . . .
. ettari 3,517.75.43
Vallombrosa, nella stessa. provincia
di Firenze, alta 950 metri e popolata
di abeti bianchi (tables pectinata),
faggi e castagni. .
. ettari l,453.58.00
Camaldoli, in provincia di Arezzo
(alto 850 metri e popolato di castagni, cerri ed abeti).
. ettari 1,442.10.39
Follonica, nelle provincie di Grosseto, Pisa e Livorno (collocata fra
il mare Mediterraneo e la città di
Massa Marittima): vi si trovano il
pino domestico edilpinastro, il leccio ed il sughero, e poi la quercia
rovere e la farnia, il cerro, l‘elmo
ed il frassino
. ettari 11,298.72.00
Cadibona, in provincia di Genova,
alta 500 metri e la specie legnosa
dominante è la quercia peduncolata
244.84.39
insieme al faggio e al leccio, ettari
Taburno, in provincia di Benevento
(alto 1500 metri; predominante il
faggio e quindi, gli accri, gli olmi,
640.39.98
i citisi ecc.).
. .
. ettari
Gallipoli-Cognato, in provincia di
Potenza (alta 550 metri e popolata
principalmente di quercie rovere,
farnie e cerri) .
. ettari 4,1 10.80.00
Ficuzza, in provincia di Palermo
(alta sino a 1200 metri; prevalente
la quercia rovere la quale si associa
al leccio, al sughero ecc.), ettari aoo-2.13.00
Sila, in provincia di Cosenza (alta
tra i 1500 ed i 1650 metri; predo—
minante il pino laricio, prezioso
per le costruzioni navali), ettari 3,250.00.00
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13° Bultei, in provincia di Sassari. Regione montuosa denominata Go—
ceano (alta 1046 metri; vi predomina
la quercia sughero, il leccio e la
rovere). . . . . . . . . ettari
14° Anela, id., id. (alta 1090 metri; vi

predominailleccioelarovere)ettari

1,079.67.65

1,399.94.41

o

15° Bono, id., id. (alta 1247 metri; prevalente la quercia sughero e in via
secondaria, il leccio e la quercia
rovere).
. . . . .
. ettari
16 Boiticla, id., id. (alta metri 1180 e

1,606.00.00

popolata di piante di sughero, di
leccio e di rovere) .

. ettari

555.16.56

17° Umbra—Iacotenente, in provincia di
Foggia. (alta metri 860; predomi—
nante è il faggio; indi il carpino
bianco ed il carpino nero, gli aceri,
ilcerro,ilcaprifoglioe il tasso) ettari
18° Settefratelli, in provincia di Cagliari
(alto metri 970;predomina la quer—
cia—leccio) . . . . . . . ettari

2,002.96.90

9, 143.00.00

In totale ettari 52,106.69.97
518. Si è fatta questione se i boschi inalienabili
dello Stato siano soggetti alla legge forestale, e
quindi se abbiano a vincolarsi, qualora si trovino
nelle condizioni contemplate dalla legge stessa.
Non sembra che possa esservi dubbio.
In primo luogo, non si potrebbe fare una di—
stinzione, mentre la legge forestale non ne fa; e,
prescindendo affatto da ogni criterio subbiettivo
e senza alcun riguardo alle persone, essa s'ispira
esclusivamente ad un criterio obbiettivo e reale.
ln secondo luogo sarebbe nonchè illegale, improvvida ogni esenzione dal vincolo forestale
che si volesse stabilire a riguardo dei boschi
inalienabili dello Stato: ciò equivarrebbe a rinun—
ziare, per tali boschi, all'efficace tutela della legge
forestale.
Sia pure che contro i danni che potrebbero de—
rivare dal fatto del proprietario, i detti boschi si
trovino tutelati dalla legge predetta del 20 giugno 1871, che li dichiara inalienabili ene afﬁda la
amministrazione al Ministero di agricoltura, stabilendo che non possono mai essere dissodati, nè
destinati ad altra cultura fuori della boschiva, e
principalmente alla cultura delle piante di alto
fusto, secondo un piano economico proposto dall'amministrazione forestale ed approvato dal Mi—
nistero; non per questo è meno opportuna e meno
utile la tutela della legge forestale, che per i
boschi vincolati prevede, contempla e punisce,
elevandoli al grado di reati, tutti gli atti che
costituiscono un attentato contro la esistenza e
contro la conservazione del bosco.
Chi non vede quali danni possono essere arrecati
al bosco, specialmente dai conﬁnanti, dai vicini,
dai ﬂttaiuoli, dagli aggiudicatari, sia col dissodamento, sia col taglio, sia col pascolo?
In questi casi, ove non fosse applicabile la legge
forestale, si dovrebbe contro tali danni conten—
tarsì di chiederne il risarcimento in via civile, o

tutt‘ al più di ricorrere, quando sia possibile, alle

insufﬁcienti disposizioni del codice penale. E mentre
i boschi vincolati dei privati o degli altri corpi
morali si trovano sotto la protezione delle spe—
D1GESTO nau.mo. Vol. XI, l’arte 2“.

93.
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ciali disposizioni e sanzioni della legge forestale,
si sottrarrebbero a questa protezione i boschi ina—
lienabili dello Stato, la cui conservazione è tanto
più importante, e merita di essere tanto più ellicacemente guarentita, inquantochè risponde nel
tempo stesso non solamente ai fini della legge
forestale in riguardo al regime delle acque e alla
consistenza del suolo, ma anche ai fini economici
della legge 20 giugno 1871.
519. Si dice inoltre: con questa legge 10 Stato
si propone la coltura boschiva di taluni terreni, i
quali son governati secondo un piano economico
che si sostituisce alle prescrizioni di massima vigenti nella provincia ov'è posto il bosco, mentre
queste possono essere a quello contradittorie.
Ma non può, per regola, ammettersi, che le pre—
scrizioni di massima, da emanarsi ai sensi della
legge forestale, per i tagli e per la cultura silvana,
si abbiano a. trovare in conﬂitto e in contraddizione con la citata legge del 20 giugno 1871 e talvolta
renderne, come si teme, impossibile l'esecuzione.
Le prescrizioni di massima, lo dice chiaramente
l’articolo 27 del regolamento, non possono avere
altro oggetto che quello di provvedere alla riproduzione e conservazione dei boschi; questo vuole
pure la legge dc120 giugno 1871, la quale dichiara
inalienabili ed affida all‘amministrazione forestale
governativa alcuni fra i principali boschi dello
Stato, appunto perchè siano conservati ed anzi
migliorati con l'applicazione delle migliori regole
dell'arte e della scienza. Ora, non può esservi vero
conflitto fra disposizioni sostanzialmente preordinate al medesimo fine e che possono soltanto
differire per la maggiore o minore intensità ed
energia dei mezzi con cui cercano di eonseguirlo.
Non possono concepirsi prescrizioni di massima
nelle quali trovano ostacolo le operazioni intese
al buon governo e al miglioramento dei boschi!
Esse sarebbero in opposizione con l'oggetto per
il quale esistono, e quindi a. tale sconcio dovreb—
besi riparare col riformarle o annullarle, non col
sottrarre al loro impero i boschi che si vogliono
migliorare.
Del resto, in quanto tali prescrizioni regolano
le operazioni che può fare nel bosco il proprie—
tario o chi lo rappresenta, si può ritenere che
essendovi peri boschi inalienabili un regolamento
speciale, cioè il piano economico prescritto dalla
legge ed approvato dal Ministero dietro il parere
del Consiglio forestale, debba questo prevalere
sulle prescrizioni di massima, sia perchè emana
da una autorità. superiore, sia perchè è principio
di diritto che il regolamento speciale deroga a
quello generale.
520. La maggior parte dei boschi suaecennati,e
tra questi i più considerevoli, non andavano im—
muni dai gravami di diritti d‘uso. Per la qual cosa
l'obbligo, imposto' colla citata legge all’ammini—
strazione, di ridurli a stato nominale e di miglio-

rarli, esigeva anzitutto che si cercasse il modo di
riconquistarne integra la proprietà. Onde la legge
del 1° novembre 1875, la. quale è informata agli
stessi criteri della legge forestale in materia di
affrancazione dei diritti d'uso, avendo il Governo
la facoltà di afl'rancarli con norme analoghe.
521. Però, in virtù di questa legge del 1° novembre 1875, i predetti boschi demaniali inalie—
nabili sono afîrancabili dai diritti d'uso, quando-
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anche ai termini della legge forestale non fossero
per la loro situazione soggetti al vincolo, mentre
in virtù della legge forestale, il diritto dell‘ail'ran—
cazione si limita ai terreni vincolati.
522. Ed all'uopo venne istituita, con regolamento
della stessa data della legge del 1° novembre 1875,
in ciascuna provincia, in cui son posti i boschi
demaniali dichiarati inalienabili, una Commissione,
composta del prefetto presidente, di un rappresentante della Deputazione provinciale scelto fra
i suoi membri, di un consigliere di prefettura,
dell’intendente di ﬁnanza, e dell'ispettore forestale.
Questa Commissione,dopo aver proceduto a visite
locali ed assunte le necessarie istruzioni, emana
il suo avviso motivato, e in

base a documenti,

caso per caso, sulla esistenza ed estensione del
diritto d’uso, fa le sue proposte al Ministero di
agricoltura, industria e commercio, il quale decide
udito il Comitato forestale (ora Consiglio forestale)
ed il Consiglio di Stato.
Riconosciuta cosi la legale esistenza dei diritti
d'uso, la Commissione istessa propone la misura
del compenso per l'affrancamento: ed il Ministero

provvede, uditi ancora il Comitato forestale pro-

525. La vendita dei tagli dei boschi demaniali
inalienabili e di tutti gli altri prodotti boschivi
deve farsi giusta le previsioni del piano econo—
mico, e con i modi e le formalità prescritte dalla
legge che regola la contabilità generale dello Stato
(art. 2 leg. cit.).
Un quaderno approvato con decreto reale,sulla
proposizione del Ministro di agricoltura, industria
e commercio, previo parere del Consiglio forestale
e del Consiglio di Stato, prescrive le condizioni
generali per le vendite, per gli aﬂitti e per ogni
altro contratto.

Con le stesse formalità, ed inteso il Ministro
della marina, è approvata una tariffa per le diverse
specie del legname che per conto della marina
stessa si estrae dai boschi dello Stato.
1526. Le entrate e le uscite complessive delle
foreste inalienabili dello Stato nell'anno ﬁnanziario
1894-95, sono state le seguenti:
Entrate: lire 612,724.74, delle quali 226,662.55 provenienti dalla vendita di legname da opera e da
costruzione, 205,317.42 dalla vendita di legname
da ardere e da carbonizzare, 100,107.52 da ﬁtti di
pascoli, terreni e raccolta di frutti, 17,213.03 da

ﬁtti di ediﬁzî e caseggiati, 36,120.48, e qui vengono
le entrate straordinarie, da vendita di legname

vinciale ed il Consiglio di Stato.
523. Nel caso abbia a sospendersi l'affrancamento
a tenore dell’art. 3 della legge, la Commissione
predetta propone al Ministero le norme da cui
abbia ad esserne regolato l’esercizio, e indica il
tempo pel quale l’aﬁ‘rancamento debba rimaner
sospeso.
524. Con questo procedimento furono in gran
parte aﬁ‘rancati i diritti d'uso gravanti sul bosco
Cansiglio e riguardanti il pascolo, nonchè il diritto
di falciare erba nella località. interna detta Mon—
tagnola Gritti. Attualmente non resta che ratiﬁcare
e rendere deﬁnitiva, essendovi gia una convenzione
provvisoria, l'aﬁ”raneazione della servitù di pascolo
spettante al Comune di Polcenigo nella località
Mezzomiglio della foresta demaniale inalienabile
del Cansiglio.
Pel bosco di Boscolungo, la Commissione non
riconobbe che i soli terratici nella contrada Mon—
tegrosso del Comune di S. Marcello, pei quali
neppure è applicabile la legge del 1° novembre 1875,
essendochè i coloni non sono semplici utenti, ma
veri lìvellari.
Pel bosco di Cadibona la Commissione riconobbe
il solo Comune di Savona. aver diritto di raccogliere in detto bosco fasci, cespugli, brusche,
ghiande e castagne cadute naturalmente, legno
secco e morto.
Per il bosco di Callipoli—Cagnato, la Commissione opina che non sia da ammettere alcuno dei
diritti d'uso vantati da alcuni Comuni e da un
privato. Il Consiglio forestale aderì, tranne che
per l’uso civico vantato dal Comune di Tricarico.
Pei boschi di Follonica, la Commissione riconobbe
il solo diritto di legnatico vantato dagli abitanti
di Massa marittima.
In tal guisa, in virtù di detta legge, la Commismissione ha proceduto all'affrancazione di tutti i
diritti d‘ uso esistenti nei boschi demaniali inalie—
nabili dello Stato.

e complessivamente la somma di lire 123,000.
527. Nei boschi demaniali inalienabili sono i
vivai forestali. Uno dei mezzi posti in opera dal
Ministero di agricoltura e commercio per favorire
ed incoraggiare il rimboscamento di terreni appartenenti ai corpi morali ed a privati, e quello
di concedere ai medesimi gratuitamente le piantine ed i semi all'uopo occorrenti.
Ed a tale scopo sono impiantati dei vivai forestali governativi (impianto che risale al 1871 e
che andò sviluppandosi progressivamente) per
allevare in essi le pianticine di tutte le specie più
adatte ai rimboscamenti, le quali sono impiegate
tanto nelle colture boschive cui attende direttamente l'amministrazione forestale nei boschi inalienabili dello Stato, quanto in quelle cui attendono corpi morali e privati, ai quali il Ministero
ne fa distribuzione nella primavera e nell'autunno
di ogni anno.
Detti vivai, istituiti in quasi tutte le regioni (ll,
comprese le isole di Sicilia e di Sardegna, sono

(l)_ Attualmente vi sono 48 vivai forestali, istituiti nelle
provnicxe di Chieti, Mantova, Genova, Bergamo, Macerata,

Foggia, Palermo, Teramo, Cagliari, Firenze, Potenza, Cosenza, Arezzo, Grosseto, Novara, Treviso, Benevento, Sas-

schiantato, danneggiato e tagliato in contravven—
zione, 7,760.08 da titti e canoni straordinari di ter—
reni e da terratici, più lire 10,544.66 di introiti straordinari.
Uscita: 354,481,82, delle quali 291,950.79 di uscita
ordinaria (mantenimento di strade, ponti e fabbricati, 29,653.93; rimboscamento di zone tagliate,
2,739.44; risarcimenti nelle zone stesse 2,307.95;
semenzai e piantonai 24,310.73; imposte 101,734.13;
stipendi e indennità, 131,204.58), e 62,531.03 di uscita
straordinaria.
E per l'amministrazione e coltivazione dei boschi
inalienabili dello Stato e mantenimento di strade
e fabbricati e stanziata nel bilancio per l’esercizio
finanziario 1895-96 la somma di lire 93,000: per
costruzione e riparazione di strade e casette nei

boschi inalienabili dello Stato, quella di lire 30,000;
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avviati a cultura razionale ed intensiva, e sono

posti parte nei boschi inalienabili dello Stato, e
parte in terreni presi in afﬁtto dal Ministero e
ad esso gratuitamente concessi da corpi morali
proprietari.
Le pianticine ed i semi distribuiti dal 1867 sino
al 31 dicembre 1895 a corpi morali e privati, ri—
sultano complessivamente, per semi forestali, in
chilogrammi 36,042,l00; e piantine in numero di

26,625,972.
Ammesso che soltanto i 3/5 delle piantine ed i 2/5
dei semi distribuiti abbiano attecchito, e che per
la coltivazione di un ettare di terreno siano occorse
4000 piantine e 20 chilogrammi di semi, si può con
molta approssimazione ritenere, che colla suddetta
quantità di semi e di piantine siasi provveduto
in complesso al rimboscamento di terreni per una
superﬁcie di ettari 4714.
528. All’amministrazione dei boschi demaniali
inalienabili si collega ancora un altro interesse,
che ha importanza dal punto di vista forestale e
che richiama l'attenzione del Ministero di agricoltura e commercio con opportuni studi e provvedimenti, quello cioè delle piccole industrie forestali (l).
Fra le poche industrie forestali che in Italia si
hanno, e che tali possono veramente nomarsi

perché nelle selve e dagli scarsi abitatori 'di esse
esercitate, è da contare la fabbricazione di piccoli
oggetti in legname di faggio, d‘acero o di tiglio,
che alle meno agiate famiglie prestano l’ufﬁcio di
stoviglie o di altri utensili domestici.
E con circolare del 10 dicembre 1884, il Ministero
rivolgevasi ai prefetti, ai comizi agrari, alle sezioni del club alpino italiano e agli ispettori fore—
stali, additando loro i mezzi, onde il Governo si
proponeva di venire in aiuto dei piccoli industriali
e chiedendo la loro cooperazione pel consegui—
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famiglia dalla sippe, dall’agnazione o dalla famiglia stessa, per mezzo dell'emancipazione o la
formazione di una famiglia a sè, e anche per indicare la quota di eredità che il padre assegnava

a un ﬁglio a completa tacitazione di tutti i diritti
che questi potesse avere sulla sostanza famigliare.
Nei documenti italiani questa parola non si ri—
scontra e nemmeno negli Statuti delle città ita—
liane, ma è usata esclusivamente nei documenti
nordici.
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CAPO I. —— Parte generale.
1. Divisione della materia. —- 2. Distinzione di sostanza.
e forma; deﬁnizione di forma, di atto, forma dell‘atto.

— 3. Distinzione delle forme estrinseche degli atti dalle
forme per dare agli atti pubblicità, dalle forme di
esecuzione, dalle forme stabilite nell‘ interesse dei terzi,

dalla. registrazione. Esclusione dalla forma dei termini; quando a.nchei termini vanno trattati colle
norme della forma.. — 4. Libertà delle parti in materia di forma degli atti; vincoli eccezionali posti

mento del ﬁne preﬁsso.
Frai mezzi suddetti erano nella circolare surri—
cordata, segnati i seguenti: I° la concessione di
premi e di sussidi in denaro a coloro tra i piccoli
industriali, che, dopo un determinato periodo, aves—
sero dato prova di avere apportato qualche utile
modiﬁcazione nell'arte loro, o perfezionandonei
prodotti, o introducendovene dei nuovi e veramente
utili, nonchè per coloro che in qualsivoglia ma—
niera, avessero avvantaggiato le condizioni dell‘arte
stessa; 2° la diffusione di notizie sulla parte tec—
nica della fabbricazione degli oggetti; 3° la distri—
buzione di modelli o campioni e di piccoli arnesi
e strumenti.
E cosi, anche questo ramo delle piccole industrie
forestali afferma il grande còmpito che hanno in
natura foreste e boschi e quali le inﬁnite risorse
che l'uomo ne ritrae perla sua prosperità e la
sua grandezza.

dalle leggi; diversità. di tali vincoli nelle legislazioni;

l‘art. 9, I“ p.“, tit. prel., cod. civ. —- 5. Cosa deve in—
tendersi per luogo in cui l‘ atto è fatto; art. 58 cod.

comm. Scomposizione di un atto in più seguiti in
luoghi diversi. Che deve intendersi per legge del
luogo in paesi nei quali il conquistatore lascia ai

conquistati le loro leggi. Atti fatti a bordo di una
nave. — 6. L'art. 9 si applica alle forme solenni.
Il principio non si applica quando la legge vuole
anche all‘estero l‘intervento di un pubblico ufﬁciale
dello Stato. —— 7. Carattere del disposto dell' art. 9;

conseguenze che ne derivano. Non è però di ordine
pubblico o di diritto pubblico interno quando nel
regno non havvi intervento di un pubblico ufﬁciale. —
8. Vari casi disciplinati dall' art. 9. — 9. Atti preveduti
ed atti non preveduti dalle varie legislazioni. Atti fatti
nei territori di popoli barbari e selvaggi. Il principioè applicabile anche quando un atto è proibito da una
legge. — 10. Prova del luogo ove l‘atto è fatto, della
nazionalità. delle parti e delle disposizioni della legge
straniera.

FILIPPO GRISOLIA.
FOBFAIT. Vedi Appalto d'opera e lavori.
FOBISFAMILIATIO. — Questa parola è specialmente usata nel diritto anglo—normanno, svedese

1. Ciò che attiene alla forma degli atti può es—

e danese, per indicare l'uscita di un membro della

sere studiato in sè stesso, può essere studiato nei

Bari, per la estensione complessiva di ettari 53.83.15, importando una spesa annua in media triennale, di 33,335.39
lire, con una produzione media annua di piantine atte
al collocamento a dimora di n° 5.515,000, la cui spesa

di

produzione

per

ogni

mille. piantine ammonta a

lire 6,05.
(I) Le piccole industrie forestali in Italia (Ann. di

agric., n° 68).
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suoi rapporti con ogni singolo atto; di qui una
naturale divisione della materia in una parte ge—
nerale ed in una parte speciale.
2. Nella realtà non è possibile l’esistenza di una
casa senza tutto ciò che serve a dare alla stessa
un’ apparenza esterna: astraendo però, è possibile

pensare separatamente la cosa in sè, come si dice
la. sostanza della cosa, e quanto serve a dare alla

stessa. una esterna apparenza e che si chiama.
forma, parola la quale, quando si riferisce a atti.

per evitare l'anﬁbologia che può derivare da che
in diritto la parola. forma viene impropriamente
usata in altri sensi (1), richiede che le si aggiunga
l’aggettivodi«estrinseca ». Se la parolaatto vale ad
indicare la manifestazione della volontà che e ri—
volta immediatamente ad un ell'etto giuridico (2),
forma dell’atto sarà tutto ciò che vale a dare una
apparenza esterna atale manifestazione. La manife—
stazione della volontà riceve un'apparenza esterna,
mediante un segno indicante che si è voluto ciò
che e sostanza della manifestazione; forma estrin-

seca della manifestazione sarà questo segno. Sicchè
forma estrinseca di un atto è quel segno indicante
che si 'e voluto ciò che e sostanza della manifestazione (3). Questo segno può essere mimico, orale
o scritto: la forma mimica, la forma orale, la
forma scritta saranno altrettante specie di forme
estrinseche degli atti.
3. La deﬁnizione data vale a distinguere le forme
estrinseche degli atti da altri fatti, che, pur essendo
forme, non sono forme estrinseche dell’atto.
Vale a distinguere le forme estrinseche dell’atto

dalle forme stabilite per dare allo stesso pubblicità; notiﬁche, pubblicazioni, inscrizioni, trascrizioni,ecc.; perchè questo non sono segni indicanti

(l) Forme intrinseche, interne, interiori, sostanziali,

viscerali, per indicare quegli elementi senza dei quali

l‘atto non può esistere e che lo fanno essere quello che
è: logicamente si direbbe gli attributi connotati dal nome
col quale si denota. l‘atto; cosi, per es., l‘accordo di due

persone, la costituzione, il regolamento o lo scioglimento
fra loro, mercè questo accordo, di un vincolo giuridico
sarebbero forme del contratto. Forme abilitanti, per indicare quei fatti che rendono capaci di compiere un atto
le persone incapaci, come l‘autorizzazione maritale, la
autorizzazione del Consiglio di famiglia, l‘autorizzazione
necessaria. al capitano di una nave per contrarre un pre-

stito a cambio marittimo (v. Capitano di nave, n°205).
Le forme abilitanti però hanno una forma estrinseca.
(2) La parola atto, in senso largo, serve ad indicare quei
fatti umani volontari che producono effetti giuridici, e
però vale ad indicare quelle manifestazioni di volontà che
producono effetti giuridici, sebbene non rivolti immedia—

che si è voluto ciò che e sostanza della manifestazione; quando tali forme vengono compiute,]a
manifestazione della volontà è già avvenuta. Lo
stesso dicasi delle forme necessarie per mandare
ad esecuzione l’atto, come l’intestazione a nome
del sovrano, la farmela esecutiva. Vale a distinguere le forme estrinseche dell'atto da quelle, che,
pur essendo estrinseche all'atto, sono stabilite

solo nell’interesse dei terzi, come, per esempio,
la scrittura nel contratto di pegno (4), perché
queste forme non sono segni indicanti che si è
voluto ciò che è sostanza della manifestazione,
ma diritti dati ai terzi, acciò la manifestazione
della volontà. sia verso di essi eﬁicace. Anche la
registrazione ad un ufﬁcio pubblico a scopo civile
o ﬁscale, che dovesse per qualche legge avvenire
per la validità dell’atto, non è forma estrinseca
della manifestazione della volontà, perchè la registrazione avviene quando la volontà si è di già
manifestata (5).
La deﬁnizione data. vale ad escludere dalle forme
anche i termini entro i quali 0 dopo i quali un
atto può essere fatto o modiﬁcato e le condizioni
in presenza. delle quali l' atto pu) essere fatto o
la modiﬁcazione può aver luogo: tali termini e
condizioni non sono segni coi quali si manifesta
la volontà delle parti (6); ma non vale ad escludere, còme intimamente legati alle forme, i ter—
mini e le condizioni quando gli stessi non sono
stabiliti acciò un atto possa o non possa farsi, ma
solo acciò non possa farsi se non con una forma
determinata (7).
4. In via generale le legislazioni lasciano libere
le parti di manifestare la loro volontà con quelle
forme che credono le più opportune (8); però alle

portanza giuridica, ma in questo caso è cura del legislatore
aggiungere a] nome qualche aggettivo, per es., pubblico, di
nascita, di opposizione, ecc., che dimostra voler indicare

uno scritto; oppure dal contesto della disposizione si cornprende che solo ad uno scritto egli si è voluto riferire.
Sicchè, quando si trova nella legge la parola atto,si deve
ritenere che il legislatore non abbia voluto colla parola
stessa riferirsi soltanto allo scritto. Dal fatto che nell‘art. 9,

1° p.°, tit. prel._. cod. civ., la parola. atto non è sola ma alla
stessa sono aggiunte le qualiﬁche tra. vivi, di ultima
volontà risulta. che la parola atto è presa in senso stretto,
nel senso di negozio giuridico e non nel senso lato, nè
nel senso

di

scritto

(Buzzati,

L' autorità. delle leggi

straniere ecc., pag. 207, 290. Contra: Laurent, Princ. di
dir. civ., Napoli 1879—1890, in, 20; Dir. intern, BruxellesParigi 1880, 1, 228), sicchè in tale signiﬁcato sarò. usata
in questa trattazione.
(3) Della. forma dell‘atto furono date molte deﬁnizioni

tamente a tali eﬁ‘etti, ed i giudizi. I giudizi però, che si
hanno ogniqualvolta la pubblica Autorità. porta il suo
esame su quanto le è sottoposto e dà una decisione, ed

che si possono leggere in Buzzati, L'autorità delle leggi
straniere ecc., pag. 99 e seg.; si è preferita quella data

il procedimento che agli stessi conduce formano una
categoria speciale di fatti giuridici distinta dain atti; la
nozione di questi ultimi è limitata ai fatti volontari della
persona privata che non sono diretti ad ottenere un giudizio, ed a quei fatti della persona pubblica nei quali

data dai dizionari, dal fatto ﬁsico mediante il quale vi è
l‘apparenza esterna, e dal signiﬁcato che la. parola atta
ha nel linguaggio tecnico.

questa si limita. ad una semplice constatazione di quanto

è avvenuto alla sua presenza. In senso stretto la. parola
atto è adoperata per indicare quelle manifestazioni della

volontà. che sono rivolte immediatamenie ad un effetto
giuridico, negozio giuridico (vedi Arndts-Seraﬁni, Pandette, Bologna 1875—1879, 5 58), anche se l’eﬁ'etto giuridico
sw. solo quello di abilitare una. persona a. compiere atti pei
quali sarebbe incapace. Alle volte la parola atto è adoperata

dal legislatore nel signiﬁcato di scritto che abbia un‘im-

come risultante dal signiﬁcato che alla parola forma vien

(4) Paciﬁci—Mazzoni, Ist., Firenze 1871-1874, i, 136;
Fiore, Dir. intern. priv., Torino 1888-1889, n° 926.
(5) Contra: Buzzati, L’ autorità delle leggi straniere, ecc., pag. 166.

(6) Vedi Buzzati, Op. cit., pag. 303; Fiore, Op. cit..
n° 499.
(7) Vedi Buzzati, Op. cit., pag. 421.

(8) Nella legislazione italiana non \'i può essere dubbio
sulla verità. di questo principio, dal momento che il legis-

latore, quando ha. voluto che le parti manifestino la loro
volontà. in un modo determinato, si è curato di stabilirlo.
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volte stabiliscono o una forma determinata, o più

forme anche determinate sulla scelta delle quali
lasciano libere le parti; ed alla osservanza delle
forme prescritte legano la validità dell'atto (1).

Queste forme sono diverse,a seconda delle legislazioni dei singoli paesi, sicchè avviene che per
un atto, pel quale da una legislazione sono stabilite determinate forme, da altra legislazione non
è stabilita forma alcuna; per un atto da una le-

gislazione sono stabilite alcune forme, da altra
legislazione forme diverse. In questi casi, con quali
norme giudicare della validità dell' atto relativa-

mente alla forma? Il legislatore italiano, all’art. 9,
I“ p.“, tit. prel. cod.. civ., ha disposto che le forme
estrinseche degli atti tra vivi e di ultima. volontà
sono determinate dalla legge del luogo in cui sono
fatti; è però in facoltà dei disponenti e contraenti
di seguire le forme volute dalla loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti (2).
È, con una eccezione, il vecchio principio locus

regit actum, precisato nei limiti della sua appli—
cazione (3), la cui origine storica risale e. Bar—
tolo (4), e la cui origine logica si trova nell'essere
stato accolto per motivi di opportunità dalla legislazione (5).

(1) Alle volte il legislatore stabilisce che l‘atto non
può esser provato che in un determinato modo, ma questo
caso non entra nella teorica della. forma degli atti, ma
nella teorica della loro prova, e le due teoriche, quan—
tunque intimamente legate, non cessano però di essere
distinte.
(2) Vedi Sentenze straniere ed atti, 73; Statuto personale e Statuto reale, 53. 1 codici anteriori non avevano alcuna disposizione generale relativamente alla legge
che doveva regolare la forma degli atti, avevano solo delle
disposizioni speciali per singoli atti (cod. nap… art. 47.
170, 999; cod. delle Due Sicilie, art. 49,180, 925; cod. parmense, art. 727, 743; cod. albertino, art. 64, 797, 1418;
cod. estense, art. 697, 698, 714 e 2334), improntate al prin—

cipio accolto dalla. legislazione italiana. Il cod. austriaco
aveva. i 55 35,36,37, i quali non parlavano espressamente di

forma e che non erano improntati ad un principio assoluto.
Nel progetto di codice italiano vi era l‘art. 6, così formulato: « I contratti e gli atti tra vivi di ogni specie e di
ultime. volontà sono validi per le forme estrinseche purchè
sieno conformi alla legge del luogo in cui vennero fatti ».
La Commissione coordinatrice aggiunse la facoltà di seguire
la legge nazionale quando questa è comune a tutte le
parti. Per la discussione che ebbe luogo sul proposito
nella. Commissione, v. verbale n° 54, sedute. del 29 maggio
1865, pag. 136. 137.
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Al principio stesso è fatta dalla legge qualche
eccezione, che sarà esposta a luogo opportuno.
6. Se atto è la manifestazione della volontà rivolta immediatamente ad un effetto giuridico, per
luogo in cui l'atto è fatto si deve intendere quello
nel quale sorge l‘effetto giuridico al quale la ma.-

nifestazione della volontà è rivolta. Sicchè può
benissimo accadere che,come nel contratto fra
assenti, la manifestazione della volontà avvenga
in un luogo, e che l'eﬁ'etto giuridico che da tale
manifestazione della volontà si origina avvenga
in un luogo diverso; in questo caso, il luogo in cui
l’atto è fatto non è quello nel quale la manifesta—
zione della volontà è emessa, ma quello in cui è
sorto l'eﬁetto giuridico al quale la. manifestazione
della volontà è rivolta. È in questo senso che si
devono interpretare le parole che si leggono nell‘art. 58 codice comm.: « Le forme... delle obbligazioni commerciali.... sono regolate dalla legge e
dagli usi del luogo ove si emettono... ». Il determinare quale sia il luogo ove sorge l'effetto giuridico appartiene alle regole che reggono la sostanza degli atti, e però eccede i limiti di questa
trattazione; qui è soltanto il caso di rilevare che,
se un atto può scomporsi in parecchi seguiti in

poletani, La massima « locus regi: actum », cap. n, g 3 e
da altri, e sviluppato dal Buzzati, Op. cit., cap. …. e che

consiste nel considerare di ordine pubblico la forma degli
atti, o da tale premessa concludere che le relative leggi
devono essere osservate da tutti coloro che si trovano nel
territorio dello Stato. Questa teorica pecca nella premessa
e pecca nella conclusione. E una necessità naturale che
la manifestazione della volontà. non possa avvenire se non

con forma determinata, ma. in quanto alla legge, questa,
come si è fatto notare al principio del presente numero,
lascia libere le parti di seguire, fra le forme che sono
naturalmente possibili, quelle che credono le più adatte;
solo per eccezione stabilisce le forme per alcuni atti. Ora

è dell’essenza di una legge di ordine pubblico di non
essere lasciata l‘osservanza. della stessa al libito delle
parti; potranno essere o no di ordine pubblico le restrizioni cbe alla libertà. delle parti sono poste, ma, dove havvi
libertà. di fare ciò che naturalmenteè possibile, di ordine
pubblico non si può discorrere. Ma, anche ammesso che

le leggi relative alla forma degli alti sieno di ordine pubblico, non si può venire alla conclusione alla quale si
arriva. L‘ordine pubblico è esclusivo a ciascun Stato,
perchè, se una legge è d‘ordine pubblico in uno Stato, non
ne viene che la stessa abbia autorità extraterritoriale, come

in via generale è riconosciuto nelle leggi relative alle
forme degli atti; l‘unica conseguenza che si può trarre

dal fatto che una. legge è di ordine pubblico, è di diritto
(3) La massima parte delle questioni che si facevano,
interno. e consiste in ciò che è scritto nell‘ articolo 12,

o dal punto di vista delle altre legislazioni si fanno ancora,
sulla applicazione del principio locus regis actum, furono

tit. prel., codice civile,. conseguenza che sarebbe erronea
dal momento che l‘articolo 9,

risolute dal legislatore italiano col disposto dell’art. 9,

lll p.°, tit. pre]. cod. ciV.. massime poi se tale disposizione
è posta in rapporto colle altre disposizioni di diritto internazionale privato che si trovano nello stesso titolo (vedi

Fiore, Op. cit., n° 223).
(4) Per l‘ origine storica e lo svolgimento del principio
vedi la estesa. esposizione che si legge in Buzzati, Op.
cit., capo i.
(5) Questa è l‘opinione seguita del Fiore, Op. cit.. n° 218
e

dal più (vedi le citazioni fatte dal Buzzati, Op. cit.,

pag. 55).
Furono fatti vari tentativi per derivare la. regola locus
regit actum da. principi giuridici indipendentemente dalla
legislazione scritta o consuetudinaria, ma sempre inutil—
mente. 11 più recente tentativo è quello accennato dal
Laurent, Dir. inter. priv., il, n° 236; dal Di Stefano Na-

lIl parte, titolo stesso,

ammette l‘efﬁcacia delle leggi straniere nel territorio dello
Stato per ciò che concerne la forma degli atti non solo

fatti all‘estero, ma quando le parti straniere hanno una
legge nazionale comune, anche per quelli fatti nel
regno.
L‘operazione di derivare le disposizioni della. legge da
altre disposizioni o da principi di diritto, ed i principi
di diritto da principi di ordine superiore, ha dei limiti;
in diritto avviene spesso che ci si trovi di fronte a prin—
cipî di legge o di diritto i quali non possono essere derivati che da principi extragiuridicì (vedi Piola, Elementi

di logicagiuridica, Roma 1895, n° 76); uno di quei principi
che non possono essere legati che a principi extragiuridici,
come sonni motivi di opportunità accennati nel testo,

si è appunto il principio locus regit action, accettato dal—
l'articolo 9.

742

FORMA DEGLI ATTI

differenti luoghi, ognuno di questi atti singolarmente deve per la forma esser retto dal disposto'
dell‘art. 9 (1); lo stesso dicasi per gli atti successivi che possono accedere ad un atto già perfetto,
come ratifiche, modiﬁcazioni, rescissioni, revo—
che, ecc. (2).
La legge del luogo che regola l‘atto è quella
che vige in quel luogo al momento in cui l'effetto
giuridico sorge, essendo inconcusso principio di
diritto transitorio che la legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (3).
Negli Stati,nei quali alle popolazioni conquistate
sono lasciate le loro leggi, alle quali i conquistatori che si trovano nel territorio conquistato non
sono però sottoposti, come, per es., si avvera nella
Colonia Eritrea relativamente agli indigeni, legge
del luogo è quella che vigeva. prima della conquista, ma relativamente ai conquistatori ed .agli
stranieri che si trovano nel territorio conquistato
legge del luogo e quella del conquistatore (4).
Gli atti fatti a bordo di una nave in navigazione
od in porto si intendono fatti nel territorio della
nazione alla quale la nave appartiene (5), e se in
quella nazione vigono varie leggi, gli atti si intendono fatti nel territorio del quale fa parte il
porto di appartenenza della nave.
6. Come si disse (6), il legislatore lascia libere
le parti di seguire nella manifestazione della loro
volontà. quelle forme che credono le più adatte,
ma alle volte prescrive che tale manifestazione
debba avvenire con forme determinate che si chiamano solenni, senza l'osservanza delle quali l'atto
non ha esistenza giuridica. L‘applicazione pratica
del principio di cui 1’ art. 9 non ha importanza
nel primo caso, perchè riconosciuta dalla legge
personale delle parti, dalla legge del luogo in cui
l'atto è fatto e dalla legge del luogo in cui l’atto
spiega eﬁ”etti la validità dell'atto stesso, qualunque
sieno le forme colle quali la volontà. si è manife—
stata, non vi è bisogno di una disposizione speciale che tolga quel conflitto che non può sorgere

fra legislazioni (7). L'applicazione pratica del principio non ha importanza che nel secondo caso (8),
quando cioè havvi il concorso di più leggi,una delle
quali stabilisce per la validità dell'atto determi—
nato forme solenni, nel mentre le altre non stabiliscono forme di sorta, o le varie leggi stabili—
scono forme solenni diverse (9). Il disposto dello
art. 9 è applicabile in questi casi; a ciò persua—
dono argomenti tratti dalla legge italiana. Il
matrimonio, per la legge italiana, è atto solenne,
(l) Buzzati, Op. cit., pag. 164.

eppure l'art. l00 cod. civ. lo dichiara valido se è
celebrato con le forme stabilite dalla legge del
luogo nel quale e seguito: la maggior parte degli
atti enunciati nell'art. 1932 codice civ. sono atti
solenni, eppure il n° 8 dell’articolo stesso prevede
il caso in cui avvengano validamente senza solennità, caso che non si può verificare che quando
per le forme dell'atto si seguono norme diverse
da quelle stabilite dalla legge italiana(lO). Non è
però applicabile in quei casi, per es., l’elezione
della qualità di cittadino e di straniero, nei quali
per la legge italiana si nello Stato che all‘estero
è voluto l’intervento di un pubblico ufﬁciale italiano; col solo fatto di aver voluto anche all'estero
l’intervento di un pubblico ufliciale italiano, il
legislatore ha dimostrato l'intenzione di derogare
nel caso previsto alla disposizione dell’art. 9.
7. ll legislatore, all’art.9, comincia collo stabi—
lire la regola, prosegue poi col permettere in un
caso e sotto determinate condizioni di derogare
alla regola stessa. Slccome quando il legislatore
permette di derogare ad una legge in un caso,
implicitamente lo proibisce negli altri casi, cosi
l'art. 9 ha il carattere di legge proibitiva di fare
il contrario di quanto dalla legge è disposto (ll).
Da questo carattere di legge proibitiva, che ha
la disposizione in discorso, risulta che in nessun
caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese
straniero e le private disposizioni e convenzioni
possono alla stessa derogare (12). Perù cittadini e
stranieri possono far valere in Italia un atto solo
quando si sono confermati al disposto dell’art. 9;
sia pure che l’atto debba spiegare alcuno dei suoi
effetti in un paese le cui leggi dispongano diver—
samente relativamente alla forma degli atti e co—
mandino di non dare eﬁ‘etto agli atti se non in
quanto le disposizioni della legge stessa sieno
state osservate (13),sia pure che l'atto per la legge
nazionale delle parti debba essere rivestito di
forme diverse da quelle che sono riconosciute
valide dall'art. 9, sempre secondo questo articolo
deve essere giudicato della. validità dell'atto (14).
Però, siccome nessun legislatore può sancire regole di diritto internazionale (15), così l'art. 9 è
norma obbligatoria solo pel giudice italiano, non
già norma che debba essere osservata dai giudici
stranieri nei casi nei quali la regola a termini
della legge italiana deve essere applicata (16);
sicché il magistrato straniero, chiamato a cono—
scere dell’atto o chiamato a dar esecuzione alla
sentenza preferita dalla Autorità italiana, deciderà

(2) Buzzati, loc. cit.
(3) Buzzati, loc. cit.

Fusinato, Farcia, 1890, I, 1241; Bianchi, Diritto civ.,
Parma 1869 e seg., |, 181; Buzzati, Op. cit.. p. 130 e seg.,
304. 322 e seg., 355 e seg., 362, 368). — Vedi alla voce

(4) Vedi Laurent, Principi di dir. civ., xm, n° 152.

Scrittura, ni 154, 155.

(5) Paciﬁci-Mazzoni, Ist., !, 136; vedi Fiore, Dir. intern.

pubb., n‘ 522, 523.
(6) Vedi retro, n° 4.
('i) Buzzati, Op. cit., pag. 127.

tava. sul punto se la. regola locus regi: actum fosse facoltativa od obbligatoria, sulla quale questione vedi Fiore,

(8) Fusinato, Foro it., 1890, l, 1241.

Op. cit., n° 227; Buzzati, Op. cit., pag. 142 e seg.; Ver-

(9) Da ciò risulta quanto sia erronea l‘opinione di coloro
che, come il Laurent (Princ. di dir. civ., l, 99;

(10) Buzzati, Op. cit., pag. 356.

(Il) Il testo dell‘art. 9 ha tolto la questione che si agi-

Dir.

intera., il, n° 240 e seg., v, n° 391 e seg.) ed il Fiore (Dir.
intern. priv., 224, 234 e seg.), ritengono che quando le
forme sono solenni devono essere osservate aseconds. dei

casi le forme stabilite dalla legge che regola. la capacità.
delle parti, o la. sostanza dell‘atto; si nega l’applicazione
del principio in quei soli casi nei quali può essere applicato (v. Savigny, Dir. rom., Napoli 1847-1855, vm, 381;

bali della Commissione

coordinatrice,

verbale

n° 53,

pag. 136 e 137.
(12) Art. 12, tit. prel., cod. civ.

(13) Buzzati, Op. cit., pag. 159 e seg.
(14) Buzzati, Op. cit., pag. 359 e seg.; Fusinato, Foro
it., 1892, ], 116. Contra: Laurent, Princ. di dir. civ.,
i, 100.

(15) Fiere, Op. cit., n° 226.
(16) Fiere, loc. cit.
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a norma di quanto dalle sue leggi e prescritto.
Ma per il giudice italiano è norma obbligatoria,
qualunque siano le disposizioni della legge straniera (l), e non solo nel caso di conflitto fra la
]egge italiana e la straniera, ma anche nei conflitti fra leggi straniere dei quali egli sia chiamato
a conoscere (2).
È legge proibitiva, non però di ordine pubblico,
e di diritto pubblico interno finchè non vi è nel

regno intervento di pubblico ufﬁciale nel dare le
forme agli atti; e di ordine pubblico e di diritto

pubblico interno quando nel regno il pubblico
ufﬁciale spiega il suo intervento. Oud’è che ad
una sentenza straniera, la quale abbia disconosciuta la regola, deve essere ciò nonostante concessa
la delibazione quando la sentenza non concerne
atti fatti nel regno nei quali ci sia stato inter—
vento di pubblico ufﬁciale ed abbia disconosciuto
le leggi del regno relative alle forme volute per
la validità dell'atto dal pubblico ufﬁciale com-

piute.
B. Negli atti fatti nel regno ed all'estero possono intervenire cittadini, 0 cittadini e stranieri,
o stranieri sottoposti a legge nazionale comune,
o stranieri sottoposti a leggi nazionali diverse.
L’art. 9 regola questi diversi casi anche per gli
atti fatti nei paesi nei quali vigono le capitolazioni (3). Per gli atti fatti nel regno, nei quali
intervengono cittadini, 0 cittadini e stranieri, o
stranieri sottoposti a legge nazionale diversa,
stabilisce che, in quanto alle forme, devono essere
osservate le disposizioni della legge italiana (4);
per gli atti nei quali intervengono soltanto stranieri sottoposti a legge nazionale comune, dispone
che è facoltativo il seguire le disposizioni della
legge italiana o quelle della legge nazionale delle
parti (5). Per gli atti compiuti all’estero, nei quali
intervengono cittadini e stranieri, o stranieri sottoposti a leggi nazionali diverse, dispone che
debbano essere seguite le forme stabilite dalla
legge del luogo in cui l’atto è fatto, anche se le
forme volute da tal legge fossero più rigorose di
quelle volute dalla legge italiana(6). E fatta una
eccezione a tali principi per gli atti fatti avanti
il console italiano in paese nel quale le leggi, le
consuetudini e gli usi locali non ostino a che i
consoli italiani ricevano gli atti nei quali inter—
vengono cittadini e stranieri e non si tratti di
affari vertenti o di beni situati nello Stato straniero ed in questo gli atti stessi debbano avere
la loro esecuzione; in questi casi, se le parti fanno
intervenire nell’atto il console italiano, le forme
da seguirsi sono quelle stabilite dalla legge italiana (7). Per gli atti fatti all'estero, nei quali in—
tervengono o soltanto cittadini o soltanto stranieri
sottoposti a legge nazionale comune, è facoltativo
seguire le forme volute dalla legge del luogo in
cui l'atto è fatto o dalla legge nazionale delle
parti. Ed è facoltativo per gli atti dei cittadini
seguire l‘una o l'altra di queste due leggi, anche

(I) Savigny, Op. cit., v…, 361. Contra: Fiore, loc. cit.

(2) Vedi Buzzati, .Op. cit., pag. 427 e seg.; Fusinato,
Foro it., 1892, ], 116.
(3) Fiore, Op. cit., n° 240, 548.
(4) V. Fiore, Op. cit., n° 228.
(5) Fiere, loc. cit.

(6) Paciﬁci-Mazzoni, Ist., !, n° 136.
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se i cittadini si sono recati all'estero onde non
sottoporsi alle forme stabilite pei loro atti dalla
legge italiana, perchè è vero che gli atti fatti in
frode alla legge sono nulli, ma è d‘uopo, perchè
“vi sia nullità, che la legge sia stata violata, e

quando i cittadini vanno all’estero ed ivi compiono
un atto colle forme volute dalla legge territoriale
non violano legge alcuna; l'intenzione di frodare,
senza il fatto materiale della frode, non costituisce
alcuna violazione di legge (8).
Se le parti usano della facoltà di lasciar regolare le forme dell’atto da legge diversa dalla territoriale, non è necessario che ne facciano esplicita dichiarazione, è necessario però, a termini
dell'art. 9, che risulti del loro consenso a che la
forma dei loro atti sia da. tale legge regolata.
Nei casi nei quali è riconosciuta la validità. degli
atti fatti secondo la legge nazionale delle parti,
i successivi cangiamenti di nazionalità di una o
di tutte non produce la nullità dell'atto compiuto;
l'atto gia perfetto non può essere invalidato per
cangiamenti successivi estranei all'atto stesso (9).
La facoltà. di seguire legge diversa. da quella.
che vige nel luogo in cui l'atto e fatto non va
perù ﬁno al punto che,anche quando havvi nel dare
la forma agli atti intervento di un pubblico ufﬁciale, questi possa nella formazione degli atti
seguire legge diversa da quella vigente nel luogo
ove esercita le sue funzioni. Nè va ﬁno al punto
che possano le parti fare intervenire ai loro
atti chi a termini della loro legge è pubblico
uﬁiciale, o persone che sono nello Stato in cui
si trovano e che, corrispondendo nell'ufﬁcio che
esercitano a quello che nella patria delle parti
esercitano coloro che intervengono alla forma.zione degli atti, non hanno però tale potere nel
luogo ove si trovano; siccome solo le persone
designato dalla legge territoriale sono pubblici
ufliciali,e l’ufﬁciale pubblico non può spiegare la
sua azione che in conformità alla legge che lo
riveste di pubblica autorità, cosi è solo dalle persone designate e colle forme volute dalla legge
territoriale che l’atto può essere compiuto (10).
Una eccezione a questo principio è fatta quando
il pubblico ufficiale che interviene è il console;
in questo caso, se la legge della nazione che lo
ha istituito riconosce nel console la facoltà di
intervenire alla formazione degli atti, il console
può intervenire alla formazione stessa, ed è colla
forma voluta dalla sua legge cheil console esercita il suo ufﬁcio (ll).
9. Non tutti gli atti preveduti da una legge sono
preveduti da altra legge. L'atto si deve ritenere
non preveduto da una legge non solo quando in
questa manca il nome col quale l'atto viene denotato da altra legge. ma anche quando, essendovi
pure identità nei nomi dalle varie leggi adoperati,
gli attributi connotati dal nome col quale l'atto
è denotato da una delle leggi sono diversi degli
attributi connotati dal nome col quale l' atto è

(7) Art. 29, ult. capov°, e 44, ult. capov°, legge consolare.
(8) Fiere, Op. cit., n° 229; Buzzali, Op. cit., pag. 154,

e se .
(9% Buzzati, Op. cit., pag. 164, 419.
(10) Buzzati, Op. cit., pag. 129, 146 e seg.
(ll) Arg. art. 20 e seg. legge consolare; Buzzati, Op.cit., p. 167 e seg. Vedi Laurent, Princ. di dir. civ., n, 10.
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denotato dalle altre leggi; per converso l'atto si
«leve ritenere preveduto dalle varie leggi quando,
essendo pure diversi i nomi che all' atto stesso
vengono dati, gli attributi connotati dai vari nomi
sono eguali (l). Siano o no i nomi eguali, gli effetti eguali in qualità, ma in quantità ed intensità
diversi, non impediscono che gli atti si debbano
considerare preveduti dalle varie leggi.
Quando l'atto non è preveduto da una legislazione naturalmente non possono da questa essere
stabilite forme per l'atto stesso, nel mentre tali
forme possono essere stabilite dalla legge che lo
prevede. In questo caso, compiendosi l’atto pre—
visto da una legislazione nel territorio ove vige
la legislazione che non lo prevede, per quanto
concerne le forme dell'atto dovrà essere giudicato
a base del principio che, quando dalla legge non
sono stabilite forme, la manifestazione della vo—
lontà. può avvenire con quei mezzi che le parti
credono migliori (2), e conseguentemente l’atto
sarà valido in qualunque forma sia stato compiuto (3).
Questo principio da il mezzo di decidere le que—
stioni che possono nascere sulla validità degli atti
fatti nel territorio di popoli barbari o selvaggi;
se delle legislazioni scritte e consuetudinarie di
questi popoli non sono stabilite forme per gli atti
in genere, od in ispecie per quel determinato atto,
l'atto per la legislazione italiana sarà. valido in
qualunque forma compiuto.
Il principio, salvo l‘applicazione dei principi che
concernono la capacità delle parti, e nel territorio
nel quale s'intende far valere l'atto anche iprincipî
di ordine pubblico e di diritto pubblico interno,
vale non solo quando l’atto non è previsto dalla
legislazione che vige nel luogo ove l‘atto è fatto,
ma anche quando tale legislazione lo proibisce;
le leggi proibitive e quelle che concernono l'ordine pubblico ed il diritto pubblico di uno Stato
non hanno forza fuori del territorio dello Stato
stesso.
10. In tutte le questioni che possono sorgere
relativamente all’applicazione dell'art. 9 la deci—
sioue dipende dallo stabilire il luogo ove l’atto è
stato fatto, e se del caso la nazionalità delle parti
nello stesso intervenute, nonchè le disposizioni
delle leggi delle quali si richiede l'applicazione.
Queste ricerche non presentano difﬁcoltà per gli
atti intervenuti nel regno, ai quali, a termini del—
l’articolo 9, è applicabile la legge italiana, ma è
diversamente per gli atti fatti nel regno ai quali
è applicabile la legge straniera, e per gli atti fatti
all'estero. In tali casi il luogo in cui l’atto è fatto
e la nazionalità. delle parti saranno provati in
mezzi ordinari di prova forniti da chi fa valere
l'atto (4), ma, per quanto concerne le disposizioni
della legge straniera, avendo il legislatore coman—
dato ai magistrati italiani di decidere in alcuni
casi secondo la. legge stessa, ne ha reso per essi
obbligatoria l’applicazione. e però il giudice deve

(1) Vedi Piola, Elementi di logica gha-id., n° 6 e 9;
Buzzati, Op. cit., pag. 325 e seg.
(2) Vedi retro n° 4.

procurarsene di ufﬁcio la conoscenza con quei…
mezzi che crede migliori (5).
.
Caro Il. — Parte speciale.
11. Atto è anche l‘ erezione di uno scritto. Scrittura
privata.Atti autentici. In quale senso l' art. 9 riceve
applicazione agli atti autentici. I principi relativi alle
erezione di scritti si applicano anche se l'incarico
della erezione dello scritto è dato all‘Autorità giudiziaria.Applicazione dei principi relativi alla erezione
degli scritti alla erezione degli atti dello Stato civile.
Libri dei commercianti. — 12. Legge che regolala
forma degli atti di elezione della. qualità dicittadiuo
o di straniero e di rinuncia alla cittadinanza. —
13. Matrimonio. — 14. Atti relativi ai diritti di famiglia.
— 15. Legge che regola la forma dei testamenti, divi—
sioni di ascendente e donazioni; quali particolarità dei
testamenti non sono forme. — 16. Legge che regola
le forme della rinuncia alla eredità, dell‘accettazione

dell‘eredità col beneﬁcio dell‘inventario e della rinuncia ed accettazione col beneficio dell'inventario
della comunione di beni. — 17. Contratti pei quali
dal codice civile e dal codice di commercio sono volute forme speciali; legge che regola la forma dei
contratti; eccezioni in materia contrattuale al prin-

cipio dell‘ art. 9.
11. Dopo aver esposto i principi generali rela-

tivamente alla prima parte dell'art. 9 tit. prel. cod.
civ., è d’ uopo f'arc applicazione dei principî stessi ai
singoli negozi giuridici, ed esporre quanto ogni
singolo negozio ha di speciale relativamente alla
legge che regola la forma nella quale deve esser
fatto.
'
L’erezione di uno scritto, rivolta direttamente
ad un effetto giuridico, e ancor essa un negozio
giuridico, anche se ha il solo scopo di creare la
prova di un atto compiuto, perchè anche la prova
di un atto è un effetto giuridico al quale può
essere direttamente rivolta la manifestazione della
volontà. Dal momento che l'erezione di uno scritto
è un negozio giuridico, l’erezione di uno scritto
è ancor essa, relativamente alle forme, regolata
dall' art. 9.
Ciò non soffre difﬁcoltà per quanto concerne le
private scritture, per le quali l’art. 9 riceve assoluta applicazione (6). Ma per gli atti autentici, se
la prima parte dell' art. 9 riceve applicazione per
quanto concerne ciò che è disposto nel primo
periodo della parte stessa, non riceve applicazione
per quanto concerne la facoltà. riconosciuta alle
parti di seguire legge diversa dalla territoriale;
come il legislatore italiano ha stabilito all‘articolo 13l5 cod. civ. quali condizioni sono necessarie
all’autenticitit, condizioni che non possono valere
in territorio estero dal momento che è voluto
l’intervento del pubblico ufﬁciale [7), e nelle leggi
speciali determina con quali forme si da autenticità all‘atto, cosi al legislatore territoriale straniero spetta stabilire le forme colle quali nel suo

(5) Fiere, Op. cit., n1 267, 268. —- Vedi Laurent, Op.
cit., Km, n° 155; Lessona, Foro it.,,1892, I, 207. — La
giurisprudenza. italiana, alla quale accede il Lessona, loc.

cit.. è però contraria al principio esposto nel testo.
(3) Contra: Buzzati, Op. cit., pag. 166.
(4) Fiere, Op. cit., n° 243. — Vedi Laurent, Principi
di dir. civ., x…, n° 157.

(6) Laurent, Diritto imm-naz., Il, 238; Buzzati, Opcit., pag. 128.
(7) Vedi retro n° 8.
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territorio è data all’atto autenticità. (l). Sicchè,
per quanto concerne gli atti autentici, siano pure
le parti soggette a legge nazionale comune,le forme,
alle quali èlegata l’autenticità, sono sempre quelle
volute dalla legge territoriale (2), e se questa sta-

bilisce più modi di dare autenticità agli atti, le
parti possono seguire l'una e l'altra delle forme
stabilite (3). Pertanto a base della legge territo—

riale si deve giudicare se l’atto autentico e sussistente come tale, quale è l’ufﬁciale competente,
quale numero di testimoni e necessario all’autenticità dell’atto (4). Al n°3 si fece osservare che
i termini entro 0 dopo i quali un atto può essere
redatto non entrano nella teorica della forma, e

però non sono regolati dall’art. 9: ma a questo
luogo è d’uopo porre a quella regola una restrizione; perchè, se la. decorrenza o non decorrenza

del termine inﬂuisce sulla competenza dell'ufficiale
pubblico ad erigere l’atto, anche ciò che concerne
il termine è regolato dall’art. 9.
Al principio, che della autenticità dell’atto si
deve giudicare a termini della legge territoriale,
si fa eccezione per gli atti dei consoli,i quali
dalla legge dello Stato che li ha istituiti e da
quella dello Stato ove esercitano le loro funzioni,
siano autorizzati ad erigere atti autentici: in
questo caso, della validità degliatti autentici eretti
dai consoli si deve giudicare a termini della legge
dello Stato che li ha istituiti (5).
i principi relativi alla erezione degli scritti
vanno applicati in tutti i casi, nei quali la legge
vuole l’erezione di uno scritto sia per la esistenza
giuridica, sia per la prova di qualche atto; e però
vanno applicati anche ai modi di accertamento
del rifiuto di accettazione o di pagamento delle
cantbiali,di cui agli articoli 303 e seg. cod. comm.
Andranno applicati anche in tutti icasi nei quali
è dato dalla legge incarico all’Autorità giudi—
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applicazione agli atti dello stato civile seguito in
paese straniero. Gli atti stessi fanno fede quando
si siano osservate le forme stabilite dalla legge
del luogo nel quale furono ricevuti, alla quale

però ci si deve riferire per stabilire, oltre quanto
in generale si è veduto per gli atti autentici, anche
per ciò che concerne la regolarità degli atti di
notorietà assunti in quei paesi, degli estratti dai
registri, delle rettiﬁche in questi fatto (7). E però
in facoltà dei cittadini all'estero e pure degli
stranieri nel regno, di far erigere gli atti dello
stato civile che li concernono dal loro console.
Se dalla legge territoriale è stabilito un termine
entro il quale l'atto dello stato civile può esser
ricevuto, come lo è dalla legislazione italiana
agli art. 372 e 392, I p., cod. civ.. scorso il quale

l'ufﬁciale dello stato civile non può ricevere la
dichiarazione, siccome la decorrenza del termine
spoglial’ufﬁcialedello stato civile dellacompetenza
ad agire, in applicazione dei principi più sopra
posti, anche del termine sarà giudicato a base
della legge territoriale (8): se da questa legge non

è stabilito alcun termine l'atto sarà valido in

vero che tali atti si compiono dall’Autorità giudiziaria ed avanti la stessa, ma gli atti stessi non
costituiscono procedimento, dal momento che l’Autorità giudiziaria si limita ad accertare fatti e
non emette alcun giudizio. È diverso il caso in
cui l‘Autorità giudiziaria debba procedere a qualche
atto il quale in qualsiasi modo riesce ad un gindizio, anche se si tratta della semplice nomina di
un perito, come, per es., nei casi degli art. 1454,
1° cap. cod. civ. e 71 cod. comm.; in questi casi vanno
applicati i principi relativi alla forma dei procedimenti e non quelli relativi alla forma degli atti.
Degli esposti principî gli art. 367, ]“ p°, 368, l°p",
cod. civ. e 29 legge consolare fanno una speciale

qualunque tempo sia stato eretto (9).
La legge riconosce effetti giuridici anche alla
erezione di annotazioni nei registri privati, e più
specialmente nei registri dei commercianti quando
nelle tenute dei registri stessi sieno state esservate determinate forme. L’art. 9 è applicabile anche
a tali libri (10); solchè, siccome le disposizioni della
legge sulla tenuta di tali libri, essendo preordinate
alla possibilità che, veriﬁcandosi l'insolvenza del
commerciante,sia necessario riandare la gestione
della azienda, onde scoprire la causa dell’insol—
venza, hanno il carattere di leggi di ordine pubblico alle quali non e possibile derogare nel regno;
le forme colle quali quei libri devono esser te—
nuti sono quelle volute dalla legge territoriale.
12. La materia delle forme stabilite dalla legge
per la elezione della qualità di cittadino o di straniero non offre difﬁcoltà; quest’atto deve essere
fatto tanto nell’ interno dello Stato quanto all’estero avanti un pubblico ufﬁciale italiano: in
forza del principio esposto al n° 6 deve essere
compiuto sempre colle forme volute dalla legge
italiana.
Un dubbio può sorgere per quanto concerne la
forma degli atti di rinuncia alla cittadinanza; ma,
dal momento che quegli atti non sono fra quelli
ai quali è applicabile l’art. 367,1“ p“, cod. civ. (li),
che l’art. ll, ]“ p°, n° 1, cod. civ. designa speciﬁca—
tamente l’uflìciale dello stato civile competente a
ricevere la dichiarazione, che tal disposto di legge
è diretto a che in Italia vi sia la prova che una
persona cessò di essere italiana, che questa prova
non si potrebbe avere quando la rinuncia alla
cittadinanza potesse avvenire in quella qualunque
forma che fosse riconosciuta valida nel luogo in
cui l’atto è fatto; si deve ritenere che la rinuncia
alla cittadinanza, salva la facoltà di compirle.

“) Laurent, Principi di dir. civ., x…, 149; Dir. internaz., n, 245.

(6) Vedi però alla voce Capitano di nave, 231, ove
quest‘ atto si riferisce alle forme dei procedimenti.

ziaria. di accertare fatti senza contraddittorio di
parte, e però andranno applicati al rapporto del
capitano in caso di avaria ed alla veriﬁcazione
del rapporto stesso di cui agli art. 516 e seg. cod.
comm. (6), alla assunzione di informazioni od accertamento di qualche fatto senza contraddizione di
parte di cui all’art. 51 cod. pr. civ., e però anche

alla erezione degli atti dl.notorietà; poichè è bensi

(2) Buzzati, Op. cit., pag. 146, 391. —— Vedi retro n° 8

(7) Buzzati, Op. cit., p. 294; Fiore, Op. cit., 496.
(S) Buzzati, Op. cit., p. 293 ;' Fiore, Op. cit., 499.

e Voce Sentenze straniere ed atti, n° 80.
(3) Laurent, Principi di dir. civ., x…, 151.

(9) Contra: Fiore, Op. cit., 499.

(4) Vedi Buzzati, Op. cit., pag. 292 e seg.; Fiore, Op.
(10) Vedi Savigny, Dir. rom., v…, 381.

Cit. n° 495 e seg.

(il) Arg. art. 350 cod. civ.

(5) Art. 20 e seg. legge consolare. — V. retro n° 8.
Dmssro lTALlANO, Vol. XI, Parte 2“.

94.

746

FORMA DEGLI ATTI

avanti il console a termini dell'art. 29 legge consolare, non possa avvenire se non colle forme
volute dalla legge italiana.
13. In materia di matrimonio tre sono gli atti
che il legislatore italiano disciplina per quanto
concerne la forma: la promessa di matrimonio, il

Per la forma della celebrazione del matrimonio
il legislatore italiano sancì norme speciali. Fece
applicazione dell’art. 9 al caso di matrimonio seguito in paese straniero fra un cittadino ed uno
straniero, dichiarando nell’art. 100 cod. civ. che
tal matrimonio è valido purchè sia celebrato se-

consenso dato dagli ascendenti al matrimonio dei

condo le forme volute in quel paese. Però il matri-

discendenti (i) e la celebrazione del matrimonio.
Come atto distinto dalla celebrazione il legislatore
prevede anche la erezione dell’atto di matrimonio (2), ma quest’atto, essendo erezione di uno
scritto, entra negli atti che si sono studiati al n° 11.

monio celebrato all’estero col solo rito religioso
voluto dallalegge territorialeèvalido(7).Selalegge

del paese,nel quale il matrimonio è celebrato, vuole

trimonio dei discendenti sono dall’art.81, i‘ p“, e
1° cap. cod. civ. stabilite forme speciali. Il deter-

il concorso di più forme, p. es., il concorso della
forma civile e della religiosa, il matrimonio non
sarà valido in Italia se ambedue le forme non sono
state osservate (8); è questa la deduzione che si
trae dall'art. 100 cod. civ., e che anche senza questo
disposto di legge si trarrebbe dall’art. 9. Se la
legge del paese nel quale il matrimonio è celebrato non stabilisce forme speciali, in base al principio posto al n° 6, il matrimonio sarà. valido,
qualunque sia la forma dalle parti usata per manifestare la loro volontà. di unirsi in matrimonio (9),
anche se gli sposi si sono recati all'estero per non
sottoporsi alle forme della loro legge nazionale(lO).
Se la legge territoriale stabilisce un termine di
residenza nel luogo acciò possa esser celebrato
il matrimonio in conformità alla legge stessa,

minare chi deve dare il consenso e quando di
questo vi è bisogno, naturalmente non entra nella
teorica della forma degli atti, ma ci entra quanto
concerne la forma colla quale questo consenso deve
esser dato. Questo consenso è un atto a sè, distinto
dall’atto della celebrazione del matrimonio, di
conseguenza non andrà retto in quanto alla forma
dalla legge che regola la celebrazione del matrimonio, ma a termini dell’art. 9 andrà retto dalla
legge del luogo in cui viene dato, e se le parti
sono sottoposte a legge nazionale comune, sarà
in facoltà. delle stesse di seguire la forma da tale
legge voluta.
Per ciò che concerne la celebrazione del matrimonio, come in via generale per tutti gli atti, e
d’uopo distinguere la forma della celebrazione
dalla prova della celebrazione avvenuta, come
sarebbe, per es., la presunzione che il matrimonio
è stato celebrato derivante dal possesso di stato
o da altri fatti (5): le regole che si vanno ad esporre
valgono solo per la celebrazione, quelle relative
alla prova non fanno parte di questa trattazione.
Dal momento che nè le pubblicazioni, nè la
inscrizione nei registri dello stato civile del regno
del matrimonio celebrato all’estero fanno parte
delle forme necessarie alla validità. del matrimonio (6), di questi atti non è il caso di occuparsi;
ciò di cui ci si deve occupare è del solo l‘atto
della celebrazione.

portare relativamente alla validità del matrimonio
va giudicato secondo la legge che regola la sostanza, non secondo la legge che regola la forma
dell'atto (11).
In base agli art. 368 cod. civ. e 39 legge consolare, non vi è dubbio che gli italiani all'estero
possono celebrare fra loro il matrimonio anche
avanti il console colle forme volute dalla legge
italiana, ma la. legge consolare va ancora più in
la, perchè autorizza i consoli a celebrare colle
forme volute dalla legge italiana anche il matrimonio fra un italiano ed una straniera, ove le
leggi, gli usi o consuetudini locali lo permet—
tano (12). Ma naturalmente gli italiani all’estero,
all'infuori della presenza del console non possono
celebrare il matrimonio colle forme volute dalla
legge italiana: all’estero manca l'ufficiale dello
stato civile italiano la presenza del quale è della
essenza del matrimonio colle forme italiane.
Per quanto concerne il matrimonio dello stra—
niero nel regno dall'art. 103 cod. civ. si argomenta
che il matrimonio stesso, segua pure fra persone
sottoposte a legge nazionale comune, deve essere
celebrato colle forme volute dalla legge italiana (13).
Sicchè un matrimonio semplicemente religioso ce—
lebrato in Italia non sarebbe valido anche se la
legge nazionale comune delle parti stabilisse una
tal forma (14), come non sarebbe valido un matri-

Acciò la promessa di matrimonio produca effetti
giuridici, e necessario sia fatta per atto pubblico o
per scrittura privata, o consti dalle pubblicazioni
ordinate dall’ufﬁciale dello stato civile (3). Queste
sono forme volute perla validità dell‘atto alle quali
è applicabile la regola dell'art.9; se pel luogo ove
fu fatta la promessa di matrimonio o per le persone intervenute non è applicabile la legge italiana,
della forma della promessa sarà giudicato a base
della legge straniera, che, a termini dell' art. 9,
regola l’atto per ciò che concerne la forma (4).
Anche per il consenso degli ascendenti al ma-

(1) Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela. e

un giudizio (vedi la voce Consiglio di famiglia.),e come
tale non entra in questa trattazione.
(2) Art. 94 cap. cod. civ.
(3) Art. 54 cod. civ.
(4) Vedi Buzzati, Op. cit., p. 296.
(5)'Per es., il matrimonio by habit and repute nord-

amen-mano.
(6) Paciﬁci-Mazzoni, Ist., il, 154.

(7) Ricci, Dir. civ., Torino 1877-1884, 1, 117; Fiore,
Op. cit., 529.
(8) Buzzati, Op. cit., pag. 224. — Contra: Fiore, Op.

cit., 529.

della influenza che l’inosservanza della legge può

(9) Buzzati, Op. cit., p. 225; Fiore, Op. cit., 542.

(10) Buzzati, Op. cit., p. 266. — V. retro n° 8.
(11) Fiere, Op. cit., p. 543. -— V. retro n° 3.
(12) Art. 29 legge consolare.
(13) Paciﬁci—Mazzoni, Ist., 11, 157; Bianchi, 11,158; Ricci.
Dir. civ., i, 122; Laurent, Dir. inim-n., w, 275.

(14) Buzzati, Op. cit., pag. 208 e seg.; Fiore, Op. cit.,
pag. 530, 531; Ricci, Dir. civ., I, p. 122; Laurent, Dir.
intera., xv, p. 235 e seg. — Contra: Filomusi-Guelﬁ, La
formaer « locus regi! actum » ecc. (Filangieri, 1877,

p. 513; Foro ital., 1877, 1, 1198).
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monio celebrato in Italia col solo consenso delle
parti anche se la legge nazionale comune di questa
ammettesse tale forma (I).Per converso, osservate
in Italia le solennità civili. anche se lo straniero
non ha osservate le solennità religiose volute
dalla legge della sua patria, il matrimonio in
Italia sarebbe valido (2).

È però in facoltà degli stranieri di eguale na—
zionalità di celebrare il matrimonio avanti il loro
console colle forme volute dalla loro legge nazionale quando questa accorda tale potere al con—
sole: riconoseiuto ai consoli italiani il potere di
celebrare all’estero il matrimonio degli italiani,
non si può negare il potere stesso ai consoli stra—
nieri in Italia (3). Deve essere però il console a
celebrarlo, sicchè non basterebbe che nella casa
di residenza del console un ministro del culto
celebrasse il matrimonio col rito religioso autorizzato dalla legge nazionale delle parti.
Il caso, che non e speciﬁcatamente previsto dalla
legge, si è quello di matrimonio celebrato all'estero
fra stranieri : la validità di tale matrimonio dunque,
quanto alle forme estrinseche, deve essere giudicata in base all’art. 9: se si tratta di stranieri
soggetti a leggi nazionali diverse, il matrimonio
non potrà valere in Italia se non è celebrato colle
forme volute dalla. legge territoriale, ma, se si
tratta di matrimonio fra persone sottoposte a legge
nazionale comune, sarà valido in Italia anche se
celebrato solo colle forme volute da tal legge; e
però, se due persone, la cui legge nazionale comune
stabilisce la forma religiosa, celebrassero matrimonio religioso in uno Stato che ammette solo il
matrimonio civile, il matrimonio in Italia deve,a
termini dell' art. 9, essere considerato valido (4),
amenochè la legge nazionale delle parti non riconoscesse per ciò che concerne la celebrazione del
matrimonio nel ministro del culto il doppio carattere di ministro del culto ed ufﬁciale dello
Stato, che allora peril principio posto al n° 8, tal
matrimonio in Italia non sarebbe valido.
Dal momento che il matrimonio deve esser ce—
lebrato a seconda dei casi colle forme volute
dalla legge italiana o con quelle volute dalla legge
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il decreto reale di legittimazione di un ﬁglio naturale (6), nè la sentenza della Corte di appello
colla quale si fa luogo alla adozione (7): in questo

caso la pubblica Autorità porta il suo esame su
quanto le è sottoposto e da una decisione; non si
tratta. dunque di atti nel signiﬁcato che questa
parola ha nella presente trattazione. Non ci entrano
nemmeno gli scritti di cui parla l’art. 193, cap.,
n° 3,cod. civ., perchè quegli scritti, potendo non
essere rivolti direttamente ad un effetto giuridico,
non entrano nella nozione di negozio giuridico:
quella,di cui parla l’art. 193, cap., cod. civ.,è una
conseguenza che la legge fa derivare dai fatti
designati nei tre numeri del capoverso stesso, e
però non è a discorrere di forme di atti. Vi entrano
in quella. vece il riconoscimento di un ﬁglio naturale (8), il consenso dato dalle parti all’adozione (9),i provvedimenti che da il genitore per
la protezione del ﬁglio minore (IO), l’emancipazione del minore fatta dal genitore (il) e l’auto-

rizzazione del genitore al ﬁglio minore per l’esercizio del commercio (12).
Coloro che partono dal principio che negli atti
solenni la solennità non è già forma estrinseca,
ma forma intrinseca dell’atto, vengono alla con—

seguenza che tutti gli atti era enunciati,per essere
validi, devono essere compiuti nelle forme volute
dalla legge che regola la sostanza, e però si trova
deciso che il riconoscimento per atto privato è
nullo(13),che l’emancipazione non fatta colle forme
volute dalla legge personale è nulla (14); coloro
che in quella. vece ammettono, come lo si è am—
messo in questa trattazione (15), che e appunto
agli atti solenni che si applica il principio dell'art. 9, vengono alla conclusione che tutti gli atti
or ora enunciati sono validi solchè siano compiuti
colle forme volute dalla legge territoriale, o, nel
caso di parti soggette a legge nazionale comune,
colle forme volute dalla legge nazionale (16). Ed è
a questa conclusione che si addiviene.
In tema di confessione di paternità è d’uopo
però considerare che la legge riconosce due atti
distinti: una manifestazione della volontà. direttamente rivolta all’eiietto giuridico di originare

straniera, delle cause di nullità per difetto di

il rapporto di paternità e ﬁliazione naturale, che

forme dovrà essere giudicato a termini della legge
che regola la forma del matrimonio,e non già a
termini della legge del luogo in cui il giudizio
viene istruito o della legge nazionale delle parti (5).
14. Per quanto concerne gli atti relativi ai diritti
di famiglia, non entrano in questa trattazione nè

è il riconoscimento vero e proprio di cui all’articolo 181 cod. civ.; una esplicita dichiarazione
scritta dai genitori dalla quale risulta la paternità,
che è lo scritto di cui al n° 3, cap., art. 193 cod. civ.
Questa distinzione importante in diritto civile interno, ha una importanza anche in diritto inter—

(1) Buzzati, Op. cit., p. 218; Filomusi-Guelﬁ, Foro it.,
1377,1,1198.

(8) Art. 181 cod. civ. La. legittimazione per susseguente
matrimonio non trova posto in questa trattazione poichè

(2) Contro: Savigny, Dir. rom., v…, 381.
(3) Paciﬁci-Mazzoni, Ist., Il, 157; Ricci, Dir. civ., I, 123.

— Vedi Buzzati, Op. cit., pag. 211; Fiore, Du mariage
ce'lc'bre’ a l’étrange‘r, n° 15 (J. D. I. P., 1886, p. 303). ed
Op. cit., n° 530 e 547; Filomusi—Guell'i, citato (Filangieri,
1877, p. 516; Foro it., 1877, 1, 1198).
(4) Savigny, Dir. rom., v…, p. 381. — Contra: Fiore,
Op. cit., p. 530; Laurent, Dir. ima—n., IV, pag. 236, 237;

Buzzati, Op. cit., p. 245.
(5) Fiere, Op. cit., pag. 572; Buzzati, Op. cit., p. 225.
— Centro.: Laurent, Dir. intern… xv, p. 267.
(6) Vedi Buzzati, Op. cit., p. 332; e, in questa Raccolta,

alla voce Filiozione (Dir. intern), n° 35.
(7) Vedi Buzzati, Op. cit., pag. 342 e seg., e alla voce

Adozione, n° 73.

è

un

effetto del matrimonio e

del

riconoscimento, e

però per sè stessa non ha. forme speciali (vedi Buzzati,
pag. 337 e seg).
(9) Art. 213 cod. civ.

(10) Art. 235 e 242 cod. civ.
(11) Art. 311 cod. civ. L‘emancipnzione data del Consi—
glio di famiglia è un giudizio. Vedi retro n° 13, nota.
(12) Art. 9 cod. comm.
(13) Fiore, Op. cit., 236.
(14) Fiere, Op. cit., 454.

(15) Vedi retro, n° 6.
(16) Buzzati, Op. cit., pag. 322 e segg., e 345 e segg.
Vedi Adozione, n° 54; Filiazione, n° 25; Sentenze stra.—
niere ed atti, n° 81.
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nazionale attesa la possibilità che il riconoscimento vero e proprio avvenga in forma privata,
sicchè, quando ci si troverà di fronte ad uno
scritto privato eretto in paese ove è possibile il
riconoscimento per atto privato, e nel quale vi sia
una confessione di paternità, sarà d'uopo esaminare se lo stesso sia rivolto direttamente all'effetto
giuridico di originare il rapporto di paternità o
filiazione, ed allora nello stesso ci saranno i ca—
ratteri del riconoscimento di cui all'art. 181; che se
invece l’atto non fosse direttamente rivolto ad un
effetto giuridico, come sarebbe, per es., una lettera
ad un amico, o fosse rivolto ad un effetto giuri—dico diverso da quello di originare i rapporti di
paternità o di ﬁliazione, come sarebbe, per es., una
menzione puramente incidentale contenuta in un
contratto, lo stesso, se scritto, sarà l'atto di cui
parla l'art. 193, cap., n° 3, cod. civ. (1).
Alcune legislazioni non riconoscono l’emancipa-

zione del diritto italiano e francese, ma conoscono
una venia aetatis, cioè una dichiarazione di maggiore età; siccome la differenza nei due istituti
e soltanto nella intensità degli eﬁ‘etti, che e de—
terminata dalla legge personale, e non costituisce
una essenziale diﬁerenza fra i due istituti, cosi
l‘italiano, il quale vuole emancipare suo ﬁglio in
un luogo ove è ammessa la venia aetatis e vuol
seguire la forma della legge territoriale, dovrà
seguire le forme volute dalla legge territoriale per
la venia aetatis (2), e viceversa uno straniero, che,
seguendo per la sostanza dell’atto la sua legge
personale, vuol concedere la venia aetatis in paese
che non ammette che l'emancipazione,se non compia l'atto colle forme volute dalla sua legge personale, le deve compire colle forme volute dalla
legge territoriale per l'emancipazione (3).
15. La decisione alla quale si addiviene sul
punto se negli atti solenni la solennità sia forma
intrinseca o forma estrinseca, porta la sua inﬂuenza
anche nella decisione alla quale si addiviene in

materia di forme dei testamenti, divisioni di ascen—
dente e donazioni, atti che per gli art. 774 e seg.,
1045,1056, cap., 1057 cod. civ. devono avvenire con
forme speciali. Sebbene non manchi chi, pure am—
mettendo che le solennità sono forme estrinseche,
ritiene che in materia di donazioni essendo le solennità di ordine pubblico devono esser osservate anche
per gli atti fatti all'estero (4), pure in viagenerale,co—
loro che ritengono esser le solennità forme intrinseche vengono alla conclusione che, solo seguendo le
forme voluto dalla legge che regola la sostanza
dell‘atto, l‘atto è valido (5); coloro che ritengono
trattarsi di forma estrinseca vengono alla conclusione che l’atto è valido quando è compiuto
colle forme volute dalla legge territoriale, o se
(l) Vedi.Buzzati, Op. cit., pag. 325 e seg.
(2) Vedi retro, n° 9.
(3) Vedi Buzzati, Op. cit., 350 e seg.
(4) Bianchi, Diritto civ., [, 181.
(5) Vedi, per le donazioni, Fiore, Op. cit., 238.

(6) Buzzati, Op. cit., 368, 389, 393. V. Scrittura, 169.
(7) Vedi Scrittura, 166.
(8) Contra: Laurent, Dir. intern… v, 411.

' (9) Buzzati, Op. cit., pag. 412 e seg.
(10) Buzzati, Op. cit., pag. 421 e seg.; Fusinato, Foro it.,
1992, i, 116. Vedi Laurent, Dir. int., n, 245, v, 419 e

retro n° 3.

le parti sono soggette a legge nazionale comune,
colle forme voluto da questa (6). Ed è a tale
conclusione che si addiviene in questa trattazione,qualunque sia la specie e la situazione dei
beni (7); sicchè un testamento verbale, retto in
quanto alle forme da legge che ammette questa
forma di testare, sarà pienamente valido anche
in uno Stato nel quale la forma speciale è
esclusa (8).
Gli atti relativi ai testamenti di italiani, cioè
formazione del testamento pubblico, ricevimento
in deposito ed apertura del testamento segreto,
ricevimento in deposito e pubblicazione del testa—
mento olograi‘o, restituzione del testamento segreto
ed olografo depositati presso il console, se compiuti dal console italiano, a termini degli art. 46,
al.50 legge consolare, vanno giudicati,per ciò che
concerne la forma, a base della legge italiana, e
per converso se compiuti pegli stranieri dal loro
console, vanno giudicati a termini della legge
personale del testatore.
In materia di testamenti però ci sono certe particolarità come il testamento congiuntivo, il far
dipendere la validità del testamento dal l‘atto

che il testatore sia sopravvissuto qualche tempo
dopo la sua erezione, il far dipendere l'efﬁcacia
del testamento nuucupativo o del testamento spe—
ciale dal fatto che non sia scorso un certo tempo da
che fu eretto, che non sono forme ma sostanze, e
che colle regole proprie alla sostanza degli atti de—
vono esser giudicate (9).
Formainvece sarebbe la disposizione della legge
la quale non permettesse di testare se non con
forme speciali alle persone che si trovassero in
determinate condizioni, per es., che non hanno raggiunta una determinata età, che sono all’estero,
e tale materia, salvo la decisione sull’efﬁcacia del
testamento nella patria del testatore, deve essere
in italia giudicata a base dell'art. 9 (10).
Sulla validità del testamento fatto secondo la
legge del luogo in cui fu fatto o secondola legge

nazionale del testatore non ha influenza il passaggio
che il testatore fosse per far in altro luogo od il
cangiamento della sua nazionalità (il).'
18. La legge stabilisce forme speciali per la rinuncia all'eredità (12), per l’accettazione della cre—
dità col beneﬁcio dell'inventario (13),per la rinuncia
e l'accettazione col beneﬁcio dell‘inventario della
comunione di beni fra coniugi (14). Anche a questi
atti è applicabile l‘art. 9. Però, se si tratta, della
eredità di un italiano o di avvenuto scioglimento

della comunione di beni fra italiani, e l'erede ita—
liano o la moglie e suoi eredi italiani si trovano
all'estero, le dichiarazioni suddette possono riceversi negli ufﬁci consolari italiani (15): gli stra(11) Buzzati, Op. cit., pag. 419 e seg. Vedi retro n" 8.
Un argomento contrario a questa soluzione sarebbe dato
dall'art. 23 delle disposizioni transitorie per l‘attuazione
del codice civile, ma, considerando che quel disposto di
legge fa eccezione al principio generale che un atto già
perfetto non può divenire invalido per cangiamenti estranei
all‘atto stesso, non può essere esteso oltre il caso nel
disposto stesso espresso (vedi Gabbo, Reti-cattività della
legge, Torino 1884-1889, …, pag. 328).
(12) Art. 944 cod. civ.
(13) Art. 955 cod. civ.
(14) Art. 1444 cod. Civ,

(15) Art. 54 legge consolare.
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nieri possono fare quelle dichiarazioni nel regno
avanti i consoli della loro nazione.
17. Anche per alcuni contratti la legge stabilisce forme speciali; cosi pei contratti enumerati
nell’art. 1314 cod. civ., per il contratto di matrimonio…, peril mutuo con interesse eccedente la
misura legale (2), per la costituzione di ipoteca
convenzionale (3), pei contratti di borsa (4), pel
contratto di società commerciale (5), per la cambiale(6), la girata (7), l'accettazione (8) e l’avallo (9)
della stessa, per il contratto di assicurazione ter—
restre e marittima (10), pei contratti relativi alla
costruzione della nave (l i), per ilcontratto di alienazione e cessione totale o parziale della nave (12),
pel contratto di pegno della nave (13), pel contratto
di arruolamento (l4),pel contratto di noleggio (15),
per il contratto di prestito o cambio marittimo (16).
Il codice di commercio inoltre stabilisce forme

speciali per i titoli nominativi, all’ordine, al porta—
tore, per la girata, cessione e pegno degli stessi (17).
Per il codice di procedura civile anche per il compromesso sono necessarie forme speciali (18).
Anche in questi casi la decisione sulle forme

mento andrà regolato a termini dell'art. 9, ma,
avvenuta la dichiarazione di fallimento, siccome

con tale dichiarazione si apre una procedura giu—
diziale della quale il concordato è il compimento,
la legge che regola la procedura di fallimento regolerà anche la forma del concordato (26).
La legge in materia contrattuale fa qualche eccezione al principio dell’art. 9, e precisamente l’atto
costitutivo delle società commerciali che hanno
nel regno la loro sede o l'oggetto principale dellaloro
impresa deve anche all’estero essere compiuto nelle
forme volute dal codice di commercio italiano (27);
l’atto di alienazione totale o parziale della pro—
prietà. e del godimento di una nave italiana, com—
piuto all'estero deve essere ricevuto nella cancel—
leria del regio consolato dinnanzi all’ufﬂziale
consolare (28); il contratto di arruolamento delle
persone dell’equipaggio di una nave italiana fatto

all’estero, deve esser fatto alla presenza dell’ufﬁciale consolare (29).
‘ GIUSEPPE PIOLA.
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che devono essere seguite dipende dalla. decisione
SOMMARIO.
della questione se le solennità degli atti sono forme
intrinseche od estrinseche; chi ritiene sieno forme

Bibliograﬁa.

intrinseche si pronuncia per la nullità degli atti

1. Forme ordinatorie e forme decisorie della lite; limite

non seguiti nelle forme volute dalla legge che ne
regola la sostanza(19),chi invece le ritiene forme
estrinseche applica l’articolo 9 (20). Non vi.è bi—
sogno di dire che a questa soluzione si addiviene,
si tratti di atti sinallagmatici od unilaterali (21)
di atti relativi a beni esistenti nello Stato od a
beni esistenti all’estero (22). Nei contratti translativi della proprietà è necessario non confondere l’atto col quale il contratto viene concluso

della trattazione. — 2. Distinzione del procedimento
in procedimento arbitrale ed in procedimento giu—

coll'atto a mezzo del quale la proprietà. si trasmette (23): questo è un atto a se che sebbene sia
conseguenza del contratto gia concluso, si regge
con norme proprie. Ma è soltanto quanto alle forme
del contratto che l‘art. 9 riceve applicazione, e
siccome non è forma del contratto il determinare
il tempo nel quale certi contratti, come quello
di matrimonio, possono essere fatti o modiﬁcati (24),
così a questa materia l’art. 9 non è applicabile.
Quegli atti, che, come le emissioni, accettazioni,
avalli, girate di titoli all'ordine possono avvenire
per uno stesso titolo in paesi diversi, devono essere
singolarmente giudicati relativamente alla forma
a seconda del paese nel quale furono compiuti (25).
Anche il concordato intervenuto fra l’insolvente

ed i suoi creditori prima dell'apertura del falli(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

nullità di atti; garanzia ed intervento; ammissione
di prove; assunzione di prove.; assunzione di prove
per delegazione d'Autorità straniere; capacità. dei te-

stimoni; veriﬁcazione di privata scrittura; querela di
falso; rendimento di conti; liquidazione di frutti;
cauzioni. — 10. Interruzione e cessazione del procedimento. — 11. Condizioni necessarie acchè la causa
sia in istato d‘essere decisa; modo di portar gli atti
del procedimento :\ cognizione del magistrato; conclusioni del p. m.; discussione orale. — 12. Procedimenti speciali. —— 13. Pronuncia e forma della

(20) Buzzati. Op. cit., pag. 303; Fusinato, Foro it., 1890,

_

(10) Art. 420 e 604 cod. comm. Vedi però Assmurazione, n° 181 e seg., ed Assicurazione marittima, n° 68.
(11) Art. 481 cod. comm.
(12) Art. 483, l“ p° e 1° cap., cod. comm.
(13) Art. 485 cod. comm.
(15) Art. 547.
(16) Art. 590.

dimento. -— 9. Domanda incidentale; incompetenza;

l, 1241.
(21) Buzzati, Op. cit., p. 253. — V. Fiore, Op. cit., 1228.

(6) Art. 251, 252 cod. comm.
(7) Art. 258 cod. comm.

(14) Art. 522 cod. comm. e 73 cod. marit. merc.

giudiziale. Distinzione del procedimento in procedimento di ufﬁcio di volontario. giurisdizione e con—
tenzioso; parti sostanziali e parti formali di questi
procedimenti. — 4. Atto introduttivo del procedimento; parte sostanziale e parte formale di quest‘atto;
notiﬁca dell‘atto introduttivo nel procedimento conten—
zioso. —- 5. Termine a. comparire. — 6. Comparizione delle parti. — 7. Constatazione della con—
tumacia; parte sostanziale e parte formale di questo
atto. — 8. Difese e notiﬁche nel corso del proce-

(17) Vedi Carico (Polizza di), n° 27.
(18) Art. ll, cod. proc. civ.
(19) Vedi Fiore, Op. cit., 237, 884.

Art. 1382, 1383 cod. civ.
Art. 1831, ult. cap., cod. civ.
Art. 1971, ult. cap., cod. civ.
Legge 13 settembre 1876, n° 3326.
Art. 37, 88. 220 cod. comm.

(8) Art. 262 cod. comm.
(9) Art. 274 cod. comm.

diziale; procedimento arbitrale. — 3. Procedimento

(22) Bianchi, Dir. civ., ], 781.
(23) Vedi Laurent, Dir. intern, n, 253.
(24) Fiore, Dir. intern. priv., 2Il ed., Firenze 1374, nu-

mero 329; Buzzati, Op. cit., p. 303. —- Vedi retro n° 3.
(25) Vedi Savigny, v…, 381 e retro n° 5.

(26) Vedi Fallimento (Dir. inter-n.), 74.
(27) Art. 230, ult. cap., cod. comm.

(28) Art. 483, 2° cap., cod. comm.

(29) Art. 522 cod. comm. Vedi Arruolamento di equipaggio, 22.
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decisione; spese del procedimento. Notiﬁca e passaggio in giudicato della decisione. — 14. Mezzi di
impugnativa.

quale l'istituto è dalla legge stessa denotato (I), per—
chè dei requisiti necessari alla esistenzadi un isti—
tuto giuridico va sempre giudicato a termini della
legge, che all’ istituto giuridico provvede anche solo

BIBLIOGRAFIA.

stabilendo alcuni effetti che allo stesso sono propri.

De Rossi, Il precetto della motivazione delle sentenze
straniere (Temi Ven., 1859, 573). — Fiore, Sul fonda—
mento giuridico dell’e/ﬁcacia extraterritoriale delle sentenze e sul modo di accertare la giurisdizione del ma-

E però, se della esistenza di un procedimento in

gistrato straniero e la regolarità della. citazione (Foro
ital., 1889, 1, 694).
1. Nella scuola si distinguono le forme ordinatoric della lite dalle forme decisorie: quelle sono
costituite dal modo di procedere avanti la magistratura,/'orme delprocedimento; questo sono costituite dalle prove che l’una o l'altra delle parti
deve fornire del proprio assunto, ed appartengono
alla sostanza del diritto che si intende far valere.

Le due specie di forme sono regolate da norme
diverse; qui non si parla che delle prime.
Acciò si possa parlar di forme del procedimento,
'è d’uopo che ci sia procedimento, cioè che si presentino quegli attributi alla riunione dei quali il

nome di procedimento viene dato. E solo quando
vi è la riunione di tali attributi che si può parlar
di forma, cioè di apparenza esterna che prende
la sostanza delle cose, il procedimento. Insomma,
per dirla in altri termini, nel procedimento, vi sono
delle parti sostanziali e delle parti formali e prime
sono quelle che lo scopo del procedimento, cioè
la decisione su un determinato oggetto giuridico,
necessariamente richiede; le seconde sono quelle
non essenzialmente basate sullo scopo di esso, ma
prescritte soltanto come norma per un andamento
regolare degli atti, onde riuscire allo scopo del
procedimento, ad una pronta e regolare decisione;
cioè i fatti che devono esser compiuti per introdurre e dirigere una azione avanti la magistratura,
e quelli che si devono compiere per renderla de—
cisione.
Quando una legge parla di un istituto giuridico,
si deve intendere che la stessa. accenni a quella
riunione di attributi che è connotata dal nome col
(1) La connotazione di un nome nella scienza giuri—
dica è opera esclusiva del legislatore: ciò è chiaro per
quanto concerne la connotazione legislativa e scientiﬁca,
ma è altrettanto chiaro per quanto concerne la connotazione usuale; adoperando il nome nel signiﬁcato nel quale
viene adoperato nell‘uso, il legislatore ha trasportato
nella legge la connotazione usuale facendo della stessa
una connotazione legislativa (vedi Piola, Elementi di [o—

gica giuridica, Roma. 1895, n° 9). Se ciò è indubitata
quando nella legge di un paese si trova adoperato un
nome, non si può andare a cercare quale signiﬁcato abbia
il nome stesso nella legge di un altro paese, ma è d'uopo
attenersi a quello che il nome ha. nella legge del paese
della quale si trova adoperato.
(2) Arg. art. 941, ni 2 e 3. cod. proc. civ. Sulla in—
terpretazione di questi disposti di legge vedi alla voce

Sentenze straniere ed atti, e secondo l‘interpretazione
ivi data. la conclusione alla quale si viene, nel testo sarebbe erronea. Ma quella interpretazione, ad onta che sia
quella accolta. dalla grandissima maggioranza delle decisioni, non è esatta.

'

Principio fondamentale della legislazione italiana in
materia di sentenze straniere quella si è che al magistrato
cheè chiamato ad accordare l‘esecutorietà alle sentenze è
vietato qualunque esame del merito della decisione, qua-

lunque esame che tenda a stabilire se il magistrato stra-

diritto interno va giudicato a termini della legge
che vige nello Stato, quando una legge di altro
Stato da nel suo territorio determinati effetti al
procedimento, per gli effetti stessi, della esistenza
del procedimento non si deve giudicare atermini
della legge del luogo ove i fatti ebbero vita, ma
a termini della legge del luogo ove si intende far

valere i fatti stessi. Però,se atermini della legge
del luogo in cui si e veriﬁcato il fatto o la serie
dei fatti, tal fatto o tal serie di fatti prende nome
di procedimento, ed a termini della legge del
luogo ove tal fatto 0 serie di fatti si intende far
valere, tutto ciò non presenta quei requisiti essen—
ziali che a termini di tal legge valgono a costituire
il procedimento, nessuno può pretendere che nello
Stato ove vige tale legge quel fatto o quella serie
di fatti produca gli effetti che al procedimento
sono riconosciuti.
Ma, per quanto concerne la parte formale attesa
l'indipendenza degli Stati l’uno di fronte all'altro,
in seguito alla quale ogni Stato provvede ed eser—
cita esclusivamente la sovranità e la giurisdi—
zione nel suo territorio, la stessa deve esser regolato dalla legge del luogo ove segue il giudizio:

l’azione di una autorità. dello Stato non può di—
pendere che dalla legge alla quale tale autorità
è sottoposta.
Di qui i principi accolti dalla legislazione italiana: della. parte sostanziale del procedimento
va giudicato a termini della legge italiana (2), le
forme del procedimento sono regolate dalla legge
del luogo ove segue il giudizio (3).
È di queste ultime che a questa voce ci si deve
occupare. tenendo conto di ciò che è parte sostanziale solo per determinare quali norme procedurali
entrano in questa trattazione e quali vi sono
estranee.
2. Le leggi regolano due procedimentizilproceniero abbia l'atto buon o mal governo delle proprie leggi;
la deliberazione non è diretta ad altro se non chen frenare le esorbitanze nelle quali il magistrato straniero. sia
pure conform:tndosi alla sua legge, può essere caduto,

tende a frenare non solo l‘azione del magistrato ma anche
quella del legislatore straniero in quanto tale azione può

farsi sentire in Italia; non è riferibile al diritto interno
dello Stato nel quale la sentenza fu pronunciata, ma al
diritto internazionale. Guardate da tal punto di vista, le
disposizioni dei numeri 2 e 3 dell‘art. 941 cod. proc. civ.
devono essere interpretato nel senso che il magistrato
italiano non deve esaminare se il magistrato straniero ha
bene o male applicata la propria legge, ma se il magistrato straniero, sia pure applicando bene la propria

legge, è caduto in qualche esorbitanza; e questo esame
non può esser fatto che prendendo a base la legge italiana, la sola che fornisce al magistrato italiano dei prin?
cipî alla stregua dei quali giudicare, se del caso, le leggi
straniere. E così interpretati i n1 2 e 4 dell‘art. 941 non
solo autorizzano la conclusione alla quale si è venuti,
ma si dimostrano deduzioni del principio che della essenza
in un istituto giuridico di fronte ad una legge che rico
nosce l‘istituto stesso e ne determina gli effetti, si deve

giudicare a termini di tal legge (Vedi Fiore, Foro ital..
1889, p. 694).
(3) Art. 10, 1Il p°, tit. prel., cod. civ.
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dimento arbitrale ed il giudiziario; dal momento
che l’art. 10 non distingue l’un procedimento dall'altro,le disposizioni di questo articolo sono applicabili ad ambedue.
Il procedimento arbitrale ha due parti. La prima
è il contratto, ed a questa si devono riferire la
designazione dell'oggetto del compromesso, la nomina e l'accettazione degli arbitri, il modo col
quale gli arbitri devono agire per venire alla de—
cisione (l), il luogo ove il lodo deve esser pronunciato, l'impugnativa del lodo, se questa è regolata dalle convenzioni delle parti, la cessazione
del compromesso, l'annullamento del lodo (2), le
forme nelle quali il compromesso deve essere convenuto. Tutto ciò e sostanza, effetti e forme di
un contratto che va regolato dalle norme relative alle forme estrinseche, alla sostanza ed agli
elfetti dei contratti. La seconda parte concerne il
lodo quando il lodo stesso da atto puramente privato voluto dalle parti e formato dagli arbitri
diviene atto pubblico, ed è qui che si hanno le
forme del procedimento regolate dalla legge del
luogo ove il lodo divenne atto pubblico, e a termini
della legge vigente in tal luogo sarà sempre giudicato se l’atto ha o no la forma voluta per il
lodo, quali forme sono necessarie perchè il lodo
abbia esecuzione, se e quali mezzi di impugnativa
sono ammessi, e come i mezzi stessi devono aver
svolgimento.
3. Il procedimento giudiziale può svolgersi avanti

la magistratura interna di uno Stato, può svolgersi avanti i consoli che all'estero, a termini
ditrattatl oconsuetudìni, esercitano giurisdizione.

L‘art. 10 è applicabile in ambedue i casi, solchè
nel caso di procedimento che segue avanti i consoli per legge del luogo in cui segue il giudizio,
si deve intendere quella della nazione che ha costituito i consoli.
Il procedimento giudiziale consta di atti che si
compiono dalle parti, da ufﬁciali pubblici distinti
dai magistrati, e dai magistrati, e di termini entro
i quali gli atti stessi possono o devono esser compiuti, o che devono o possono esser lasciati alle
parti. Ora, siccomei termini fanno parte delle
sostanze dell'atto al quale si riferiscono, cosi l’articolo 10 regola tanto gli atti quanto i termini.
Il procedimento stesso è di ufﬁcio, di volontaria
giurisdizione, di giurisdizione contenziosa. llprimo
è eccezionale, non può aver luogo che nei casi
stabiliti dalla legge, per esempio, nel caso di co—
stituzione del consiglio di famiglia, nel caso di
dichiarazione di fallimento; gli altri due sono
procedimenti normali, quello di volontaria giurisdizione nel caso in cui una parte faccia una do—
manda al magistrato e manchi una persona inte-

ressata ad opporsi alla domanda stessa, quello di

(1) Nella legge italiana essendo dall‘art. 17 cod. proc.
civ. lasciato libero alle parti di determinare il modo col

giurisdizione
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contenziosa nel

caso

ci

sia tale

persona.
Tutti e tre questi procedimenti hanno parti so—
stanziali e parti formali. Parti sostanziali del procedimento di ufﬁcio sono l'esistenza di quei fatti che a
termini di legge autorizzano il magistrato ad agire,

e l'iniziativa del magistrato nello imprendere la
procedura alla quale è dalla legge autorizzato.
Parte sostanziale degli altri due è la domanda

dell'interessato (3). Nel procedimento contenzioso
parti sostanziali sono anche la necessità del contraddittorio, se altrimenti non è disposto dalla
legge (4), la piena e reciproca facoltà di discutere
e la parità perfetta del trattamento dell'uno e
dell'altro litigante ad ogni atto del procedimento (5).

Parte sostanziale del procedimento non è la decisione del magistrato, tanto è vero ciò che il procedimento è capace di effetti giuridici, per esempio
i' interruzione del decorso della prescrizione, anche
senza la decisione.
Delle parti sostanziali del procedimento va giudicato in italia a norma della legge italiana (6):
qualunque siano le disposizioni della legge straniera, se il magistrato straniero agi di ufﬁcio in
un caso nel quale dalla legge italiana non è ammesso il procedimento d'ufficio, se agi senza
contraddittorio in un caso nel quale dalla legge
italiana il contraddittorio è voluto, se non fu la—
sciata alle parti reciproca facoltà. di discutere e non
ci sia stata parità. perfetta di trattamento dell'uno
e dell'aitro litigante ad ogni atto, non ci sarà pro—
cedimento o non ci sarà quello speciale atto del
procedimento nel quale mancò la libertà della difesa e la parità di trattamento dei litiganti: l'articolo 10 non è applicabile a questa materia, è
applicabile solo alla parte formale.
4. Nel procedimento d’ufﬁcio è atto introduttivo
quello del magistrato che si impossessa dell'affare;
negli altri procedimenti è la domanda della parte
che richiede al magistrato un provvedimento. Chi
è incaricato di redigere questa domanda, cosa la
domanda stessa deve contenere e forma del procedimento, e però va regolata dalla legge del luogo
ove segna il giudizio, Ma nel procedimento contenzioso. acciò ci possa essere contraddittorio è
necessario che colui,contro del quale la domanda
è diretta, sappia quando deve presentarsi per proporre le proprie ragioni: la necessità che nell'atto
introduttivo del procedimento sia indicato il ter—
mine a comparire attiene dunque non alle forme,
ma alla sostanza del procedimento, e però non
avrà valore di fronte alla. legge italiana un atto
introduttivo in un procedimento contenzioso nel
quale tale indicazione manchi (7).
Acciò vi sia contraddittorio, “: necessario che nei
procedimenti contenziosi la domanda sia portata

(2) Vedi Sentenze arbitrali, n1 92 e 95.
(3) Arg. art. 35'cod. proc. civ.

quale gli arbitri devono agire, non vi è dubbio sulla na—

tura contrattuale di ciò che concerne la determinazione
di tal modo. Ma anche se per qualche legge straniera l'asse

stabilito il modo col quale gli arbitri dovranno agire,
queste non sarebbero forme del procedimento, nel senso
dell‘articolo 10 tit. prel. codice civ., perchè il procedi-

(4) Arg. art. 37 e 941, ni 2 e 3 cod. proc. civ.
(5) Vedi Manfredini, Programma, Padova 1884, I, pagina 108; Mattirolo, Dir. giuri… Torino 1882, 1, pag. 98.
(6) Vedi retro n° 1.

mento di cui parla questo disposto di legge, è quello che

(7) Questo principio lo si desume dall‘art. 941, n. 3,

Si svolge avanti il magistrato, non quello che si svolge
avanti quelle persone private che sono gli arbitri.

cod. proc. civ.; in mancanza della designazione del termine a comparire non ci può essere legale contumacia.
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a conoscenza della parte contro la. quale la domanda è diretta. Se perla legge del luogo ove viene
istituito il giudizio è necessario il provvedimento
del magistrato che autorizzi la notiﬁca. dell'atto

stabiliti onde rendere possibile il contraddittorio.
I termini a comparire attengono dunque alla sostanza non alla forma del procedimento, non si
deve dunque per gli stessi giudicare a base dell’ar—
introduttivo del giudizio stesso, questa e forma ticolo 10, ma a base della legge italiana (I).
del procedimento che deve essere determinata
6. A base della legge del luogo ove segue il giucolle norme dell'art. 10. Siccome perla legge ita- dizio si deve determinare se le parti debbano com—
liana la sicurezza legale che la domanda perverrà. parire personalmente od a mezzo di procuratore,
a conoscenza della parte, contro la quale la do- se la comparizione si deve effettuare mediante
manda stessa è diretta non vi è se non in quanto presentazione personale o mediante notifica di
avvenga la notiﬁca nei modi dalla legge stessa qualche scritto; ma, essendo, a termini della legge
stabiliti, così solo in quanto i modi dalla legge italiana, la legale rappresentanza di coloro che
italiana stabiliti siano stati osservati la domanda non sono comparsi personalmente condizione acciò
si considera portata alla conoscenza della con- ci sia il contradittorio (2), ed essendo però parte
troparte: l’osservanza di questi modi attiene non sostanziale del procedimento, pei giudizi seguiti
alla forma ma alla sostanza del procedimento. Non all'estero, a termini della legge italiana sarà a
ne viene da ciò che, quando la notiﬁca della do- giudicare in Italia quale atto è necessario acciò
manda deve a termini della legge italiana avve- ‘ la persona sia legalmente investita del mandato
nire mediante aﬂissione di copia in determinati di rappresentare in giudizio coloro che non sono
luoghi, od inserzione in determinati giornali, o comparsi personalmente (3).
consegnaa determinati ufﬁcialipubblici,per esservi
L'elezione di domicilio, alla quale potesse essere
il contraddittorio nel giudizio che segue all‘estero costretta l'una o l‘altra parte, e. forma del procedil'afﬁssione, la inserzione o la consegna debbano mento, e però va regolata dalla legge del luogo ove
avvenire in Italia: dal momento che pei giudizi segna il giudizio.
7. La scadenza del termine a comparire, senza
istituiti in Italia questi atti devono esser fatti
in Italia, nel caso in cui il giudizio segue all’estero che l’una o l’altra parte sia comparsa, vale, a terbasta che l'afﬁssione sia fatta nel luogo situato mini della legge Italiana, a costituire la legale
all’estero corrispondente a quello italiano, che la contumacia; qualunque sieno le disposizioni della
inserzione sia fatta in quei giornali esteri che legge straniera, se non ci sono queste condizioni,
corrispondano a quelli nei quali in Italia vengono non vi è di fronte alla legge italiana legale confatte le inserzioni, chela consegna sia effettuata tumacia. Ma il modo col quale questa constataall’ ufﬁciale pubblico straniero corrispondente a. zione avviene è forma del procedimento che va
quello al quale in Italia la consegna deve esser regolata dalla legge del luogo ove segue il giufatta. Quale sia l’ufﬁciale competente a procedere dizio. Per l’art. 382 cod. proc. civ. in alcuni casi
alla notiﬁca dell’atto introduttivo del giudizio isti— l'attore può, ed in altri è obbligato a rinnovar la
tuito in paese straniero, se questo ufficiale possa citazione del convenuto contumace: questa notiprocedere alla notiﬁca dell'atto sulla semplice ri— ﬁca però non è diretta a porre il convenuto in
chiesta della parte o del magistrato straniero, o condizione da potersi difendere, ma è diretta solo
gli sia necessaria, come per l‘art. 947 del cod. di a non render possibile l’uso di un mezzo di impu—
proc. italiano, l’autorizzazione di qualche ufﬁciale gnativa speciale ai giudizi contumaciali: di conpubblico del luogo ove egli esercita le sue fun— seguenza non e sostanza, ma forma del procedizioni, non è a determinarsi a base della legge del mento, cl1e va regolata dalla legge del luogo ove
luogo ma segue il giudizio, ove a base della legge segue il giudizio.
del luogo ove la notiﬁca avviene, spettando alla
8. Comparse le parti o constatata la contumacia,
sola legge territoriale determinare la competenza vi è il contraddittorio; cessa dunque la necessità
degli ufﬁciali pubblici e stabilire le forme colle di atti speciali che attengano alla. sostanza del
quali gli ufﬁciali pubblici procedono ai loro atti. procedimento, tutti gli atti successivi sono forme
Cosa deve contenere l'atto di notiﬁca e forma del del procedimento che vanno regolato dalla legge
procedimento che va regolata dalla legge del luogo del luogo ove segue il giudizio e che devono, ove le
ove segue il giudizio, ma, siccome per la legge prescrizioni di tal legge siano state osservate,essere
italiana, l’atto è destinato a far prova che si sono ritenuti per validi in Italia, ammenochè non siano
osservate le prescrizioni della legge relativa alla violati i principi della piena e reciproca facolta
notiﬁca degli atti introduttivi e questa prova deve di discutere appartenente alle parti e della parità
risultare esclusivamente dall’atto, cosi la menzione perfetta di trattamento dell‘uno e dell'altro liti—
della osservanza di tali prescrizioni, acciò l'atto gante ad ogni atto del procedimento; violazione
sia efﬁcace in" Italia, se la notiﬁca è regolata dalla che, a termini dell’art. 12 tit. prel. cod. civ., non
potrebbe in Italia far acquistare diritti contro chi
legge italiana, deve risultare dall’atto stesso.
5. I termini, entro i quali la parte contro della della violazione stessa. fosse stato vittima: questi

quale la domanda. è diretta, deve comparire, sono

principi, come si è detto (4), attengono alla so-

stabiliti nell’intendimento che la parte abbia il

stanza, non alle forme del procedimento.
Sicchè dalla legge del luogo ove segue il giu-

tempo necessario per recarsi dal luogo ove si trova
a quello ove segue il giudizio, e per preparare
la propria difesa; i termini per comparire sono

dizio andrà. regolato il modo col quale le parti
devono proporre le loro ragioni, le notiﬁche che

(I) Arg. art. 94I, n° 3, cod. proc. civ.

(2) Arg. art. 941, 11° 3, cod. proc. civ.
(3) Disposizione stessa. Per l'interpretazione di questa disposizione vedi retro n° 1, in nota.
(4) Art. 941, n° 3, cod. proc. civ.
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devono seguire, compresa la notiﬁca della domanda
riconvenzionale contro l'attore contumace (I) e le
notiﬁche successive alla constatazione della con—
tumacia. Se poi, per la notiﬁca di un atto, è uopo

dirigersi alle Autorità str’aniere, siccome queste
non possono procedere che in conformità. alla loro
legge, cosi le forme delle notiﬁche, compresa se
del caso l’autorizzazione di cui all’art. 947 cod. pr.
civile, non potranno essere che quelle stabilite
dalla legge della Autorità straniera che procede
alla notiﬁca.
9. La legge del luogo ove segue il giudizio regola

anche la l'arma. colla quale vanno proposte e de—
cise le questioni incidentali.
'
A base della legge che regola la competenza ed
a base della legge che regola l’atto che si accusa
di nullità deve esser deciso quando havvi incompetenza o nullità, ed i termini entro i quali l’in-

competenza 0 la nullità si può far valere; ma la
forma,colla quale l’incompetenza o la nullità viene
fatta valere, è regolata dalla legge del luogo ove
segue il giudizio.
Il determinare chi è obbligato alla garantia, chi

può intervenire volontariamente o coattivamente
in un giudizio vertente fra altre persone spetta
alla. legge che regola la sostanza del diritto, ma
il determinare se il garante possa o no esser ci—
tato nel giudizio di cui fa parte il garantito, se è
o no ammissibile l’intervento dei terzi nei giudizi
vertenti, i termini entro i quali e le forme colle
quali le domande di garantia e di intervento possono essere avanzate, le forme colle quali la ga—
rantia e l’intervento si eﬁ‘ettuano spetta alla legge
del luogo ove segue il giudizio.
Quanto concerne l'ammissibilitàono diun mezzo di
prova. è regolato dalla legge che regola la esistenza
del diritto che con quel mezzo di prova. s’intende
dimostrare esistente, ma alla legge del luogo ove
segue il giudizio spetta regolare il modo col quale
nel procedimento di ufﬁcio di volontaria giurisdizione il magistrato acquista conoscenza dei fatti,
e nel procedimento contenzioso il modo di proporre e di ammettere le prove e le forme eolie
quali le prove devono essere assunte. Se però per
l’assunzione delle prove è d’uopo dirigersi ad Autorità. straniere, le forme colle quali le Autorità straniere devono esser autorizzate ad aderire alle richieste, le forme colle quali le Autorità straniere
procedono agli atti di istruzione loro delegati non
sono già stabilite dalla legge del luogo ove segue
il giudizio, ma dalla legge alla quale l’Autorità.
straniera è sottoposta, non potendo, come si è

rilevato più sopra, l’Autorità. straniera agire in
modo diverso da quello stabilito dalla legge che
istituisce l’Autorità stessa. Però le autorizzazioni
necessarie alle Autorità italiane per procedere ad
atti che furono loro commessi da Autorità straniere

saranno quelle di cui all’art. 945 cod. proc. civ. e
le forme che dovranno seguire nel procedere agli
atti stessi saranno quelli voluti dalla legge italiana; si dovrà decidere a termini della legge, alla
quale l'Autorità delegata è sottoposta se sia o no
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ramento e con quale formola, cosa deve contenere
il verbale, quali sottoscrizioni allo stesso devono
essere apposte.
Essendo la perizia null’altro che un mezzo, del
quale il magistrato si serve per acquistare quelle
cognizioni tecniche che gli mancano, e del quale
può fare a meno se egli ha le cognizioni tecniche
opportune, ciò che concerne la capacità dei periti
va regolato dalla legge del luogo ove segue il
giudizio, anche nel caso in cui un magistrato pro—
ceda per delegazione di un magistrato straniero.
Ma i testimoni non sono un mezzo per far acquistare al giudice quelle cognizioni che gli mancano,
dal momento che,se anche il giudice fosse a co—
gnizione personale dei fatti che i testimoni devono
deporre, egli dei testimoni stessi non ne potrebbe
fare a meno; sono veri e propri mezzi di prova
dei fatti che interessa porre in essere perla de—
cisione; la capacità. dei testimoni non va dunque
regolata dalla legge del luogo in cui segue il
giudizio nè dalla legge che regola i mezzi di
prova.
La legge che regola le forme degli atti scritti
stabilisce quando una scrittura privata si deve
avere per veriﬁcata e quando può essere proposta
la querela di falso, ma le forme per la verifica—
zione giudiziale della scrittura privata, per pro—
porre, istruire e giudicare della querela di falso
sono quelle volute dalla legge del luogo ove segue
il giudizio di veriﬁca o di falso.
Da tal legge vanno regolate anche le forme per
il rendimento giudiziale di conti, per la liquidazione giudiziale dei frutti e per prestare giudizialmente le cauzioni.
10. Gli effetti, che sulla sostanza del diritto sono
prodotti dalla interruzione e dalla cessazione del
procedimento, sono determinati dalla legge che
regola la sostanza stessa, ma lo stabilire quando
il procedimento è interrotto, quand’è cessato. i mezzi
per riattivarlo, appartiene alla legge del luogo ove
segue il giudizio.
11. Questa legge determina anche le condizioni
necessarie acchè una causa sia in istato di essere
decisa ed i modi per portare a conoscenza del
magistrato gli atti del procedimento che si sono
compiuti. Determina anche se siano o no neces—
sarie le conclusioni del Pubblico Ministero, sieno
queste conclusioni volute ai riguardi della materia
che è sottoposta al magistrato od a riguardo delle
persone delle parti, sieno volute dalla legge pro—
cedurale o da altre leggi, perchè, anche se sono
volute da leggi diverse dalla legge procedurale, non
cessano di essere forme del procedimento.
La legge del luogo ove segue il giudizio determina anche se vi è o no d’uopo di orale discussione dell’affare, o se si deve pronunciare la decisione in Camera di consiglio.
12. Accanto al procedimento ordinario vi sono
dei procedimenti speciali; è la legge del luogo in
cui segue il giudizio che determina se il procedimento deve essere di una o di altra specie. Ma, se

il procedimento contenzioso speciale porta apro—

necessaria qualche autorizzazione, se i testimoni
o periti che vengono assunti devono prestare giu-

nunciare sopra una domanda senza contraddittorio,
a termini della legge italiana si deve giudicare

(1) Questa notiﬁca non è della essenza del procedimento
perchè chi fa una domanda su che il convenuto nel giudizio stesso può fare delle domande riconvenziouali, è dunque

col solo fatto della domanda avanzata. in condizione da
poter difendersi dalle domande che contro di lui possono
essere proposte.
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in Italia se in quella materia del contraddittorio
ci fosse o no necessità.
13. La pronunciazione e la forma della decisione
sono anche regolato dalla legge del luogo ove segue
il giudizio. Però a termini di tal legge deve essere
giudicato cosa la sentenza deve contenere, se la
sentenza deve essere o no motivata (1), se sia
suﬁiciente la menzione della contumacia delle parti
per giustiﬁcare il dispositivo, se sia sufﬁciente
nel giudizio di impugnativa rimettersi ai motivi
contenuti nella decisione impugnata, se sia neces—
sarialasottoscrizionedei giudici che concorsero alla
pronuncia: queste sono tutte forme del procedi—
mento. Quanto concerne le spese del giudizio, se
non e forma, è conseguenza del procedimento,
e però va regolato dalla legge che regola il procedimento; legge che regola anche ciò che concerne
la. notiﬁca ed il passaggio in giudicato della de—
cisione.
14. Forma del procedimento è anche tutto ciò che
concerne i mezzi di impugnativa della decisione;
sicchè a termini della legge del luogo ove segui
il giudizio di primo grado si deve determinare se
e quali rimedi sono ammissibili contro la decisione,
come ed in quali termini devono tali mezzi essere
proposti, come si deve svolgere il giudizio di impugnativa.
Gli eﬁ‘etti della decisione non sono forme del
procedimento, ma. sostanza dell'atto; però non fanno
parte di questa trattazione.
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1. Formula non era altro che l’ordinatz'o judicii
per concepta verba, ossia il rinvio dal giudice del
diritto al giudice del fatto, dopo la contestazione
della lite, di tutte le postulationes tanto dell'attore
quanto del convenuto, perchè si provvedesse alla
risoluzione deﬁnitiva della controversia. Questa
ordinanza di rinvio pertanto, dopo l'indicazione
ola designazione del giudice, conteneva necessariamente una chiara e precisa esposizione dei limiti
della controversia: e ciò anche per evitare che lo
stesso giudice del fatto, approﬁttando dell’inde—
terminatezza della formula, favorisse studiosamente l’una o l’altra delle parti. Data invece la
formula, il magistrato aveva esaurito l’opera sua
e non riprendeva in seguito la cognizione della
lite; poichè era lo judeac che emanava la sentenza,
qual giudice del fatto, dopo un vero dibattimento
tra le parti e dopo l‘esame delle prove reciproche.
Nei diritti moderni questa procedura per formulas
può paragonarsi alla procedura dei giurati in materia penale. Anche ai giurati i giudici pongono
questioni di fatto da risolvere; senonchè in questo
caso i giudici del diritto si riserbano di emanare
la sentenza, e quindi tornano sulle risoluzioni dei
giurati, prendendole come punto di partenza della
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(1) Vedi De Rossi, Temi Ven., 1889, 573.

nuove discussioni nel campo giuridico. Inoltre,
oggi, giudici e giurati funzionano nella stessa sede
e contemporaneamente, e i giudici hanno la direzione del dibattimento; mentre nella procedura
romana due erano le fasi del giudizio, indipendenti
e separate l'una dall’altra, tanto da sembrare

quasi due giudizi diversi. La superiorità del magistrato sul giudice consisteva tuttavia nel diritto
di nomina e nell'assegnare i limiti giuridici al
giudizio di fatto: ma, d'altro canto, il giudice,
emanando la sentenza, pronunziava deﬁnitivamente, assolveva o condannava il convenuto. Nè
il nome di judea: ci deve far sorgere il dubbio che
all‘esame del fatto e alla pronunzia in base alla
formula egli potesse occuparsi anche di fare indagini sul diritto: poichè jus dicere signiﬁca non
solo ﬁssare il punto di diritto controverso, ma
anche pronunziare sul mio e sul tuo in modo tra
le parti obbligatorio; appunto perchè dalla cosa
giudicata scaturisce un vincolo giuridico, un vero
e proprio jus.
2. La distinzione del jus dal judicium e antichissima in Roma. Passato il periodo primitivo, in

cui la giustizia amministravasi patriarcalmente
dal re, forse sotto Servio Tullio, ma certamente
sotto i Tarquinii, si attuò la separazione del jus
dal judicium. Non consta veramente che prima
del periodo formulare e durante l'impero delle
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legis actiones fosse data la formula al giudice (e
lo avverte il Savigny) (1); ma è certo che anche
in quel periodo usavasi delle concepita verba,
che le parti provocabant judicem, il magistrato
dubai judicem, eum jureiuramlo in leges adstrin-

gebat ejubebatjudica-re, e il magistrato ﬁnalmente
emanava lajuclicationem. È anche certo che, prima
dell’attuazione del sistema formulare e sotto lo
impero delle legis actiones ma forse dopo le sem—
plici actiones senz’altro (poichè l‘espressione legis
actio è relativa alla legge decemvirale e perciò

posteriore alla medesima) ebbero vita moltissime
azioni. Il Voigt (2) enumera ben cinquanta di queste
azioni e ne classiﬁca tre nella giurisdizione delle
legis actiones per manus iniectionem, trentacinque
in quella della legis actio per judicis postulationem,
dodici in quella della legis actio sacramento.
3. Nelle legis actiones queste concepta verba consistevano in forme sacramentali, la cui prima origine si deve al rito religioso e che erano gelosa—
mente custodite nella loro integrità dai sacerdoti
giuristi dell'epoca romana antica, i quali certo
n'erano stati gli autori. A ciò bastano le testimonianze di Pomponio (3), che dice chiaramente:
actiones apud collegium pontiﬁcum crani, e di
Valerio Massimo (4), che aﬁ‘erma, in via generale:
jus civile per multa saecula inter sacra coerimom'asque deorum immortalium solisque pontiﬁcibus
notum Flavius vulgavit. Senza dubbio, in un'epoca
in cui una delle forme principali di obbligazione
era la sponsio, ossia un giuramento religioso davanti all’ara massima di Ercole, con pieni effetti
giuridici, anche l'azione che da quest’obbligazione
derivava doveva assumere vero e proprio carattere religioso. Anzi, a. proposito della spansio, deve
osservarsi che il Keller (5) e molti altri con lui
ritengono che tra il periodo delle legis actiones e

quello delle formulae vi fosse uno stadio intermedio di sponslones o di actiones per sponsionem.
Gaio (6), invece, distingue tra actio per formulam
petitoriam e actio per sponsionem, ponendolo entrambe nella categoria delle actiones in rem: ciò
dimostrerebbe dunque che queste due azioni, di cui
l’una formulare, erano contemporanee e non successive, come pretende il Keller. Escluso allora.
il concetto della successione del sistema formulare
a. quello delle legis actiones per sponsionem, resta
assai scossa. l'opinione che le sponsiones servis—
sero come anello di passaggio tra le legis actiones
e le formulae. Questa conclusione (per quanto non
si possano confondere l'actio ex spousu data per
garanzia della sponsio e la spousio fatta valere

mercè scommessa nella legis actio sacramento o
l'actio in rem per sponsionem che si svolgeva da—
vanti al pretore e fu supplantata in seguito dalla
formula petitoria) è anche confermata dalla grande
antichità della sponsio, la quale non era che una

(1) Sistema del diritto romano, trad. Scialoia, vol. v,
5 213; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1893.

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

Op. cit., pag. 385 e seg.
L. 2, s 6, Dig., l. 2.
n, 52.
Op. cit.

(6) Instit., xv, 91.
(7) Storia del diritto romano; Firenze 1886, cap. i…,
nota. 24.
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speciale applicazione del sacramenlum o giura—
mento religioso con riti speciali in Roma come
presso le antiche popolazioni umbre (cfr. l'espres—
sione umbra mefa spefa con la latina mensa spensa:
focaccia consacrata con libazioni). L'antichità della
sponsio contrattuale, origine e primo germe senza

dubbio della sponsio procedurale, porta con sè

per fermo anche una corrispondente antichità dell'actio ecc sponsu o de spons-u applicata sopratutto
alla violazione degli sponsali: come opinarono il
Padelletti-Cogliolo (7), il Dirksen (8), il Walter (9),
il Rudorﬁ(lO), il Lachmann (11). Questi autoriadducono [' autorità di Varrone; e indarno il Voigt (12)
e il Jhering (13) contrastano, di fronte alla 1. 2,
Dig. 23, l. Dunque, @ per l'antichità della spansio,
actio de sponsu 0 ea; sponsu, e per lo sviluppo
contemporaneo della formula petitoria e dell'actio
per sponsionem (sebbene la prima fosse destinata
dallo sviluppo storico della procedura a soprav-

vivere alla seconda), si può ritenere con molta
probabilità, ﬁno a che non si adducano testi sufﬁcienti in contrario, cheil sistema delle sponsiones,
non più recente della legis actio sacramento, abbia
potuto servire come anello di congiunzione tra la
procedura delle legis actiones e quella delle formulae.
Intanto è provato, per lo meno con l'esempio
della sponsio, che le concepta verba, nel periodo
antichissimo delle legis acliones, furono introdotte
ed applicate giudiziariamente dal sacerdoti. Ma,
come il periodo più antico delle legis actiones cedette il posto ad un periodo meno antico, e come
l’inﬂuenza sacerdotale in politica e nel diritto
venne a. diminuire, anche il sistema delle conceptiones verborum si laicizzò e i giureconsulti, che
del diritto facevano loro esclusiva professione,si
impadronirono della teoria e della pratica giudiziaria. Ciò accadde soprattutto dopo la promulgazione delle leggi decemvirali, le quali ﬁssarono
vari punti di diritto non ancora perfettamente
certi o non ancora dotati di sviluppo completo e
bastevole agli aumentati bisogni. Però, prima che
il legislatore provvedesse ad abolire o ad afﬁevo-

lire l'importanza delle formule sacerdotali, un
lento lavorio di evoluzione deve aver condotto

all'atroﬁa e alla desuetudine di quei mezzi procedurali. Ad una data epoca, senza dubbio, la produzione delle formule religiose per le azioni giudiziarie dev‘essere rimasta arenata: i ponteﬁci
non avranno potuto più, sviluppandosi meglio le
magistrature civili, condere jus compilando e variamente elaborando le formole. Perduta la com—
petenza e contrastata l’autorità dottrinale, il diritto
pontiﬁcio avrà lasciato delle traccie soltanto per
forza d’inerzia: ma brevi traccie, perchè le legis
actiones, appropriandosi anche il sacramentum e
concretando in una scommessa pecuniaria questo

(8) Abhandlungen d. Acad. d. Wiss. zu Berlin, 1848,
pag. 949.
(9) Storia del diritto romano, trad. Bollati; Torino
1851, vol. 11, s 493.

(10) Zu Puchta Institutionen, 289; Leipzig 1868.
(Il) Rhein. Mus. f. Phil., 1838, pag. 114.
(12) Ueber das jus naturale aequum et bonum u. jus

gentium ; Leipzig, vol. 11, pag. 234-238 e Xn l‘a/“elﬁ, ib.,
u, pag. 683.
(13) Esprit du droit remain, n.

FORMULAE

istituto di origine religiosa, vennero accomodan—
dosi alle disposizioni scritte o consuetudinarie
dello jus civile, pur senza. sopprimere in tutto il
rituale religioso ma con istrapparlo ad ogni modo
all’inﬂuenza e al dominio dei sacerdoti e riser—
bargli solo una parte secondaria di fronte alle
leggi.
4. Ma anche il dominio delle legis acliones, eman-

cipate dall'inﬂuenza sacerdotale e accomodate alle
parole delle stesse leggi, doveva ben presto cedere
al sistema formulario. Gaio (1) ci ha svolto assai

bene le ragioni della caduta del sistema delle
legis actiones per cedere il posto alle formulae.
Tutte le legis actiones, osserva Gaio, un po’per
volta. vennero in odio, perchè, ea: nimia subtilitate
veterana. qui tune jura condiderunt, la cosa giunse
al punto che anche per un piccolo errore di parole si perdeva l’intiera. lite, sebbene nel merito
si potesse aver ragione: e fu allora che soprav—
venne la legge Ebuzia, la quale, insieme alle due
leggi Giulie, tolse di mezzo le legis actiones e
inaugurò il sistema procedurale delle concepita
verba, ossia delle formule. Rimasero solo in due
casi le antiche legis actiones: cioè quando si agiva
damni infecti e quando si agiva sacramento davanti al pretore prima di esporsi al giudizio centumvirale; ma (come avverte Gaio stesso al 531)
caddero poi in desuetudine anche le actiones damni

infecii, sostituite dalla stipulazione edittale. Si
ritenne, infatti, molto più comodo lasciare che il
pretore stesso ﬁssasse gli estremi del giudizio,
anzichè cimentarsi alle non facili eccezioni di
nullità. per l’uso d'un formolario rigorosissimo
che le parti stesse dovessero adattare alle proprie
contestazioni. Non più parole solenni e gesti rituali,

ma libera esposizione delle proprie ragioni al magistrato per ottenere un‘ordinanza scritta di rinvio
dinnanzi al giudice sopra una determinata. contestazione di lite. Cosi oﬁ"rivasi anche modo al pretore, ossia al magistrato incaricato di dar la for—
mula, per emanciparsi dalle leggi decemvirali e
dallo stretto jus civile, dando vita e protezione
giuridica 3. nuovi rapporti di diritto secondo lo

interesse delle parti e lo sviluppo della giurispru—
denza, anche col sistema delle sponsiones.
Gli storici del diritto romano provarono a ricercare le fasi evolutive del passaggio dal sistema
delle legis acliones a quello delle formulae, anche
per via d’ipotesi e all'infuori della testimonianza
delle fonti, ossia per una via molto pericolosa.
Certo però da un sistema all’altro dovette esservi
un lento periodo di transizione e di trasformazione; dalle formule (in senso lato) delle legis
actiones alle formule (in senso stretto) del sistema.
formulario non può esservi stata interruzione cronologica. e storica. Anzi,per quanto non sia provato
che il pretore o il magistrato competente, in genere,

(l) Instit., lib. w, 30, 31.

(2) Op. cit., 5 18.
(3) Op. cit., [, 91.
(4) Ins-tit., 5 36.
(5) Op. cit., [, 64.
(6) Op. cit., vol. [, 5 30.
(7) Op. cit., ], 5 44.
(B) Op. cit., n, 51.
(9) Storia del diritto romano, 2“ ediz., Firenze 1886,
Camel“.

consegnasse alle parti una formula scritta, nell'atto di rinviarle al giudice (malgrado che il
Keller nella sola legis actio per condictionem ea;
lege Calpurnia (2), il Bekker (3), il Sohm (4), il
Wlassak(5) ammettano questo procedimento scritto
in ogni legis aetio), tuttavia si deve ammettere
che ben presto la liliscontestaiio, ossia l’appello

all'opera dei testimoni perchè facessero fede dinanzi al giudice del procedimento seguito in jure,
cosi com' era ordinata sotto le legis actiones do—

vesse assolutamente ritenersi insulﬁciente ed incomoda. Altro indizio potentissimo del nesso evolu—
tivo e non rivolutivo dalle legis actiones al sistema
formulario si ha in ciò, che l’intentio, la demonstralio e la judieis dalia si trovano anche nelle
conceptiones dipendenti da una legis actio: e ciò
dimostra che dalle legis actiones alle formulae
parecchi dati giuridici si conservarono e si tramandarono.
La legge Ebuzia de formulis dal Landucci (6) è
annoverata tra le ultime del VI secolo di Roma;
poichè egli ritiene che, sebbene l'epoca precisa
ne sia incerta, tuttavia l'essersi dovuta emanare
necessariamente dopo la legge Calpurnio. e la Silia,
de legis aclione (azioni che tendevano ad introdurre la legis actio per condictionem, sempliﬁcando
le legis actiones, di cui prima si faceva uso per
i crediti em certa pecunia o ex certa re), e prima
delle due leges Juliae judiciaria e de magistratibus, ne porti l’esistenza alla ﬁne del VI secolo
in cui vissero i magistrati T. Aebutius Carus e
M. Aebuti-us: tanto più che nella prima metà dello
stesso VI secolo S. Aelius Paetus aveva fatto una
raccolta delle legis aetiones che non avrebbe avuto
importanza pratica dopo la legge Ebuzia. Cosi opi—
nano anche Rudorﬁ" (7), Bethmann-Hollweg (8), Pa—
delletti (9), Buonamici (lo), Keller (ll), Girard (12).
Ma il Cogliolo (13), esaminando queste varie congetture degli scrittori, le ritiene destituite di ogni
credibilità e richiama il tentativo del Bckker (14)
di esaminare se Cicerone conoscesse o no le l‘ormule: sul qual terreno d'investigazione ('n seguito
dal Wlassal; (15). Esaminati pertanto quattro brani
dell'orazione di Cicerone pro Roscio Cornoedo (16),
vi si trova fatta menzione di formule in genere e
di formule pretorio in ispecie: ma la formula pre—
toria. è anche anteriore al sistema formulare propriamente detto e può benissimo riferirsi all'epoca
delle legis acliones. Si adducono anche il e. 37, 5168,
De oratore e il c. 30, 5 74, De natura deorum, pure
di Cicerone; nei quali brani lo stesso Wlassak (17)
crede di trovare vestigi del procedimento formale
nella ezeeptio rei in judicium deductae e in una
specie di contrapposto tra aelio e judicium. Ma
sul primo punto il Cogliolo (18) osserva che, grazia
alle sponsiones o alle denegaliones, le eccezioni
potevano farsi valere anche nel sistema. delle legis

(10) Op. cit., [, pag. 86 e seg.
(ll) Op. cit., pag. 110, n. 270.
(12) Zeitschrift der Savigny Stiftung ecc.. xiv, p. 11-5-t;
(13) Storia del diritto privato romano, vol. 1, pag. 267.
ed. Barbiere del 1889.
(14) Zeitschrift f1'ìr 1'6m. Geschichte, ", 341-356.
(15) Op. cit., i, 67.

(16) W, v, v…, nr.
(17) Op. cit., loc. cit.
(18) Op. cit., loc. cit., pag. 269.
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actiones: e sul secondo il Gradenwitz (l) ritiene
che judicium e formula, date entrambe dal pre-

ove si dice che le legis actiones sublatae sunt per

tore, fossero due cose ben diverse e quindi tra

la pretesa creazione, che quella legge avesse fatto,
di un sesto modus actionum nella formula, accanto
e compatibilmente con le cinque specie di legis
actiones già in vigore. Quanto agli argomenti tratti

actio e judieium non potesse stabilirsi un vero
contrapposto. Da tutto questo si deve ricavare che

non risulta l’anteriorità della legge Ebuzia a Cice—
rone: o che tale legge voglia riportarsi al 5l3 col
Voigt (2) o al 554 col Lange (in ciò seguito da

qualche altro) o alla ﬁne del VI secolo col Padel—
letti e col Landucci. Bisogna inoltre tener sempre
presente la sensibile distanza di tempo tra la legge
Ebuzia e le leggi Giulie, per evitare di uscire dal
calcolo delle probabilità. e per evitare di ﬁssare
una data. concreta come assolutamente certa.
Molto ancora si discusse sulla portata della legge
Ebuzia. ll Wlassak (3) è d’avviso che la formula
altro non fosse se non un sesto modus agendi
aggiunto alle cinque legis actiones, con facoltà
alle parti di scegliere tra i vecchi ed il nuovo
modus: il tutto però, trattandosi di judicia legitima, ossia inter romanos sub uno judiee intra
primum miliarium (4); detti legittimi perchè dipendenti dalla legge Ebuzia. e dalle due Giulie e
costituenti perciò la procedura formulare. Ma,
comunque sia di ciò, è indubitato che nei secoli
VI e Vili si ebbero casi di legis actiones; che in
Cicerone (5) si trova menzionata l’aetio sacramenti;
che nell'oratio pro Murena (6), come sembrò al
Keller (7), si può riscontrare l’actio per judicis
postulationem; che forse nelle Verrine (8), giusta
l’avviso del Puchta, si trova la pignoris capio, la
quale ultima del resto e la manus iniectio trovansi
ricordate in un’iscrizione al n° 3823 del Corpus inscr.
lat.. attribuita al VII secolo, nella lea: Luci Lucerini o lea; Lucerina riferita al VI secolo; nella lea:
coloniae Genetivae Juliae seu Ursonensis del 710
n. e., nella iscrizione esquìlina dell’epoca sillana,
secondo il Lanciani (9).
Ora, se questi casi di legis aetiones costituiscano
delle sopravvivenze compatibili con la legge Ebuzia
ovvero siano incompatibili con quella legge e perciò
necessariamente la precedano, è questione gravissima tra gli storici del diritto: ma soprattutto da
molto a pensare la data della lea: coloniae Genetivae Juliae. Il Cogliolo (10) è contrario assolutamente al ritenere che i dati storici emergenti dai
documenti suesposti possano conciliarsi coll'avvenuta emanazione della legge Ebuzia, perchè ri—
tiene inverosimile che questa legge abbia lasciato
la scelta tra due modi così diversi di procedura;

restando poi alle due leggi Giulie il compito di
abolire una scelta su cui gli interessati si sarebbero già pronunziati in senso sfavorevole per
le legis actiones e favorevolmente alle formule.
Che poi la legge Ebuzia. abbia lasciata intatta nelle
parti la facoltà. di scegliere tra le legis actiones e
le formulae resterebbe escluso dal brano di Gaio (l l),

(l) Zeitschrift fùr 1‘5m. Geschichte, ix, 189.

(2) Op. cit., loc. cit.
(3) Op. cit., I., 12.
(4) Gaio, Instit., % 103 e 104.
(5) De oratore, I, c. 10, s 42.
(6) Xii, 27.

(7) Op. cit., & 17.
(8) 11], c. 11, 5 27.
(9) Bullett. della Commiss. archeologica, 1875, p. 190. —-

legem Aebutiam et Julias: il che poco concorda con

dal Wlassak (12) dalla scelta, di cui parla Gaio (13),
a proposito della legis actio sacramento, tra questa
azione e quella per judicis postulationem, dalla
scelta tra la sponsio e la formola arbitraria negli
interdetti, tra la sponsio e Fact-io eertae ereditata
pecuniae, questi dati non mancano senza dubbio
di una certa importanza; e insuﬁ'icientemente soltanto si possono combattere (come fa il Cogliolo) (14)

ritenendo che a poco a poco e sempre più il magistrato abbia protetto e la formula arbitraria e
due delle altre quattro azioni poste tra loro a
confronto (giacchè non s' intende-con assoluta chiarezza quali siano state le azioni così protette). Ma,
pure avendo non lieve importanza, quegli argomenti non sono decisivi per ritenere la sopravvivenza delle legis acliones alla legge Ebuzia.
5. Dopo la legge Ebuzia (alla quale però molto
probabilmente sopravvissero le legis actiones per
condictionem, da un canto; le sponsiones, interdicta, possessiones, dall'altro), nella storia della
abolizione delle legis actiones vengono le leggi
Giulie. Si potrebbe domandare che necessita vi
fosse di emanare, dopo la legge Ebuzia, due leggi
Giulie, per completare l’opera di abolizione delle
legis actiones; quando si legge, per esempio, in
Gellio (15) che omnis duodeeim tabularum antiquitas nisi in legis actionibus centumvirarum causarum lege Aebutia lata consopita sit. Forsechè
per le leggi Giulie fu abolito il sistema procedurale
delle 12 tavole anche per le legisa ctiones nelle
cause centumvirali'l Oppure, come ritiene il Wlas—
sak (16), anche dopo le leggi Giulie, apportatrici
di completa abolizione per tutte le legis actiones,
rimasero ancora l'actio sacramento e l'actio damni
infecti? Certamente, le spiegazioni del Wlassak
non sono troppo ardite in questo caso; ma, quando
suppone che le leges Juliae alle quali si riferisce
Gaio (17), fossero entrambe di Augusto ed entrambe
del 737 n. e., senza pregiudizio dell’esistenza di
un‘anteriore lex Julia judiciaria, fatta approvare
da Cesare nel 708 e di cui Gaio non fa parola, non
sono per fermo accettabili. Poichè la sopravvi—
venza della legis actio sacramento e dell'actio damni
infecti e alla legge Ebuzia e alle leggi Giulie, una
di Cesare e due di Augusto (siano pure quest‘ultime due plebisciti dello stesso anno 737), non ri-

sulta nella storia del diritto romano da prove
attendibili nè da congetture abbastanza gravi. Certo
è ad ogni modo che un’interpretazione a contrario
sensu, molto arrischiata, sul brano succitato di
Gellio non troverebbe il suo fondamento in quanto

V. il Bruns, Fontes, & 27 e 88 per la lea: coloniae Genetiuae Juliae e per la lea: Luci Lucerini.

(10) Op. cit., pag. 270.
(11)
(12)
(13)
(H)
(15)
(16)
(17)

W, 30.
Op. cit.
Instil., w, 20.
Op. cit., pag. 270.
xv1, 10, 8.
Op. cit., ], 103.
Instit., W, 30.
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ci attesta Gaio sulla sopravvivenza dei giudizi
centumvirali e relativa procedura, dopo la legge
Ebuzia e le Giulie: poiché, se per le leggi Giulie
fosse stato abolito nei giudizi centumvirali il procedimento delle legis actiones, il citato brano di

Gaio avrebbe dovuto riferirsi soltanto alla legge
Ebuzia e non anche alle leggi Giulie.
6. È ormai generalmente ammesso che il pretore
fosse stato autore e inspiratore di una elaborazione speciale sulla formula e prima dell’abolizione
delle legis actiones e dopo veriﬁcatasi l‘introduzione del sistema formulare nella procedura. Que—
st' azione del pretore sulle formulae si svolge
armonicamente e contemporaneamente all’azione
del pretore stesso adiuvandi, supplendi. corri—
gendijuris civilis gratia: anzi molti scrittori ritennero che l’editto pretorio si sviluppasse sopratutto
dopo la legge Aebutia, appunto per l’elaborazione

della formula nel sistema formulare e collo spe—
ciale tecnicismo richiesto per i giudizi. Certo è

bensi che il pretore pubblicava le formule (pro—
ponebat formulas) nell'albo: come risulta fuor di
ogni dubbio dalla testimonianza di Gaio (l), nonchè
dalla 1. ], pr. Dig., 5, 4, dalla. 1. ], Dig., 5, 6, dalla
1. ], pr. Dig., 6, l. La questione cade invece sul punto

se gli editti e le formule fossero compresi in un
solo ed unico albo, oppure in albi diversi e separati; e se la formula fosse anteriore 0 posteriore
all’ editto. Rudorfl'(2) è per l’albo unico, sul riflesso
che i commentatori dell'editto di Adriano sogliono,
dopo riportato l’editto, parlar subito dell’azione
e della formula corrispondenti al brano di editto
riportato: Wlassak (3) è per i due albi, osservando
che anche nel metodo di Gaio e di Elio le azioni
sono collocate dopo le rispettive disposizioni legis-

lative alle quali si riferiscono, senza che per nulla
implichi la fusione dei due albi in Giuliano, ordinatore dell’editto stesso, e però autorizzato a dare
la disposizione ch’egli credesse migliore alle varie
parti di esso editto. Questa controversia sull’unicità o pluralità degli albi, per sè stessa di mera
forma, ci sembra inﬂuisca ben poco sull’altra con—
troversia se la formula sia sorta prima del relativo

editto o della relativa parte di editto: poichè, ammessa anche la separazione degli albi, non si hanno
dati per constatare la diversa età di essi; nè, com—

ponendo con parole solenni un formulario giuridico, il pretore può aver dimostrato di avere

rimodernato le formule già in uso emancipandole
dalle parole delle leggi (jus civile), piuttostochè
di aver creato delle nuove formule, con proposito
che a queste formule per l’avvenire seguisse la
relativa norma legislativa fondamentale. Anzi, il
procedimento logico, se pure, porterebbe a questo:
che il pretore possa avere emanato un albo di for—
mule anteriore all'editto, per sviluppare azioni
già date al jus civile e in modo speciale le legis
actiones ad verba legis accomodatae, all’infuori

di queste verba legis e sul terreno della utilità.
(actiones utiles) e dell’equità; e che possa avere
emanato anche un altro albo di formule relative
alle res novae munite 0 man mano che venivansi
munendo di clausole edittali. Dunque la questione
sull'unità. o duplicità degli albi non è decisiva in

ordine alla ricerca sull'anteriorità delle formule
all’editto o dell‘editto alle formule, sempre nel
sistema formolario procedurale. Si può nondimeno
congetturare che il pretore abbia seguitato a rimodernare le formole delle vecchie legis actiones ﬁno
a che ciò era possibile senza alterare o sforzare
troppo la natura dei rapporti giuridici preesistenti;
ma che, quando le formule antiche non erano più
suscettibili di adattamento o di ritocco e al sopraggiungere di nuovi istituti giuridici completamente
autonomi, il pretore stesso abbia,secondo il bisogno,
emanato man mano delle nuove clausole edittali,
facendole seguire e compiendole con le opportune
formule del sistema formulario procedurale, per
norma dei giudizi.
7. Ma anche i giureconsulti elaborarono le formule, prima e dopo il sistema procedurale formulario. Le prime collezioni di formule, anteriormente
alle leggi decemvirali, si dovettero senza dubbio
ai sacerdoti, anzi ai ponteﬁci, i quali, come abbiamo
visto, pur senza essere in modo speciale giureconsulti, tuttavia per questo anch'essi meritarono
in parte l’appellattivo di conditores juris civilis;
essi infatti non solo potevano creare delle formule
e modiﬁcarle, mane erano anche depositari eselusivi e custodi gelosissimi, con tendenze piuttosto
conservative che progressive. Dopo le dodici ta—
vole però, i ponteﬁci non ebbero più diretta ed
esclusi va ingerenza sulle formule giudiziarie: poichè
quelle tavole segnano la completa laicizzazione
del diritto, almeno per i suoi organi, se non in
tutto per le forme. Come effetti di questa laicizzazione si ebbero le raccolte di formule compiute da
giureconsulti laici, e che perciò tendevano sempre
più ad emanciparsi dal rito, per avvicinarsi meglio
al raggiungimento di scopi pratici nei giudizi e
alla sempliﬁcazione e chiarezza della procedura.

Nel 450 a. c. infatti l'edile Flavio pubblicò una
specie di formulario delle legis actiones allora imperanti, con quanta. fedeltà ed ossequio alla forma
tradizionale dei giudizi noi non possiamo misurare. Vi è luogo peraltro a supporre che, sebbene
dovute al magistrato, queste formule dalla sua rac—
colta siano potute venir fuori alquanto modiﬁcate
in confronto del loro testo genuino; mentre, se vi
avesse posto mano il collegio dei ponteﬁci, forse
non sarebbero state neppure accomodate (con molta
probabilità.) ad verba legis. Veramente Gneo Flavio,
in apparenza, non fece che pubblicare i libri sacerdotali contenenti formule giudiziarie: ma non è
ammissibile che egli, facendo questa raccolta a
scopi procedurali e non di culto religioso, abbia
mantenuto nella loro integrità le formule sacer—
dotali, le quali non si fossero potute corrompere
od alterare se non in seguito per conseguenza
della loro diffusione nei negozi civili e della loro
popolarizzazione. Del resto i ponteﬁci, per loro
istituto, avrebbero dovuto, in ogni occasione, non
professare una grande tenerezza per le leggi decemvirali, le quali, accordando piena libertà. di nuncupazione (uti lingua nuncupassit, ita jus esto),
davano il colpo di grazia alle forme rituali che
la religione aveva imposto nei giudizi. Ma non è
a dire per questo che le formule, emancipandosi

(I) Instit., W, 26.
(2) Zeitschrift ﬁir r6mischen Geschichte, …, 41 e nella prefazione all‘ Edictum perpetuum; Leipzig 1876.
(3) Edict und Klageform; Munchen 1882, pag. 24.
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bensi dai riti religiosi, divenissero anche meno
rigorose: poichè sembra anzi che, date in mano ai
giuristi laici, questi, per non dipartirsi menoma—
mente dalle dodici tavole, accomodassero con molto
scrupolo le formule ad verba legis, dando vita allo

jus civile, di cui è noto il rigore formulare e la
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omnia sunt judicia. Ma, prima di ottenere l’asso—
luto predominio supplantando il sistema formulare, la procedura straordinaria ebbe lungamente
vigore con progressivo sviluppo; talché se ne fanno
rimontare le origini sino al periodo delle legis
actiones (3), acquistando sempre più terreno con

sempre crescente insufﬁcienzaai bisogni giudiziari.

gli interdetti e con l’imperium soprapposto alla

Le vere elaborazioni delle formule si ebbero dunque

jurisdictio. L’antichità della cognitio extraordinaria
va di pari passo con quella. degli interdetti e dei
decreti pretori. Quante volte, infatti, le leggi non
avessero previsto taluni rapporti giuridici, sopraggiungeva il magistrato con la sua opera supplementare (e tra i magistrati principalissimo è il
pretore) a tutela dei diritti privati: e, poichè non
poteva nelle forme ordinarie e colla procedura
ordina'ria dare il giudice e dar la formula, assumeva egli stesso, in via straordinaria, la cognizione della controversia e vi sentenziava di sua
piena autorità e senza intralcio. Come si vede,
nella extraordinaria cognitio, anche quando essa
non era adottata se non come eccezione, il sistema
formulare non aveva più ragion d’essere. Cionon—
ostante, la formula sopravvisse all'abolizione del
sistema formulare e all’introduzione del nuovo
sistema di cognizione: poichè, come si disse, servi
per la compilazione del libello. E non solo rimasero le formule, ma continuarono ad essere oggetto
di elaborazione da parte dei giureconsulti e dei
pratici.

nell’editto pretorio dopo lo jus ﬂavianum, senza
sforzi, senza rivolgimenti radicali ﬁno al sistema
formulare di procedurae anche dopo la legge Ebuzia
e le Giulie. Fino ,a Labeone, anzi, con ammirabile

sobrietà e precisione, i giureconsulti si applicarono alla composizione delle formule, non solo to-

gliendole e quasi ricavandole dall’editto pretorio,
ma persino plasmandole di sana pianta anche senza
la sanzione dell'autorità pretoria: tra gli altri
Aquilio Gallo si mostrò abilissimo, diremo così,

nella manipolazione delle formule. Sull'editto perpetuo di Adriano senza dubbio ebbero aplasmarsi
moltissime formule della nuova procedura formu—
lare, sopravvivendo poi anche alla decadenza del
sistema procedurale suddetto, sebbene non consistessero più e non si comprendessero in ordinanze
del magistrato pel rinvio al giudice; ma, riportate

nei libelli del procedimento straordinario, apparissero e fossero realmente pretese di parte in
giudizio. Costanzo e Costante imperatori, impen—
sieriti di questo persistente formulismo. malgrado
l'abolizione dell’ordo judiciorum privatòrum, nella
cost. ], Cod., ll, 58, s’illusero di potere amputare
dalle radici l'uso delle formule verbali, ritenendo
che insidiassero alla sincerità dei giudizi. Ma, per
necessità di cose e di tradizioni,]e formule rimasero c furono accolte nella Parafrasi di Teoﬁlo,
almeno in parte, sulla falsariga delle antiche ver—
borum conceptiones (per es., l’actio confessoria:
Parafrasi, IV, 6, 2): e vi furono accolte senza dubbio
per uso pratico nei giudizi, non per uso di scuola;
essendo a ciò sede propria ed esclusiva i trattati
di istituzioni e bastando quanto fu scritto da
Gaio (1). Quanto poi all’esattezza o meno della
compilazione di Teoﬁlo in confronto con le formule pretorie in genere e con le formule in ispecie
dell’editto adrianeo di quattro secoli prima, non
si può al certo su quest’esattezza fare completo
assegnamento: ma non conviene peraltro, nel de—

sumere le formule pretorie dalla detta parafrasi,
lasciarsi vincere ad ogni, piè sospinto dalla pre—
occupazione di trovarsi davanti a materiale scolastico piuttostocliè a materiale di vera procedura
giudiziaria. È più opportuno e più ragionevole
invece istituire un accurato confronto tra la formula riportata nella Parafrasi di Teoﬁlo eil testo
dell’editto adrianeo, nella materia corrispondente;
perchè, qualora tra la formula bizantina e la clausola edittale si trovasse sostanziale discordanza,
converrebbe procedere con la critica più rigorosa,
non risparmiando nè amputazioni nè correzioni.
8. Al sopraggiungere delle extraordinariae cognitiones come regola di procedura e dato il bando
al sistema formulario, evidentemente la formula

aveva perduto la sua precedente attitudine funzionale; e questo avverossi ai tempi di Giustiniano,

il quale cosi potè affermare (2): extra ordinem
(1) W, 34, 37, 47.
(2) Instit., w, 15, 8.

Caro II. — La « formula » in generale.
9. Sue parti ordinarie e straordinarie. — lO. Dcmonstratio.
— Il. Intentio. — 12. Cnndemnatio. — 13. Adiu—
dicatio. — 14. Praescriptio. — 15. Exceptio e suo
confronto con la praescriplio. — 16. Testi di formule

complete in Gaio.
9. La formula dunque, o piccola forma, sia che
si elevasse, o no, ad un vero e completo sistema
procedurale, era quasi una traccia che serviva allo
scopo di mantenere il necessario rapporto di correlatività tra la contestazione e la decisione della
lite. Sotto il procedimento della distinzione del

jus dal judicium la formula era anche e nel tempo
stesso l’istruzione ad un giudice appositamente
nominato, perchè, appunto nei termini della contestazione di lite decidendo sulla specie sottopo—
stagli, non creasse un contrasto con quanto aveva
detto e fatto il magistrato. Più tardi, sotto l’impero delle ewtraordinariae cognitiones, la formula
si tradusse nel libello scritto, dove appunto le
parti esponevano a modo loro quanto formava
oggetto dei propri piati, perchè il giudice, conoscendo ﬁn dapprincipio il terreno su cui le parti
stesse impegnavano o stavano per impegnare la
contestazione della lite, sin dapprincipio sapesse
dirigere il procedimento allo scopo di emanare
una sentenza corrispondente a tutta quanta la
materia della controversia; e perchè le parti sud—
dette, conoscendo senza ambagi @ senza oscurità.
procedurali i termini delle rispettive pretese, sa—

pessero misurarsi bene scambievolmente e spianare cosi anche la via alla decisione del giudice.
Infatti in quest’ultimo periodo, presso a poco come
nelle procedure odierne, il giudice era passivo
(3) Keller, Op. cit., 5 22.
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nell’istruttoria della lite, abbandonata completamente alla sagacia e alla diligenza delle parti
interessate.
Parti ordinarie e parti straordinarie poteva avere
la formula: ordinarie, la demonstratio, l’inteniio,
l'adiudicatio, la condemnatio; straordinarie, la
praescriptio e l’ewceptio. Qualche volta poi, nota
Gaio (I), le quattro parti ordinarie non concorrono.
L’intentio, per es., talora si trova solo, come nelle
formule pregiudiziali: ma la demonstratio, l'adiadicatio e la condemnatio non si trovano mai sole,
a nulla valendo la demonstratio senza l'intentio
o la condemnatio, o la condemnatio senza la de—
monstratio o l'intenlio, ovvero l'adiudicatio senza
la demonslraiio o l'intentio. La praescriptio poi
e l'ewceptio erano parti straordinarie, nel senso
che la prima costituiva un adiectio, un accessorio,
scritto però in testa alla formula (2); l’ewceptio
era una riserva applicata all’intentio. L'adiudicatio

si trovava soltanto nelle tre azioni divisorie: familiae erciscundae,
regundorum (3).

comuni

dividundo, ﬁnium

10. La demonstratio, preceduta dalla nomina del
giudice (di cui Gaio, nella sua pur completa ed
abbastanza analitica esposizione della formula e
delle parti di essa non tien conto), non era altro
se non la parte narrativa che formava come la
introduzione della formola e conteneva l’enunciazione del fatto da cui originava la lite. In Gaio (4)
si trova una formula, dove accanto alla demon—
stratio è posto l’inciso (qua de re agitur): il che
ci autorizza a ritenere che la demonstratio fosse
ordinata allo scopo ut demonstretur res de qua
agilur, come concetto generale applicabile in ogni
caso e in ogni azione speciale. La demonstralio
poi era particolarmente interessante perchè delle
azioni più usate indicava anche il nome, che non
poteva'ricavarsi dalle parti successive, adattabili
ad ogni azione. Cosi la demonstratio: Quod A.Agerius
N. Negidio hominern vendidit, indicava a chiare
note l’actio venditi; e l'altra: Quod A. Agerius
apud N. Negidium hominem deposuit, l'azione di
deposito, e l'altra: Quod A. Agerius de N. Negidio
incertum siipulaius est, indicava l’actio ea: stipu—
lata. Malgrado questa sua importanza di mezzo
nominativo e qualiﬁcativo dell'azione, non in tutte
le azioni trovavasi la demonstratio. Non trovavasi
poi specialmente nelle actiones in rem e nemmeno
nelle molteplici formole in factum conceptae, in
cui l’intentio abbracciava tutta la materia della
demonstratio. Come si vede, conteneva l'esposizione del fatto (anche quando il fatto consisteva
in un negozio giuridico di cui convenisse fare
espressamente il nomen juris) in termini di asso—
luta aﬁ'ermazione, come se il fatto stesso non
potesse essere oggetto di dubbio alcuno. Essa però
omettevasi nelle actiones in factum concepiae. per
le quali era surrogata dall’inteniio: del resto è
antichissima,riscontrandosi perﬁno nel procedimento delle legis actiones, come esposizione del
fatto fondamentale che serviva di base all'azione
e quindi in un senso alquanto diverso da quello
della parola dimostrazione nella nostra lingua,

ossia senza idea alcuna di raziocinio o sillogismo
diretto a confermare e svolgere con dati argo—
menti [' assunto di una tesi determinata.
11. Dopo la demonstratio, nell’ordine della for—
mula, veniva l’intenlìo, ossia l’affermazione del—
l’attore e la pretesa da lui affacciata contro il
convenuto, in termini precisi, perchè il giudice,
in base alla contestazione di lite svoltasi davanti
al magistrato stesso, attestata e tradotta nella formula trasmessa al giudice, potesse decidere senza
dipartirsi dalle conclusioni dell’attore (e quindi
nec altra nec extra peiita). E perciò ben si può

ricavare da Gaio (5) esser l’intentio una pars formulae, qua actor desiderium suum concludit; interpretandosi beninteso nel senso che, sotto lo
impero del sistema formulare di procedura, il
magistrato doveva riprodurre fedelmente, nella
formula da lui data al giudice, le pretese dello
attore. Allo stesso modo, nella demonstratio il magistrato non poteva spaziare a suo bell’agio, nella
esposizione dei fatti, all'infuori delle asserzioni

dell’attore: poichè era compito del giudice lo appurare i fatti esposti dallo stesso attore e il magistrato non aveva altro da fare fuorchè raccogliere
le osservazioni e le pretese dell’attore e dare alle
une e alle altre forma giuridica per comodo del
giudice, il quale cosi risparmiava tempo, e, appena
letta la formula, si faceva. un‘idea chiara dei termini della controversia. L’ inientio si trovava anche
nel sistema delle legis actiones e si esprimeva col
meam esse aio o col dare oportere, come affermazione solenne di un diritto o di una pretesa dell'attore: e tanta era la sua necessità, anche nel
sistema formulare, che intentio e intendere si usa—
rono lungamente per actio ed agere, anche dopo
l’abolizione delle formule enel diritto giustinianeo.
Ciononostante non è esatto dire (6) che l’intentio
era l’unica parte la quale non poteva mai mancare
in nessuna formula: poichè non questo può ricavarsi dal 5 44 delle Instit. di Gaio, lib. 1v (ove è
detto che l'intentio talora si trova sola come nelle
formule pregiudiziali: qualis est qua quaeritur,
aliquis liber-tus sit, vel quanta dos sit, el aliae
complures, e che la demonstratio, la condemnatio
e l’adiudicaiio non hanno forza senza l’intentio);

anzi, confrontando il paragrafo suddetto col suocessivo S 46, si giunge alla conclusione che talora
l'intenlio rimane assorbita e compenetrata nella
demonstratio. L'assorbimento è però intieramente
formale e non materiale: ma intanto in quei casi
la distinzione i'ormulistica tra demonstratio e inientio resta soppressa e la formula, sebbene sostanzialmente completa, ha una ripartizione eccezionale di parti, dal novero delle quali l’intentio

scompare. Esempi d’intentio, addotti da Gaio (7):
Si parer: Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia dare oportere.
Quidquid paret Numerium Negidium Aulo Agerio
dare facere oportere.

Si paret hominem (Stichum) ea: jure Quiritium
Auli Agerii esse.

12. Dopo l'intentio, nell'ordine della formula,
veniva la condemuatio, ossia la pars formulae’:

(l) Inu-it., iv, 44.
(2) Gaio, Ina—tit., iv, 130-137.
(3) Gaio, Inuit… W, 42.

(5) xv, 41.

(4) Instit., xv, 27.

(7) w, 41.

(6) Savigny, Op. cit., vol. v, s 214.
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qua judici condemnandi absolvenclivepotestas permitlilur (l). Veramente, chiamare questa parte condemnatio (sebbene il termine sia adoperato nelle
fonti e in Gaio) potrebbe non sembrare completamente esatto; dal momento che questa parte della
formula porta l’alternativa della condanna o del—
l’assoluzione del convenuto. Perciò i trattatisti si
studiarono di convertire la classica condemnaiio
in una espressione più generica e più adatta a
tutte le soluzioni: e quindi il Savigny (2) vi rav—
visò l’istruzione al giudice del come dovesse pro—
nunziar la sentenza nel presupposto della verità
o falsità dell’intentio; il Seraﬁni (3) vi trovò il
comando diretto, la facoltà data al giudice di con—
dannare o di assolvere, secondo la risoluzione

positiva o negativa dell’inteniio da cui dipendeva.
In verità, nella farmela, la condemnatio era tra—

dotta in un'espressione di comando o d'imperio:
per modo che il giudice non poteva contravvenire
all’istruzione di condannare il convenuto quando
risultasse fondata la domanda dell’attore, o di
assolverlo quando questa domanda apparisse dcstituita di base, stando ai termini della formula:
altrimenti era ammesso l’appello davanti al magistrato che dette il giudice.
Esempi di condemnatio in Gaio (4):
Judew, Numerium Negidium Aulo Ayer-io sesterlium X milia condemna; si non paret, absolue.
Judew, Numerium Negidium Aulo Agerio dumtaa:at X milia condemna; si non paret, absolue.
Judem, Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret, absolvito.
Su questa parte conclusiva della formula sorsero
non lievi controversie. Dappoichè la condannapropriamente consisteva in una somma di denaro che
il giudice ingiungeva al convenuto di pagare allo
attore, anche se diverso fosse stato l‘oggetto della
azione e anche se la formula del magistrato avesse
soltanto alluso ad una pecunia incerta (indeﬁnita
o cum tamalione), come può rilevarsi in Gaio (5),
dove colla recensione dell’Huscke (6) ed anche
secondo l’edizione del Kriigcr si leggerebbezjudea:

non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum
est, sicut olim fieri solebat, (sed) aestimata re
pecuniam eum condemnal; giusta la proposta del
Brini (7): judea: non ipsum rem conclemnat eum
cum quo actam est; sicut olim ﬁeri solebat aesti—
mata re, pecuniam eum condemnat. La maggior
parte degli editori e dei trattisti seguono la lezione
dell'Huscke e del Kriiger, che non è altro se non
quella. dello Studemund colla premessa arbitraria
di un sed ad aeslimaia per rendere più chiara la
intelligenza del passo di Gaio. Leggendo a questo
modo, si dovrebbe intendere che il giudice non
condanna, come una volta, il convenuto a prestare
ipsam rem; ma lo condanna ad una somma di
denaro anche se non richiesta nella domanda. Leggendo invece nell’altro modo, resterebbe fermo che
il giudice non condanna il convenuto in ipsam rem;
ma come una volta (sotto il regime delle legis
acliones) accadeva nel caso di arbitrium litis aesti—
mandae, lo condanna invece ad una somma di

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

denaro. La conclusione è però sempre quella: la
condanna ad una somma di denaro, proporzionata
senza dubbio al valore del diritto controverso:
resta a vedere se anche col sistema delle legis
actiones, per mezzo dell'arbitrium lit-is aestimandae,
si praticasse o no la condanna ad una somma di
denaro piuttostochè ad una prestazione reale e a
quella prestazione reale che fosse oggetto della
domanda. Il Brini crede appunto che la generale
condanna in denaro, delle formule, abbia intimo
nesso colla litis aestimalio delle legis actiones:
e, per ﬁssar bene il concetto della candemnatio
nell'antica procedura, si riferisce alla formula
della manus inieclio com’è riferita da Gaio (8):
quod tu mihi iudicatus sive damnatus es sestertium
Xmilia, quae ad hoc non solvisti, ob eam rem“ ego
tibi sestertium X milium iudicati manum iniicio.
Prendendo le mosse da questa formula e allegando
gran copia di argomenti e di testi, egli afferma
che ﬁn nell’antica procedura romana si riscontrava una grande differenza trajudicare e danmar-e:
juclicare ossia dichiarare il diritto, danmarc ossia
imporre una pena, una multa. Dall'antico damnare
poi sarebbe disceso il condemnare e la condemnatio
nel sistema formulare, appunto come espressione
della multa. inﬂitta al convenuto in pena dell‘aver
cagionato la. contestazione di lite davanti al magistrato,piuttostochè soggettarsi bonariamente alle
pretese dell’ attore: condemnatio che senza dubbio
doveva corrispondere all’entità della domanda e
al valore dell’oggetto caduto in contestazione,
perchè altrimenti sarebbe stata ingiusta. Partendo
dunque dal principio che nel damnare o conde—
mnare fosse sin dai tempi remoti insito il concetto
d'una condanna pecuniaria, il Brini ritiene che la
damnatio non potesse mai importare una semplice
resiitutio; anzi che su tutte le obbligazioni prevalesse quella pecuniaria (pecunia eredita), appunto forse perchè avvicinava di più la contesta—
zione della lite alla condemnatio e perchè per essa
sola si dava anticamente l'esecuzione forzata per
manus iniectionem. Questa sua opinione, applicata
alle legis actiones, conduce il Brini a ritenere che
sotto quel regime procedurale o non vi era con—
danna, o la condanna era pecuniaria: e ciò egli
dimostra poi specialmente per la legis aclio sacra—
menti, per la legis actio per judicis postulationem
e per quella per condictionem. Anzi è d’avviso che,
tanto nella legis actio per condìctionem quanto
nella. legis actio perjudicis postulationem, come
poi nell'intero sistema formulare, il giudice avesse
l‘arbitrium litis aestimandae, appunto per tradurre in denaro l’obbligazione de certa re. Questo
concorderebbe a meraviglia con l’origine che il
Savigny (9) eil Keller (10) attribuiscono alle con—
danne pecuniarie delle formule: origine che rimon—

terebbe alle condictio-nes nel periodo delle legis
actiones, le quali condictèones sarebbero passate

forse anche tali e quali nel procedimento for—
mulare.
Ma quest’acutissimn. opinione del Brini, che la.
condemnat-io del sistema. formulare discenda nè più

(6)
(7)
(B)
(9)

Gaio, Instit., W, 43.
Loc. cit.
Nota 1 al 5 100, vol. v delle Pandette dell‘Arndts.
w, 43.
Ina—tia, lib. w, 55 48 e 52.
Dini-:sro ITALlANO. Vol. XI, Parte 2“.
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Leipzig. Teubner. 1361.
Op. oil..
Instit.. lib. l\“, 5 21.
Op. ciL

(10) Op. cit.
96.
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nè meno che dalle condictiones del periodo delle
legis actiones, fu strenuamente combattuta dal Raz—
zoli (I), il quale sostenne che nel sistema delle
legis acliones (giusta l’interpretazione più comune)
la condanna fosse in ipsam rem; e che l‘ origine
della condemnatio pecuniaria nelle formule risalisse all'uso antichissimo delle sponsiones. Quanto
poi all’uso procedurale di queste ultime, i più
infatti (e il Keller ancora) ritengono che queste

del Razzoli, sembra possa avere il sopravvento
sulla ingegnosissima interpretazione del Brini al
citato frammento di Gaio, cui non è bene togliere
l’impronta caratteristica della costruzione latina.
per adattarlo (sia pure) ad una concezione ﬁlologica suffragata da altre fonti di minore importanza
giuridica.
13. L’atliudicatio e la. pars formulae, qua permittitur judici rem. alicui ex litigatoribus adiudi-

costituissero uno stadio intermedio tra il periodo

care, velut si inter coheredes familiae erciscundae

delle legis actiones e quello delle formule: lo stesso
Gaio (2) fa comprendere che l'agere in rem per
sponsionem e l’agere per formulam petitoriam,
ebbero applicazione contemporaneamente nella
procedura giudiziale. Ad un certo tempo la sponsio
usata dapprima soltanto per controversie in ma—
teria di diritti personali, cominciò a trovare appli—
cazione anche nelle liti aventi per oggetto diritti
reali: quando ciò avvenisse non si può precisare
(essendo indeterminate, quanto al tempo, le menzioni che se ne riscontrano in Cicerone (3), in
Plauto (4), in Tito Livio (5), in Valerio Massimo (6),
in Gellio (7), allo stesso modo che non può pre—
cisarsi quando l’agere in rem per sponsionem si
estendesse dalle sponsiones convenzionali alle
sponsiones giudiziali davanti al pretore. Certo, se,
come ritiene il Keller (B), le sponsiones servivano

agatur, aut inter socios communi dividundo, aut
inter vicinos ﬁnium regundorum (16). La formula
dell'adiudicatio, pure secondo Gaio, è quantum
adiudicari cpm-tet, judea: Tilia (aut Seia) adiudicato (ove la parola Seio è aggiunta nella recen—
sione citata dell'llusehke a Gaio, per dare il
necessario completamento al senso della formola
stessa). Qui non si parla, secondo il solito, di due
nomi da contrapporsi tra loro: Aulus Agerius e
Numcrius Negidius: e ciò (come ben nota l’Hu5chke
nella recensione citata) perchè 1’ uno e l'altro contendente sono contemporaneamcnte attore e con—
venuto. trattandosi dei tre suddetti giudizi familiae
erciscundae,comunidividundo,ﬁniumregundorum.
E appunto questa parte della formula si chiama
adiudicatio, perchè si risolve nel concretare il
diritto astratto dei contendenti in una data somma
o quantità di beni, per effetto di pronunzia del
giudice; sia che si compia dichiarando il diritto
astratto, sia che si compia attribuendo il diritto
concreto. È sempre un assegnamento giudiziale di
cosa determinata o di somma rappresentante parte
determinata di una cosa: nel qual caso non può
mettersi in dubbio la sua indole attributiva, giacché
il giudice, dichiarando,e come conseguenza della
sua dichiarazione, attribuisce le parti o le cose
determinate, o le somme di denaro per gli opportuni conguagli.
A questa funzione giudiziaria serviva dunque
convenientemente l'adiudicatio, la quale, come la
parola stessa dice, era funzione esclusiva di giu—
dice che dovesse dall’esame dei fatti argomentare
la convenienza di tradurre la quota ideale in una
od altra parte o somma reale a prò dei singoli
contendenti cointeressat'i nella divisione o nel re—
golamento di conﬁni: al che il magistrato era di
certo inadatto. Fosse intrecciata alla condemnatio,
come vuole il Keller (17), o no, l‘adiudicatio aveva
importanza non lieve nel sistema formulare e
anch'essa nel quantum includeva apprezzamento

anche per far valere le eccezioni nell'epoca delle
legis actiones (cosa esclusa dal Karlowa (9) e anche
dallo Jhering (10)), questa loro funzione dev’essere
stata posteriore a quella delle sponsiones in ma—
teria interdittale (ll); la cui formola non si ha che
per l'interdetto quorum honorum, e parzialmente
da Cicerone (12), ricostruita poi intieramente ma
arbitrariamente dall'Huschke (13) e dal Lene] (14).
Del resto, si facessero valere le sponsiones con la

legis actio sacramento o no, è certo che l'antichissimo e predecemvirale oaclimonium si compiva.
mercè la sponsio e che nella legis actio per condictionem (15) si ricorreva alla sponsio et restipulatio come negli interdetti.
Impression-ato dunque il Razzoli di quest'uso
speciale che delle sponsiones indubbiamente facevasi in tutto l‘antico sistema procedurale romano,
sostenne che dall’agere per sponsionem venisse
fuori l’agere per formulam, prima negli interdetti e nelle actiones in factum, poi in tutte le
altre azioni, mercè l'opera generalizzatrice della
giurisprudenza onoraria: nel qual modo, evitando
le lunghe e intricate formalità delle legis actiones
e la presenza dell'oggetto litigioso in jure, tutto
andava a ﬁnire in condanna pecuniaria. Questo
procedimento evolutivo nella storia. delle formule
non manca di una certa attrattiva: talché l’inter—
pretazione più comune, che cioè la eondemnatio
cominciasse a divenire pecuniaria solo in progresso di tempo e col diminuire d’importanza delle
legis actiones, raﬁ‘orzata dei dotti ragionamenti

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

Op. cit.
Ins-tit., iv, 91.
Vert, ll, ], 45.
Rieti., …, 4.
in, 24; xxxn, 43.

pecuniarie come corrispettivo al valore della cosa
o parte di cosa. per lo eﬁ"etto del conguaglio.
14. La praescriptio era una parte straordinaria
della formola, diretta allo scopo di fermare l'attenzione del giudice sopra alcuni dati o circo—
stanze, prima di entrare nel merito della controversia. Questi dati o circostanze potevano inﬂuire
'o a limitare la demonstratio, o a rimpiazzarla, o

(10) Esprit du droit remain, iv, pag. 19.
(il) Gaio, Instit., W, 165.
(12) Ad fam., vn, 21.

(13) Jurisprud. anteiust. quae supe7‘szmt; Lipsia. 1860:
4“ ediz., 1879, con aggiunte del 1880.

(6) H, 8. 2-

(14) Edictum perpetuum, pag. 359.

(7) vn, il.
(8) Op. cit.
(9) Op. cit., pag. 346

(15) Gaio, Instit.. l\', 13, 171.
(16) Gaio, w, 42.
(17) Op. cit., S 39,
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ad evitare un giudizio inutile: nel quale ultimo
caso prendevano il nome di pregiudiziali. Gaio (l)
tratteggia con la solita maestria la natura e la
formula delle praescriptiones, le quali (come egli
dice) dapprima furono date anche al convenuto,
mentre in progresso di tempo restarono solamente
all'attore; passando nel novero delle eccezioni
quelle prescrizioni che dapprima erano state date
al convenuto. Se (dice egli) da una sola obbligazione nascono due prestazioni, l‘una maturata. e
l’altra da maturarsi, quando si tratta di chiedere
la sola prestazione maturata, non si può adope—
rare l'intenlio, quidquid paret Numerium Negi—
dium Aulo Agerio dare facere oportere, perchè

quest’intentio comprenderebbe anche la prestazione futura ed escluderebbe una successiva azione

per la prestazione rimanente. Lo stesso accade
(prosegue Gaio) quando si agisce ea; ampio perchè
ci si dia un fondo a mancipio: poichè, se in questo
caso nell'actio ew empto non si inserisce la prae—
scriptio de fundo mancipando, non si ha poi altre.
azione per la consegna del possesso della cosa,
restando esaurita tutta la portata dell’obbligazione
dell'azione incerta fondata sopra una formula priva
di praescriptio: quidquid ob eam rem Numerium
Negidium Aulo Agerio dare facere oportet.

Praescriptio viene da prae e scribere, perchè era“
scritta in capo alla formula, costituendo cosi una
forma speciale spiccatissima di conceptio verborum:
forma che forse non del tutto esattamente si volle
chiamare adieclio, basandosi sul 5 126 e seg., lib. IV,
Instit. di Gaio (2): poichè questo giureconsulto
invece attribuisce l'epiteto di adiectiones alle du—
plicationes e alle triplicationes (3), che sono specie
di ewceptiones non aventi che fare con le praeseriptiones. La praescriptio era utile all'attore non
solo per riservare gli ulteriori diritti ed azioni
sulla cosa stessa, ma anche per precisare i fatti
sui quali egli fondava la domanda: nel quale ultimo
caso la praescriptio era una specie di demonstratio.
Quando la praescriptio era proposta dal convenuto,

aveva per effetto di evitare la discussione del me—
rito, qualora se ne riconoscesse la giustezza.

15. Altra parte straordinaria. della formula era
l’exceptio in genere e l’ewceptio praeiudicialis in
ispecie (praeiudicium): rimedio accordato esclu-

sivamente al convenuto per resistere alle pretese
dell’attore. Nella procedura solenne romana delle
legis actiones l’ewceptio non esisteva.: sostituendovisi le denegazioni pretorie provocate dal convenuto ed inﬁrmanti l’azione, nonchè le sponsioni

pretorie. Il convenuto poteva difendersi in linea.
di contestazione negando il fatto asserito dall'attore (litis contestatio negativa), poteva allegare
altri fatti implicanti l’annullamento del diritto
dell’attore, oppure senza discutere nè il fatto nè
l’esistenza del diritto, poteva contrapporre un fatto
suﬁ‘iciente a paralizzare (almeno per il momento)
la domanda dell’attore. Gaio (4) parla a lungo delle
eccezioni: e, dopo aver detto che sono comparatae
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Numcrium Negidium non conventi, ne ea pecunia
peteretur.
Le eccezioni sono distinte da Gaio in perentorie

e dilatorie, secondochè spiegano la loro efﬁcacia
in perpetuo e solo per un tempo determinato; e

delle eccezioni semplici egli distingue le replicationes, le duplicationes, le triplicaliones e via dicendo, ossia le risposte successive che si scambiano da una parte all'altra dopo la primitiva
eccezione allacciata dal convenuto per combattere
la domanda dell’attore. Di queste traccie lasciate
dall'emceptio nelle successive fasi del procedimento
ﬁno alla deﬁnitiva contestazione di lite abbiamo
la formula: Si non postea convenerit, ut eam pecuniam petcre liceret; e l'altra: Aut si praedictum
est, ne aliter emptori res traderetur, quam si pretium emtor solverit, entrambe di Gaio. Di queste
l’ultima è appropriata al caso di un argentarius
che prima di consegnar la cosa venduta esige il

pagamento del prezzo della vendita, mentre il
compratore prima di pagare aspetta la consegna
della cosa stessa. Invece, delle praescriptiones,
secondo Gaio, si ha la formula: Ea res agatur, si
in ea repraeiudicium heredilati non ﬁat; e l'altra:
Ea res agatur de fundo mancipando; e l‘altra:
Judea: esto.- quod Aulus Agerius de Numerio Ne—
gidi'; centum siipulatus est, modo cuius rei dies
fuit, quidquid ob eam rem Numerium Ncgidium
Aulo Agerio dare facere oportet ecc.; e l'altra per
la sponsione: Ea res agatur, quod Aulus Agerius
de Lucio Titio incertum stipulatus est, quo nomine
Numerius Negiclius sponsor est, dies fuit ecc.; e
l'altra per la ﬁdeiussione: Ea res agatur, quod

Numerius Negidius pro Lucio Titio incertum ﬁde
sua esse jussit, cuius rei dies fuit, ecc.

Da ciò si vede che, quanto a formula, tra prae—
scriptiones ed exceptiones non vi era differenza
sostanziale: senonchè le praescriptiones nel senso
tecnico, ossia quae receptae sunt pro actore, non

si estendevano al convenuto ne da questo pote—
vano adoperarsi, ma erano proprie ed esclusive
dell'attore. Per la stessa ragione i praeiudicia
vanno classiﬁcati nella specie delle eccezioni e
non in quella. delle prescrizioni; consistendo i
praeiudicia (detti, per conseguenza, eacceptiones

praeiudiciales) nei mezzi che il convenuto poneva
in opera per impedire che, impegnandosi il gindizio sopra una questione secondaria o parziale,
si compromettesse, quasi di sorpresa e all'infuori

dell'oggetto della contestazione, una questione più
grave o più comprensiva. Partendo dal principio
che per minorem causam minori cognitioni prae—
iudieium ferre non oportet; maior enim quaestio
minorem causam ad se trahit (5), il convenuto

poteva però rintuzzare gli artiﬁzi dell’attore ten—
denti ad eludere la legge. Ma il rimedio era dunque

naturalmente dato al convenuto, perchè invece
l'attore aveva interesse di pregiudicare la decisione
maggiore con la minore, dal momento che aveva
preferito di accordare all'azione più ristretta la

defendendorum eorum gratia, ne da la formula:

precedenza sull’azione che logicamente l'avrebbe

Si in ea re nihil dolo malo Aulo Agerii factum sit
neque ﬁat,- e l'altra: Si inter Aulum Agerium et

dovuta precedere ed assorbire. Che se una volta. i

(i) Instit., lib. W, 5 130-137.
(2) Maynz, Cours de droit remain, vol. 1, 5 44, n. 18.
(3) Loc. cit., 5 127 e 128.

praeiudicia facevano specie con le praescriptiones,

(4) Lib. w, 5 IIS-129.

(5) L. 54, Dig., 5, l.
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ciò non era già perchè potessero essere adoperati
dall’attore, ma perchè chiamavausi praescriptioncs
anche i mezzi riserbati al convenuto e che più tardi
furono indicati come emeeptiones. Questo dice presso
apoco Gaio (l), affermando chiaramente che ai suoi
tempi tutte le praescriptiones partivano dall’attore
e che quelle attribuite una volta al convenuto
(per es., la praejudicialis) furono convertite in
speciem emceptionis.
16. E poichè Gaio (2) ha esposto con tanta chiarezza la procedura formulare, possiamo ricorrere
a lui per avere i seguenti testi di due formule,
la prima concepta in jus, e la seconda in factum,
complete in ogni singola parte:
Judea: esto. Quod Aulus Agerius apud Numerium
Negidium mensam argenteam deposuit, qua de re
(igitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidz'um
Aulo Age:-io dare facere paret oportere ea: ﬁde
bona, eius, judeac, Numerium Negidium Aulo Agerio
condemnato nisi restituat: si non paret absolvito.
Judezv esto. Si paret Aulum Agerium apud Numerium Negidium mensam argenteam deposuisse,
cumque dolo malo Numerii Negidii Aulo Agerz'o
redditam non esse, quanti ea res erit, tantum pe—
cuniam, judew, Numerium Negidium Aulo Agerio
condemnato: si non paret absolvito.
Entrambe queste formule, com’è facile vedere,
si appropriano all'azione di deposito. In queste
due formule è notevole che la restituzione del
deposito passa in seconda linea: mentre la con-

danna riguarda il quidquid ob eam rem dare facere oportet, nel primo caso, e nel secondo il
quanti ea res erit. Del resto, come osserva il
Maynz(3), era agevole ottenere la. restituzione della
cosa ﬁssando una somma tanto elevata (per sosti—
tuire il valore della cosa stessa), che il convenuto,

in caso di condanna, avesse dovuto credere più
conveniente di restituire la cosa anzichè pagare
la somma.

CAPO Ill. — Varie specie di «formulae ».
17. Formula injus ed in factum concepta. -— 18. Formule.

certa e formula incerta. —- 19. L‘ intentio nelle
actions: dircctae, nelle utiles e nelle ﬁcticz'ae. ——
20. Formula nella replicazione. — 21. L‘intentia
nelle actiones stricti juris, nelle bonae ﬁdei e nelle

arbitrariae. — 22. Intentio nelle azioni personali,
nelle condictioncs e nelle specie diverse di condictio.
— 23. Formulario della stipulatin aquiliana. —24. Formulae vulgaa'es e formula:; causa cognita.

17. Come dunque vi erano azioni, cosi vi erano
formule in jus e formule in factum conceptae;
le prime fondate sul diritto civile, le seconde (rela—
tive si ad azioni personali che reali) sul diritto
onorario (4). Erano fondate sullo jus civile le formule delle azioni reali, delle contrattuali (dare o
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Instit., lib. iv, 5 133.
Instit., lib. lv, % 47.
Op. cit., vol. 1, s 45.
Gaio, Ins-tit., W, 5 45 e 46.
Vi erano le civiles actiones in factum, la cui for-

mula era in jus concepta ed aveva un'inccrta civilis intentio : queste erano precisamente le actiones praescriptis

dare facere oportere), di quelle derivanti da delitto
(damnum decidere oportere). Il diverso carattere
delle une e delle altre si rilevava dall'espressione
dell’intentio (5). Ma non tutte le azioni in factum
dovevano dar luogo necessariamente a farmulae
in factum conceptae: cosi l’actio praescriptis verbis
era bensi un'actio in factum, ma aveva una for—
mula in jus concepta. Talora invece soltanto ad
un’actiajuris civilis si dava una formula in factum
concepta: sebbene tutte le azioni praterie, come
risulta implicitamente (secondo il Savigny e il
suo annotatore Scialoia) (6) in Gaio (7), fossero
in factum conceptae e nessuna di esse potesse
essere in jus concepta. Ma il Seraﬁni (8) mise in
dubbio l'esattezza di questa opinione, condivisa
anche da qualche altro autore; e, citando il Kriiger(9)
e il Belclter (10), trovò nella soluzione della controversia la nota giusta, ammettendo che potessero avere una formula in jus concepta le azioni
pretorie, le quali non fossero se non una mera
elaborazione delle civili, come quelle adiecticiae
qualitatis e le ﬁcticiae, di cui talune ci furono
conservate da Gaio stesso. Vuolsi notare tuttavia
(come acutamente osserva il Savigny) (ll) essere
inesatta l’osservazione che tutte le azioni potessero avere e la formula in jus e quella in factum
concepta, ciascuna delle quali si usasse rispettivamente secondo che 1’ azione aveva per iscopo

l' accertamento della verità dei fatti e fosse diretta
alla valutazione giuridica. di fatti non controversi.
Poichè la maggior parte delle azioni avevano una
formula solae vi dovevano essere delle azioni aventi
scopo misto, alle quali con la teoria del Dupont (12)
sulla contemporanea ammissibilità. di entrambe le
formule per ciascuna azione, non si sarebbe potuta
indilîerentemente adattare la formula in jus o
quella in factum concepta. Sembrerebbe invece
più logica, secondolo stesso Savigny(13), l'opinione
che la formula in factum fosse adottata quando si
volesse lasciare al convenuto la facoltà dell‘assoluzione per effetto di volontaria restituzione: senonchè questa opinione e contraddetta dalla for'mula petitoria che era in jus (come può rilevarsi
in Gaio) (14) ed aveva tuttavia la clausola nisi
restituas (15). E ciò tanto più, che anche nella formula in jus dell’actio depositi si e constatato trovarsi quella clausola, in virtù dell’esame fatto
dall'Huschke (16) sul 5 47 del manoscritto del lib.1v
di Gaio, e confermando quest’interpretazione con
la 1. l, 5 21, Dig., 16, 3.
A proposito poi dell’actio o formula in factum
concepta, si notò (17) ch’essa non deve confondersi
coll’actio in factum; che anzi le due azioni talora
si contrappongono l‘una all'altra, come accade
per l'azione di dolo, giusta la saggia avvertenza
del Rudorff(18). La differenza consisterebbe, secondo
(7)
(8)
(9)
(10)
(ll)
(IQ)

Lib. iv, S 46.
Nola 9 al s‘ l00, vol. ], Pandette dell’Arndts.
Zeitschr. f. R. G., vn, 212.
Op. cit., 11, pag. 132.
Loc. cit.
Comm. IV Instit. Gaii,‘ Leodii 1821, pag. 7l-76.

verbis, riferibili ai fatti speciali enunciati nelle deman-

(13) Loc. cit.
(14) Instit., lib. xv, 5 45.

strationes delle rispettive formule. Queste actiones praescn'ptis verbis si trovano contrapposte alle actiones in
factum nel Dig., xxx, 5.

(15) Gio. in Verrem, Il, 12 e l. 61, Dig., 6, 1.
(16) Studien, pag. 316.
(l’!) Seraﬁni, Op. cit., not. cit.

(6) Sistema, vol. v, 5 216.

(18) Edict. pei'p» % 39.

'
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il Seraﬁni, in ciò, che la distinzione tra actio in
factum ed actio juris civilis è basata sulla diversa
relazione tra l'azione e il rapporto giuridico da
essa difeso; mentre la distinzione tra formula in
jus e formula in factum concepta si fonda esclu—
sivamente sulla diversa concezione e redazione

della formula, indipendentemente dal rapporto
giuridico al quale la formula stessa, con la relativa
azione, si riferisce. L’actio praescriptis verbis, per

esempio, è indubbiamente un’actio in factum, ma
ha una formula in jus concepta, e perciò si trova
talora indicata come civilis in factum praescriptis
verbis actio. Esempio di formula in jus concepta,
oltre quello addotto nel paragrafo precedente per
l'azione di deposito, potrebbe esser questo:.fudea:
esto. Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio
sestertium X milia dare oportere, judecv Numerium
Negidium Aulo Agerio sestertium X milia condemua.
Si non paret absolue. Esempio di formula concepta
in factum, oltre quello pur sopra citato per la
azione di deposito: Recuperatores sunto. Si paret
illum patronum ab illo liberto contra edictum
illius praeloris in jus vocatum esse, recuperatores
illum libertum illo patrono sestertium X milia condemnate. Si non pare:: absolvite. E ancora: Judeav
esto. Si‘paret Numerium Negidium in locum purum
Auli Agerii homiuem mortum intulisse, nisi Nu—
merius Negidius id quod intulit tollat, quanti is
locus est, tanta… pecuniam judecv Numerium Negidium Aulo Agerio condemna. Si non parel absolue.
18. La formula si distingueva ancora in certa
ed incerta; distinzione questa ricavata da Gaio (1),
dove si fa menzione di formule incerte quando la
domanda abbia per oggetto una quantitas non certa,

ossia in pochissimi casi: menzione riprodotta poi
nel Digesto con le espressioni incerti agere, incerti actio, incertum judicium, relative specialmente all’actio praescriptis verbis fornita d’incerta
intentio come d'incerta condemnatia. Ma qui sorge
una questione. Se l'intentio era incerta, anche la
condemuatio non poteva essere che tale: ma noi
abbiamo dei casi, molto frequenti, in cui, dovendo
la comlemnatio tradursi in una somma di denaro
corrispondente ad un'aestimatio (p. es., in armonia

col quanti ea rcs erit della formula petitoria),
essa doveva necessariamente restare incerta e
indeterminata anche di fronte ad una certa iu—
tentio. Or dunque, per caratterizzare come certa
o incerta la formula, nella discordanza tra l'intcutio e la condemnatio, si deve stare a quella e
a questa? Cessato il periodo delle legis actiones
e dell'antica rigorosa procedura, certamente anche
se con una inlenlio certa si domandava più in la
del proprio diritto (plus petebatur), si poteva perdere anche quanto giustamente spettava: quando
però quel rigore cessò, non vi era nessun pericolo
nell' adoperare un’inleulio certa per una domanda
esorbitante, e quindi si poteva pretendere che non
l‘intentio, ma la demonstratio caratterizzasse la
farmela. La questione, certamente, era sempre di
parole e aveva più che altro importanza dottrinaria: però non si pose nè si discusse dai giure—
consulti, ma fu intavolata posteriormente dai loro
interpreti, i quali, basandosi su Gaio (2). ritennero
(i) Instit., lib.'1v, 5 54.
(2) Lib. |V, 5 53 e 54.
(3) Nota 5 al 5 100, vol. ! delle Pandette dell'Arndts.
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che l’intentio e non la condemnatio avesse dovuto
decidere in siffatta materia.
Le formule concepite in rem erano tutte certe;
le formule incerte si riferivano soltanto ad azioni
personali, le quali per altro, a loro volta, pote—
vano anche essere certe, dovendosi per esse pa—
gare una data somma o prestare un determinato
oggetto.

19. Anche tra. le actiones directae e le utiles
l'inteutio della formula era diversa. Nelle actiones

directae la formula era data per il solo caso per
il quale era stata introdotta: nelle utiles invece
la formula, originariamente destinata ad un‘azione
diretta, si estendeva anche a casi analoghi. Cosi,
per esempio, si aveva un'actio e una formula legis
Aquiliae, diretta; e si aveva anche un'actio utilis
legis Aquiliae o legis Aquiliae utilis, con relativa
formula per proteggere le ragioni dell'usut‘ruttuario, mentre la diretta era data esclusivamente

a protezione del proprietario. Vi era invece qualche

actio che per sè stessa era in rem utilts: quale
la publieiana. introdotta appositamente per il possessore dì buona fede il quale non avesse avuto
ancora il tempo di compiere il periodo necessario all’ usucapione: ma queste azioni introdotte
appositamente ﬁngendo dei dati di l‘atto e di diritto
inesistenti si chiamavano più propriamente ﬁttizie.
perchè appunto la loro origine e la ragione della
loro esistenza si fondava tutta sopra la ﬁnzione
di uno stato giuridico non reale, ma storicamente
vero.Chiarissimaè su questa punto la teoria esposta
dal Seraﬁni (3) circa l’estensione utilitatis causa
di un’ azione diretta preesistente, mercè una mo-

diﬁcazione secondaria della formula primitiva. Tra
i vari mezzi che potevano servire a questo scopo
(per es., tra gli altri, le actiones adiecticiae qualitalis) avevano parte assai importante le ﬁctiones;

talché le espressioni actio utilis e actio ﬁcticia
sarebbero state equivalenti, come può rieavarsi
da Gaio (4). Sennnchè il concetto di ﬁclicia (a detta
del Savigny) (5) si riferisce piuttosto alla. forma
procedurale; mentre il concetto di utilis era dato
alla formula piuttosto in riguardo dei suoi effetti
sostanziali. Le ﬁctiones erano i mezzi più in uso
per utilizzare in pratica un’azione e una formula
diretta: ma, quando si svilupparono le azioni pre—
torie, non fuvvi più bisogno di fare apparire delle
ﬁctioues nelle formulae, le quali erano utiles, come
le azioni rispettive, di loro propria natura e senza
necessità. di artiﬁzi giuridici speciali. Le ﬁnzioni
poi potevano essere positive o negative, seeon—
dochè si ﬁngeva l’esistenza di certi determinati
dati di diritto e di fatto inesistenti ma necessari
per accordare l'azione (per es., quando al honorum
possessor, al bonorum emtor e al fcdecommissario
si accordavano le azioni introdotte originariamente
pel vero e proprio erede; e così quando la rivendicazione si concedeva al possessore di buona
fede); oppure si tràscnrava di tener conto della
causa che secondo il rigoroso diritto civile avrebbe
cagionato l'estinzione dell’azione stessa, come
accadeva generalmente in tutte le azioni restitutorie e rescissorie. Del resto, 0 chela formula sia
diretta ed utile, la natura della relativa azione
(4) Instit., lib. W. 5 34 e 38 e lib. u, s 253.
(5) s cit.
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resta sempre quella. Solo può sorgere il dubbio,

se, applicata la formula dell’actio utilis all'azione
in jus concepta, si convertisse perciò in factum;
il che sembra non doversi ammettere in modo
assoluto e generalmente. E ciò, sembra doversi
dire anche della formula della ﬁnzione, ossia di
quella che lo Jhering (l) chiamava una menzogna
tecnica consacrata dalla necessità: percui anche

se la formula è ﬁcticia, la. natura. dell'azione, cui
quella formula si riferisce, resta identica ed invariata.
20. Il formalismo nelle replicazioni o duplicazioni, triplicazioni ecc. è di una facilità intuitiva.
La replicazione non essendo che un’emceptio exceptioni (2) o un'eccezione all'assoluzione del convenuto era contenuta pur essa nella formula data
dal magistrato, ed era prevista con la clausola
_aut si, come nel caso seguente di formula per la
rivendicazione diun fondo: Si paret fundum de quo
agitur Agerii esse, judem Negidium condemna, si
ab Agerio is fundus locatus Negidio non sit, aut si
dolo Negidii factum sit, quo magis locaretur. La
replicazione o duplicazione è concepita generalmente in forma positiva; riguarda cioè il presupposto della verità del fatto allegato nella replicatio o duplicatio, poichè questo fatto era riferito
alla conclemnatio, la quale era condizionata dalla
relativa replicatio. Ché se in alcuni frammenti
delle fonti (per es., nella 1. 24, Dig., 44, 2) si trova
adoperata una forma o concezione negativa di
replicatlo o duplicatio, ciò deve attribuirsi (come
egregiamente osserva lo Scialoia) (3) all'esposizione narrativa dei passi corrispondenti, i quali
non riportano la frase precisa della formula pretoria, ma intendono richiamarsi alla sostanza e
riprodurre in altri termini quanto nella formula
stessa si trovava esposto quasi sempre con clausole di una sintassi costante. Questa è anche la
opinione del Keller (4). Le replicazioni o duplicazioni, peraltro, potevano procedere anche dal
diritto civile: come la mandati replicatio (5) e la
replicatio senatusconsulti Velleiani (6).
Che duplicatio sia sinonimo di replicatio e che
non vi sia contradizione tra le Istituzioni giusti—
nianee e Gaio da un canto, il Digesto dall’altro
(malgrado le preoccupazioni di taluni interpreti),
si può rilevare dal 5 1 della l. 7, Dig.,27, lO; ove
tra la replicatio e la triplicatio tanto la Fiorentina quanto la Vulgata concordano di non porre
una duplicatio. Il che resterebbe poi anche confermato dalla lezione della Vulgata sul successivo
5 2; sebbene contraddetta dalla Fiorentina, la quale
e possibile che sia stata ritoccata dai copisti per
evitare l’apparente antinomia con le Istituzioni.
21. La formula variava anche tra le actiones
stricti juris e quelle bonae ﬁdel; poichè nelle
striati juris actiones l'intentio della formula non
portava la clausola ew ﬁde bona, che si trovava
invece nell'intentio delle actiones, dette perciò
appunto bonae ﬁdci. Accanto alla formula della
actio bonae ﬁdei, ma da non confondersi con essa,

_ (1) Esprit du droit remain, W, 5 68.

(2) L.'22, Dig., 44, 1.
(3) Nota 6 al 5 229 del lib. v del Sistema di Savigny.
(4) Litiscontestatian, Berlin 1878, pag. 339 e 340.

(5) L. 38, Dig., 3, 3.
(6) L. 32, 5 2, Dig., 16. l.

vi ha I’actio arbitraria con relativa formula, propria
degli interdetti secondo Gaio (7) e che ci riconduce
all'antichissima e predecemvirale distinzione tra
judea; e arbiter; preso quest'ultimo nel senso di
magistrato, pubblico interprete delle leggi, e non

di eletto dalle parti a comporre col suo lodo le
reciproche loro controversie. È certo bensi che
nelle actiones e per le formulae bonae ﬁdei era
data al giudice facoltà di spaziare nella sua sentenza, non solo ea: ﬁde bona, ma. anche ut inter
bones bene agire cpm-tet, oppure quantum aequius
melius, ovvero quantum bonum aequum: nelle
quali tre forme di giudizi di buona fede (comunque
ne pensino il Rudorﬁ (8) e il Vaugerow (9) ), si deve

riscontrare assolutamente un tipo unico ed e impossibile fare distinzioni fondate sopra caratteri
diﬁ"erenziali degni di rilievo. Questa latitudine data
al giudice in tutte le specie di azioni di buona fede
di giudicare secondo le formule dette (e con le
altre formule bona ﬁde, recta ﬁde, recte) e anche
con la… clausola doti, datum abesse abfuturumque,
nelle azioni non di buona. fede dipendenti da apposite stipulazioni, faceva si che il giudice pronunziasse come un arbitro, estimando la lite nella

somma capitale e negli accessori. Cosi l'arbitrio
del giudice diveniva quasi una funzione di equità,
tanto più se il giudice si chiamava specialmente
arbitro (arbiter).- funzione questa, per esercitar la
quale ai termini della formula trasmessagli dal
magistrato, il giudice aveva facoltà di sostituirsi
anche alle parti nell'istruttoria della sottopostagli
controversia e di valutare argomenti diversi da
quelli a lui presentati dalle parti stesse. Il tutto,
naturalmente, doveva accadere senza spostarci
termini della contestazione di lite: ed accadeva
senza difﬁcoltà, appunto per essere incerta l'in-

tentio di tutte le actiones bonae ﬁdei. È indubitato
poi che l'arbitrium di cui faceva uso il giudice
nell'actio arbitraria può paragonarsi all’arbitrlum
della legis actio sacramento e deve ritenersi che
facesse capo non solo alla sentenza, ma anche ad
una specie d'intimazioue e d’ ordine (jussus).
L’azione di stretto diritto nondimeno poteva
anch'essa avere l'intentio incerta e poteva anche
partire da un punto incerto; poichè la 1. 9 pr. e
5 l—3, Dig., 12, ], accordava all'attore, in base a
qualunque contratto, di determinare in un quantitativo pecuniarie la sua domanda, promuovendo
cosi uno strictum judicium. Di qui la teoria della
condictio certi generalis, intorno alla quale fu
discusso ﬁn dagli scoliasti dei Basilìci ed oggi
tuttora si ricerca sulla maggiore o minore antichità. della sua primitiva applicazione.
22. Per le actiones personales e per le condi—
ctiones la formula aveva nell'intentio la caratteri—
stica del dare, facere, praestare oportere: lo dice
chiaramente Gaio (10) per le azioni personali in ge—
nere e lo conferma Paolo (11), la lex Julia o Papia
e la lea: Galliae Cisalpinae (12); quest' ultima-…
anzi al dare, facere, protestare aggiunge anche il
restituere. Ciò sembrerebbe apparentemente con-

(7) Instit., xv, 163.
(8) Puchta Instit.

(9) Lehrbuch der Panel., 5 141, 143;
(10) Instit., lib. n', 5 2.
(11) L. 3 pr., Dig.. 44. 7.
(12) Cap. in…, linee 31-34.
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vrebbe suonare: si paret hominem Agerii a Negidio

occisum esse. Ciò però è inammissibile, trattandosi
di un'antica azione civile. Oltre a ciò poi devesi

osserva il Savigny (2) che in questo brano Gaio

notare che nella condictic furtiva, e forse anche

voleva confrontare le nuove condictiones con le
antiche facenti parte della categoria della legis
actiones,- e quindi doveva istituire il confronto
tra le vecchie e quelle tra le nuove, le quali per
il contenuto loro corrispondevano di più alle

in tutte le altre candlctiones em delicto, ad imita—
zione della furti actio, con molta probabilità nedl’intentio alla frase generica del damnum decidere
oportere si sarà fatta un'aggiunta per precisare
l’origine e la specie del damnum.
24. Quanto alla distinzione tra formulae vulgares
e formulae causa cognita, notisi anzitutto che le
prime non debbono confondersi con le formulae
delle.actiones directae; sebbene in certi casi, nelle
fonti (8) le actiones directae siano chiamate vulgares. Il carattere diﬁ‘erenziale delle formule date
perle vulgares actiones consiste tutto nella demon—
stratio, portante il nome tecnico di un negozio
giuridico noto; come giustamente sostiene lo Scialoia (9). Non è quindi necessario che una formula,

precedenti, ossia le condictiones della sola for—
mola dare oportere.
Vennero poi, indipendenti dalle antiche anche
per la forma., e nuovissime, le condictiones dare

facere, e con queste anche le dare, facere, praestare; riferendo il praestare alle obbligazioni
nascenti da delitto. Formule diverse di condictiones erano le seguenti:
(.'ondictio per una somma determinata di denaro
(con sponsio tertiae partis o legitimae partis). Si
paret centum dare oportere, Judew ccntum condemna (3). Qui si hanno certa intentio e certa con—
demnatio, certa pecunia, certi condictlo. È dubbio
se quest'inlentio fosse preceduta o meno dalla
demonstratio: Quod Agerius Negidio centum mutuos
dedit, ovvero de Numerio Negidio centum stipulatus est.
Condictio per una cosa determinata, eccettuata
una somma di denaro. Si paret fundum Corne—
lia-num dari oporlere, Judem quanti ea res erit
tantam pecuniam condemna. Qui vi ha certa intentio, incerta condemnatio: l'aestimatio per il

quanti interest, giusta. la natura delle condictiones.
Condictio per una cosa qualunque indeterminata
(incerti): incerta intentio e incerta conde:nnatio.
Formula: Quidquid ob eam rem dare facere oportet,
eius Judea: condemna. Era applicabile anche alla
tradizione, alla conclusione di un negozio giuridico obbligatorio e ad una mera omissione.
23. Nella stipulatio aquiliana poi, ossia ex lege

Aquilia (il che è a tenersi ben presente, poichè
l'actio ew lege Aquilia invece non è generalmente
una condictio),

competeva anche la certi con-

dictio (4). Il Savigny (5), sebbene dell'actio aquilia-na non ci resti alcuna formula, ritiene tuttavia
come caratteristica di essa la frase damnum decidi oportere, senz'altro, e ricostruisce l'intiera
formula nel modo seguente:
Quod Negidius hominem Agerii iniuria occidit.
Sl paret Negidium ob eam rem Agerio damnum
decidere oportere.
Judea: quanti is homo in co anno plurimi fuit,

tantum aes Agerio condemna: si non pare:: absolue.
A questa formula si muove l’obiezione che due
volte (6) nella. lea; Aquilia s'incontra l'espressione
tantum aes dare damnas esto, che non è certo la
espressione damnum decidere oportere. Il Savigny
accenna soltanto questa difﬁcolta (7); ma vi sorvola, pure osservando che, se si ammettesse una
condemnatio col tantum aes dare, l’intentio do-

(i) Ins-tit., lib. xv, 5 18.
(2) Sistema, vol. V, app. XIV, & 27.
(3) Gaio, w, 5 41, 43, 86.

(4) L. 9, 5 l, Dig., 12, l.

(5) Op. cit., vol. v, app. xiv, S 20.

(6) L. 2 e 1. 27, s 5, Dig., 9, 2.

per chiamarsi vulgaris, sia specialmente prevista
e indicata nell'editto. Per moltissime'di queste
formule vulgares, invece, l'intentio essendo iden-

tica, sarebbe stato assolutamente superﬂuo riportarle tutte, una ad una, nell'editto. L'opinione del
Seraﬁni (10), pertanto, che formule volgari fossero
quelle anticipatamente proposte nell'editto perchè
riferentisi a rapporti giuridici usuali e conosciuti
da tempo, non sembra del tutto esatta.
Resta a vedere piuttosto, di fronte alla teoria
più ampiamente svolta dal Seraﬁni stesso (ll), se
regge il contrapposto tra le actiones vulgarcs e
quelle in factum: ammessa la qual cosa, non si
viene perciò a stabilire l’identità tra queste ultime
ele actiones causa cognita. E qui convien rispondere che il contrapposto tra le actiones vulgares

e quelle in factum risulta chiaramente dal seguente
brano di Papiniano: nonnunquam eventi, ut cessantibus judiciis prod-itis et vulgaribus actionibus,
quum proprium nomen inventrc non possumus,
facile descendamus ad eas quae in factum appellantur (li’.). Cosi pure è certo che intorno ad ogni
azione volgare sta una cerchia di actiones in factum
(cosi il Seraﬁni (13), destinate a rendere perfetto
e completo il relativo istituto giuridico (14); e cio
perchè il pretore ad ogni azione volgare potesse
dare tutta l'estensione voluta dalle esigenze pratiche.
Dicevansi poi le formule concesse causa cognita,
quando volta per volta il magistrato o pretore,
esaminando il merito della causa (evidentemente
però senza entrare nella sfera e senza pregiudicare l'opera del giudice), compilava la formula da
lui ritenuta più adatta alle circostanze della causa
stessa: e questa formula emanava sia ecc novo,
sia adattando a quelle circostanze speciali qualche
formula preesistente.
ALESSANDRO SACCHI.

(9) Nota 6 al 5 215, vol. v del Sistema di diritto ro—
mano del Savigny.
(10) Istit., voi. i, s 37; Firenze, Pellas, 1892.
(11) L. 1, pr., Dig.. 19, 5.

(12) Nota 8 al 5 100, voi. i, Pandette dell'Arudts, 4° ed.;
Bologna l882, Fava e Garagnani.

(7) Loc. cit.

(13) Loc. cit.

(8) L. 48, Dig., 28, 5.

(14) V. le leggi citate dal Seraﬁni nello stesso luogo.
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FORMULE.
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.

]. Cenni generali e nozione. — 2. Epoca in cui compar—
vero, loro formazione, denominazione e importanza.
—- 3. Il Liber Diuruus e la. Raccolta. di Marculfo.
Esempi. — 4. Raccolte di altre Chiese.
BIBLIOGRAFIA.
Per formule di diritto ecclesiastico: De Rozièrs, Rc-

cuez'l général des formule: usite'es dans l' empire des
Francs da V° au X° siècle, … vol., Paris 1859-71. —
Duchesne, Le « Liber Dim—nus » et les elections pontiﬁcales au VII siècle (Biblioth. de l’e'cule des chartes, Lu,
'l-2, 1891). — Erler, Der liber cancell. apost. des Iain-es

1380, Leipzig 1880. — Friedberg-Rufﬁni, Trattato di
diritto ecclesiastico, Torino 1893, 5 38, n.1, pag. 195. —

Giorgi, Storia esterna del Codice Vaticano del « Diurmzs
Romanorum Pontiﬁcum », Roma 1889 (Estratto dall’Arch. della Società romana di storia patria, xl ). —
Lea, A formulary of the papal penitentiary in the
thirteenth century, Philadelphia 1892. — Ottenlhal, Re-

yulae Cancelleriae Apostolicae, non Joh. XXII,

bis

Nicolaus V, Innsbruk 1888. — Rozière, « Liber Dim-nus»
ou rccueil de formules, usite'es par la chanchellerie pon-

tiﬁcal da V‘ au XI° siècle avec suppl., “ vol.. Paris 1869.
— Sickel, Liber Dìurmts Romanorum Pontiﬁcum, Vindobonae 1889. — Lo stesso, Pralegamena zum « Liber
Dim—nus », Leipzig, I e Il, 1889. — Tong], Die pdpstlichen

kangleicrdnungen con 1220-1500, Freiburg 189—l. —
Zeumer, Formulae Merowingi et Karolini Aevi (in 1110-

numenta Germaniac Historica. Legum Sectio V. Pars
Prior, Hannoverae 1852).

Per opere e raccolte di formule in generale:

. Schupfer, Manuale di Storia del dir. italiano, Città
di Castello, Roma 1895, 5 3. nota 21, pag. 110.

1. Fonte precipua del diritto in generale, le
formule hanno non poca importanza nel diritto
ecclesiastico. A parte il fatto che compilate come
erano, per la massima parte, da ecclesiastici, e in
luoghi ecclesiastici conservate, non potevano non
abbracciare questa parte del diritto che maggiore

attinenza aveva con le cognizioni dei compilatori,
rimane anche l’altro che esse si prestavano mirabilmente alla estrinsecazione dei principi canonici in quella parte pratica e, quasi diremmo
formalistica che negli usi e nelle tradizioni ecclesiastiche è ancor oggi rimasta. Così, ad esempio,
nelle investiture, nei giuramenti, in tutte quelle
cerimonie insomma che per quanto rivestite di manifestazioni esteriori hanno anche un fondamento
giuridico.
Di qui la necessità e la convenienza di racco—
gliere e di tramandare, a seconda dei diversi casi,

parole che per un dato atto o per una data cerimonia avevano servito, e che, ridotte in formula,
avrebbero potute ripetersi in atti e cerimonie consimili, soddisl'acendo così al bisogno di quella
unicità di concetti e di metodo che di ogni ramo
del diritto in genere e di quello ecclesiastico in
specie (particolarmente poi in un periodo di ela—
borazione) non può non essere propria.
(l) Schppi_'er, Op. cit., 5 3, n. 1, p. 110 e seg.
(2) Ceriani, Notizia d’ un antico manoscritto Ambro—

Formula dunque può dirsi lo schema, il modello
che serve di guida per la compilazione di atti
giuridici della stessa natura. E p:»iehè questi possono abbracciare i vari e più rapporti in che il
diritto si diversiﬁca, così tante diverse specie di
formule abbiamo, quanto diversi sono gli oggetti
che vengono a contemplare. E di diritto pubblico
o di privato si tratti, è sempre alla formula che
si ricorre. Essa insomma fa si che il diritto viva
non solo, ma si diffonda, e che nella sua attuazione pratica non soltanto a pochi iniziati, ma a
quanti ne han d'uopo appartenga.
2. È nel tempo harbarico che questa fonte giuridica si svolge e si manifesta, e se anche nei tempi
successivi continua a sussistere, certo è che ha
in quel periodo non soltanto origine, ma anche
più diffusa ed elaborata attuazione.
Lo Schupfer nel suo Manuale ne tratta ampia—
mente (1) e cosi dispone quelle che appartengono
al periodo barbarica: le Ostrogote (sec. VI), le
Vlsigote (sec. VII), le Andegavenses (sec. VII), le
Pontificie (sec. VII e VIII), le formule di Mareulfo
(princ. del sec. VIII), quelle di Tours e di Clermont Ferrand (ambedue del sec. VIII), e in parte
anche le Senonenses, le Bituricenses, quelle del
Bigonon e del Merkel (sec. VIII). Le altre raccolte
furono redatte più tardi.
Contemplavano, come già. abbiamo detto, sia rap—

porti di diritto pubblico, sia rapporti di diritto
privato, ed erano generalmente desunte da antichi
diplomi che si conservavano negli archivi regi e
in quelli delle chiese e dei monasteri. Per questo,
e per il fatto che gli ecclesiastici erano a quei
tempi i più eruditi, e vivendo nella quiete del
chiostro potevano con maggior agio elaborare il
materiale che nei monasteri stessi si trovava, quasi
tutte le collezioni sono compilate da ecclesiastici
i cui nomi ci sono rimasti ignoti.
Qualche raccolta va sotto il nome del suo autore,
(ad esempio quella celebre di Marculfo); altre, ignorandosene l‘autore, si citano col nome del luogo
ove furon trovate (per es. le formule di S. Gallo,
di Strasburgo, di Reichenau); altre inﬁne dal popolo a cui dovevan servire (le ostrogote, le visigote, lelongobarde, ecc.).
Dovendo servire di schema contenevano gene—
ralmente soltanto la pura formula giuridica in
modo che potessero riempirsi con i nomi della
persona e dei luoghi per cui l'atto doveva servire.
Lo Schupfer attribuisce ad esse non poca impor—
tanza per la scienza, e nota come i Romani cominciassero la loro carriera scientiﬁca con le for—
mule, deducendo anzi da più circostanze di fatto
come le formule abbiano origine romana.
3. Importanti ed interessanti per l’esclusivo lato

del diritto ecclesiastico sono le formule pontiﬁcie
contenute nel Liber Dim-nus romanorumpontiﬁcum.
La raccolta, usata dalla cancelleria pontiﬁcia nel
medio evo, è tornata oggi ad essere oggetto di
nuovi studi e ricerche in seguito alla scoperta
fatta nella Biblioteca Ambrosiana di Milano di
un nuovo codice del quale si prepara la edi—
zione (2).
La raccolta più recente e completa 'e quella

fattane dal Sickel, che la fa. precedere da una
siano del « Liber Diurnus » (Rendic. R. Ist. Lamb… sez. 1.
vol. II, p. 367).
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ai tempi del medio evo, nell‘uso comune. La di-

tori dei et Domini nostri Jesu Christi, ill.augusto
ill.episcopus servus servorum dei. Et subscriptioeius. Piissimum domini.imperium gratia. superna
custodiat eique omnium gentium colla substernat.
2. Superscriptio ad Augustam. — Dominae piissimaeﬁliae, ill.augustae ill.episcopus servus servorum
dei. — Et subscriptio eius. Vesime pietatis imperium gratia superna custodiat, domina ﬁlia. ——
Item alia. Incolomen serenitatem vestram divina
conservet maiestas, domina ﬁlia.
3. Superscriptio ad Patrioium. — Domino excel—
lentissimo atque praecellentissimo ﬁlio, ill.emimio
patricio ill.episcopus servus servorum dei. — Etsubscriptic eius. Incolomen emeellentiam vestrmn
gratia superna custodiat.
Seguono, di poco variate da quest‘ultima, le—
formule per le lettere da indirizzarsi al Conte
imperialis obsequi, all'Esarca, al Console, al Re,
al Patriarca, al Vescovo forense, all’Arcivescovo

sposizione e l’intendimento con cui il codice-è

di Ravenna, ecc.

elaborata prefazione frutto di lunghi e dottissimi
studi.
L'edizione del Sickel (1) è fatta sulla scorta del
codice vaticano (la cui prima notizia si deve a
Luca Holsten che nel 1641 concepì l'idea di pubblicarne le formule) l'unico che, prima della sco—
perta dell’altro cui si è fatto accenno più sopra,
fosse in possesso degli studiosi.
Oltre il Vaticano esisteva anche un codice del
Collegio, un tempo, dei Gesuiti di Parigi, detto
Claramontano, codice che dopo l'anno 1763 ignorasi per quale causa, scomparve. .Ne rimase però
bastante notizia, perchè il Siekel, sulle afferma-

zioni e narrazioni di coloro che l'avevano veduto,
potesse trarne occasione per utili e importantissimi raffronti.
ll Sickel combatte l‘opinione secondo la quale

si pretende da alcuni essere stato il Liber diurnus,

formato bastano, egli dice, a dimostrare come nel
XLIX.

solo uso della Curia Romana fosse composto.

TRAC'I‘ORIA.

Divergenze ancora maggiori esistono riguardo

all’epoca. Alcuni lo dicono scritto sulla ﬁne del
sec. VII. altri circa 200 anni dopo. Il Sickel lo

Ecclesiasticae causae non recepit utilitas tarditatem. ideoque apud excellentissimum ﬁlium no—
strum ill.regem ill.notarium sancte nostrae ecclesiae destinavimus, et horiamur ut ei caballos cum
quibus ad vicinam civitatem facile possit occurrere, caritas vestra sine mora faciat procurare,
quatenus actio quae ei iniuncta est cum divino
favore vestroque solatio mereatur eﬁ‘ectum.

ritiene scritto circa l’anno 680 ed opina, anzi
afferma, essere il Vaticano più antico del Claramontano; e poichè l’autore del Vaticano ignora
le lectiones della collezione posteriore fatta dopo
il 795, ne viene di conseguenza che la sua edizione

fu fatta avanti il 795, o, ciò che è lo stesso.sotto
Adriano I (2).
Le formule sono in tutte 107, e quanto all'ordine
cronologico loro, il Sickel raffrontando i due 00—
dici Vaticano e Claramontano è riuscito a stabilire
che il Diurnus ne contiene più gruppi compilati
in tempi diversi. Secondo il Sìckel devesi distinguere: a) raccolta 1-63 (al tempo di Onorio I,
a. 625-638), appendice: 64—81 (circa. l’anno 700);
b) raccolta 82—99 (al tempo di Adriano I, a. 772—795),

appendice: 100—10 (dopo 1’800).
Quello che apparisce certo si è dunque che la
compilazione delle formule fu fatta in più tempi,
cosa questa importantissima, perchè ci permette
di seguire per un corso non breve di secoli questa
copiosa manifestazione giuridico—ecclesiastica.
Il Liber diurnus continuò ad essere usato dalla
Curia Romana. ﬁno al sec. XI; dopo le sue formule
raramente si citano, ﬁnchè l’uso non è abbando—
nato del tutto. Possono però considerarsi come
una specie di continuazione del diurnus le regole
della cancelleria papale (3). A dare un'idea delle
formule che nel diurnus si contenevano e della
diversità degli oggetti cui si riferivano, ne ripor—
tiamo qui alcune, che dimostrano come ora esse
erano veri schemi di atti, ora né più nè meno che
disposizioni da osservarsi in date cerimonie (4).

LVII.
DE ORDINATIONE PONTIFICIS.
Psallunt secundum consuetudinem, procedit ele—
ctus de secretar-io cum cerostatim septem et venit
ad confessionem et post Zetania ascendit ad sedem
simul episcopi et presbiteri, tune episcopus Albaniensis dat orationem primum, deinde episcopus
Portuensis dat orationem. postmodum adducuntur
evangelia et aperiuntur et tenentur super caput
electi a diaconibus. tune episcopus Ostensis consecrat eum Pontiﬁcem. post hoc archidiaconus
mittit ei pallium. deinde ascendit ad sedem et dat
pacem omnibus sacerdotibus et dicit: gloria in
emoclsis deo.
XC.
PRIVILEGIUM.
Convenit apostolici moderamini pia religione
pollentibus

benivola

compassione

succurrere

et

poscentium animis alacri devotione im pertire assen—
sum; tune enim lucri potissimum proemium apud
conditorcm omnium reponitur Beam, quando venerabilia loca oportune ordinata ad meliorem fuer-int
sine dubia statum perducta, igitur quia petistis, a

nobis quatenus fundum tal... Finit: statuentes beati
I.
INDICULUS AEPISTOLAE FACIENDAE.

l. Superscriptio ad Principem. — Domino piissimo
et serenessimo victori ac triumphatori, ﬁlio, ama-

Petri principis apostolorum auctoritate, cuius nos
etsi impares meritis divina tamen gratia suffragante vices gerimus, sub anathematis interdictione
et divini indici obtestatione haec quae a nobis
compassionis modo decreta sunt, quempiam in qua—

(l) Sickel, Liber diurnus romanorum pontiﬁcum, Vindobonae 1889.
(2) Sickel, Op. cit., pag. xxxv—xxxvx.
(3) Contr. Erler, Tongl, Ottenthal nelle opere già. citato nella Bibliograﬁa.
(4) Le formule sono tratte dall‘edizione del Sickel sotto l’ indicazione del rispettivo numero d‘ ordine.
DIGESTO ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
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quam convellere, potius ﬁrma stabilitate inconvulsa
perpetuis permanere temporibus deﬁnimus.
Non meno interessanti sono le formule di Marculto le quali sono comprese nella raccolta che
lo Zeumer (l) fece delle formule in uso al tempo
dei Merovingi e Carolingi.
Ne trascriviamo qui la formula 5“, la quale ha
grande importanza per il l‘atto che servi di argomento agli scrittori per apprendere come i re Ca—
rolingi si arrogassero qualche volta la facoltà di
nominare i vescovi indipendentemente dall'autorità pontiﬁcia (2).
Ecco la formula:
Preceptum de episcopatum.
Ille rex vero apostolico illo episcopo. Quamlibet
nos ad ministrandum gubernandumque rerum statum precelsis occupationibus regine sollicitudinis
cura constringat, nihil tamen tam principale quam
principe dignum est, ut, cuma pastoralis paulolum
oberrat plebs distituta presidio, pro salute animarum huiusmodi personis locis celsoribus pontiﬁcalem prospiciat committere dignitatem, in quibus
maneat dupliciter: sermo, ut populi magistrum,
actus, ut Christi imitetur discipulus ; qui plebem
non minus pietate quam severitate constringat,
qui sciat commissa sibi talenta assiduae predica—
tionis sermonibus earpolire et adquesita multipli—
cataque gregis suae salutem ad ovile dominico
nullis maculis sordidato valeat praesentari. Et
quia cognovimus sanctae recordationis domno illi,
urbis illius antestile, evocatione divina ab hac
luce migrasse, de cuius successorem sollicitudinem
congruam una cum po-ntiﬁcibus vel proceribus
nostris plenius per tractantes decrevimus, intustris vero, aut venerabile, illo in ipso urbac pontiﬁcatem il dei nomine committere dignitatem,
quem plerunque aput animos nostros et aceto probata commendat et nobilitatis orde sublimat ac
morum probitas vel mansuetudinis et prudentiae
honestitas emornat. Qua de re statuta presenti-bus
ordinamus, ut cum adunatorum caterva ponteﬁ—
cum, ad quos tamen nostrae serenitatis devotis
scribta pei-venit, ipsum, ut ordo postolat, benedici
vestra industria studiat, volontatis nostrae delibe-

rationis reseratis oraculis publicare atque aeﬁ’ectum, Domino ann-nente, irotire, quatenus, dum
ecclesia sibi a dispensatione divina commissa strinuae regere atque gubernare videtur, nobis apud
aeternum retributorem mercidum suﬁ’ragia lar—
giantur, et ille propenatorum mole indesinenter
immensum Dominum debeat deprecare (3).
4. Lo Scherer (4), trattando dei libri di formule
e ricordando (5) le varie edizioni antiche del Liber
diurnus, nota inoltre come varie chiese, a simi—
litudine della Romana, avessero i loro libri di
cancelleria, tali:
a) Liber breviorius uniuscuiusque rei, com—
prendente 126 numeri, del tempo dell'arcivescovo
Arno (+ 820) edito dal Rockinger (6).
(l) Formulae Merowingi et Karolim' Aevi. Edidit
Zeumer (in Illonumenta Germaniae Historica. Legum

b) Formule Augienses, della abbazia dei Bene—

dettini di Reichenau (7).
c) Il libro di Formule del vescovo Salomone
di Costanza (890-920), formule che sono riportate
in varie edizioni (8).
Chi volesse poi conoscere le formule in uso
presso la Chiesa Romana in tempi più recenti,
potrebbe consultare l'opera del Lea già citata nel
cenno bibliograﬁco della presente voce.
ALFREDO Bava….

FORNITURA. Vedi Appalto; Frodi nelle-pubbliche

forniture.
FORO. Vedi Avvocati e procuratori.
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CAPO I. — Il faro civile della Chiesa
secondo il diritto romano e germanico.
]. Specie di giurisdizione della Chiesa. -— 2. Stato della
questione. — 3. Il foro ecclesiastico nelle cause dei
laici sotto Costantino. — 4. Giurisdizione ecclesia-

stica nelle cause civili dei laici e dei chierici, e nelle
criminali dei chierici secondo la legislazione di
Giustiniano. Dottrina della Chiesa. —- 5. Negli Stati
germanici: presso i Franchi. — 6. Il foro dei chierici sotto i Goti. — 7. Sotto i Longobardi. —- 8. ln
Sicilia. — 9. Foro criminale dei chierici in Sicilia.
— 10. Foro ecclesiastico in Italia ﬁno al secolo IX.
— 11. Chiesa e Stato presso i Germani e specialmente presso i Longobardi.
1. Ogni potere di cui sono rivestiti i ministri
della Chiesa, sia che dispensino le cose sacre, insegnino la fede e custodiscano la disciplina, sia

che conoscano dalle liti o ammendino i delinquenti,
va compreso sotto la voce generica di giurisdizione.
Quando essa è inerente al sacerdozio e riguarda le
cose spirituali, si ha la giurisdizione spirituale,
alla quale tutti i fedeli sono sottoposti,senza alcuna
eccezione. Ed e tanto connessa al sacerdozio questa

spirituale autorità che in niuna guisa lice ai prin—
cipi secolari lo statuire sulla religione e sulla
fede: e cosi Osio Cordutense parlava aCostantino (2).
Quando essa riguarda le liti dei chierici e l’esame
di certe cause, come l’eresia, la simonia, l'usura,

si ha il foro ecclesiastico, del quale esclusivamente
si tratta in questa voce. E poichè esso ormai non
ha più che una importanza. storica, devesi alla
storia di esso, alle sue origini, progresso e ﬁne
consacrare la maggior parte della trattazione.
È necessario anzitutto distinguere fra giurisdi—
zione volontaria, arbitrale e contenziosa,in cause
di persone ecclesiastiche o in quelle di laici, e fra
giurisdizione civile e criminale.
Tanto nei principî quanto negli sviluppi le diverse Chiese diversiﬁcano in questa materia le
une dalle altre.
2. Generalmente ritiensi che la Chiesa. dopo Co—
stantino amministrasse la giustiziasu tutti i membri
del clero e così continuasse per tutto il medio evo;
ed è canone di diritto ecclesiastico che questo
potere a clavibus sia durato ﬁnchè gli Stati mo—
derni, specialmente nel secolo ‘XVIII, ne la spogliarono.
Secondo l’opinione comune, lo Stato romano e il
germanico avrebbero rinunziato al vescovo ogni
potere giudiziario sul clero, del quale egli era il
giudice civile e criminale, e nessuna ingerenza
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avrebbe avuto il tribunale laico nelle controversie temporali dei chierici, giacchè la società
ecclesiastica viveva separata sotto il regime di
proprie leggi e la tutela di giudici speciali. Cosi
ritiensi che llno dall'epocaromana la Chiesa avrebbe
ottenuto dallo Stato il riconoscimento del suo tri—
bunale unico competente in materia di usure,
simonie, nelle cause matrimoniali, cosicchè i pronunziati del tribunale ecclesiastico avessero vigore
anche nel foro civile, che anzi a quello deferiva
l’esame di simili cause. In una parola il diritto
di Gregorio IX, secondo cui tutte le controversie
civili e criminali dei chierici, la cause dei poveri,
delle vedove e orfani, le cause di sponsali e di
matrimonio, di decime, di contratti rafforzati da
giuramento, dovevano essere giudicato davanti ai
tribunali dei vescovi, questo diritto risalirebbe per
la sua consacrazione pratica ai tempi di Costantino.
E questo che ci proponiamo di vedere.
3. L'esercizio di una giurisdizione in materie
civili e criminali, al di fuori di quella disciplinare avente carattere e portata interna, nel seno

cioè della comunità., fu uno dei primi obbiettivi
della Chiesa. La raccomandazione dell’Apostolo era
che « i cristiani non devono litigare»(Eph., 6, 22:
ad Coloss., 3, 12—14). In caso di discordia, si doveva
trovare un accomodamento davanti ai capi delle
comunità, cioè ai presbiteri, e giammai ricorrere ai
giudici pagani (3). Ciò raccomandava l’Apostolo
per le liti dei laici.
Come si svolse l’episcopato, tali liti si dovevano
deferire al collegio presieduto dal vescovo. Cosi
facevasi pure nelle sinagoghe, le quali anche dalle
stesse Autorità romane erano state autorizzate
a tenere siffatti giudizi arbitrali (4). Nel Nuovo

Testamento sta cosi il punto di partenza di una
giurisdizione ecclesiastica nelle cause civili, dei
laici e quindi anche dei chierici, sotto la direzione
dei capi delle comunità: e si aﬂ'erma che, poichè
la Chiesa venne riconosciuta da Costantino, questa
giurisdizione divenne deﬁnitio, poi audicntia episcopalis, e come tale approvata e legalizzata. Tale
sarebbe il primo fondamento storico della jurisdictio contentiosa et volontaria.
Da varie fonti ci è attestato che i cristiani,nbbi—
dienti all’apostolico precetto, aborrendo i giudici
secolari, non adivano che il vescovo della loro

città. anche per le cause temporali. Gregorio Nis—
seno ci informa che Gregorio vescovo di Neocesarea, che visse sotto Decio, si dava sempre il
pensiero di comporre le liti insorte fra i fedeli e
fu presente a. somiglianza dei giudici laici in una

lite di rivendica agitata tra due fratelli (5). Nes—
suna. meraviglia dunque se le Costituzioni Aposto—
li.che (lib. 11,0. 45) contengono un canone vietante
ai cristiani di adire i tribunali dei gentili e di
esperire le loro ragioni presso i magistrati se—
colari.

(1) Dati e notizie rilevanti si trovano anche in Boggio, Chiesa e Stato in Piemonte, Torino 185-i; Friedberg, Die

Gràn:en swischen Staat und Kirche, Tubinga 1872; Pertile, Storia del dir. ital., Tormo, Unione tip.—edit., in corso
di stampa, 5 96; Scaduto, Stato e Chiesa nel regno delle Due Sicilie, Palermo 1887; nel mio Manuale di storia.
del dir. ital., Torino 1892, ecc.
(2) Athenag., Epist. ad solitarium nella Bibliotheca maw. patruum ; Lione 1677, vol. II, parte 2“, col. 147.
(3) 1 Corint.,. 6, 4.

(4) Josephus, Antiquit., mv, 10, versie Hudsoni; Amsterdam 1726.
(5) Nyssen, Orat. de vita Greg. Neocesar.; Berlin 1841, pag. 35. — Contr. i testi citati da Thomassinue, Vetus et
nova discipl., lib. …, c. 51; Lione 1678.
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Per ciò che spetta alla scomunica, gli scrittori
antichi ci fan fede che essa fu data ai vescovi
ﬁn dal tempo degli Apostoli. E in quel tempo
tanto valeva l’anatema che chi era rigettato dal
proprio vescovo non era ricevuto in verun modo
da un altro. Cosi Mescione Pontico, scomunicato
sotto Antonino dal suo vescovo per lo stupro com—
messo su una vergine, andò a Roma e fu scacciato
dal ponteﬁce dopo avere domandato la penitenza (l).
Gessate poi le persecuzioni dei principi pagani
e data la pace alla Chiesa, la giurisdizione ecclesiastica acquistò altra importanza. Nel II Sinodo
romano,“ tenuto sotto Silvestro, fu provveduto
espressamente perchè tranne del vescovo, nessuno
clericum in publico eacaminare praesumeret (2). si

legge di Costantino riacquistarono la perduta po—
destà.. Si fu perciò che Ilario Pictavense portò
querela davanti all'imperatore della negletta im—
munità. dei chierici.
Teodosio richiamò in parte in vigore la giurisdizione dei vescovi, e lasciando ai magistrati
laici conoscere delle cause civili dei chierici,
assegnò ai vescovi le cause religiose e le sacre

aveva così, secondo le prescrizioni canoniche del

peratori sino a Giustiniano, il foro ecclesiastico
subì varie vicende,ed ora venne esteso, ora ristretto.
Valentiniano eguagliò la sentenza di arbitro emessa
dal vescovo a quella di qualunque altro arbitro, in
guisa che la sua esecuzione poteva essere ottenuta
non coll’actio indicati non coll’actio in factum.

tempo, pei chierici l'obbligo di accettare sempre
il foro del vescovo; pei laici la raccomandazione
di compromettere, di chiedere l’arbitrato dei vescovi nelle loro cause civili.

In quanto ai laici, tali compromessi sottostavano
alle prescrizioni del diritto civile, cioè potevano
unicamente. nel caso che essi fossero fatti per
stipulationem, essere mandati ad esecuzione mediante un’ actio ea; stipulatu da proporsi innanzi
al giudice. Ma poi Costantino assegnò ai vescovi
una vera giurisdizione, onde qualunque delle parti,
in qualsivoglia stadio di un processo civile, poteva provocare l’altra innanzi al vescovo, la cui

sentenza,che non era più rescindibile in forza di
nessun rimedio giuridico e che non era punto

necessario si uniformasse al diritto civile ma bensì
alle dottrine della morale cristiana, doveva in

seguito certamente essere posta in esecuzione dal
tribunale ordinario, poichè. ai vescovi non venne
punto assegnato l’ imperium.
Ciò è contenuto nella celebre Costituzione di
Costantino ad Ablavio (3), in cui sono dichiarate
valide le sentenze dei vescovi pronunciate in
qualunque stadio del giudizio, anche se la causa
era cominciata innanzi al tribunale pubblico, anche
se una parte riﬁutava sottostarvi: adendo il tribunale privilegiato del vescovo, tribunale d'arbitrato, le parti erano liberate dalle formalità del
compromissum o di altro patto: quando il vescovo
sentenziava come arbitro, le sue sentenze valevano
come quelle dei laici e avevano l’actio indicati—(4).
Ma non solo le parti potevano eleggere il vescovo
come arbitro, ma ognuno aveva facoltà. di iniziare
processo anche contro il volere dell’altra parte al
tribunale del vescovo (5): però questo giudizio era
senza [itis denuntz'atio, senza termini e senza appello, messo fuori dall'organismo del tribunale
pubblico e non aveva il vescovo mezzi propri
per attuare le sentenze, delle quali l’esecuzione

veniva fatta dai tribunali pubblici (6). È così che
il vescovo possedeva la giurisdizione ma non l’imperium.

4. Questi privilegi furono di breve durata. Sotto
Costanzo i magistrati secolari in disprezzo della

(1) Decretum Gratiani, Cap. 9, causa XI, q. 1.

(2) Cap. 17, Coll. XVIII. Const. in App. C. Tbeod. Fu
pubblicata per la prima volta da Sirmond. Gotofredo la
ritenne falsa; ma ora nessuno più dubita della sua genuità.
(3) Fessler, Canonisches Prozac; in der vom'ustinian

Periods, Leipzig 1860, p. 70.

discettazioni. Arcadio ed Onorio nel 398 stabilirono che i vescovi non potessero conoscere le
cause dei laici se non col consenso delle parti: e
questa è la massima accolta poi nel Codice giustinianeo. Quindi non fu lasciata alla Chiesa che la
giurisdizione arbitrale.

Sotto Valentiniano III (452) e i susseguenti im-

Per le cose penali poi la competenza era esclusivamente riservata al tribunale laico. Perle cause
civili la giurisdizione de iure publico venne riscrvata esclusivamente alla decisione dei tribunali
ordinari, restando sempre lecito alle parti compromettere davanti al vescovo come arbitro. Ed egli
poteva ora riﬁutare di pronunciarsi, ma dato che
l’avesse fatto, doveva il suo pronunciato avere
autorità di un vero giudizio, come se fosse stato
emanato dalpraefcctus praetorz'o, e in conseguenza
essere inappellabile, pur restando impugnabile coi
rimedi giuridici straordinari.
Tale è il diritto giustinianeo. L’imperatore, per
le premure di Menna patriarca di Costantino-

poli, stabili poi che i chierici per le cause tem—
porali dovessero convenirsi innanzi al vescovo,che
avrebbe deﬁnito la lite de piano, senza spese e
senza sportule, e cosi li esentò nelle cause civili
dalla giurisdizione ordinaria. Le sentenze dei
vescovi dovevano avere efﬁcacia civile. Giustiniano non raccolse però il privilegio concesw da
Arcadio e da Onorio e da Valentiniano che ai
vescovi appartenesse pure la cognizione delle cause
ubi de religione agitur. Stabili ancora che, se
il vescovo frapponesse indugio nel proﬁerire la
sentenza, in allora si potesse adire il magistrato
civile.
In quanto poi ai giudizi criminali, stabilì che
pei delitti siano civili, siano comuni, come l‘adulterio, l'omicidio, i chierici fossero giudicati nelle
provincie dinanzi il prefetto: pei delitti ecclesiastici, come il sacrilegio, la simonia, venissero giudicati dal vescovo, senza che per nulla si fosse
intromesso il giudice laico (7). Nel caso poi che
i vescovi non volessero esaminare le cause civili
o criminali, proibì che si adisse il magistrato secolare senza l’apposito rescritto del principe (8).
In quanto alla dottrina, ﬁn dal secolo IV la
Chiesa proibiva ai chierici di rivolgersi ai tribunali

(4) L. 1, C. 'I‘heod. dc episc. judic.
(5) Bethmann—Hollweg, Civil process,
Berlin 1867.

…,

(6) L. ult. Cod. Theod. dc episc. judic.
(7) Novel. 123, c. 8.
(8) Auth. Nullus, G. de epico. ct clericis.

pag. 128;
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laici nelle loro questioni, e li puniva se citati da un
laico avanti il vescovo cercavano evitare la giurisdizione di questo (1).
Nei concili dei secoli IV e V e nelle lettere dei

papi si incontrano frequenti divieti ai chierici di
rivolgersi nelle questioni fra loro ai tribunali
laici (2), almeno senza esame preventivo ed autorizzazione del vescovo (3), talora richiesta anche
se convenuto da un laico (4). Nel secolo Vi egualmente sotto le canoniche sanzioni si vietava ai
chierici di convenire altri avanti il giudice seco—
lare senza permesso del vescovo, e indi ai laici
di chiamare chierici avanti tribunali non ecclesiastici, senza la licenza del vescovo (5), ed ai
magistrati di condannarli (6): e per le cause fra
chierici e laici volevasi un tribunale misto. Nelle
cause coi vescovi era prescritto di rivolgersi al
Metropolitano (7).
La Chiesa poi sostenne che i laici fossero incompetenti nelle cause di religione (8) ed avocò a se
la competenza in tutte le cause ecclesiastiche,

cioè:
I° Res spirituales, celibato, sepultura, vinculum
mairimonii (9);
2° Causae spiritualibus adnercae sive connewae,
beneﬁzi, decime, sponsali, patronato, voti e contratti originati o rafl'ermati da giuramento (IO).
5. Al tempo delle monarchie germaniche fu spesso
reclamato dalla Chiesa il privilegio di giudicare
esclusivamente e con effetti civili intorno a queste
materie: e concili e più tardi papi e canonisti
sostennero che sotto i Germani, come sotto i Romani, e per tutto il medio evo, la Chiesa ebbe sui
chierici nelle cause civili e criminali giurisdizione,
come l’ebbe sulle res spirituales e sulle causae
spiritualz'bus connewae. Il vescovo, e detto da.
Graziano, è il giudice naturale dei chierici, e cosi
si è ripetuto essere stato il diritto dell’impero
romano, del regno longobardo e franco, del periodo feudale e posteriore; cioè che solo davanti
al vescovo si potessero regolare le cause dei chierici fra loro come contro terzi, ele cause matrimoniali, quelle delle vedove, degli orfani, dei pcveri e tante altre.
Questa opinione professata da Tomassino, Marca
e poi da Walter, Eichhorn, Schulte e tanti altri,
-è da respingersi. Fu Rodolfo Sohm a. dimostrarne
per primo la falsità per quanto si riferisce al regno
merovingio (II): e noi crediamo di aver fatto altret—
tanto per ciò che riguarda il regno ostrogoto eil
regno longobardo in Italia (12). Sohm provò che nel
diritto franco la Chiesa e gli ecclesiastici non
ebbero nelle cause giudiziarie un foro speciale ed
altro privilegio, per cui tutti erano eguali davanti
alla legge e al tribunale pubblico. Come ai tempi
apostolici, cosi anche nell'epoca merovingia, il
vescovo non esercitava giurisdizione, ma solo un
(1) Concil. Carthag. 397, c. 9; Calcedon. 451, c. 9

-(c. 43, 46, c. u, q. 1);
(2) Cono. Carthag., …, nn. 397, in Bruns, Ganones
.apost. et Canc., ], 124; Berlino 1839.
(3) Conc. Arelat.,n, nn. 443. in Bruns, ", 134.
(4) Conc. Venetia, nn. 465, in Bruns, il, 144.
(5) Conc. Aurelian., an. 538.
(6) Conc. Aurelian., an. 541.

(7) Conc. Matiscon., Il, an. 585.
(8) Cap. 8, Decret. Gregorii IX, I, 43; cap. 2, Decret.
»Gregorii IX, X, il, 1.
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ministero di composizione, e le sue sentenze non
erano munite di privilegio di esecuzione. Le causa
contro il vescovo o un chierico erano portate al
tribunale pubblico o eccezionalmente a quello del
re. Sohm ha inoltre spiegate le disposizioni di
alcuni concili franchi del secolo VII, in cui volevasi riconoscere l’esistenza diun foro ecclesiastico
o al massimo di un giudizio misto ed ha provato

come quelle disposizioni non fossero in armonia
col diritto regio. Le sue risultanze sono state
confermate dal Loening, dal Nissl, dal Brunner, e
ormai sono generalmente accettate.

Possiamo dunque ritenere che nel diritto franco
le controversie, le quali dovevano decidersi in
base al diritto laico, erano di competenza del
giudice secolare: cosi le questioni intorno al matrimonio, le decime. i processi sulla proprietà delle
chiese, monasteri, ecc. Invece le questioni puramente ecclesiastiche sottostavano alla giurisdizione del vescovo e del sinodo, e in questa si
applicava il gius ecclesiastico che non aveva valore pcr lo Stato. Per le liti dei chierici fra di
loro valeva il diritto romano antegiustinianeo ed
il vescovo decideva unicamente nel caso che i suoi
subordinati adissero al suo tribunale, come rac-

comandavano anzi imponevano ai chierici i molti
sinodi tenuti nelle Gallie, sotto pene anche corporali (13). E questi concili giungevano a pretendere
che i laici nel tribunale non potesSero assolutamente agire contro il vescovo, e controi chierici
solo col permesso di quest’ultimo, e a minacciare
con pene ecclesiastiche il giudice laico che acco—
gliesse una azione contrariamente alla proibizione
della Chiesa (14).
Ma siffatto pretese della Chiesa non vennero
riconosciute dalla legislazione merovingia, e soltanto nel 614 un editto di Clotario II, sanzionando
il Concilio V di Parigi tenuto nello stesso anno,
accordò che solo le azioni de possessione, cioè le
controversie intorno al dominio e quelle da libertate, cioè di stato rimanessero al tribunale secolare, mentre le azioni per debito, comprendendovi
anche i reati che si debbono scontare col pagamento
della composizione, le obbligazioni ea; delicto, le
cause di rivendicazioni mobiliari, quando erano
contro chierici, dovessero decidersi, invece che
presso il tribunale popolare, presso quello del
vescovo, salva però sempre la competenza del
tribunale del re.
Parleremo più avanti della giurisdizione criminale.
Facciamo intanto notare che la Chiesa anche
presso i Franchi cerco sempre sottrarsi in tutto
al foro ordinario. Le decisioni. dei concili in questo
senso sono innumerevoli. Il chierico doveva, prima
di citare un vescovo per causa eivile,interrogarlo

se voleva soddisfare: poi adire al metropolitano
(9) Cap. 6, in VI°, v, 11; cap. 11, 12, 14, Decret. Gregorii IX, …, 28; c. 7, Decret. Grcgorìì IX, W, 17; cap. 12,
Decret. Gregorii IX, v, 31.

(10) Cap. 2, 3, 7, 8, 10, 13, Decret. Gregorii IX, n, I.
(Il) Die geistliche Geo-ichtsbarkeit im frànhische Recht,
nella Zeitschrift fùrKirchem'echl, 1878, 11, p. 193 e seg.
(12) Le giurisdizioni speciali nella storia del diritto
italiano; Modena 188-!, pag. 87-151.

(13) C. 8, Concil. Matiscon… I, 581.
(14) 0.32, Concil. Aurelien… III, 538; c. 2, Conc. Aurel…

xv, 541.
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e al sinodo (I): il giudice per le cause criminali
non doveva porre le mani su un chierico o condannarlo (2). Ma altro erano le raccomandazioni

della Chiesa e altro il diritto dello Stato.
Secondo quest'ultimo, e sempre giusta il citato
editto del 614, per le cause fra laici e chierici

nemmeno era riconosciuto un tribunale misto,
perchè il giudizio veniva fatto dal tribunale ordinario, e solo agli assessori si univano, secondo

un antico costume, chierici ma non come giudici.
Nessuna giurisdizione poi lo stato merovingio riconosceva al vescovo nelle controversie puramente
temporali fra solo laici, se non quando le parti
si fossero accordate nello sceglierlo come arbitro.
6. Quali furono le vicende del foro ecclesiastico
in Italia, caduto l’impero romano, sotto i Goti e i
Longobardi? Ebbero i chierici un foro speciale,
come comunemente si crede e si è sempre sostenuto? Ecco quello che vedremo.
I Goti non rompono interamente le consuetudini

seguite dall'impero in tale materia, ma non si
può nemmeno affermare che riconoscessero il ve—
scovo solo ed esclusivo giudice dei chierici.
Nelle cause civili di laici contro chierici o contro
vescovi il solo tribunale competente è il pubblico.
Per deferenza verso l'Autorità ecclesiastica il re
ordina che prima sia avvisato il vescovo del—
l’azione intentata. perchè possa fare giustizia (3).
Si sollecita il giudizio di composizione, l'arbitrato
del vescovo nelle controversie altrui; e raccomandasi che, prima di portare le cause ai tribunali civili,i vescovi tentino cogli attori un accomodamento, perchè dai vescovi, dice Cassiodoro,
la giustizia è più da aspettarsi che da imporsi.
L'intervento del re in tutte le liti e motivato dal
desiderio di evitare che le cause dei chierici vadano al tribunale ordinario, di procurare una paciﬁca soluzione (4).
Così anche quando l’accusa è diretta contro un
sacerdote, siccome una persona ecclesiastica non
deve far liti ingiuste, il re incita il vescovo a
delegare persona istrutta nelle leggi al Comitato
regio ove si svolgerà la causa (5). Cosi veggonsi
trattare al tribunale ordinario liti contro sacerdoti che contendono un'eredità (6) e contro vescovo

che ha invaso beni di un laico (7). Sotto gli Ostrogoti in Italia non vi fu un foro speciale pei chierici, che dovevano adire e comparire davanti al
tribunale laico: e vi è una disposizione di Teodorico (8) che si riferisce chiaramente ai privilegi
che venivano dalle Costituzioni imperiali, colla
quale egli intendeva abolite le eccezioni e la Chiesa
restituita all’orbita della giurisdizione ordinaria.
Nemmeno alla Chiesa. romana furono riconosciuti
privilegi di foro (9): e se il papa giudicò in qualche
lite, fu per ordine del re, che rimise a lui la decisione, dicendo essere stata consuetudine che, se
alcuno aveva controversia contro chierico della
chiesa romana, decidesse il papa, di cui la sen-

tenza non era senza appello davanti al tribunale
ordinario (10). Il re si riferisce a una consuetudine,

(I) Conc. Aurelian., 546, c. 17.
(2) Conc. Aur., 538, c. 32; Conc. Autissiod., 578, c. 43.
(3) Cassiodorus, Variarum, ed. Mommsen, lib. …, 37;
Hannover 1894.
(4) Id., n, 18.
(5) Id., xv, 49.

mantenutasi forse solo a Roma, di ricorrere al papa,
nelle accuse contro i chierici, e ne parla come di
un giudizio di composizione, di paciﬁcazione, senza
alcuna sanzione effettiva. Non il re concede al
papa alcun nuovo potere giudiziario ma permette
che chi vuole ricorrere al supremo vescovo (crecliderit) lo possa fare, salvo sempre allo stesso
attore di presentare la stessa causa al tribunale
secolare, il che signiﬁca chela sentenza pontiﬁcia

era sempre subordinata aquelle del giudice ordi—
nario.
Cosi nemmeno gli Ostrogoti ammisero foro eccle—
siastico sui chierici nelle cause civili: solo sul
chierici ebbero i vescovi la giurisdizione disciplinare (II).

Il regno spirituale e il temporale si mantennero
divisi sotto Teodorico e successori. Alla Chiesa

piena autorità nelle materie disciplinari: ma essa
e i membri suoi sottostavano nelle cause civili al
diritto comune. I vescovi e i chierici erano citati
al tribunale secolare. Ma la Chiesa agli uni raccomandava di accettare il giudizio di arbitrato
dei vescovi e agli altri di fare giustizia prima che
coatti. Inline alla Chiesa romana era delegata la
trattazione di alcune cause per ordine del re ed

era permesso di convenire i chierici romani al
tribunale del papa.
7. Le relazioni fra Stato e Chiesa sotto la domi-

nazione longobarda. poco note e studiate ﬁnora,
ricevono molta luce per le indagini sulla posizione

che avevano la. Chiesa e il chiericato nelle questioni giudiziarie. Riconobbero le leggi longobarde
una posizione privilegiata pel clero nelle cause

civili e criminali? Esisteva una giurisdizione speciale per esso, un foro privato riconosciuto dal
diritto pubblico? Gli storici,in scrittori ecclesia—
stici e le carte diplomatiche dell’epoca longobarda
gettano sufﬁciente luce su quest'importante pa—

gina del diritto medioevale italiano. Le lettere poi
di Gregorio I sono il documento più interessante
per tale questione.
Le leggi di Rotari e dei successori non fanno
alcuna menzione di un tribunale ecclesiastico e
tacciono d'ogni cosa riferentesi alla chiesa e al
diritto ecclesiastico. Si deve interpretare questo
silenzio come una prova che per gli ecclesiastici
non era praticata una distinzione nella trattazione
delle cause civili e penali?
Come nelle lettere di Cassiodoro vediamo una
assidua preoccupazione del re di allontanarei chierici dal foro secolare e di ridurli a fare paciﬁcazioni e volontarie transazioni, cosi nelle lettere
di Gregorio papa si trova un vivo studio perchè
tutte le controversie civili fra chierici siano ﬁnite
sotto l’arbitrato dei vescovi e perchè sia ricono—
sciuto questo anche dal laici nelle loro cause
contro i chierici, conato per ristabilire quell’au—

torità apostolica che era andata perduta. Quello
che le leggi non concedevano, cioè un tribunale
speciale con propria efficacia, il papa lo voleva
raggiungere per mezzo del consenso delle parti

(6) Id., IV., 9.
(7) Id., III, 14.
(8) Id., n, 79.

(9) Id., …, 43.
(10) Id., v…, 24.
(Il) Id., ], 9.
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querelanti o della loro volontaria sottomissione
alle decisioni episcopali anche in materia civile.

Appena che qualche controversia civile si ma—
nifesta fra chiesa 0 monasteri, o fra questi e laici,
ecco il papa intervenire perchè tutto si accomodi
e non si faccia una causa davanti il tribunale

pubblico.
Al vescovo di Milano raccomanda di deﬁnire
una causa per un legato, sacerdotali studio...ju1°-

giorum cessante strepitu, ed esorta che alla parte
a cui spetta il legato charitatem quam decet ecclesiae ﬁlios inpendatis... quatenus causa ipsa... acquitate servato debeat terminari ut nec femina am-

plius fatigari nec vos videamini contra ecclesiasticum propos-itum petentibus negasse quid justum
est (1).

A un defensor delle chiesa romana commette di
risolverc paciﬁcamente una causa fra una badessa
e un laico: paciﬁce decidatur: egli li deve esortare, contentione cessante, di accettare la sua
decisione: che se ciò non potrà farsi, allora cum
strepitu et dispendio cogatur eﬁ‘icere quod bona
voluntate implere postposuit (2).
Il potere della Chiesa nelle controversie civili e
qui chiaramente giustiﬁcato: paciﬁce decidaiur,
ossia giudizio di paciﬁcazione. Siamo dunque alle

prescrizioni apostoliche; i membri della Chiesa
compongono una grande famiglia, e le liti fra essi
devono essere rimesse al giudizio del vescovo.
Ma, se la sua soluzione non è accettata, siccome

manca di sanzione, allora bisogna mutare procedura, iniziare una causa. cum strepitu et dispendio,

entrare cioè nella via delle discussioni e delle spese
processuali, cioè adire il tribunale pubblico, la
sola vera giurisdizione, le cui sentenze hanno efﬁcacia. Il papa cosi riconosce il solo tribunale a
cui anche persone religiose debbano sottostare. Il
vescovo di Salerno è minacciato di essere citato
in judicio perchè ha occupato certi beni. Che fa
il papa? Per evitare questo giudizio scrive al
vescovo di accordarsi coll'altra parte, poi eligere
cognitores, ossia arbitri che deﬁniscano la. ver—
tenza, e questo perchè causas ecclesiae ﬁeri volumus ut nec dispendium contra aequitatem susti—
neat (3); e all'attore scrive pregando di nominare
arbitri e di sottomettersi alla decisione loro che
promette sarà giusta (4). Il ricorso ad arbitri e la
misura. su cui più frequentemente Gregorio insiste
nelle cause civili fra chierici e chierici, o fra
questi contro laici: le parti di comune accordo
si rimettono al judicium electorum, ut causa legali
ordine valeat ﬁnire (5). Se la questione e tra due
vescovi o due abati, allora il papa interviene perchè
è viiuperevole che persone religiose disputino
per aﬁ'ari secolari, tronca la lite e vuole che sia
fatta la concordia charitatis (6). Egli vorrebbe che
quando fra persone ecclesiastiche sorge una questione per cose civili, il vescovo assopisse e pa—

ciﬁcasse tutto: ciò non gli spetta per diritto di
giurisdizione, ma per sollecitudine sacerdotale (7).
Così per un lamento mosso da una badessa contro

(I) Gregorii I Epistolae (ed. Hartmann nei Mon. Germaniae), lib. Xl, ep. 16; Annover 1895.
(2) Id., Xl, ep. Il.

(3) Id., nx, ep. l3.
(4) Id., ix, ep. 14.
(5) Id., xx, ep. 41, 42; x1v, ep. 2; vu, ep. ll.
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un abbate che aveva occupate le terre paterne di
lei, il papa incarica alcuni vescovi di esaminare
il fatto e se nella questione di diritto saranno
dubbiosi, di interrogare un uomo sapiente (8). Egli
chiama questo modo di ﬁnire le controversie il
facillimum ﬁnem (9), perchè erano risolute senza
strepito e dispendio. Per tali ragioni voleva far
prevalere l’arbitrato episcopale alla giurisdizione
ordinaria.
Ma, quando questo giudizio di paciﬁcazione non

è possibile, quando spente una parte non vuol
fare quello che poi dovrà fare legali ratione, allora
Gregorio non esita a prescrivere che la persona
ecclesiastica ricorra apud iudicem, il quale legali
ratione obbligherà. l'altra parte a far giustizia (10).
Se poi una chiesa deve pagare, ciò deve risultare
da un giudizio: em judicio pateat il 1). Così il papa
accomodava alle necessità del tempo le pretese
della Chiesa.
Cosi avveniva nella. parte d'Italia soggetta alla
dominazione longobarda; assieme agli ordinamenti
politici e municipali romani, anche i privilegi che
riguardo al foro avevano ottenuti gli ecclesiastici
erano stati dall'invasione violenta interrotti, spezzati e soppressi. Nella disorganizzazione che ne
seguì, la Chiesa perdè molti dei suoi privilegi e
quando l'autorità. dello stato longobardo fu con-

solidata non fu più possibile riaverli. I chierici,o
per necessità delle cose o per comodità, ricorrevano al tribunale pubblico ordinario. Dovendo aver
rapporti con un popolo ariano, come avrebbe questo
riconosciuto l’autorità del tribunale episcopale e
vi sarebbe intervenuto quale attore e citato? Il
chierico fu dunque obbligato di disertare il foro
del vescovo e andare in quello ordinario, che
aveva impero su tutti. E oltre di ciò, quando i Lon-

gobardi convertiti al cristianesimo cominciarono
a entrare nelle ﬁle del clero, conservando la loro
legge nazionale, come avrebbero potuto essere
giudicati da un tribunale, come l’ecclesiastico, che
perle materie civili non conosceva che la sola
legge romana? Anche questa circostanza doveva
far disertare i chierici dal tribunale del vescovo,
dato che questi pretendesse tenerlo; ma in realtà.
i vescovi rinunziarono sotto i longobardi ad ogni
pretesa di giurisdizione e non esercitarono che un
ufﬁcio di arbitri e di paciﬁcatori.
8. Nei paesi d'Italia soggetti all’impero bizantino
la legge continuava a riconoscere ai chierici una

posizione eccezionale, nello stesso modo che ai vescovi riconosceva un grado nell'amministrazione
provinciale e municipale. Il vescovo, che era il protettore dei poveri, dei prigionieri e degli schiavi
(Cod. Iust., I, 4, 26; Nov. 128), che aveva il diritto di
visitare le posizioni, di esaminare iprocessi, pren—

deva parte diretta all'amministrazione della giu—
stizia: dalle sentenze del magistrato imperiale, vi
era sempre appello al tribunale del vescovo (Nov.
86, I e 4): a richiesta delle parti, il vescovo poteva andare a sedere nel tribunale laico, rendere
sentenze d'accordo cogli ufﬁciali imperiali (Cod

(6)
(7)
(8)
(9)
(IO)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

ix, ep. 28.
xm, ep. 4.
x…, ep. 4.
vn, ep. 40.
IX, ep. 29.

(li) Id., [, ep.82.
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Iust., I, 4, 7; Nov.86, 2). Nelle cause civili ove un
chierico era immischiato, il vescovo solo aveva.
giurisdizione (Nov. 79. l: 83, 123, l: Greg. VI, 11).
Le persone ecclesiastiche non dovevano comparire,
se non per processi criminali, al tribunale secolare
(Nov. 123, 21).
Questo il diritto. Spesso però il privilegio non
era rispettato,e di fronte alle infrazioni dei funzionari pubblici e alle invasioni loro nella competenza del vescovo, e instancabile papa Gregoriol
nel rivendicare i diritti dei vescovi.

In Sicilia del tribunale del vescovo non si teneva più alcun conto. i laici convenivano altrove
i chierici, invece di presentarsi al vescovo che
doveva giudicare della causa, oppure delegare un
giudice, oppure scegliere gli arbitri se le parti
intendevano di ﬁnire in tal modo la loro controversia. Ma il papa vigila: al defensor della. Chiesa
in Sicilia, nel caso in cui chierico o laico avesse

causa contro il vescovo, ordina che interponga i
suoi ufﬁci, ut inter eos aut ipse cognoscas aut certe,
te admonente sibi iudices ettgant. Nam si sua un—
cuique episcopo iurtsdictto non servatur, quid
aliud (igitur nisi ordo confundatur (I). Perﬁno
avveniva che gli stessi vescovi non tenessero
conto del sinodo e adissero il foro secolare (2).
Non si eseguiva la volontà. del papa. Il potere
civile apertamente contrastava la competenza a
questa giurisdizione, cosicché il vescovo non osava

sempre farla valere; ciò lo prova una causa per
atti di violenza inferti dal notaio della. chiesa Si—

pontîna. L'ofieso ricorse al vescovo, a cui ancheil
papa scrisse perchè provvedesse. Ma egli non osò
alzarsi a pronunziare il giudizio: il papa dovette
rivolgersi al potere civile perchè, assieme col vescovo, gindicasse (3). Non era questo un giudizio
misto, ma piuttosto un espediente proposto dal

papa perchè non si abituassero i laici a trascurare l'autorità vescovile.
il judicium del vescovo esisteva sempre in Sicilia non abrogato dalle leggi dello Stato, era un
tribunale secondo il diritto pubblico, sebbene sca—
duto d'importanza ed efﬁcacia. E perciò naturale che
il papa lo invochi sovente. Nelle cause fra vescovi
raccomanda che le parti stiano al giudizio del

defensor, e cosi anche se i chierici vorranno far
causa contro i vescovi (4). In quelle fra i dipen—
denti del vescovo e laici incarica il vescovo di
deﬁnire la. controversia (5), giudizio probabilmente
(l'arbitrato patrimoniale o resto di quella giurisdi-

zione patrimoniale che si era formata sui latifondi,
sui saltus nel periodo imperiale romano (6). Ogni
causa civile dei sacerdoti deve essere ﬁnita sacer—
dotali sollecitudine ut crescere non possit (7). E

perchè questo tribunale episcopale tenga le sue
assisie, da Roma si fa sentire assidua l'autorità.
papale e nomina. chi deve decidere della contro—
versia (8). E cosi ai vescovi e ai monasteri di
Sicilia, di Sardegna e CorSica raccomanda di
-(l) Gregorii, Op. cit., xl, ep. 37.
(2) Id., v…, op. 2.
(3) Id., xx, ep. 24.

(4) Id., x, ep. 28.(5) Id., x…, ep. 12.
(6) Vedi l‘opera di Schulten nella Zeits. f. Wirth.
gesch.
‘ ,
('i) Id., xl, ep. 43.(8) Id., x. op. 50; xii, 28 e 29; IX, 47; n, 6;v1,36;x1, 6.

paciﬁcarsi nelle loro contese civili (9), e al capo
civile della Sardegna scrive perchè ordini a un
suo uﬁicialc arbitrale subire jud.icium con una
monaca sui possessi di chiostro (IO). Ed a proposito

delle cause dei poveri, che, secondo le antiche leggi
ecclesiastiche e la legislazione giustinianea do—
vevano restare sottoposte alla competenza del
vescovo, scrive: nihil cum scandalo, nihil forati
strepz'tu si deﬁniscano, ma incarica un diacono,
ut ea: nostra auctoritate deﬁniat (li) e nel caso
di una causa collo Stato (cum pubtico) per un
mutuo, consiglia non fare la lite ma venire ad un
accomodamento (12). Se l'autorità del vescovo non
sarà sufﬁciente ad attuare la paciﬁcazione, il papa
propone di evocare a se il giudizio, 0 di delegare
una persona che investita dell'autorità pontiﬁcia
faccia eseguire la sentenza che pronuncierà (13).

I privilegi che la legge riconosceva alla Chiesa,

si accrescevano nella politica seguita. con grande
pertinacia da Gregorio I. Un laico non può accusare un chierico che al tribunale del vescovo (in,
88; rx, 23): ma la Chiesa si riserva il diritto di
intervenire nel giudizio delle cause civili e riesaminare la sentenza dei magistrati (in, 5). Scoppia
una rivolta contro il vescovo di Napoli: il gover—
natore di Campania offre una inchiesta, e il papa
si associa a lui (111, 1).
In una lettera scrive (in, 15): « Non vogliamo
portare offesa. ai privilegi dei laici nei giudizi »:
ma nello stesso tempo vigila per difendere il privilegio del foro per gli ecclesiastici. Scrivendo
a Fortunato vescovo di Napoli lo mette in guardia

dalle insidie tese alla giurisdizione speciale degli
ecclesiastici. « I chierici, dice, e le altre persone
religiose della tua città sono citate a tribunali
diversi dal tuo: lo proibiamo e vogliamo che per
qualunque affare contro un chierico si venga alla
tua presenza » (vr, il).
9. E nelle cause criminali? L'Autorità laica mette
le mani senza riguardi su vescovi e chierici (14).
Il papa cerca reagire contro questa violazione
degli antichi canoni; ma la legislazione riservava le cause criminali dei chierici al giudice
secolare. All’esarca di Ravenna, che ha imprigionato il vescovo, dice essere necessario che
un sinodo esamini il reato di cui è incolpato (15);
al defensor_ di Corsica ricorda che i chierici
non devono essere imprigionati dai laici, ma
che si deve ricorrere al vescovo, e nel caso in
cui questo sia sospetto, debbono le parti rimettersi
ad arbitri (16). Altre volte il papa non invoca questi
antichi canoni e si limita a raccomandare al ve—

scovo di esaminare la colpahilità del chierico
accusato col giudice pubblico (17). Ma l’Autorità.
laica avviava a se ogni trattazione di cause criminali e voleva escludere l’ecclesiastica anchequando l’imperatore aveva permesso che il vescovone fosse il giudice. Di ciò ci informa lo stessopapa. L’imperatore volle che da noi juxta statuto
(9) Id. x, ep. 28; I, 36, 67; vn, 35.

(10) Id., 1,01). 48.
(Il)
(12)
(13)
(14)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

…, ep. 3.
…, ep. 60.
xx, ep. 3.
!, ep. 33; XI, ep. 77; …, ep. -24.

(15) Id., I, ep. 33.
(16) Id., xx, ep. 52, 55, 56, 77.
(17) Id., n, ep. 50.
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canonica fosse giudicato un certo accusato di crimine. Secl magister militum obstitit ut minimum
ﬁeret, Imperator admonuit ut trasmitteremus et

guidquid esset canonicum faceremus. Sed oideatis
contrarietates hominum eandem causam ﬁnire
noluimus (l).
Ma,queste contrarietà degli uomini non derivano solo da ostilità private, ma dalle mutate

condizioni politiche. Nell'Italia longobarda il pctere giudiziario della Chiesa non era riconosciuto
dallo Stato: i chierici dovevano sottostare all’au-

torità del tribunale ordinario e nelle altre parti
questo aveva usurpato quella giurisdizione che
alla Chiesaera stata da antichi privilegi concessa. in
conseguenza una giurisdizione speciale della Chiesa
nella cause civili e criminali non esisteva al tempo
di Gregoriol se non per le cause ecclesiastiche e
di disciplina interna: la condotta del vescovo era
sotto la sorveglianza del papa (2). Anzi qualche
volta il papa, non sentendosiingrado di infliggere
una punizione a laici ribelli all'autorità spirituale
del vescovo, si rivolgeva al giudice laico, ut tantae
perversitatis insaniam distrutti debuissct emendatione com-igere, e lo pregava di fare un giudizio
misto con un diacono che aveva spedito da Roma (3).
10. Cosi dalle lettere di Gregorio papa risulta
lo stato della giurisdizione nel secolo VII. Le leggi
e la pratica non conoscono che un tribunale pei
chierici, siano attori o convenuti, il tribunale ordinario. Ma, giacchè le antiche concessioni non hanno
più valore, bisogna evitarlo, o ricorrere ad arbitri,
a giudici di paciﬁcazione, contro i quali vi sarà
ricorso al papa (4), perchè il foro secolare è un
incentivo a disordini, e allontana gli ecclesiastici
dalla concordia e dalla carità, essi che devono vivere non secondo il diritto mondano ma secondo
la legge divina (5). Cosi ragionava il papa. Al
contrario per il diritto pubblico gli ecclesiastici e i
beni spettanti alla Chiesa erano sottoposti alle
leggi comuni, e le loro questioni venivano trattate
servatacivilitate, cioè conforme al diritto comune (6).
Solo il tribunale del papa esclusivamente chiamato per le materie religiose e disciplinari (7) si
era salvato in questo smarrimento della giurisdizione ecclesiastica. A questo stato di cose dipintoci
dalle lettere di Gregorio I corrisponde la realtà quale
risulta dai documenti di tutto il periodo longo-

bardo. Le carte provano di più: esse dimostrano
che la competenza del tribunale ordinario non era
solo nelle cause civili dei chierici, ma in quelle
che riguardavano certe parti della costituzione
interna della Chiesa, come la divisione delle dio—
cesi, i loro conﬁni e l'amministrazione disciplinare.

Cosi Liutprando mandò messi per giudicare una
vertenza fra due vescovi pei conﬁni della loro
diocesi: dum ew iussione domini Liutprandi regis
coniunmisse ego D'. nota;-ius et missus d. regis de
contentione quam. vertebatur inter T. episcopo

regis eius uf nos cledissemus monasterium per car-

tulam eidem infantulo. Nos tale ewinde ipsum ius—
sioncm cognoscentes— declimus acl ipsum infantem
latorem — et secundum ipsum iussionem coepimus
ipsi dicere ut quiclquid vellent nobiscum agere
deberent. Uncle hanc notitiam judicati secundum
vestra jussio continet emitti previdimus, ecc. (10).
Questa non è una sentenza in secondo grado riformata per ordine del re a cui il chierico aveva
appellata, ma contiene il riassunto di un processo
fatto davanti al tribunale del vescovo autorizzato
a giudicare in questo caso per speciale ordine
del re, la cui jussio ordinava di dare un tutore
al fanciullo, ossia un rappresentante,“ quale snhito in quella causa dovesse agire, e di inquirere
etjudicare qualiter iustum et qualilerjudicaremus
inter nos et ipsi nostrum emitteremus judicatum.
Analoga a questa è una carta dell'803. Davanti

allo stesso vescovo di Lucca un prete delulit nobiscum << jussioncm d. Pippini » in qua contine—
batur ut nos eum empulissemus sine omni judicio
de ecclesia ubi fuit custos. Et praeceperat nobis
ut iudicaremus inter nos et ipsum per veram legem
et justitiam et qualiter judicaremus nostrum illi
emitteremus judicatum. Relecta ipsa jussione fecimus ei dare waclia H.presbiterum ut ei in placito
die consignatione facere ecc... Qui veniens coepit
dicere, Ecce paratus sum: judica inter me et le
« sicut dominus nostcr cult », ecc. (11).
La carta è monca, ma si può supporre che il
giudizio ﬁnisse colla condanna del prete: difatti
pochi anni dopo lo stesso prete si querelò a un
messo di Carlomagno di essere stato spogliato
della sua chiesa, sine judicio, e il messo le rac—
comandò a un conte e questi di nuovo ordinò al
vescovo di giudicare la questione, canonico ordine.
Allora si iniziò un grande processo. ll veswvo
l’interrogò, pro qua causa super me ipsum missum
d. Imp. interpellassct: al che il chierico rispose
rifacendo la storia dei diritti che aveva sulla
chiesa: si lessare le sentenze antecedenti e risultò
che il prete era stato spogliato della chiesa perchè
aveva rapita una suora per cui fu condannato a
penitenza e alla vita monastica (121. Allora come
canonicam auctoritatem de his qui degradatiprac—
(9) Id., v, e. 923, 928.
(10) Id., v. e. 915; Memorie di Lucca, v, p. 11, n° 127;

Lucca 1837.
(Il) Id.. v, c. 917.
(12) Tale era la pena inﬂitta dai Canoni ai chierici vio-

(4) Gragorii, id., vu, ep. 27.

latori della disciplina ecclesiastica, o condannati da1 tribunale civile, dopochè avevano scontata la pena da quest." ullimo inﬂitta. — Confr. ep. 29, Lupi Servati, ed. Baluzio
ed ep. Adriani nei Mon. carolina ed. Jaﬂ'é, pag. 214
Berlino 1868.

ep. 43.
25, 36; 1, cp. 82;
ep.1.
an. 716.

DIGES’TO rrsusiso. Vol. XI, Parte 2“.

Lucensi nec non et S. episcopo Pistori (S), e un’altra
volta incaricò quattro vescovi, missos suos pro
preclicta causa et monasterio atque parochias dcterminandas (9).
Le cause miste, cioè di beni inerenti a un uilici0
ecclesiastico, erano pure di competenza civile:
però il re ne poteva afﬁdare la decisione al vescovo.
Cio risulta da alcuni giudicati della chiesa lucchese
pronunciati per ordine del re:
I’enit ante mc episcopo mulier cum ﬁli-um suum
« cum sacram iussionem de regis», in qua conti—
nebatur qualiter ipsi interpettassit excellentiam

secundum jussionem regis inquisissemus secundum

(I) Gregor-ii, id., IX, ep. 59. — Confr. il, ep. 6 e 7.
(2) Id., xv, ep. 28; in.ep.13; xm, ep. 27; 11, cp. 35.
(3) Id., …, ep. I. — Contr. Conc.Aurel., iv, an. 545,
c. 20; Matiscon., [, c. 7.
(5) Id., vu, ep. 27; W, ep. 27; v…,
(6) Id., x1, ep. 51.
(7) Id., u, ep. S, 12, 36; v, ep. 3,
x, ep. 32; v…, ep. 63; in, ep. 32; XII,
(8) Muratori, Antiq. ital., v, c. 914,
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sumuntur sacrosanta agere, lo scomunicò di nuovo
e lo allontanò dalla chiesa. Ma il prete non si
diede per vinto, contesto il ratto della suora e la
scomunica all’imperatore, quia d. Imperator ct d.
Apostolicum ipsum breve episcopi non recepcrunt,
ma non avendo prova o altra auctoritate d. Impératoris aut d. Apostolici, non poté farsi pro—

sciolvere dalla scomunica inﬂittagli per violazione
dei canoni (1).
Da questi documenti risulta che una causa spirituale di dignità ecclesiastica. non poteva essere
discussa sine judicio, che il giudice in questo cause
miste era il re, che il vescovo non giudicava che
per delegazione regia, che le sentenze episcopali
dovevano essere comunicate e approvate dal re,

il quale aveva il diritto di correggere e riformare
con decreto 0 giudizio sussidiario le sentenze dei
vescovi in foro contenzioso. Una. punizione disci-

plinare inﬂitta ad un ecclesiastico non aveva vigore se non era stata confermata dal re. Il tribu-

nale laico aveva quindi invase la competenza
dell'ecclesiastico nelle controversie civili e in
quelle stesse di ordine misto, cioè civili e religiose.
Questo stato di cose e confermato da altri do—
cumenti. Sorge una controversia fra i vescovi di
Siena e di Arezzo se certe parrocchie appartengano

a una diocesi o all'altra: sarebbe una causa spet-

metropolitano,come vorrebbero i canoni.Altri sacerdoti depongono che eletti andarono al vescovo
per essere consacrati, cum epistola rogatoria judic-i
de Sene (3). Su queste deposizioni i vescovi pronunciano il loro giudizio secondo il diritto cano—
nico (4); però la loro sentenza non ha efﬁcacia
dovendola pronunciare Liutprando (5).
_
Questa ultima e la sentenza deﬁnitiva, la. sola
giuridicamente valida.
Tale questione si riaprì ancora. Il vescovo di
Siena rubò un corpo di santo a una chiesa: questa
ricorse al papa, il quale spedì, literae provocationis
et interdictionis. Il vescovo fuggi alla corte di re
Astolfo: ma questi, a Sedis apost. judicio illum
subtrahere naluit. Allora il papa ordinò si radunasse un sinodo per giudicare la causa, in praesentia multorum (6). La sentenza è cosi espressa:
Iterato iudicio conﬁrmationis tam Liutprandi quam
episcoporum nos apostolica auctoritate utrquue
conﬁrmationem per hanc apostolicum praeceptum
decernimus persistere. Qui entra in campo il potere
pontiﬁcio, ma la base della sentenza. sono i giudicati regi, ai quali il papa non fa che aggiungere
la sanzione spirituale e disciplinare della chiesa.
A provare poi che nelle questioni puramente civili
il foro competente per gli ecclesiastici era l’ordinario, abbondano i documenti (7).
Un vescovo voleva spogliare un prete di una

tante al tribunale ecclesiastico,e invece e portata
al tribunale civile con lettere rogatorie, de singulis iudicibus civitatis senensis et de ipso episcopo.

chiesa perchè scoperto in flagrante adulterio: seb-

Liutprando ne afﬁda la. risoluzione a un suo messo

placito a cui intervenne il vescovo che non eccepi

assieme ad alcuni vescovi (2).]1 messo e non i
vescovi istruiscono la causa: un notaio, pro ius-

l’incompetenza del duca (8). Anzi nella stessa fattispecie di reato, il vescovo ricorreva al duca,
perchè, secondo i canoni, privasse il chierico del
beneﬁzio che godeva: resedentem A. ducem una
cum I Lucanae ecclesiae epis et sacerdotes nel
Haremannos, compare l'accusato @ il vescovo l‘ormola le sue accuse, temptus est in adulterium et
in aliam malitiam, unde secundum canones ecclesiae et res ipsa habere non debet. Il padre dell’accusato dice che questa chiesa gli appartiene per
eredità. Ma il duca ordina di interrogare testi, e
risulta che la teneva in livello dal vescovo, e cosi
lo condanna (9).
Da questi documenti risulta che le cause civili
di vescovi contro ecclesiastici, di chierici contro

sione Liutprandi, riceve le deposizioni

dei testi.

Uno di essi dice che già davanti a un altro messo
regio indicò il vescovo che aveva esercitato il
ministero della consacrazione dei crismi e al quale
obbedivano i preti delle parrocchie. Un altro cosi
depone: L'mquam ab episcoporum senensum condicionem habuimus, nisi si de secularibus causis
nobis oppressio ﬁebat, veniebamus ad iudicem senenscm eo quod in eius territorio sedebamus: cioè,
nessuna dipendenza avevano quei preti dal vescovo,
ma, se li molestava, ricorrevano al giudice del
loro circondario. Cosi contro al vescovo non riricorrevano che al tribunale ordinario, e non al
(|) Muratori, v, e. 919-921: Memorie di
p. il, n° 381.
(2) Muratori, \'i, c. 368 e seg.

Lucca, v,

bene la causa fosse d‘ordine disciplinare, pure "il
duca si crede competente & gindicarln e tenne un

fra. un monastero e il duca. di Spoleto davanti a messi
regi (id., 284); a. 800 causa. dell’ abate di Farfa contro

prete per terre davanti a Pepino residente in giudizio a

(3) Id.. 373.
(4) Id., 370. — Contr. v, 931.
(5) Id., VI, 383, 385.

Quest‘ ultima causa era già stata trattata alla presenza del

(6) Id., w, 387.

duca. di Spoleto che diresse le parti contendenti al papa.

(7) Nel 777 causa. di un gastaldo contro un vescovo

ut ipse de hoc causa secundum deum terminum imponere!. Si trattava di un tale che fattosi monaco avevadonate le sue sostanze al chiostro, poi uscitone, voleva di—
sporne altrimenti. Le parti andarono a Roma assieme a

Salerno (Galletti, Gubio; Roma 1757); a. 800 causa fra. lo
stesso abate e un laico nel tribunale del conte palatino (id.).

discussa a. Spoleto davanti al duca (Galletti, Memorie di
tre chiese

antiche

di

Rieti,

Roma 1765,

pag.

13-19);

a, 781 causa di un laico contro un monastero davanti al

duca di Spoleto e & Carlomagno. Questi ordinò al duca
di ritornare a Spoleto a decidere la causa (id., pag. 41-42);
a. 785 causa. di monaci contro laici alla presenza del
messo del duca. di Spoleto per beni del chiostro (id., 47);
a. 746 causa di chiesa. contro laici in Rieti davanti a un
messo. ex jussione Luponis ducis (Fatteschi, Duchi di
Spoleto ; Roma. 1781, p. 262); a. 761 causa fra un esercitale
e un monaco su fondazione di chiesa. davanti al duca di
Rieti e a un messo del re (id., 277); a. 776 causa fra un
vescovo_e un abate intorno al possesso di un casale fatta
alla presenza. del duca di Spoleto (id., 277); a. 798, causa

un messo del duca, che portò tutta I' istruttoria. della causa

e che assistò a tutto il giudizio perjussionem ducis. Al
ritorno riportò al duca il giudicato del papa e il duca
decise: jure-ta judicium illud quod d. Lea. p. dedit.
(id., pag. 33); a. 800 il duca di Viterbo comandò: ad
omnes judicesjudicare per legem, una causa fra preposto
di chiesa e tutore (Troya, Condizione dei Romani vinti;

Milano 1844, pag. 364).
(8) Muratori, Antiq., I, c. 745, a. 785.
(9) Memorie di Lucca, v, p. 11, n° 202
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chierici o contro laici non che certe miste e di—
sciplinari erano tutte di competenza del tribunale
ordinario. Nessuna delle antiche concessioni è
ricordata o praticata. il potere delle Autorità co—

stituite, cioè del conte e dei suoi ofﬁziali, sui beni
della chiesa è eguale a quello che essi hanno sulle
altre terre; e se qualche concessione si (‘a non è

quella di sottrarre la chiesa alla giurisdizione
laica, ma di mettere piuttosto un abile difensore
che causas monasterii diligenter requirere et excltare debeat, in cuiuscumque loco ministerio, vel

potestate, e di ordinare che i conti non muovano
querele contra rationis ordinem (1).
in questi giudizi accanto al duca o al conte vediamo nominato uno o più vescovi, ma essi non
vi intervengono che per causa di onore: nessuna
parte hanno nel corso del processo e nella sentenza: pronunciano il loro parere se la causa può
riguardare qualche parte del diritto canonico,
ma neppure ﬁrmano il giudicato. Questo dicasi
anche per certe carte che a prima vista possono
sembrare prove dell’esistenza della giurisdizione
episcopale. Il giudizio è tenuto alla presenza del
vescovo, ma 0 vi assistono sculdasci, scabini o
altri giudici, oppure il vescovo giudica delegato
del re, e allora nella carta dicesi: per iussionan
ducis. Cosi una causa fra un laico e il monastero
di Farfa per un casale è discussa alla presenza
del vescovo e di sculdasci, eil breve 'e pubblicato
per iussione/n d. T. ducis (2). E se anche il vescovo
e presente, il giudicato è pronunciato dall’Autorità
laica, come in una causa fra due badesse per certi
beni: il giudicato così suona: et ita iudicavi ego
R. preb. lociservator in hime iudicatoame facto(3)z

e la carta è solo ﬁrmata da lui. E così anche in
un‘altra fra il rappresentante della chiesa pisana e
alcuni chierici che si dicono liberi e non servi della
chiesa. Alla discussione di questa causa assistono
il vescovo, alcuni loco positi e uno scabino (4).

La vera giurisdizione e nelle mani dello Stato,
ma non per questo i vescovi hanno rinunciato a.
quella inerente al loro ministero spirituale, cioè
all'arbitrale e tengono tribunale di ammonizione,
di correzione e di paciﬁcazione. Si aliquid discordia

inter sorores exarla quam non passumus per nos
evellere, tum abbas per remetz'psum aut dominum
timentem personam ipsum mali debeat monendum
et corrigendum amputare (5). Davanti a questo
tribunale o le parti si accomodano (spontanea vo—
luntate) (6) oppure il vescovo esamina la causa
e pronuncia una sentenza. Ecco uno di questi
giudizi:
Davanti al vescovo di Lucca compare un prete
accusato da altro prete di aver comprato una casa
coi denari della chiesa,e di possederla in proprio,
mentre deve cederla alla chiesa. L'accusato si dice
pronto a presentare testimoni, e il vescovo cosi
si pronuncia: iudicaoimus secundum legem et ut
plus nobis recte par-uit esse ut, ecc... unde hanc

(ll Muratori, Rer. ital. SS., il, p. ii, c. 442.
(2) Galletti, Memorie di Rieti, pag. 131-136, il.. 773;
Roma 1765.
(3) Memorie di Lucca, v, 13. il, n° 289.
(4) Muratori, v, 311; Lucca 1837.
(5) Biancolini, Chiese di Verona; Verona 1749, 1,
pag. 42, a. 780.
(6) Galletti, Memorie, p. 120, a. 753.
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cartulam judicati nostri pro cautela et longius
temporibus emitti (7).
Quale giudizio è questo? riveste esso tutta l’eth—
cacia di un giudizio pronunziato dal tribunale
ordinario? Dopo le carte riferite, non è possibile
attribuire alla chiesa l’esercizio di un foro speciale.
Non pertanto, specialmente fra gli ecclesiastici,
essa esercitava una investigazione giudiziaria colla
precedura seguita nel tribunale pubblico, prelimi—

nare al giudizio di questo tribunale a cui era
sempre aperto l‘adito, ma il suo giudicato non
aveva effetti giuridici ma solo di disciplina ecclesiastica; era la procedura priva dello strepito e
dispendio forense, che conduceva & una sentenza
di paciﬁcazione, & quella a cui si riferiva Gregorio
papa quando raecomandava ai vescovi di conci—
liare le controversie fra laici e chierici. Da questi
documenti non è difficile trarre una conclusione:

un foro civile e criminale privato per la Chiesa
non esiste sotto i Longobardi; le cause fra ecclesiastici e di terzi contro chierici o viceversa sono

tutte discusse al tribunale pubblico. Anche nelle
cause miste la competenza spetta al tribunale
secolare, ma, dovendo la questione essere risolta
secondo il diritto canonico, il re può delegare al

vescovo di decidere, però il suo giudicato non ha
valore se non è confermato dal re. Per deferenza.
dell’Autorità ecclesiastica il vescovo interviene
nei giudizi, ne ha anche la presidenza, ma la sentenza è pronunziata dai giudici laici che istruiscano anche la causa. il vescovo continua ad esercitare un giudizio di paciﬁcazione, di arbitrato
che non impedisce il ricorso al re. il suo lodo è
sempre appellabile (8). Ed è in arbitrio delle parti
il chiederlo, ed è pronunciato,sècundum lege, cioè
secondo la legge longobarda (9). Di vera giurisdizione alla Chiesa non spettò sotto i Longobardi che
quella in materia strettamente religiosa.
A queste massime nessuna eccezione fu fatta
nemmeno in favore della giurisdizione pontiﬁcia.
Secondo i canoni, il papa avrebbe dovuto decidere
le cause fra vescovi; invece, secondo il diritto
longobardo, le cause loro, fossero anche relative
alla giurisdizione ecclesiastica territoriale, erano
riservate alla decisione del re (10). Il ricorso al
papa, se non fu dai Longobardi vietato, fu certo
subordinato all’assenso del re (l l), e questa massima
fu poi introdotta nel corpo delle leggi (12).
11. Tali conclusioni tratte dai documenti sono
in armonia coll'ordinamento della potestà. ecclesiastica sotto i Longobardi e colla natura delle relazioni fra Chiesa e Stato. Non è dubbio,a mio avviso,
che la Chiesa fu allora soggetta allo Stato, quasi
ancella. Questo fatto non è proprio ai Longobardi
ma a tutti i popoli germanici. Le prove abbondano
e si è solo imbarazzati nella scelta.
1 longobardi intervengono nelle elezioni dei ret—
tori delle chiese per mezzo dei gastaldi e dei
duchi (13) e negli atti di donazione per renderli

(7)
(8)
(9)
(10)
(Il)
(12)

Elem. di Lucca, l\', p. 1, n° 60.
Gregori, i, ep. i. 82.
Troya, Cod. dipl. Iongob., v, n° 827; Napoli 1839-59.
Ughelli, Italia. sacra., !, 411; Venezia. 1713—1737.
Brunetti, Cod. dipl. toscano, 1, 450; Firenze 1780.
Rachis, 5.

(13) Confr. Muratori, V], 372 e 411 ; Brunetti, i, 430, 518.
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inviolabili (1), oltre di ciò i re stabiliscono anche
a chi debbano essere deferite le cause ecclesia—
stiche (2) ed esercitano una grande ingerenza
nella nomina dei vescovi (3). Nelle leggi longo—
barde non si fa parola dei vescovi e dei chierici
come di persone insignite di particolare autorità;_
anche per quelle chiese che sono sotto la prote-

zione del palazzo regio non si concede l’eccezione
di potere sottrarsi al tribunale del giudice ordinario (4). ] vescovi marciano coll’esercito (5) e
pagano le imposte (6).
A differenza delle leggi visigota, alemanna e
franca. che onorano i vescovi in vari modi eli
chiamano a far parte del governo e della redazione delle leggi (7) i Longobardi si mantengono

,come stato strettamente laico.
Sarebbe un errore il credere che l'autorità sacerdotale dominava l'ordinamento politico germa—

nico: piuttosto il contrario si verificava.
La Chiesa apparve ai Germani come una funzione della vita pubblica, che perciò dovesse essere
subordinata allo Stato, e quindi i re conservarono
sempre una partecipazione attiva. alle nomine dei

vescovi, alle riunioni sinodali, ai concili stessi.
Sono i re che convocano i concili nazionali, ei
vescovi li aprono nel nome del re, che o interviene personalmente, oppure si fa rappresentare (8).
Però le deliberazioni erano prese solo dai vescovi,
e non vi erano concili misti (9). Oltre di ciò i re si
occupano delle questioni religiose, prescrivono
quello che si deve fare in materia ecclesiastica (10),
dispongono per assicurare la disciplina ecclesiastica (11) e far rispettare l'autorità della Chiesa,
minacciano le pene contro i ribelli (12).
Le elezioni dei vescovi poi non sono valide senza
il- consenso del re, il quale può confermare la.
scelta fatta dal clero e dal popolo o modiﬁcarla
a proﬁtto dell’Autorità. regìa (13). Non era un'invasione dell’Autorità laica, perchèi concili stessi ne
riconoscevano il diritto (14) e tale fu didatti il diritto del medio evo, come risulta chiaramente dalle
Formole franche. Appena che il popolo o il clero
hanno scelto il vescovo, ne chiedono la conferma
al re (l5), questi dirige al vescovo (16) o al popolo
un diploma di approvazione (l7) e invita. il metropolitano a consacrarlo (18). Al re spetta ancora il
diritto di scegliere un candidato (19). di donare il
vescovato ad uno del suo palazzo (20) e poteva.
ordinare ai prelati di eleggere una sua persona (21).
E quest’ìngerenza si estendeva ancora, giacchè
(1) Brunetti, Op. cit., |, 419, a. 686.
(2) Giona, Vita S. Bertulﬁ, n° 12, in Fumagalli, Amici:.

longob. milanesi, [, pag. 31; Milano 1782-93.
(3) Paulus Diac., Hist., W, 34, vr, 45.

(4) Aistulfi, 19.
(5) Ughelli, !, 795.
(6) Ne è prova le esenzioni che alcune Chiese ottennero.
] chierici erano però esenti dalla. capitalia, come i pupilli e le vedove: lo dice l‘ Epitome suppl. lat. 215 del
God. Theod., x…, 2, c. 3, la quale secondo Haenel, Lea:

rom. Wisig., pag. xxvn appartiene al secolo VIII.
(7) Chlotar., ], c. 6; Chlotar., n, e. 1—4 (ed. Borelius,
Capitularia).
(S) Concil. Aure‘ian., 1 e … (Labbé, xv, 1404, 1760);
Gregor. Turon., v. 19, 21; vm, 20.
(9) Loening, Gescli. d. delli. Kirchenrechts, il, 138;
Strasshurg 1878.
(10) Concil. Aurelian., [ (Lahbé, W, 1403).
(11) Guntchran. ediot. (ed. Boretius, p. Il).

siccome l' ordine sacro esentava i liberi dal servizio militare, il re poteva vietare l’ammissione
al clericato (22). Le razze germaniche non furono
favorevoli alla potestà. ecclesiastica, nè le cedettero
i diritti dello Stato; non separarono i due poteri,
ma immaginarono uno stato di cose in cui la chiesa
divenuta nazionale era sotto la diretta ingerenza
del potere centrale e subordinata alla costituzione

politica: doveva essere uno stato cristiano. Spesso
si rompeva l’armonia, e allora il potere civile si
trovava in lotta coll‘ecclesiastieo (23). Non per questo il clero non esercitava una grande influenza:
sedeva nei consigli del re, e nei concili oltre le
cause di fede trattava, pro causis pubblicis, comoda principis, pro stabilitate regni, le discordie
pubbliche, ecc. (24). Perciò lo Stato non aveva a
spogliarsi della sua autorità. nelle questioni giudiziarie in favore del clero. Un foro speciale per
gli ecclesiastici non è concepibile coll'idea che i
Germani ebbero dello Stato come organismo unico
e non scisso e confuso in un‘anarchia di giurisdi-

zioni speciali e di fori privati.
CAPO II. —- Il faro ecclesiastico
secondo la legislazione carolingia ﬁno al mille.
12. Capitolari carolingi. — 13. Giudizio di paciﬁcazione.
— 14. Raccomandazione della Chiesa. — 15. Tentativo della Chiesa. per stabilire un foro speciale. —
16. Chiese, vescovi e chierici davanti al tribunale

pubblico. — 17. La pratica giudiziaria ﬁno al mille.
—- 18. Cause di vescovi. — 19. Cause di chierici.
— 20. Il l‘oro ecclesiastico secondo il diritto pubblico
anteriore al mille. — 21. Inﬂuenza delle falsiﬁcazioni
canoniche. — 22. Vescovi come persanae inter-

venientes. — 23. Giudizi per iussionem. — 24.1nﬂuenza della Chiesa. — 25. Procedimento pubblico.

12. Intorno al foro dei chierici, delle cause relative a chiese e a beni di chiese e relative a.
cause miste, al tempo della legislazione Carolingia,

gli scrittori antichi e i moderni ﬁno a Sohm ritenevano che le cause civili degli ecclesiastici fra
loro spettassero esclusivamente al tribunale ecclesiastico, e quelle dei chierici coi laici a un tribunale misto (25). In questo senso suonavano due
disposizioni di Carlomagno, idem in eadem concilia
(Calcidonensi) ut si clerici inter se negoîium ali—
quod habuerint (( suo episcopo dijudicentur non
a secolaribtìs (26): de clericis ad invicem altercantibus aut contra episcopum suum agentibus sicut
canones docent, ita amnimodis peragant (27).
(12) Childeberti decr., c.2 (ed. Boretius, p. 15).
(13) Chlotharii edict., c. 1 e 2 (Boretius, p. 20).
(14) Concil. Paris. …, Labbé, v, 818.
(15) Marculﬁ, [, 7.
(16) Form. Lindehrog., 4; ed. Zeumer (Supplem. form.
Mare. 6); Hannover 1885.
(17) Brequigny—Pardessus, Diplom., U, 3.
(18) Marculﬁ, ], 65.
(19) Concil. Aurelian., n', a. 549; Labbé, ". 393.
(20) Chloth., ll edict., c. 1 (ed. Boretius, p. 20).
(21) Marculﬁ, ], 5.
(22) Gregor. Turon., v, 6, 26; v…, 20, 22.
(23) Contr. Leoning, Op. cit.; Waitz, Dent. Ver/ass., lv;

Berlin 1885.
(24)
(25)
(26)
(27)

Id., U, 146.
Dove, De jurisd. eccl. origine, p. 31.
Capitul. eccles., 789, c. 28.
Capit. Francl'urt., 793, c. 30, Boretius, p. 77.
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La critica dei capitolari fatta da Boretius (l) ha
dimostrato non potersi accettare queste due disposizioni come prescrizioni legislative perchè la
prima è un admonitio generalis, un invito a una
vita conforme alle massime canoniche, e la seconda fa parte di una collezione di canoni tratti
da concili e da decretali (2). Perciò questi due

capitolari non possono costituire la base di privilegi concessi dall'autorità secolare all’ecclesiastica.
Al contrario la legislazione carolingia mantenne

la giurisdizione laica nelle cause civili dei chierici.
Il principio è questo: vescovi e chierici dipendono
nelle loro cause dal tribunale civile. Volumus ut
episcopi ct abbates et abbatisxac eorum advocatos
habeant et plenitcr iuslitias faciant ante comitem
suum (3) sia quali attori o quali convenuti, poichè
chiunque li può accusare al tribunale pubblico:
missi iustitiam faciant de rebus et libertatibus iniuste ablatis et si episcopus aut abbas aut vicarius
aut advocatus aut quislibet de plebe hoc incusatus
fuerit, statim restituatur (4).
Il solo modo con cui la cause degli ecclesiastici
inter se abbiano un legittimus te:-minus, è che le
parti vengano personalmente e per mezzo di avvocati, in mallo publico ad praesentiam comitis (5).
E nemmeno è esatto il credere che al tempo carolingio alle cause dei vescovi fosse concesso il
foro privilegiato nel tribunale del re. La si è creduto su una disposizione che cosi suona: ut epi—
scopi abbates, comites et potentiores si causa inter
se habuerint et paciﬁcare noluerint ad nostram
jubeantur venire praesentiam neque illorum con—
tentio aliubi dijudicetur (6). il Sohm ha dimostrato
che il capitolare tratta secondo il suo titolo (de
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dum legem ﬁniatur, anteposito ut dictum estpersona clerici (8).
'
L'interpretazione di questo capitolare è ancora.
incerta. Schilling, Dove e Sohm (9) l‘interpetrarono come un privilegio del clero: il vescovo deve
fare giustizia delle persone, e nelle cause per beni
il clerico compaia per mezzo di avvocato e non
personalmente davanti ai tribunali laici, però la
persona del chierico (anteposito) sia libera. Meyer
invece crede che per questo capitolare i chierici
non debbano personalmente essere tratti davanti
al tribunale pubblico ma davanti al vescovo. Se
uno li cita davanti al giudice laico,questi avvisi
il vescovo, il quale deve dare soddisfazione per

mezzo del suo avvocato. Se poi la procedura di
paciﬁcazione non approda, allora l’avvocato porta
la questione dinanzi al giudice laico (10).
La spiegazione letterale di questo capitolare è
la seguente: tutte le cause civili che riguardano
beni di chierici oppure terre ecclesiastiche, prima
di essere giudicate dal conte, siano trasmesse al
vescovo perchè procuri di ottenere un accomodamento. Se questo non sarà possibile, allora la ri—
soluzione della controversia sia portata al tribu—
nale del conte, e le parti del chierico siano

sostenute dall'avvocato del vescovo. Del primo

privilegio che riconosce nel vescovo un potere
di conciliazione e di paciﬁcazione parleremo nel pa—
ragrafo seguente. Il secondo privilegio, quello cioè
che ordina chei chierici siano rappresentati nelle
cause civili dall’avvocato del vescovo rappresenta
una concessione fatta alla chiesa che voleva allontanare le persone ecclesiastiche delle discussioni
forensi. Ogni chiesa. doveva avere avvocati onesti
e buoni, nominati dall’imperatore o dai suoi messi
iustitiis inter patriam faciendis), dell'amministra— e per concessioni speciali dal vescovo (il); i quali
rappresentavano la chiesa al foro laico e avevano
zione della giustizia nei.tribunali del popolo, e
la sorveglianza in tutti gli affari temporali: cosic—
che solo per un ordine del re la causa era portata
chè questo Capitolare conferma che il vero tribu—
al tribunale ciel re e anzi al re stesso mentre per
la rcclamatio della parte, la causa doveva essere nale dei chierici nelle controversie civili non era
inviata al tribunale ordinario. È chiaro dalle pache il pubblico, quello del conte. Ma il detto Ca—
role stesse della legge che per le cause di quelle
pitolare fa una distinzione fra cause relative a
persone era solo competente il tribunale ordinario beni e altre riguardanti le persone. Quali sono
e che ai vescovi come ai conti era concesso il queste cause de personis che solo dai vescovi devono essere decise? Sono quelle relative alla loro
ricorso al giudizio del re (7).
condotta disciplinare? oppure quelle nascenti da
La legge distingue se l‘azione contro i chierici
azioni criminali? Delle prime non mi pare che qui
e de personis oppure de possessionibus nel seguente
capitolare. Neque abbates et presbiteri neque dia- - il legislatore abbia voluto parlare; invece persona
in quest’ultimo senso è usata da un documento
coni et suddiaconi neque quilibet de cleros de
di epoca posteriore ma che possiamo fin d'ora
personis suis ad publica cel seculariajudicia trariferire a questo proposito. Nelle Constitutiones sihatur vel distringatur, sed a suis episcopis adiudicati justitiam faciant. Si autem de possessionibus culacin una legge di Guglielmo di Sicilia (lib. x,tit. 65)
leggesi appunto questa distinzione a proposito delle
suis seu ecclesiasticis seu propi-iis super eos clamor
cause civili e criminali dei chierici: Si quis clericus
ad iudicem venerit, mittat judew clamantem eum
per advocatum justitiam recipere. Si vero talis de alia tenem ento quod non ab ecclesia sed ab aliis vel
aliquo. inter eos contentio orta fuerit qua per se aliquo per patrimonium teneat, appellatus fuerit,
volumus ut de hoc in curia illius in cuius terra
paciﬁcare aut non velint aut non possint, tunc
per advocatus episcopi, qualem jusserit ipse, causa possessionem vel tenemcntum habuerit, respon—
ipsa ante comitem vel judicem ceniat et ibi secun— deat... non tamen ut persona una ea;inde capiatur

(1) Kapitularien in Longobardenreich, Halle 1864,
pag. 69 e 475; Bresslau 1888.
(2) ]nstz'tuta canonica Dionisii Exigui nei Canarias
A))ostolorum veterum concilior. ed. ], Wendelstinus, Magonza 1525; Ballerini, De anliq. canon. collect… Venezia

1753-57 (ne1l’ Opp. Leonis M.). p. …, 0.1 e 2.
(3) Capit. Chlothar., I, 823, c. 7.

(4) Capit. Aquisgran., 817, c. I.

(5) Id., c. 10.
(6) Capit. Aquisgr., 812, e. 2.
(7) Op. cit. nella Zeitschrift filr KirChenrechts, 1X.
(8) Capit. mantuan., n, 0.12; Boretius, p. 196.
(9) id., p. 234, 226.
(10) Zeitsch. f. Rechtsgesch., n, 1881, p. 113.
(11) Const. Olon., 823, c. 9; Leges. Long-Lotharii, c. 8;
Capit. Pipini, &. 790, c. 3 e a. 782, e. 6.
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et incarceretur. Ein un altro passo (lib. 1, tit. 42),
De personis clericorum volumus quod si de aliquo
forisfacto de quo persona judicare vel condemnari
debeat, appellatus fuerit, non a nobis vel a curia

farle ut aut pauperibus oppressis succurrat, aut
oiduis et orphanis tuitionem conferai. Hoc ct presbiteris et diaconibus et maxime monachis obser-

nostra, sed ab ecclesia in curia Ecclesiae et eo quod

pria causa agendum est, cum licentia episcopi et

persona pertinet judicetur. In queste parole più

advocati pergant et suae causae cum iustitia suf-

esplicitamente parmi trovare quello che è detto

fragetur (4).

nel Capit. mantuan., cioè che le questioni civili
dei chierici devono essere trattate al tribunale
pubblico, mentre quelle criminali hanno un'altra.
procedura. Intanto dunque assodiamo quello che
riguarda le cause civili: delle altre parleremo separatamente e più oltre.
11 Capitolare poi, che cosi suona: ut nullas index
neque presbiterum neque diaconum aut clericum
aut iuniorem ecclesiae ewtra coscientiam ponti—
ficis per se distringat aut condemnare praesumat.
Quod si quis hoc fecerit, ab ecclesia cui iniuria
erogare disnoscitur tandiu sit sequestratus quamdiu
reatum suum cognoscat et cmendet (I), non è un
capitolare ma un canone di un concilio di Parigi (2), quindi una pseudolegge. Del resto anche
questa disposizione concede ai chierici meno di
quello che sarebbe loro concesso col Capit. mantuan. Qui si vuole solo che proceda la conscientia
pontiﬁcis, che si potrà. avere o con un avviso del
giudice, o con un esame preliminare del vescovo
per tentare una paciﬁcazione.
13. Perù durante il periodo carolingio numerosi
concili reclamarono che fosse assegnato ai chierici e ai vescovi un foro speciale. ma il loro de—
siderio non fu riconosciuto dalla legge, e se ne
ha una prova in questo indiculus regis ad episcopum pro alia distringendo, che è fra le Formole
di Marculfo: Veniens ille ad praesentiam nostram
suggessit quasi abba vester vel Clericus vel post se
retineat iniuste, et nulla iilstitia cum eadem ea: hoc
consequere possit.
Propterea petimus ut ipso abbate castro aut clerico praesentaliter constringatis qualiter si ita
agitur, hanc causam contra illo legibus certe stu—
deat emendare. Certe si noluerit et aliquos contra
hoc habuerit quod opponat, ipso illo per ﬁdeius—
sores positos ad nostram studeatis dirigere praesentiam (3).
In questa formola non parlasi di giudizio, 0 di
sentenza esecutiva, ma di emendare. Se il vescovo

È permesso dunque l'adito del chierico al tri—
bunale laico purchè abbia la licenza del vescovo;

avesse avuta giurisdizione,avrebbe citato l’abbate
o il chierico e gli avrebbe imposto la sentenza;
invece i citati si possono riﬁutare a riconoscere
il tribunale episcopale, che non ha che forza. di
paciﬁcazione e di arbitrato, senza procedura perchè
questa si fa soltanto nel tribunale civile. A me
pare che in seguito alle raccomandazioni canoniche si fossero per gli ecclesiastici stabiliti due
stadi di procedura nella trattazione delle cause
canoniche. Che cosa domandavano i concilî?… Che
il giudice laico non trattasse causa di chierico

sine conscientia pontiﬁcis. il Concilio Cabilonense
del 813 c. 2, cosi si esprimeva: Ut episcopus ad
forum, neque ubi pubblice negotiajudiciaria emer-

centur non pergat suae causa suffragaturus, nisi
(l)
"(2)
(3)
(4)
(5)

Capit. generale, a. 789, c. 17. Borelius, 46.
Conc. Paris., v, a. 614, e. 4 (Mansi, x, 540).
Marculﬁ, ], 27.
Capit. Aquisgran., a. 817, c. 10.
id., id.,

vandum est. Si vero eorum qui in clero sunt, pro-

e il vescovo,obbedendo alle prescrizioni canoniche,
non la concedeva se non quando tutti i mezzi di
pacilicazione erano riusciti vani. Questo giudizio
di pacificazione costituì il primo stadio nella trat—
tazione delle cause degli ecclesiastici. Se una delle
parti non si sottometteva alla sentenza episcopale,
questa restava senza risultato, e allora il vescovo
autorizzava adire il tribunale ordinario. Così si
conciliano le prescrizioni della chiesa che impon—
gono ai chierici di andare davanti al vescovo, e
quelle dei Capitolari di andare davanti al conte.
Prima esperimentare quello che non aveva sanzione
giuridica, poi non accettando questa procedura
di paciﬁcazione, libertà. di ricorrere al tribunale
ordinario, dove la causa si presentava impregiudicata. Di questa facoltà disciplinare del vescovo
nelle cause dei chierici, di intervenire per pro—
porre una composizione, parlano i Capitolari. i
Concili e gli scrittori: la leglslazìone carolingia
ammette la procedura nel tribunale del vescovo
come un tentativo per sciogliere le questioni:
Ubi vero ew utraque parte ecclesiasticum (negotium) fuerit, rectores ecclesiarnm si se familiariter paciﬁcare velint, licentiam habeant. Si autem
de huiuscemodi paciﬁcatione inter eas convenire
non possint, advocati eorum in mallo pubblico ad
praesentiam comitis veniant et ibi legitimus termi—
nus eorum contentionibus impanatur (5). Si vero
talis inter eos contentio orta fuerit quae per se
paciﬁcare non velint ant non possint, ecc. (6).
Questo giudizio di paciﬁcazione avveniva davanti
al vescovo non solo nelle cause fra chierici e
chierici, ma ancora. in quelle di chierici contro
laici (7): la sua sentenza non era la legittima. e
l’esecutiva, ma pronunciare questa spettava al
tribunale civile.
'
Di questo giudizio preliminare parla un canone
aggiunto alla Lex Baiuwar.z Ut nullas inter eccle—
siasticos ordines pro qualibet causa absque iuditio
episcopi vel etiam metropolitani consensu ad iuditia
saecularia minime audeat accedere. Sed si qualibet
causa inter S. ecclesias contigisset adquirere, cum
omni caritate et concordia in inoicem conservata
requeratur. Si episcopus vel abbas vel etiam pre—
sbiter inter se aliquam habuissent saecularis rei
altereationem, cum moda-amine caritatis vel vi7tculo
pacis cum consilio episcopi sui-absque incuria vel
damnatis iuramentis ﬁdeliter et devote, iustitia
inter eos peracta cum timore domini csscnt consentie-ntes (8). Il canone consiglia di ricorrere al
metropolitano, se non si potrà giungere a un
accordo. La stessa procedura è raccomandata
anche dai Capitolari: ricorso al metropolitano che

(6)
(7)
(8)
Pen-tz,

Capit. Mantuanum, il, 12.
Sohm. Op. cit., Zeitsch. f. Kirchenrechts, lx, 217.
Additio, Xl, in Legem Baiuw. Canones rispac.frisig.,
…, 469 e Borelius; Hannover 1883, p. 226.
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deve corrigere vel paciﬁcare, e, non riescendovi,
deve mandare con lettere gli accusatori al re(l);
giacchè nessun chierico regem inquietare audeat,
antequam notetur causa episcopo suo. Così pure
nelle cause dei vescovi contro i chierici, emendare

procurent e in quelle dei vescovi contro laici, se
questi ricorreranno al re, i vescovi emendino
secondo i canoni e i Capitolari (2).
14. La Chiesa raccomandava ai chierici di acconciarsi al giudizio del vescovo e di non ricorrere

apud cognitores saeculi (3) e voleva che il tribunale laico non iniziasse procedimento contro chierico se non invitato dal vescovo; e dichiarava
violatore della disciplina ecclesiastica il chierico
che ricorreva alla potestà secolare (4), amenochè
non si trattasse del tribunale del re, al quale il
vescovo non poteva opporre il suo di conciliazione (5). Queste raccomandazioni dei concili furono

accolte e nell'Editto di Clotario Il cin un Capitolare di Pipino, i quali ordinarono che nessun chierico fossc tratto ai tribunali pubblici dai laici in
contemptu episcopi sui cet praetermisso episcopo,
sine iussione episcopi sui vel abbatis (6). Anzi dai
capitolari risulta la prova. di questo fatto che i
chierici tendevano a disertare il tribunale del ve—
scovo, non solo nelle cause civili,ma forse anche
in quelle ecclesiastiche e ricorrevano ai tribunali
laici. Questi trovandosi assediati da azioni di chie-

rici contro i vescovi, ricorsero all‘imperatore, che
cosi ordinò: « I chierici che sono in lite coni
vescovi facciano come dispongono i canoni (7);
nessun sacerdote, abbandonata la propria legge,
osi presentarsi ai tribunali dei secolari » (8). Si
episcopi suis clericis iniuste fecerint, secundum
quod sacri canones et sacrae leges-praeﬁgunt, hoc
eorum iudicio quorum interest emendare procurent (9), cioè devono solo emendare @ non giudicare e condannare. In queste cause, tanto civili
che ecclesiastiche (e per queste vedremo meglio
più oltre), fra il vescovo e un chierico, dovevasi
evitare di portare la questione al tribunale pubblico, ma risolverla col vescovo: se non poteva
inter se deliberare si doveva ricorrere al metropolitano: nam per saecularia iudicia adire praesumani (10). Perù questa disposizione, sebbene enunziata per tutte le cause, deve più particolarmente
intendersi per le ecclesiastiche, come dimostra
questo capitolare. Clerici vel ecclesiastici si culpam
incurrerint, ante episcopum iudicentur (Il). Qui si
parla solo di colpa. ed è naturale che il giudizio
di questa dovesse spettare al vescovo; e i documenti che più oltre esamineremo, di cause di
chierici contro vescovi e viceversa, mostrano che
in questa disposizione dei Capitolari non si hanno

(1) Capit. fra.ncfort., 794, c. 8; Can. rispac., 708 (Boretius, p. 74. 216).
(2) Karoli conventus Pistense, 830, c. 6.

(3) Attonis ep. Op. ed. Buroutio, canon., c. 62.
(4)
celli,
(5)
(6)
(7)
(S)
(9)

Id., Libellus de pressuris eccl., ediz. citata; Ver—
ex lypis Panialis, 1768, p. 334.
Edict. Cloth., Il. 614. c. 3 (Borelius, 21).
Capit. Vernense., 755 (id. 36).
Capit. Francinrt., 794, c. 15, p. 70.
Capit. Aquisgran , 801, c. 16, p. 107.
Karoli, n, Conv. Piet, 869. c. 6.

(10) Capitula data presbyt., Bal. il, 1895.
(11) Capit. 813; Boretius, p. 183.
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in vista le questioni civili, ma più in specie le
strettamente ecclesiastiche. Il tribunale di arbitrato
del vescovo e di origine apostolica. Siccome la comunità. cristiana era una società religiosa e morale,
cosiisuoi capi esercitavano unpotere indipendente
dal riconoscimento dello Stato, perchè quel potere
non era che l'estrinsecazione della comunità. Con
questo potere sopra chierici e laici,i vescovi avevano
il mezzo di risolvere le questioni nascenti fra loro.
Costantino, come aveva fatto concessione ai chie—
rici nel campo giurisdizionale, altre ne fece al
potere disciplinare sui chierici e laici. La Chiesa
poteva colpire i fedeli coll’anatema o coll'esclusione o sospensione dalla chiesa, pene su cui lo
stato non aveva alcuna ingerenza. Le Costituzioni
apostoliche consigliavano poi di rinunziare piut—
tosto all'azione che di andare a un tribunale pagano, e raccomandavano quello del vescovo (12).
Giuridicamente le sentenze di questo non avevano
alcun valore, nè esistevano pel diritto pubblico,
perchè il suo tribunale non era un giudizio di
arbitro nel senso del diritto romano, secondo cui
le parti cadevano a un terzo la decisione della
controversia e promettevano di sottomettersi a
quell'arbitrato (13).
15. È continuo lo sforzo della Chiesa. per sostituire all'azione punitiva delle leggi il giudizio di
composizione del vescovo; e nel medio evo ogni
papa e vescovo o abate cercava di esercitare questo

ministero di paciﬁcazione nelle cause dei propri
dipendenti laici od ecclesiastici. Le formule ci

mostrano questo tribunale episcopale o abbaziale
in azione. Nella loro redazione queste sentenze
sono ben diverse da quelle pronunziate dai conti
e dai messi, che solo giudicano (14), mentre il
vescovo pronunzia un lodo nella sua chiesa (15),
oppure lo presiede e lascia pronunciarlo ai boni
viri od arbitri (16). Anche le questioni criminali
potevano qui essere risolte, come lo prova. la
Securitas pro homicidio facto per intervenientes
sacerdoies et magni/icis viris et nos ad paris concordia (l7) nonchè le questioni di stato, di persone,
di invasioni di beni, ecc. (18). Un sinodo di Ravenna
metteva questa composizione fatta. amicabiliter

coram episcopo aliisque civibus allo stesso livello
di quella fatta legaliter, e ciò in cause di omicidio,
incendio, ferimento, ecc. (19).
Il primo potere di paciﬁcazione era esercitato
dal papa.: o egli chiamava i vescovi in causa fra
loro al suo tribunale (20), oppure incaricava altri
vescovi di risolvere una questione civile fra due
chiese (21). Malgrado l'intervento del papa, si vedono vescovi in lite per terre ribellarsi alla decisione del legato del papa e questi dover spedire

(12) Const. apost., Il, 44, 56; Loening, Op. cit., ], 260
e se .

(lg) Fr. 11, 5 ?; Dig. de receptis.
(14) Confr. Rozière, 474, 481, 498.
(15) Form. Rozière, 482, 488.

(16) Form. Rozière, 473.
(17) Form. Rozière, 511.
(18) Form. Rozière, 482, 473, 488.
(19) An. 877 in Mansi, Sac:-aram Concil. nova et ampi.
collectic ; Firenze 1759—98, xvu, 388.
(20) Epist. Johannis, n° 248; Mansi, Concil., i…, p. 183.
(21) Id., n° 257, p. 198.
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altri legati ad lcgittimum ﬁnem perducere (l), e
scrivere alle parti di sottomettersi a giudizio,
quatenus a nobis merito reprehendi non possis et
canonicam sententiam non ea;cipias (2). Poi il vescovo o impone il suo potere di paciﬁcazione ai
chierici nelle cause fra loro, oppure e ricercato
come arbitro. Nel primo caso chiama a se le parti,
le interroga e pronuncia il suo giudizio di com-

laico, oppure se a questo un chierico veniva come

attoreoconvcnuto senzailpermessodelvescovo(13).
Non neghiamo che spesso queste disposizioni dovessero essere accettate, ma crediamo potere all'ermare che il foro del vescovo non era conosciuto

nel diritto pubblico e che le sentenze in esso pro—
nunziato non avevano per sè effetto giuridico, ma
valevano perchè volontariamente accettate dalle

posizione: cosi fu a Lucca nel 902, in una causa

parti che ossequienti ai canoni e timorose delle

fra arciprete e prete che aveva rubato le oblazioni fatte a una chiesa (3): a Ravenna nel 1018
puro il vescovo fece restituire a una badessa un
fondo rubatole (4). 1 documenti lucchesi desi—
gnano questo potere del vescovo col nome di
admonitio (5); il che prova. che esso non implicava esercizio di giurisdizione nel senso del di—
ritto pubblico. Come arbitri poi vescovi e abbati
ricorrono spesso: essi sono gli etecti preferiti,
quelli che anche pel loro ministero religioso devono più facilmente portare la paciﬁcazione (G).
il loro tribunale d’arbitrato e detto in iudicio (7)
la. sentenza un lodo. Si esamini il giudizio che
avvenne a Ravenna innanzi al vescovo in causa
fra il vescovo di Parma e alcuni laici per terre:
il vescovo, il senato, il popolo laudaoerunt quad
rectum est, ecc. (8). E se una causa fra 0 contro
laici sorgeva, prima si tentava la conciliazione:
le parti posuerunt inter se constitutum ut ambuiarent super ipsum intentionem (9); se l'accordo si
faceva, se ne rogava un atto (10), se non, si portava la causa al re quia per eos deﬁnire non
potuisset (ll). Sovente anche i monasteri invocano
la mediazione di laici, e deﬁnivano le loro ver—
tenze per coticquium honorum hominum convenientia (12). Questo fu il solo miedo per cui la
Chiesa. sotto l'epoca carolingia. esercitò la sua
facoltà di intromissione nella risoluzione delle
cause civili e criminali. La Chiesa agisce in tutto
questo tempo come una confessione e corporazione
religiosa che si studia. di regolare la vita interna
di questa e i rapporti dei credenti indipendentemente dal potere pubblico. 1 concili rappresentano
l'autorità legislativa, la quale, per lo scopo che
hanno le religioni, doveva. cercare di assorbire c
dominare lo Stato e sostituire alla. legge politica
l'ecclesiastica. Le disposizioni conciliarie del medio
evo,specialmente in Francia, non rappresentano che
altrettanti tentativi di invasioni fatti dalla Chiesa
a danno del potere laico, e tutte le armi spirituali
sono adoperate per ottenere il trionfo di quella.
che si chiama prerogativa del clero. Che si ordina.
difatti a proposito delle controversie tra laici e
chierici, o di chierici fra loro, e di questi contro
il vescovo? Si minaccia l’esclusione dalla communione, se invece di ricorrere al tribunale del
vescovo e del metropolitano si ricorreva al foro

minaccie della chiesa si assoggettavano all’arbitrato del vescovo. Questi poteva bensi tenere
audientiae, ma non aveva l'imperium che spettava
solo al conte.
16. Tutta la giurisdizione sopra le chiese e le
persone ecclesiastiche nei loro rapporti temporali
fu, sotto ai carolingi, di competenza deltribunale
pubblico: questo solo aveva potestà. di dirimere
le questioni dei chierici fra loro o contro terzi,
in via giudiziaria: era il solo tribunale che avesse
efﬁcacia, il solo le cui sentenze fossero esecutive:
nessuno poteva. sottrarsi al suo poterc,e il clero,
come parte de universali populo, doveva esso pure
ricevere la giustizia dai tribunali pubblici (14) ed
era punito se trascurava la giustizia ordinaria
per ricorrere al palazzo del re: la sua causa doveva essere prima trattata al mallo ordinario (15).
l capitolari annunzi-ano questo principio di diritto

(1) In Savioli, Ann. Boleyn. Codice, 1, p. 11, n° 13; Bo—

logna 1784.

pubblico cosi:

Ul omnes justiciam faciant tam

publici quam ecclesiastici (16). Iustitiae pieniter
factae esse debeat infra regnum nostrum tam de
senoclochiis, seu pauperibus et oiduis vet orphanis
atque dc retiquis haminibus (17). Fac-ere justitimn

è la parola tecnica dei Capitolari per indicare il
sottomettersi ai pubblici tribunali. Ma esaminiamo
nelle leggi e nei documenti i singoli casi.
Cause di chiese.
Esse devono trattarsi nei tribunali pubblici: De
justitiis ecclesiarum ut in publicis judiciis non daspiciantur clamantes sed diligenter audiantur (18).
— Justitia ccclesiarum inpubblicis judicis audia—
tur (19). I Capitolari raccomandano ai messi e ai
conti di esaminare tutte le cause delle chiese con
sollecitudine, preferendole a quelle dei laici (20) e
non solo i conti debbono ﬁnire le controversie delle
chiese, ma hanno un dovere e un diritto di inquisitio (21). Tutte queste cause devono essere esami—

nate colla procedura ordinaria, e secondo le norme
di questa devono udirsi i testimoni, devesi deferire il giuramento, ricorrere anche al duello giudiziario. Ma tutto questo succede in malto publico
ad praesentiam comitis e davanti a lui tutte le contese riceveranno il legittimus terminus (22). Cosi
voleva anche la lea; Baiuoar. (1,2): il giudice terreno o secolare deve risolvere questo cause.
In conseguenza un monastero che è stato spo—
gliato dei suoi beni, ricorre a un placito presie(12) R. Arch. neapolit. Mmmm… 18-15, 1. p. 103.

(2) id., n° 14.

(13) Concil. Aure1ian., n', c. 20; …, c. 32.
(14) Pipiui Capit. long. 782, c. 7 (Boretius, 192).

(3) M'emorie di Lucca, \’, p. …, p. 13; Muratori, v, 309.

(15) Capit. c. 7, p. 32.

(4) Fantuzzi, Mmmm. ravenn., ], n° 85; Venezia 1805.

(5) Biemorie di Lucca, lv, p. 11, n° 48; v, p. n, n° 982.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Codex oavensis, 1, n° 115 e 116.
Mem. di Lucca, iv, p. 11, n° 593.
Savioli, |. p. 11, p. 53 e 56.
Bianeolini, Op. cit., [, p. 42.
Galletti, M'em. di tre Chiese, p. 86, 824; Roma 1765.
Fatteschi, Mem. dei Duchi di Spoleto, p. 287 @ seg.

(16) M., id.
(l7) Capit. Papiense 787, c. 1, p. 198.
(18) Capit. in Villa Theodonis 806, c. 2; Capit. Misso«
rum 806, c. 2, p. 122 e 184.

(19) Const. papiens. 832, c. 32, ed. Krause, 58.
(20) Capit. Mantuan. 781, c. 1, p. 130.
(21) Capit. Missor. 855, c. 1, ed. Krause, 94.

(22) ChIOdOV., Capit. Aquisgr. 817, 0.10.
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duto dal re, e i duchi e i conti deﬁniscono la
causa. (l).
17. I documenti ci mostrano placiti e sentenze

pronunziato dal tribunale laico in cause civili di
chiese contro chiese, e di chiese contro laici e
viceversa. La Chiesa. interviene al placito, sia
come attrice, sia come convenuta.
Nel 781 due chiostri non si poterono accordare
per mezzo della audientia m'einorum episcoporum
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nem reddere passi! (8). Incmaro, parlando del l'oro
a cui dovrebbero essere chiamati i vescovi, diceva
che non doveva essere quello dei giudici pubblici
ma il regio (9). .\la. le sue parole non esprimono
che un desiderio e anzi dimostrano che invece
sempre il tribunale pubblico li giudicava. La legge
non faceva distinzione pei vescovi: ii ammetteva
al tribunale del re solo quando erano in causa
contro un conte (10) e quando la loro chiesa aveva

per una causa di terre: allora la causa fu portata

ottenuto privilegi ed era sotto il mundio del re.

al duca che pronunziò la sentenza (2). Nell’ 820
Ludovico il Pio incaricò messi di giudicare una
causa fra il vescovo di Spoleto e l’abbate di Farfa
in lite tra loro per una Chiesa., e ordinò che si
ibidemper eos deﬁnire non potm'ssct, nostro iudicio
reservetur (3). Ma molti sono i documenti che si putrebbero citare, e tutti press'a poco si rassomigliano.
Anche nel secolo VIII (anni 740, 761, 776, 798,
807) troviamo dei documenti pubblicati dal Fatteschi, checontengono menzione di cause discusse
davanti al duca o ai suoi messi tra chiese e chiese
o chierici e laici per ragione di terre, ecc. (4).
18. Vescovi ed abbati devono venire al placito,
e le leggi minacciano pene contro quelli che non
verranno (5). Ovunque il vescovo ha beni, deve
avere un rappresentante per mezzo del quale si
farà rappresentare ai tribunali pubblici (in comitatu) e cosi riceverà giustizia e la farà (6). Questi
rappresentanti e avvocati che devono avere anche
gli abbati e le abbadesse, agiranno per la giustizia
ante comitem (7). La prescrizione pel vescovo di
andare al foro secolare era perentoria e nessuna.
scusa aveva, excepta iussione nostra; però, se essi
non volevano comparire, erano autorizzati a mandare l'avvocato, qui in omni causa pro illo ratio-

Ma negli altri casi erano assimilati ai laici in

tutta la procedura ed erano tenuti a mandare
campioni per difendere le loro cause col duello (] l).
Vedremo più oltre come il vescovo fosse soggetto
al potere civile, come gli imperatori avessero
ingerenza nelle cose ecclesiastiche. [ conti esercitavano la vera polizia materiale nelle cose di
chiesa. e nei rapporti dei vescovi verso lo Stato.
Per esempio Raterio fu giudicato ed esiliato,pote—
state et iudicio saeculari (1'2). Furono i chierici che
l'accusarono e lo fecero condannare.
Il vescovo diceva bensi che i canoni vietavano
ai chierici di andare al comitato del re (13): il tri—
bunale non tenne conto di quest’obiezione e condannò Raterio: la competenza era soltanto nel comitato. ] concili italiani non contestano questo
stato di cose. Il Romano dell'853 domanda almeno
che il vescovo abbia un avvocato e vorrebbe che
fosse esaminato, comm plebe (14). Ma con poco
risultato, giacchè persino le formale fanno il caso
di un re che chiama al suo tribunale un vescovo

perchè teneva beni altrui, e di un vescovo che
chiede l’intervento di un messo imperiale perchè
faccia un‘inchiesta, invocando il mundio del re
sotto cui si trovava. la chiesa.
(9) Quaterniones Carol. Opera, n, 316, ed. Sirmond;

(I) Rozière. Recueil des formule.: usite'es dans l’Empire

Parigi 1645, Sumptibus Cramoisy.
(10) Capit. Aquisgr. 817, c. 2.

der Francs, Paris 1859-1871. 451; Reg. di Farfa, ni 30
e 104, a. 747 e 777; Roma 1880.
(2) Tiraboschi, Mem. modem, |, 11° 5; Modena 1775.

(11)
(12)
(13)
(14)

(3) Un castaldo cita un Monaslero al judicium publicum per rivendicare dai monaci certe terre (Fatteschi,
Duchi di Spoleto, 11.290); nn. 815: davanti ai loci ser-

vatores in judicio radente: cogli arimanni della città.
di Lucca. causa fra una. chiesa e un laico per beni: la
chiesa. è rappresentata dal suo avvocato (Mem. di Lucca,

v, p. II, p. 239); un. 859: un laico si querela a un messo
imperiale contro un Monastero: il messo ordina all‘avvocato
del Monastero di comparire al giudizio (Giulini, Mem. di
Milano ; Mil. 1854, I, 448); en. 865, 890: davanti al comes

Capit., c. 20.
Idem.
Opera, p. 150, ed. Ballerini, Verona 1765.
Marcoli… 1, 16, ed. Zeumer, Berlin 1890. — Confr.an-

cora i seg. docum.: an. 833: causa fra il vescovo d‘Arezzo
e un abbate avanti al conte e agli scabini per un Monastero
che si disputano time nos judicas et missi... jumta fusa—ianem et judiculum d. imperatoris ecc… (Muratori, v, 923);
an. 981, 982: causa di laico contro abbate per terre da—
vanti ai messi imperiali (Galletti, Tre chiese, 68, 91,
96, 113); an. 581, 995, 998: abbate contro laico per terre

in placitum publicum causa fra un Monastero e un laico

(Fatteechi, Op. cit., 301, 303, 304, 307, 309); an. 946:
causa di abbate contro gastaldo davanti al giudice pub-

(Id., p. 451; 1 , 473); en. 838: i messi imperiali ordinano
che sia. l'atto un esame testimoniale intorno ai possessi
di una chiesa (Mem. di Lucca, v, p. |], p. 321); un. 840:
due messi imperiali giudicano in una. questione fra. due

blico (Codex. can.-, i, 228); sm. 806: causa fra un procu—
ratore del re e un abbate davanti & scabini, duchi, ecc.
(Muratori, ], 974); un. 915: il vescovo di Lodi cita quello

Monasteri per questioni di terre (Id., v, p. u, pag. 337);
an. 820: una chiesa cita alcuni laici che occupavano
delle sue terre al tribunale degli scabini (Id., iv, p. 11,
pag. 37); nn. 857: una. chiesa cita un Monastero che oc—
cupava beni ad essa appartenenti, a comparire davanti a

part. Chart. c. 86): an. 980: causa fra due abbati davanti ai giudici pubblici (Codex caveus. Il, 289); an. 160:
causa. fra un laico e un abbate davanti & scabini (Id.,
il, 211); un. 838: causa fra il vescovo di Ravenna e un

di Lucca. davanti a un legato di Berengario (Mon. hixt.

vasso imperiale davanti a un messo apostolico e ad uno
un messo imperiale (Muratori, Antiq., ], 557); un. 983:
placito di Ottone in causa fra monastero e un consorzio

di coltivatori per questioni di servizi (Fantuzzi, Mon. rav.,
1. 212); un. 1013: causa davanti al tribunale pubblico
tra un monastero e un abbazia (Muratori, Ant. est., I, 88).
(4) Fatteschi, Illemcrie dei Duchi di Spoleto, 1801,

p. 262, 267. 277, 284.
(5) Capit. minori;, e. 14 (Boretius, p. 116).
(6) Pipin. Capit. 782, c. 6 (Id., p. 192).
(7) Constit. 01011. 823, c. 7.

imperiale con molti vassi, duchi, dativi che giudicano
(Vesi, Op. cit., I, 86): an. 855: placito di un duca in
causa del vescovo di Ravenna contro abbate (Id., I, 122);
an. 967: davanti a duca e a scabini abba: querelatus
est super episcopum de abbazia (Muratori, R. I. SS., n,
p. 11, c. 954); an. 910, 969, 970, 975: cause di laici
contro abbati al tribunale del conte (Id., 955-977); an. 976:
causa di abbate contro vescovo al tribunale di conte (Id.);

an. 999: causa fra due abbati sempre allo stesso tribunale (Id., 499); un. 873: causa di laico contro abbate

davanti a scabini (Mem. di Lucca, v, p. 11, pag. 564).

(8) Capit. Aquisgr. 817, c. 28.
DIGESTO ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
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Cause di tutte le specie sono trattate davanti
al tribunale secolare: vi sono vescovi come attori
e vescovi come convenuti. vescovi che citano altri
vescovi e abbati, vescovi che citano laici e vice—
versa: cause dì abbati contro abbati ecc.; tutte
trattate dinanzi ai giudici, ai duchi, ai conti, ai
messi imperiali, agli scabini e talvolta al re stesso.
Queste cause riguardano beni delle chiese e dei
chiostri, e nonostante sono esaminate al tribunale

pubblico. i vescovi non citano i loro pari al metropolitano o al sinodo o comm plebe, nè i laici
ricorrono contro i vescovi alleAutorità. gerarchiche,
nè contro gli abbati si ricorre al papa e al vescovo.
Anche solo raramente si menziona il giudizio di
paciﬁcazione, cioè la transazione tentata. invece
si va al tribunale pubblico, dove laici e vescovi si

presentano, riconoscendole come il loro vero tri—
bunale: e ciò malgrado che anche il Sinodo di
Ravenna interdicesse a chiunque di citare il ve—
scovo comm laicis. Ma un tribunale diverso non
esisteva secondo il diritto pubblico, e perciò queste
prescrizioni restavano inefﬁcaci.
19. Anche nelle cause dei chierici l'autorità
del tribunale laico si afferma incontestata. Tutte
le persone ecclesiastiche sono per le loro cause
soggette al giudice comune. Un capitolare dice
difatti: episcopi vel abbates et eorum advocati
poteslatem non habeant de eorum tonsis clericis
et reliquis omnibus (1). Era una disposizione intesa specialmente a limitare l'abuso che poi si
ebbe a veriﬁcare anche nei secoli seguenti, che
dei laici si dicessero chierici, e, giusta il costume
del tempo, si tonsurassero solo per sfuggire alle
prescrizioni del diritto comune e per potere invocare i privilegi chiericali e godere delle immunità
allora attribuite a molte chiese e monasteri,i cui
avvocati volevano rivaleggiare coi conti: il capitolare prescrive appunto che gli avvocati non,
csorbitino, nè si arroghino diritti su persone solo
perchè tonsurate nè su chicchcsia. Etutte le leggi e
le carte mostrano chei chierici erano sottoposti alla
giurisdizione ordinaria. Questo principio e rico—
nosciuto anche dai concilî,i quali cercarono tem—
perarlo, vietando ai chierici di andare ai placiti
secolari sine licentz'a episcopi (2). Le leggi riconobbero questa clausola solo pei chierici privati degli
onori ecclesiastici ai quali non è permesso di—
scutere per placito sive ad palatium (3).
I Capitolari non mancano di ricordare ai chierici
che il diritto canonico sia osservato nelle controversie dei chierici fra loro o contro il vescovo (4).
(1) Capit. de rebus exercilal. 811, c. 11 (Borelius,
pag. 164).
(2)
(3)
(4)
(5)

Concil. Cabilon. 8l3, c. 11 (Mansi, x1v, 96).
Klodov. Capit. diversa 875, c. 35.
Capit. Francfurt. 794, c, 30.
Capit. Francfurt. 794, c. 30.

(6) Capit. longob. 813, c. 12; Pipini Capit. (Borctius,
pag. 207).
(7) Fatteschi, 314. — Confr. Liutpr. 78.

(8) Id., pag. 350.
(9) Confr. doc. an. 1001 in Ficker, Forschungen zur
Reiehs und Rechtsgesch. Italiens,- Innsbruch 1874, W,

21, c. 25. — Vedi ancora i seguenti esempi: an. 974:
laico cita un prete davanti al tribunale ordinario di Ravenna (Morbio, .Wunicipî italiani; Milano 1838, i, 116);
davanti a un messo imperiale l‘abbate di un monastero
cita-un prete su questione di terra (Fickcr. W, 27, 38, 39,
40); an. 1013: la chiesa di Padova conviene certi preti

Questa prescrizione portava a ciò, che nelle sen—
tenze contro essi il conte interrogava il vescovo
per conformare il giudizio ai canoni, c il vescovo
assisteva al giudizio ma con voto consultivo. Se
poi la causa era fra chierico e laico, episcopus
et comes simul conveniant, et unanimiter inter
eos causam deﬁniat (5). Aggiungo subito che qui
non trattasi di un giudizio misto e ne darò fra
breve le ragioni. La presenza del vescovo era ri—
chiesta dal fatto che il chierico, oltre la pena
secolare, doveva ricevere quella secondo i canoni:
« prima paghi il nostro danno,poi subisca le pene
canoniche » (6). Siccome il vescovo doveva sulle
risultanze del giudizio laico stabilirela punizione
canonica, cosi assisteva al giudizio laico per stabilire la punizione canonica e per sorvegliarne
l'andamento e assicurarsi della regolarità.. Ma nessuna giurisdizione esercitava. Del resto i chierici
rispondono in giudizio secondo la legge loro, che
avrebbero dovuto abbandonare se le loro cause

fossero discusse al tribunale della chiesa. Cosi in
un giudicato del 1009 fatto dal conte e da sette
giudici in una causa fra preti e abbati per possesso di certe terre, dicesi: [psi qui sunt romani
per 20 annos possiderunt, quiete sicut lex eorum;
ei ipsi qui sunt longobardi possideruni res per
30 annos (7): e in un'altra fra un monastero e un
diacono nel 994 il giudice pronunzia. secondo la
legge della parte ei judicabit index quod lex ro—
mana jubet ul ipsum casalem in quadruplum resiiluai(8).Nelle molte carte che potrebbonsi citare si
vedono preti che citano laici al tribunale secolare,
laici che vi convengono preti, e altrettanto fare
chierici fra loro, chierici contro chiese, chierici
contro vescovi e viceversa, e anche le persone
religiose,come le monachce le abbadesse, farsi rappresentare dal loro avvocato al tribunale civile (9).
in conseguenza i vescovi nessuna potestà avevano sulle cause dei chierici: quando il loro giudizio di paciﬁcazione non riusciva, questi cadevano
sotto la giurisdizione immediata del tribunale. E
il loro giudizio doveva approdare poche volte
perchè nessun mezzo temporale avevano per farsi
obbedire: il solo,che la legge somministrava loro,
non poteva essere che di poca efficacia nelle cause
giudiziarie, quello cioè di fare andare all’esercito
i ribelli alla loro autorità per cui divenivano poveri, dovevano vendere i beni, ed entravano fra i
dipendenti delle chiese (10). Verso i chierici non
avevano che le armi spirituali, ma la disciplina
ecclesiastica era allora molto rilassata, e le decial tribunale del duca della Marca veronese (Muratori,
Ant. est.; Modena 1717, l, 185); an. 892: davanti al Comes
palatii et comes ipsius comitatus mediolanensis, causa

fra abbate e arciprete per terre (Frisi, Mem. di Mensa;
Milano 1794. il;

Codice dipl., n° 7, pag. 16); an. 998:

davanti a un signore feudale causa fra abbate e arciprete
per terre (Frisi, Mem. di Monza; Milano 1794, il, Codice
dipl., n° 7, p. 16); an. 998: davanti a un signore feudale

causa fra un prete contro un laico (Afro, SI:. di Parma;
Parma 1792, i, 374, 267; Boselli, St. piacent.; Piacenza
1793,1,-284); un. 884; davanti a gastaldi e scabini causa
fra laici e chierici (Mem. di Lucca; Lucca 1820, W, p. lh
pag. 65, 67); an. 1001: davanti a messo imperiale causa
fra badessa e laico (Aﬁ'arosi, Mem. di Reggio, i, 367;
Muratori. [, 467); au. 837; causa tra vescovo e un prete
per una chiesa presa a livello, davanti al messo imperiale
(Muratori, …, 169).
(10) Capit. De rebus exercit., 811, c. 2 (Boretius, p. 165).
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sioni dei sinodi c concili restavano senza efficacia,
D'altronde quelle massime non furono mai riconosciute dal diritto pubblico, e in conseguenza.
dovevano ancora avere minor valore. Ma invece,
come dice un documento dell’822 « tutte le cause
che altri con quelle monache o esse con altri
avranno secundum consuetudinem ante comilem
vel vicarios eius iustiliam reddant et accipiant » (l).

20. La giustizia secolare ordinaria è sopra tutti,
chierici e laici: non vi è eccezione per alcuno,
a. meno che non esistano privilegi: anche a Roma.
stesso giudicano i messi dell'imperatore e il papa
sotto i carolingi non ebbe una giurisdizione nelle
cause civili (2). Chierici e vescovi sono sotto la
procedura ordinaria e devono difendere le loro
cause col duello (3). Ma vi eranoi privilegi: cogli
uni era concesso volta per volta di andare al tribunale del re quando la causa non fosse stata risolta al tribunale del conte (4), con altri invece
era concesso al vescovo la giurisdizione nelle
cause contro la chiesa: a proprio dislringatur episcopo nisi forte criminalis fueril actio, in praesentiam episcoporum et ibi de iis canonice atque legaliter judicelur (5): l'esenzione ai sacerdotes seu
totius cleros per placita invites aut sine assensu
episcopi venire (6). Ma secondo il diritto pubblico
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21. L'opinione di una giurisdizione della Chiesa
nelle cause dei laici e dei chierici non è nata che
dell'aver credutc per genuine le mistiﬁcazioni di

Benedetto Levita. Basta scorrereicapitoli relativi
a questa materia per vederne la falsità. Egli riporta la Costituzione di Costantino ad Ablavio e
vi prepone un ordine di Carlomagno che la. di—
chiara in vigore in tutti i suoi Stati (lib. VI, 281):
riproduce lettere di passi come decreti imperiali
(lib. v…, 306), canoni di concili e di sinodi come
massime di diritto pubblico(l2), ecc. Alla sua opera
correva parallela quella dei concili, che ribadivano
la disposizione dell’antica chiesa gallica sulla
giurisdizione civile della chiesa, come un'aspira—

zione che dovevasi procurare di realizzare (13).Essi
non invocano le leggi che permettono questo privilegio; mai detti dell’Apostolo (14). lncmaro scriveva che: Episcopi et ecclesiastici secundum apost.
doclrinam et canones non de crimine neque de
civili causa apud seculares iudicari neque ad se—
culares iudicari neque ad secularia iudicia debenl
invitari cel trahi; e più oltre diceva che era contro
i canoni dopo avere adito al tribunale ecclesiastico ricorrere al laico che è minore. Non licet
postposilo vel contemplo eccles.judicio ad secularz'a
judicia convolare. vel quemcumque vel etiam lai-

anteriore al mille la chiesa non ebbe che laguber-

cam personam perlrahere, neque ad forum suum

natio e la disciplina (7) e lo Stato ebbe la giurisdi—
zione sui chierici come sui laici.… verità. lo Stato
ebbe a sostenere non poche dispute da parte dei
concili, dei vescovi e degli scrittori ecclesiastici.

segui si ipsa laica persona consenserit ecclesia-

lncmaro narra che al tempo di Pepino si discusse
molto sulla giurisdizione della Chiesa. sugli eccle-

siastici, e dice che la. Chiesa voleva che prete e
diaconi, pro causa pecuniaria, ossia in causa
civili, fossero giudicati per mezzo di un procuratore: respondeanl, misso procuratore, sine dubia
ad eos redeat sententiajudicati (8). Egli ricordava.

queste concessioni invocando anche pei vescovi e
per gli ecclesiastici del suo tempo l'avvocato: e
in quel suo scritto De presbiteris criminosis propugna la formazione di un tribunale ecclesiastico
competente non solo nelle cause religiose, ma
ancora nelle temporali. Alla. loro voltai concili
chiedevano che i tribunali laici non giudicassero
che delle terre ecclesiastiche date in allodio (9)
e che i vescovi e litigiosis non immisceant correctionibus (10). Ma queste non erano che raccoman—
dazioni. Del resto che cosa indicano quei moniti
diretti dai papi ai conti perchè rinunzino ad ogni
giurisdizione, in famulis ecclesiae el servis Dei (il)
se non questo, che una tale autorità giudiziaria
era prima del mille esercitata dal potere laico, e
che la Chiesa tentava di impossessarsene approﬁttando della debolezza degli uomini e degli eventi?
(1) Bnluzio, Capimlaria. regum,’ Parigi 1677, i, 630.
(2) Kiel/L. Const. romana, 824, c. 4 e 8.
(3) Atto, De pressuris eccles., ediz. di Buronzio; Vercelli 1768.
(4) An. 813; Muratori, …. 160.
(5) Così in due dipl. dell’841 e 899 in Bouquet, v…,
428 e ix, 479.

(6) Mon. hist. patr., x…, e. 1352; Vignnti, Cod. dipl.
laud.; Lodi 1880, pag. 28, dipl. di Ottone 11 al vesc. di
Lodi, an. 975.
(7) Capit. excerpta, 826, c. 11.
(8) Opeia ed. Mìgne, l’analogia latina, vol. cx:
piesbit. crimin., c.2 ec. 29 (pag. 1093, 1108).

sticum subire iudicium, sicut lea;

(9) Concil. Meldense, 845, c. 12 (Mansi, Concil. collect…
x1v, 823).
(10) Concil. Aquisgr., 836, c. 1 (Id., p. 675).

(Il) Bolla. di Benedetto VIII, an. 1019.
(12) Lib. v, e. 225, 237; v1, 125, 153, 155,162; \11,
107, 349.
(l'—l) Conc. Franci'urt., c. 8; Arclat. \'1, 813, c. 13; Cabil.,
813, c. 11.
(14) Conc. Aquìsgr., 11, 836, c. 4.
(15) Hincmari, Opera, 11, 320, 327, ed. Girmondi Pa.-

rigi 1645.
De

Valentiniani,

quam probat ecclesia, demonslrat (15). Che più di
chiaro? Il dovere del chierico è basato sui canoni,
sulle prescrizioni sinodali, e non sul diritto pubblico; si accenna a. una legge, ma già. abrogata,
e quando si parla di violazione non si dice che
l'infrazione è fatta agli Editti di Clotario o ai
Capitolari, ma ai canoni. Siamo dunque di fronte
a regolamenti di ordine privato interno, a disposizioni che avevano vigore soltanto nella comu—
nione dei fedeli, inquantochè il diritto canonico
non era allora confuso col pubblico nè tacitamente
sussidiario. E la natura di questo giudizio che in
forza della disciplina ecclesiastica il vescovo poteva fare, è ancora descritta. da Incmaro: non in
publico iudicii loco sed in privato: e & renderne
efﬁcace la decisione egli chiede al re la formazione
dei tribunali misti (16). Naturalmente queste leggi
cozzanti fra loro in altri punti,non mancarono di
dar luogo a conflitti anche per riguardo al foro
degli ecclesiastici, e un conﬂitto lo provocò lo
stesso lncmaro.Trattavasi di beneﬁci spettanti alla
chiesa e che il vescovo voleva rivendicare contro
laici; il giudizio di tal causa era stato dall’imperatore delegato alla curia dei giudici regi. Il
vescovo dichiara non poter pei canoni abbandonare il giudizio ecclesiastico per il secolare (17).

(16) Hincmari, Opera, 11, 839, e seg.
(17) Hincmnri, Opera, 11, 317.
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Accetta l' imperatore questa eccezione? Tutt’altro:
anzi dichiara il vescovo ribelle alle leggi e agli
ordini imperiali e ne sequestra i beni, ﬁnchè per
intercessione di altri lo reintegra nei suoi possessi
e ordina che, sicut sac-rac leges praecipiunt, in
provincia ubi hac causa iudicanda erat electorum
judicio, et si necesse furet, post hoc synodali ter—
minaretur examine-(l). Incmaro svolge poi una
sua dottrina relativa ai beni della chiesa. i quali
sono di proprietà dei poveri. Sono da Dio amministrati non possono passare al fisco, non possono
essere giudicati laicorum judicio: ma poi aggiunge
che il vescovo debba presentare un avvocatopublicis judiciis nelle cause dei laici contro la chiese,
i beni e i servi di questa, e che egli tam pro crimine quam pro civili causa aut apud electos judtces
aut ipse in sinodo comm episcopis debet reddere
rationem (2). Dai che si potrebbe indurre che lncmaro non domandava una vera eccezione alla

nell’amministrazione della giustizia preti e laici
assieme: e come avevano dato ai sacerdoti pagani
il primo posto, cosi lo diedero ai cristiani. Tassilone voleva- un prete in ogni negozio giudiziario (9).
Ma la presenza degli ecclesiastici nel l'oro secolare non implicò per essi il diritto di esercitare
un potere giudiziario e di dovere incessantemente
assistere al giudizio, pena la nullità di queste:
erano lepersonae intervenientes, che,pel loro grado,
la loro dottrina, sedevano nel tribunale, in un
posto d’onore e sopra gli altri assistenti. L’imperatore, quando percorreva le sue provincie a ispe—
zionarle e teneva i placiti solenni,era circondato
da vescovi, che costituivano il suo consiglio e
l’assistevano nella decisione delle cause: i messi
erano sempre circondati da grandi ecclesiastici,
e nei giudicati-che essi emettono, si trova come il
vescovo della diocesi, in cui tenevano le loro

giurisdizione pubblica che in favore dei vescovi,

periale. Vuole ciò signiﬁcare che la sua presenza
era necessaria. e prescritta per legge? Per quanto
si voglia accrescere i conﬁni della potenza clericale, non è possibile venire a questa conclusione.
Il vescovo può assistere al tribunale civile, giammai come giudice spirituale, ma in forza della
costituzione giuridica franca e longobarda, che non
fa differenza fra laico e chierico. La sua presenza
al mallo pubblico può quindi veriﬁcarsi in qualunque genere di cause, e quali siano le parti-(lO):
e siccome troviamo vescovi e chierici accanto al
giudice laico in innumerevoli documenti, ammettendo l‘esistenza di giudici misti, bisognerebbe
concludere che tutti i giudizi in cui si veriﬁcò
questo fatto, erano misti. Ma invece non è cosi:
il vescovo interviene causa honoris, e i chierici

e che su ciò era disposto a resistere all'imperatore stesso, mentre le cause della chiesa dovevano

avere il loro foro al tribunale pubblico come quelle
dei chierici, sebbene per ossequio ai canoni egli

raccomandasse a questi di comparire davanti al
vescovo. Ciò mostra che allora. anche nella chiesa
stessa mancava una dottrina ﬁssa su tale materia

nè si era ben stabilito l’essenza e i limiti di una
giurisdizione ecclesiastica.
22. Ma nelle carte troviamo generalmente questo
fatto, che nei processi nei quali trattavasi causa
di un chierico, accanto al conte, al messo, al
vassalli è rappresentato il vescovo col suo clero.

E questo il tribunale misto di cui parlano i concili (3). Tale e l’opinione comune degli storici (4).
Difatti dal Capit. Francfort del 794 c. 30 è cosi
stabilito: ut clericis ad invicem altercantibus aut
contra episcopum suum agentibus, sicut canones
docent, ila omnimodis peragant. Et si forte inter
clericum et laicum fuer-it orta contentio, episcopus
et comes simul conveniant et unanimiter inter eos
causam diﬁniant, secundum rectitudinem (5). E
le formole uniscono frequentemente il nome del
conte a quello del vescovo, come sedenti in tri—
bunale: cosi in causa monastcrii venit (ille) in
malto publico ante comite et ante Episcopo velaliis pluribus magniﬁcis viris qui ibidem resedebant (6) e venit iisdem homicida comm. ipso pontiﬁci vel eorum illo comiti seu quampluribus magniﬁcis viris (7). Sono qui confusi vescovi e chierici
nel tribunale secolare coi giudici laici? Cosi sem—
brerebbe qui annunziato, ma esaminando bene e
i documenti e le formale si vedrà. che la loro
posizione è ben distinta. Il vescovo interviene al
processo non in forza del diritto ecclesiastico, ma
per concessione del diritto pubblico più antico.
Tacito riferisce che i sacerdoti erano presso i
Germani i soli giudici (8), e perciò i Franchi e i
Longobardi obbedivano a una tradizione ponendo
(l) Ann. Bertin., an. 868 nei Mon. del Perlz, vol. 11,
pag. 571, Berlin 1830.
(2) Opera, 11, 328.
(3) Conc. Anrelian., 1v, nn. 541, c. 20.
(4) Dove e Schilling, cit. nella Bibliograﬁa.
(5) Borelius, p. 77.
(6) App. Marc. 3.
(7) Lindenb., 124.

(8) Germania, e. 'l.

assisie, sedesse nel placito accanto all’inviato im-

perchè investiti di funzioni pubbliche. Malgrado
le disposizioni dei Capitolari e dei concili che
vietano ai chierici e ai monaci di essere giudici (ll)
le carte italiane ci presentano frequenti menzioni
di chierici scabiui e locopositi (12).
Ma il vescovo che siede accanto al conte, nulla
rappresenta e nulla fa, giacchè tutta la procedura
si svolge sotto l’imperium del conte, che in ultimo
da la sentenza: egli non dirige il giudizio e una
volta nominatoin principio più non compare.Questo
mi sembra il fatto più decisivo che caratterizza
la posizione che occupa il vescovo nei placiti
straordinari. Siccome per la sua dignità non può
essere confuso colla folla, colla moltitudine degli
assistenti, cosi il conte gli assegna un posto speciale e lo nomina personalmente nella notitia judicati; ma l’influenza del vescovo nel giudicare non
è superiore a quella che spetta alla moltitudine;
od esso è interrogato nella causa come una per—
sonalità eminente, e dell’avviso di lui che appartiene al ceto il quale trovasi in possesso di dottrina e cultura anche giuridica, tiensi naturalmente
il dovuto conto.
Si esaminino difatti queste formole che men(9) Lex Baiuw. Pertz, 111, p. 259.
(10) Parrebbe che il vescovo dovesse assistere in tutte le

cause di persone ecclesiastiche: ma non è vero, come risulta.
da un doc. del 10.01 pub. da. Muratori, Antiq. ital., 1, 407.
(il) Conc. Cabilion., 11, a. 813, c. il (Mansi, Collectio
Cancilior., x1v, 96); Capit. Francl'urt., un. 794, c. Il (Boretius, Capilulai'i regum franco,-, Paris 1884, p. 75).

(12) Mem. di Lucca; Lucca 1837, v, p. 11, n' 475, 487,
512, 515, 539, 542, 553; v, p. 111, n° 48.
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zionano il conte accanto al vescovo: Abbas per

iudicium ad ipsas personas de iussionem Comite
pro servo evindicavzt (l). Bac de causa judicatum est
ei aa ipso comite vel ab ipsis scabinis et pagensibus
loci ut illam leudem pro suo madia ponere deberet (2). Proinde taliter ab ipsi missis dominicis vel
ab ipsis Rachimburgis fuit iudicatum, ecc. (3). È
il conte che sempre giudica: il vescovo ha l'onore
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ﬁnisce: Ego diaconus et misso episcopo una cum
centenario judicavimus, ecc. (11).
'
Questo processo e fatto dunque per ordine del—
l'impe'ratore: accanto al messo episcopale c'è il
centenario, e assieme istruiscano la causa per
volontà imperiale. Questo documento non si potrebbe invocare per provare un giudizio misto od
episcopale. Di questi giudiziperjussionem ho tro—

sterile di essere nominato nella carta sopra ai

vato anche quest’altro esempio: Dum resideret

reliquis quampZ-urimis bonis haminibus, ma nulla
alt-ro: nessun potere giurisdizionale gli è concesso.
La Chiesa poi gli fa un dovere di assistere « per
proteggere i poveri, gli orfani e le vedove e am-

archiepiscopus Placent. in generali placito
d. Theo/“ana imperatricis... Hoc audito a...
stipulati sunt iudicibus gue de hoc lex
ipsi iudices dimerunt (12). In questo caso il

monire i giudici » (4).

e come un messo,e perciò la giurisdizione non è
che per diritto pubblico, oppure e assieme a messi,

Oltre le formole anche i documenti confermano
indiscutibìlmente questa posizione del vescovo.
Cosi in una carta dell’847, davanti a un duca
assistito dal vescovo di Lucca e da gastaldi e
scahini, trattasi una causa fra avvocati di una
chiesa e certi laici. Gli scabini la istruiscano, interrogano i testi e pronunziano la sentenza e
ﬁrmano: ma il vescovo non ﬁgura più (5). Lo stesso
in una causa dell'848 fra un prete e laici (6). E un
giudicato del 1016 fra un arcivescovo e un monastero di Ravenna cosi termina: episcopi etjudices
dixerunt et judices judicaverunt (7). E questa frase
trovasi ripetuta in molti altri giudicati ai quali
erano presenti vescovi e mai trovasi la ﬁrma
del vescovo accanto a quella del duca e dei conti (8).
Talvolta il vescovo presiede il placito, ma non è
egli che giudica. Dum resedissem episcopus eccel.

iussione
episcopo
esset et
vescovo

e allora nel documento si nota espressamente per
imperialem iussionem una cum episcapo Pisense
in

domo

huius

episcopatum

residentes

in ju-

dicio (13).
Quest'ordine, dato volta per volta, mostra che

pcsitus atque D. Scabino.… nos scabini... iudicabimus
et wadiam dare fecimus... et hanc notitiam iudicati
scrivere ammonemus (9), tune Senatus et populi
multitudc laudaverunt (10).
23. E chiaro che con questa posizione prevalente
il vescovo riesciva spesso a esercitare una notevole influenza, tanto che vi sono documenti, pei
quali si potrebbe credere trovarci di fronte a una
prova di tribunale episcopale. Così è una carta
dell'828: Aderant P. diaconus misso episcopc qui
propter ratio deﬁniendum cpiscopus vice sua eum
ibidem miserat cum I. centenario. Ecco che accanto
al vescovo vi è un centenario. Sarà. perciò un
giudizio misto? La causa è fra un abbate e un
prete; il primo dice: quesìvi vos ante episcopum...
et ante plures homines in Aricio nobilis res ipsius
civitatis... et dedistis mihi madia per iudicium ea:
iussione episcopo, cace misso eius... volo ut secun—
dum wadiam et iudicia eius mihi ewinde rationem
mittatis. Ma ecco che nel corso della procedura si
dice: per jussionem d. imperatoris interrogati, e

nella costituzione politica non esisteva un tribunale misto, e che l’imperatore incaricavail vescovo
di funzioni giudiziarie solo in certe cause, specie
quando si riferivano a chierici e servi di quel
vescovo. A Roma e a Ravenna però per le cause
dei vescovi e delle chiese esisteva una specie di
giudizio misto del papa e dell'imperatore (14), oppure dei loro messi (15), oppure di datìvi e scabini (16); e tale eccezione è dovuta. alle speciali
condizioni politiche delle due città.
24. La. presenza dei vescovi nei placitî prova
l’accordo fra la Chiesa e lo Stato franco e l‘inﬂuenza che aveva 1' episcopato (l7): vescovi e
conti siano unanimi nel deﬁnire con giustizia,
carità. e concordia le controversie (18); i vescovi
aiutino i conti nell’amministrare la giustizia (19).
Quindi quasi sempre assistevano i conti nei giudizi civili, e qualche volta anche nei penali, sebbene i canoni vietassero assistere alle spargimento del sangue (20).
Ai vescovi fu nel medio evo concessa la presidenza di onore di tutte le riunioni, delle assemblee, dei placiti, non come ad arbitrio giudici
spirituali, ma per deferenza e perchè non estava
la. costituzione politica (21). Spesso poi erano eletti
messi dell'impero (22) ed erano posti ad latus dei
conti (23) come funzionari dell'impero.
inﬁne noto una volta per sempre che l’essenza
del potere giudiziario non sta nel preferire la
sentenza ma nel dirigere il giudizio, injure e non
injudicio, secondo l'espressione romana. La sentenza nel senso di riconoscimento ed espressione
del diritto nei casi particolari non e necessaria-

(1) App. Marculﬁ, 3, 6; Andeg., 32, ed. Zeumer nei
llfanum. Germaniae; Hannover 1882: Form. senon., 3, 6.
(2) Lind., 124; Form. salicae, 19, ed. Zeumer.
(3) App. Mare., 4.
(4) Conc. Cabil., 813, c. 11 (Mansi, xtv, 96).

(13) Muratori, 1, 1033, nn. 858.
(14) Muratori, v, 389-395, an. 853; Fantuzzi, Op. cit.,
il, p. 28, an. 967.
(15) Fantuzzi, il, p. 5, un. 858.
(16) Fantuzzi, p. 14 e 15, an. 885.

Pisan. et non insimul P. diacunus ﬁducia loco

(5) Mem. di Lucca, ed. cit., v, p. il, pag. 386-388.
(6) Mem. di Lucca, ed. cit., p. 396; [V, p. n, 27, 70, 75.
(7) Fantuzzi, Mon. ravenn.; Venezia 1804, i", 190.
(8) Fantuzzi, Op. cit., 1, pam 212, un. 844; Muratori,
Antiq. italicae; Milano 1738, i, 490; Aﬂ‘ò, [, 360.
(9) Muratori, …. 1015; Brunetti, Cod. dipl. tosc., il. 208.
(10) Savioli, Aim. Bologn.; Brescia 1784, i, 11. il, 55,
an. 973.
'

(il) Ficker, Forschungen, iv, n° 11; Innsbruch 1874.
(12) Fantuzzi, Op. ed ediz. cit., |, p. 218, un. 990.

(17) Capit. Car., 741.
(18) Capit. Aquisgr., 802, c. 10 (Boretius, p. 94).
(19) Capit. Aquisgr., 825, c. 11.
(20) Rozière, Op. cit., 467. D'altra opinione è Loening,
Geschichte der deutschen Kirchenrechts; Strassburg 1878,
n, '314.
(21) Ficker, Op. cit., 1,218, 111, 403; Sohm, Reichs-u.
Gerichtswerf., 340; Weimar 1871.
(22) Ann. Lauresh. in Pertz, Mon. Script… 1, 91.

(23) Id., 1, 38.
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mente una funzione magistrale nè l'esercizio di

una potestà o autorità politica. Quindi si com—
prende perchè l'Autoritàecclesiasticapotesse essere

CAPO lll. — Foro ecclesiastico
nelle « causae spirituatibus adnemae » ﬁno al mille.

qualche volta interpellata e presente ai giudizi.

26. Foro delle cause matrimoniali. — 27. Impedimenti
matrimoniali presso i Germani. —- 28. Legislazione

Ma quello che e giudizio come difesa del diritto

civile matrimoniale. — 29. Legislazione franca. —

e amministrazione del diritto contro le violazioni
e le lesioni giuridiche degli individui e del co—
mune ordinamento giuridico, e stato anche in questo
tempo una funzione magistrale, un attributo esclusivo dell'autorità politica.
25. Il diritto germanico non conosce che un placitp per le cause civili, e in conseguenza. solo le
sentenze emanate da esso sono esecutive. Laici,
chierici e vescovi devono facere iustitiam, cioè
sottomettersi alla sentenza pronunciata. Se i messi
troveranno un vescovo, qui iustitiam facere noluit
vet prohibui-t, de ipsius rebus vivam.‘ quamdiu in
eo tace justitias facere noluit (1). E se questo mezzo
non basta, la legge permette il sequestro. Così, se
alcuno reclamerà contro un vescovo perchè questi
non fa giustizia (quod iustitiam habeat ad requirendum), il conte lo diriga al vescovo assieme a
un messo 0 con lettere, e ciò per tentare la pa—

cificazione raccomandata. Et si episcopusdistulerit
justitiam faciendam, tune... ubi consuetudo fuerit
pignorandi... in eo modo sit pro ipsa iustitìas faciendas (2). Come si vede, l'azione è portata al
tribunale del conte che prima interpella il vescovo
perchè eseguisca la sentenza. Si parla difatti di
iustitiam ad requirendum, cioè di giustizia che
si deve avere; quindi di una. sentenza pronunciata
e non eseguita. lo non aderisco all' interpretazione
data dal prof. Brunner a questo capitolo che egli
suppone simile al privilegio di Rachis (3), in guisa
che il vescovo debba giudicare e, non facendo ciò,
la causa debba essere deferita al giudice ordinario,
come vuole Rachis pei gasindi. Ma invece nel
Capit. si parla di giustizia già pronunciata, mentre
Rachis parla di un posteriore giudizio. Oltrecciò

pei gasindi si deve radunare un tribunale di pari
che devono giudicare, mentre in questo caso il
vescovo sarebbe giudice e parte: e nell'ipotesi
che qui si tratti di una denegata giustizia, in base
a qual giudizio il conte pignorerebbe il vescovo?
Pignorarc d’ altronde vuol dire sequestrare per
non essere comparso al placito (4), per non essersi
sottomesso alla sentenza pronunciata, e questo è il
caso contemplato nel Capitolare citato. L’interpetrarlo invece come denegata giustizia, e tradurre facere iustitiam, come fa il Wach (5), per

rendere giustizia, costituirebbero un caso nuovo
non ﬁnora, indicato di un diritto di pegno esercitato, contro il giudice che non vuol fare giustizia, caso che non si trova nelle leggi, ma solo
come eccezione in alcuni documenti, come nel
patto concluso nel 840 fra Lotario, il doge di Venezia e alcune città venete, pro ﬁrma pace habenda (6).

30. Procedura inquisitoria della Chiesa. — 31. li
tribunale del divorzio e adulterio. — 32. Foro delle
cause testamentarie. — 33. Foro delle cause matrimoniali dopo il mille. — 34. Cause delle vedove e
degli orfani. — 35. Foro dei poveri.
26. Come si è detto, ritengono i canonisti e gli
storici ecclesiastici che il tribunale del vescovo
nel medio evo abbia esercitato il suo potere nelle
materie civili non solo, ma sia stato il solo com—
petente nelle cause matrimoniali, le quali abbracciavano gli sponsali, gli impedimenti per parentela, ossia per consanguineità, afﬁnità, onesta
pubblica, alleanza spirituale e legale, gli impedimenti per ordine, per differenza di religione, per
impotenza, i casi di divorzio, la legittimazione
per subsequens matrimonium, e oltre queste anche
le testamentarie, nonché quelle di parentela, dei
poveri, vedove, orfani. Ecco un altra dottrina non
conforme ai documenti.
I Germani ebbero un proprio diritto matrimo—
niale, come si desume dalle disposizioni che tro—
viamo nelle loro leggi, che stabiliscono i gradi
di parentela, gli sponsali, gli impedimenti matrimoniali, i casi di divorzio. Le promesse di matrimonio sono sotto la protezione della legge, la quale

colpisce anche con una multa in favore del ﬁsco
chi le violerà (7): il genere della pena dimostra
appunto che giudicare di questa materia doveva
spettare al tribunale pubblico. Prima del mille
nei paesi di diritto germanico la legislazione sul
matrimonio non fu ecclesiasticae nemmeno romana,
come e stato affermato (8), ma si mantenne sempre
germanica.
27. Giustamente Planch (9) disse che pei Franchi
e Longobardi erano nuovi gli impedimenti ca—
nonici che la Chiesa aveva introdotti nel contrarre
le nozze: ma non è esatto quello che aggiunge,
cioè che il potere civile non volle occuparsi di
applicarli perchè quella. legislazione era oggetto
di religione. Liutprando introdusse nelle leggi
longobarde le disposizioni canoniche in materia

di alleanza spirituale, come impedimento al matrimonio, ma per questo non lasciò al tribunale
del vescovo risolvere tali questioni di nozze e dei
gradi di parentela. Difatti nel 786 al tribunale del
duca di Spoleto fu portata la seguente causa:
R... habuit in conjugio H... quam.quidam violente;tulit ei et sibi in coniugio sociavit. Et dum R....
hic in patatio nos inte1pettasset et iudicium... ha—

buisset, sicut eidem. R... secundum legem tangob.
ambo in manus traditi sunt (10). Secondo le disposizioni di Rotari (211), R. li poteva uccidere,

(l) Hlodov. Capit… |. c. 23 (Boretius, p. W)(2) Capit. long., 782, c. 6 (Id., p. 193).

La. stessa prescrizione trovasi in doc. del 787 di Carlo M.,

(3) Zeugen u. Inquisitionbeweis; Wien 1866, nei Sit-

medii aevi; Milano 1738, n, 28.
(T) Roth., 179-181; Lea: lVisig., …. I. c. 3; Lea; rom.

:ungberichte der Wiener Akad., vol. 51, 47; Waitz,
Deutsche Verfassuny, 4“ ed., Berlin 1885, IV, 375; Ra—

chis. 14, stabilisce un tribunale speciale pei gasindi.
(4) Doc. an. 911, processo contro contumace. Boselli,
St. pino., Piacenza 1793; |, 240; a. 845; Fattéschi, 294.
(5) A1‘restprocess; Leipzig 1868, p. 25.
(6) Romanin, Star. di Venezia; Venezia. 1853, 1, 325.

De cem-u Comaclensium, presso Muratori, Antiq. italicae

min., …, 5, ?.

(8) Cosi Sohm, Zeitsch. fùr kirchenrechts, ix, 242.
(9) Gesclt. des cha-ist. kirchl. Vea-fan., u; Lipsia 1804.
pag. 276.
—
(10) Muratori, Ber. ital. SS., Milano 1723, I, 55, ".
p. u, pag. 355.
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judices loci: il vescovo doveva additare al conte,

matrimoniali in senso contrario a quello voluto
dai canoni, e lo notano espressamente: hoc ecclesia
non recipit (10).
29. La legislazione carolingia fu quella. che apri
più largamente le porte alle prescrizioni canoniche
contro gli incestuosi, gli adulteri, i bigami, ecc.
Vi è tutto un sistema penale contro questi delitti;
punizioni corporali che non escludono le spirituali
e disciplinari del vescovo; anzi quelle vengono in

ammonire i rei, imporre la penitenza, ma riparare

aiuto di queste e degli impedimenti canonici che

gli adulteri e condannare gli incestuosi era di
spettanza del tribunale laico. Teodorico incaricò

ebbero tanta fatica a durare per trionfare della

un duca di esaminare le. cause di uno, che era

I Capitolari regolano i matrimoni fra parenti (12)
le nozze proibite, gli incesti, la bigamia, l’adul—
terio, il concubinato (13). Tutti questi reati sono
puniti con pene temporali e soggetti al giudice
pubblico.Gliincesti sono soggetti al banco regio (14),
alla perdita dei beni (15), ed ad altre pene di ordine
pubblico (16). Ma il loro giudizio passa' per due
stadi. Il primo appartiene al vescovo che applica
le pene disciplinari canoniche, la correzione, la
esclusione dalla comunione dei fedeli e la scomunica (17): se i rei non si correggono e perseverano
nel peccato, allora interviene il giudice pubblico
che applica le pene nominate (18): il conte deve
per secutaris poenitentiae disciplinam cow-cere
quelli che non si corressero coll’ecclesiastica (19).
Ciò vale anche per i bigami e per quelli che fecero
nozze proibite: prima il vescovo li punisce canonicamente anche con l'intervento del conte, poi
non correggendosi, siano sotto la giurisdizione

ma fu generoso e
nozze incestuose,
con libera, ratto,
petenza pubblica

donò la vita. Presso i longobardi
violenza a donna, for-nicazione
adulterio, erano delitti di com(componat in curte regis.- ticeat

gastaldium regis aut scutdashis indicare de ipsa

quod regi piacuerit) (l). Così pure per le leggi
degli Alamanni (2), dei Bavari (3) e dei re merovingi (4), questo cause erano di competenza dei

passato a seconde nozze e decidere se vi era
adulterio (5).
28. Dal momento che esisteva una legislazione
matrimoniale civile, anche civile doveva essere
il tribunale che l'applicava. Questo principio cosi
logico trova del resto la sua conferma nelle dis-

posizioni stesse della Chiesa su questa materia, la
quale prima del secolo X, non parla di un foro
ecclesiastico per le materie matrimoniali. Quale
è in verita il concetto delle leggi canoniche nei

primi secoli del medio evo? Al settimo secolo la
Chiesa. minaccia d'anatema certi matrimoni in uso

presso i Longobardi, ma senza successo: le leggi
civili non recedono dalle loro disposizioni (6): per

altri matrimoni, ai quali estava l’impedimento della

ostilità delle popolazioni (11).

parentela secondo la computazione canonica, impone o la separazione o la penitenza. La separazione in questo caso non signiﬁca che il massimo
grado della penitenza, ma non traeva con sè alcun
effetto civile, ammenochè le leggi, accettando le
prescrizioni canoniche, permettessero che, avve—
nuta la separazione, e compiuta la penitenza,i
coniugi potessero passare ad altre nozze ('I).
La dottrina della Chiesa, quando non era sancita
espressamente dallo Stato (8), rappresentava sol—
tanto una disposizione di ordine disciplinare (9).
Quindi, se al tribunale laico veniva presentata una
causa matrimoniale, questa doveva riguardare uno
dei casi contemplati dalla legge civile e non dalla
canonica. Se poi la Chiesa dichiarava illeciti per
parentela matrimoni permessi dallo Stato, poteva
escludere i coniugi dalla comunione dei fedeli, obbligarli a vivere separati, ma non sciogliere giuri—
dicamente quelle unioni. Le leggi canoniche non
bastavano a portare la nullità delle nozze. Da ciò
deriva che i Capitolari,per es.,risolvono delle cause

da cui risulta. che gli adulteri citati dai vescovi
alla penitenza contestavano la legittimità del giudizio vescovile, dicendo: nihil pertinere ad episcopum quae a publico camminata sunt. La chiesa
aveva sopra questi crimini la giurisdizione spirituale, e privava icolpevoli della comunione (22):
essa inquisix-a sulla parentela, sugli incesti e sugli
adulteri (23). Ed i concili ordinavano che quelli
che sfuggivano il giudizio del vescovo o non facevano penitenza, per iudices publicos ad eorum
praesentiam deducantur (24). In conclusione il gin-

(l) Roth. 185, 186, 189, 191, 196,- Grim. 7; Liut. 76;
Aist. 8. Presso i Visigoti (lib. …, 1, c. 1) ognuno è libero

(13) Capit. long., 782, e 790; Compend.. 785. c. 20
(pag. 182, 202, 67); Compend. 757, c. Il, 12, 22, p. 33.

del re (20);i bigami per la prima volta siano puniti dal vescovo, ma se recidivi a comite comprehendatur et ferro vincia/Mur (21).
30. Che vi fossero questi due stadi di giurisdizione — sebbene il primo non possa avere questo
nome, essendo un giudizio spirituale e disciplinare — si induce dalConcilio romano del 904, c. ‘2,

di prender moglie comite permittente.
(2) Lex Bniuw. Hlot. xxxx, 9, 2.
(3) Lex Baiuw., vu, l (Pertz, …, p. 297. Contr., 276).
(4) Guntcbr., edict. 585 (Boretius, p. Il); Childeb., n,

(15) Capit. ad Villam Tbeodon., 821.
(16) Capit. Boiaric., 80l, c. 5. p. ISS.

596, c. 2, p. 12.

(l7) Capit. long., 779, c. 5. p. 48.

(5) Cassiod., Variarum, v, 33, ediz. Mommsen, nei
Monum. German; Hannover 1894.
(6) Troya, W, 563, 631.
(7) Capit. Vermer., Pipini, 753, e. l; Compend., c. 1
(Boretius, p. 33, 26).
(8) Aist., 8.

(18)
(19)
(20)
(21)

(14) Capit. Aquisgr., 802, c. 38, p. QS.

Capit.
Capit.
Capit.
Capit.

Aquisgr., 802. c. 33. 35, p. 97.
e.tcerpla, 826. e. 13.
episc., 780, e. 6. p. 189.
pm lege habe-mia. 829. c. 3.

(22) Hincmari, epist. in Mansi. Collectia concilior., xvn,

533, 534.

(9) Troya, xv, 563, 631. — Confr. lettera di Giovanni VIII
riportata da Ivone di Chartres.… 306, ed. di Migne, Patrol.
latina, vol. CLxl, e in Labbé, ix, 122.
’
(10) Capit. Vermer., 753, c. 18 (Boretius, 221).

(23) Rozière, 533, 537, 540: Reginon., n, 232, 233, ed.
Wasserschleben. Lipsia 1840: Burchardi, Decretum, vu,

(il) Doc. e.. 726 in Jaﬂ‘é, Mon. Mogunt., 88, Berlino 1873.
(12) Pipini Capit. 744, c. 9; Vermer. 753, c. 1, 2, 7—13
(p. 30 e 40).

(24) Concil. roman… 853. c. 37-38 (Mansi, x1v, 1009);
Reginone. n, 298; Conc. turon , 813, c. 41; Mogunt., 847,
c. 28-30.

25, 26, edizione del .\ligne, Patrologia latina, vol. cm..

792

FORO ECCLESIASTICO

dizio vero, definitivo spettava al giudice laico, che
applicava le leggi pubbliche. Incmaro mostra che
i canoni della Chiesa su questa materia non erano
riconosciuti dallo Stato e ne domanda l’osservanza …: la Chiesa non aveva che l'investigazione,
come dicono i Capitolari (2), ossia l'inquisitio che
il vescovo doveva compiere nelle visite della diocesi: se in queste adulteri o incestuosi trovava,
li doveva scomunicare e denunziare ai re. Su

quali queste leggi permettono il divorzio, non vi
era che l’adulterio che fosse ammesso anche dalla
Chiesa. Dalla legge Alemanna (xxx1x, ]) e dalla
bavarica (VI) sono vietate le nozze incestuose: a
luci iudicibus separetur et omnes facullates amittat
quod ﬁscus acqulmt: in quella dei Visigoti (lib. lll,
tit. Vi) è detto che comes civitatis vel vicarius aut
territorii juderz: decidano sulla moglie separatasi
dal marito. Non si può dire che questa legge am-

questa denunzia si poteva iniziare un processo

metta l’intervento del vescovo in questa materia,
perchè ordina che egli esamini il consenso dei coniugi che vogliono entrare in religione: quando
invece si tratta di divorzio per adulterio, il giu—

davanti al tribunale pubblico, come nel caso di
chi ha sposato la vedova dell'uomo che si crede
da lui ucciso (3). Poi per la forza delle cose e
per l’inﬂuenza che acquistò il potere sinodale dei
vescovi, la denuncialio ecclesiastica si elevò al
grado di giurisdizione concorrente su quelle unioni
nelle quali riscontravasi un carattere peccaminoso, e per tal processo il foro secolare, che prima
dei mille era il solo competente nelle cause matrimoniali (4),non ebbe che a risolvere delle questioni patrlmoniali (5) connesse a dette cause, le
quali erano trattate nel foro ecclesiastico.
81. E per il divorzio quale tribunale risolveva?
Sappiamo che presso i Germani divorzio e ripudio
potevansi fare per autorità privata (6); ciò però
non importa che lo scioglimento del matrimonio
non fosse sotto la vigilanza delle leggi e delle
autorità pubbliche.
Nell' Editto di Teodorico (c. 54) si trovano testi—
monianze irrefragabili che il divorzio si faceva
per l’autorità del magistrato, che le leggi stabili—
vano i casi in cui era ammesso, che queste pure
regolavano i casi in cui la donna poteva passare
a marito, che la dissoluzione del matrimonio av—
veniva per un processo regolare dopo provate le
cause stabilite dalla legge. Nè solo il divorzio è
regolato dall’Editto, ma ancora i matrimoni ille—
gittimi contro i quali è comminata la severità.
delle leggi (xxxv1 e xxxvm). Anche nelle Costituzioni di Atalarico vi è un caso di divorzio che
il giudice ecclesiastico non avrebbe potuto autorizzare, quello cioè per attentato alla pace di
un’ altra famiglia. Difatti in esse si ordina che
chiunque cercherà di mettere la divisione fra il
marito e la moglie deve essere separato dalla sua,
afﬁnchè provi il male che voleva ad altri arrecare
(Edict. Atalaricz', 4). Nelle leggi germaniche il conoscere dei casi di divorzio è sempre deferito al
re. Nelle leggi dei Frisoni (Add. sapienl., 76—78) si
ordina lo scioglimento dei matrimoni vietati dalla
legge e di multare quelli che dopo separati si

unissero di nuovo: questa composizione dovrà
essere pagata al re, come riparazione. La legge
dei Borgondi nomina espressamente l’autorità. che
deve compiere il divorzio.
« Se il marito convince sua moglie di adulterio
od altro crimine, la possa abbandonare, et judex
in eam proferat, ex lege sententia » (xxx1v).
Dalle pene poi pronunziate si vede come questa
legge riguardava il divorzio come una materia secolare: e d‘altra parte fra i delitti pei
(1) Opera., ed. cit. del Migne, 1017.
(2) Capita, lib. v, 98-101; Conc. Mogunt., 847 cit.
(3) Reginone, n, 23; Burchardo, xx, 65; Ivone, v…, 201.
(4) Già nel sec. XVII Launoi (De regia in matrim.
pom-t., Opera, Colonia 1634) 10 negò.
(5) Alessandro III, an. 1180 (c. 7, x, 41, 7).
(6) Salvioli, Storia del dir. ital., 2° ed.; Torino 1892.

dice risolve la controversia, anzi pare che presso

i Visigoti lo scioglimento del matrimonio si potesse ottenere per favore del principe o del giu—
dice, ma le donne cosi favorite non potevano poi
passare a seconde nozze. I matrimoni in cui è
disparità. per nascita e condizione, oppure i nulli
per ragione di parentela, sono tutti disciolti dal
giudice, e solo questi può sciogliere il matrimonio
contratto da quella donna che fosse stata dai suoi
parenti ad altri ﬁdanzata: nei due primi casi, oltre

il divorzio vi è anche la perdita dei beni, puni—
zione che non può essere inflitta che dal giudice
secolare (7). il vescovo può come quein che deve
vegliare all'ordine e alla moralità del suo clero
e delle sue popolazioni, nello stesso modo del
giudice, separare il sacerdote che avesse com—
mercio con una donna consacrata (ma qui non è
evidentemente il caso di divorzio), e può doman—
dare al giudice laico la separazione delle unioni
illecite per ragione di parentela o di voti (8).
Secondo Rotari (195-197) e Grimoaldo (e. 6) alla
separazione delle persone che hanno contratto un
matrimonio incestuoso sono unite pene che non
potevano essere eseguite che dal giudice pubblico.
L'incestuoso era dish-ictus a rege, e la donna poteva reclamare per l'adulterio del marito ad palatium vel ad iudicem.
Ma in questo tempo la Chiesa cercava di impadronirsi di decidere le cause di divorzio, valendosi dei suoi mezzi spirituali, cioé escludendo
dalla eommunione dei fedeli, scomunicando i mariti che si separavano dalla loro moglie, prima

di essere stati autorizzati in un concilio provinciale: questo però non giudicava come il tribunale
pubblico nè la sua sentenza inﬁrmava il giudicato
del secondo, ma erano due forme di processi separati. La legge secolare deferiva al magistrato

pubblico risolvere sul divorzio, ne stabiliva i casi,
laprocedura,ecc.zlalegge canonica nonriconosceva
come buoni fedeli che quelli che rimettevauo al
vescovo le loro cause matrimoniali. Completa se—
parazione fra Chiesa e Stato su questa materia,
giacchè le antiche leggi germaniche non riconob—

bero tutte le disposizioni ecclesiastiche relative
agli impedimenti matrimoniali. Tale era all’VIII secolo la pratica del divorzio secondo la testim0nianza di leggi, di concili e di scrittori (9) etale

fu anche nel IX: il processo pel divorzio di Lo(7) Lib. …, tit. n, 1. 2 e tit. i, i. 2; tit. v, 1.1; Cor-.
anche Clotario Il, Edict., c. 18.

'(8) Lib. …, …. …, 1.18; m. v, 1.2.
(9) Confr. un Concilio del Friuli, an. 791 e la Colleclio

Canonum di Isacco di Langres, tit. … e tv; Baluzio, Miscellanea; Parigi 1675, t. 1, pag. 1254-1261.
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tario prova chiaro che il giudizio avveniva innanzi

al tribunale laico. Secondo l’accusa, la moglie era
stata deﬁorata nella sua giovinezza, ciò fu esaminato in judicio laicorum, avanti ai quali fu fatta

la prova del ferro e del fuoco. Poi, avendo essa
confessatalasuacolpa,ivescovi,ritenendosiincompetenti, la fecero giudicare comm laicis, ad judicium reipublicae, @ Lotario portò la sua questione
algiudizio dei nobili(l).Altempo di Ludovico il Pio
in un sinodo si presentò una donna la quale disse di
aver ricorso all’imperatore: de quibusdam inhonestis inter se et virum suum, e di essere stata
mandata da lui al sinodo. Ma il sinodo: ad lai—
corum remisitjudicium ut ipsi inter illum et suum

con-iugem iudicarent, qui de talibus negotiis erant
cogniti et legibus saeculi.…, eorumque Zegalihus
iudiciis foeminasesubiiceret. Si vero crimen aliguod
esset, inde poenitentiae modum post illorum iudicium ab episcopali auctoritate deposceret, secundum
quod canones praeﬁxerunt, ei imponere non negarent. Questa risposta piacque ai laici, poichènon
li spogliava del giudizio delle cause matrimoniali:
nec a sacerdotali ordine inferebatur legibus civiZibus praejudicium et legemproclamationi femine
protulerunt ac legali judicio te;-minum quaestioni
contulerunt(2). Questo documento dimostra chiaramente a chi spettava il giudizio delle cause
matrimoniali. Ma avveniva che fralalegge civile
ed ecclesiastica vi fosse disformità sui casi in cui

potevasi ammettere il divorzio, e allora la chiesa
chiamava adulteri i divorziati per cause da essa.

non riconosciute, li escludeva della comunione,
li sottometteva a penitenza e invocava il braccio
secolare per costringerli alle espiazioni spirituali.
Ciò però non distruggeva il giudicato del tribunale
secolare e il divorzio restava valido: non era

permesso dai canoni, ma era autorizzato dalla
legge e ciò bastava.
Il solo potere che la Chiesa esercitava sul di—
vorzio, quando per essa era illecito, era disciplinare, ulcisci et indicare secundum quod canones

censcnt (3), per tutela della moralità. Reginone
accoppia insieme l'adulterio e la fornicazione e
vuole che chi è di ciò accusato, vada al sinodo a

scolparsi; non è chiaro che qui si allude soltanto
a una punizione spirituale? Ma la separazione fra
le due leggi non poteva durare, e cessar doveva
l’antagonismo creato dal tribunale ecclesiastico
contro il laico. Le incessanti disposizioni dei con—
cili sui divorzi, gli incesti e gli adulteri, nei gradi

di parentela, ecc.

costituirono verso la metà.

del X secolo una legislazione matrimoniale che
si sostituì alla civile. Il diritto canonico venne a
regolare queste materie, e il sinodo e il vescovo

furono i soli competenti a giudicare dei divorzi,
degli adulteri, degli incesti. Non era possibile in
quella società cristiana anzi chiesastica, che la
famiglia fosse disputata fra il foro secolare e
l'ecclesiastico; uno doveva vincere, e trionfò quella

autorità. che era in possesso di tutte le armi spi—
rituali. La resa del potere secolare avvenne quasi
spontaneamente, senza quelle lotte che sostennero
i chierici condannati dai papi al celibato. Da quel
giorno tutte le cause matrimoniali passarono sotto
la decisione del vescovo, e questa fu una delle
massime principali nel corpo del diritto canonico.
32. Per le cause testamentarie l’errore di attri—
buire alla Chiesa la giurisdizione in esse, è nato
da ritenere come veri Capitolari non appartenenti
agli imperatori carolingi.
Tale è la disposizione. Si heredes iussa testatoris
non impleverint, ab Episcopo loci res quae illis
relicta est, auferatur cum fructibus et emolumentis
ut vota defuncti impleaniur (4), la quale fa parte
non dei Capitolari, ma dei Canoni di Burcardo e
di Ivone di Chartres (5). Al contrario è il tribu—
nale pubblico che esamina e giudica su ciò: cosi
vediamo che (a. 809) davanti a un gastaldo si
contesta dagli eredi la verità di una cart-ala testamenti (6): e vediamo altre cause testamentarie
essere discusse (807) davanti a un lociservator (7)
o davanti e. messi (8). Ancora nella confusa costituzione giudiziaria di Roma prima dei mille, troviamo esplicitamente stabilito che le cause testa—
mentarie siano trattate avanti a un magistrato

pubblico. Da alcune notizie antiche risulta che a
Roma esisteva un ufﬁciale specialmente incaricato
dell‘esame di queste cause, chiamato nomenclator
o amminiculator, e in uno di quei documenti le
sue attribuzioni sono cosi descritte: intercedens
pro pupillis et viduis, pro aﬂ‘lictis et captivis (9),
e in un altro: ipse debet habere curam de viduis
et orphanis et omnibus xenodochiis, et apud ipsas
debet disputari de testamentis( 10).Questo magistrato,
come i judices palatini, i consulares, i pedanei,
dovette essere nominato prima dall’imperatore,
poi dal papa, ma nulla importa se fu, come gli
altri,dipendente ora dall'imperatore, era dal papa,
ore dalla città, in quanto che il suo carattere di
magistrato pubblico non ne viene perciò meno—
mato (il).
La sola cosa che avveniva era che le chiese
funzionavano come archivi notarili e conservavano
coi loro documenti, anche gli atti di ultima vo—
lontà dei fedeli (12). Al principio del secolo \“ la
registrazione degli atti e la conservazione dei
documenti era stata deferita della curia ai gover—
(8) ld. 1\'. p. il, p. -il—-H.

(l) Hincmari, De dic-artic LatÌlaa-ii, cu. Sir-mondi (Parigi 1645), 1, pag. 58.

(9) Johauuis disc. liber dc ecc]. Interna., in Mabillon,

(2) Id., pag. 594, 595, 676, 684. Secondo la Lex rom.

Museum italic… Parigi 1687, n, …70, e in Blubme, Rhein.

min., 111, tit. 1, 5 3 il ﬁdanzamento si fa inter parentes-

il!usenm ". Jurispr.. \‘, 13.128.
(10) In un ins. del seo. IX pubblic. da Savigny, St. del
dir. rom. nel …. e., i, 223; Torino 1857.
(11) Sulla costituzione giudiziaria di Roma nel m. e.

et judices. Vedi ancora due cause, una contro una monaca.

che si sposò, e altra per adulterio trattata davanti al tri—
bunale pubblico in Muratori, R. I. SS., 11, p. 2", an. 874

e 877, pag. 945, 949.
(3) Così un Concilio di Troyes del 872, c. 12, de oﬁc.
judicis ordin., e o. 4, de adulta-.

(4) Balutius, ], 183.
(5) Ivo, xvr, 347; Burchardus, xx, 34.

(6) Fatteschi, Op. cit., p. 291.
(7). Mem. di Lucea, ed. cit., v, p. 2“, pag. 199.
Dioesa'o rrauauo. Vol. Xl, Parte 2°.

vedi Snrigny, Op. cit., Troya, Hegel, Storia della costitusiunc dei Municipi italiani; Torino 1861; BethmannHollxveg, Gregorovius, Storia della cina". di Roma nel
nmdio ero; Venezia 1876, vol. vm; Reumont, Gesch. der
Stan: Rom., vol. …; Berlin 1867-70.
(12) Rozière, Op. cit., 128: in archiviis basilicae conservandum- est decrevz'.
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natori o ai curatori (magistrati municipali) (I):
questi curiali da ultimi ufﬁciali erano diventatii

primi ed essi tenevano i registri e l’ archivio di
tutte le carte: anche i monasteri dovevano tutto
ri fe rire ai municipalibus gestis (2). Ma poi i chiostri
furono sciolti dall’obligatio gestorum (3), e allora
cominciarono a tenere i loro archivi e siccome

erano luoghi più sicuri, cosi si potè preferire di
deporre in essi i testamenti. In Italia però la curia
restò l'archivio pubblico e comune: Omnia testamenta et alias cartas in urbem Roma apud curiales viros columns praesentare. Cosi stabiliva la
legge romana. o udinese, la quale prescriveva anche
il testamento si dovesse aprire ante judices e de—
positare in regestorio publico (4).
33. Questa è la risposta che danno i documenti
alla questione della giurisdizione della Chiesa in

questa materia ﬁno al mille. Ma dopo la Chiesa rac—
colse i frutti della lotta fatta su ciò nei secoli IX e X.
Al secolo XII le cose cambiarono; d’allora le cause
matrimoniali furono trattate davanti al vescovo (5)
e i consoli obbligavano le parti agere de matrimonio sub episcopo (6), che poteva usare dei pcteri spìrituali e temporali contro i colpevoli di

matrimoni vietati dalla Chiesa. Alla ﬁne del secolo XII troviamo menzioni di questo fatto cosi
espresse: abbas Leonensis cognoscit de causa matrimoniali per loca abbatte (7), e vediamo a Brescia
nel “80 una causa di simulazione di parto essere
trattata coram Episcopo (8). In una carta del 1196
è detto che I'abbate deve cognoscere de causa
matri'monii, et de causa parentele (9). Il giudicare
dei divorzi, dei matrimoni illeciti, ecc. divenne
allora. competenza del vescovo, a cui i notai do—
vevano comunicare i rogiti che facevano (IO). Cosi
al XIII secolo questa giurisdizione della Chiesa si
trovòormai ﬁssata. e quando i vescovi cedettero
alle città la giurisdizione civile, si riservavano
però sempre di giudicare de causis et questionibus
matrimonialibus (Il).
.

34. L’opinione che da alla Chiesa una giurisdizione sulle vedove,in orfani, i poveri nell’epoca
franca ha pure contro di sè tutta la. legislazione
carolingia. L’errore è sorto dall’aver confuso il
potere di protezione che la Chiesa ebbe sopra di
essi con una regolare giurisdizione.
Anche i concili non pretesero avere facoltà giudiziaria. sopra queste persone, ma solo una tuitio;
e questo per una massima apostolica, che, ripetuta
in quasi tutti i concili, passò inﬁne nelle Decretali. Il. vescovo e il tutore delle vedove e dei mi—
(1) Cod. Theod., vn, 12, I.

(2) Savigny, Storia del dir. rom., Torino 1857, e. v,
nota. 95.
(3) Pardessus, Diplomat. ; Parigi 1840, I, 128.
(4) Lea: ram. min., w, 4, 5 4. E publico equivale
secondo i Capit. Remedii, 3, a vescovile.
(5) Zaccaria, Abazia di Lena, 147; Venezia 1767.

(6) Id., pag. 14, 162, un. 1194.
(7) Id., pag. 165.
(8) Tiraboschi, Memor. modem.; Modena 1770. III, 81.
(9) Zaccaria, Op. cit., pag. 146-147.
(10) Editto del legato apostolico, un. 1229; Frisi, Mem.
di 1t[onza; Milano 1794, Il, 96.
(Il) Giulini, Memor. di Milano; Milano 1760, IV, 196,
an. 1211.
(12) Conc. Babilon.. 813, c.11; Mansi, Conc., mv, 96;
Car-tag., 398, c. 17; Tolet., 633, c. 32.
(13) Conc. Matiscon., 581, c. 12; Mansi, in, 914.

nori, che deve proteggere (l?). La Chiesa domandò
che non fossero citati antequam episcopo nuntiaoer-int e che i conti e i vescovi si accordassero
nel giudicarli (13). Il Sinodo di Ravenna 877 esercitò la sua protezione, raccomandando ai giudici
secolari di esaminarli attentamente (14). Anche i
Capitol-ari riconobbero questo diritto di protezione
nella Chiesa e incaricarono anzi i vescovi di am—
monire e deferire al re i conti che opprimessero
le vedove (15).
Ma giudicare le cause di queste persone spetta
al tribunale secolare, al tribunale del conte, in
judiciispublicis, in mallum ante comitem ( I 6).Queste
sono le disposizioni di molti Capitolari. Esse a
miss-is et comitibus inquirantur et distringantur,
salva censura ecclesiastica et episcopalis poenitentiae oindicta (17), e sempre abbiano la preferenza (18), poichè i minori e le vedove stanno sub
mundeburbio del re e per bannum regis pace habeant(19). Un concilio di Aquisgrana dichiara l'imperatore defensore viduarum et orphanorum, ipse
iudea; est (20).
35. Pci poveri Carlo il Calvo ordinò: missi nostri
justitiam omnibus indigentibus faciant. Il conte,
jumta saeculi morem concionem, praesiedebat, quod
rustici mallum vocabat et ibi ius dicebat (21).
E ben noto come in tutto il medio evo la Chiesa
rappresentò la somma. autorità di protezione dei
deboli e dei miserabili contro le prepotenze dei
potenti.
Secondo le più antiche massime canoniche,i
vescovi devono vigilare che gli ufﬁciali pubblici
non esigauo imposte ingiuste, che non vessino le
popolazioni con angherie e sorprusi (22), ed essi
devono proteggere i popoli, deferire al re gli oppressori (23), ricevere dai sovrani il giuramento
che manterranno le leggi (24). Simili raccomandazioni abbondano nelle lettere di Gregorio Magno:
egli consiglia che le cause delle vedove e degli
orfani siano deﬁnite in electorum iudicio (25),
oppure mettendo in opera quelle facoltà. disciplinari che hanno i vescovi. A ciò allude il papa
nella seguente lettera: Si se nititur defendere,
prepositis, s. evangeliis causam subtiliter perscrutari et ita quae legis ac iustitiae orde postulaverit
diﬁ‘inire te convenit, et diﬁinita affectui mancipare
ut haec ad nos denuo querela non redeat (26). Si
trattava di una controversia fra una donna spo-

sata a un chierico e i di lei fratelli, ai quali essa
riﬁutava cedere la parte paterna: il papa rimise
a un sudiacono il deﬁnirla: ma nè la procedura
(14) Cap. 4; Mansi, xvu, p. 339.
(15) Convent. Ticin., 850, c. 20.
(16) Capit. Aquisgr., 817, c. 3; Com-'entus Sylvac., 853,
c. 2; Capit. missorum, 806, c. 2,- Capit. langob., 803, c. 2;
Const. papiens., 835, c. 32; Capit. Vern., 715, c. 23; Capit.
longob., 802, c. 4.
(17) Edict. Pistense, 864, c. 2.
(18) Capit. Vernense, 755, c. 23 (Boretius, p. 23).
(19) Capit. Boìour., 801, c. 3, pag. 158; Aquisgr., 813,
c. 2, pag. I70.
(20) An. 836, c. 3; Mansi, XIV, p. 686.
(2l) Vita S. Wa]aricì ap. Duchesue, Hist. Francorum,
I, pag. 562; Paris 1753.
(22) Gregor. Turon., Hist., v, 42; ix, 30.
(23) Conc. Tolet., xv, c. 32.
(24) Greg. Turon., xx, c. 30.
(25) Gregorio I, Epist., I, 62.
(26) Id., v…, 6.
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consigliata, nè le altre circostanze rivelano che
la donna si trovasse in presenza di un tribunale
ecclesiastico riconosciuto il solo valido nelle cause

dei pupilli. Invece da altre lettere del papa_risulta
che il dovere dei vescovi verso queste persone è
di estendere ad esse l’ecclesiastìca. tuitio, di pa—
trocinare per esse al foro pubblico e di_difenderle
in ogni modo (l),sia che si trattasse dei loro beni
o della loro ingenuità (2). Ciò è ben giustiﬁcato

in una lettera al vescovo di Luni, a proposito di
una questione fra una monaca e sua madre. Il
papa invita il vescovo a consigliare la madre a
fare spontaneamente quello che poi sarebbe coatta
fare dalle leggi: Quod si diferre voluerz't, contra
eam tuitionem impendite atque apud judicem vel
quocumque asus egerz‘t, adiuvate (3).

In quei tempi di violenza e di arbitrio era provvidenziale alle turbe abbandonate dagli imperatori bizantini e cedute senza difesa alle vessazioni
dei giudici e dei duchi longobardi (4) la parola
inﬁammata di Gregorio, che indarno si rivolgeva
Costantinopoli per far richiamare gli inumani funzionari che rovinavano i contribuenti e spogliavano l’Italia e supplicava i rettori delle provincie
di avere un poco di pietà. e non rendere con tante
violenze e innumerevoli esazioni intollerabile la
esistenza (5). Ma quest’assiduo e vigilante inte—
ressamento della Chiesa 'sulle condizioni dei poveri
non diede ad essa il diritto di esercitare una giurisdizione nelle cause delle persone miserabili (6),
ma soltanto l'opportunità. di costituirsi la tutrice
di esse, come aveva stabilito Giustiniano stesso (7).
Così entrò nelle regole della disciplina ecclesiastica chei vescovi dovessero difendere gli orfani,
le vedove e i poveri contro le oppressioni dei po—
tenti, nello stesso modo che dovevano vigilare

perchè le popolazioni non fossero schiacciate sotto
il peso di illegittime gravezze (8). Spesso poi gli
imperatori per meritarsi la protezione della Chiesa.
decidevano in persona le cause dei poveri.
Solo nel secolo XIII la Chiesa cominciò ad avocare al suo tribunale le decisioni delle cause dei
poveri, delle vedove e degli orfani e scrisse nel
corpo del diritto canonico la massima che queste
persone potevano sempre opporre l'eccezione di
essere giudicate nel foro ecclesiastico, la massima.
cioè che Innocenzo III aveva diretta al conte di
Tolosa: Viduis, pupillis, orphanis et personis miserabilibus tenearis in iudicio ecclesiastico respon—
dere (9). Vedremo più oltre se ed in qual misura.

questo principio fu accettato nelle leggi statuario
italiane e il valore che ebbe nella nostra. antica
giurisprudenza.
Caro IV. — Il faro ecclesiastico civile
e le leggi degli Stati dopo il mille ﬁno ad oggi.
36. Le falsiﬁcazioni del sec. IX. —— 37. Collezioni anteriori a Graziano. —- 38. Il Decreto di Graziano e i
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Decretisti. — 39. Diritto positivo e pratica nelle
cause dei chierici ﬁno al sec. XIII. — 40. I glossatori.
— 41. L'Authentica. Staluz'mus e i Papi. — 42. Le
Decretali. — 43. Concili posteriori e Concilio di
Trento. — 44. La pratica nei Comuni italiani e disposizioni

statutarie

-—-

gelica.

86. Nelle monarchie germaniche la Chiesa aveva.
perduto una gran parte dei privilegi giurisdizionali che aveva ottenuto dagli imperatori romani.
La legislazione franca non era andata oltre a
concedere ai vescovi l’onore di sedere nei tribu—
nali, accanto al conte, nelle cause possessoria fra
chierici e laici, e & raccomandare ai chierici che
prima di adire il tribunale pubblico esperimentassero il giudizio di paciﬁcazione del vescovo.
Un movimento per richiamare in vigore i privilegi antichi si manifesta nella seconda. metà del
secolo IX e crebbe poi, al tempo delle grandi

falsiﬁcazioni canoniche. Gia Benedetto Levita. fa
rinverdire la Costituzione di Costantino con una
conferma apocrifa di Carlomagno (lib. li, e. 336 e
seg.); e cosi la Chiesa cerca strappare ai pubblici
poteri l'esercizio di un foro,invocando che anche
gli imperatori franchi concessero tale privilegio

che mai venne meno dal tempo di Costantino e
pretendendolo ormai come un diritto universalmente dimostrato. Floro di Lione nell‘855 censura
i vescovi che non rivendicano e non esercitano

il foro contenzioso sui chierici, che fu trascurato
per il cattivo stato in cui trovavasi la. Chiesa (10): e
ricorda la costituzione di Costantino (Il), che
ormai è invocata dai concili (12), inserita nelle
collezioni canonichedi Reginone (Il, 116), uel de—
creto di lvone di Chartres (xvx, c. 3l2) e in quella
di Anselmo di Lucca (111, 108).
La Collezione delle Pseudo Isidoro ebbe pure,
fra l'altro, l'obiettivo di ristaurare iprivilegi dei
chierici. in materia. di giurisdizione civile, e ciò

preparò con abili falsiﬁcazioni e riportando costi—
tuzioni romane e lettere di papi rifereutisi all'au—
tico diritto della Chiesa.

Nello Pseudo Isidoro tendono a questo scopo di
istituire il foro ecclesiastico il con. di papa Caio
c. 3 (ed. Hinschius, p. 22:21), il Decretum Iuliipapac
c. 18 (pag. 473), il caput ea; apocrifo coush‘lnlo
Silvestri e. 5 (pag. 449, 450) ed altri capitoli (il
con. Agost.,-c. 4, pag. 95; Epist. Clement, cap. 4 e 8,
pag. 138; il cap. di Leone papa, c. ‘21, pag. 165, ecc.).

Incmaro. Opera, il,

Parigi 1645.

(7) De episc. audientia, c. 24, 26, 27, 30. 31.
(8) Conc. Arles, Vi, a. 813, c. 17; Tours, 813, c. 40;

dei chierici.

Prussia, Inghilterra. — 52. Il diritto attuale della
Chiesa cattolica. — 53. Il diritto della Chiesa etan-

(2) Id., v, 32.

(6) Così Thomassinue, Vetus et nova discipl., ed. cit., n,
lib. …, cap. 90.

cause

ecclesiastico in Francia. — 51. In Germania, Austria.

(l) Gregorio l, Epist., tv, Il.
(3) Id., vu, 28.
(4) Id., xv, 35 e vn, 10.
(5) Id., ], 47; vu, 59; w,33.

sulle

45. Misure della. Chiesa contro i Comuni. ——- 46. Progressi del foro eccclesiastico dopo il secolo XIV. —
47. Sue restrizioni nel secolo XVIIl. —— 48. Legge
Sicardi pel Piemonte. — 49. Decreti relativi al foro
ecclesiastico nelle altre parti d' Italia.. — 50. Il faro

138. 131. 208, 212, ed. Sirmond;

(9) C. ca.-tra dc foro camper., e. signiﬁcantibus.
(10) Maaseen, Ein Commentar des Flor-us von Lyon;

Wien 1879, p. 26.
(Il) Coll. xv, presso D‘Achery, Spicilegium; Parigi 1723,
tom. 1, pag. 597.
(12) Concilio di Valenza dell‘855, c. 23.
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Si può dire che la principale materia di questo
false decretali sono le accuse contro i vescovi e
i chierici e i relativi giudizi; non vi e pagine. ove
non se ne parli: nella stessa prefazione il compilatore mostra come tale materia gli era a cuore,
come l‘altra, che ogni chierico potesse in qualsiasi
occasione ricorrere al papa.
E da lui fu riferito quel can. del Concilio Aga—
teuse che poi le altre Collezioni, lino a Graziano
compreso, riportarono: Clericus nec quemcumque
praesumat apud saecularem judicem episcopo non
permittcnte, pulsare: sed si pulsatus fuerit, nec
respondeat; nec proponat nec audcat criminale
negotium in judicio saeculari proponere. Si quis
vero suecularium per calumniam ecclesiam aut
clerum fatigare tentaverit, ab ecclesiae liminibus
et a catholica commuuione coerceaiur.
I tempi erano propizi per fondare il foro eccle—
siastico, ossia una giurisdizione privilegiata nelle
cause civili dei chierici, in quelle relative ai patrimoni delle chiese e nelle cause matrimoniali.
Il potere centrale era debole; l'anarchia feudale
cresceva di giorno in giorno: ogni potente strap—
pava allo Stato regalie e diritti sovrani, i vescovi
e gli abbati ottenevano l'esercizio di giustizie patrimoniali e feudali nelle loro terre immuni e
della giustizia civile e criminale in città e distretti (l): tutto ciò favoriva la Chiesa peravocare
a sè esclusivamente le cause civili, come le
criminali dei chierici e quelle dei laici contro
chierici.
Ma i progressi furono lenti, e nella pratica ancora
le pretese della Chiesa. non avevano pieno rico—
noscimento, anzi si può dire che il diritto di questo
tempo è incerto, e si incontrano tanto cause di
chierici risolte ai tribunali del vescovo come a
quello del conte, e questo stato di cose durò per
tutto il secolo XII. È soltanto alla ﬁne di questo
secolo, e per opera di Alessandro III più rigorosamente proseguita da Innocenzo III, che la Chiesa
riesci di ottenere la giurisdizione civile sui chierici.
37. E d’allora questi canoni veri e apocriﬁ sono
accolti in tutte le collezioni canoniche, dalle quali
però risulta. come ancora il diritto non fosse ﬁssato, la pratica fosse incerta e lo Stato non avesse
ancora riconosciuto il foro ecclesiastico. Ciò è
confermato dalle disposizioni inserite da Itcginone
nel libro De discipl. eccles., n, 277, 11, 54, 11, 334,
da Burchardo nel suo Decretum 11, 199,11, 200, da cui

zionava, aveva la sua procedura e le sue norme
e che sempre più cresceva la sua influenza. Così
che l‘opera del Pseudo Isidoro aveva fruttato.
Anche Ivone di Chartres ripete nel suo Decretum,
vx, 228, 362, 347, molti canoni della collezione
pseudoisidoriana e di altre per sostenere il foro
ecclesiastico.
Tralasciamo le lettere di Gregorio VII e gli scritti
di Pietro Damiano e veniamo al decreto di Graziano, ove al foro ecclesiastico e consacrato la
q. 1, c. Il. Graziano anzitutto prende dallo Pseudo
Isidoro-i can. I, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 22, 29. 31, 33; il
can. 38 dai Capit. Angilrumm' (ed. Hinschius, p. 764)
e da Benedetto Levita il can. 34, cioè il falso Capit.
di Carlomagno: Volumus ut omnes nostrae dictioni
subiecti... hanc sententiam quam em XVII Theodorii imperatoris libro ad interrogata Ablavii quam
inter nostra capHolaprolegc teneudam posuimus...
teneant ecc. Da questi e da. altri canoni Graziano
desume che nelle cause civili i chierici non possono essere tratti davanti ai giudici secolari absque
pontiﬁcis permissu (c. 2. c. Il. q. 1), che le cause
fra chierici devono essere risoluto al tribunale
del vescovo, che il vescovo non debba comparire
davanti a giudici laici, che incorra nell'auatema il
chierico che cita il chierico al foro secolare: Sanis
enim canonibus et forensibus legibus tam in civili

resta escluso il foro criminale pei chierici, e par-

siae nulla. potestas laicis attribuitur (2).

rebbe che la. Chiesa solo richiedesse che le cause
contro chierici non dovessero essere presentate
al tribunale laico se non quando la discussione
davanti al vescovo non fosse approvata (Cfr. Regin.,
il, 112, ed. Mione). Cosi in questo senso sembra
un principio di Attone (52, cap. 28, Mione) ove
dicesi: il chierico sia contento della decisione
del vescovo; si sottometta a lui, nè più chiegga.
Ma dallo stesso Attone (De pressuris ecclesiast.,
p. I, pag. 52, de iudiciis episcopi), come da Raterio
(De contemptu canonum, I, 10, ed. Migne. p. 349)
vedesi che già questo tribunale del vescovo fun-

Stefano di Tournai mentre stabilisce che il chierico attore deve convenire il laico davanti al
tribunale secolare (3), per primo elabora una sufﬁciente trattazione del processo ecclesiastico (4).
In quanto alla giurisdizione criminale e notevole
che egli limita la competenza del tribunale del
vescovo alle cause di simonia ed eresia. Il giu-

(I) Salvioli, Manuale di storia del dir. ital., 2° ed.;
Torino 1892.
_(2) Die Summa Magistri Ruﬁni, herausg. von Schulte;
Giessen 1892, pag. 273.

(3)
C. in,
(4)
(5)

quan in criminali causa clericus ad civilem judicem protruh.endus negatur.
Il chierico non risponde. se è citato davanti a
foro non suo; solo si ricorra al tribunale laico se
il vescovo non vuol decidere la causa.. Il vescovo
e giudice competente delle cause secolari e non
di quelle delle persone secolari.
88. La dottrina di Graziano passò nei Decretisti,
cioè nella Summa Magistri Ruﬁni, In quella di
Stefano di Tournai e in altre. Ruﬁno che visse al
principio del secolo XIII divise le cause in ecclesiastiche e forensi e le prime sono: criminali e
spirituali, patrimoniali e pecuniarie. Criminali si
hanno quando si tratta di ordine ecclesiastico; spirituali, se riguardano cose di disciplina, sacramenti, oﬂici, decime, ablazioni, scomuniche, matrimoni, pecuniarie se riguardano beni di chiesa.
In questi casi chierico o laico possono citare
l’uno o l'altro sine distinctione personarum ma
davanti a giudice ecclesiastico. E per le cause
patrimoniali Ruﬁno conferma queste massime, aggiungendo che dispoueudi de facullatibus eccle-

dice ecclesiastico mai conosce il crimine civile (5).

Egli è quindi ancora lontano dalle dottrine che
poi ebbero corso.
Sommariamente la. questione si trattava nella
Somma di Pancapalea: « il chierico non deve mai

Die Summa Stephani
q. 1.
Id., pag. 158.
Id., pag. 121.

Tornacensis

citata,

e. 1,
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lasciare il suo vescovo per adire il tribunale
laico » (I).
30. Quale posizione avesse preso lo Stato davanti

di un tribunale ecclesiastico, vediamo nel 995 il
patriarca. d’Aquileia disporre: si illis (ai chierici)
aliquid a quoquam obiectum fuerit vel si episcopus

a questo foro che cosi si andava affermando e
quale sistema veramente si seguisse nella pratica

illos ad placiium ducere noluerit,

risulta dai libri giuridici del secolo Xl—XII e dai
documenti. Anzitutto vediamo ancora il pensiero
della Chiesa negli scritti polemici compilati nel

periodo delle lotte fra Stato e Chiesa. Fra questi
vanno ricordati gli scritti del cardinale Umberto (2),
del vescovo Bonizzone di Sutri (3) e del cardinale
Deusdedit (4),che, sulle autorità messe avanti dallo
Pseudo Isidoro e da Benedetto Levita difendono la
la giurisdizione ecclesiastica contra invasores et
simoniacos. Essi stanno dalla parte della Chiesa
contro l'impero. Il pensiero e la pratica laiche
italiana risultano da altri monumenti.
Nella Expositio del Liber papiensis il Capitul.
Mantuan.Il del 787, c. 1, che secondo il suo senso
originario esonerava in Italia i chierici dall’obbligo di comparire personalmente al tribunale del
conte, e invece riportato a stabilire un'antitesi
fra le azioni personali e le reali dei chierici (5);
e istituiva una distinzione la quale era di molto

valore nella reazione del potere laico contro il
foro ecclesiastico.
La Lea; romana utinensis dice (lib. XVI, I e 2): Nullus
homo presumat Episcopum per nulla causa ad
alium judicem accusare nisi tantum ad alias Episcopos. —— Omnes causas privatas hoc sunt minores
qui inter clericos aguntur ad Episcopum cum aliis
praesbiterisjudicentur. Cosicché il foro civile eccle-

siastico è riconosciuto da questo importante monumento giuridico medievale: il che concorda colla
Ecccept. Petri, lib. IV, 0. 47, de lite clericorum (ed.
Fitting): Si quis cum mouachis vel clericis litigium
habuerit, non currai ad saecularem judicium sed
apud Episcopum eat, si ab eo potestjudicium cou-

sequi. Si vero Episcopus vel non curaverit facere
nel non potuerit, liceat accusatori apud quem cult
judicem ire a quo suum jus consequatur.
La pratica invece è ancora incerta: si fa più
raro l’intervento dell'Autorità secolare nel deﬁnire
cause relative a beni di chiese, o cause fra chierici e chierici, e di laici contro chierici: ma non
mancano esempi che spesso tali liti fossero invece
portate al tribunale pubblico e decise, che i con—
soli pronunziassero in cause nelle quali solo il
foro ecclesiastico era competente; anzi si hanno
disposizioni di antichi statuti contrarie a questo,
come diremo. Nel senso favorevole al funzionare
(1) Die Summa des Paucapalea, herausg. von Schulte,

Giessen 1890. pag. 79, 96.
(2) Adversus Simaniacos, lib. III, e. xl, fra i Libelli
de lite imperatorum et pontiﬁcum mec. X1'et XII,Hannover 1891, I, p. 210.
(3) Liber ad amicum, …. fra gli stessi Libelli, ],
pag. 366.
(4) Contra. invasores, fra gli stessi Libelli, u, pa—
gine 348-354.
(5) Mmmm. Germ. Leg.; Hannover, W, 305.
(6) De Rubeis, Mmmm. eccles. Aquil.; Venezia 1740,
pag. 484.
(7) Cornelius, Eccles. Torcellanae antiq. manum. nunc
etiam primum editis illustratae,‘ Venezia. 1749, …, p. 201.
(8) Memorie e dac. per servire alla Storia di Lucca;

Lucca. 1836, xv, p. 11, append. doc. 102.
(9) Miscell. di star. ital.; Torino 1894, t.xxx1n; Gais
di Pierlas, I canti di Ventimiglia, p. 123.

nulli eorum

clericorum potestatem illos corrigendi vel dish-ingendi tribuat (6), A Venezia nel" 1146 una causa

fra un abbate e 'un priore per terre è decisa davanti a giudici secolari: praecepto G. cardinalis
S. Eccl. ram. (7).
E a Lucca nel 1127 il vescovo residens in suo
palatio cum Archipresbilero, Primicerio et aliis ea;
fratribus... temptam'l si pose! e.z‘ conventu sedare
una lite fra due chierici decomcribus defunciorum
et quarta parte decimarum: e poichè uno di essi
non volle accettare la giurisdizione amichevole
del vescovo, convenerunl de civitate probl” viri, i
quali istruiscano la «‘.-ansa1 esaminano testi, dopo
di che i due chierici danno: in manu episcopi in—
vestitura quad de lite sententiae suae stare: uterque. Presul.… sententiam pmmulga-vit (8). Trattavasi di causa emirinsece spirituali.: e intanto il
vescovo agisce come arbitro, avendo le due parti
compromesso in lui. E in una causa del HT.” sulle
esequie dei morti fra canonici e monaci si terminò
per transazione in presenza del vescovo e dei
consoli di Ventimiglia (9).

Nelle cause feudali fra chiese e vassalli il
tribunale competente è la curia del pari (10),
quando non si sollecita l’arbitratw-dei consoli di
città (II), e dal 1100 una questione per decime fra
abbate e vescovo e decisa. al tribunale della contessa Matilde (12), e nel 1152 a Padova il vescovo
compare davanti al tribunale dei consoli (13): e
intanto nel 1146 in una lite fra due monasteri
avevano giudicato giudici dietro ordini di un cardinale (14), e in una lite fra vescovo e monastero

sedevano i giudici del vescovo (15). E dopo la se—
conda metà del secolo XII più frequente si nota
l'intervento di cardinali o legati pontiﬁci nel de—
cidere quelle cause(16) fra chierici che prima erano
deferite al tribunale imperiale (17); ed il papa
rimette, per es., nel 1150, una causa per un bosco
fra vescovo e abbate al suo legato e poi dietro
appello del vescovo, a un secondo legato davanti
a cui il vescovo si rifiutò comparire. Il papa ordinò
che l'ultima sentenza del legato fosse eseguita (18).
E davanti a legati pontiﬁci vedonsi nel 1170, 1185,
1215 discusse cause mere spirituales, come la no—
mina di badessa e le pertinenza di una pieve, e

altre temporali di chiese, come di decime e pen—
sioni dovute a chiese (19). Il giudizio dei legati
(10) Mittarelli, Ann. Canmldul., …. p. 193: nn. 1136:
Gloria, Cod. dipl. padov.; Padova 1877, Il, n° 288 e 555.
an. 1152; Moriondi, Mon. aqucns.; Torino 1739, [, n° 158.
an. 1220.
(11) Au. 1138. Gloria, 11, n° 340.
(12) Tiraboschi, Sc. dell‘Abi]. di Nonant.; Modena 1784,
il, n° 201.
(13) Gloria, Op. ed ediz. cit., n, n° 557.

(14) Id., il, n° 474.
(15) Id., II, n° 615.
(16) Cornaro, Eccl. Ven.; Venezia s. an., tom. x, p. …,
pag. 201.
(17) Per es., nel 1024 una causa fra due vescovi per

decime è decisa da judices papienses presieduti dal
missus d. imp. Muratori, Ant. est., ], p. 165.
(18) Tiraboschi, Konami. ; Modena. 1784, 11, n° 307.

(19) Ed., II, n[ 327, 328, 329, 360. 363, 364, 366, 418.
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pontiﬁci in cause relative a chiese si fa frequente
nella ﬁne del secolo Xii (i); ma nemmeno mancano giudizi di vescovi e di delegati episcopali (2).
E intanto a Lodi una causa fra. laici e un mo-

nastero nel 1175 è deﬁnita dai consoli (3) e cosi
nel 1210 il monastero di Cerreto fu citato davanti
ai consoli (4), e qui pure nel 1228 fu risolta una
questione per decime (5), come pure avvenne ad
Acqui nel 1186 (6); e gli esempi si potrebbero moltiplicare.
'E lo stato del diritto e la pratica nella line del
secolo Xii ci sono ben descritti in questo docu—
mento lodigiano del 1178: è una lite tra vescovo

e alcuni laici: avendo questi richiesto: quod d.
episcopus faceret eis per rationem sub consulibus
de iustitia vel sub paribus curiae ipsius d. episcopi. Et d. episcop-us respondisse quod non debebat nec poterat de iure divino nec umano se subponere de hac controversia sub laicali potestate
tum quia clericus et spiritualis persona foret, tum
etiam quia suprascriptum feudum spirituale est
et magis ad oﬁ‘itium clericorum, pertineret et insuper non laicum sed clericum vicedominum esse
aﬁirmaret (7). La causa verteva sulla natura della

funzione del vicedomino, semifcudale e semiecclesiastica; ora. il vescovo l'avoca a sè, non perchè
egli in nessun caso debba comparire al tribunale
secolare. come pretendeva il Deer. Graziani, ma
perchè la causa è spirituale, e allora non vi è
dubbio sulla competenza: ciò non ostante,“ vescovo
cede alla preghiera dei laici e fa giudicare la lite
dal pari della curia.
intanto nel 1187 ad Acqui il tribunale del vescovo
funziona in una causa di decime come giurisdi—
zione di appello sulle sentenze dei consoli (8); e
il Comune d'Acqui nel 1202 in una causa contro
il vescovo d’Asti appella dalla sentenza del vescovo
al papa, perchè la causa era tam spiritualis quam
temporalis (9).
Tuttociò mostra la grande incertezza, e come
lo stesso diritto della. Chiesa non si fosse ben
fissato. Il foro ecclesiastico civile è ancora volontario e non imposto rigorosamente: i vescovi sono

piuttosto arbitri che giudici. Ma dopo il sec. Xll
esso fa grandi progressi nelle leggi e nella pra—
tica (10). Gia ﬁno dal 1181 i consoli di Pisa avevano giurato di riconoscere al vescovo il diritto:
elericos suos distringere et habere potestatem in eis
et juris dictionem suam in eos exercere sicut epi—
scopus in suis clericis debet (11). Nelle Consuetudini
di Milano del 1216 si accenna ai Collegia clericorum
e alla Curia d. Archiepiscopi (S 3).
io..] glossatori più antichi ammettono già la
giurisdizione civile del vescovo nelle cause di
chierici, non la criminale, come dicemmo. Difatti
Rogerio scrive (12): il vescovo giudica nella causa
di laico contro chierico, se quegli a lui ricorre e

(1) Vignati, Cod. dipl. lanci., Milano 1890, 11, an. 1,174
11[ 67,83,151,an. 1191.
(2) Id., an. 1174, il, n° 68.
'(3-) Id., 11, n° 75.
(4) Id., ii, 228.
";-(5) Id., li,“ n°286.
' (6) Moriondi, Moon. aquensia; Torinol789, i, n1 69-70,
(7) Vignati. u, n° "79.

(8) Moriondi, 1, n° 70.
(9).ld., ], n‘ 112, 113.

in quelle di chierici fra loro necessario,se non si
tratta di questioni di stato in cui solo il l‘oro laico
e competente et si quae aliae inveuiuntur. E soggiunge: contro la sentenza del vescovo non si appella, ma il giudice civile deve conoscere utm-m

sit acqua vel iniqua.
41. Federico 11 aveva confermato il principio
nel 1220 nell'Auth. Statuimus (Cod. 1, 3, de epi—
scopis) : statuimus ut nultus ecclesiasticampersortam
in criminali questione nel civili trahere ad judicium saeculare praesumvt contra constitutioues
imperiales et canonicas sanctiones. 0aodsi actor
fecerit, a suo iure cadat, iudicatum non teneat
et iudea: ew tune potestate iudicandi privetur. Tali
misure raﬁ‘orzavano le disposizioni che già Alessandro 111 e poi Innocenzo III e Gregorio IX emanavano per stabilire deﬁnitivamente il foro eccle—

siastico civile.
Dalle lettere di questi e di altri papi del secolo Xlll, appare come insistentemente la Chiesa
abbia lavorato perchè questo principio trionfasse:
essi scrivevano ai re e ai podestà dei Comuni perchè
rimandassero ai vescovi le cause dei chierici, e
ai delegati pontiﬁci le cause dei vescovi. Si fissò
allora il diritto della Chiesa in materia di loro, e
questo diritto trovò il suo posto nelle Decretuli
(lib. 11, tit. 1 e 2, dejudiciis et de foro competenti).
Dalle Decretalì risulta quali erano le competenze
giurisdizionali che la Chiesa avocava a sè.
42. Col diritto delle Decretali, venne negata allo
Stato la facoltà di dare leggi sulle materie che la
Chiesa dichiarava di' sua competenza e venne vietato alla giurisdizione laica di immischiarsi (13) in
quelle anche quando in connessione principale
o incidentale a un negozio civile potessero dar
luogo a un giudizio civile (14), aﬁ'ermandosi il

principio, nella dottrina e nella pratica, che sopra
tali materie doveva. esclusivamente avere competenza il tribunale ecclesiastico. Secondo le Decretali spettano al foro della Chiesa:
a) le causae mere, pure, intrinsece spirituales,
quelle cioè che si riferiscono alla fede, i sacramenti e l'amministrazione di essi, le cerimonie
ecclesiastiche, e, come fu riconosciuta la natura.
sacramentale del matrimonio, anche le cause matrimoniali;
b) le causae ecclesiasticae spiritualibus arme—
mae: e sono quelle per sponsali, il patronato, lc
erezioni di beneﬁzi, le decime. Alessandro 111 (c. 3,
x, de judiciis, u, 1) disse: causa ita coniuncta est
et connema spiritualibus causis, quod non nisi
ecclesiastico judicio valeat deﬁniri et apud eccle—
siasticumjudicem solum terminari. A queste appar—
tengono anche le cause per voto (de voto et voti
redemptione): quelle per giuramento (15), e per i
contratti raﬂorzati da giuramento, quelle in cui vi

è un lato morale oppure è coinvolto un interesse

(10) Moriondi, i, n’162, 163, an. 1223.
(11) Mem. di Lucca, t. xv, p. 11, n°137.
(12) Scripta anecd. antiq. glossatorum cur. Palmieri
(Bibl. juridica medii aevi, ed. Gaudenzi, Bologna 1890),
], pag. 12.
(13) C. 8, 9, x, de arbitris, !, 43; c. 2, x, dejudicii's, 2.
(H) C. 3, x, de ord. cogn., n, 10.
(15) C. 13, x, dejudiciis, il, 7; Innocenzo lll. au.1204:
c. 3, de foro competenti, in- "i, il, 2; c. 2, de jurejurzmdo, in vi, 11.
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della Chiesa come nelle cause testamentarie (c. 3,
6, 17,x, de testamentis, III, 26), e le cause intorno
alle sepolture (1);
c) causae civiles ecclesiasticis accessoriae, mia:tae, quali quelle dei beni patrimoniali dei coniugi,
quia vos qui de matrimonio principaliter cognovistis
et de dote quae est causa inciclens, accessorie cognoscere voluistis (2), e quelle sulla legittimazione

dei ﬁgli (3). Tale competenza si estende anche a
quelle cause, nelle quali in base del principio della
denuntiatio evangelica la Chiesa erede di essere

chiamata a giudicare. Oltre un giudizio criminale,
si può dare anche un giudizio civile, e allora la
Chiesa, basandosi su Matth. 18, 15, avoca a sè anche

questa causa: ciò avviene nell’azione di una de—
ilorata perchè. il colpevole compia il matrimonio (4),

in quella dello spogliato per essere reintegrato (5),
quando la causa origina da un peccato di una
delle parti. In conseguenza della deuuntiatio evan—

gelica poteva. la Chiesa avocare a sè ogni processo
civile nel quale il non soddisfacimento alle pretese dell'attore o del convenuto apparisse come
peccato;

d) causae miserabilium persanarum, cioè dei
poveri, delle vedove, orfani e crociati (6);
e) i processi in cui da parte del giudice laico
vi è diniego di giustizia. (e. 6, Alex. III, e. 10, Innoc. …, x, de foro competeriti,u, 2).
In quanto al foro ecclesiastico sui chierici, poichè
il clero era divenuto un ceto a parte in quella
società. cosi frazionata in tante classi,avente ognuna.
il suo diritto e i suoi tribunali di pari, anche la
Chiesa cercò di stabilire ormai in modo deﬁnitivo

la giurisdizione civile e criminale sui chierici, la
qual cosa era stata sempre sua aspirazione. Nel
secolo XIII, come anteriormente, negò la compe-

tenza dei tribunali laici per le liti dei chierici,
sotto minaccia di pena: ma ora la Chiesa era
abbastanza forte per mandare ad esecuzione queste
pene e per imporre le sue norme al giudice seco—
lare, ondei superiori ecclesiastici non furono più
costretti, come prima, a venir meno alle loro pre—
scrizioni di diritto ed a permettere ai chierici,
perchè potessero ottenere giustizia,di adire i tri—
bunali laici, ma per contro il foro ecclesiastico
venne istituito quale privilegio a cui non si po—
teva rinunziare (7). Riservandoci a vedere quali
accoglienze fecero nella pratica i Comuni italiani
a queste disposizioni della Chiesa, diciamo che per
il diritto delle Decretali il tribunale ecclesiastico

era competente nelle questioni di persone:
a) per le liti dei chierici fra di loro;
b) dei laici contro i chierici;
c) per diritto particolare di chierici contro

i laici;
d) contro i laici che si trovassero al servizio
di ecclesiastici.

(I) C. 12, it, de sepulturis, …, 28; Innoc. III; e. 14,

cod. Greg. IX.
(2) C. 3, il, de donat. inter oiram et n.1:orem, W, 20,

Clem. III.
(3) C. 1, 5, 7, x, qui sunt ﬁlii legit., lv, 17.
(4) C. 1, 2, x, de adulteriis ct stupra, v, 16; Exod.,

22, 16; Greg.l.
(5) C. 15, x, de foro compet., Il, 2; Alexand. 111; c. 10,
eadem,- Innoc. III, nn. 1206.
(6) C. 15, x, de foro compet., Il, 2; e. 26, x, de verb.
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Sottostavano al foro civile ecclesiastico tutte
le persone che appartenevano al chiericato, i monaci e le monache, le istituzioni ecclesiastiche e
pie fondazioni di qualsiasi natura, e quindi anche
le scuole, le università e i membri di esse (8). In
conseguenza anche gli scolari,i quali, se laici,
erano liberi di scegliersi la giurisdizione (9), mentre
invece ai chierici era fatto divieto di rinunziare
al privilegium fori, essendo questo un privilegio

della Chiesa. stessa.
In ultimo sulla questione se chicchessia potesse
essere convenuto davanti al tribunale ecclesiastico
anche quando la competenza di esso non fosse
riconosciuta, la Chiesa rispose che allora si trattava di sconoscere i diritti suoi e provvide colla
scomunica (10).
43. Il diritto delle Decretali fu confermato dai
concili posteriori, come quello di Costanza e da
tutti i sinodi (ll).Vauno ricordati i Concili di Lione
del 1245 e 1274, di Salisburgo del 1281, di Ravenna
del 1311, 1314 e 1317 che riservava soltanto ai vescovi la giurisdizione di Salisburgo del 1420, di
Toledo del 1473, il Concilio Laterano del 1517. Il
Sinodo di Aquilea del 1340, c. 28, diceva compe—
tente il giudice ecclesiastico nelle cause contro
laici che ingiuriano persone di chiesa e beni di
chiesa (12).
Dal suo canto la Chiesa dopo la Riforma pose il
suo zelo a rivendicare i diritti del foro ecclesia—
stico e le immunità giudiziarie dei chierici. Prima
del Concilio di Trento, i Padri riuniti a Ratisbona
nel 1524, a Colonia nel 1536, 1549, & Magonza nel
1549, a Treviri nello stesso anno, avevano racco—
mandato, imposto il foro ecclesiastico, e dato le
norme perchè rettamente funzionasse. 11 Tridentino
poi (sess. 7, de reformat.; sess. 13, de reform; sess.
14, 24 e 25 id.) aveva rinnovato le antiche disposizioni canoniche per la competenza del tribunale

del vescovo in tutte le cause spirituali e in quelle
civili e criminali dei chierici, dando anche le norme
per la procedura.
Dopo, in tutti i concili e sinodi, si ripetono le
stesse massime: cos1 nei Concili di Milano del 1565
(parte III), del 1569 (tit. n), del 1573 (5 18), del
1576 (parte III), del 1579 (parte in), del 1582. Cosi
in quello di Acqui del 1585, di Avignone de11594,
di Narbona del 1609. Ei moltissimi sinodi impon—
gono parimenti ai chierici il foro ecclesiastico.
44. Resta ora che esaminiamo ﬁno a qual punto
furono osservate in Italia e fuori queste prescri-

zioni da parte degli Stati e come fu ammesso e
riconosciuto il privilegio di foro nelle cause civili
dei chierici dalle leggi civili.
Per il sec. XIII e XIV non fu senza contrasti che
questa giurisdizione speciale si fece avanti. Quello stesso Federico II, che coll’Auth. citata
cosi solennemente riconosceva il foro ecclesiastico

sign., v. 40; Benedicti XIV, de syn. dioec., xx; c. 9,
n. 10 e 11.

(7) 0.2, x, 2, 1.
(8) C. 7, x. da procuraturibus, I, 38; c. 9, x, de foro
campet., n, 2; Authent., Habita Friderici, ], nn. 1158.
(9) C. 12, 18,x, de foro compet., u, 2
(10) C. 12. de se'/it. excmmn., in VI°, v, 11.
(Il) Sinodo di Udine del 1357 in De Rubes, Mon. eccl.

Aquil., ed. cit., p. 923.
(12) Id., p. 902.
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e privilegi analoghi accordava ad ordini religiosi
militari (1), nelle sue Const. regni Siciliae puniva
colla conﬁsca dei beni i chierici che, disprezzata
la giurisdizione pubblica, ricorrevano ad altro foro

de his quae ad Curi/zm pertinent (lib. 1, tit. 64):
e questa era una limitazione al diritto canonico
che Innocenzo IV dichiarò nulla, riaﬁermando la
competenza dei tribunali ecclesiastici in tutte le
cause che davanti a essi dovevano essere portate
secondo i canoni (2).E cosi gli Angioini riconobbero
il foro ecclesiastico in tutta l' estensione canonica (3).
I Comuni italiani gelosi della sovranità laicale,

sospettosi delle inframettenze chiesastiche, quando
non si riﬁutarono espressamente di riconoscere
le disposizioni canoniche in questa materia, non
le favorirono, non posero sempre volentieri il
braccio secolare in servizio del foro ecclesiastico, anzi spesso‘i'ecero leggi contro la libertà. e
le immunità ecclesiastiche provocando le censure
dei papi. Nel 1290 Padova negò al vescovo il diritto del foro; venne la scomunica e poi si convenne una transazione: Nullus qui non sit verus
clericus defendatur per Ep. Pat., et si fuerit talis
in aliquo crimine deprehensus vel inculpatus vel
inf'amatus si tamen sit in possessione vel quasi
clericatus, Ep. defendat eum quousque constet de

veritate. Si cerca insomma di porre termine all’arbitrio del vescovo che avoca a sè molte cause,
protestando il carattere ecclesiastico di uno dei
litiganti: si deve esaminare anzitutto utrum sit
verus clericus vel in possessione clericatus, e si

stabili quali persone dovessero procedere a questo
esame. Si dichiarò che i chierici coniugati non
sono chierici nisi viventes clericaliter incesserintin
habitu clericali, mentre da alcuni si pretendeva
che anche le mogli,i ﬁgli ele concubine dei chierici avessero a godere il privilegio del foro. Nelle
cause civili di laico contro chierico, o viceversa,
se una parte hail vescovo in sospetto, questi debba
delegare l’arciprete; se anche questi sarà sospetto
al laico: praecibus potestatis adiungat alium seu
aliis committat. E si presero misure intorno ai
diritti dei notai e altri ufﬁciali della curia vesco—
vile. Il vescovo si obbligò di non fare eccezioni
pei laici che dovevano comparire al suo foro, e
altrettanto fece il potestà. pei chierici che avevan
lite contro laici nel tribunale pubblico. Quando un

laico si dichiara chierico fraudolentemente, solo per
(I) Huillard-Brèholles, Hist. diplom. Friderici II; Pa—
rigi 1859—61, t. 1, 158, nn. 1209.
(2) Id., vx, 680, an. 1248.
(3) Scaduto, Stato e Chiesa nel regno delle Due Sicilie; Palermo 1887, e diploma di Carlo d‘Angiò del 1760

scansare il giudizio del potestà, sia sempre da
questo giudicato (4). Ma poco dopo a Padova il

potestà pretendeva avocare al suo tribunale cause
di decime e il cardinale legato dovè minacciare
la scomunica (5).
—
A Venezia non fu da principio riconosciuto alcun
privilegio di foro ecclesiastico (6). In placiti del
1256, 1282, 1330 vedonsi citate a comparire uni-

versas personas tam ecclesiasticas quam saeculares (7) e giudicarsi cause di vescovi, di chiese,
di cherici (8), e contemporaneamente appare come

i papi cercassero di far giudicare le cause delle
chiese e monasteri ai loro legati, ordinando ai
vescovi di fare osservare le sentenze pronunziato
dai legati (9). Ma per le cause personali e civili
dei chierici non risulta che essi invocassero l'osservanza delle ordinarie prescrizioni canoniche;
il caso era diverso pei ricorsi presentati al papa
o ai suoi legati, e cosl si vede nel 1275 il delegato
del papa, a istanza di chierico danneggiato, citare
un laico al suo l'oro e per esso il Comune di Bassano che non eccepl l'incompetenza del foro pontiﬁcio, ma vi si sottopose (10).
A Modena nel 1278 e 1306 si riconobbe il foro
ecclesiastico ma non in materia di decime(ll), e a
Parma si vietò ai chierici di citare laici al foro
del vescovo (12) e nel 1314 a questo si sottrassero
le cause di usura(13). A Bologna nel 1245 si dispose
che i laici non fossero tenuti di rispondere al tribunale ecclesiastico pro reseculari (14), che il podestà dovesse ammonirei chierici che citano laici,
e si ordinavano rappresaglie contro i chierici
quando il vescovo non li punisse (15).

A Lucca nello statuto del 1308 vietavasi ai chierici
e ai laici di chiedere lettere della curia romana
per essere giudicati da un legato: il chierico
citato in causa civile debba comparire (lib. 111,
r. 144), non si possa opporre incompetenza di foro
(r. 145); il chierico che veste da laico sia sempre
giudicato al tribunale pubblico (16). Cosi gli Statuti
di Lucca..
Nè a Pistoia si era più larghi nell’ammettere il
foro ecclesiastico, e un sinodo pistoiese del 1308
disponeva: « i chierici delinquenti siano puniti
pecuniariamente secondo gli statuti della città.,

oltre le pene canoniche e quando lo statuto provvede, ad arbitrio del vescovo: — si osservino gli
statuti del Comune nelle cause dei chierici contro
chierici: — chi vuol godere privilegio clericale
(8) Cornelius, Op. cit., 1, 74, 242; Il, 268; …, 333, 411.
(9) id., I, 90, an. 1240; 352, an. 1243; 354, 356; in,
p. 223, an. 1276. Giovanni XX commette al vescovo l‘esame
di causa fra un monastero e un Capitolo di canonici
sopra certe questioni.

in Del Giudice, Cod. diplom. angioino, Napoli 1863, il,
162, cit. da Pertile, Storia del diritto ital.; Padova 1887,

(10) Verci, Storia della Marca trevigiana e oer0nese;
Venezia 1786, III, n°207, 208.

vx, p. 83, n° 28.
(4) Verci, Storia della marca trivigiana; Venezia 1786,

…, n° 318, pag. 185—190.
(5) Id., v, n° 473, p. 50, an. 1306. Queste cause erano
generalmente svolte davanti al foro ecclesiastico, causa
decimarum quae spiritualis ezistit noscatur ad forum

eccl. pertinere: id., v, ni 465, 467, 471, 475, 478, 479, 480.
(6) Rufﬁni, Stato e Chiesa in Sicilia, nel Trattato del

(Il) Campori, Il Governo a Comune in Modena; Modena 1864, i, c. 4; Rufﬁni, Op. cit., 97.
(12) Ronchiui, Stat. di Parma dal 1266 al 1304,
nei Mon. hist0r.; Parma 1856, p. 239; Rufﬁni, id.

(13) Id., 305.
(14) Stat. di Bologna, ed. Frati, lib. IV, r. 51, nei Alon.
storici pertinenti alle provincie della Romagna; Bolo-

diritto ecclesiastico del Friedberg; Torino 1893, p. 95. —

gna 1863.
E un‘eccellente monograﬁa sopra le relazioni fra Stato
e Chiesa in Italia.
(7) Cornelius, Eccles. Torcellan. antiq. Monum.; Ve—
netiis 1749, i, 76.

(15) Lib. xx, o. 6.
(16) Memorie e doc. per Servire alla Storia di Lucca;
Lucca 1837, 111, p. Il], 1807.
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si iscriva al vescovato » (I). A Parenzo nel 1363
era stabilito in favore dei laici, perchè non fossero

siastico si estese, nè valsero gli scritti di Mar—
silio da Padova, di Antonio de Dominicis e di
altri a ostacolarlo. Anzi dopo il secolo XIV esso
si rassodò e funzionò senza ulteriori contrasti. Un

gravati di andar fuori del territorio per rispon—
dere al foro ecclesiastico, che « alli preti e chie—

decreto del 1839 di Gian Galeazzo Visconti pre-

rici non sia fatta alcuna ragione in giudizio avanti
il foro di Parenzo, mentre non risieda continuamente in Parenzo un vescovo o suo vicario o altra

persona autorizzata dal vescovo ad amministrare
ragione o giustizia plenaria alli secolari e laici ».
Se un chierico citava laico al foro secolare gli
stessi statuti disponevano: « non sia ascoltato in

giudizio se prima non darà avanti il foro temporale piazzeria (cioè mallevadoria) secolare, idonea,
sufﬁciente di ciò che volesse domandare il laico,
....ovvero consentire al giudizio temporale » (2). Ad
Osimo, negli statuti del 1371, non si parla del foro
ecclesiastico speciale, ma solo si dispone che le
cause delle chiese siano trattate con procedimento
sommario (3). Nella legislazione statutaria ligure
e piementose del secolo XIV ora vedesi il giudizio
sui chierici essere deferito ai consoli (4),ora le cause
contro chierici portate nel Piemonte al tribunale
del duca (5); e a Casale era stabilito chei chierici
dovessero rispondere comm potestate (6), e a Moncalieri si limitava la facoltà di allegare davanti ai
tribunali il privilegium clericale (7).
45. Il periodo comunale non fu sempre favorevole alle pretese della Curia, e dalle lettere del

card. Ugolino da Ostia risulta come fu spesso necessario l’intervento del papa per avere ragione
della condotta dei Comuni, che spesso violavano
« la libertà e la immunità del clero », fra cui va
anche compreso il privilegio di foro speciale (8).
Cosi più frequente vi fu il ricorso al papa, il giudizio del legato pontiﬁcio, l'esercizio della giuri—
sdizione episcopale in causa di decime, di conﬁni
di parrocchie, di patronato di beneﬁzi (9) e in
cause di ehierici. Il cardinale Ugolino minaccia
scomuniche contro gli usurpatori dei privilegi
ecclesiastici. e scomuniche nel 1308 comminò il
Sinodo d'Acqui contro coloro che citavano chierico
davanti a foro secolare per causa civile, criminale
e mista o spirituale o connessa & spirituale e chi
procedeva contro chierico e suoi beni (10). Anzi
quel sinodo scomunicava anche chi procedesse
contro consanguinei, o coloni di chierico (Il).
46. Cosi propugnato dalla Chiesa il foro eccle—

(l) Zaccaria, Anecdota; Pistoia 1755, p. 138—139.
(2) Statuti municipali della città di Parenzo nell‘Istria,
un. 1363, ed. Kanzler, Trieste 1846, 11, r. 22. — Eguale

disposizione trovasi negli St. di Modena del 1327, ed.

gladium emercere (23).

47. Ma già. fra i giuristi si era cominciato a
disputare quali cause si appartenessero ai tribunali ecclesiastici, e si erano introdotte distinzioni
per connessione di causa e simili. La Repubblica
Veneta era sempre stata ostile al foro ecclesiastico (24); e in Piemonte si era pure introdotta
qualche restrizione per le cause possessorie (25):
ma soltanto nel secolo XVIII lo Stato rivendicò i

propri diritti contro il foro ecclesiastico. Ove si
allargò la competenza dei tribunali secolari, ove

fu proibito ai cittadini di recare le loro cause
al foro del vescovo (26), ove si ottenne per mezzo
di concordati la giurisdizione nelle stesse. cause
dei chierici (27). Ma al Secolo XVIII la politica giurisdizionalista praticata dalla maggior parte degli
Stati introdusse notevoli riforme in questa ma—
teria. In Toscana Leopoldo II, nel 1782, abolì il
tribunale dell’1nquisizione, e nel 1777-84 il privi—
legio del foro, che mai più risorse. A Modena e
a Parma il foro ecclesiastico andò travolto dalla.
rivoluzione francese, la quale rese stabili in Lombardia le riforme che già vi aveva introdotto Giu-

seppe 11. In Piemonte notevoli restrizioni ai pri—
(9) Tiraboschi, Op. cit., Il, ni 454, 458: Moriondi, Op.
cit., n, n“| 188, 198, p. 496.
(10) Moriondi, II, p. 53—55.
(Il) Moriondi, 11, p. 58.

(12) A1niq. Duc. mediol. decreta, p. 157.

Campori; Modena 1864, lib. …, r. 43, 58, 59, p. 332.
(3) St. cit. di Parenzo, Il, 1°. 23.

(4) Mon. hist. patriae: leges municz'p.; Torino 1336,
pag. 265.
(5) Id., p. 141.
(6) Id., p. 958.
(’I) Id., p. 1414.
(8) Registro del Cardinale Ugolino d’ Ostia, n° 37, 46,
51, 55 (Ist. st. ital., Roma 1893). A Modena si era nel 1279
ordinato che nessun chierico osasse citare laico se non
cor-am potestate per questione personale o reale. 11 con—

travventore era messo fuori della protezione del Comune,
poteva essere impunemente offeso nella persona o nelle
cose sue e della Chiesa, nessuno poteva lavorare le sue
terre, macinare nei molini suoi 0 della Chiesa, abitare
nelle sue case. Tiraboschi, Storia dell‘/ib. di Nonantola;
Modena 1784, il, n° 418.
Dressro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

scrisse che il foro del vescovofosse competente
contro gli enﬁteuti, ﬁttaioli e massari di chiese,
sebbene laici, per quanto deriva dai loro contratti (12), e cosi dispose anche una Prammatica
sicula (13). Lo stesso Visconti estese la competenza
del foro ecclesiastico alle cause per legati pii,
e gli statuti d’Aosta del 1539 alle cause di beni e
rendite di ragione ecclesiastica. A Genova era
stabilito che i chierici citati da laici fossero esaminati dai loro giudici secundum curia romana (14):
così a Crema (15), a Ferrara (16), a Cremona (17) e a
Lucca secondo gli statuti riformati (18), a Domo-—
dossola (19), a Brescia (20). Però anche nel sec. XVI
si cercava che i laici non fossero per alcuna causa
nè diretta nè indiretta distratti dal loro foro naturale (2l), anche se il correo era chierico (22). Il
tribunale ecclesiastico funziona e anzi chiede
aumilium brachii secularis non valens temporale…

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Coira
(22)
(23)

16, de foro compet., …, 2, 114.
Stat. civil. reip. Genuensis lib. "I, 1033,1ih. "I, c. 4.
Stat. C'remae 1536. lib. 11, p. 22.
Stat. Ferrariae 1567, lib. …, r. 62, p. 139.
Statute Cremonae 1578, rub. 5, p. 6.
St. Lucense 1549, lib. xv, r. 4.
Stat. Matterellae Domi 0ssulae, p. 30.
Stat. di Brescia, c. 61, p. 79.
Stat. di Valtellina riformati a Coira nel 1548,
1737, c. 57.
Constit. mediol. decreta cur. ; Verri 1747, p. 61.
Tiraboschi, Op. cit., il, n° 521.

(24) Legge veneta del 1517.
(25)
(26)
(27)
Carlo

101.

Rufﬁni, Op. cit., p. 118.
Pertile, Op. cit., V1, p. 87.
Convenzione 27 marzo 1841
Alberto.

fra. la S. Sede e re
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vilegi giurisdizionali dei chierici si introdussero
nel 1742 per opera del concordato fra Benedetto XIV
e Vittorio Amedeo II; e in qualche parte ove ancora si ammetteva la competenza del vescovo sui
chierici, questa era ristretta alle cause crimi—
nall e alle civili dei chierici fra loro, alle matrimoniali, non più usurarie, a quelle delle opere
pie e a tutte quelle altre, come voleva il diritto
delle Decretalì.
In Sicilia, nel 1765, Ferdinando aveva annullato

una sentenza della curia arcivescovile di Palermo,
in causa di stupro, allegando essere necessaria la
regia delegazione per procedere nelle cause di
misto foro. Nel 1808 proibivasi in tribunali ecclesiastici accogliersi cause per nullità di matrimonio
se pria il Governo non avesse emanate le sue dis-

posizioni. Inoltrc nel 1749 fu da Carlo III annullata
una sentenza del vescovo di Palermo che puniva'

i laici che lavorano nei di festivi. Ferdinando III
lasciò ai vescovi la facoltà di punire i delitti di
misto foro, ma volle che in ciascun anno ne chiedessero la. regia delegazione. Inﬁne il concordato
del 1818 stabilì un nuovo diritto, dappoichè, limi-

tata la giurisdizione dei vescovi alle cause spirituali, ne segni che in tutti i delitti si civili che
misti procedevanoi soli magistrati secolari tanto
contro i laici che contro i chierici.
48. In Piemonte il 9 aprile 1850 fu promulgata
la seguente legge:
« Art. l…Le cause civili tra ecclesiastici e laici
od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali che
per le reali o miste di qualunque sorta.
» Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di
nomina attiva e passiva ai beneﬁzi ecclesiastici
od i beni di essi 0 di qualunque altro stabilimento
ecclesiastico, sia che riguardino al possessoria o
al’petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione

civile:
» Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti come gli
altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato.
Pei reati nelle dette leggi contemplati, essi vcr—
:‘anno giudicati, nelle forme stabilite dalle leggi
di procedura, dai tribunali laici.
» Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato
non potranno applicarsi che dai tribunali civili,
salvo sempre all‘ecclesiastica Autorità l'esercizio
delle sua attribuzioni per l'applicazione delle pene
spirituali ».
49. Con decreto 8 settembre 1859, n° 23, questa
legge fu estesa alle provincie modenesi, e con altro
del 17 ottobre 1859, n° 52. le cause pendenti al
soppresso foro ecclesiastico furono rimesse al com-

petente foro civile. Il 14 novembre 1859 fu abolito
nelle Romagne il Santo Uliicio, e si comminarono

pene a chi tentasse eseguire le sentenze da esso
pronunciate. Il decreto del 20 novembre 1859, n° 93,
abolì il foro ecclesiastico e i privilegi relativi
nelle Romagne, estendendovi la citata legge sarda.
Ove non intervenne un decreto, secondo il diritto
pubblico italiano, si ritengono incompatibili i fori
speciali collo Statuto, che dichiara. tutti i cittadini
eguali davanti alla legge, e in questi sensi e det—
(1) Gieseler, Kirchengesch., 4° ediz., Bonn 1846, 11, 9,
s' 63; Warnkoenig u. Stein, Fran:osische Staats—u. Rechtsgesch., …. Basel 1846, p. 338.
(2) Coutumes de Beauvaisis del 1283, c. 11.

tata la circolare ministeriale 27 marzo 1860 agli
effetti del concordato austriaco 18 agosto 1855 per
le provincie lombarde.

Con decreto 20 settembre 1860 fu abolito il Santo
Ullizio nell‘Umbria e con altro del 25 detto vi fu
promulgata la legge sarda, comunemente detta
Sicardi dal suo autore, legge estesa anche alle
Marche il 27 settembre 1860, aggiungendosi che le
sentenze dei tribunali ecclesiastici già passate in
cosa giudicata non potevano essere eseguite se
non avevano riportato decreto di esecuzione da.
parte del tribunale. Un altro decreto del 29 settembre 1860 dichiarò ineseguibili le disposizioni

ecclesiastiche riguardanti il foro interno e le pra—
tiche puramente religiose, e altro del 18 ottobre
1860 abolì vari antichi rescritti con cui erano ac—
cordati privilegi ed immunità personali a favore
degli ecclesiastici nell‘Italia meridionale, come il

rescritto 6 aprile 1857 relativo alle cause penali
dei chierici, 27 maggio 1857 sulle sentenze in grado
di appello di Roma. per scioglimento di matrimonio, nn decreto in pari data sul braccio forte
dell'Autorità civile nell‘esecuzione delle sentenze
nelle cause ecclesiastiche.
La legge 27 ottobre 1860, abrogando il concor-

dato austriaco e le patenti imperiali 5 novembre
1855 e 8 ottobre 1856 per le provincie lombarde,
tolse anche alla Chiesa la giurisdizione in materia matrimoniale. Il decreto 17 febbraio 1861 dichiarò cessata ogni efﬁcacia del concordato borbonico 18 febbraio 1818 disse (c. 4), gli ecclesiastici
soggetti a tutte le leggi dello Stato, giudicati e
sottoposti alle condanne, cessata ogni esenzione
o privilegio in contrario. Il decreto 281uglio 1866

abolì nelle provincie venete la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale; e inﬁne il regio
decreto 22 ottobre 1870 dichiarò « in Roma e nelle
provincie romane ogni privilegio di foro e ogni
giurisdizione eccezionale aboliti. La giurisdizione
civile e penale _sarù esercitata dai soli tribunali ».
50. In Francia al secolo XIII la giurisdizione
ecclesiastica ebbe i suoi tribunali di contro ai laici:
ma le usurpazioni e gli arbitrii di quella provocarono una reazione, la quale condusse ad alcune
limitazioni nel 1219, 1225, 1246(1); ma restò sempre
abbastanza esteso. la competenza del foro ecclesia—
stico, come si desume dalle parole di Beaumanoir(2)
e dalle Ordomzances del 1274, 1290, 1299 (3). Solo
escluse erano le cause relative a terre e le testa—
mentarie: quando il processo si riferiva a contratti,
allora i contraenti avevano libera la scelta. Non
mancavano conﬂitti di giurisdizione, e questi furono in seguito alle lotte fra Filippo il Bello e
Bonifacio VIII risolti nello spirito della Chiesa gallicana che da allora prese grande sviluppo. Dopo
che accordi presi da Filippo VI di Valois coi prelati di Francia nel 1329 rimasero senza applicazione (4), furono dai re promulgati molti editti
(8 maggio 1371 ecc.) per limitare alla Chiesa il
privilegio del foro, ed il Parlamento comminò a
varie riprese pene severe contro i chierici i quali

non riconoscevano la competenza dei tribunali
civili ordinari, e nello stesso tempo la Curia dovè
(3) Warnkoenig u. Stein, Op. cit., p. 342.

(4) Gieseler, Op. cit., 5 106; \Varnkoenig u. Stein, Op.
cit., ], 411, 412.
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concedere che il Parlamento fosse competente a
conoscere de omnibus causis ecclesiasticis posses—
soriis (I), e al secolo XVIII già la Chiesa aveva
molte rinunciato delle sue antiche prerogative (2).
Gia varie Ordinanze del 1539 e 1695 avevano di—

sposto che la Chiesa avesse giurisdizione peri
laici solo nelle cause mere spirituales, in quelle
di voti, nelle matrimoniali e nel giuramento c

soprai chierici solo per le azioni strettamente
personali. La rivoluzione francese poi aboli ogni
forma di foro ecclesiastico per ciò che riferivasi
a questioni temporali e stabilì che la giustizia
fosse unica per tutti i cittadini.

61. Anche in Germania valsero ﬁno al sec. XIII
le prescrizioni canoniche, e anche qui non man—
Carono i tentativi della Chiesa. per estendere il
foro ecclesiastico che furono però repressi. Cosi
fu vietato di convenire laici per cause temporali
davanti a. vescovi (3), e anzi si stabilì che gli stessi
chierici per le azioni reali dovessero comparire
al tribunale laico (4). Ripetutamente gli imperatori
ricordarono che le due competenze non si dovevano intralciare (an. 1232, 1283 ecc.); e analoghi
principî ammisero anche i sinodi (5). Ma ciò non
fu sempre osservato. Rispettato fu ﬁno alla metà
del secolo XV il principio della denunciatio evan—
gelica. Dopo il secolo XVI le cose si modiﬁcarono.
Nei Centum gravamina nationis germanicae del
1522, n° 9, 10, 56, furono menzionati gli inconvenienti a cui dava luogo il privilegio di foro per
gli ecclesiastici (6) e la legislazione dell'impero
diede ad essi in parte soddisfazione (7); e a poco

803

sioni di Clarendon (II); e grandi controversie colla
Curia romana si ebbero su questo argomento ﬁno

alla Riforma. Nell'impero germanico la giurisdizione matrimoniale fu tolta alla Chiesa. colla legge
6 febbraio 1875, e la legge organica. del tribunale
imperiale del 1879 abolì ogni giurisdizione spiri—
tuale; onde alla Chiesa restò il foro istesso, cioè.

senza forza obbligatoria pel diritto civile.
52. Come si è detto la Chiesa si acconciò al nuovo
principio proclamato dagli Stati moderni dell‘eguaglianza di tutti in faccia alla legge, ma non rinunziò
per questo al diritto di un foro speciale. Difatti
Pio IX nella Const. del 12 ottobre 1869, in concor—
danza alla Bolla In Coena Domini, dichiarò essere
per la ca:comunicatio latae sententiae speciali modo
Rom. pontiﬁci reservata:

1° impedirntes

directe

vel indi recto esercitium jurisdictiunis ecclesiasticae

sive interni sive externi fori; 2° recurrentes ad
forum saeculare eiusgue mandata procurantes,
edentes aut auxilium, consilium oct favor-cm pracstantcs; 3° cogentes,sive directe sive indirecte,judiccs
laicos ad trahcndum ad suum tribunal personas
ecciesiast:cas praeter canonicas dispositioncs: item
edentes leges vel decreta contra libertatem autjurtt
ecclesiae. E anche il Sillabo di Pio 1X, non, si rife-

riva all'osservanza delle disposizioni canoniche sul

foro ecclesiastico.
Secondo il diritto canonico il papa, poi il vescovo,in ogni diocesi sono i capi dellajurisdictio
contentiosa, sono i judices ordinarii. Il vescovo si
può fare rappresentare da un vicarius. Il papa,
secondo il concetto del medio evo, e il judew ordi—
a poco furono in Germania deferite al tribunale narius singulorum, poichè non solo è il difensore
pubblico non solo le causae mixtae ma anche molte della giustizia contro le mancanze dei giudici inferiori, ma a lui, come all'imperatore, ognuno può
delle eactrinsece spirituales (8).
ricorrere. Egli delegavai suoi poteri,e la delegatio,
In Austria il foro ecclesiastico restò in vigore
modellata sul diritto romano, divenne frequente
soltanto perle materie spirituali, cose di fede,
dopo la prima metà. del secolo XII e servi a svi—
sacramenti: al foro secolare furono evocate le
luppare il foro ecclesiastico (121. I delegati potecause per annullamento di matrimonio e per sepavano essere chierici e laici, e il territorio di loro
razione (9). In Prussia la competenza della Chiesa
competenza era stabilito nelle istruzioni (literac
fu limitata alle cose sacre, fatta eccezione per la
commissionis, forma mandati) (13). Il Concilio di
Slesia. ove era maggiore la competenza. Anche i
papi si acconciarono a questo nuovo diritto, ma. Trento vietò che le liti si portassero al papa in
prima istanza e che si appellasse al papa nelle
non lo vollero riconoscere perle questioni matrisentenze pronunciate dai tribunali laici in cose di
moniali (10). Cosl lasciarono che i chierici fossero
loro competenza (14).
giudicati dal tribunali laici, senza però dichiarare
Cosi col Concilio di Trento fu stabilito come
che i privilegi clericali concessi dal diritto canonico erano annullati: cosi nel concordato col— regola generale che ogni causa dovesse in prima
istanza essere portata al tribunale del vescovo,
l'Austria e in quelli col Wurthemberg e il Baden
il papa accordò l’abolizione del foro ecclesiastico sopprimendosi la giurisdizione concorrente del
papa. Dalla sentenza del vescovo si poteva appelma solo habita temporum ratione.
lare al metropolitano e da questo al papa (15). Lo
In Inghilterra la Chiesa trovò delle opposizioni
appello non è ammesso quando il vescovo funge
nel potere laico ﬁno dal 1164 nelle celebri deci—
(1) Vedi Esmein, Hist. du droit francais. 2“ ed., Parigi
1895; Glasson, Hist. du droit francais; Paris 1894-95.
t. |v—vn: Dictian. du droit canonique par Durand de
Maillane; Lyon 1786, vol. ….
(2) Benedicti XIV, De synodo dice.; Lovanio 1763,
lib. ix, 4, ix, 5 vu.
(3) Speculum saxonicum, …, art. 875, 1: Lubisches
Recht Codex …, cd. da 1-Iach, art. 365; Hamburger Sta-

tuten 1270, ix, 15, ed. Gengler, Deutsche Stadtrecltts Alter-thiìmer; Erlangen 1882.
(4) Schwiibisches Landrecht, art. 95. ed. Lassberg, c. 77.
(5) Conc. Mogunt., a. 1261, c. 18; Colon., a. 1266 presso.
Hartzheim, Concilio Germania:, Colonia 1759, t. …,
pag. 800, 623. '
(6) Gaertner, Corpus juris eccles. catholici norissimi;

Salisburgo 1797, 11,156.

(7) Kammergerichtsordnung, 1555, Il, ht. 24; \Vahlca-

pitulation, art. 24.
(8) Codex Bevaricus Maximil. civilis, i, c. 1, $ 13; v,
c. 19, 5 42.

(9) Codice civile austriaco del 1811, 5 97 e legge 25
maggio 1868.
(10) Benedicti XIV, De synodo diocesana, lib. ix, c. 9.
(11) Contr. Friedberg, Grànzenzwischen Steat und
Kirche; Tubinga 1872, pag. 733.
(12) De oﬂîcii et potest. judicz's delegati, x, 1, 29 in v1°,
!, 14; Clem. i, 8; Extrav. comm.. 1, 6; de efﬁcio jud.
ordin., x,1, 31 in v1°, 1,16; Clem.,i, 9; Extrav. comm., 1,7.
(13) C. 22, x, i, 3; c. 32, x, 1, 29.
(14) Sess. xx1v; c. 20, de reform.

(15) C. 66, x, ii, 28; c. 1 in VI°, 1, 16; c. 3 in 'v1°, n, 15.
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da delegato pontiﬁcio (1); ma invece sempre deve

essere ammesso nelle cause matrimoniali per le
quali si richiedono due giudizi e due sentenze concordi. E in quanto all’appello al papa il Concilio
di Trento dispose che i sinodi diocesani o provin—
ciali dovessero eleggere deì giudici, i quali poi
il papa riconoscerebbe come suoi delegati (sess.xx1v,
c. 20; sess. xxv, c. 10, de ref.) e dopo che andarono
in disuso i sinodi, ai vescovi fu data la facoltà di
nominare i giudici prosinodali, ai quali e delegato
l'esame in appello delle cause invece del papa (2).
53. Nella Chiesa evangelica in principio non fu
ammesso foro se non per le cause matrimoniali.
Ma poi si fondò anche una giurisdizione civile per
i beni delle chiese, i diritti di patronato, i beni e
le persone degli ecclesiastici. Ma questa venne

deva sempre colle sue pene spirituali indipen—
dentemente dal tribunale laico.
55. Presso i Franchi la giurisdizione criminale
sul clero spettava al tribunale laico. Secondo la
legislazione carolingia, se l'accusato era vescovo,
il suo foro era il sinodo,,cioè il giudizio dei pari.

I canoni esprimono il concetto che giudicare un
vescovo spetta solo a Dio, e ciò volle accreditare
Benedetto Levita (vu, 441), e quindi che pria di
adire ai tribunali dovevasi tentare una composizione col vescovo (vn, 160, Burchard, 1,60). Se un
vescovo sarà. accusato, solo i primati lo possono

canonice judicare (10)., Quindi nelle Collezioni canoniche fu detto che il vescovo accusato di crimine fosse giudicato da vescovo (Il) 0 da suoi
superiori gerarchici (12) o nel sinodo (13) o dal

poi abolita dal diritto imperiale. In Inghilterra

papa (14). Si stabilì che giudizi pubblici contro

invece è ancora oggidi in vigore la giurisdizione
vescovile per le cause ecclesiastiche, matrimoniali
e testamentarie su cose mobili e perﬁno sui reati
ecclesiastici (3).

vescovi non si potessero tenere (15) e quali persone
potevano accusarli (16). In realtà. le storie e i documenti ci mostrano i sinodi quali giudici dei
vescovi (17).
In quanto ai chierici, il sistema dei Capitolari
non è chiaro. Il Capit. aquisg. del 789, c. 38, ordina
che siano giudicati apud ecclesiasticos (18). Ma intanto Incmaro narra che sotto Pepino si discusse
molto sulla giurisdizione che la Chiesa voleva sui

Caro V. — Il foro ecclesiastico criminale.
54. Il foro criminale dei chierici secondo il diritto ro-

mano. — 55. Secondo le leggi germaniche — 56. Svi—
luppo del diritto della Chiesa ﬁno a Graziano. —
57. Legislazione italiana medievale. — 58. Diritto
piemontese. — 59. 11 foro criminale dei chierici in

Sicilia. — 60. Nel Napoletano. — 61. Legge Sicardi.
— 62. Diritto canonico. -— 63. Ordinamento dei tribunali ecclesiastici. — 64. Procedura.

54. Poichè la Chiesa aveva la missione di puriﬁcare il mondo dalle colpe (4), ebbe ﬁno dai primi
secoli una severa. disciplina (5). Quelli che offendevano Dio e mancavano alle regole della comunità.

dei fedeli cadevano sotto i giudizi dei vescovi (6),
i quali ora attendevano il giudizio del tribunale
secolare (7) ed ora no, procedendo il vescovo
anche se il giudice laico non si muoveva. Dopo
Costantino furono i delitti dei chierici riservati
al giudice laico pei gravi, al vescovo pei minori
e per le mancanze ai doveri dell’ufﬁcio (8): secondo Giustiniano,il giudice laico e l'ecclesiastieo
dovevano cosi comportarsi che il secondo, se un
chierico era presso lui accusato, pronunciasse pria
la deposizione; dopodichè il primo iniziava il gin—
dizio e puniva: come se era deferito al tribunale
laico, la questione veniva comunicata. al vescovo
per gli effetti spirituali, cosicchè la pena propria
della Chiesa completava quella pronunciata dal
giudice popolare (9). Contro laici la Chiesa proce—

(1) Const. Benedicti XIV, ad militantis eccl. regimen,

an. 1792, nel Bullarium romanum,

ed. Luxemburg

1728, vol. XVI, p. 76.
(2) Const. di Benedetto XIV, Quamvis paternae, 1741;
e de syn. dioc.; Lovanio 1863, lib. W, e. 5.
(3) Friedberg-Ruffini, Trattato di diritto ecclesiastico
cattolico ed evangelico; Torino 1893, 5 102.
(4) Matth., xvm, 15-18; 2 Corinth., x…, 2, 10.

(5) Ritschl, Die Entste’tzmg der al: kathol. kirche;
Bonn 1857, pag. 369.
(6) Meurer, Die Begriff des kirchlichen Strafuergeliens; Lipsia 1883.
(7) Can. Apost. 25 in 0.12; Dist. 81.
(B) C. 12, 23, 41, 47. Cod. Theod., xv1, 2.
(9) Nov. 123, c. 21, 5 l.
(10) Capit. Angilramni, c. 5.

chierici delinquenti; dice che i chierici devono
presentarsi al tribunale ordinario e non parla di
leggi che accordino privilegio di foro (19). E pare
che i conti nemmeno lo osservassero, perchè Incmaro invita certi conti a rilasciare dei chierici
catturati perchè il loro giudizio spettava al tribunale pubblico. E al suo tempo anche Attone
di Vercelli scrive che i chierici accusati si traevano al tribunale pubblico e che dovevansi scolpare col duello (20). Questa pratica, che non è in
armonia coi Capitolari precedenti e contro la quale
non trionfarono le falsiﬁcazioni di Benedetto Levita (21), durò ﬁno al 1000: i chierici rei, cioè,erano
tratti al tribunale pubblico; soltanto, siccome la
loro persona era sacra, cosi si stabilì che pria
il vescovo li dovesse sconsacrare, come è detto
dal Brachylogus (22). Si faceva cioè un giudizio
preliminare davanti al vescovo, giudizio che pertava solo alla privazione degli oneri ecclesiastici.
Il cognoscere del Brach. corrisponde all’iudicare
dei Capitolari: il vescovo faceva il giudizio, ma
inﬂiggere la pena e iniziare la procedura spettava
al tribunale laico. Questo è anche il senso del
Cap. mantuan., e. 12: i chierici de personis suis
episcopi adiudicati justitiam faciant. La parola. de
personis indica l’accusa criminale, e il testo deve

(Il) Capit. Angilramni, c. 14; Burchard, 1, 65; Ivo, v,
270; c. 4, Gratian., 9, q. 5.
(12) Burchardi. I, 160; Ivo, v, 270; c. ], Gratian., 4, q. 5.
(13) Burchardi, v…, 33.
(14) Id., I, 176, 144; c. 5, Grat., 3, q. 6.
(15) Confr. Balutius, I, 907, 999, 1195.
(16) Id., 165, 193, 959.
(17) Esempi in Thomassinus, Vetus et nova disciplina;

Parigi 1725, lib. …, c. 109.
(18)
(19)
Parigi
(20)
(21)
(22)

Confr. Capit. Francf. 794, c. 29.
De presbyt. criminosis, c. 2, 6, 29, 31, ed. Migne;
1850, p. 1093, 1108, 1109.
Dachery, Spicilegium; Parigi 1723, v…, p. 51, 55.
v, 35, 370; vu, 281; Ivo, vx, 419; 0.19, Grat. 2, q. 5.
Lib. xv, tit. 8, p. 141.
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questi aveva il jus e l'imperium: il vescovo il

essi pronunziate costituivano un vero sistema
penale. Ciò spiega come la Chiesa volesse avere
anche l'esclusiva giurisdizione criminale sui chierici: ]e falsiﬁcazioni l’aiutarono (lo) e i papi furono
zelanti per ottenerla. minacciando scomuniche (11);
i concili fecero altrettanto (12). Graziano dice che
solo davanti al vescovo devesi giudicare il chierico
accusato (13); e lo stesso principio proclamarono le
Decretali (14) e Federico Il tanto nella citata Auth.
Staluimus (cod., I, 3) quanto nelle sue Com-tit. regni
Siciliae, I, tit. 45, fatta eccezione pel crimine di

judicium.

lesa maestà.

essere cosi interpretato: i chierici inquisiti dai
vescovi soddisfacciano la giustizia, cioè abbiano la

pena condegna.
Era la stessa procedura usata contro i vescovi,
che giudicati dal sinodo ricevevano però la pena
dal tribunale del re (i): i chierici non potendo
essere sconsacrati che dal vescovo, da lui dovevano essere consegnati al potere laico, dopo averli
privati degli onori del clericato. Questo era un
giudizio. ma il conte poteva sempre promuoverlo;

l concili difatti chiedono solo che il chierico non
sia tradotto al tribunale laico per un negotiam
criminale, non permittente episcopo (2), perchè
spesso avveniva che si processassero chierici pria
che vi fosse tale permesso (3). Qualche volta lo
stesso chierico preferiva il giudice laico (4). Al

57. Però la pratica spesso si distaccò da queste
prescrizioni canoniche. Le leggi più antiche italiane spesso consacrano il foro ordinario anche
per le cause criminali dei chierici (15). 1 chierici

erano puniti anche prima di essere degradati (16),
tanto che il Sinodo di Pistoia del 1308 dispone che

papa. o all’imperatore poi si potevano sempre defe-

i chierici delinquenti fossero puniti pecuniaria-

rire le cause criminali dei vescovi o del chierici (5): poichè la competenza di essi assorbiva

mente secondo gli Statuti della città. oltre le pene
canoniche (17). Tutte le lotte che noi abbiamo descritto nel capo precedente per la. giurisdizione
civile sui chierici riguardano anche il foro crimi-

quella di tutti gli altri tribunali. Certo pel diritto
di asilo i chierici spesso sfuggivano alla giurisdizione lalca, e la Chiesa aveva a sua disposizione
forti espedienti per punirli, sottraendoli ai giudici,
come chiudendoli nei chiostri (6), il che però mai
li liberava dal pagamento delle composizioni (7),
ma, come dice la lea: romana utinensis, i chierici
delinquenti dovevano essere giudicati ante provinciales judices (8).
56. Ma pria della giurisdizione civile sui chierici, la Chiesa riesci ad affermare il suo foro criminale. Essa aveva difatti un sistema di pene
concorrenti colle pubbliche e più gravi di queste,
alle quali lo Stato franco aveva. attribuito eﬁ'etti
civili (9). Ai laici imponeva percosse e prigionia.
Giudicava di tutti i delitti ecclesiastici, delle lesioni dei beni di chiese, dell'asilo, dell’osservanza
delle feste, delle pratiche dei riti pagani, dei delitti
carnali, della simonia e dell‘usura. E il vescovo
poteva. stendere, nelle sue visite sinodali, la mano
su tutti i laici che avessero offesa la fede o violata la disciplina ecclesiastica, e in ciò era assistito dagli ufﬁciali del re. Questi giudizi condannavauo atti non considerati come punibili dallo
Stato, e punivano colla penitenza pubblica o pri—
vata quelli che già erano stati giudicati nei tribunali pubblici. Essi erano temuti, e le pene da
(i) Gregor. Turon., Hist., 19, 27; Vi, 11, 36; x, 19;

Loening, Geschichte der deutsches Kirchenrechts; Strassburg 1878, 11, 516-520.

(2) Confr. Dove, De juri.vdict. origine; Lipsia 1870,
pag. 39.
.
(3) Johan. Vil] epist., n] 114, 256 (Mansi, Collectio Can—
ciliorum,‘ Venezia 1759, xvu, pag. 60, 190).
(4) Hincmari, Opera; Parigi 1768: De causa Tent/‘.
presb., c. 4 (Migue, 113).

(5) Mmmm. Carolina, ed. Jafl‘é; Berlin 1865, ep. 68. 69.
(6) Mmmm. Alcuina, ed. Jaﬂ'é; Berlin 1867, ep. 182,
pag. 651.
(7) Lupo Servato, ed. Balusio; Parigi 1664, op. 29,
pga.56. — Confr. Mmmm. Cav-al., 214.
(8) xvx. 1.
(9) Hlothari, Cap. Dionnens., 852, c. 1.
(10) Cai., ep. n (c. 1, C. xx, q. 1); Silvest., in Conc.
Rom. “ (c. 9, 10, C. cit.).
(ll) Urbani 11, an. 1087. ep. 14 (Mansi, xx, 559).
(12) Vedi Mansi, Coll. Cane.; Venezia 1759, xx, 936;
Concil. lateran., an. 1179, c. 14 (c. 8, xii, l).

nale. Ma al secolo XVI il foro ecclesiastico criminale è viepiù ammesso (18); il Concilio di Trento
l’ordina pena la scomunica, e cosi aveva fatto il
Concilio Laterano (il)). E superﬂuo qui ricordare
come fosse una questione sulla giurisdizione criminale dei chierici che diede luogo alla celebre
controversia tra Venezia e Paolo IV, seguita dal—
l'interdetto. Anche una volta vinse il principio del
foro ecclesiastico criminale. Fu esteso questo privi—
legio anche alle monache (20), e per un concordato
de124 febbraio 1618 tra il re di Spagna e il papa per
lo Stato di Milano (21) fu stabilito che i chierici
potessero convenire i laici davanti al vescovo nelle
cause criminali di mista giurisdizione. Taio attività era favorita dall’ importanza che aveva
la Inquisizione e dal riconoscimento che questa

aveva ottenuto da parte degli Stati, cosicchè il foro
criminale della Chiesa era competente non solo
sopra i chierici, ma ancora sopra i laici nelle
cause di religione, di pravità usuraria, di sper—
giuro, bestemmia, nei delicta mia-ta, o mixti fori.
58. Per il Piemonte è notevole l’istruzione pon—

tiﬁcia accettata da Carlo Emanuele 111 nel 174? (22),
con cui dichiaravansi di esclusiva cognizione della
Curia arcivescovile i delitti d'eresia, di sacrilegio,
(13) C. 30, c. in, q. 1.
(14) C. 4, x, n, 1; c. 4, x, …, 7.
(15) St. di Casale e di Ivrea; Alon. A.;). Lega-: Torino

1870, p. 958, 1242. — Vedi la questione del 1290 :\gilmnsi
aPadova; Verci, Op. cit., …, n° 318.

(16) Esempi in Sugenhein, Ges-ch. der Baule-hung «.
Ausbildung des Kirchenstaares; Pietroburgo 1854, pa

gine 154, 155.
(17) Zaccaria, Anecdota; Pistoia 1780, p. 138.
(18) St. di Crema 1536, lib. 11, pag. 22; St. di Ferrara
1567, lib. …, 7, 62; St. di Lucca 1549, |, r. 27, 28, 143;
W r. 4.

(19) C. 3, 4, de foro compet., in vu, u, 1.
(20) Cornelius, Eccl. Towcll. Monum.; Venezia S. Anna,
11, 362.
(21) Gridario, Vl.
(22) Negroni, Della giurisdizione ecclesiast. nelle cause

criminali secondo le leggi, gli usi e i concordati da
Piemonte; Torino 1843.
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di poligamia, di bestemmia, di violazione dell’asilo.
Quei delitti, che non erano di cognizione esclusiva
della Chiesa, erano in Piemonte miwti fori, cioè
potevano giudicarsi e punirsi dalle due potestà
civile ed ecclesiastica, senza però che l’una sor-

prendesse o impedisse i diritti dell'altra; cosi era
per l’osservanza delle feste, per il concubinato,
l’usura, il furto di cose sacre, i' adulterio, la simonia. Inoltre pei chierici in quelle istruzioni si
stabili che solo quei chierici che avevano osser—

vate le prescrizioni del Concilio di Trento ed erano
iscritti alla Curia godessero del privilegio di foro;
non lo godessero i rei di lesa maestà, di omicidio,
di reato contro natura (i).
11 27 marzo 1841 fra l'Autorità. ecclesiastica eil
Governo piemontese fu concordato che i magistrati
laici giudicassero gli ecclesiastici per tutti i reati
qualiﬁcati crimini e per le contravvenzioni: si
riservava ai vescovi l‘esame dei deiitti;il vescovo

procedeva alla degradazione.
59.1n Sicilia le Curie ecclesiastiche conoscevano
i reati d’adulterio, di sacrilegio, bigamia, incesto,
concubinato, sortilegio, bestemmia, stupro, sper—
giuro. Nell’epoca borbonica molte di queste cause
furono attribuite ai vescovi come delegati del re,
non riuscendosi a trasferirle ai tribunali laici. il
concordato del 1741 riconobbe l’immunità perso—
nale degli ecclesiastici, 1imitandola riguardo agli
assassinii.
60. Nel Napoletano sotto Gioacchino Murat si

abolì il foro ecclesiastico tranne per le trasgres—
sioni disciplinari per le quali si permise la rin—
chiusione in un ritiro; in Sicilia nelle Costituzioni
del 1812 e 1848 non si osò attaccarlo nella parte
superstite relativa alle cause penali. Nel Concordato del 1818 comune alle Due Sicilie il foro criminale fu soppresso,poichè agli ordinari fu lasciata
soltanto la correzione disciplinare permettendo
rinchiudere gli ecclesiastici nei monasteri: le cri—
minali contro i vescovi furono riservate al papa.
La Curia ottenne nel 1857 che le cause penali
contro chierici si discutessero a porte chiuse e
che in caso di pene correzionali si potessero far
scontare in conventi o in case di correzione ecclesiastica (2).
in questi Stati, come negli altri d'italia ﬁno al
secolo passato,il privilegio del foro criminale era
proprio di tutti quelli che avevano qualche attinenza colla Chiesa; e si era introdotto il sistema
che i vescovi concedevano o vendevano patenti
per essere esonerati dal foro ordinario. Siffatti
abusi accadevano specialmente nel Santo Ufﬁcio
ove laici sacerdoti delinquenti si rendevano foristi,
sottraendosi ai tribunali pubblici. Onde i re presero molti provvedimenti per restringere ai veri
ecclesiastici il privilegio del foro.

il foro civile. In Toscana una convenzione del 1851fra il Governo lorenese e la Curia romana lasciava
ai vescovi la giurisdizione delle cause relative alla
fede, ai sacramenti, ai riti, all’apostasia e alla
eresia, e assicurava l’appoggio del braccio secolare
per le pene dai vescovi inﬂitte. La Santa Sede
concedeva in ricambio che le cause civili nelle

quali fossero interessati i chierici e le proprietà
loro venissero giudicate dai tribunali laici e che
pei delitti contemplati nelle leggi criminali dello
Stato ed estranei alla religione, i preti fossero
giudicati dai tribunali laici, ridotte però nelle
contravvenzioni le pene a sole pecuniarie e purchè
per le pene loro inflitte si avessero locali a parte.
Nel Piemonte il foro ecclesiastico restava abolito
colla citata legge Sicardi del 1850 (n° 49), estesa nel
1860 alle varie regioni annesse, legge che deﬁniti-

vamente aboli ogni foro ecclesiastico criminale,
pur lasciando alla Chiesa la. facoltà di emettere le
censure che credeva contro chierici e laici, tanto
per atti non puniti dallo Stato quanto per quelli
puniti, a condizione che gli atti di essa non fossero
contrari alle leggi dello Stato dall'ordine pubblico
o lesivi dei diritti dei privati.
82. Secondo il diritto canonico, oltre tutte le
cause criminali dei chierici, la Chiesa ha compe—
tenza csclusiva nei delicta ecclesiastica, apostasia,
eresia, scisma e simonia: e nei delicta miwla, cioè
bestemmia, magia, sacrilegio, ratto, stupro, forni—
cazione, concubinato, adulterio, incesto, bigamia,
usura, spergiuro; inline nei delicta cicilia, dei quali
tratta il lib. v delle Decretali, e sono l'omicidio,
l'esposizione d’infante, il duello, il falso, il furto,
l’incendio, ecc.
1 rimedi penali e disciplinari della Chiesa sono
censurae opoenae. Lo scopo della censura e il
miglioramento del reo (3), perciò è detta poena
medicinalis (4).
Secondo la dichiarazione di innocenzo 111 (5) sono

censure:
lA la scomunica (che si divide in maior e
minor) (6);
2° l'interdetto (interdictio ingressus in ecclesiam) (7);

3“ la sospensione (ab oﬁicio, ab ordine, a De-

dei chierici subì le stesse vicende già esposte per

neﬁcio) (B).
Pene sono invece quelle che afﬂiggono il corpo
e sono chiamate poenae vindicativae.
Sono comunes, se colpiscono qualsiasi fedele, e
propriae se riservate ai chierici. A quelle appar—
tengono, oltre la scomunica e l’interdetto, le pene
in denaro, ignote all'antica Chiesa e copiate dal
diritto germanico, che devonsi versare” a istituti
pii del luogo (9).
Anche il-carcere era pena usata dalla Chiesa,
pria contro laici, poi contro chierici (10).
Urbano 111 vietò tutte le pene in cui vi era spargimento di sangue, poichè ecclesia non sitil san-—

(1) Const. di Pio V, Horrendum, Bellaria rom., ed.
Luxemburgo 1728.

anche Ferraris, Prompra hiblioth. canonica; Firenze 1780,
alla voce Excomunicatio.

61. Nelle altre parti d’italia il foro criminale

(2) Scaduto, Stato e Chiesa nel regno delle Due Si—
cilie; Palermo 1886.
(3) C. 37, Can. xxiv, q. 3.
‘ (4) 0.18, Can.'u,' q. 1; c. 1, in vx, v, 11.

(5) c. 20,-x, v, 10.-

(7) Ferraris, Op. cit., alla voce Imer-dictum.
(8) Kober, Die Suspension der kira/rl. Diener; Tu-

binga 1862.

-

(6) Schilliqg, Der Kirchenbann'; Lipsia 1869. Veggasi

(9) Concil. Trident, sess. xxv, c. 3, de reform.
(10) C. 8, dist. xnv.
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guinem. (i); e perciò, ove la sentenza importava
pena capitale, se ne afﬁdava allo Stato la esecuzione (?.).
Pene vendicative applicabili agli ecclesiastici

noda al diritto romano e ha luogo quando a un
ordinando si imputa un reato.
Il giudizio colla purgatio ha luogo quando il

giudice dalle prove non ha tratto piena convinzione.

sono:

GIUSEPPE SALVIOLI.

1° la sospensione per un determinato tempo;

2° la deposizione o degradazione (3), la quale
per l’antico diritto non poteva seguire che dietro

FORTIFIGAZIONI. Vedi Servitù pubbliche.

sentenza di un sinodo, ma pel Concilio di Trento
(sess. x…, e. 4, de ref) poteva essere ordinata anche
dal vescovo o dal vieario capitolare.
63. in antico delle mancanze degli ecclesiastici
giudicava, come si è detto, il sinodo, o il vescovo
col consiglio di altri vescovi; poi dopo il sec. XVI
questa procedura fu molto semplificata. Primo giudice fu il vescovo, ora è il vicario generale. Tri-

FOETUITO. Vedi Caso fortuito e Forza maggiore.
FORZA IBBESISTIBILE (Diritto pen. militare).
SOMMARIO. l. Nozione e distinzioni. — 2. Forza morale. — 3.‘ Forza

ﬁsica e materiale. — 4. Forza perfetta e imperfetta.
— 5. Progetti di codice militare italiano. — 6. Legislazione militare straniera.

bunali sinodali non sono più tenuti. il parroco
abbisogna, dove il suo intervento ammette la ratio
judicii, come per togliere la scomunica e dare la
assoluzione. deil’approvazione del vescovo (4).
Se un vescovo incorreva in reato, per l’antico
diritto giudicavano i vescovi delle diocesi vicine
o il sinodo provinciale (5); sui metropoliti il primate (6); e in Occidente il vescovo di Roma (7).
Gia Gregorio VII cercò sulla base di costituzioni
dello Pseudo isidoro stabilire il privilegio che tutte
le causae episcopales sono causae maiores e perciò
di competenza del papa (8).
Ciò confermò Innocenzo Iii (9), e inﬁne il Concilio di Trento (10) disse che, dopochè la causa
contro un vescovo era stata istruita per uno speciale mandato ﬁrmato dal papa, questi solo doveva

pronunciare il giudizio; nelle cause minori poteva
invece conoscere il sinodo provinciale.
64. La procedura criminale ecclesiastica si è nel
modo seguente sviluppata. Sulla base della notorietà o dell’accusa, la comunità dei fedeli procedeva; poi il capo di essa, più tardi il presbiterio
e i sinodi (11). Dopo il iV secolo si accolse la pro—

cedura. del diritto romano e si richiese un legitimus ac idoneus accusator, il quale indicava il
delitto con tutte le sue circostanze e si sottopo—
neva alle pene dei calunniatori (subscriptio in cri—
men) (12). Pei delicla manifesta notorio, si poteva
anche procedere d' ufﬁcio, cioè senza l'accusatore.
L‘ accusato doveva puriﬁcarsi col giuramento (satisfactio, purgatio). Tale procedura durò ﬁno al
secolo Xii, quando innocenzo iii vi introdusse
molte riforme, le quali hanno stretta connessione
colla storia della procedura, il procedimento in—
quisitorio, ecc.
Per il diritto delle decretali si incontrano cinque
forme di procedura:
1° per nolorietalem nei delicta manifecta ;
2° per accusationem;
13° per inquisitionem ;

4° per exceptionem, procedimento che si ran(1) Can. XXIII, q. v; 0.4, x, v. 17.
(2) C. 9, x, v, 7 (Lucio 111 nel Conc. Veron. 1185);
c. 10. x, il, 1.

(3) C. 5, dist. vau; e. 7, dist. L; e. 35, Can. xn, q. 2.
(4) Concil. Trident… sese. mv, c. 7, decir. de sacr.poen.
(5) C. i. 5. Can. Vi, q. xv; c. 46, s 1, Can. xx, q. i.

1. Una delle cause che inﬂuiscono sulla libertà,
e quindi sulla imputabilità delle azioni umane, è,
genericamente espressa, la forza maggiore (vis
major, necessilas cogens), altrimenti detta forza
irresistibile, violenza, coazione, cosir-ingimento,
necessità; per cui l’uomo è costretto a fare o ad
omettere una data azione che non avrebbe fatta
od omessa se non avesse dovuto a quella forza

sogg1acere.
Questa forza può essere ﬁsica e materiale, ovvero morale.
Si ha la prima quando per un accidente naturale (forza ﬁsica) o per fatto dell’uomo (forza
materiale), l'agente, come insegna il Carmignani,
« vien privato della stessa facoltà di volere, e
non e più egli che agisce ma vien fatto agire » (13).
Tale. sarebbe, ad esempio, il caso del militare, che,
per interruzione di comunicazioni, a causa d'inon—
dazione, fra la sua residenza e il luogo di pre—
sentazione alle armi, non ottemperi alla chiamata:
ovvero dei militare,che, mentre trovasi in servizio
di pubblica sicurezza, sia sequestrato da una banda

armata e non faccia ritorno al corpo nel termine
di assenza stabilito per aversi il reato di diserzione. in questi e simiglianti casi non v'è nem—
meno questione d’imputabilità., perchè l’uomo, non
essendo materialmente libero, non è nemmeno
causa materiale del fatto.
_
Si ha la seconda., e cioè si è in istato di costrin—

gìmento morale quando, come osserva il Rossi,
« l’ uomo è posto fra due mali immediati, in maniera che l’uno o l'altro sia impossibile evitare:
o soffrire un male immediato o nuocere altrui »(14).
La forza morale può essere interna o esterna,
e cioè può provenire da una causa inerente od
estranea all’agente. Così, è interna quando deriva
dall'impeto delle passioni: e esterna quando pro—
viene da un pericolo imminente alla persona. Ma.,
poiché le passioni umane sono la fonte dei delitti
e non possono perciò essere elevate a causa che
(8) Dictatus Papas, ni 3, 25.
(9) c. 2, x, 1, 'T.
(10) Sess. X…, e. 8, de ref., sese. xxxv, c. 5.
(Il) Const. Apost., il, c. 37.
(12) C. 27, Can. n, q. 7.

(6) C. 46. s 2 Gen. xx, q. 1.
(7) Epistola Romani Concili ad Gratìanum et Valent.,
e. 9. an. 378, e Rescriptum Gratiani, c. 6, an. 379 in
Schoenemnnn, Epistolae roman. pontiﬁc.; Colonia 1796,
i, p. 359, 364; c. 4, Can. 11, q. 7.

(13) Carmignani, Elementi di diritto criminale, 5 202;
Milano 1882.
(14) Rossi, Traité de droit pénal, ohap. xxnl, pag. 281;
Bruxelles 1850.
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ne esclude. la imputabilità, scaturisce il corollario che nei riguardi della legge penale, quale
causa escludente la imputabilità, può venir considerata soltanto la forza morale esterna. La quale,
in line, è perfetta o imperfetta: e cioè, può agire

sull’anima dell’uomo in modo da renderlo perfettamente o imperfettamente costretto: nel primo
caso l’imputabilità è esclusa, nel secondo caso
scemata.
2. Ora, in relazione a questi insegnamenti della
dottrina, e seguendo l' abrogato codice comune
sardo-italiano del 20 novembre 1859, alle cui dis—
posizioni (art. 94 e 95) la vigente legislazione
militare italiana trovasi tuttora coordinata, ico—
dici militari del 28 novembre 1869 dispongono che
« non vi sarà reato se l'imputato vi fu tratto da
una forza alla quale non potè resistere (art. 56) ».
La giurisprudenza interpretativa di questa dis—
posizione ha statuito che la legge, parlando di
forza irresistibile, intende contemplare unicamente
la forza morale esterna, e cioè, quella coazione
morale che nasce da una causa esterna, e non già
altresi la forza morale interna, e cioè la violenza
degli affetti e delle passioni; sia perchè si sconvolgerebbe, altrimenti, ogni criterio intorno all'essenza della responsabilità nei rapporti con la
legge penale e non vi sarebbe eccesso di brutale
malvagità. e di perversa passione che non potesse
andare immune da pena; e sia. perchè intorno alla
violenza delle passioni, la. quale può soltanto attenuare la responsabilità, la legge ha in determinate contingenze provveduto con speciali disposizioni (I).
A me pare che questa giurisprudenza, rispondente
alle norme di dottrina, sia anche perfettamente
conforme alla legge. Vero e che in essa non si fa
distinzione espressa fra forza morale interna ed
esterna; ma tale distinzione può ritenersi implicita, perchè la contraddizione stessa non consente

che, mentre per il mantenimento della disciplina
militare &) imprescindibile la necessità di subordinare ogni volontà ed ogni impulso di passioni

alcuni reati (tradimento, spionaggio, reclutamento
illecito, reati in servizio, disobbedienza, rivolta,

ammutinamento, insubordinazione, diserzione, e
subornazione (2)), e cioè per quei reati che più
direttamente ed essenzialmente toccano il servizio
e la disciplina militare, la forza irresistibile non
può « essere invocata che quando sia ﬁsica e materiale (art. 56) ».
Sì è quindi rettamente giudicato, ad esempio in
tema di diserzione, che il militare il quale abbandonò il corpo, o non vi si restituì in tempo
debito, e sempre colpevole di diserzione, sebbene
egli abbia commesso il fatto per rimanere presso
la madre inferma (3). Cosi pure, il mandato di
cattura sotto il quale per reato comune si trovi
il militare chiamato alle armi non può ritenersi
una causa di forza ﬁsica e materiale, perchè la
latitanza è l'effetto della determinata volontà. di
sottrarsi alle ricerche della giustizia onde evitarne
le terribili conseguenze, e non e imposta da al—
cuna necessità estrinseca che impedisca all‘uomo
la libertà delle proprie azioni (4).
4. Anche la distinzione dottrinale della forza
irresistibile perfetta e imperfetta viene accolta
nei codici militari. ] quali infatti dispongono una
diminuzione di pena « allorchè la forza sovraim—
dicata non si riconosca a quel grado da rendere
non imputabile affatto l'azione (art. 57) ». Ed è ma—
nifesto, sia per la parola della legge (forza sovra—
indicata) che per l'indole medesima di questa causa
inﬂuente sulla imputabilità, che la forza irresistibile assunta quale scusante deve avere i caratteri stessi della forza quale escludente la im-

putabilità: e cioè aver sempre la natura di forza
esterna, e, poi, secondo
sica e materiale. Anche
riconosciuto che questo
militare è in intima e

i casi, morale ovvero ﬁnella giurisprudenza si è
art. 57 della legislazione
immediata relazione col

precedente art. 56 (5).
5. Queste sono le sanzioni dell’attuale legislazione militare italiana. Giova tuttavia notare che,
sulle tracce del vigente codice penale comune,

alla osservanza dei doveri militari, si possa poi

della forza irresistibile non si fa più parole. nella

supporre che nella legge penale militare, la quale
e posta a tutela di questa disciplina, siasi sancito
il principio che le passioni possano escludere la

legislazione militare in progetto (6): o meglio,
come nel codice penale comune, la nozione della
vis major viene scomposta e presentata in ipotesi
tassativamente determinate.
6. Quanto alla legislazione militare straniera,
quella della Francia (art. 202 cod. per l‘esercito;
art. 260 cod. per la marina) rinvia al codice pe-

responsabilità. derivante dalla infrazione dei doveri medesimi.
3. Se non che, nel ﬁne di evitare le conseguenze

pregiudicevoli che alla disciplina e al servizio
militare sarebbero certamente derivate se la forza
esterna morale si fosse resa applicabile ad ogni
specie di reato militare, i codici penali militari
italiani hanno espressamente introdotta la distinzione tra forza irresistibile morale e forza irresistibile ﬁsica e materiale, disponendo che per

nale comune, in cui (art. 64) è disposto che non
v'è reato se il colpevole vi fu costretto da una
forza alla quale non ha potuto resistere. Lo stesso
è a dire per il Belgio (art. 58 cod. militare; art. 71
cod. pen. comune), il Portogallo (art. 8 cod. mil.)
e la Spagna (art. 172 cod. mil.).

(I) Trib. Supr. di guerra e marina, 23 febbraio 1874,

Almanza (Raccolta, p. 53); 21 giugno 1875, Motti (Id.,

Segni (Raccolta, pag. 33); 18 dicembre 1876, D’Angelo

pag. 42); 17 novembre 1879, Cornacchia (Id., pag. 153).

(Id., pag. 108); 13 maggio 1889, Favalaro (Id., p. 39);

(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 23 febbraio 1874,
Villano (Raccolta, pag. 34); 1° febbraio 1875, Savarese
(Id., pag. 10).

21 ottobre 1889, Tirafortz' (Id., pag. 105); 15 settembre
1890, Sozzi (Id., pag. 103); 1° dicembre 1890, Berti (Id.,
pag. 134).

(2) Nel codice per l‘esercito (art. 168) non si eccettua
il reato di abuso d‘autorità, mentre lo è nel codice pen.

mil. mar.; e viceversa in questo (art. 125) non si eccettua
il reato del comandante che prolunga indebitamente le
ostilità, mentre lo è nel codice per l'esercito.

(3) Trib. Supremo di guerra e marina, 28 aprile 1873,

(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 23 febbraio 1874.
D’Amico (Raccolta, pag. 35).
(6) Progetto della Commissione di revisione istituita

con regio decreto 1° dicembre 1889; progetto Pollon:
(22 dicembre 1891); progetto approvato dal Senato nella
tornata 13 marzo 1894.

FORZA MAGGIORE

Anche il codice militare Germanico (5 2) rinvia
al codice generale (5 52); aggiungendo però che

la violazione di un dovere di servizio per timore
di un pericolo personale deve punirsi ugualmente

che la violazione deliberata del dovere di servizio (s 49).

La legge federale militare svizzera dispone (ar—
ticolo 29, 33, lett. b) che non v'è reato quando al
momento dell' azione l'agente si trovi privo della
sua libera volontà..
Per il diritto penale comune vedi Stato mentale,

ni 130, 135.

FORZA MAGGIORE.
SOMMARIO.

]. Disposizioni di legge relative alla forza maggiore. —
2. Origine della espressione e vari signiﬁcati. —
3. Nozione; rapporti di differenza, coesistenza e sue-

cessione fra forza maggiore e caso fortuito. —
4. Requisiti perchè vi sia forza maggiore: a) non
imputabilità — 5. b) e invincibilità.. — 6. Deﬁnizione

completa; forze comprese nella nozione di forza
maggiore. — 7. Esempi di erronea invocazione dei
principi sulla forza maggiore.— 8. Effetti. — 9. Prova
e giudizio.

]. Nella legislazione italiana si trova adoperato
l’espressione forza maggiore da sola (l); la si
trova adoperata insieme ad altre: cosi si trova
scritto « negligenza e forza maggiore » (2), « vetustà o forza maggiore » (3), « a mano armata od
altrimenti per forza maggiore » (4). Più spesso si
trova scritto « forza maggiore e caso fortuito » (5).
Nell'art. 1348, 1“ pf, cod. civ. si trova scritto « caso
fortuito impreveduto e derivante da forza mag—
giore ». In altre disposizioni non si trova la deno—
minazione di forza maggiore, ma altre parole che

in sè comprendono la f.1rza maggiore: cosi nello
art. 893 cod. civ. si trova scritto « senza fatto o
colpa», e nein art. 1163. 1181, 1182, 1637 soltanto
« senza colpa »; o che in sè escludono la forza maggiore, cosi nell’art. 1247 cod. civ. si trova scritto
da « fatto o colpa» e negli art. 1180, 1181, 1636 cod.
civ. soltanto « per colpa ». In alcune disposizioni si
(1) Art. 1845, 1850 cod. civ., 95 cod. mar. merc., 47
cod. proc. civ.. 348 legge sulle opere pubbliche.
(2) Art. 1487 cod. civ.
(3) Art. 1585, 1605 cod. civ.
(4) Art. 1868 cod. civ.
(5) Art. 1226, 1589, 1° cap., 1631 cod. civ., 65. 354, 394,
395. 400, 403,1“ p“, 417, 434, 1“ If, 482,1° cap. 496.1° cap.,
536,1n p“, 552, 1“ p°, 553, 646 1° cap., n° 1, 660 cod. com.
(6) Ciò, come pure, quanto si è detto per gli art. 843 ecc.,

risulterà. evidente in prosieguo; per ora si ritenga provvisoriamente ammesso che le disposizioni di legge delle
quali si e parlato e si va a parlare prevedono casi di
forza maggiore o li escludono.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

trova la descrizione di un fatto che va classiﬁcato
fra quelli di forza maggiore (6): così si trova scritto
« non aver potuto impedire il fatto » (7), « causa
estranea. a lui non imputabile » (8), « morte del—

l'arteﬁce ecc. » (O), « malattia abituale che rende
inabile» (10). Si trova preveduto il caso in cui il
debitore non possa adempiere l'obbligazione perche la cosa che ne forma oggetto &: pei-ita ed è
posta fuori commercio 0 si smarrisce in modo che
se ne ignora l’esistenza (11), la interdizione del
commercio e l’arresto della nave (12), il fatto di

una
PIETRO Vico.

1153, ult. cap., cod. civ.
1125 cod. civ.
1642 cod. civ.
1652, 1“ p“, 1735, 1'1 p°, cod. civ.
1298 cod. civ.
530. 531, 572, 573 cod. comm.
551, 574 cod. comm.
553 cod. comm.
49, 1’1 p°, ni l e 2 cod. pen.
376, 1”l p“, nî 1 e 2 cod. pen.

(17) Art. 218 cap. 225 cod. proc. civ.
D1ensro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2°.
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Potenza che impedisce la partenza della

nave (13), il blocco del porto di destinazione (14).
Si trova preveduto il fatto dell’uomo che in via
ordinaria sarebbe reato, commesso per disposizione di legge o per ordine che egli era obbligato
ad eseguire dalla competente Autorità, e per esservi stato costretto dalla necessità di respingere

da sè o da altri un pericolo grave ed imminente
alla persona al quale non aveva dato causa e che
non si poteva evitare (15), o per la necessità di
difendere i propri beni contri gli autori di rapina,
estorsione o ricatto, o di respingere gli autori di
scalata, rottura, incendio alla casa o ad altro ediﬁcio di abitazione ed alle loro appartenenze (16).
Si trova anche preveduto il legittimo impedimento,
che non permette alla parte che deve rispondere
all'interrogatorio o giurare, di recarsi avanti il
magistrato (17).
Nella legislazione italiana si trova adoperato il
nome caso fortuito da solo (18) o cogli aggettivi di
« ordinario e preveduto» e di « straordinario od
imprevedute » (19); si trova anche scritto « caso
fortuito e senza colpa » (20), « accidente impreve—
duto » (21), « accidente di mare » (22), « accidente
di guerra » (23).
2. Le espressioni « forza maggiore » e « caso for—
tuito » vengono dal diritto romano, nel quale in una
lunga serie di testi si trova vis major e casus adoperate promiscuamente ed in contrapposto acolpa(24);
si trovano anche adoperate le parole vis divina (25),
damnum fatale (26). Ma in un testo, che è la L. 3,
s 1, D. nautae map., 4, 9, si trova vis major contrapposta a sine culpa ed & damnum fatale, dando
come esempio di questi ultimi il naufragio ed il
fatto dei pirati (27). Ma tanto i romanisti quanto
(18) Art. 1148, 1298 1° e 2° cap. 1504, cap. 1578, 1628,

1648, 1672, 1674, 1677, 1691, 1809 cod. civ.
(19) Art. 1621 cod. civ.

(20) Art. 1012 cod. civ. Vedi anche art. 1298 cod. stesso.
(21) Art. 1348 cap. n° 3 cod. civ.
(22) Art. 615, 1° p“, cod. comm.
(23) Art. 616 cod. comm.
(24) Vedi per es., L. 7 pr. D. de edendo, 2, 13. L. 52,
g 4, D. ad 1. aquil. 9. 2. L. 18 pr. D. commod., 13, 6. L. 30,

D. de pigri. ect., 13, 7. L. 2, 5 1, D. dc per. et cammei,
18, 6. L. 15, 5 2. L. 25. 5 6. L. 33. D. locati, 19, 2. L. 1,
s 4, D. de obl: et (tot., 44. 7. L. 23, D. de reg. jun, 50, 17.
L. 1, Cod. de commod., 4, 23. L. 6, Cod. dc pigri. «ct., 4,
24. I.. 28. Cod. de local… 4, 65.

(25) L. 25, 5 6, D. locat., 19, 2. L. 24. 5 4, D. de damn.
inf., 39, 2.
(26) L. 5. .S 4. D. commod., 13, 6. L. 52, 5 3, D. pro
socio, 17, 2. Sul concetto del damnum fatale come distinto
del caso fortuito, vedi Gliick, Pandette, ed. Vallardi, Milano, vol. 1v, pag. 404, nota a.

(27) Sulla interpretazione di questa legge v. Goldsmith,
Das receptum nautorum caupo'num vel stabulariorum
nella Zeits. f. gesammter Handel/'n, vol. 111; Windscheid,

Diritto delle Pandettc, 1"‘ trad. ital. degli avv. e profes102.
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gli studiosi dei moderni codici vagano incerti sulla.
nozione di forza maggiore e sui caratteri pei quali
questa si distingue dal caso fortuito. Vi ha chi
ritiene che forza maggiore e caso fortuito siano
espressioni diverse dello stesso ed unico concetto (I), che l‘espressione forza maggiore non
abbia alcun signiﬁcato speciale; opinione non
ammissibile dal momento che nella L. 3, 5 1, D.,
sopracitata vis major e contrapposta a sine culpa
ed a damnum fatale, e che in più luoghi ciel codice civile italiauo forza maggiore e caso fortuito
trovansi in una stessa disposizione distintamente
menzionati. Yi ha chi ritiene che la forza maggiore sia costituita dagli avvenimenti naturali,
come grandine, tempesta, ecc., e caso fortuito dal
fatto del terzo, e chi inverte le espressioni chia-

trova menzionata. dal nome (9). Quale sia questa
altra cosa la menzione della quale è necessaria
per spiegare il nome forza maggiore la legge non

lo dice: uopo è dunque esaminare i vari casi nei
quali la legge parla di forza maggiore, vedere se
in questi casi vi sia costantemente un elemento
comune, il quale dia il mezzo di affermare quale
sia l‘altra cosa che si deve menzionare. Per pro—
cedere a tale ricerca non si possono usare le disposizioni della legge nelle quali forza maggiore

è posta assieme a caso fortuito, perchè dalle stesse
non si potrebbe riconoscere se il legislatore volle
riferire un determinato evento piuttosto all'uno
che all'altra di questi due nomi; non si possono
usare che quelle disposizioni nelle quali si accenna
esclusivamente alla forza maggiore, e quelle nelle

mando casi fortuiti i primi, forza maggiore il

quali pur mancando questo nome vi sono gli stessi

secondo (2); opinione anche questa non ammissi-

elementi che vi sono nei casi nei quali la forza
maggiore è menzionata.
Gli art. 1585 e 1605 cod. civ. prevedono il caso
in cui il conduttore usi della cosa locata. in modo

bile percbè la citata L. 3, 5 l, come esempio di
damnum fatale contrapposto alla forza maggiore
da e il fatto dei terzi quale è il fatto dei pirati,
ed altri eventi naturali come il naufragio; e gli
art. 1845, cod. civ., 47 cod. proc. civ., 348 legge sulle
opere pubbliche colle parole forza maggiore evidentemente vogliono comprendere eventi di qualunque genere. 11 Chironi, dopo aver ritenuto che
forza maggiore sia il fatto del terzo, caso fortuito
gli altri eventi (3), in lavori successivi ritiene che
forza maggiore sia quell'evento che, sebbene pre—

vedibile, non da tempo nè modo da adottare provvedimenti per evitarlo, caso fortuito l‘evento im—
prevedibile (4). Ma nemmeno questa opinione è
accettabile perchè evidentemente nelle disposizioni
di legge ove si trova adoperata la sola espressione
forza maggiore si intende comprendere tanto ciò
che si può quanto ciò che non si può prevedere.
3. Dato dunque che forza maggiore e caso fortuito
denotino concetti diversi, a questa voce è necessario procedere alla determinazione del primo (5),
perchè, se sotto alcuni aspetti è vero quanto viene
affermato dal Giorgi (6), dal Chironi (7) ed alla

voce Caso fortuito (8), che la distinzione fra caso
fortuito e forza maggiore è puramente accademica,
perchè l'uno e l'altra producono gli stessi effetti,
sotto altri aspetti tale affermazione è erronea:
l'art. 1348, 1“ p°, cod.civ., volendo che il caso fortuito impreveduto sia'derivante da forza maggiore, dimostra che nè il caso fortuito nè la forza
maggiore da soli possono originare gli effetti giu—
ridici di cui in quel disposto di legge.
in tanto' una forza può essere maggiore in quanto
ve ne sia una minore che sulla prima abbia la
prevalenza; forza maggiore e un nome relativo,
un nome cioè che non può essere spiegato che per
la menzione di un' altra cosa oltre quella che si
sori Fadda e Bonea, 11, s 264, nota 9 e 5-364, nota 5;
Torino. Unione tip.-editrice, 1893.
(1) Donello, Comm. jur. civ., lib. xv1, cap. V1, n° 12;
Lucae 1762-1770; Vinnie, Ist. comm., lib. 111, tit. xv;
Venetiis 1740; Demolombe, Cours de cade civil, xx1v, 553;

Bruxelles 1847. — Vedi alle vi Appalto di opere e lavori,
n° 500, Capitano di nave, 70.
(2) Giorgi, Obb., 11, 8; Firenze, Cammelli, 1884. —

da poterla restituire nello stato medesimo in cui
l'ha ricevuta e da non rendere necessarie ripara-

zioni di piccola manutenzione, ma che un evento
renda frustranea la sua intenzione ed impedisca
la restituzione nello stato anzidetto e faccia si
che le riparazioni siano necessarie; qui dunque si
ha la volontà del conduttore, un evento che impedisce & tale volontà. di produrre i suoi eﬁetti, e
questo evento dagli art. 1585 e 1605 cod. civ. viene
chiamato forza maggiore. Gli art. 1845 e 1850 cod.
civ. prevedono il caso in cui il depositario custodisca convenientemente la cosa depositata, ma
che gli effetti della custodia, la conservazione cioè
della cosa, non possano essere ottenuti per un

evento che rende frustranea l‘opera del depositario; qui dunque si ha la volontà del depositario
di agire in modo da produrre la conservazione
della cosa, un evento che contropera a tale volontà e che viene dalla legge denominato forza
maggiore. Quest1 due elementi della volontà di
una persona, di un evento che contropera a tale
volontà si hanno anche nei casi degli art. 1153,
ult. capov°, 1225, 1298, 1487, 1652, 1735, 1868 cod.
civ., 95 cod. mar. merc., 47,cap., 218, cap., 225 cod.
proc. civ., 348, I“ p', legge sulle opere pubbliche,
49 e 376 cod. p.; nei casi di cui in queste due ultime
disposizioni di legge non si ha però una volontà
impedita, ma una volontà. determinata da un evento
ad agire.
L' analisi fatta conduce ad affermare che le due
cose menzionate dal nome forza maggiore sono:
la. volontà di una persona, un evento che contropera a tale volontà; questa è la forza maggiore
denotata dalle parole della legge, quella la forza
deﬁnire la forza maggiore e ci si rimettesse alla prudenza

del giudice; ma non è forse… compito della scienza il
ﬁssare il signiﬁcato della parola colla quale vengono denotati gli istituti giuridici? Se la scienza. omettesse ciò
mancherebbe uno dei requisiti per il retto ragionamento.
quello di sapere, quando s‘adopera una parola., cosa questa
parola vuole signiﬁcarel (Vedi Piola, Elementi di logica
giuridica, n° 39; Roma, Loescher, 1888).

Vedi, in questa Raccolta, Caso fortuito, 1.

(6) Obb., 11, 8.

(3) La colpa nel dir. civ. ital. — Colpa contrattuale,
34; Torino, Bocca, 1884.
(4) Op. cit., Colpa ewiracontratluale, 538.
(5) Laurent, xv1, 264, vorrebbe che si omettesse di

(7) Op. cit., Colpa contrattuale, n° 304.
(8) N° 1.
(9) Vedi Piola, Elementi di logica giuridica, n° 13.
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minore (1). Tale concetto emerge viemaggiormente quando ci si faccia a considerare gli arti—
coli 1585, 1605 e 1621 cod. civ. Negli art. 1585 e
1605 si considera l'azione delle forze che durante
lungo tempo agirono sulla cosa senza nessuna relazione colla volontà della persona. dalla quale
attualmente la cosa è condotta, ed a tale azione
si da il nome di vetustà, e la si separa dall‘azione
di quelle forze che si trovano in contrasto colla
volontà del conduttore, e che sono denotato col
nome di forza maggiore. Nell’art. 1621 si considera
l’azione di alcune forze in nessuna relazione colla
volontà della persona., ed a queste forze non si
da il nome di forza maggiore, ma quello di caso

fortuito.
Questo concetto,oltre che risultare dalle dispo—
sizioni di legge nelle quali si trova adoperato il
nome di forza maggiore, ha dalla sua anche i les—
sici. Infatti la espressione forza maggiore non si
trova registrata dal Fanfani nel suo Dizionario, ma

nel lessico dell'inﬁma e corrotta italianità compilato da Fanfani ed Arlia sotto la voce Forza mag—
giore ecco quanto si trova scritto: « Oggi è usita—
tissima la maniera fo ‘za maggiore. Es.: salvo forza
maggiore. domattina verrò da ie; se non venni a
teatro fu per forza maggiore. Come la forza possa
essere maggiore dove non ha a vincere un’altra
forza. non s‘intende (2). Un impedimento, un ostacolo, un caso possono non far attendere la promessa. Sentite come scrisse il Macchiavelli (La
legaz. e le Commess., vol. I, ed. 1875, pag. 24): E
per rispondere a quanto si conviene a noi ci pare
Zi debbi far intendere che, come lo hanno sempre
satisfaiio, come dice, le parole nostre, cosi lo ab—

biano satis/"atto ancora le opere, se non fussi ritar-
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In tal modo deﬁniti, caso fortuito e forza maggiore
possono trovarsi fra loro in rapporto. Uno stesso
evento può esser caso fortuito e forza maggiore,
a seconda che lo stesso sia considerato dall’aspetto
della incertezza del suo avveramento, o dall'aspetto
dell'azione che esercita sulla volontà di una persona (6). La forza maggiore può esser causa di un
caso fortuito, in quanto sia incerto che il fatto

che costituisce il caso fortuito sarà per succedere
al fatto che per la forza maggiore viene posto in
essere; questo rapporto di causalità è chiaramente
veduto dal legislatore italiano nell'art. 1348,1“ p°,
cod. civ., dove per rendere ammissibile la prova
testimoniale vuole che il creditore abbia perduto
il documento che gli serviva di prova per iscritto
in conseguenza di un caso fortuito e derivante da
forza maggiore. Può esser anche effetto di un caso
fortuito in quanto il fatto che costituisce il caso
fortuito determina la volontà di una persona a
commettere, o la costringe ad omettere, ciò che
rispettivamente avrebbe omesso o commesso: anche
questo rapporto di causalità. è chiaramente veduto
dal legislatore italiano, il quale all'art. 1298 cod.
civ. riconosce nel caso fortuito che produce la
perdita della cosa, una causa di forza maggiore
relativamente all'adempimento della obbligazione
il cui oggetto è la cosa perduta.
4. Non qualunque forza che determina una persona ad agire o le impedisce di ottenere gli eﬁetti
ai quali la sua volontà è diretta, prende il nome
di forza maggiore. L'art. 1225 cod. civ.,per esentare il debitore dal risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione o dal
ritardo ad adempierla, vuole che l‘ inadempimento
od il ritardo sia derivato da una causa estranea.

data la VOLONTÀ NOSTRA da inﬁnite cagioni potenti
ed eﬂicaci a fare ecc. Un moderno avrebbe piantato forze maggiori invece di cagioni potenti... ».
A questo punto forza maggiore è un evento che
determina ad agire una persona che starebbe nella
inazione od impedisce alla persona di ottenere
quegli effetti ai quali la sua volontà. sarebbe dirotta. E siccome caso fortuito è quell’evento, preveduto o no (3), indipendente dalla mera volontà
della persona che dello stesso vuole giovarsi (4),
il cui avveramento è incerto (5), così la differenza
fra la nozione di caso fortuito e quella.di forza
maggiore si è, che la prima consiste in un rapporto fra un fatto e la incertezza del suo avve—
rarsi, nel mentre la seconda consiste in un rapporto fra la volontà. di una persona ed i fatti che
sulla. volontà stessa esercitano un'azione determinativa od impeditiva.

non imputabile al debitore; l‘art. 49, 1“ p“, n° 3,
cod. pen. acciò non sia punibile colui che ha com-

(1) Vedi, in questa Raccolta, Arruolamento di equipaggio. 167.

fortuito relativamente alle persone che non lo posero in
essere. 11 Fanfani nel suo Dizionario deﬁnisce caso l‘avvenimento, l‘accidente che sopravviene senza alcuna ne—
cessità o preveduta occasione; sostanzialmente è la deﬁ—
nizione data nel testo.
(6) Vedi Cass. di Palermo, 7 gennaio 1868, Genio mi—

(2) Questo rimprovero all'espressione cade colla teoria

di logica intorno ai nomi relativi della quale superior—
mente si è fatto cenno.
'
(3) Art. 1348, 1 p. 1621 cap. cod. civ.
(4) Arg. art. 1162 cod. civ.

(5) Alla voce Caso fortuito si deﬁnì il caso fortuito
quel fatto che è indipendente dalla umana volontà., ma
anche un fatto che è indipendente dalla umana volontà
può non essere caso fortuito se il suo avvertimento è

certo. L'incertezza dell‘evento è l‘attributo connotato dal
nome caso fortuito (arg. art. 1157 cod. civ.). D‘altra parte
un evento dipendente dalla umana volonta èritenuto caso

messo un fatto che in via ordinaria sarebbe reato
per essere stato costretto da un pericolo grave ed
imminente alla persona, vuole che egli non abbia
volontariamente data causa al pericolo stesso; gli
art. 893, 1163, 1181, 1182, 1637 per dare ai fatti, in
quegli articoli presi in considerazione, gli effetti
della forza maggiore, vogliono che non vi sia stata
colpa; gli art. 1180, 1181, 1247, 1636 escludono che
i fatti da essi articoli preveduti, producano gli
effetti che produce la forza maggiore quando vi
sia stata colpa. Perchè dunque un evento possa
costituire ciò che la legge chiama forza maggiore
è necessario che l’evento stesso non sia imputabile alla persona, la volontà. della quale fu determinata. od impedita ad agire, e che allega l'evento
&. proprio favore (7). Non vi è dunque forza mag—

litare c. Tripode (Gazz. giur., 1868, 1, 257); App. di

Napoli. 23 dicembre 1870. Pre/'citura di Napoli e. De
Sida (Legge, 1871, 1, 396).
(7) Giorgi, Obb., n, 8; Chironi, Colpa contrattuale,
66, 304; Colpa eziracontratluale, 542 bis; App. di Messina, 28 ottobre 1866, Direttore del Genio cio. c. Tripodo
(Gazz. G., 1866, 1, 412). — Vedi, in questa Raccolta, alla

voce Carolina, 42.

FORZA MAGGIORE

giore quando colui che allega l'evento a proprio
favore ha provocato l’evento stesso, o si è posto
in condizione da soggiacere alla sua influenza (l),
e però quando chi allega l‘evento era in mora e
l'evento non avrebbe prodotto gli eﬁ‘etti che produsse se l'obbligazione fosse stata adempiuta in

termine (2), la. ricerca. della esistenza e meno della.
forza maggiore è essenzialmente una ricerca di
imputabilità (3). Da ciò ne viene che la prevedi-

sona che dell'evento si vuole giovare: sicchè, una
volta che la persona ha col fatto proprio dato
causa all'evento del quale vuole giovarsi, l'evento
stesso non costituisce più forza maggiore, abbia
agito la persona in malafede ed abbia agito solo
per errore od ignoranza (6) che le siano imputabili (7). Ma, se causa dell'evento è l’esercizio di
un diritto che alla persona compete, l'evento non
cessa di essere un evento di forza maggiore se

bilità dell'evento non è per sè stessa un motivo

direttamente non dipende dalla volonta della per-

per escludere la forza maggiore (4): quando gli
eﬂ'etti dell'evento non avrebbero potuto essere
impediti od attenuati anche se l'evento fosse stato
preveduto, è indiﬂ‘ereute l'indagine sulla prevedibilità. o meno dell'evento stesso. Ma, se collaprevisione dell'evento ciò si avesse potuto otte—
nere, l'evento non costituisce punto la forza maggiore dalla legge presa in considerazione. La prevedibilità dell'evento, che vale ad escludere la
forza maggiore, non è la prevedibilità assoluta,èin

sona; una persona può essersi decisa ad attentare
alla vita di un'altra perchè questa la citò in giu—

via assoluta prevedibile che una persona si ammali, ma. cionondimeno gli art. 1652, 1" p”, e 1735,
l‘[ p°, cod. civ. fanno della malattia un evento di
forza maggiore; è quella prevedibilità puramente
relativa, che si concreta nella probabilità che un
evento sia per accadere, e della esistenza od inesistenza della quale è da giudicare caso per caso.
Ne viene in secondo luogo che, ogniqualvolta il
concorso della persona alla produzione dell’evento
è tanto indiretto da esserne una causa lontana
che non avrebbe potuto essere preveduta come
generatrice dell’evento stesso, tale concorso non

dizio pel pagamento di un debito, e però la citazione
sarebbe causa dell'attentato; ma da. ciò non ne
deriva che l'attentato non costituisce per la persona che dello stesso è passiva un evento di forza
maggiore per agire contro l'offensore onde allontanare il pericolo che dall'attentato stesso
deriva.
Non solo l'evento non costituisca forza maggiore
quando è imputabile alla persona che dello stesso

si vuole giovare, ma anche quando è opera delle
persone delle quali questa deve rispondere (8).
Relativamente però alla. imputabilità dell'evento,.

è d'uopo fare distinzione fra i singoli rapporti
giuridici, perchè vi sono casi nei quali la legge
stessa. ammette che alcuni eventi, pure imputabili alla persona che degli stessi intende giovarsi,
debbono essere considerati come eventi di forza
maggiore. Ciò si Veriﬁca, per es., in tutti quei casi
nei quali la legge ammette come obbligatoria la
prestazione di un grado determinato di diligenza;
l’evento che ha la sua causa in quella negligenza
che la persona non ha obbligo di evitare @. forza
maggiore. in questa materia non possono essere

toglie all'evento stesso il carattere di forza maggiore (5).
Dagli art. 893 e 1247 cod. civ. è esclusa la forza
maggiore tanto quando l’evento proviene dalla
colpa, quanto quando proviene dal l‘atto della per—

ﬁssati principi generali, uopo è esaminare in concreto il rapporto giuridico del quale si tratta.

(1) Arg. art. 1180, 1809 cod. civ.; Giorgi, DM., n, 143;
Cass. di Roma, 28 settembre 1887, Risi e. Asilo infantile
di Nobisaglia (Foro it., 1887, l, 1169). lu applicazione di

rino, 5 maggio 1881, Gavelt: Riv. Pen., mv, 172), ed in
via generale nel caso di qualunque ritardo derivante da
imprecisione nella designazione di una persona (Trib. di

questo principio fu ritenuto che non vi è l'orzo. maggiore:
1° quando la colpa. ha preceduto od accompagnato

Bari, 2 dic. 1879, Ferrovie merid. o. Calicchio: Rio. di
Giur. di Trani, 1880, 479);

l‘evento (Giorgi, Obb., ||, 141: Chironi, loc. cit., Appalto
di opere e lavori, 284. Capitano di neve, 71; App. di

7° nel caso di fatto del principe se insieme a tal
fatto a produrre l‘evento concorso il consenso di colui la

Palermo, 22 sett. 1894, Marinari c. Florio: Foro sin.,

cui volontà. fu determinata ed impedita dall'evento stesso

1894, 323);

(Demolombe, xxxv, 557: Appalto di opere e lavori, 492;

2° nel caso di sequestro conservativo che fosse stato

operato per debiti della persona che allega. l'evento a
proprio l'avere (Cass. di Roma, 6 nov. 1877, Menini c.
Bellano: Foro ital., 1877, l, 1298);

. ' 3° nel caso di sequestro da parte della dogana se
avvenne per colpa di chi allega. tal fatto (App. di Genova,
23 luglio 1866, JlIessaggerie di Francia 0. Croc'e: Gazz.

G., 1866, l, 15);
4° nel caso di furto che non sarebbe stato commesso
se si fosse adoperata la dovuta diligenza (Cass. di Torino,

Cassaz. di Torino, 21 luglio 1869, De Rosa c. Ferrovie
merid.: Giur. ital., 1869, l, I, 461);

8° nel caso di evento che era notorio si sarebbe
effettuato (App. di Genova, 3 febbraio 1893,
c. Scognamiglio: Giurista, 1893, 115).

Chiavella

9° nel caso in cui non si potessero eseguire le obbligazioni dipendenti da un appalto di opere e lavori per
aver l'appaltatore assunto altre imprese (Appalto di opere
e lavori, 109).

9 gennaio 1867, Finanze e. Laurent: Gazz. G., 1867.

(2) Arg. art. 1182, 1219 cap., 1247, 1298, leap., 1619,
1809, 1845 cod. civ.; Giorgi, Obb., n. 143.

1,14; Cassaz. di Napoli, 9 agosto 1880, Direzione delle
Poste e. Campanile: Legge, 1880, 2, 417);

(3) Laurent, xvx, 265; Caso fortuito, 2. -— Vedi anche
Danno, 20.

5° nel caso di sciopero se non si è fatto tutto ciò

(4) Cass. di Firenze, 22 dic. 1892, De Manzoni c. Teller
(Legge, 1893, 1, 191). V. anche Laurent, xv1, 267; Giorgi,

che era necessario per prevenirlo o per attenuarne gli
effetti dannosi (App. di Torino, 20 marzo 1886, Olivetti
c. Vecchietti: Legge, 1886, 1, 416. —- Vedi anche App.
di Bologna, 17 luglio 1892, Soc. coOper. per le arti costruttrici in Cesena c. Ministero dei lav. pubbl.: Mon.

giud., 1893, 86);
6° nel caso di non arrivo in termine dei motivi di
appello penale spediti colla posta alla cancellerie della
Autorità giudiziaria, se il ritardo fu causato da non cor-

retto indirizzo sul piego che li conteneva (Cass. di To-

Obb., u, 8; Chironi, Colpa contrattuale, 306; Appalto
di opere e lavori, 496.
(5) Giorgi, Obb., Il, 8.
(6) Giorgi, Obb, 11, 13, 14, 145 e seg.; Chironi, Colpa
contrattuale, 305.
(T) Arg. art. 1148, 1149 cod. civ. Vedi Coviello, Caso
fortuito, cap. 1, 5 3.
(8) Arg. art. 1247 cod. civ.; Chironi, Op. cit., n° 308;
Coviello, Op. cit., cap. 1, 5 5.

'
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Una persona ed un ente può rivestire più qualità; può esser rappresentante di altra persona e
può agire nell’interesse proprio; più specialmente
lo Stato, la provincia ed il Comune rivestono la
qualità di corpi politici esercitanti l'impero e di

persone giuridiche. In questi casi il fatto compiuto
dalla persona o dall’ente in una delle sue qualità,
quando lo stesso non è che l'esercizio di un diritto
che compete, può essere considerato come evento
di forza maggiore per ciò che concerne altra delle
qualità, senza che si opponga a ciò la circostanza
che lo stesso essere ﬁsico che ha dato causa allo
evento è quello che fa valere l’evento stesso; in
diritto vengono le qualità giuridiche non le qualità. ﬁsiche, ed uno stesso essere ﬁsico può avvertire più qualità giuridiche. E però, se l'esercizio
dell'impero da parte dello Stato, della. provincia
o del Comune rende impossibile l'adempimento
del contratto che legava l‘ente ad altra persona,
nulla osta a che l'evento venga fatto valere come
forza maggiore (1).
' 5. Non qualunque sproporzione fra quella forza
che determina od impedisce ad agire e la volontà
della persona. vale a far considerare la prima come
forza maggiore; l'art. 1153, ult° capov°, cod. civ. per
esentare i genitori, ecc. da responsabilità, vuole
che essi non abbiano potuto impedire il fatto; la
malattia del massaro o del socio che può essere
causa dello scioglimento del contratto e quella
abituale che li rende rispettivamente inabili alla
coltivazione od agli aﬁ‘ari sociali (2); gli art. 49,
1“ p“, ni 2e 3, 376, i“-p°, cod. pen., per esentare da
pena vogliono che vi sia la necessità di commettere il fatto; nel n° 3 dell'art. 49 cod. pen., per
esentare da pena si vuole che il pericolo sia grave
ed imminente e che non possa altrimenti evitarsi;
l’art. 376, 1“ p“, n° 2 cod. pen., per esentare da pena
vuole che vi sia fondato timore perla sicurezza personale di chi si trova nell’ediﬁcio. Perchè adunque

813

tenuto conto delle condizioni personali di colui
che lo dovrebbe vincere (4), ed almeno non lo possa
essere che con grave pericolo e pregiudizio della
persona di chi deve annullare la forza dell'evento
e di altri; è quella forza che la L. 15, 5 2, D. locati,
19, 2, chiama vis cui resisti non potest (5). Sicchè
se l’evento potesse esser vinto con pericolo o pregiudizio soltanto ai beni (6), o rendesse solo più
difﬁcile o più oneroso l’adempimento della obbligazione, l'evento stesso non sarebbe una forza
maggiore (7), ammenochè le difﬁcoltà non sorgano
pel fatto di colui centro del quale l'evento viene
allegato che non forni acclui che allega l'evento
i mezzi, anche solo pecuniari, sui quali questi
aveva diritto di fare assegnamento (8). Da qui ne

viene che nelle obbligazioni per somme di denaro
ed in via generale per cose fungibili, non può
esser allegata la forza maggiore per esonerarsi
dalla responsabilità dell'adempimento (9), nemmeno quando, trattandosi di pubbliche Amministrazioni, l‘evento si facesse consistere nella mancanza
di fondi nel bilancio 0 nell’esaurimento di quelli
già stanziati (10).
6. Forza maggiore dunque e un evento non im—
putabile alla persona, che in seguito all'evento
stesso è costretta a commettere ciò che avrebbe
obbligo di omettere, o ad omettere ciò che avrebbe
obbligo di commettere.
Quando la legge parla in genere di forza maggiore comprende l’azione di tutte le forze (11); e

però comprende tanto l'azione delle forze ﬁsiche

possa essere considerato come forza maggiore è
d’uopo che sia tale da non poter essere vinto (3),

quanto l'azione della forza chimica, della forza
vitale, della forza psichica., della forza sociale:
animolz'um vero casus mortesque quae sine culpa
accidunt, fugac servorum qui custodiri non solcnt,
rapinae, tumultus, incendio, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nulla proestantur(l2).
E però sono eventi di forza maggiore la piena di
un ﬁume(13), l'imperversare degli elementi (14), i
danni prodotti dalle cose quando si sono prese le
precauzioni necessarie a che non arrechino danno,
o non si debba rispondere per le stesse (15), le

(1) App. di Firenze, 28 nov. 1883, Nardi c. Ferrovie

App. di Roma, 12 dic. 1893, Basevi c. M'annerici (Temi

un evento che determina od impedisce ad agire

romane (Annali, 1884, 117). Vedi Mantellini, Lo Stato
ed il codice civile, 1, pag. 67 e seg.; Firenze, Barbera,
1882; Giorgi, Persone giuridiche. ll, 202, Ill, 115, 118;

Appalto di manutenzione e forniture, 102.
(2) Art. 1652, |, p., 1735, I'1 parte, cod. civ.
(3) Chironi, Colpa contrattuale, 308.
(4) Vedi App di Venezia, 9 marzo 1880, Sac. fera-. Alta

Ram., 1893, 412): Cassaz. di Napoli. 11 giugno 1892,
Falange c. Pallotti (Giurista, 1892, 5396); App. di An—
cona, 24 nov. 1877, Comune di Paliano c. Fttserio (Gazz.
Proc., 1877, 584); Cass. di Torino, 17 agosto 1877, Alo—
rello c. Violetto (Annali, 1878, 1, 59); Corte dei Conti.
21 giugno 1878, Bellamido (Foro ital., 1878, 3, 107);

Appello penale, 133, o con avvertire l'interessato (De-

Italia e. Stovili (Afan. Giud., 1880, 198); Confessione
(materia civile), 29.
(5) In applicazione di questo principio fu ritenuto che
non vi e forza maggiore quando l'evento può essere im-

molombe, xxvni, 563).

pedito: Cassaz. di Firenze, 22 dic. 1892, De ]lfanzani c.
Teller (Legge, 1893. 1, 191); App. diTorino, 25 giugno 1872,
Soc. delle torbiere c. Bellosta (Giur. it., 1872, 2, 401);
App. di Roma, 14 aprile 1888, Colucci c. Rossi (Temi
Rom., 1888, 239); App. di Messina. 3 marzo 1880, Finanza e. Spampinato (Giur. it., 1880, 1,2, 409), colla causa

Appalto di opere e lavori, 109. 284; Appalto di manutenzione e forniture, 101; Caso fortuito, 11; Confessione (materia. civile), 29.
(8) Vedi Appalto di opere e lavori, 109.
(9) Giorgi, Obb., li. 13.
(10) Vedi Appalto di opere e lavori, 110.

o colla diligenza: Cassaz.di Torino, 29 aprile 1869, Ca—

(il) Cassaz. di Firenze, 22 dic. 1892, De A!anzoni c.
Toller (Legge, 1893, 1, 191).
(12) L. 23, D. de reg. j1tr., 50. 17.
(13) App. di Torino, 21 dic. 1881, Comune di Pinerolo
c. Vagnone (Giur., Torino 1882. 182).
(14) App. di Torino, 27 dic. 1869, Ferrovie Alta Italia

selli e. Città, di Cuneo (Giur. it., 1869, 1, 236); Cass. di
Roma, 17 nov. 1880, Seraﬁni e Bufalari (Foro it., 1881,
2, 48), o coll‘ esercizio di diritti accordati dalla legge;

Giorgi, 0bb., n, 8; App. di Brescia, 1" giugno 1870,
Brunello c. Santina (Giur., Torino 1870, 95); App. di
di Roma, 14 aprile 1888, Colueri e. Rossi (Temi Ram.,

1888, 237), o coll‘agire a tempi e modi opportuni; App. di
Milano, 24 nov. 1873, L. e. R. (Mon. Trib., 1874, 159);

(6) Vedi Laurent, xvi, 266: Giorgi, Ohh., ", 8.
(7) Demolombe, xxxv, 556; Laurent, xw, 265, 269;
Giorgi, Obb., Il. 15; Chironi, Colpa contrattuale, 310;

e. Pizzigoni (Giur., Torino 1870, 29); Appalto di opere
e lavori, 284.
(15) Demolombe, xxxv, 519.
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malattie (l), la peste (?.), la morte (3), i danni
prodotti dagli animali quando non si debba rispondere per gli stessi (4), l'analfabetismo di chi dovrebbe scrivere (5), il brigantaggio (6), il furto (7),
lo sciopero (8), una proibizione da parte di chi ha
il diritto di farla (9), il fatto del proprietario attiguo o di prospetto che abbia adibito il proprio
stabile ad esercizio di prostituzione (10) ed in via
generale il fatto del terzo (11), se la persona che
allega l‘ evento non deve rispondere del fatto
stesso (12), la mancanza di mezzi di trasporto e
di viabilità (13), la legge (l4), il fatto della pubblicaAutorità.(15), anche straniera( l6), la guerra ( 17)
ed in via generale l'ineseguibilità di ciò che si
dovrebbe eseguire (18). Ma quando la legge prende
in considerazione solo determinati eventi, non
potrà esser mai considerato forza maggiore un
evento diverso da quello dalla legge espressa—
mente indicato (19).

È‘. indagine di fatto l'accertamento di tutti gli
estremi contenuti nella deﬁnizione, compresa la

potenza dell’evento a determinare od impedire
ad agire e la. mancanza di imputabilitù (20); ma,
accertata l’esistenza degli estremi stessi, commetterebbe un errore di diritto il magistrato che disconoscesse l’esistenza della forza maggiore (21).
7. La forza maggiore suppone che si debba fare

ed omettere alcunchè, l‘impossibilità di fare od
omettere questo alcunchè per un evento indipen(l) Capitano di nave, 287; Confessione (mat. civ.), 29.
(2) Cass. di Torino, 12 luglio 1867, Pasquali c. Nim-

['rini (Giur., Torino 1867, 678); Appalto di opere o
lavori, 108, 284.
(3) App. di Macerata, 30 dic. 1886, Legato pio fanciulli c. Risi (Fi/angeri, 1887, 394); Appalto di opere
e lavori, 570, 585, 675; Capitano di nave, 288.
(4) Demolombe, xxtv, 559.

(5) Segno di croce, 2.
(6) Giorgi, Obb., u, 8; Appalto di opere e lavori,
108, 284; Cassaz. di Napoli, 1° dic. 1870, .Manzilli c.
Peppe (Gazz. Giur., 1871, 1, 4).
(7) Chironi. Colpa contrattuale, 308; Cass. di Roma,
22 giugno 1894, Istituto Lanzerini c. Lanza-ini (Giur.

ital., 1894, 1118). — Vedi Albergatore, 71, 72.
(8) Appalto di manutenzione e forniture, 62: App.
di Torino, 20 marzo 1886, Olivetti c. Pichetto (Legge,
1886, 2, 416); App. di Bologna, 17 luglio 1893, Soe. coop.

di Cesena 0. Ministero dei lavori pubbl. (Monit. Trib.
mil., 1893, 86).
(9) App. di Parma, 12 luglio 1866, Dragon c. Scalaberni (Alonit‘. Trib., 1866, 733).

(10) App. di Roma, 26 gennaio 1887, Par-boni c. Ministero della guerra (Temi Ram., 1887, 185); App. di Mi-

lano, 15 maggio 1893, Righetti c. Pelitti (Legge, 1893,
2, 409).
(11) Laurent, xvt, 258, 262; Borsari, Commentario al
codice cit:. ital.; Torino 1864, 3155; Chironi, Colpa contrattuale, 308; Genova., 5 sett.. 1871, Duca di Galliera
c. Ghio (Giur., Torino, 1871, 159).
(12) Demolombe, xxtv, 558. il quale col mezzo di questa
restrizione concilia le LL. 41, D. locati, 19, 2, 19, D. commod., 13, 6 colla L. 25, 514, D. locati, 19, 2. — Vedi
anche Chironi, Colpa contrattuale, 308.

(13) Confessione (materia civile), 29.

-

dente dalla propria volontà; quando non si deve
fare ed omettere qualche cosa non è il caso di
discorrere di forza maggiore. Non sempre però si
trova rispettato questo principio dalla giurispru—
denza.
'
La Corte di Venezia (22), dovendo pronunciare
sopra una questione sorta fra l'assuntore della illu—
minazione pubbliea di un Comune ed il Comune
stesso, che posteriormente al contratto aveva im—

posto un dazio sul carbone fossile, dazio che la
impresa pretendeva di non dover pagare, perchè, a
suo dire, il Comune,il quale si era vincolato con
un contratto, non poteva,imponendo un dazio, ren—
dere deteriore la. condizione dell‘altro contraente,
diede ragione al Comune in base al principio che

l’imposizione di un dazio era un evento di forza
maggiore che rendeva il Comune non imputabile
dei danni ai quali l'impresa sogg-iaceva. Questa
decisione pecca nei motivi. Per fare applicazione
dei principi relativi alla forza maggiore sarebbe
stato necessario che il Comune,in seguito al contratto al quale era addivenuto, avesse abdicato
all'impero che gli compete per legge, che nello
imporre tasse avesse obbligo giuridico di tener
conto del contratto che aveva. concluso, e che, ad
onta dell'abdicazione, ad onta dell‘obbligo giuridico, per un evento di forza maggiore avesse
imposto la tassa.. L'abdicazlone non fu, nè poteva
esser fatta, l'obbligo giuridico non esisteva, dunque,

in Parlamento non fu tampoco sollevata la questione dei
diritti poi acquistati dei creditori dello Stato (Cassaz. di
Torino, 7 gennaio 1870, Calvo c. Deputazi0ne Provin—
ciale di Sassari: Gi…-ispra, Torino 1870, 141); 2° la

legge o il fatto del principe costituisce un caso di forza
maggiore solo quando esplicanclosi nella sfera di un in—
teresse di ordine generale regola. rapporti giuridici pubblici o privati; quando invece il legislatore, pur avendo
in mira secondo la sua normale funzione un interesse

generale, provvede però più specialmente ad un interesse
particolare di un ente.sia col rimuovere una condizione
di cose giudicate esiziale, sia coll’esaudire giusti reclami
ed istanze, allora la legge od il fatto del principe non
può deﬁnirsi come casa di forza maggiore (App. di Roma,
29 ottobre 1893. Comune di Roma e. ]lfazzanti: Temi
Ram., 1893, 499).
(15) Demolombe, xxtv, 555; Laurent, xv:, 261; Borsari,
3155; Giorgi, Obb., 11, 8; Chironi, Colpa contrattuale, 308;

Arruolamento di equipaggio, 127; Cassaz. di Torino,
’7

gennaio

1870, Rosso e.

Basso

(Giur.. Torino

1870,

141); 30 gennaio 1885, Colombo 0. Fem'ovie A. I. (Id.,

1885, 210); 31 dic. 1886, Comune di Cogoleto c. Migliardi
(Id., 1887, 115); Appello di Venezia, 21 maggio 1885,
Camerini c. Jllinistero dei lao. pubbl. (Foro ital., 1885,
1, 376); App. di Torino, 20 febbraio 1894, Rig/tini c,
Pittaluga (Giur., Torino 1894, 445).
(16) Cass. di Torino, 9 febbraio 1888, Zanesi 0. Bruno
(Foro it., 1888, 1, 227).
(17) Laurent, xvx, 259; Chironi, Colpa contrattuale, 308;

Appalto di opere e lavori, 108, Arrosto di principe,

Danno di guerra; Cass. di Roma, 29 maggio 1884, Finzi
Taddei e. Ministero del tesoro (Foro ital., 1884, 1, 531).

(18) Appalto di opere e lavori, 108.
(19) Vedi 1' applicazione di questo principio che è fatta

(Corte Supr., 1883, 443); Appalto di opere e lavori, 497;

alla v° Cause escludenti e diminuenti ecc., n° 30 e seg.
(20) Vedi Laurent, xvt,268; Confessione (materia civile), 29; Cassaz. di Torino, 22 dic. 1875, Fioja c. Fi-

Appalto di manutenzione e forniture, 107, 108, 112 a. 115.
Fu però giudicato: 1° il voto del Parlamento con cui

nanza (Giur., Torino 1876, 120); 9 maggio 1882, Invernizzi c. Invernizzi (Cass. Tar., 1882, 1,363),

(14) Cassaz. di Roma, 1° giugno 1883, Rosso e. Rosso

viene depennata. dal bilancio la. somma precedentemente
stanziata per un pubblico servizio non estingue l‘obbligazione contratta. dallo Stato anteriormente, sopratutto se

(21) Appalto di opere e lavori, 500.
(22) 7 giugno 1877, Favier Ròcherc. Comune di Udine
(Temi Ven., 1877, 294).
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per dare ragione al Comune non era il caso di
invocare i principi relativi alla forza maggiore
ma di far valere la mancanza di obbligazione.
La Corte di Macerata (1), dovendo decidere una

maggiore a carico di una piuttostocbè di altra
delle parti: per es., nel caso di mora (5) nel caso
di l‘urto (e).
Gli effetti della forza maggiore sugli altri rap—

questione fra. un Comune che aveva avuto annul—

porti giuridiei sono vari.

lato con decreto reale la deliberazione del Con—

La. forza maggiore anzitutto rende la persona
non responsabile di cio che è stato fatto ed omesso
a causa della forza stessa (7): di conseguenza chi
si rose per forza maggiore inadempiente all'obbli—
gazione non sottostà alla clausola penale che fosse
stata stipulata (8). Se a ciò che avvenne per forza
maggiore si aggiunge posteriormente all’evento la
malavolontà,l'imprevisioneolatrascuranza,questa
colpa sopravvenuta non toglie gli effetti che si sono
originati dalla forza maggiore, ma per sè stessa
diviene un titolo per il sorgere di una nuova
obbligazione (9). La forza maggiore rende la per—
sona non responsabile solo ﬁno alla concorrenza
di ciò che questa fu costretta a fare o ad emettere
in seguito all‘evento, sicchè, se si tratta di ma—
teria nella quale è possibile l'esecuzione di parte
della obbligazione, e la forza maggiore costrinse
a lasciar ineseguita parte soltanto della obbligazione stessa, l’evento non vale a rendere irrespon—
sabili per quanto attiene a quella. parte la cui
esecuzione era possibile nonostante l'evento (10).
E però, se la forza maggiore costituisce un impedimento parziale e momentaneo, non viene meno
la responsabilità per l'inadempimento di quella
parte che poteva essere adempiuta. o per l’adem—
pimento in quel momento in cui era possibile (il);
se in presenza dell'evento era possibile attenuarne
le conseguenze, non vien meno la responsabilità
per quel danno che poteva essere evitato (12).
La forza maggiore può modiﬁcare il rapporto
giuridico (13); così, per es., se la riduzione della
razione viveri del marinaro ha luogo per forza
maggiore è dovuto al marinaro l'equivalente in
danaro (14). Se la forza maggiore agisce sulla esecuzione di un contratto che le parti intendono
mantenere, ben possono i tribunali ridurre le obbli—
gazioni da una o dall’altra delle parti assunte: i
contratti obbligano anche a tutte le conseguenze
che secondo equità. ne derivano (15), ed è equo, se
non havvi sul proposito un'espressa disposizione
di legge, che le conseguenze della forza maggiore
non siano sopportate da una sola delle parti (16).
Può anche rendere ammissibili mezzi di prova che

siglio colla quale veniva autorizzato un contratto,
e colui che in dipendenza al contratto, al quale si

era addivenuti a base della deliberazione annullata,
conveniva il Comune in giudizio, rigettava la do-

manda dell'attore, decidendo che per il Comune il
r° decreto di annullamento della deliberazione costituiva una forza maggiore. Per far applicazione
dei principi relativi alla forza maggiore sarebbe
stato necessario un contratto valido e che un evento
avesse costretto il Comune a non adempiere le
sue obbligazioni. Ma in tanto il contratto, al quale
il Comune era addivenuto, era valido, in quanto la
deliberazione. colla quale il contratto era stato
autorizzato non fosse stata annullata con decreto
reale. Non erano dunque da invocarsi i principi
relativi alla forza maggiore, ma quelli relativi alla
validità dei contratti: non vi era la forza maggiore
che impedisse l'adempimento della obbligazione,
vi era la mancanza di obbligazione del Comune.
E. La forza maggiore in diritto è considerata o
nella possibilita che si manifesti, o nei suoi effetti
su altri rapporti giuridici.
Nella possibilità che si manifesti, può essere
oggetto di contratto col quale uno ed altro dei
contraenti assume le conseguenze che dall'evenio
di forza maggiore possono derivare. Cosi, per es.,
la forza maggiore può essere uno degli oggetti del
contratto di assicurazione (2), può, con le limitazioni di cui agli art. 1677 e 1719 cod. civ., in un
contratto convenirsi che la conseguenza della forza
maggiore che impedisce l’adempimento delle ob—
bligazioni di cui nel contratto stesso, debbano esser
sopportate da una e dall’altra delle parti (3). Talvolta per certi contratti che importano l’obbligo
della restituzione di un corpo certo e determinato
che da una delle parti viene consegnato all'altra,
la legge da alle stesse eﬁ‘etto di far si che le conseguenze della forza maggiore debbano esser sopportate da quella stessa persona che in seguito
alla forza maggiore non può eseguire la restituzione (4). Tale altra, in presenza di certe'circostanze, la legge pone le conseguenze della forza
(‘.) 20 ottobre 1893, Pascale c. Com. Colli del' Tronto
(Mon. Giud., Bologna 1894, 76).

la forza maggiore, una volta sorta e prodotti gli effetti

(2) Vedi Assicurazione, 206 e seg.; Assicurazione
marittima, 92 e seg.

pravvenuti, ma i fatti sopravvenuti possono dare esistenza
ad un nuovo rapporto giuridico, che è que1lo che sorge
in seguito alla. colpa. Ciò non solo ha importanza teorica

(3) Borsari. Op. cit., 3155; Giorgi, Op. cit., n, 11.

(4) Art. 1688, 1715, 1° cap., 1811 cod. civ. Tra questi
casi non può includersi quello della dote mobiliare data
sopra stima, perchè e termini dell‘art. 1401 nella dote
mobiliare la stima produce vendita.
(5) Art. 1298, 1“ p., cod. civ.

(6) Art. 1298, 2° cap., cod. civ.
(7) Vedi Acque private, 1291; Capitano di neve, 69,
112; Condanna (materia civile), 51.
(8) Vedi Appalto di opere e lavori, 223; Appalto di
manutenzione e forniture, 63.
(9) E inesatto dunque dire che la forza maggiore non

'è opponibile quando vi è colpa sopravvenuta (Vedi Demolombe, xxw, 560; Giorgi, Obb., n, 16, 143; App. di
Milano, 27 dic. 1889, Ferrovie media c. Panella: Foro it.,

1890, 1, 437; App. di Bologna. 12 maggio 1890, Comune
di Tossignano c. Sabatini : Riv. Giur., Bologna 1890, 149):

di cui è capace, non può tornare nel nulla per fatti so-

ma ha importanza pratica, perohè,rilenendo che la colpa

sopravvenuta. annulli gli effetti della forza maggiore, la.
responsabilità. va considerata. come se l‘evento di forza
maggiore non avesse avuto luogo: in quella voce, ritenendo
che la colpa sopravvenuta dia origine ad una nuova obbligazione la responsabilità. va considerata alla stregua di
questa nuova obbligazione.
(lO) Arg. art. 50, 376 cap. cod. pen.
(Il) Chironi, Colpa contrattuale, 307, 310; App. di Ve—
nezia, 29 gennaio 1891, De Manzoni 0. Ditta Seller (Temi

Ven., 1892, 52).
(12) Vedi Giorgi, Obb., il. 16, 143.
(13) Vedi Appannaggio, 24.
(14) Art. 95 cod. mar. merc.
(15) Art. 1124 cod.- civ.
(16) Contra: Laurent, xv1, 272.
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in via ordinaria non sarebbero ammessi: cosi l’ar—
ticolo 1348 cod. civ. autorizza l'ammissione della
prova testimoniale quando il creditore ha perduto
il documento per un caso fortuito impreveduto c
derivante da forza maggiore, per l’art. 519 cod.

di comm. la relazione non veriﬁcata dal capitano
di nave è ammessa a suo discarico nel caso in
cui egli solo si sia salvato dal naufragio nel luogo
ove ha fatto la relazione (1). Gli el'l'etti della forza
maggiore si estendono anche alla decorrenza dei
termini perentorî che dalla legge sono stabiliti:
quando havvi una impossibilità derivante da forza
maggiore di compiere un atto nei termini dalla
legge stabiliti anche i termini perentori restano
sospesi (P.), e non riprendono il loro corso se non
quando l'impedimento e cessato.
La forza maggiore rende anche possibile lo scio—
glimento dell’obbligazione che in seguito ad essa
non può più essere eseguita (3), anche se si tratta
di contratto aleatorio (4) o di contratti di diritto
pubblico internazionale (5). Dal momento che la
forza maggiore opera nel modo stesso della condizione risolutiva espressa, contro la domanda di
risoluzione non può essere opposta la forza mag—
giore che costrinse a fare od omettere ciò che
nella condizione era stato dedotto (6); può esser
opposta al solo tine di esimersi da quelle conseguenze che possono derivare dalla imputabilità.
del fatto. L'obbligazione che rimane ineseguita
per forza maggiore è come non fosse stata mai
contratta; di qui la conseguenza che nei contratti
commutativi che da una delle parti non possano
esser eseguiti per forza maggiore, chi è stato impedito non può pretendere che la controparte gli
presti quanto questa era obbligata a prestare (7).
Che se l‘obbligazione fu eseguita in parte e la
forza maggiore osta solo al suo completo adem—
pimento. la forza maggiore risolve l’obbligazione

solo per l’avvenire, ed è dovuto compenso per la
parte eseguita (8), in quanto la controparte da ciò
che fu eseguito abbia una utilità (9). Vi sono però
casi nei quali la legge.obbliga al pagamento del
corrispettivo anche se per forza maggiore chi
deve ricevere il corrispettivo non adempie la sua
obbligazione: cosi, per es., la malattia del mari—
naro, anche se impedisce la prestazione del servizio, non fa cessare il diritto al salario ed alle

spese di cura ﬁno a che non siano trascorsi quattro
mesi dallo sbarco (10).
Le conseguenze della forza maggiore sono sop—
portate da chi è tenuto a sottostare al rischio.
Quale sia questa persona sarà determinato nel
discorrere dei singoli istituti giuridici (11); qui è
solo il caso di rilevare che colui che dalla forza
maggiore risento. danno, ha diritto di pretendere
quei vantaggi che derivano dall’evento (12).
9. La forza maggiore può esser fatta valere come
fondamento di una domanda: cosi, per es., chi
intende far assumere una prova testimoniale può
far valere la forza maggiore come base della domanda per proroga dei termini. Può esser fatta
valere come fondamento di una eccezione contro
una domanda: rosi. per es., colui contro del quale
viene proposta una domanda a base di una con—
fessione giudiziale che si presume fatta in seguito
alla non comparizione nel giorno fissato per la
risposta all'interrogatorio, può opporre la forza
maggiore che gli impedì di comparire nel giorno
preﬁsso. Può inﬁne esser fatta valere come argomento per dimostrare la non esistenza di quegli
estremi di fatto in base ai quali una delle parti
chiede alcunchè all’altra; cosi, per es., nel caso
di domanda per condanna a causa di delitto o
quasi delitto, può esser fatta valere la forza.
maggiore per dimostrare la non esistenza della
colpa.

(1) Vedi Capitano di nave, 235.

prodotto tutti gli effetti dai quali è capace, il rapporto

(2) Cassaz. di Roma, 26 giugno 1893, Moschetto c. Mu-

giuridico e esaurito, e sopra un rapporto giuridico esaurito la forza maggiore non può esercitare alcuna inﬂuenza.

rula (Giur. it., 1893, 1172): Appello penale, 133-, Gambiale, 450, 451; Cassazione e Corte di cassazione penale, 1,21, 210. Vedi però in contrario Appello civile,
1118 e seg.

(3) Vedi Laurent, XVI, 270 e seg.; Acque private, 1302,
1552; Appalto di manutenzione e forniture, 101.
(4) Alea, 102, 103, 104.
(5) Alleanza, 32.
(6) Cassaz. di Torino, 28 marzo 1878, Camera di commercio di

Lecco

c.

Società au. Brintm (Menfi.

Trib.,

1878, 459); App. di Bologna, 26 marzo 1887, Balducci c.
Bararelli (Riv. Giur., Bologna 1887, 139).
(7) Di opinione contraria è il Giorgi, Obb., 11,142; ma

La forza maggiore non può esercitare inﬂuenza che sul
nuovo rapporto giuridico che è sorto e che continua a

produrre i suoi effetti, e siccome il depositario non è
responsabile degli accidenti prodotti dalla forza maggiore,
cosi la forza maggiore non esercita alcuna inﬂuenza sul
correspettivo convenuto. Per derivare un principio gene—
rale esatto sulla inﬂuenza della forza maggiore nei contratti commutativi non bisogna guardare gli atti che hanno

per oggetto il trasferimento della proprietà, i quali si
esauriscono colla prestazione del consenso, ma gli atti
che non si esauriscono al momento della loro formazione
come le obbligazioni condizionali, le alternative., quelle

evidentemente il dotto scrittore confonde rapporti giuridici
che devono esser tenuti distinti. Dato che venga concluso

di tratto successivo, ed in questi casi, è lo stesso Giorgi,

un contratto per corpo

certo e determinato traslativo

produce lo scioglimento della obbligazione. — Vedi, sul

di proprietà, e che dopo le conclusioni del contratto, e

proposito, Cassaz. di Torino, 26 gennaio 1870, Brunelli
c. Zampa-oni (Gazz. G., 1870, 248); Cass. di Palermo,
19 febbraio 1870, Demanio e. Riampinato (Giur.. Torino
1870, 364); Cass. di Firenze, 9 dicembre 1881, Finanza
c. Nannini (Temi Ven., 1882, 169).

prima della sua esecuzione il corpo perisca. il correspet-

tivo deve esser medesimumente prestato, perchè nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della pro
prietà gli effetti si producono immediatamente, dopochè

il consenso è stato prestato e la cosa rimane a rischio
e pericolo dell‘acquirente (art. 1125 cod. civ.); prestato
il consenso ﬁno a. che non avviene la tradizione il con—

Obblig., 11, 142,

che lo

riconosce. la

forza

maggiore

(8) Vedi Appalto di opere e lavori, 498.
(9) Arg. art. 1643 cod. civ. — Vedi Appalto di opere

e lavori, 585.

traente che ha. alienato il corpo non è che depOsitario,
(10) Art. 537 cod. comm.

custode del corpo stesso, vi è un rapporto giuridico diverso dal contratto conchiuso che cui principi della custodia, del deposito va regolato. Qui dunque la forza

lll-'l bis, 284, 286, 412, 413.

maggiore non ha relazione col contratto al quale si è
addivenuti: questo contratto, una volta consentito, ha già.

civ., 438 cod. comm.; Chironi, Colpa ea-tracontratt., 533.

(11) Vedi Albergatore, 31; Appalto di opere o lavori,
(12) Arg. art. 1148, 1149, 1299, 1850, 1851, 1951 cod.
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Quando la forza maggiore è fatta valere come

fondamento di una domanda o di una eccezione
la prova di tutti gli estremi di fatto che valgono
a costruire la forza maggiore, compresa quella
della non imputabilità dell'evento, deve esser data
da. chi allega l'evento a proprio favore (1); ed
allorquando l'evento è di tale natura da poter
avere egualmente per causa una forza maggiore
ed un fatto od una omissione della parte che ha
interesse a far valere l’evento, questa non solo
deve provare l’evento, ma anche deve provare
che lo stesso è effetto della prima e che non in—
tervenne punto il secondo (2). Come sempre, anche
in questi casi la prova contraria da parte di colui
contro del quale l'evento è fatto valere è di di—
ritto, si può cioè provare che la forza maggiore
allegata non esiste. Ma, quando la forza maggiore
è fatta valere come argomento per dimostrare la
non esistenza di quegli estremi di fatto in base
ai quali viene chiesto alcunchè, allora la prova
della forza maggiore si confonde colla prova dei
detti estremi di l'atto, ed il giudice, che in base
alla prova data dall’attore non ritiene sufficientemente dimostrata l'esistenza degli estremi stessi,

deve rigettare la domanda anche se nessuna prova
della forza maggiore è data dal convenuto (3).

Tutti i mezzi di prova sono ammissibili per pro—
vare la forza. maggiore, compresa la prova testimoniate (4). Vi sono però casi nei quali la forza
maggiore deve esser provata in un modo deter—
minato; cosi, per es., per l’art. 95 cod. mar. merc.
la forza maggiore che obbliga il capitano a ridurre
la razione viveri dell’equipaggio deve risultare
da un processo verbale consegnato nel giornale e
sottoscritto dagli ufﬁciali di bordo (5).
Se più eventi di forza maggiore possono esser
fatti valere come fondamento di una stessa do—
manda od eccezione, la sentenza, che dichiari non
costituire forza maggiore uno degli eventi, non
fa ostacolo di cosa giudicata a che successivamente altro evento possa esser fatto valere (6).
GIUSEPPE PIOLA.
Vedi Alea, (Aleatorî contratti); Contratto commerciale; Delitti e quasi delitti; Noleggio (Contratto di);
Urto di navi.

FORZA PUBBLICA.
SOMMARIO.
1. Nozione, obietto ed organismo. — 2. Ausilio all'amministrazione della giustizia: a) anteriormente al giudizio;
b) durante il giudizio; e) dopo il giudizio.

1. Fra le Autorità. che concorrono all'ammini—
strazione della giustizia penale v’è quella della
(1) Art. 1225, 1298, cap. n, 1312, 1588 cod. civ.; Demolombe, Op. cit., xxw, 561; Laurent, XVI, 278; Borsari,
Op. cit., 3155; Giorgi, Obb., n, 12; Chironi, Colpa con-
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forza pubblica; la quale, in rapporto all’indole di
questo suo concorso, può, a mio avviso, deﬁnirsi:
l'autorità coercitiva materiale dei provvedimenti
di giustizia. Essa è, infatti, un’autorità,percbè ha
una funzione a servizio dello Stato: coercitiva,
pen.-hè la natura delle sue attribuzioni è essenzialmente eseeutiva: materiale. perché, mentre più
ufﬁzi provvedono alla esecuzione degli ordini di
giustizia, la forza. pubblica è quella che nella esecuzione li adempie materialmente, li pone matcrialmente in atto. In questo attributo, o meglio
qualità., di esecutrice materiale, sta ii suo carat—
tere distintivo da ogni altro ufﬁzi-3 od autorità.
che coadiuva l'amministrazione della giustizia;
com'è fatto palese dall'indole delle attribuzioni
che la legge del procedimento penale ad essa
demanda.
La necessità di una forza che assista la giustizia
per il ﬁne di eseguirne i mandati, è manifesta poi—
chè altrimenti questi resterebbero lettera morta
e la giustizia sarebbe disprezzata, ove non esi—
stesse un'autorità la quale con l‘uso della forza,
o col prestigio di essa, vi piegasse le volontà riluttanti; mantenendo cosi l’osservanza della legge.
« La forza pubblica, dice il Nicolini, era dagli
antichi rappresentata colla spada di Astrea; come
la giustizia, ossia la ragione equatrice, fu indicata
dalla bilancia; e dai fasci l’amministrazione propriamente detta. Perciocchè la amministrazione
stringe e riunisce ad un fine tutte le volontà.,
tutte le forze dello Stato, la giustizia pesa 1 di—
ritti e i fatti di ciascuno, la forza pubblica è la
mano dell’una e dell'altra, e senza. di lei ogni
amministrazione è impotente e si dissolve in lan—
guore » (7).
Tipo della forza pubblica in Italia è l‘arma dei
carabinieri reali (art. 1 e 13 regol. organico del
1° maggio 1892, e art. 63 regol. servizio, 1° maggio
1892); adempiendo essa, per cosi dire, il voto di
Cesare Beccaria, il quale osservava: « la forza
interna, tutrice delle leggi, è separata dalla esterna,
difenditrice del trono e della nazione, quando unite
dovreben essere. Così la prima sarebbe per mezzo
del comune appoggio delle leggi combinata colla
facoltà. gindicativa, ma non dipendente da quella.
con immediata potestà, e la gloria che accompagna la pompa e il fasto di un corpo militano
toglierebbe l'infamia, la quale è più attaccata al
modo che alla cosa, come tutti i popolari senti—
menti » (8). All‘arma dei carabinieri reali segue
il corpo delle guardie di cimi, che ha il servizio
esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria (art. 17, 18. 19, 35 legge 21 dicembre 1890
che regola il servizio degli agenti di pubblica sicurezza e art. 1 regol. del corpo 14 agosto 1892).
il corpo delle guardie di finanza e dichiarato parte
(3) Vedi Coviello, Ùp. cit.. cap. VI.

tratiuale, 312; Agente contabile, 40; Capitano di neve,

(4) Cass. di Napoli. 16 giugno 1886, Giosuè c. Carilli
(Antil… 1886, 486). Per la prova della forza maggiore che
libera da responsabilità il capitano di una nave. Vedi

72; Caso fortuito, 7 al 10.

Capitano di nave, 73, 74. 126.

(2) Demolombe, xxxv, 562; xxvm, 766 e seg. — Vedi
Giorgi, Oàb., n, 14; Coviello. Op. cit., cap. vx. -— Questa

(5) Vedi Capitano di nave, 126.
(6) Vedi Confessione (materia civile), 29.

materia da luogo a speciali difﬁcoltà per l'incendio, diffi—
coltà che furono accennate alla voce Caso fortuito, 9, e

(7) Nicolini, Della procedura penale, vol. 1, 5 182,

pag. 60; Livorno 1843.
che saranno esaminate alla voce Incendio appiccato. —
(8) Beccaria, Dei delitti e delle pene, % xxxx, pag. 115;
Per quanto concerne I‘ incendio della nave vedi Capitano
Livorno 1833.
di nave, 72.
103.
Dmt—:sro lTALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
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FORZA PUBBLICA (iu.aorra 1ucmnsra DI) — FOSSO

integrante della. forza pubblica (art. 1 testo unico
13 febbraio 1896).
.

FOSSO.
SOMMARIO.

2. Le specifiche attribuzioni della forza pubblica,
quale coadiutrice esecutivo. della giustizia, sono
determinate dal codice di procedura penale; e

1. Deﬁnizione. Oggetto. — 2. Natura delle disposizioni
di legge da esaminarsi. -— 3. Osservazione generale.

possono occorrere ed esercitarsi anteriormente,

Valore delle norme stabilite nei titoli. — 4. Quando

durante e dopo il giudizio.

possa dirsi che un fosso è tra due fondi. Presunzìone di comunione. — 5. Se per la presunzione di
comunione sia necessario che il fosso sia mantenuto
& spese comuni. — 6. Conseguenza delle. presunzione
di comunione. — 7. Detta presunzione è juris tantum.
Prove contrarie. Segni di esclusiva proprietà enu—
merati dalla legge. — 8. a) Esistenza del getto della
terra. da una solo parte del fosso. — 9. Tempo ne—
cessario a dar vita alla presunzione di proprietà
esclusiva. — 10. Segue. — I]. l)} Spurgo. — 12. Tempo
necessario in questo caso. — 13. Osservazioni comuni
a questi due segni. — 14. Segue. — 15. Conseguenza
della presunzione di esclusiva proprietà. — 16. Prescrizione: da quale opera principierà. — 17. Se
perchè si eﬁ‘ettui sia necessaria la continua esistenza

a) Anteriormente al giudizio, la forza pubblica:
1° può essere richiesta dagli ufﬁziali di polizia giudiziaria (art. 57); e a questa richiesta,
come in genere per quelle dell'Autorità giudiziaria
si coordina la sanzione dell’art. 179 del cod. pen.
nel caso di rifiuto, omissione o ritardo;
2° presta il suo aiuto per l‘arresto degli imputati ordinato dagli uffiziali di polizia. giudiziaria
(art. 64); ed anzi è tenuta di arrestare, anche
senza ordine, qualunque individuo colto in ﬂagrante reato (art. 65); traducendo l'arrestato avanti
l'ufﬁciale che ne avrà ordinato l’arresto 0 avanti
il pretore (art. 68, 73 cod. proc. pen.; n° 96 e seg.,
cit. rego]. servizio carabinieri);
3° traduce i testimoni renitenti innanzi al
giudice istruttore afﬁnchè siano esaminati (arti—
colo 176);
4° eseguisce i mandati di cattura, rilasciando
all’ arrestato copia del mandato, e traducendo la
persona arrestata avanti l'Autorità che ha rilasciato il mandato; non riuscendo l'arresto, forma
verbale (l’inutile ricerca che rimette all'Autorità.
mandante dopo avervi fatto apporre il visto dal

del cumulo.

—

18. e) Destinazione del l‘osso agli

scoli di una sola proprietà.. — 19. Quid nel caso
esistano due diversi segni in rapporto a due frontisti.
— 20. Quid se vi sia contraddizione fra il titolo e
i segni. — 2l. Se la. indicazione dei segni fatta dalla
legge sia dimostrativa, o dichiarativa. — 22. Se il
giudizio sull'idoneìtà di altri segni sia di diritto, o
di fatto. — 23. Se uno dei

compr0prietari possa.

esimersi dalle sue obbligazioni rinunziando al diritto

pretore o dal sindaco (art. 192, 194, 195 cod. proc.

di comproprietà. — 24. Se lo possa quando il fosso

pen., e n° 109 e seg., regal. carabinieri).
b) Durante il giudizio, la forza pubblica:
1° traduce e custodisce gli imputati detenuti
alle pubbliche udienze (art. 273, 629, 630 cod. proc.
pen.; n° 254 regol. carab.);
2° accompagna avanti ai magistrati i testimoni o periti renitenti (art. 292) o la persona
chiamata ad esame in virtù del potere discre—
zionale del presidente della Corte d' assise (articolo 479);
3° custodisce l'entrata della camera di deliberazione dei giurati (art. 499 cod. di proc. pen.;
n° 257 rego]. carab.);
4° e, in genere, eseguisca tutto ciò che le
autorità giudiziarie prescrivono per la polizia della
sala di udienza (art. 115 rego]. gen. giudiziario,
14 dicembre 1865; n° 258 e seg. regol. earab.).
0) Dopo il giudizio, la forza. pubblica puòes—
sere richiesta per la esecuzione delle condanne

serra di conﬁne. — 25. Se quando il fosso serva di

penali (art. 601, 602, 778 e 810).
Queste sono le essenziali attribuzioni della forza
pubblica; le quali rispondono perfettamente al suo
carattere di autorità coercitiva materiale dei prov—
vedimenti di giustizia.
PIETRO VICO.
Vedi Agenti della forza pubblica; Condanna (ms.terin. penale); Esecuzione (materia penale); Mandato
di cattura e di comparizione; Polizia. giudiziaria.
FORZA PUBBLICA. (Illecitn. richiesta di). Vedi

Abuso di autorità, parte speciale, n‘ 121 a163.

scolo alle acque. — 26. Effetti dell’abbandono. —
27. Se, quando il fosso appartenga esclusivamente ad

uno dei frontisti, passa l'altro domandone la comunione. — 28. Se al fosso comune debba applicarsi il
principio della indivisibilità. — 29. Segue.
1. Non è raro che tra due fondi, precisamente

sulla linea di conﬁne, esistano dei fossi, sia che
essi servano da confini fra le due proprietà, sia
che essi servano come mezzi di scolo a raccogliere
e trasportare le acque superflue da quelle derivanti (l). E questa una condizione di fatto che
crea dei rapporti fra i proprietari dei diversi fondi
sul cui confine i fossi esistono; onde era giusto
che essa non passasse inosservata dai legislatori,
e che da questi fossero nella legge civile tali rap—
porti regolati. La necessità di tali disposizioni di
legge fu riconosciuta ﬁn dai tempi antichi, e poi
sempre dai moderni legislatori. Il codice Napo-_
leone imitato in ciò da tutti i codici successivamente pubblicati sul suo stampo regolava tali rap-

porti ed i diritti e doveri dei diversi proprietari
in diversi articoli (art. 567 e segg.); ed anche il
nostro codice civile se ne occupa,e precisamente
nel 5 11. sezione I‘1 del capo Il, libro 11, agli articoli 565, 566, 567, il commento alle disposizioni
dei quali forma appunto l’oggetto della presente

voce.

'

2. Il capo del codice ora citato, e nel quale appunto, come dicemmo, sono tratteggiato le norme
regolatrici dei rapporti fra proprietari di fondi
divisi da. fossi, ha per oggetto le Servitù prediali,crediamo, però, opportuno ricordare al proposito

(1) Fossa est receptizculum aquae manufactum (Legge unica, ut in ﬂimi. publ.).

FOSSO

quanto già dicemmo trattando della voce Edilizio
comune; che, cioè, sebbene l’occuparsi il legislatore
di siffatta materia nel titolo relativo alle servitù
potesse far supporre che gli obblighi derivanti
ai proprietari dall'esistenza dei fossi tra diversi
fondi fossero altrettante servitù reciproche cheil

proprietario dell’un fondo prestasse ed esigesse
dall’altro, ciò non è a ritenersi vero.
Ed infatti la servitù è una limitazione all'altrui
proprietà in vantaggio di un’altra (1). Ora gli
obblighi che dall'esistenza dei fossi derivano a
ciascun proprietario non costituiscono affatto una
limitazione della proprietà, non dipendono da alcun
jus in re aliena restringente l'esercizio dei diritti dominicali altrui, quale appunto è la servitù
che dal lato del fondo servente è un jus in re
aliena, che restringe l'esercizio dei diritti domini—
cali altrui, ma non può considerarsi come quota di
proprietà (legge 25 e 86, Dig. de verb. siguif);
ma dipendono unicamente, come tosto vedremo,
dal diritto di comproprietà, che entrambi i pro-

prietari dei fondi hanno sui fossi, — dal diritto di
comproprietà, il quale esige che ciascun compro-

prietario concorra nelle spese necessarie alla cosa
comune. Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni dì legge dettate in proposito, ed anche
dal titolo del paragrafo che le contiene, che è

appunto « Dei muri, edilizi e fossi comuni », giacche tra le cose comuni non può parlarsi di ser—
vitù, essendo condizione essenziale e fondamentale
di questa l’esistenza di due fondi (dominante e
servente) appartenenti a diversi proprietari.
3. Stabilita cosi la natura e l’essenza delle disposizioni di legge che andiamo ad esaminare, incomincieremo senz'altro un tale esame.
Osserveremo, anzitutto, che la legge detta bensi
le norme che debbono regolare i rapporti dei proprietari dei fondi sulla cui linea di conﬁne esistono
dei fossi, ma che tali disposizioni tendono a re—
golare solo il caso che non vi sia al riguardo un
titolo. In questo caso, infatti, debbono aver vigore
le norme ﬁssate nel titolo stesso.
Per titolo poi s'intende un atto scritto, pubblico o
privato, sia tra vivi, sia di ultima volontà., in cui

sieno osservate tutte le forme e condizioni richieste
per la validità. degli atti ordinari di proprietà.
Perchè però questo titolo possa aver valore,è neces—
sario che sia non equivoco, certo e concludente,
sicchè valga a distruggere chiaramente la pre—
sunzione legale di cui parleremo fra poco. A nulla
invece influisce la data di esso; giacchè può indif—
ferentemente datare dall’epoca della costruzione
ed anche da epoca posteriore, sia che uno dei
frontisti abbia riconosciuto la proprietà. esclusiva
dell’altro, sia che gli abbia fatto cessione della
sua proprietà.
4. La prima. disposizione della legge nostra. al

(1) Ricci, Corso teorica-pratico di dir. civile; Torino,
Unione tip.-ed., 1877, vol. 11, n° 272, p.315.
(2) Pacifici-Mazzoni, Codice civile italiano commentato,
voi. il, Delle servitù. legali, 3° ediz.; Firenze, Cammelii,
187-1, n° 498, p. 325. In questo senso confr. pure: Pardessus,
Traité dc servitudes, Bruxelles 1841, n° 183; Duranton…
Corso di diritto civ. secondo il codice francese, applicato

al codice civile per gli Stati del re di_ Sardegna, dall'aVv. P. O. Vigliani, Torino, Libr. della Minerva, t. …,
p. 349; Demolombe, Com-s de. code civil, Bruxelles 1847,
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riguardo stabilisce, che « tutti i fossi fra due fondi
si presumono comuni, se non vi e titolo a segno
in contrario ».
Naturalmente, perchè possa. dirsi che il fosso
è fra due fondi e debba quindi veriﬁcarsi una tale
presunzione di comunione, e necessario che il
fosso esista propriamente sulla linea di conﬁne;
nè su ciò può nascer dubbio, giacchè, se al di la
del fosso esistesse una striscia, benché minima,
ed anche inferiore alla distanza legale di cui al-

l'art. 575, di terreno, spettante al proprietario d’ uno
dei fondi, dovrebbe dirsi che il l'osso è sul fondo
di questo proprietario, nè potrebbe veriﬁcarsi la
comunione, dovendo esso appartenere al proprie—
tario del fondo sul quale esclusivamente si trova.
Lo stesso dovrebbe dirsi se il fosso rasentasse il
conﬁne dei fondi; e parimenti, se si trovasse sul
margine di una strada pubblica, dovrebbe dirsi
appartenere esclusivamente al proprietario del
fondo privato (2). Nessun riguardo deve, invece,
aversi, sotto questo rapporto, alla loro larghezza,
profondità:, o destinazione. Nemmeno la. presun—
zione della comunione esige che i fondi siano
entrambi chiusi negli altri lati; essa sussiste
anche quando uno solo dei fondi sia chiuso intieramente; e con ragione, giacchè, come dice il
De Filippis (3), mancando la destinazione della
chiusura, vi è sempre quella dello scolo delle
acque, e questo solo interesse basta agiustiﬁcare
la. probabilità. della comunione.
Cosi pure la presunzione di comunione ha luogo
indipendentemente dalla cultura dei fondi, ed
anche nel caso che questa sia distinta nei due
fondi, come, ad es., se il fosso esistesse tra un
bosco ceduo ed un terreno coltivato (4).
Quanto poi alla presunzione di comunione stabilita dalla legge, osserviamo che essa, come ben
dice il Borsari (5), costituisce un punto di par—
tenza assai semplice e assai comodo; ed è inoltre
molto naturale, giacchè si basa sull’interesse che
alla esistenza di esso hanno entrambi i proprietari dei fondi separati dal fosso. Poichè, sia che
questo serva allo scolo delle acque dei fondi, sia
che serva come chiusura 0 come linea di conﬁne,
e eguale l’interesse che in suo confronto hannoi
proprietari dei due fondi. È quindi logica la pre—
sunzione che, allo scopo di godere dei comuni
vantaggi che da questo fosso derivano loro, i pro—
prietari dei fondi limitrofi si siano decisi a sagriﬁcare quella porzione di suolo che allo scavo del
fosso è necessaria, e l'abbiano scavato a spese
comuni, precisamente sulla linea di conﬁne.
5. Come abbiamo visto, i' art. 565 del nostro
codice civile dice che «tutti i fossi tra due fondi
si presumono comuni se non vi e titolo o segno
in contrario, e sono mantenuti a spese comuni»;
e l’unica condizione richiesta dalla legge per

xi, _453; Aubry et Rau, Cours de droit civil francais
d’apris le mélhcde de Zacariae, Paris 1869, il, 5 222;
Laurent, vn, 570.

(3) De Filippis, Corso completo di diritto civile ital.,
Napoli, dottor L. Vallardi, editore, 1885. vol. …, n° 318,

pag. 157.— In questo senso confr.: Paciﬁci—Mazzoni, Op.
cit., vol. 11, n° 497, pag. 324; Duranton, Op. cit., vol. …,

n° 353, pag. 326.
(4) Laurent, Princ. de droit cio. frane., t. vn, 549.
(5) Borsari, Op. cit., & 1146, p. 616.
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questa presunzione si è il fatto dell'essere i fossi
tra due fondi. Tempo fa, però, la Cassazione di
Napoli (i) ebbe ad occuparsi di una interpretazione
assai strana di questi articoli; e crediamo prezzo
dell'opera l’accennarla brevemente. Tanto il Tribunale, come la Corte d'appello avevano ritenuto
che per l‘art. 565 cod. civ. la comunione dei fossi
tra due fondi si presumesse solo nel concorso di
due condizioni: quando cioè non vi fosse titolo
o segno in contrario, e quando le spese della manutenzione fossero fatte in comune; e la Corte di

appello osservava essere questo della manutenzione in comune elemento nuovo stato introdotto
dal vigente codice,e non esistente nel codice napoletano, secondo il quale (art. 579) la comunione
dei fossi si presumeva sempre quando non vi fosse
titolo o segno in contrario.
Ma la nuova teoria, veramente peregrina, di
queste magistrature è completamente inaccettabile;
e venne vivamente combattuta dalla Corte di cas—
sazione: « Tale interpretazione, dice. infatti, la
succitata sentenza, è adatto erronea perchè contraria alla lettere ed alla ragione che informa la
disposizione medesima.
» L'articolo contiene due parti: la prima statuisce
la presunzione che i fossi tra due fondi siano a
ritenersi comuni, se non esiste titolo o segno in
contrario; l‘altra statuisce che le spese per la
manutenzione debbano esser comuni.
» L'una è separata e distinta dall'altra pel segno
che le regole di puntatura insegnano, e la particella e non seguita. dalla condizionante se, posta
nel primo periodo, grammaticalmente dimostra
essere stata usata come disgiuntiva, non come
congiuntiva... ».
Per parte nostra non possiamo che approvare
pienamente la sentenza della Suprema Corte napoletana, meravigliandoci che si sia potuto trovare chi abbia voluto arzigogolare, ed in modo cosi
strano, attorno ad una disposizione chiara. e facile
come quella dell’art. 565 cod. civ.
B. Conseguenza logica della presunzione della
comunione dei fosso si è che entrambi i frontisti
possono servirsene, giusta. le norme di diritto co—
mune. Se cosi non fosse, infatti, non si potrebbe
concepire il diritto di proprietà. E questa conseguenza si evince anche dalla disposizione dell'ar—
ticolo 566, il quale stabilisce, e giustamente, che
« ò segno che il fosso non è comune quando serve
agli scoli della terra d' un solo proprietario ».
Conseguentemente lo spurgo del l'osso, se utile,

deve essere diviso, ed andare a bcneﬁzio di entrambi i proprietari dei fondi conﬁnanti. Parimenti
devono ritenersi comuni, come accessori, gli alberi
che crescessero nel fosso (2). Riguardo a questi, il
Demolombe (3) sostiene che ciascuno dei comproprietari ha diritto di chiedere l’atterramento degli
alberi esistenti nel fosso; mail Paciﬁci-Mazzoni (4),
(l) 28 luglio 1887, Ditta Dini-Zamuose c. Cerchia
(Foro ital., 1888, I, 140).
(2) Laurent, Op. cit., vu, 574.
(3) Demolombe, xx, 460.

(4) Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., voi. il, n° 512, p. 329.
_(5) Un tale criterio lo troviamo stabilito dal nostro co—

dice solo riguardo alle spese necessarie alle riparazioni
e ricostruzioni dei muri comuni, che 1” art. 548 pone a
carico di tutti quelli che vi hanno diritto, in proporzione

del diritto di ciascuno; ed a quelle

necessarie alle

pur approvando in massima questa teoria, eccettua
il caso che gli alberi servano di fortiﬁcazione alle

sponde. del fosso.
Altra conseguenza della presunzione di comu—
nione è chele spese di manutenzione debbono essere
acarico di entrambi i proprietari. L’art. 565, infatti,

non solo dice che tutti i fossi tra due fondi si presumono comuni se non vi è titolo o segno in contrario, ma aggiunge anche: « e sono mantenuti a
spese comuni ». Saranno quindi a carico di entrambi
i frontisti le spese di spurgo, di riparazione, e
quelle di riscavo nel caso che una frana colmi il
fosso. Parimenti l‘onere dello spurgo dovrà esser
sopportato da entrambi; e se, per le condizioni
dei luoghi, od altro, esso dovesse esser collocato
tutto su una sponda, il proprietario di questo terreno avrebbe diritto dall’altro ad un indennizzo.
E anche questa conseguenza e logica; giacchè è
evidente che i comproprietari debbono mantenere
a spese comuni la casa comune. Tutti i proprietari, pertanto, ai quali il fosso comune appartiene
devono concorrere a far le riparazioni necessarie,
lo spurgo ed il vuotamento quando fosse colmato:

devono anche tutti soli'rire il peso del deposito con
i danni che ne derivano.
Senonchè pare che la legge sia stata tr0ppo
laconica al riguardo; essa, infatti, ha determinato
bensi che il fosso debba esser mantenuto a spese
comuni, ma non ha stabilito alcun criterio per

determinare la. quota delle somme spese da attri
buirsi a ciascuno (5). Resta quindi oscuro se esse

debbono esser sostenute dai proprietari dei due
fondi, in parte eguali, ovvero proporzionalmente al
valore dei fondi, oppure tenuto conto del diverso
utile che ai diversi fondi reca il fosso. Per parte
nostra, dato il silenzio del legislatore e nell'assenza
di speciali convenzioni fra le parti, crediamo che
debba applicarsi al caso il disposto dell’art. 674,
che stabilisce che le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono eguali ﬁno a prova contraria, e, quindi, che le spese fatte pel l‘osso debbano essere ripartite in parti uguali. Certo i criteri più sopra accennati, del valore del fondo, cioè
e dell' utilità, arrecato. dal fosso, sarebbero più
conformi ad equità; ma non vediamo in qual modo
possa l‘interprete giustiﬁcarne l'applicazione.
7. La presunzione di comunione dei fossi, di
cui all’art. 565 cod. civ., non è una presunzione
assoluta, escludente ogni prova contraria, sibbene
una presunzione juris tantum, contro della quale
è ammissibile la prova contraria.
Come già dicemmo, infatti, essa cade, anzitutto,
di fronte ad un titolo, sotto il quale vocabolo devesi intendere, come già abbiam visto, una scrittura sotto forma legale contenente una dichiarazione degli interessati contraria. alla presunzione
di comunione e favorevole alla esclusiva pro—
prietà.
riparazioni e ricostruzioni dei muri maestri e dei tetti,
negli edilizi comuni, che l‘art. 562 pone a carico di tutti
i proprietari dei diversi piani dell'edilizia, in proporzione
del calore del piano che appartiene a ciascuno. Il codice
civile spagnuolo del 24 luglio 1889, invece, nel porre a

carico di tutti i proprietari le spese per la. costruzione
e riparazioni dei fossi e canali, da anche il criterio che
deve servire di base alla divisione, e questo criterio si è
il diritto di ciascun proprietario, al qual diritto deve,
quindi, la quota delle spese esser proporzionata. (art. 575).
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In secondo luogo, poi, la presunzione di comunione dei fossi cade di fronte ad un segno contrario.
Questa la disposizione generale della legge all’art. 565.

_Nei due articoli successivi, poi, il nostro codice
enumera tre segni,l'esistenza dei quali fa. cadere
la presunzione di comunione, ed induce invece una

presunzione di esclusiva proprietà; e questi tre
segni sono:
a.) il getto della terra da una sola parte del
fosso;
b; lo spurgo del fosso ammucchiato per tre
anni in un solo fondo;
o) il servire il fosso unicamente agli scoli
delle acque d’un solo fondo.

Passiamo ad esaminare partitamente questi diversi segni di esclusiva proprietà. del fosso speciﬁcatamente indicati dalla legge.

8. a) Il primo alinea dell’art. 566 dice che « è
segno che il fosso non è comune se si trovi da
una sola parte del medesimo il getto della terra...»;

ed il secondo alinea spiega la disposizione del
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effetto, e che non può bastare il semplice fatto
del getto attuale, esistente nell’istante medesimo
della lite, essendo troppo facile ingannare il vicino
con un atto istantaneo di scavo, o con un getto
di terra presto levato; e che il legislatore si rife—
riva ad un possesso non impugnato, o che, se lo
fu, lo sia stato con un'azione giudicata inammissibile, o mal fondata.
Senoncbè, se tutti gli autori sono concordi in ciò,
non altrettanto concordi sono sul termine da.
esigersi.
Alcuni, infatti, seguendo la dottrina francese,
che, nel silenzio del codice in proposito, richiedeva
il possesso annale, ritengono che anche sotto il
nostro codice sia da richiedersi questo termine.
Altri, invece, basandosi sul fatto" che l’art. 566
dice: « è segno che il fosso non è comune'se si

trova da una sola parte del medesimo il getto
della. terra, o lo spurgo amm ucchiatovi da tre anni»,
riferendo queste ultime parole tanto allo spurgo,
quanto al getto della terra, sostengono che anche
il getto della terra debba. rimanere da una parte
sola del fosse per lo spazio di tre anni, perchè
possa parlarsi della presunzione di esclusiva proprietà.

primo, aggiungendo che « il fosso si presume di
proprietà. esclusiva di quello dalla cui parte è il
getto della terra... ».
« La terra., dice al proposito il Borsari (2), è la
Niente di più giusto, di più logico di queste materia che si estrae dal fosse in quanto si
disposizioni.
scava. per approfondirlo; lo spurgo è la materia
Il getto della terra, infatti, si fa quando si scava che si estrae dal fosso in quanto si è mondato.
il fosso, essendo appunto terra la materia che si Con questi due vocaboli, adunque, la legge non ha
estrae dal fosso per scavarlo.
voluto dire la stessa. cosa; mentre la particella 0
Ora questo getto, occupando una porzione di suolo, li separa e distingue. Se non che a due cose, non
costituisce un ingombro; è logico quindi il sup- identiche, ma congeneri ha applicata la stessa diporre che, quando il fosso è scavato sulla linea sposizione, non essendovi motivo per fare altridi conﬁne, su terreno di entrambi i fondi conﬁ— menti. 0 sia terra pura quella che si getta, o sia
nanti, i proprietari di questi vigilino reciproca— terra mista di materie corrotte, con fondo di utile
mente a che un tale ingombro non debba esser sop- comune, ciò poco importa, e non fa diﬁ'erenza;
portato da uno di essiesclusivamente, masia,invece, l’importanza sta nel vedere da quale parte sono
equamente diviso, col gittare il terreno metà da state gettate e deposte codeste materie, le quali
una parte e metà dall'altra. Ed eguale vigilanza poi nella realtà. sogliono confondersi, o male riallo stesso scopo si avrebbe, nel caso che, per le manere distinte. Solo che un fosso con poca cadente
speciali condizioni dei fondi, il terreno scavato come suole nella superﬁcie piana, abbia avuto
fosse di utile a questi, ad entrambi i proprietari qualche anno di vita, le materie terrestri Si sa—
interessando che il loro terreno non andasse ranno mischiate a sostanze umide, e se ne eaverà
perduto.
un fondo melmoso, benchè non siasi fatta una
Che se il fosso fosse scavato interamente su un vera operazione di spurgo; e la legge non ha vosolo fondo, certo il proprietario dell’altro non luto certamente che si faccia un’ analisi chimica
permetterebbe che una parte del getto della terra., della terra scavata_per appurarne la qualità al—
tanto meno tutto, fosse ammucchiate sul suo fondo. l‘eﬁ‘etto di applicarvi regole speciali ».
È quindi, diremo col De Filippis (i), ragionevole
Cosi il Borsari; e tali sono pure la conseguenze
la supposizione che sia comune il fosso quando cui arriva il Ricci; senonchè questi adotta. una
nelle scavamento si vede che il terreno è gittato teoria diversa da quella del Borsari, e parte da un
metà. da. un lato e metà dall'altro della linea. di diverso punto di vista: mentre, infatti, questi riconﬁne dei due fondi, come è altresì ragionevole conosce ed ammette la differenza tra getto della
che sia supposto di esclusiva proprietà di colui terra e spurgo, il Ricci considera queste parole
sul fondo del quale sia gettato tutto il terreno che come aventi lo stesso signiﬁcato, e su questa considerazione appunto basa la sua teoria. che anche
si estrae dallo scavo.
9. Ma per quanto tempo dovrà il getto della per il getto della terra richiede il trascorrere di
terra rimanere sulla sponda del fosso, perchè un triennio.
«.Non crediamo, egli dice, debbasi fare differenza
possa. veriﬁcarsi la presunzione di proprietà esclu—
siva del fosso stesso per parte del proprietario tra getto della. terrae getto dello spurgo, dappoichè
queste parole sono usate dal legislatore per espri—
del fondo sul quale è il getto?
mere un solo concetto, quello cioè delle materie
È evidente, infatti, che un certo lasso di tempo
deve passare perchè l’esistenza del getto della estratte dal fosso, allorchè si ripulisce. Siano adun—
terra da una parte sola del fosso produca. un tale que queste materie terra o altre cose, le conse- .
(I) Op. cit., voi. …, n° 390, p. 157.
(2) Borsari, Commentario del codice civile italiana ; Torino, Unione—tip.-edit., 1872, vol. 11, 5 1147, pag. 614.
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guenze giuridiche del fatto dell’ammucchiamento
rimangono sempre le stesse » (l).
Osserviamo, anzitutto, essere inesatta l’affermazione del Ricci, che cioè le parole « getto della
terra » e « spurgo », usate dal legislatore, debbano
nell'intenzione di questi esprimere un solo con-

cetto, e precisamente quello di materie estratte
dal fosso allorchè si ripulisce. Sebbene, infatti, il

Pothier (2) parlando del getto aggiunga che « si
chiama altresi spurgo della fossa » (3), a nostro
modo di vedere, quelle parole furono usate per
signiﬁcare due diversi concetti:e,più precisamente,
« getto della terra.» ad indicare il getto di terra

che si fa allorchè si scava il l'osso, e « spurgo »
ad indicare il getto di tutte quelle sostanze che si
estraggono dal “fosso allorchè lo si ripulisce (4). Ed
è appunto perchè diverso è il significato di queste
parole,e diverso il momento cui esse si riferiscono, che noi crediamo che diverse siano le con—
seguenze giuridiche del fatto dell’ammucchiamento
di esse.
E poco importa l'osservare, come fa il Borsari,
la legge non aver voluto certamente che si faccia
l'analisi chimica della terra trovata; poichè non
è affatto necessaria l'analisi per stabilire se si
tratta di getto di terra o di spurgo.
E d'altra parte, sia l'analisi necessaria, o non,
questo, a parer nostro, poco importa. L’articolo 3
delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione sulle leggi in generale, dice
infatti, che « nell’applicare la legge non si può
attribuirle altro senso che quello fatto palese dal
proprio signiﬁcato delle parole secondo la connes—
sione di esse, e dalla intenzione del legislatore ».
Ora dalla disposizione di questo articolo chiaro
si evince che, se, nell‘interpretazione delle leggi,
è lecito ricorrere alla intenzione del legislatore,
ciò deve avvenire solo in linea secondaria, e
quando, da un canto, le parole della legge siano
oscure, e, dall’altro, l’intenzione del legislatore
sgorghi in modo indubbio, sia dal rimanente con—
testo della disposizione, sia in qualche altro modo.
Poichè, se l'intenzione del legislatore è sempre
argomento imprescindibile della interpretazione
delle leggi, pur tuttavia. se le parole con le quali
la legge è espressa siano chiare, nè ammettano alcuna ambiguità, alcun dubbio, e se, d’altra parte,
nè dal rimanente contesto di quella stessa disposizione, o da altra, n'e dalla intenzione del legislatore in altro modo dimostrata, risulti manifestamente la discordanza di questa dalla formola
letterale del testo, non può esser lecito all'inter-

prete teorizzare sui motivi delle disposizioni sotto
il pretesto di approfondirne lo spirito, allo scopo

di torcerne il senso naturale per adattarlo alle
proprie convinzioni personali (5). Può accadere,
ben dice a questo proposito il Laurent, (6) che « la
lettera, sebbene chiara, non esprima il vero pen-

siero del legislatore. Se ciò sarà provato, certamente lo spirito dovrà prevalere al testo. Ma
bisogna che sia provato, non essendo certamente
probabile che il legislatore, non ostante che abbia
parlato chiaro, abbia però detto il contrario di ciò
che voleva. Se ciò potrà veriﬁcarsi, non sarà che
per una rara eccezione, ed anche allora la lettera
dovrà cedere allo spirito. Ma l'eccezione conferma
la regola; la quale è adunque che la lettera chiara.
s'identiﬁca collo spirito della legge ».
Ora pare a noi che la dizione dell’art. 566 del
nostro codice civile non sia tale da giustiﬁcare

l' applicazione a suo riguardo dell’eccezione. Esso
dice: « 'e segno che il fosso non è comune, se si
trovi da una sola parte del medesimo il getto
della terra o lo spurgo ammucchiatovi da tre
anni ».
Ora, data una tale dizione, o bisogna ammettere
col Ricci che getto della terra e spurgo sono la
stessa cosa, e che la particella 0, che li divide,
non è separativa, ma dichiarativa, ed allora si
capisce che non si può fare alcuna dillcrenza (7);

ovvero si adottano le deﬁnizioni da noi più sopra
citate e si da ad ognuno di quei vocaboli un dif—
ferente signiﬁcato, ed anche il Borsari concorda
in ciò, ed allora la necessità di riferire la frase

« ammucchiatovi da tre anni » all’ultimo di quei
vocaboli, cioè allo spurgo, sorge evidente, giac—
chè se il legislatore avesse voluto porre la. con—
dizione dell’ammucchiamento triennale anche ri—
guardo al getto della terra, avrebbe dovuto dire
ammucchiativi, ponendo quest'aggettivo al plurale
e non al singolare. Essendo, invece, esso al sin—
golare, vuol dire che si riferisce solo all’ultimo
soggetto, cioè allo spurgo. Tutto ciò è evidente;
e non si capisce davvero il perchè si voglia porre
sulla coscienza dei nostri legislatori questa sgram—
maticatura.
E si noti: il Borsari (8) sostiene che una tale

disposizione costituisce una eccezione all’art.. 694
cod. civ. Se ciò è vero, ad essa dovrebbe applicarsi
la interpretazione restrittiva, in base al noto adagio
odia sunt restringenda, mentre, invece, quella. del
Borsari è estensiva, volendo estendere anche al
getto della terra la necessità della esistenza da
un lato del fosse per un triennio.
10. Ma oltre che dalla lettera chiara e semplice
dell'articolo in parola, la soluzione da noi accolta

è favorita anche da altre ragioni, che possono
spiegare il perchè della differenza in essa sancita.

(1) Ricci, Op. cit., vol. 11, n° 412, p. 486.
(2) Pothier, De la société, n° 224; Bruxelles 1819.

loro Vocabolario italiano della lingua parlata, riportano
letteralmente tale deﬁnizione.-

(3) L‘ art. 667 del codice civ. francese, corrispondente

(5) F. S. Bianchi, Corso di codice civile ital., vol. 1,
Principi generali delle leggi; Torino, Unione-tip.-editrice,

al nostro art. 566, dice che « il y 11 marque de non
mitoyenneté lorsque la levée cu le rejet de la terre se
trouve d‘une còte seulement du fosse », e quasi tutti i

dottori francesi non fanno alcuna distinzione riguardo al
signiﬁcato di quei vocaboli, intendendo [code e rejet de
la terre per la stessa cosa..
(4) L‘Alberti, nel suo Dizionario, deﬁnisce lo « spurgo »
per « il rilevamento di un fosso, canale, o simili dalle—

materie depostevi dalle acque., e dalle piante acquatiche
che Vi fossero germogliate »; ed i Rigutìni e Fanfani nel

1888, 2° ed., n° 133, p. 783.
(6) Laurent, Op. cit., vol. ], n° 273.
(7) Il Paciﬁci—Mazzoni (Op. cit., voi. il, n° 503, p. 327)

osserva in proposito, che se si adottasse la teoria che
getto della terra e spurgo abbiano lo stesso signiﬁcato,
rimarrebbe fuori della legge il caso che da una sola parte
del fosso sia non lo spurgo, ma la terra di scavo, e che
questo caso dovrebbe pur sempre esser regolato nel modo
suesposte.
(B) Borsari, Op. cit., vol. u, s 1147, p. 608.
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Lo scavamento del fosso, infatti, non si fa che una
volta, ed è opera tale che non può certo passare

può, invece, essere insufﬁciente a giustiﬁcare una
tale presunzione quando si tratta dello spurgo. Ed
anzitutto,infatti, lo spurgare il fosso e l’ammuc—
chiare la materia che ne proviene da una sola

seconda del luogo dove si trova, costituisce un
indizio, una presunzione di esclusiva proprietà
del fosso. Più precisamente, diremo che il più volte
citato articolo 566, oltre la disposizione più sopra
esaminata, dice ancora che il fosso si presume di
proprietà del proprietario del fondo sul quale lo
spurgo trovasi esclusivamente ammucchiato.
La presunzione stabilita in questi articoli e logica e giusta: sia che lo spurgo si consideri come
letame, sia che lo si consideri come semplice ma-

parte è opera che agevolmente può essere fatta

teriale e logicamente presumibile che, se il fosso

ad insaputa del vicino (1). Nè su ciò può nascer
dubbio, giacchè, specialmente quando lo spurgo è
in poca quantità, richiede meno tempo, e costi-

fosse comune, lo spurgo si troverebbe da entrambe
le parti del fosso. Nel primo caso, infatti, i com—
proprietari vorrebbero goderne entrambi; nel se—
condo caso, invece, nessun'o verrebbe da solo sopportarne il peso. Tanto meno poi è supponibile che

inosservata. Lo spazio di un anno, quindi, può
dirsi sufﬁciente a produrre la presunzione di proprietà del fosso nel proprietario del fondo sul

quale è il getto della terra. Tale spazio di tempo

tuisce un ammasso di molto poco notevole importanza. Nè basta, a combattere questa asserzione,

il dire che « chi vuole dare maggiore profondità.
al fosso, ovvero spurgarlo, cioè estrarre quella
quantità di materie che vi si sono ammassate col
tempo e che probabilmente hanno fatto corpo col
letto del canale, deve sempre scavare il fosso.
All'uno e all' altro oggetto 1‘ opera dello scavo e

necessaria, essendone il mezzo. L'opera non può
esser pubblica in un caso e clandestina nell'altro ».
Lo spurgo, infatti, non si fa, almeno di regola, per
dare maggior profondità al fosso, sibbene per togliere le materie ammassatevisì col tempo, e per
mantenere sempre il fosso alla stessa profondità.
Non è quindi necessario a questo scopo un vero
e proprio scavo, specialmente se lo spurgo venga
eseguito con qualche frequenza; ed in ogni caso
sarà. sempre uno scavo di un’ importanza molto
minore. Da ciò la difﬁcoltà che lo scavo del fosso
vero e proprio sia clandestina; la possibilità che
lo sia invece lo spurgo.
Ma vi è ancora un’altra ragione: lo spurgo è
un fatto che, di solito, si ripete periodicamente
ogni anno. Da ciò la possibilità che, o per consuetudini locali, o per antica costumanza dei comproprietari del l'osso, lo spurgo debba alternatamente
esser goduto e tollerato da ciascuno dei padroni
dei fondi, e la conseguente necessità. di uno spazio
di tempo superiore ad un anno. Farmi, pertanto,
sia fuori di posto la meraviglia con cui il Borsari
accoglie l'opinione, ora da'noi accolta, che limita
ad un anno il tempo necessario a che il getto della
terra da una parte del fosso faccia sorgere la pre—
sunzione di proprietà del fosso stesso nel proprie—
tario del fondo sul quale è il getto —- la quale
opinione sgorga naturalmente dalla dizione del—
l‘art. 566, e sanziona una distinzione logica e giusta,
in favore della quale militano molte e buone ragioni.
11. b) Quando il fosso è già scavato, come ben
osserva il De Filippis (2), ha bisogno di manutenzione, perchè con l'andar del tempo vi si forma
uno strato o deposito di concime che si ottiene
dalla macerazione delle erbe 0 foglie che vi si
raccolgono insieme alla terra ed all’acqua. A parte
la utilità che questo concime può apportare ai
fondi, è necessario di tanto in tanto togliere dai
fossi il deposito di materiali che vi si è formato,
cioè spurgarli, alﬁne di mantenerli sempre allo
stesso livello, ed impedire cosi che, con l'andare
del tempo, non possano più servire al loro scopo.
Ed anche questo spurgo, secondo la legge nostra, a
(l) Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., n° 502, p. 327.

(2) De Filippis, Op. cit., vol. lll, n° 391, p. 157 e seg.

colui al quale il fosso appartiene volesse far 5mdere del beneﬁcio del letame il proprietario dell’altro fondo, o che colui cui il fosso non appartiene
volesse sopportare il peso di quel materiale.
Al proposito osserveremo col Ricci (3) che, perchè
vi sia cumulo delle materie estratte dal fosso, non
è necessario che il medesimo siasi più volte ripulito entro il lasso del triennio essendochè la legge
ciò non esige; basta quindi chela ripulitura abbia
avuto luogo una volta sola, sempre quando le
materie di spurgo siano rimaste ammucchiate per
un triennio sull'uno dei fondi esclusivamente.
12. Riguardo allo spurgo, infatti, come gia vedemmo, la legge ha ﬁssato lo spazio di tempo che
è necessario perché possa. farsi luogo alla presunzione di proprietà esclusiva, e lo ha stabilito in
un triennio.
Abbiamo più sopra esposto le ragioni per le
quali ci pare che questo termine debbaintendersi
dal legislatore stabilito solo in rapporto alle spurgo
e non anche al getto di terra, ed abbiamo anche
addotto i motivi che, a parer nostro, giustiﬁcano
questa differenza. Per amore di brevità, quindi,
accenneremo ora solamente alle ragioni che,presumibilmente,indusseroi legislatoriaﬂssarequesto
spazio di tempo; le quali ragioni sono la possi—
bilità che lo spurgo sia eseguito clandestinamente,
e l‘essere esso un l‘atto che di solito si ripete
periodicamente ogni anno.
13. Riguardo a questi due primi segni di proprietà esclusiva dei fossi, osserveremo che la legge
richiede che tanto il getto della terra, quanto lo
spurgo sia tutto da una sola parte del fosso. Se,
quindi, da una parte esistesse un cumulo molto
grande, e dall'altra uno piccolissimo, la presun—
zione di cui sopra non potrebbe più veriﬁcarsi, e
riprenderebbe invece forza la presunzione di com—
proprietà..
La legge richiede inoltre che l’esistenza del
getto di terra e dello spurgo da una parte sola
del fosso sia paciﬁca; richiede, cioè, che durante

il periodo di un anno, se si tratti del primo, di'
tre, se del secondo, non sia nata alcuna contestazione al riguardo. Che se. dopo sorta una contestazione, si continuasse ad ammucchiare lo spurgo
od il getto della terra, e si raggiungesse cosi l'anno
od il triennio, questo fatto non potrebbe certo
servire a far nascere la presunzione stabilita
dalla legge nell' art. 566. Gli è bensi vero che la
(3) Op. cit.. vol. 11, n° 412, p. 486.
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legge non dice ciò chiaramente; pare però a noi
che questa condizione sia un naturale sottinteso,
senza del quale si sanzionerebbe la prepotenza e
si stabilirebbe una presunzione legale a favore
del più forte, del più prepotente.
Osserveremo, inﬁne, che il fatto essenziale, base
della presunzione di proprietà esclusiva dei fossi,

consiste nell'esistenza da una sola parte di essi
di tutto il getto della terra o di tutto lo spurgo.
È necessario quindi che queste materie formino
un cumulo; sicchè, se uno dei proprietari dei fondi
avesse ripulito il fosso, ma invece di ammucchiare
le materie estratte sulla sponda esistente sul suo
fondo, le avesse sparse su questo, non potrebbe

accampare la presunzione di proprietà esclusiva
del fosso (I). E logicamente, giacchè può benissimo
ritenersi che il proprietario dell'altro fondo non
si sia avveduto di un tal fatto; nè si potrebbe,
quindi, parlare di acquiescenza per parte sua,
acquiescenza che costituisce appunto il substrato
della presunzione legale in parola.
14. Il Ricci (2) si propone al riguardo anche la
seguente questione: se, dopo che l’uno dei proprietari ha tenuto per un triennio accumulate sul
suo fondo le materie di spurgo, facciasi altrettanto

da parte dell’altro proprietario, sul cui fondo rimangano egualmente cumulate le dette materie
per un triennio, possa quest’ultimo pretendere la
proprietà. esclusiva del fosso; e la risolve affermativamente nel caso che il primo cumulo più non
esista, negativamente, ma in rapporto ad entrambi
i proprietari, nel caso che anche il primo cumulo
esista. « 0 le materie accumulate già dal primo
proprietario, egli dice in proposito, vi rimangono
ancora nello stesso stato ed in tal caso siamo in
presenza di due segni, di cui l'uno esclude o paralizza l'altro; quindi riprende vigore la presunzione
di comunione. Se invece il primo cumulo non esiste

più, ma esiste invece il secondo, contando già la
esistenza di un triennio, in tale ipotesi il fosso si
presume appartenere a chi fece il secondo cumulo
delle materie estratte dal medesimo ».
La soluzione proposta dall'egregio autore com—
bina perfettamente con la. parola della legge. Lo
art.. 566 dice infatti cessare la presunzione di comunione del fesso se « si trovi da una sola parte
del medesimo il getto della terra o lo spurgo ». Ora
nel primo caso, di cui sopra, manca la condizione.
lo spurgo oil getto della. terra trovandosi da en—
trambe le parti del fosso, e non da una sola; è
quindi logico riprenda vigore la presunzione di
comunione (3). Nel secondo caso, il fosso deve
presumersi appartenere a chi fece il secondo cumulo, poichè la dizione della legge, che dice si
trovi, chiaramente esprime doversi aver riguardo
all’attualità. del momento, in cui sorge la questione. E presunto proprietario del fosso, il pro—
prietario del fondo su cui allora si trovi il getto
della terra o lo spurgo; e giustamente, poiché, se

fosse stato proprietario del fosso, il proprietario

dell’altro fondo non avrebbe dovuto togliere dalla
sua sponda lo spurgo od il getto della terra, e
tanto meno avrebbe dovuto permettere a questi di
metterli sulla. sua sponda.
15. Trascorsi, pertanto, ed uno o tre anni, a
seconda che si tratti del getto della terra o dello
spurgo, il proprietario del fondo sul quale questi
si trovano acquista in suo favore una presunzione
di esclusiva proprietà del l'osso. Per cui, se il pro—
prietario dell’altro fondo limitrofo al fosso volesse
rivendicare la proprietà del fosso, dovrebbe presentare titoli, o fare altre prove, mentre per combattere la di lui pretesa basterà all’altro proprie—
tario l'opporre la presunzione legale di cui allo
art. 566.
Quanto poi all'azione che dovrebbe intentare il
proprietario di un fondo per impedire cheil pro—

prietario dell’altro acquisti con tali fatti questa
presunzione di proprietà., si è quella di turbato
possesso e di manutenzione (4). La quale azione,
nel caso si tratti di ammucchiamento di spurgo,
potrà essere intentata, non solo entro l' anno dell'ammucchiamento, ma entro il triennio necessario ad acquistare la presunzione di cui sopra,
la disposizione dell’art. 566 costituendo, come già.
dicemmo, sotto questo rapporto un’eccezione al
disposto dell'art. 694 (5).
16. Ma se un anno od un triennio sono neces-

sari a far acquistare al proprietario d'uno dei
fondi la presunzione di esclusiva proprietà del
fosse, da quale epoca decorrerà il termine perla
prescrizione? Cominciarà essa, cioè, a decorrere dal
giorno del primo ammucchiamento, dal giorno da
cui decorre l’anno od il triennio, ovvero dal giorno
dopo a quello in cui l'anno od il triennio sono

ﬁniti?

.

il Borsari (6) dice doversi rispondere cominciare il corso prescrittivo dal triennio che deve
contarsi come un solo anno; e soggiunge « ed e
ragione perchè sino a questo termine non si è
ottenuta la base di un possesso legittimo ».
Per parte nostra, però, non sappiamo spiegarci
una tale teoria. Il decorso dell’anno o del triennio,
a seconda. dei casi, induce in un proprietario dei
fondi conﬁnanti al fosso la presunzione di proprietà esclusiva. del fosso stesso. Ma., afﬁnchè si
veriﬁchi la prescrizione non è necessaria la pro—
prietà; basta il possesso legittimo. L’art. 2106 cod.
civ. dice, infatti, che « per acquistare mediante
la prescrizione è necessario un possesso legit—
timo. Ora, non pare a noi sia esatto il dire, come
fa il Borsari, che solo dopo quel termine si sia
ottenuta la base del possesso legittimo. Quando,
infatti, il proprietario di un fondo si serve del
fosso. lo spurga, e ne mette lo spurgo tutto sul suo
fondo, non possiede egli forse il fosso stesso?
E non deve forse questo possesso ritenersi legittimo, munito cioè di tutti i requisiti richiesti dal-

(1) Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., vol. 11, n° 506, p. 328. —

(5) « Qui però la legge, come vediamo chiaramente,

In questo senso consultare pure: Pardessus, Op. cit.,
n° 183. Demolombe, Op. cit., Xl, 458 e Duranton, Op. cit.,
…, n° 358.
(2) Op. cit.. vol. Il, n° 412, p. 486.
’(3) In questo senso risolve l‘accennata questione il Pa-

stabilisce una condizione eccezionale, e sui generis, rap—
porto al tempo, onde si modiﬁca la regola dell’art. 694.

ciﬁci—Mazzoni, Op. cit., vol. il, n° 505, p. 328. Cons. pure

sostituito, o meglio tener luogo, di quello generalmente

Toullier, n, 226.
(4) Borsari, Op. cit., vol. 11, 51146, p. 618.

ritenuto »: Borsari, Op. cit., vol. 11, 5 1147, p. 618.
(6) Op. 8 loc. cit.

È una maniera. di possesso poco appariscente e in certo
modo dubbio, e si ha mestieri di più lungo spazio per
rassodarlo e farlo valere. Questo termine deve intendersi
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l'art. 686 cod. civ., se esso è sufﬁciente a creare : non interrotto, pacifico, publico, ecc. (art. 685 cod.
in favore dichi lo esercita la presunzione di pro- | civ.). Ora, mancando il cumulo, che è appunto
prietà. esclusiva?
l’elemento estrinseca, il modo di manifestarsi del
In altri termini, pare a noi che il decorso del- : possesso, come si potrebbe dire che esso sia stato
l'anno 0 del triennio sia necessario per indurre pubbﬁco?
la presunzione di esclusiva proprietà, 'ma non
La sussistenza del cumulo, pertanto, come è
possa dirsi tale anche in rapporto al semplice
necessaria. alla presunzione di proprietà esclu—
possesso. E poichè alla prescrizione basta il possiva, cosi ci sembra pure necessaria alla preserisesso legittimo. crediamo che desse abbia a de— zione.
correre dal giorno in cui il possesso del fosso
18. c) L’ultimo segno di proprietà esclusiva dei
abbia cominciato ad essere legittimo.
fossi, indicato dalla legge, consiste nel fatto di
17. Riguardo alla prescrizione si può fare anche
servire agli scoli della terra di un solo proprieun'altra questione: se, cioè, all’acquisto prescrittario. « È segno che il fosse non è comune quando
tivo sia necessario tener sempre in vista quel
serve agli scoli della terra di un solo proprietario >>: cosi l’art. 567 del cod. civ.
cumulo di materie in cui è scolpito l‘indizio del
A sostegno di questa disposizione di legge si
possesso, e senza cui non vi sarebbe possesso.
osserva che, se il fosso serve agli scoli delle terre
11 Borsari (I) osserva che « anco a lasciarlo stare
di un stilo proprietario, è giustamente presumibile
questo rialzo di terra e a non toccarlo quasi, come
che l‘altro frontista non abbia contribuito in nulla.
un deposito sacro, il tempo, la pioggia, il calpestar
alla costruzione del fosso, e che questo sia opera
dei piedi, il condensarsi continuo fanno che dopo
esclusiva di colui al quale serve, onde questi solo
un certo numero di anni più non si riconosca, e
ne deve avere la proprietà.
sembrerebbe mancare quella persistente costanza
Pare, però, a noi che questa disposizione neu
del possesso che alimenta il progresso del tempo
sia troppo giusta, ed almeno che la. dizione della
prescrittivo e risulta da atti o fatti esteriori ri—
legge non sia suﬁîcientemente esatta. I fossi tra
conoscibili », ma subito dopo soggiunge che « la
i due fondi, infatti, come abbiamo già detto poslegge non può volere condizioni impossibili, nè non
sono servire non solo a ricevere gli scoli della
avere in conto i fatti naturali », e conclude quindi
che, «adempitasi la condizione del triennio, il rite- terra, ma anche come termini, come conﬁni. Ora,
quando un fosso serve e come scolo e come con—
nere con l’animo il possesso, animo che sempre
si presume, deve bastare per congiungervi la ca- ﬁne, pare ingiusto che la legge ne attribuisca la
proprietà. a colui a cui serve di scolo, senza tener
tena degli anni seguenti, dacchè il vicino, che
in alcun conto l’altra destinazione del fosso. Anche
poteva opporsi nel primo tempo, ha lasciato tra—
il Paciﬁci-Mazzoni (2) si presenta questa obiezione;
scorrere quello e tutto il tempo successivo, non
ma approva, ciò nondimeno, il dettato della legge
avendosi argomento alcuno per ritenere che chi
nostra, osservando che « è facile di capire che
avea acquistato il possesso lo abbia in seguito
il servire di scolo debba prevalere al conﬁne, e
perduto ».
.
sia ragionevole di ritenere che il fosso sia stato
Come abbiamo visto, però (n° 14) la legge in riscavato per lo scolo delle acque, il cui uﬂ:ìcio gli
guardo alla presunzione di proprietà. esclusiva si
è ordinario, anzichè per conﬁne, i cui seguì ordi—
basa unicamente sull'esistenza attuale, annale o
nari sono i termini, e i lapides terminale.: ».
triennale, del cumulo da una sola parte; sicchè,
Noi crediamo però che queste ragioni non pos—
se anche dopo tre anni, il cumulo più non esiste,
sono togliere il dubbio esserstata la legge troppo
non può più parlarsi di presunzione di proprietà;
facile nel disporre come all'art. 567, senza tener
che anzi, se dall'altra parte esista un altro cumulo
annale o triennale, la presunzione di proprietà conto della possibilità che il fosso serra anche
di conﬁne, o ad altro scopo.
è a favore dell’altro proprietario. Ora, poichè, e
Riguardo poi a quest’ultimo segno di proprietà
lo riconosce lo stesso Borsari, in quel cumulo di
esclusiva, osserveremo che, perchè una tale pre—
materie e scolpito l'indizio del possesso, e senza
sunzione possa veriﬁcarsi, e necessario cheil fosso
di esso non vi sarebbe possesso; poichè l'esistenza
serva agli scoli della terra di un solo proprietario
continua del cumulo stesso, checchè egli ne dica,
in forza di un diritto non contrastato, e non per
non è affatto impossibile, ci pare non possa dirsi
che questo cumulo non è necessario all’acquisto apprensione arbitraria. che quegli ne avesse fatta.
Il Borsari (3) osserva ancora che « non si può
prescrittivo. Poniamo, infatti, che Tizio, proprieaver l’uso eselusivo di un fosso o canale senza
tario d'un fondo spurghi il fosso e per tre anni
altre dimostrazioni esteriori, quali sarebbero in—
ammucchi lo spurgo nel suo fondo; che in seguito
cili, chiaviche, condotti nei propri terreni, ecc.,
questo cumulo sparisca: come potrà. dirsi ciò non
ostante che il possesso legittimo di questi sia che costituiscono una manifestazione di possesso
troppo aperta, troppo solenne. perchè non debba
continuato, che egli abbia prescritto, se l’altro
associarvisi l’idea. della proprietà ». Qualora. però.
frontista Caio abbia poi spurgato egli il fosse e
e per la posizione dei luoghi, o per altre circo—
per un triennio abbia posto questo spurgo sul suo
fondo? Ma, anche indipendentemente da questo stanze, t-nle uso del fosso apparisse chiaro e ma—
nifesto anche senza l'esistenza di alcun segno
fatto, nella mancanza del cumulo deve riscontrarsi
esteriore. noi crediamo che la presunzione di pro—
necessariamente la mancanza di uno dei requisiti
prietà dovrebbe pur sempre avere vigore. La legge.
alla prescrizione necessaria. Per questa, infatti, è
infatti. non parla di ciò, nè può l‘interprete ug—
necessario il possesso legittimo (art. 2106, cod. civ.);
giuugere alla legge.
ed il possesso allora solo è legittimo quando sia
@) Op. ein... ; IHS, p. 619.

(1) Op. cit., 5 1147, p. 618.
(2) Op. cit., vol. n, n° 507, p. 329.
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19. Può veriﬁcarsi il caso che un fosso serva
solo agli scoli delle terre di uno dei frontisti, e
che l'altro frontista per tre anni ammucchi dalla
sua parte lo spurgo del fosso. In tal caso si sa—
rebbe di fronte a due segni producenti presunzione di proprietà esclusiva del fosso, ciascuno
in favore di uno dei frontisti. Ora, quale di questi
due segni dovrà avere la prevalenza? in favore di
chi sorgerà la presunzione di proprietà esclusiva
del fosso?

La presunzione di proprietà derivante dal fatto
del servire il fosso agli scoli delle terre di un

solo proprietario essendo anteriore al fatto delle
ammucchìamento dello spurgo, noi crediamo che
continui sempre ad aver vigore, e debba aver la

prevalenza, purchè però naturalmente un tale uso
del fosso perduri pur sempre, anche durante il

tempo in cui l' altro frontista pone in essere il
segno dell’ammucchiamento. Esistendo di già una
presunzione di proprietà legalmente acquistata poi
fatto dell’uso del fosse, in conseguenza, cioè, del

suo possesso, ci pare che il fatto dell’ammuechiamento triennale delle spurgo non possa valere il
far perdere il suo valore al segno precedente, e
tanto meno ad indurre una eguale presunzione di
proprietà a carico dell’altro frontista. Questo fatto

è sufﬁciente a produrre un tale effetto in quanto
si tratta di fossi di uso comune, in cui esso può
servire come segno di possesso, come manifesta—
zione di possedere la cosa come propria. Ma,quando
il fosso è posseduto da uno dei frontisti, in favore
del quale esiste una presunzione di proprietà, come
potrebbe l'ammucchiamento delle spurgo creare
una eguale presunzione in favore di altri?

Nè si dica che ogni proprietario perde il possesso permettendo che altri lo acquisti, non opponendosi, cioè, in tempo debito a tale acquisto,
e che quindi, poichè la permanenza dello spurgo
per un trienno su una parte del fosso stabilisce
il possesso, questo deve considerarsi perduto per
parte di colui allo scolo delle acque del cui fondo
il fosso serviva, e che, volendolo ricuperare, questi
dovrebbe dar la prova della proprietà del canale.
Questo ragionamento. nel caso presente, è privo
di fondamento. Il primo proprietario, infatti, non
ostante l‘ammucchiamento dello spurgo, continua
a possedere il fosso, giacchè questo serve sempre
ed esclusivamente allo scolo delle acque delle

proprie terre. Il fatto dello scavo che il vicino si
è. permesso è' stato bensì una momentanea usur—
pazione del diritto di possesso, ma non ha avuto
seguito. Si potrebbe quasi dire che il possesso non
fu neppure turbato, perchè anche durante lo spurgo
il fosso serviva pur sempre al suo scopo. La teoria
più sopra accennata non può pertanto esser applicata al caso nostro; nel quale deve ritenersi che
la presunzione di proprietà derivante dall'uso del
fosso è superiore agli altri segni.
20. Come abbiamo visto, tutti i fossi tra due fondi
si presumono comuni, se non vi ha titolo o segno
(l) Op. cit., vol. il, n° 509, p. 329. — In questo senso,
vedi anche Marcadé, Explication du c6de Napoléon; Paris
1854-55, vol. I, parte 2“, p. 524.
(2) Pothier, Op. cit., n° 206; Demolombe, Op. cit., t. xi,
n° 452; Aubry et Rau, Op. cit., t. u, pag. 386 e seg.
(3) Borsari, Op. cit.. vol. II, 5 1148, lett. e), pag. 619;
Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., vol. 11, n° 508, pag. 329; Ricci,

in contrario. Può veriﬁcarsi la coesistenza del titolo
e del segno, e può anche accadere che tra il titolo
e il segno vi sia contraddizione. Cosi, ad es., il
titolo può attribuire la proprietà esclusiva del
fosse al frontista Tizio, ed il gettito della terra
essere tutto sul fondo di Caio. In questo caso, a
chi si dovrà dare la preferenza? al titolo o al
segno?
Il Paciﬁci—Mazzoni (i) sostiene che deve preva—
lere il titolo. Certo, egli osserva, val più il titolo,
prova diretta e scritta, che il segno, prova indiretta e congetturale. E con ragione, a parer nostro:
secondo la legge, infatti. l'esistenza di un segno
crea in colui a favore del quale esiste solo una
presunzione di proprietà, presunzionejuris tantum,
contro la quale, cioè è ammessa la prova contraria.

Ora quale prova contraria migliore di quella che
è fornita da un titolo?
Esistendo, pertanto, un titolo, la proprietà del
fosso spetterà a colui a cui favore questo è, non
ostante qualunque segno contrario. E ciò anche
nel caso che i segni esistano da oltre un trentennio, eccettochè il-vicino a cui favore militano

non possa indurre anche degli atti di proprietà
esclusiva, od un' opposizione regolarmente notiﬁcata a quello che è il titolo (2).
21. Come abbiamo visto, la legge, dopo aver
detto che tutti i fossi tra due fondi si presumono
comuni, se non vi ha titolo o segno in contrario,
enumera alcuni segni contrari alla presunzione
di proprietà. esclusiva a favore di uno dei frontisti del fosso.

Sorge da ciò la questione se la enumerazione di
tali segni fatta dal codice sia una enumerazione
tassativa, sicchè alcun altro segno non possa escludere la presunzione di comunione di cui all'art. 565.

o sia invece dimostrativa, fatta, cioè, demonstratiom's causa, dimodochè anche con altri segni possa
la presunzione anzidetta ritenersi annullata.
Tanto la dottrina italiana quanto la francese
risolvono tale questione nel senso che la enumerazione dei segni fatta dal codice abbia a ritenersi dimostrativa (3). E giustamente, a parer
nostro, giacchè non solo si riscontra nella legge
alcuna espressione che induca. a ritenere tale enumerazione come tassativa, ma è la sua stessa dizione che favorisce la soluzione suaecennata. L’articolo 565, infatti, accenna in generale al titolo ed
al segno come a cose capaci di far cadere la presunzione di comunione: ora, se avesse voluto accennare acerti pochi e determinati segni, non avrebbe
certo mancato di accennar ciò chiaramente. Nè il
semplice fatto della successiva indicazione può
bastare a farla ritenere tassativa; giacchè essa può
benissimo essere stata fatta come per spiegazione
dell’accenno generale al segno, ovvero per indicare
i segni più frequenti, quelli che più spesso si
incontrano nella pratica, afﬁne di togliere ogni
dubbio al riguardo. Tanto più ciò deve esser ritenuto in quanto la legge non solo non ha alcuna
Op. cit., vol. 11, n° 411; Demolombe, Op. cit., Xl, 458. —-

La stessa. soluzione è adottata dalla maggioranza degli
autori riguardo alla. questione se sia tassativo. o no la
enumerazione fatta dal codice dei segni contrari alla pre—
sunzione di comunione dei muri divisori; e fu, in questa
tesi, abbracciata anche dalla Cassazione di Torino, con
sentenza del 10 luglio 1852 (cit. in Paciﬁci—Mazzoni, Op.

cit., n° 301, p. 196).
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espressa dichiarazione in senso contrario, ma nemmeno contiene una sola parola da cui possa arguirsi

l'opposta intenzione del legislatore. D'altra parte,
nel dubbio, non si può ritenere che il legislatore
abbia voluto derogare ai principi generali, esclu—
dendo un mezzo di prova atto a raggiungere lo
scopo. E veramente troppi altri fatti, come dice
il Borsari, non prevedibili dal legislatore, possono

presentarsi a vincere la generica presunzione della
comunione; sicchè è più logico conchiudere che
la indicazione fatta dal legislatore agli art. 566 e
567 non è tassativa, ma dimostrativa.
Naturalmente, per quei segni che non sono indicati dalla legge, il giudizio sulla loro idoneità a

vincere la suddetta presunzione, spetterà esclusivamente al magistrato.
22. Quale sarà il carattere di tale giudizio? sarà
esso di diritto, o di fatto?
Nessun autore, che noi sappiamo, ha esaminato
tale questione; e nessun magistrato ebbe ad occu-

parsene in sentenze rese di pubblica ragione. Giudicando la questione secondo le regole generalmente applicate nei casi analoghi, noi crediamo non

possa esitarsi a dichiarare che tale giudizio sia
di fatto.
Sarà giudizio di diritto, censurabile in Cassazione, quello col quale si stabilisca il principio,
più sopra da noi caldeggiato, ammettere la legge
altri segni, oltre quelli enumerati dagli art. 566
e 567, a combattere la presunzione di comunione
dei fossi, giacchè un tale giudizio implica la soluzione di una questione di diritto,e questa soluzione può contenere una violazione della legge
Ma, una volta ammesso questo principio, quando
si tratta unicamente di giudicare se un dato segno,
che Tizio pretende contrario alla presunzione di

comunione dei fossi, sia realmente tale, oppur no,
ci pare che un tale giudizio abbiaa dirsi di mero
fatto. La soluzione di tale questione implica, come
ben s'intende, necessariamente la soluzione di una
questione di diritto, ma questa soluzione, ristretta
nei termini di cui sopra, non può mai violare la.
legge, e quindi deve ritenersi giudizio di mero
fatto, incensurabile in Cassazione.

Ricorderemo al riguardo che, a proposito di
testamenti, la Cassazione di Torino ebbe a dire
su quest‘argomento che, «se si trattasse soltanto
di dubbi nascenti dal vizioso contesto dell’atto, o
dall'ambìguità delle clausole, o della contraddi—
zione, o del più o meno ampio signiﬁcato delle
parole, o della poco precisa indicazione delle cose,
o di altre simili circostanze, la questione rimar—
rebbe senza dubbio nel campo dei fatti, e la Corte
regolatrice non potrebbe riesaminarla»(l). Equeste
parole ci confermano sempre più nella nostra
opinione, giacchè ci pare che non esista alcunadiﬁerenza tra il dire se una clausola sia o no
ambigua eil dire se un segno sia o no idoneo
ad annullare la presunzione di comunione dei
fossi.
23. Abbiamo più sopra parlato dei diritti e degli
obblighi dei comproprietari dei fossi comuni.
Altri diritti ed obblighi spettanti in genere a
- tutti i partecipanti ad una comunione di beni si
trovano sanciti negli art. 674—684, del cod. civ. al
(l) Sentenza 17 marzo 1881, Rampini c. Bricola (Giur.
ital., xxxm, ], i, 358).
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titolo « Della comunione »; di essi si è parlato
estesamente e particolarmente sotto la voce Gondominio, e quindi, per evitare inutili ripetizioni,
noi ci limiteremo a questo accenno, rimandando
a questa voce il lettore.
Qui ci limiteremo a trattare la questione della
applicabilità, o meno, alla comunione dei fossi
del disposto dell’art. 676. Quest‘articolo dice che
«ciascun partecipante ha diritto di obbligare gli
altri a contribuire con esso alle spese necessarie
per la conservazione della cosa comune, salva «.
questi la facoltà di liberazione con l’abbandono
dei loro diritti di comproprietà. »; ed in dottrina
si fa appunto questione se questo diritto di abbandono mediante il quale ci si può esimere dai propri
obblighi spetti anche ai comproprietari dei fossi
comuni.
Per parte nostra, però, non esitiamo a ritenere
giusta la soluzione affermativa. La disposizione
dell'art. 676 del codice è infatti una disposizione
di ordine generale, che sancisce, senza limitazione
alcuna, una facoltà in favore dei comproprietari
di una cosa, nè v'è ragione perchè questa facoltà
non possa o non debba competere anche ai comproprietari dei fossi. Nè l’osservazione che la legge
ha espressamente sancito questo diritto di abbandono riguardo ai muri comuni, e che il non aver
fatto altrettanto riguardo ai fossi, dimostra l'intenzione del legislatore di stabilire un’eccezione
al riguardo ci persuade a cambiare idea; come
non ci persuade a ciò neppure l'altra osservazione che una tale diﬂerenza può spiegarsi considerando che le spese di riparazione dei fossi sono
sempre lievi, mentre quelle dei muri possono
essere anche gravissime. La disposizione di cui
all’art. 676 cod. civ., lo ripetiamo, è di indole generale, e l'ammontare maggiore o minore delle spese
che il proprietario dovrebbe sopportare non può
influire certo sulla questione della sua applicabilità. Quanto poi alla prima osservazione, osserveremo dal canto nostro che il fatto di aver sancito espressamente all'art. 549 cod. civ., il diritto
dell‘abbandono rispetto ai muri comuni, e d’aver
taciuto poi riguardo ai fossi, non autorizza adatto
a spiegare questo silenzio come un diniego. Tanto
più che, se il legislatore ha parlato espressamente
del diritto d'abbandono dei muri comuni, lo ha
fatto perchè a questo diritto dovea apporre una
eccezione, nè avrebbe potuto parlare dell’eccezione
senza accennare la regola. L’art.549 dice infatti:
« qualunque comproprietario di un muro comune

può tuttavia esimersi dall’obbligo di contribuire
alle spese delle riparazioni e ricostruzioni rinunziando al diritto di comunione, purché il muro
comune non sostenga un ediﬁzio di loro spettanza ».
L'accenno del legislatore al diritto d’abbandono
era, pertanto necessario, giacchè, altrimenti, non
avrebbe potuto porvi la eccezione di cui all’ultima

parte del primo alinea ora citato. Ed il silenzio
riguardo ai fossi comuni si spiega perfettamente
pensando che, nessuna eccezione dovendo l‘areal
riguardo, il legislatore volle giustamente risparmiarsi una ripetizione.
Del resto la soluzione da noi abbracciata è sostenuta dalla maggioranza degli autori (2).
(2) Borsari, Op. cit., vol. 11, 51148, lett. f), pag. 620;
Paciﬁci—Mazzoni, Op. cit., voi. il, n° 516, p. 331; Pothier,
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24. Potrà. l'abbandono del fosso farsi anche nel
caso che questo serva di conﬁne?
.I! Pacifici-Mazzoni nel suo Dizionario …, sostenne la soluzione negativa, ed anche altri autori
sono di questo parere.

Vi ha però pure chi sostiene invece la soluzione

Ora, una tale condizione non è nella legge, nè
noi vediamo donde potrebbe essa esser tratta. Se
nel fosso scorressero naturalmente acque del fondo

di proprietà del rinunziante, questi avrebbe certamente diritto a che il fosso fosse tenuto in istato
da servire a ciò; ma non per questa condizione
tacita, sibbene per la servitù legale di scolo, che
sarebbe sorta. Se invece il fosso fosse di confine,

affermativa, e lo stesso Paciﬁci—Mazzoni, nel suo
più volte citato « Commento al codice » (2), mutò
parere. « Ma più maturo esame, dice l’egregio
autore, mi fa cambiare di parere, per questa ragione, la quale mi sembra decisiva, che cioè ciascun
proprietario può esser costretto a stabilire a spese
comuni i termini, enon a mantenere fossi di divi—
sione». E questa ragione, addotta anche dal Borsari (3), ci pare tale da togliere ogni dubbio in

bilire i limiti a spese comuni. Se poi nel fosso
scorressero altre acque, il rinunziante avrebbe
diritto a far spurgare, e magari a spurgare egli
stesso il fosso solo in quanto per la mancanza di
spurgo fosse danneggiato il suo fondo (7).
27. L' art. 556 cod. civ., stabilisce che « il pro—

proposito. Nè vale il dire che, il fosso di conﬁne

prietario di un fondo contiguo ad un muro ha

servendo, sotto questo rapporto, anche al rinun—
ziante, è ingiusto che possa con la rinunzia sottrarsi ai relativi pesi, giacchè nessuno impedisce
all’altro comproprietario, divenuto proprietario
assoluto, di colmare il fosso.
25. Riguardo poi al diritto di abbandono si fa
ancora questione se esso possa essere esercitato
quando il fosso serve di scolo alle acque dei fondi
vicini.
A questo proposito, il Paciﬁci—\lazzoni (4) di—
stingue le due ipotesi seguenti: che, cioè, il fosso
serva di scolo non naturale, e che serva di alveo
ad un corso naturale di acque.
Nel primo caso, ammette il diritto di rinunzia
alla comunione dei fosso, a condizione che il

pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in

proprietario rinunziante ne devii le acque sue di
corso non naturale. Nel secondo caso, invece, sostiene che nessuno dei comproprietari possa fare
l'abbandono, e ciò perchè tutti i fondi sarebbero
soggetti alla servitù di scolo.
Tanto la distinzione, quanto la conclusione ci
sembrano giustissime; nel primo caso, infatti, lo
scolo non naturale può deviarsi, e, una volta avvenuta tale deviazione, non vi e nessuna ragione
per vietare l'esercizio del diritto d’abbandono;
nel secondo caso, invece, trattandosi di una ser—
vitù legale, di scolo, nessuno può rinunziare al
fosso, poiché per liberarsi delle servitù legali che
gravano su un fondo è necessario abbandonare il
fondo stesso (5).
26. L' abbandono fa diventare l'altro condomino
proprietario assoluto e senza restrinzione della
cosa già. comune, mentre il rinunziante perde la
comproprietà del fosso, e quindi iL diritto di servirsene per qualsiasi uso.
Vi ha chi ritiene che una tale rinunzia debba
intendersi come fatta sotto la condizione che l'altro
proprietario conservi, ripari, Spurghi, faccia, in
una parola, tutte le opere di manutenzione, e ne—
cessarie al fosso. In conseguenza ritengono che,
se per difetto di spurgo il fosso venisse a colmarsi,
quegli che ha fatto l'abbandono ricupererebbo la
metà del suolo che era occupato dal fosso (6).
De la société, n° 229; Duranton, Op. cit., vol. …; Par—
dessus, n° 184; Marcadé, Op. cit., vol. I, parte 2“, p. 524;
Demolombe, Op. cit.. xx, 461; Aubry et Rau, Op. cit., n,
5 222; Laurent, vu, 575.
(1) Dizionario di legisl. e giuri.rpr., v. Beni, vol. 11,
pag. 87, col. 2; Torino 1876.
(2) N° 517. pag. 331.

il rinunziante non avrebbe diritto che a far sta-

parte, purchè lo faccia per tutta l'estensione della
sua proprietà... ».
Per ciò che riguarda i fossi, invece, nulla è stabilito in proposito. E poichè riguardo ai fossi non
concorrono le stesse ragioni d‘interesse privato
e pubblico che giustiﬁcano in quel caso quella
specie di espropriazione, noi crediamo che il diritto di acquistare o riacquistare la comunione
debba intendersi limitato ai muri: e che quando
un fosso, sia per diritto originario, sia per diritto

derivative, appartenga ad un solo frontista, l’altro
non possa in alcun caso, nè per alcuna ragione,
domandarne la comunione. E ciò riteniamo anche
se si trattasse d'uno che chiedesse la comunione
dopo avervi rinunziato con l‘abbandono del fosso.
28. La divisibilità, ossia il non poter essere costretti a stare in comune con altri è una regola,
un principio generale di diritto che costituisce
uno dei più preziosi attributi del diritto di pro-.
prietà, riconosciuto anche dalla legislazione italiana. L'art. 681 del cod. civ., infatti, nel suo primo
alinea espressamente dice che « nessuno può esser
costretto a rimanere in. comunione e sempre se
ne può da ciascuno dei partecipanti domandare
lo scioglimento ».
'
.
Vi hanno però dei casi in cui la indivisibilitùè
necessaria, come, ad es., in fatto di muro comune
sostenente due edilizi di diversi proprietari,giacchè
il muro non può in tal caso dividersi; in tali casi
alla regola della divisibilità si sostituisce necessariamente quella della indivisibilità forzata. Questa,
però, costituisce sempre un'eccezione al principio
generale più sopra accennato.
Relativamente ai fossi si disputa se sia da ap—
plicare il principio generale della divisibilità,
ovvero l'eccezione, costituita dalla indivisibilità;
in altre parole, si disputa sulla questione se uno
dei comproprietari di un l'osso comune possa domandarne la divisione, e farlo quindi colmare ﬁno
alla linea mediana che segna il contino delle due
possessioni separate dal fosso stesso.
In favore della divisibilità si osserva (8), che
(5) Cons. Aubry el. Rau, Op. cit., 11, 5 222. pag. 434;
Laurent, Op. cit., vu, 575.

(6) Paciﬁci—Mazzoni, Op. cit., vol, 11, n° 519, p. 332. —In questo senso confr. Pardessus, Op. cit., n° 185.
(7) Borsari, Op. cit., vol. n, 5 1148, lett. f), p. 628.

(3) Op. e loc. cit.

(8) Duranton, Op. cit., …, n° 361, pag. 329; Laurent,“
vu, pag. 586; Paciﬁci—Mazzoni, Op. cit., vol. ll,'l'l° 521,

(4) Op. cit., vol. 11, n° 517, p. 331.

p. 333; Ricci, Op. cit., n° 413, pag. 487. .

°

.

poichè l’indivisione forzata costituisce una eccezione ai principi generali di diritto, essa non può
presumersi, ma deve risultare o da una espressa

dichiarazione della legge, o dalla forza delle cose,
che non consentano che sia fatto altrimenti; che
al riguardo non si ha nè una espressa dichiarazione di legge, nè una condizione di cose tale,

che la divisione sia assolutamente impossibile.
in rapporto ai fossi comuni, infatti, non può certo
dirsi che la indivisibilità sia nella natura, nella
necessità delle cose. il muro comune che separa
due edilizi si può abbandonare, non però dividere,
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sione di indivisibilità è inevitabile ». La prima.
affermazione, infatti, dell'egregio autore non si
trova nella. legge; cade quindi di per sè la conclu—
sione che egli ne vuole trarre.
29. Non ostante tutte le buone ragioni che mi—
litano a favore della divisibilità. dei fossi comuni,
e quantunque sia vero che non esiste in questo
caso una vera e assoluta necessità ﬁsica, sembra
tuttavia al Borsari (7) potersi sostenere la indi—
visibilità. «La indivisibilità, egli dice, è in re ipsa,
dal momento che una cosa nonpuò dividersi sen.-7a
trasformarsi e cangiare la sua propria natura.

giacchè nessuno dei comproprietari può libera-

Rivelando lo scopo della domanda che sarà per

mente disporre di quella fatta di muro che idealmente gli appartiene. Bisogna lasciarlo dove è, e
come è. giacchè altrimenti gli ediﬁzi crollerebbero.
Egualmente, ﬁnchè entro una sola casa, fra mura
e sotto un tetto che servono per tutti, resta un
gruppo di proprietà, vi ha servitù d’indivisione,

fare il comunista, l'illustre autore (il Duranton)
ha scoperto il lato debole del suo sistema. Egli
non dice tiriamo una linea nel fosso, perchè io
ne goda la metà come si gode per metà un fondo;
ciò non è possibile. Un fosso, un canale, un riva
d'acqua qualunque non è suscettibile che di una
divisione ideale che esiste pur sempre nella co—
munione ove distinguiamo con la mente i rapporti di persone distinte sulla cosa medesima; e
un concetto giuridico, e non un fatto materiale,
che avrebbe per conseguenza, come io diceva, la
trasformazione e il cangiamento della cosa stessa.
E, infatti, che dirà il comunista? lo intendo di
otturarc la metà del fosso per fabbricarvi o perchè
voglio coltivare quella striscia di terra; e il ma.-

come dice il Pardessus. Ma nei fossi non può dirsi
altrettanto. Nessun danno deriva al mio vicino
se io (l), diviso il fosso, ricolmo la mia metà, sia

per seminarvi, sia per fabbricarvi. Nè il fosso viene
con ciò a mancare; resterà è vero, come osserva
il Ricci (2), in quest’ipotesi, il fosso diminuito, ma
il più o il meno non cambiano la natura delle cose.
Contro la indivisibilità si osserva invece che la
disposizione che governa la comunione dei fossi
è dominata dello stesso principio regolatore della
indivisione, come nei muri; che se in questi concorre ancora la. natura loro speciale per farne una
comproprietà indivisibile, la legge ha la forza
creatrice d’improntare alle cose un carattere civile che naturalmente non hanno (3).
Ma, se questa osservazione, astrattamente considerata, è perfettamente giusta, non lo 'e affatto

nufatto si distrugge non essendo più capace di

tale, bisognerebbe che la legge avesse in qualche
sua disposizione manifestata chiaramente la volontà d'improntare ai fossi comuni questo carat—
tere: ma ciò non è, e, nel silenzio della legge,
questa volontà non può certo presumersi: e, appunto perchè nei fossi non concorre, come nei
muri, la natura loro speciale, non può, a parere
nostro, applicarsi la stessa. regola.
Nè migliore è la ragione addetta dal Pardessus (4),
il quale dice che dall'essersi fatto in comune il
fosso, ne viene" che questa specie di servitù che
si è formata, non può sciogliersi senza ii consenso di amendue le parti; ragione che cozza
contro i principi generali di diritto, e che vediamo
riﬁutata anche da uno dei fautori della teoria della.
indivisibilità (5). Come pure non ci persuade il
Demolombe (6), il quale dice che « è dell’essenza
della mitoymmcld di costituire una indivisione necessaria dalla quale niuno dei comproprietari puòlibcrarsi se non con l'abbandono; ora il fosso è
dichiarato comune nel senso in cui comune si
dice un muro o una siepe; dunque la stessa conclu-

rispondere all’ufﬁcio per cui venne creato. Tanto
vero che, quasi a compenso, si aggiunge che voi
potete allargare il fosso dalla parte vostra. Il che
però non è sempre possibile, o anche se fosse possibile.si costringerebbe altri a fare un'opera nuova
pretesa che ripugna al diritto. La facoltà della
divisione, comunque amplissimo, non è capace di
simili eﬁ‘etti.
» Vero è che vi hanno ben altre cose di natura
indivisibile, come un animale, per es., che non
potendosi dividere, si vende, e la divisione cade
sul prezzo. Ma l’individuo non si altera però, non
si trasforma, e passa intero, libero all'acquirente.
Il che non può farsi del fosso comune, l'altro proprietario avendo diritto di conservarlo per l’ uso
e scolo delle sue terre. Segue da tutto ciò ch‘essa
non può soggiacere a divisione materiale, nè vendersi all'asta per dividere il prezzo, e il sistema
del Duranton viene a battere contro una diﬂicoltit
insuperabile ».
Ma queste ragioni non ci sembrano sufficiente—
mente buone. Non e infatti affatto vero che i fossi
non possano dividersi senza trasformarsi: di solito,
avviene, invece, che prima di riempirlo,onde meglio
ﬁssare il limite entro il quale possa ciò farsi, il
fosso mediante un muro od altro viene diviso senza
alterazione veruna. L’ alterazione avviene dopo av—
venuta la. divisione: ma, una volta che questa ò…
avvenuta, non vi e ragione d'impedire ad uno
dei proprietari di fare ciò che vuole della sua

(1) Il Ricci (Op. e loc. cit.) osserva, infatti che : è da
per mente alle conseguenze che possono derivare dal fatto

ha il diritto di respingerlo ».

nel caso concreto. Perchè, infatti, potesse dirsi

dell’ avere l’uno dei proprietari colmata la metà. del suo
fosso. Suppongasi che nel fosso colassero le acque dei
fondi del proprietario che si è sciolto dalla comunione;
esso non può aggravare la condizione del fondo vicino,
facendo che su questo si scarichino le sue acque, ma
deve dare alla medesima una diversa direzione, ed, ove
ciò gli sia impossibile, deve lasciare il fosso nel suo stato,

onde non imporre un aggravio all‘altro proprietario che
(2)
(E‘-)
(4)
(5)

Op. e loc., cit.
Pothier, De la société, n° 226.
Pardessus, n° 185.
Demolombe, XI, n° 463.

(6) Op. e loc. cit.
(7) Op. cit, voi. il, 5 1149, p. 621.
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porzione del fosso; alla stessa guisa che è lecito
ai comproprietari di qualunque altra comunione di
fare ciò che vogliono della porzione loro spettata
sulla cosa comune. Concludendo, pertanto, diremo
che, a parer nostro, quando non si arrechi alcun
danno al vicino, la divisione del fosso comune è

perfettamente lecita.
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nulla dice essere innovato). La franchigia che

compete al carteggio del re ed a quello del Sommo
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1. Lo Stato esercita la privativa delle corrispon—
denze epistolari per mezzo della posta. Ma, poichè
esso medesimo ha d'uopo per provvedere ai servizi pubblici di valersi largamente delle comunicazioni postali, e intuitivo che si aﬁ‘acciasse naturale l'idea che le molte Amministrazioni ed ufﬁci

governativi avessero a giovarsi del servizio postale senza alcuna spesa, ed alcuni vantaggi dovessero a questo riguardo essere accordati anche
ad altre Autorità, che, pure non essendo governative, adempiono funzioni che si riferiscono al servizio generale, come i Comuni. Da ciò la così detta
franchigia postale. Veramente la gratuita del servizio che un Ministero presta ad un altro non è
nel nostro diritto amministrativo un sistema as—
soluto, in quanto che la nostra contabilità basa
sul principio che ciascuna delle grandi Amministrazioni governative o Ministeri abbia in bilancio
il suo assegno, nè possa procurarsi altrimenti dei
redditi, che lo aumentino, o dei vantaggi, che ne
diminuiscano la spesa. E noto, infatti, che le partite di giro servono appunto a dimostrare ciò che
un Ministero riceve da un altro per provvedere
ai suoi scopi. Ma, come ben si comprende, com—
plicato e minuto sarebbe il controllo delle spese
di posta e per nulla rispondente alla celerità. che
esigono le disposizioni che deve dare il Governo
per l’esercizio della sua azione, e quindi il sistema
delle partite di giro, abbandonato ultimamente

anche pei telegrammi di Stato, 10 era già stato
pel carteggio governativo coll'abolizione dei francobolli e delle cartoline postali di Stato. Si tornò
a quello originario e più semplice stabilito mano
mano dalle leggi 5 maggio 1862, 24 novembre e
4 dicembre 1864, ni 604, 2006 e 2031, del 23 giugno
1873, 14 giugno 1874, 21 marzo 1875, 30 giugno 1876,
n' 1442, 1983, 2410 e 3202, del 10 luglio 1881, 30 luglio 1888, ni 288, 5618, leggi raccolte ora tutto nel
testo unico approvato col regio decreto 20 giugno
1889, n° 6151 (serie 3°).
Il carteggio ufﬁciale degli ufﬁci governativi tanto
in lettere chiuse, quanto in sottofascie ecc., ha
corso in esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno, che ne indichi la provenienza.
Fu propriamente la legge 30 giugno 1876 che

Ponteﬁce, si estende a qualsiasi oggetto di corrispondenza, che sia impostato in loro nome, in
qualunque località del regno ove eglino si trovino
o che sia loro diretto (regal. approvato col regiodecreto 2 luglio 1890, n° 6954, art. 140, 1° comma).

Inoltre le corrispondenze spedite in nome del re
e del Sommo Pontefice possono essere raccomandate con esenzione di tassa (legge, art. 47 e regol.,
art. 147) (I). Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero, all'indirizzo del re e del
Sommo Pontefice, sono distribuite senza tassa (regolam., art. 167).
Per l‘interno la franchigia è illimitata tanto per
le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero è regolata dalle convenzionl
postali internazionali (legge cit., art. 45).
Le corrispondenze non ﬁancate provenienti dal—
l’estero all’indirizzo del re o del Sommo Ponteﬁce
sono distribuite senza tassa (regol., articolo 157,.
1° capoverso).
3. Ha corso con esenzione di tassa il carteggio

ufﬁciale delle presidenze del Senato e della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto
in pieghi sotto—fascia contenenti carte manoscritte,
stampe e campioni (legge, art. 46) indirizzato rispettivamente ai senatori, ai deputati, Autorità e
ad ufﬁzi governativi, a Deputazioni provinciali, e.
Comuni, a Camere di commercio ed a Comizi
agrari (regol., art. 140, 2° capov.); e l’esenzione
compete ai presidenti delle Camere anche quando
trovinsì fuori della capitale (regol., art. 144). Le
corrispondenze spedite dalle presidenze sono am—
messe a raccomandazione senza tassa, quando
contengano carte di molta importanza.
4. Le corrispondenze ufﬁciali spedite dalle regie
Legazioni o dai regi Consolati, all'indirizzo dei
Ministeri degli affari esteri e della marina, che
siano fatte impostare nel regno od a bordo di
piroscafi nazionali diretti nel regno godono della
esenzione spettante al carteggio degli ufﬁzi governativi.
Le corrispondenze spedite con altri mezzi dalle
Legazioni o dal Consolati all’indirizzo dei Ministeri predetti, di altri uffici governativi, di Sindaci
dei Comuni, di Camere di commercio 0 di Comizi
agrari sono sottoposte, se non francate, alla sola
tassa interna, applicando inoltre il disposto del
capoverso dell‘art. 1° della legge 12 giugno 1890,
n° 6889, cioè sottoponendolo alla tassa di franca—
tura che avrebbero dovuto pagare se francate.
Le tasse delle rimanenti corrispondenze non
francate,

in

arrivo

dall’estero. debbono

essere

pagate integralmente dagli ufﬁzi destinatari (rcgolam., art. 157).

(1) Ciò vale per tutto il carteggio che gode dell' esenzione dalle tasse postali.
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5. Con esenzione di tassa ha parimente corso il
carteggio ufﬁciale degli ufﬁci governativi, spedito
nella stessa forma che si è veduta per quello delle
presidenze delle due Camere (legge, art. 46), cioè
il carteggio che cambiano fra di loro o che indi-

tare delle tasse nominali di francatura il carteggio
dei sindaci dei Comuni indicato nell'art. 51 della
legge, qualunque ne sia la forma dev'essere francato e contrassegnato; altrimenti non ha corso ed

rizzano alle Presidenze medesime, alle Deputazioni

I manifesti e gli avvisi in genere rimandati
dopo l'aﬁîssione con analoghe dichiarazioni mano—
scritte dai sindaci ad ufﬁci governativi o ad altri
sindaci sono considerati come stampe non periodiche e possono essere francati come tali, con
riduzione di tassa, purchè siano aperti o sotto
fasce mobili (ivi).

provinciali, ai Comuni, alle Camere di commercio
ed ai Comizi agrari (regol., art. 140).
L'esenzione accordata alle Autorità ed agli ufﬁci
governativi e di tre gradi: massima, cioè estesa
tanto alle lettere, quanto ai pieghi di carte manoscritte, stampe, campioni, qualunque ne sia la
forma; media, cioè limitata alle lettere chiuse ed

ai pieghi sotto fascia; minima, cioè sottoposta
alla condizione che i pieghi siano sotto fascia
(regol., art. 140).
La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto
il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline,
carte manoscritte, stampe e campioni; non sono
ammessi altri oggetti, ad eccezione di quelli che

indica. il regolamento (art. 146). Ciò è lo sviluppo
del principio della legge che il carteggio ufﬁciale
non possa comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe ad oggetti di cancelleria (art. 49).
Le corrispondenze senza francatura, cambiate tra
uflizi governativi, cui non competa l'esenzione, o

spedite in forme inammissibili o con contrassegni
irregolari, o contenenti oggetti esclusi, non hanno

corso.
Le corrispondenze, senza francatura, indirizzate
da Autorità e da ufﬁzi governativi designati con
decreto reale, ad ufﬁci non governativi, a Carpi
morali od a privati,coi quali non abbiano diritto
a corrispondere in esenzione, hanno corso come
ordinarie, ma sono sottoposte ad una tassa pari
a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la
loro francatura (legge 12 giugno 1890, n" 6889,
serie 3“, e rego]. gen. postale). Le stesse corrispon—
denze di uliici governativi non designate da decreto reale sono sottoposte alle tasse normali (ivi).
E sottoposto al pagamento di metà soltanto delle
tasse di francatura stabilite per le corrispondenze
private il carteggio ufﬁciale, regolarmente contrassegnato, diretto dai sindaci alle seguenti Autorità,
la cui giurisdizione e ingerenza sia esercitata nel

territorio dei rispettivi Comuni: prefetti, sotto—
prefetti ed ufﬁciali di pubblica sicurezza; procuratori generali, presidenti di tribun'ali, procuratori
del re, giudici istruttori e pretori; intendenti di

ﬁnanza ed agenti delle imposte erariali, cioè tutti
i funzionari incaricati dell'accertamento, della li-

e restituito ai mittenti (art. 152).

6. Compete l’esenzione di tassa in tutta l‘estensione del regno:
a) al carteggio dei sindaci fra loro. colle agen—
zie delle imposte e colle Commissioni incaricate
di giudicare dei reclami in materia di tasse sul
fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, che
si riferisca alle dette imposte, abbia analoghe an-

notazioni sull'indirizzo e sia posto sotto fascia.
17) ai fogli aperti o piegati in modo da potere
essere aperti e senza allegati ed ai cartoncini
adoperati come cartoline, che i sindaci spediscono
alle Amministrazioni centrali, o ad altri ufﬁci governativi, coi quali sono ammessi a corrispondere
con tassa ridotta (art. 153).
Analogamente a quello dei sindaci e trattato il

carteggio dei delegati per la costruzione delle
strade comunali obbligatorie.
7. La circolazione in esenzione di tassa di tutto
il carteggio di cui si è parlato è subordinata alla
condizione ch'essa abbia un contrassegno che ne
indichi la provenienza (legge. art. 46), cioè appositi bolli o l'indicazione manoscritta della qualità.
dei mittenti seguita dalla loro firma, fatta prima
conoscere all'ufﬁcio di Posta (regol., art. 142).
Le Autorità e gli ufﬁci, ai quali compete l'esenzione,sono determinati con decreti reali, su pro-

posta del Ministro delle poste

telegrafl. Essi

determinano anche con quali Autorità possano
corrispondere (regol., art. 143).
Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate impersonalmente
alle Autorità od agli ufﬁci destinatari, esclusi gli
indirizzi nominativi, tranne i casi stabiliti (regol.,
art. 145).
Chiunque siasi valso del contrassegno ufﬁciale
per trasmissione di corrispondenze private e settoposto ad una pena pecuniaria equivalente a
cento volte la tassa di francatura delle lettere o
dei pieghi indebitamente spediti, senza che in
alcun caso tale penalità possa essere inferiore a
lire 50.
Qualora gli ufﬁciali di Posta abbiano ragione di
sospettare che qualche lettera o qualche piego
spedito con contrassegno ufﬁciale, siano totalmente
od in parte d'interesse privato, debbono invitare
i rispettivi destinatari ad operarne ed a farne
operare l'apertura, in loro presenza, ed accertato

quidazione o della riscossione delle tasse; comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.
Uguale riduzione di tassa è applicabile alle
corrispondenze sotto fascia di tutti i sindaci del
regno fra loro e coi comandanti di corpo (1) e
coll'ufﬁcio centrale di statistica, limitatamente
agli affari dello stato civile, della leva e della
statistica; il che deve risultare da dichiarazione
apposta sull’indirizzo.
La francatura delle corrispondenze ora dette
e obbligatoria (legge, art. 51, -e regol., art. 153).
Il regolamento generale dispone che per proﬁt—

l’applicazione delle sanzioni penali, secondo l’articolo 52 della legge postale. Se il destinatario
non si presta all’apertura del piego, questo viene
mandato al Ministero, che cura sia fatta dall’uf—
ﬁcio mittente.

_ (1) Sono considerati come comandanti di corpo, dice

tuti, riparti, 'e distaccamenti dell‘ esercito e dell’ armata,

Il regolamento, tutti i capi di servizi, stabilimenti, isti—

compresi i comandanti di navi.

il fatto, ne informano il Ministero, che promuove
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Quando si procede a transazioni per contravven-

zioni accettate, i pieghi di abusiva spedizione sono
restituiti al mittente (regol., art. 156 e 186).
8. Sono ammesse all’esenzione dalle tasse postali
anche le società., istituti od ufﬁci, non a carico-

del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per
contratto, limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per
il tempo da quella. stabilito (legge, art. 46).

Gode della franchigia postale la Cassa nazionale
d’assicurazione degli infortuni sul lavoro (legge
8 luglio 1882 ; regolam. approv. col regio decreto
1° settembre 1884; regolam. gen. postale, art. 140,
in ﬁne), ed hanno anche corso senza tasse. le cor—
rispondenze indirizzate alla Cassa stessa, alle sue
sedi ed agli istituti locali che la rappresentano,
purchè indichino che si riferiscono a tale servizio

e siano presentate aperte agli uflizi postali di
partenza (regol. gen. postale, art. 150, (1).
Hanno anche corso, chiunque ne sia il mittente,
le schede relative alle tasse sui fabbricati e sui
redditi di ricchezza mobile, rinviate dai contribuenti ai sindaci dei Comuni ed agli agenti delle
imposte, purchè sieno spedite aperte 0 sotto fascia
e le lettere di accompagnamento; e così pure i
reclami al Ministero delle poste e telegraﬁ, alle
direzioni compartimentali dei telegrafi, alle direzioni provinciali delle posto ed agli Ispettori delle

L'adozione del francobollo, oltre l’unità della
tassa, ha fatto realizzare anche il vantaggio di far
pagare la tassa preventivamente dal destinatario.
e cosi non solo le esazioni acquistano per l‘erario
maggiore sicurezza, ma al pubblico coll'apposi—
zione del francobollo è permesso di corrispondere
il prezzo pel trasporto non soltanto agli ufllci postali, ma eziandio ai rivenditori, che con tenue

compenso diventano agenti volontari dell’Ammi—
nistrazione, per mezzo dei quali il consumatore è

prontamente servito.
Secondo le disposizioni della legge sul servizio
postale (testo unico approvato con regio decreto
20 giugno 1889, n° 615), le tasse per la francatura
parziale o totale delle corrispondenze, compresele raccomandate e le assicurate, devono essere-

pagate dai mittenti mediante l’applicazione sulle
rispettive sopracarte di francobolli di valore equi—
valente (art. 17 e 29 del regol.).
8. La fabbricazione della carta pei francobolli e
dei francobolli medesimi è riservata allo Stato, e
la loro forma e valore sono determinati dal re—
golamento generale interno sul servizio postale

approvato col regio decreto 2 luglio 1890, n° 6954

(cap. xv11, art. 131 e seg.).
Senza addentrarci nei particolari tecnici delle
dimensioni e dei colori nonchè del prezzo (conosciuti per pratica) delle varie specie di francoposte e dei telegrafi.-L’esenzione è estesa al diritto ' bolli, ci limiteremo all’esposizione delle cose più
di raccomandazione, quando questa sia domandata essenziali. La fabbricazione dei francobolli, come
dai mittenti (regol. gen. postale, art. 150).
pure delle cartoline e dei biglietti postali e dei
segnatasse e afﬁdata all’Oflicina delle carte—valori,
GUSTAVO CARONCINX.
giusta la legge 11 maggio 1885, n° 2285 (regol. cit.,
FBANCIIIGIE COSTITUZIONALI. Vedi (inerenti- art. 131).
4. Gli stessi francobolli valgono per le corrigie costituzionali.
spondenze interne, per quelle da e per gli ufﬁzi
italiani fuori del regno e per le internazionali.
rainco 1mvaau. Vedi Avarìa.
1 francobolli possono essere adoperati anche per
fare depositi di risparmio, nei sensi dei reali deFBANGOBOLLO.
creti del 18 febbraio e del 25 novembre 1883, n° 1216
SOMMARIO.
e 1968 (serie 3“), per francare telegrammi in par—
tenza, 11ei sensi dei reali decreti del 17 dicembre
]. invenzione. —- 2. Tassa. — 3. Fabbricazione. -— 4. Uso.
1882 e del 22 aprile 1889, n° 1146 e 6059 (serie 3“)
5. Rivendita.
e per far pagare frazioni di lire. mediante carto1. L'invenzione del francobollo dovuta all’inlina vaglia (ivi).
glese Rowland Hill si connette alla riforma bene—
Possono essere messe in vendita buste per let—
ﬁca, che egli dopo sforzi perseveranti riusci ad
tera e fascie pei giornali col francobollo già im—
introdurre nel 1839 nel servizio postale. I criteri pressovi per opera dell‘ofﬁcina governativa delle
sui quali questo da principio si basava erano molto
carte-valori, mettendo a carico degli acquirenti
diversi dagli attuali. La tassa per ogni lettera era
il prezzo delle buste o delle fascie medesime,
essenzialmente variabile e proporzionata alla dinella misura determinata. Cosi pure possono essere
stanza del trasporto, e si pagava, di regola., dal
impressi francobolli su buste o fascie provveduto
destinatario. Oggidi prevalgono i due principi diadall'industria privata osservate le condizioni stametralmente opposti: quello della tassa unica,
bilite (ivi).
5. La rivendita al pubblico di francobolli, come
qualunque sia la distanza, e quello del pagamento
della tassa a carico del mittente, ed ambedue trag- pure delle cartoline e biglietti postali, e fatta dagli
gono la loro origine dall’invenzione del francobollo. . ufﬁzi, dalle collettorie e dagli agenti rurali delle
2. L'unità. della tassa risparmia al cittadino il, poste. E fatta pure, ai sensi del r° decreto del
calcolo speciale per ciascuna corrispondenza, e: 30 settembre 1863, n° 1492, dagli spacciatori dei
lo pone in grado di conoscere facilmente da sè generi di privativa. Può essere afﬁdata ad altri
mediante autorizzazione dell’Amministrazione postesso ciò che deve pagare: donde economia di
tempo, di lavoro e di personale. Dall’unità della stale. Questa ha facoltà. di fare visitare le rivendite dai propri agenti, per accertare che siano
tassa deriva poi l’altro vantaggio del risparmio
di‘spesa che si ottiene nelle comunicazioni a grande
provvedute a sufﬁcienza di francobolli, cartoline
e di biglietti postali. Le autorizzazioni per la ven—
distanza, senza che ne derivi aggravio per quelle
vicine, essendo sempre la spesa minima e tale da.
dita possono essere revocate. È vietato ai rivennon superare il giusto prezzo del trasporto nelle ditori di vendere francobolli, cartoline e biglietti
contrattazioni ordinarie.
postali a prezzi superiori ad inferiori a quelli
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normali. I rivenditori estranei all’Amministrazione
delle poste ricevono uno sconto dell'uno per cento,
e questo sconto può essere accordato anche 3. talune categorie di agenti postali. Gli uni e gli altri
devono pagare anticipatamente l’importo dei francobolli, delle cartoline e dei biglietti postali che
ritirano. I privati ricevono essi pure lo stesso
sconto, quando acquistino, in una sola volta, fran-

cobolli, cartoline 0 biglietti postali per lire cento
almeno (regol. cit., art. 138).

_
Vedi Poste.

GUSTAVO CARONCINI.

FRATELLI. Vedi Alimenti; Congiunti; Matrimonio;
Successione.
FB,ATBICIDIO. Vedi Omicidio.
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patrimoniali ele passività. appartenenti a ciascuna

di esse e talune spese, sia nel caso che prima formassero Comuni autonomi cessati per unione vo—
lontaria (ivi, art. 15), sia che abbiano sempre avuto
il carattere di frazione, purchè in questo caso
abbiano almeno 500 abitanti ed altre condizioni
(ivi, art. 18) (7).
Le frazioni possono avere il proprio numero di
consiglieri in seguito al riparto da farsi dalla
Giunta. provinciale amministrativa sulla domanda
del Consiglio comunale o della maggioranza degli
elettori della frazione. In questo caso gli elettori
della frazione nominano a scrutinio separato i
propri consiglieri (ivi, art. 62); se uno è eletto in
più frazioni, deve optare, e, se nol fa, la Giunta
comunale estrae a sorte la frazione che l'eletto
deve rappresentare (art. 89).

FRAZIONE. — La frazione nel nostro diritto pub-

Tutte le istituzioni fatte a prò delle frazioni di

blico è una divisione del Comune, e come tale la
legge la considera per alcuni eﬂ'etti, ma non ha
il carattere di persona giuridica, come può vedersi
dall’art. 433 del cod. civ., e non è considerata come
ente distinto e separato dal Comune (1). La fra-

un Comune sono sottoposte al Consiglio comunale;

zione non è neppure un elemento vero e proprio
della circoscrizione amministrativa del regno. La
leggeconsideracomeunitàprimigeniailComune(2).
Tuttavia per il cambiamento di nome d'una frazione

o borgata si ritenne necessario un decreto reale (3).
La legge non deﬁnisce la frazione, e neppure ne
indicai caratteri o criteri giuridici (4). Però vi
ha supplito mano mano la giurisprudenza. Da essa
raccogliesi in primo luogo che, mancando appunto
un criterio generale, non può aﬁ'ermarsi che di
volta in volta l'esistenza di una frazione. anzi
occorrono talora all’uopo indagini laboriose e ricerche storiche lunghissime (5). Non s'intende
costituire una frazione qualunque agglomerazione
artiﬁciale di abitanti in un dato territorio, ma
richiedesi un nucleo naturale di popolazione, che,
per distanza, per posizione topograﬁca o per altra
causa costituisca una individualità diversa dal
Comune, ossia rappresenti interessi distinti ed im—
portanti per sè stessi. Tale, ad es., è quello che
sempre ab antiguo fu riconosciuta come frazione
distinta dal capoluogo del Comune, avendo una
propria delimitazione e costituendo una parrocchia,
ed essendo considerato a parte nei censimenti ufli—
ciali (6) e nelle tavole censuarie e catastali del
Comune.
Gli effetti principali pei quali la legge considera
ora la frazione sono i seguenti:
Esse, quando concorrono determinate condizioni
possono ottenere di essere costituite in Comune
distinto (legge com. e prov. 10 febbraio 1889, art. 17).
Una frazione può essere staccata da un Comune
ed aggregata ad un altro (ivi).
Le frazioni possono tenere separate le rendite
(l) Cassaz. di Torino,"1 giugno 18 78, Raitano c. Comune
di Favale (Riv. Amm., xxx, 14).
(2) Legge com. e prov. testo unico approvato col regio
decreto 10 febbraio 1889, n° 5921, art. 1.

(3) Parere del Consiglio di Stato, 4 ottobre 1870, Comune di Bana (Alan. degli amm. com. e prov.,

1871.

pag. 98).
(4) Ciò è lasciato all’arbitrio dell‘ amministrazione.
(5) Gli Stati romani avevano l’appodiato, ed in esso
sOnO di regola i caratteri della frazione secondo la legge
nostra.
Diousro lTALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

ma tuttavia nel caso di opposizione d'interessi
fra le frazioni ed il Comune oppure tra le frazioni,
la legge provvede ad una speciale rappresentanza
di esse per provvedere all'amministrazione del—l’oggetto in controversia colle facoltà. spettanti
al Consiglio (ivi, art. 116), ed ugualmente provvede quando una frazione abbia da far valere
un’ azione contro il Comune o contro un'altra fra—
zione (ivi, art. 114).
Il sindaco può delegare le sue funzioni di ufﬁciale
del Governo delle frazioni e borgate ad un consi—
gliere o in mancanza ad un elettore, e nelle frazioni aventi patrimonìo e spese separate questa
delegazione insieme a quella di rappresentante
dell'Amministrazione comunale per alcuni elietti
è obbligatoria (ivi, art. 135 e 137).
GUSTAVO CARONCINI.
Vedi Aggregazione e segregazione di Comuni e fra-

zioni; Comune.
FREDO. Vedi Composizioni (Sistema delle).

FBODATA AMMINISTRAZIONE.
SOMMARIO.
l. Coordinamento. -- 2. Art. “'I-419 del cod. pen. ——
3. Azione penale.
1. Sotto il titolo di « Frodata amministrazione »
viene una delle varie specie dell’ appropriazione
indebita; il reato cioè di chi, dopo avere assunta
col consenso del proprietario l’amministrazione
delle altrui sostanze, dolosamente se le appropria.
Di questa specialità. si è già trattato alla voce
Appropriazione indebita; noi rimandando perciò alla
voce stessa, ci restringiamo a dare conto delle
modiﬁcazioni che gli art. 4l7e 419 del cod. hanno
arrecato alle corrispondenti disposizioni dell’ ul—
timo progetto.
(6) Parere del Consiglio di Stato, 20 aprile 1875 (Riu.
Amm.., xxv, 721). Un territorio qualunque senza popola-

zione agglomerata non costituisce frazione (Consiglio di
Stato. 29 maggio 1867: Astengo, Guida amm. pag 256
Milano 1865).
(7) In questo caso le spese d'amministrazione sono a
carico della frazione (Consiglio di Stato, 20 luglio 1891:

Man. amm. com. eprov., 1891, pag. 306). Il crite1io del
riparto delle rendite si deve desumere dagli estimi spe—
ciali delle frazioni (Consiglio di Stato, 14 luglio 1891:
Allan. cit., pag. 382).
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2. L’ ultimo progetto, a differenza del codice
toscano, non si occupò in particolar modo del
delitto di frodata amministrazione, ma lo comprese,
sull'esempio degli altri progetti, fra i casi di ap—

propriazione indebita qualiﬁcata e precisamente
al n° 7 dell‘art. 399, in cui si prevedeva che il fatto
fosse commesso « da tutori, curatori od amministra—

le esigenze della sociale sicurezza. Nè è, tolto il
pericolo per ciò che il frodatore abbia ottenuto la
remissione dalla pietà dell’ingannato; anzi la speranza del componimento amichevole non può che
aumentare il numero delle oﬁ'ese alla proprietà
e compromettere viepiù la tranquillità. pubblica.
STEFANO DURANTE.

tori ». Sulla disposizione di quest’articolo, come
FRODE (Materia civile).
pure su quella del 397, sorsero dispareri.
La Commissione della Camera, pur accettando
la nozione del reato quale era data nell’ art. 397,
propose che,per la procedibilità, si richiedesse la
querela di parte, massime perchè sotto l’impero
del codice del 1859, per il quale il reato si per—
seguiva d'ufﬁcio, era manifesta e generale la ten—
denza ad attribuirgli il carattere di una contestazione civile; onde nei più dei casi, data la
desistenza dalla querela, ﬁnivasi col proscioglìere

SOMMARIO.

1. Deﬁnizione. — 2. Elementi costitutivi: 1° elusione della.
legge. —- 3. 2° danno. — 4. Frode e simulazione. —
5. Effetti della frode. — 6. lndole dell‘azione per
frode e concorso con altre azioni. — 7. A chi e

contro chi compete 1‘ azione. — S. Competenza a giu—
dicare. — 9. Prova.

aﬁ'atto inutile e pericolosa l’esemplilicazione della.

1. Nel suo signiﬁcato volgare frode vale ad indicare qualunque artiﬁcio maliziosamente pensato,
e diretto a trarre altri in inganno ed a nuocergli

2ll parte dell'art. 399. Diverso fu il voto della Com-

comecchcssia. Nel diritto penale frode ha quasi

missione del Senato; essa raccomandò la proposta
circa l' azione penale, non così l’altra di soppri—
mere l’ enumerazione dei casi dell’appropriazione
indebita qualiﬁcata.
Avendo le proposte della Camera. trovato favore
presso la Commissione di revisione, vennero entrambe consacrate nel codice agli art. 417 e 419,
in cui si completò altresi l‘aggravante, col prevedere, oltre le ragioni della professione, della
industria, dell'azienda, dell'ufﬁcio, del servizio,
che la possono determinare, quelle ancora del
commercio e del deposito necessario.
8. Le parole si procede d’ufﬁcio, che leggonsi
nell’art. 419, furono aggiunte dalla Sotto-commissione per togliere ogni dubbio che potesse sorgere
dal silenzio in seguito al mutato esercizio della
azione penale per l’appropriazione indebita semplice.
La soluzione data dal codice riguardo all'azione
penale non ci pare delle più felici. Malgrado la
serietà delle ragioni addotte in contrario, il ministro Zanardelli dichiarò francamente nella Rela—

sempre questo signiﬁcato (2), ma nel diritto civile
l'artiﬁzio maliziosamente pensato e diretto a trarre
altri in inganno prende nome di dolo (3); il nome
[‘i-ode, in diritto civile, in quella vece, ha un signi—
ﬁcato tutto speciale, si adopera per denotare la
elusione della legge cagionante quel danno che la
legge elusa aveva lo scopo di evitare (4), vale,

l‘imputato. La Commissione stessa ritenne poi

zione al re ch’egli avrebbe preferito di conservare
la persecuzione d'ufﬁcio. E noi siamo perfettamente del suo avviso. Pensiamo anche noi che la
eccezione della querela di parte va ristretta a
quei casi nei quali vi è un interesse non privato
ma anche pubblico di conciliare gli animi tra
offeso ed oﬁensore, di evitare scandali specialmente pregiudizievoli al primo, di ristabilire la
pace nelle famiglie (l). Fuori di questi casi in cui
l'eccezione si giustiﬁca in sostanza per la censiderazione che il procedimento e la pena non hanno
più ragion d’essere quando riuscirebbero più di
danno che di utilità., debbono prevalere sempre

(1) Relazione ministeriale sul progetto di codice penale
presentato alla Camera dal Ministro Zanardelli nel 22 no—
vembre 1887, n° 174 (Unione Tip.—Edit., 1888).

(2) Si dice quasi sempre, perchè anche in diritto penale frode ha qualche volta signiﬁcato diverso. Confr.z

art. 299 cod. pen.
(3) Confr. art. 1115 cod. civ. Vedi la voce Dolo (civ.).

cioè, a denotare il compiere in realtà un‘ azione
antigiuridica, compiendo in apparenza un’azione
giuridica: contra legem facit qui i‘d facit quod
lexprohibet, in fraudem vero qui salvis verbis legis
sententiam cjus circumvenit (5).

2. Perchè vi sia frode civile, è dunque anzitutto
necessario l’elusione della legge. Cosi si avrà frode,
se, per es., allo scopo di eludere la legge che limita
la capacità. di alcune persone a ricevere per te-

stamento, si simula la disposizione eccessiva sotto
la forma di contratto oneroso, o si faccia per interposta persona (6); allo scopo di eludere la legge
relativa alla collazione, si contragga una società.
fra l’ascendente ed il discendente, con patti tali,
da costituire per quest’ultimo un indiretto vantaggio (7). La disposizione di legge che nella pratica più spesso si cerca di eludere è quella. dello
art. 1949 cod. civ., onde togliere al creditore quella
garantia sui beni del debitore che da quell'articolo
gli e riconosciuta: l’atto diretto a tale scopo prende
nome di atto fatto in frode alle ragioni dei cre—
ditori, e può essere un qualunque atto a titolo
oneroso o gratuito (8), anche un atto di divisione
di comunione (9), o di rinunzia ad eredità (10), o
di separazione della dote dai beni del marito (ll),
od una sentenza (12). Di questo caso di elusione
della legge, attesa la sua speciale importanza,
verrà trattato sotto apposita voce (13).

è un delitto o quasi delitto come qualunque altro, e però

non entra in questa trattazione.
(5)
(6)
(’l)
(8)
(9)
(10)

L. 29. D. dc legibus, l, 3.
Confr. art. 773 cod. civ.
Conl'r. art. 1011 cod. civ.
Art. 1235 cod. civ.
Art. 630 cod. civ.
Art. 949 cod. civ.

(4)L’elusione della legge che reca danni diversi da
quelli che l'a-legge elusa aveva lo scopo di evitare, non

(11) Art. 1422 cod. civ.

e più quell azione che prende nome di frode alla legge,

(13) Vedi Panliana (Azione).

(12) Confr. art. 512 cod. proc. civ.
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Adciò esista questo primo elemento della frode
civile, non è in via normale necessario che siavi
la volontà di eludere la legge, basta che l’elusione
sia il risultato, voluto e no, dell‘atto posto in essere (l). Ma è però necessario che si compia un
atto che per legge non poteva essere compiuto,
perchè, se si compie un atto dalla legge permesso,anche se nel compiere questo atto si ebbe
lo scopo di eludere altra legge, non esiste punto

frode alla legge. E cosi: se, per esempio, per
eludere la legge relativa alle forme volute per la

lento, la frode civile, delle quali ci si occupa
adesso.
5. Una volta che l'atto fraudolento suppone una
manifestazione di volontà che nella sua sostanza
è quale apparisce, l'atto fraudolento è un atto che
giuridicamente esiste. Ma dal momento che, se non
vi fosse un rimedio giuridico per evitare che la
legge venga elusa, sarebbe inutile l'esistenza della
legge stessa, la frode alla legge deve portare per
conseguenza la riduzione dell’atto nei limiti entro
i quali non apporta danno (2).

validità. del matrimonio celebrato nello Stato, siva

6. Se l’azione che compete per la frode alla

all’estero onde celebrare il matrimonio con forma
diversa; se per eludere le leggi italiane relative
alle successioni, il cittadino italiano cangia nazionalità., non esiste l’elusione costituente frode alla
legge, perchè da nessuna legge è vietato ai cittadino italiano di andare all‘estero a celebrare il
matrimonio e la legge riconosce al cittadino il
diritto di cangiare la sua nazionalità.
3. Fino a che si tratta di legge relativa a meri
interessi privati, e la sua elusione è innocua, la

legge è un'azione di riduzione dell'atto nei limiti
entro i quali non apporta danno, non deve confondersi coll’azione di nullità e di rescissione; è
una azione di indole speciale. E se è un’azione
di indole speciale, la stessa non va soggetta alla
prescrizione quinquennale alla quale in base allo
art. 1300 cod. civ. vanno soggette le azioni di nullità e di rescissione.
Quest’azione può concorrere con altre azioni:
cosi, se la legge elusa era relativa alla capacità
della persona intervenuta nell'atto fraudolento,
l'azione di revoca può concorrere coll’azione di
nullità per incapacità; se l'atto fraudolento è una
vendita di immobili per un prezzo inferiore alla
metà del valore, può concorrere coll’azione di
lesione. Non può concorrere, in quella vece, colla
azione di simulazione se non in via subordinata
nel caso in cui la domanda acciò l’ atto venga dichiarato simulato non sia accolta; se la frode alla
legge suppone una manifestazione di volontà. che
nella sua realtà e quale apparisce, l'impossibilità
che l’azione per frode coesista coll’azione di simu—
lazione, azione che suppone l’inesistenza giuridica
dell‘atto quale apparisce, è evidente. Dichiarato
invece l’atto non simulato, non è escluso che possa
essere fraudolento.
7. Dacchè l’interesse è la misura del diritto,
se la legge elusa è relativa ad interessi sociali
chiunque ha diritto a far valere la frode, salvo che
la legge non abbia ristretto l'esercizio di tale diritto a determinate persone. Se si tratta. di legge
di interesse privato, le solo persone che in seguito
all'atto fraudolento sono danneggiate possono in

elusione stessa. non ha giuridica importanza; dal
momento che è innocua nessuno ha interesse a
farla valere, ed essendo l’interesse la misura del
diritto, nessuno può farla valere in giudizio. Ma,
quando si tratta di legge relativa ad interessi pub—
blici, o se relativa ad interessi privati l’elusione
reca quel danno che la legge elusa avea lo scopo di

evitare,è allora. che havvi frode alla legge,che da il
diritto di farla valere dal momento che con mezzi
subdoli si cerca di ottenere con danno sociale,o con
altro danno individuale, quei ﬁni che la legge vieta
di ottenere, si cerca di dare apparenza giuridica a
ciò che è antigiuridico.Eperò si avrà,per es., frode
alla legge quando, allo scopo di eludere la legge che

vuole l’autorizzazione giudiziale per la ﬁdeiussione
da prestarsi dalla moglie per l’obbligazione del
marito, si da ad una obbligazione della donna maritata, che in sè stessa è una ﬁdeiussione prestata
pel marito, l'apparenza di una obbligazione diretta
della donna stessa; quando, allo scopo di eludere
la legge che stabilisce forme abilitanti per render
capace un minore ad assumere obbligazioni, si da
alla obbligazione del minore stesso una data tale
da farla apparire avvenuta durante la maggior età.
4. L'elnsione della legge cagionante il danno
che la legge elusa aveva lo scopo di evitare, può
essere commessa tanto simulando una manifestazione di volontà che punto non ha avuto luogo,
o diversa da quella che ha avuto luogo, quanto
emettendo una manifestazione di volontà che nella
sua sostanza e quale apparisce, ma che come ri—
sultato porta il danno anzidetto. Nel primo caso,
si ha l’ atto simulato, che è regolato da prin—
cipi suoi prOpri, dei quali si tratterà alla voce

Simulazione; nel secondo caso si ha l' atto fraudo-

proprio nome far ridurre l’atto stesso. E siccome
nella frode alla legge non si guarda di regola. allo
elemento subiettive, ma solo all'obiettivo (3), la
azione potrà esser esercitata contro quella qualunque persona che fa valere l’atto fatto in frode
alla legge, venga o no trascritta, trattandosi di
immobile, la domanda di riduzione (4). Vi sono

però delle eccezioni. Anzi tutto la riduzione dell'atto avente per oggetto cose mobili per loro na—
tura, titoli al portatore o crediti, non produce
effetto relativamente ai terzi che si possono giovare degli art. 707 e 1242 cod. civ. Vi è un’altra

(1) Contr. art. 821, 949, 1091 cod. civ.

pog‘ta danno; del resto lo stesso codice, anche quando

(2) Confr. art. 821, 941 capov°. 1091, 1243 cod. civ.

un atto deve esser inﬂrmato in tutto, adopra il nome
riduzione: nel caso di donazioni successive l‘ ultima delle
quali debba esser dichiarata totalmente ineﬂìcace per esser
la disponibile assorbita in tutto dalle precedenti, il codice
parla non già. di revoca, ma di riduzione della. donazione
(contr. art. 1093 cod. civ.).

in materia di atti fatti in frode alle ragioni dei creditori
si parla di revoca. degli atti stessi, ma, siccome anche in

quei casi se i creditori possono ottenere il pagamento di
quanto è loro dovuto coll‘iuﬁrmare l‘atto soltanto in

parte, nOn possono esigere che l‘atto venga inﬁrmato al
di là. di quanto è necessario per far salvi i loro diritti. cosi anche allora più che di revoca, è da discorrersi di riduzione nei limiti entro i quali l’atto non ap-

(3) Vedi retro n° 2.
(4) Confr. art. 1095 cod. civ.
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eccezione relativa agli atti fatti in frode alle ra—
gioni dei creditori, che sarà esposta alla voce
Paulina. (Azione).
,
8. La competenza a giudicare va decisa a base dell'interesse ad esperire l’azione: questa è la conse—
guenza del principio che l'azione non è un’azione
di revoca ma solo un’azione di riduzione; l’atto

per ciò che eccede l’interesse ad impugnarla non
viene punto impugnato, viene impugnato solo nei
limiti dell’interesse ad esercitare l'impugnativa,
a base di ciò dunque deve essere determinata la
competenza tanto per materia quanto per valore.
E cosi se, per es., l‘atto viene impugnato perchè
collo stesso si è voluto far apparire avere una
persona in proprio tanti beni quanti sono necessari per essere elettore, l‘impugnativa dell'atto
deve essere passata avanti la Corte d’appello che
è l’Autorità competente a giudicare delle cause
elettorali.
9. Per alcuni atti la legge stessa presume la
frode (1). Nei casi nei quali non vi è la presunzione- legale, qualunque genere di prova è ammissibile, anche quella per presunzioni semplici, per
porre in essere la frode negli elementi che la co—
stituiscono, e dei quali sopra si è fatto cenno. Ad
eccezione dei casi nei quali la stessa legge presume la frode, chè allora, dati i fatti in presenza
dei quali si avvera la presunzione legale, il gin—
dizio sulla esistenza della frode è una decisione
di diritto, il giudizio se un atto è o no fraudolento

costituisce un apprezzamento di fatto incensura-

frode civile della penale (Scritti germanici tradotti dal
Mori, vol. …, Livorno 1840). —

Gunther, Frode (ted.),

nel Lessico giu'rid. del Weiske, Lipsia. 1840. —— Grisziecki,
Studi sulla. frode punibile (ted.), Lemberg 1870. —
Impallomeni, Della frode punibile (Circolo giuridico,
sez. 11, vol. Xi, Palermo 1880). — lagemann (von), Sul
falso e sulla frode (ted.) (Archivio ecc., 1846). — Klien,
Studio sulla determinazione e sullo sviluppo naturale
dei reati di frode e di falso (Archivio ecc., 1877). -—

Lenòel, É punita la. frode malgrado [' imprudenza della
vittima? (Revue pr. de droit francais, xuv, n‘ 5 a 7).
— Lucchini, Note di giurisprudenza (Riv. Pen., xm,

358, x…, 68, XL…, 562). — Longhi, Di una tem-ica po—
sitivista sulla frode crim. (Scuola positiva., xv, p. 1011).

- Merkel, La dottrina della frode punibile (ted.),
Lipsia 1867. — Micela, Trattato della frode, Palermo,
Tip. Maccarone. 1894. — Mittermaier, Della retta deﬁnizione del reato di frode (ted.), (Annali di docum.,
tom. Vi, IESB-39). — Lo stesso, La nozione della. frode
punibile (ted.) (Gericlttssaal, 1858). — Natale, Del dolo

e della frode penale. civile e commerciale, Salerno 1878.
— Ortloﬂ', M'enzogna, frode e falso (ted.), Jena 1862. —
Preuschen (von), Contributo alla dottrina della frode pu—

nibile (ted.), Giessen 1837. — Rizzuti, Sulla frode punibile
(Arc/l. giur, 1880, p. 503). — Santoro-Faiella, Sulla frode
civile e sulla frode penale (Scuola positiva., xv, 57). —
Schiller, Considerazioni sui reati di frode e di falso
(ted.) (Legislazione criminale della Sassonia, 1847). —
Temme, La dottrina della frode nel diritto prussiano
(ted.), Berlino H 11. — at;.
1 disegno di lucro (ted.),
(Gea-ichtssaal, xxx1, 1879, pagg. 242 a 259).
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GIUSEPPE PIOLA.
FRODE (Materia penale).
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.

CAPO
»

I. — Nozione (dal n° 1 al n° 11).
Il. -- Diîerenze fra la frode penale e la frode

civile (dal 11° 12 al n° 24).

.

m. — Applicazioni(dal n° 25 al n° 33).
BIBL100RAFIA.

Bédarride, Trattato del dolo e della frode, Aix 1872.

—- Barr, De la fronde et de sa re'pressian, Riom, Impr.
Girard, 1888. — Bertolini, Diﬁcoltà. di fissare i limiti
del dolo civile e della frode criminale (Eco dei Trib.,

ni 1006 e

1007). — Bocchìalini, Sulla dottrina del

dolo civile e della frode punibile, Parma, Battei, 1884.
— Birnbaum, Studio sulla dottrina del falso e della
frode (Archivio di diritto criminale tedesco, 1834). —
Carrara, Frode, prodigalità e simulazione (Opuscoli di
diritto criminale, vol. v, op. xxx, pag. 543, Prato, Giacchetti, 1881). — Charden, Dolo e frode (traduzione ital.

del 1843). — D' Ovidio, Dolo civile e dolo penale (Supplemento alla. Rivista Pen., vol. 11, pag. 305). — Escher,
La dottrina della frode punibile e della falsità (ted.),

Zurigo 1840. — Escobedo, Del criterio distintivo tra la
frode penale e la frode civile (Giustizia penale, 1895,
646). — Lo stesso, Nota di giurisprudenza (Giur. ital.,

xt.vn, 2, 212). — Faggella, Dei caratteri differenziali tra
la frode punibile e la frode civile (Foro pen., …, 1, 208).
— Freund, Mendacio ed inganno dal punto di vista del
dir. penale e della storia (ted.), Hannover, Carlo Meyer
editore, 1893-1894. —- Geib, Dei limiti che separano la

(1) Confr. art. 773 capov°, 811 cod. civ.; 709 cod. comm.;
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CAPO I. — Nozione.
1. Contenuto e forma del delitto. — 2. Violenzae frode.
— 3. Se dolo e frode sieno termini equivalenti. —
4. Concorso della violenza e della frode. —- 5. Maggiore gravità della violenza per rispetto alla frode.
— 6. Quali lesioni di diritto possano oommettersi
mediante la frode. — 7. Deﬁnizione ed elementi. —
8. Raggiri ed artiﬁzi. — 9. Attitudine ingannatrice.
—- 10. Quando vi sia frode nel trarre proﬁtto da un
errore preesistente. —— 11. Se 1‘ inganno possa costi—

tuire tentativo di reato.
1. Il delitto, come ogni altro fatto umano, consta
di due elementi: contenuto e forma.
Il contenuto consiste nella volontà sciente di
violare la legge (dolo) e nella lesione di un diritto (danno inteso nel suo più largo senso).
La forma poi consiste in tutti quei modi,secondo
i quali il delinquente applica nella vita pratica il
proposito criminoso, produce cioè la lesione del
diritto, che è il contenuto oggettivo del reato.
2. Ma, per quanto svariate possano essere le
forme, mediante le quali il delitto dal campo in—
terno della coscienza del delinquente si traduce
in atto nella vita pratica, queste possono tutte
raggrupparsi sotto due grandi categorie: violenza
e frode; onde bene a ragione Cicerone ebbe a dire:

Duobus modis ﬁt injuria, aut vi aut fraude(2), e
lo Alighieri, traducendo questa frase ripetette:
D‘ ogni malizia, ch'odio in cielo acquista
Ingiuria è il ﬁne; ed ogni ﬁn cotale
0 con forza, o con frode altrui centrista.
(2) De oﬁciis, lib. ], cap. x…, n° 41, p. 14; Lipsia 1866.
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In fatto, se il contenuto oggettivo del delitto
consiste nella lesione del diritto, non altrimenti
può questo contenuto tradursi in atto, se non privando altrui di un bene, a cui un particolare di—
ritto si riferisce, il che può solo veriﬁcarsi o spogliando altrui con una violenza diretta sulla

persona ﬁsica e sulla persona morale, ovvero
adoperando mezzi tali che la vittima del delitto,
senza accorgersene, si spogli spontaneamente a
vantaggio diretto o indiretto di colui che ha abusato della sua buona fede (1).
3. Assodato che la frode sia una delle forme,
secondo le quali si traduce in atto il delitto, come
ebbe arìtenere ancheil Pessina (2),egli apparisce
evidente che essa, se è una manifestazione del dolo,
non è il dolo medesimo, come malamente ebbe a
ritenere Labeone, il quale, facendo appunto questa
confusione, diceva: datum malum esse omnen calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum allerum adhibitam (3); ma questa, che è la deﬁnizione della
frode, come appresso vedremo, mal si porge come
deﬁnizione del dolo, che differisce da quella quanto
il contenuto dalla forma, la sostanza dall'acci-

dente (4).
Non per tanto bisogna rilevare che il giureconsulto romano, nel dare la deﬁnizione da noi
più sopra riportata, teneva presente il dolo civile,
non il dolo penale, e in questa materia, nella
quale la lesione di diritto non può seguire con
violenza, che è propria del campo penale, sotto

un certo rapporto considerata la cosa, ben si confonde con la frode il dolo malo, che può dar luogo
alla rescissione della obbligazione, perchè, dove
la sostanza non può assumere necessariamente
che un'unica forma, questa divien qualche cosa
di necessario ed integrante alla essenza della
cosa in maniera che quasi si confonde con questa.
4. Prima di andare oltre nella trattazione dell'argomento dobbìam rilevare che la violenza e
la frode, quantunque si soglia contrapporle l’una
all’ altra, non sempre si escludono a vicenda, ma
possono insieme coesistere, e costituire la succes-

sive manifestazioni di un medesimo proposito criminoso indirizzato ad un’ unica lesione di diritto
Cosi colui, il quale, decisa la strage della vittima,
prima la trae con inganno in luogo appartato
dove essa non_può invocare l'aiuto altrui, e il
delitto può rimaner più agevolmente celato, e
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ed ha resa questa possibile, che altrimenti non
sarebbe stata, almeno senza gran pericolo del
delinquente.
5. Ma, se la frode aggrava la violenza, quando
con essa concorre alla perpetrazione del delitto,

tra i casi in cui, a parità. di lesione di diritto,
concorre l‘una o l‘altra solamente, non è chi non
veda come quella costituisca una forma criminosa
politicamente assai meno grave di questa, perchè,
se ognuno può ﬁno ad un certo punto, di fronte
alla frode, rassicurare.la propria coscienza col
pensiero che una maggiore scaltrezza nella vittima avrebbe potuto salvarla dal reato, nessuno,
per quanto forte, può ritenersi al sicuro di una
violenza, specie quando questa sopraggiunge ew
improvviso, e quando altri non può adoperare le
sue forze in propria difesa.
6. Egli è mestieri inoltre riﬂettere che non
tutte le lesioni di diritto possono compiersi mediante la frode.
Dei diritti umani infatti alcuni sono inerenti
alla persona e condizione fondamentale di esistenza,
quali il diritto alla. vita ed alla libertà., ed altri
sono come un’appendice della persona. e sono
possibili solo nei rapporti con le cose o con altre
persone; e dei primi alcuni sono inerenti alla
persona morale o politica, altri alla persona ﬁsica:
ora solo i diritti accessori 0 inerenti solamente
alla personalità morale e giuridica possono esser
lesi mediante la frode; perchè, se la frode consiste
non già nello spogliare altrui di un suo diritto,
ma nel fare che questi spontaneamente, per un
errore intellettivo, se ne spogli, non è chi non
veda come non è possibile che altri si spogli di
un diritto inerente alla persona ﬁsica, quale è, a.
mo’ d'esempio, il diritto alla vita.
Certo l’uomo, per uno strano pervertimento psichico, può dar mandato ad altri di togliergli la
vita, che non ha il coraggio di togliersi da sé,
ma è certo ugualmente che altri non può adem—
piere a questo mandato senza usare la forza ma—
teriale.
E quando anche il veneticio voglia ritenersi un
omicidio fraudolento, in quanto che si induce la
vittima ad ingerire la sostanza mortifera senza che

ella sappia di introdurre la morte nel suo orga—

la violenza, e questa trae ragione di aggravamento
da quella, in quanto che diventa politicamente
più grave quel delitto in cui la callidità della
mente è venuta in aiuto alla violenza del braccio

nismo, ciò non vuol dir già che essa, nel momento
in cui si dava la morte, si spogliava volontaria—
mente della vita, che essa ignorava di spezzare
in quel momento, e achi ben considera, dove non
e coscienza di spogliarsi di un diritto, pur ritenendo per un errore_di fare il proprio vantaggio,
ivi non è frode, ma efﬁcacia materiale delle cose,
le quali distruggono un bene violentemente, ap—

(1) Il compianto Capccelli disse la frode, come forma
generica di delinquenza, dovere equivalere alla violenza,

diritto 1‘ argomento della mente, rimanendosi dal perturbare l‘ordine del diritto con fatti materialmente virulenti,

quivi le toglie la vita, adopera insieme la frode e

assumendone le attitudini rispetto al volere del danneggiato (Dei reati contro la proprietà, appendice al capitolo Lxxxu della Teorica del codice penale di Chauveau

ed Helie, tradotta da una Società di giuristi diretta dal
prof. Enrico Pessina, vol. …, p. 1“, p. 352, Napoli 1889).
(2) « La forma necessaria del reato è la lotta della

libertà umana, che adopera le sue forze contro le forze
circostanti individuali o sociali protette dalla forza del

ed in tal caso si avvera l‘ipocrisia dell‘ossequio al diritto, in cui si avvolge la fraude » (Elementi di diritto
penale, vol. 1, p. 144; Napoli 1882).
(3) D. lib. lv, tit. lll, l. i, 2. Ulpiano,riportata la deﬁnizione di Labeone, soggiungeva: Labeom's deﬁnitio vera
est, e Servio nello stesso luogo deﬁniva il dolo malo:
machinationem quamdam alterius decipiendi causa cum
aliud simulatur et aliud agitur.

diritto, cioè contro la forza del diritto. ln questa lotta

(4) Anche al Nicolini parvero sinonimi dolo malo,

può l‘ uomo contrapporre alla forza del diritto la sua

falsità di fatto, frode e inganno (Proc. Penale, parte 2",
tit. n, lib. …, cap. 1, sez. l, 5 872, vol. lll, pag. 124; Na-

forza individuale; ed in tal caso si avvera la violenza.
In questa lotta per altro pub l‘ uomo adoperare contro il

poli 1829).
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punto perchè manca quel consenso della vittima.
il quale, anche carpito colla frode e senza dubbio
viziato, non cessa per questo di esser consenso.
7. Premesse queste osservazioni di ordine generale, noi possiamo deﬁnire la frode: qualsiasi
inganno indirizzato ad una lesione di diritto.
Il nostro legislatore, all’art. 413 c. p., fa consistere
la frode in un artiﬁzio o raggiro atto ad ingannare
o sorprendere l‘altrui buona fede; ma questa de—
ﬁnizione, che è posta a proposito della trulîa, se
può per avventura risponder bene al caso speciale
a cui si riferisce, non pare che risponda bene a
quella forma generica di delinquenza, mediante la
quale possono ledersi anche altri diritti diversi
dai patrimoniali, onde noi abbiamo creduto più

opportuno indicare in forma. generica applicabile
in tutti i casi l‘elemento oggettivo e l'elemento
soggettivo, e quello far consistere nell’inganno,
che comprende ogni insidiosa malizia. e questo
nel dolo generico di apportare una lesione di di—
ritto senza usare la violenza.
E tanto più abbiamo preferito questa deﬁnizione,
in quanto che nella parola inganno si comprende
non solo il concetto dei mezzi insidiosi, che si
adoperano per trarre altrui in errore, ma questo
errore stesso, che è l‘effetto, potenziale se non
attuale,delle insidie, onde non occorre indicare
espressamente, come fa il nostro legislatore, l’atti—
tudine ad ingannare o sorprendere l'altrui buona
fede, che è elemento costituitivo dell'inganno ed
è perciò implicitamente compreso in esso, specie
quando si ponga a ratironto coll'elemento sogget—
tivo consistente nell'intenzione di ledere un diritto,
generando un'erronea opinione intorno alla vera
natura. delle cose.
Ciò premesso, s‘intende di leggieri come noi,
se abbiamo creduto di dipartirci dalla nozione
posta dall’art. 413 delle vigenti nostre leggi pe—
nali, a più forte ragione, abbiamo creduto scartare

senza esame quelle deﬁnizioni adottate da parec—
chie leggi positive (I), le quali contengono, più che
un concetto generale, un’ enumerazione di casi,
come quelle le quali, pericolose sempre in una
legislazione positiva, sono pericolosissime in una.
trattazione scientiﬁca, la quale non può avere quel—
l‘organismo logico, che è suo elemento sostanziale
quando le nozioni non sieno espresse in formole
generali, nelle quali possano andar compresi tutti
i casi, che possono darsi nella pratica.
Dalla deﬁnizione posto. poi riesce agevole il vedere come il concetto della frode risulta dei se—
guenti elementi:
1° inganno;
2° intenzione di perpetrare con esso la lesione
di un diritto.
Di questi elementi terremo parola partitamente.

(l) Valga come esempio del genere l'articolo 405 del
codice penale francese del 1810, nel quale il sistema
empirico, onde tutto il codice è improntato, raggiunge il

suo massimo esplicamento, e l‘art. 626 dell‘abolito codice
italiano, il quale, come al solito, è una. traduzione letterale della corrispondente disposizione del codice francese.
(2) Questa disposizione del codice penale germanico è

stata testualmente riprodotta dal 5 150 del codice di
Basilea—Città del 17 giugno 1872.
Cicerone, integrando la deﬁnizione di Aquilia Gallo, il

quale a chi gli chiedeva che fosse il dolo rispondeva:

8. I tedeschi, ad indicare la frode, usano la pa—
rola Betrug, che signiﬁca appunto inganno, e le
leggi per l’impero germanico la fanno consistere
nel simulare fatti falsi ovvero nell'aiterare o ce—
lare fatti veri (S 263) (2), in guisa che la frode, con—
siderata nel suo elemento oggettivo, consisterebbe
in qualunque simulazione del falso o dissimula-

zione del vero, e però anche la semplice menzogna
potrebbe costituire elemento di reato, quando,per
mezzo di essa, si fosse giunto a produrre una
lesione di diritto.
E in questo medesimo inconveniente cade il
progetto di codice penale inglese del 1880, il quale
deﬁnisce la frode « la rappresentazione con parole
o in altro modo di una circostanza di fatto pre—
sente o passata, che si sa falsa » (sez. 250) (3).
Ma il concetto di inganno, sostanzialmente diverso dal concetto di menzogna. ha portata assai
più limitata della semplice simulazione del falso
o dissimulazione del vero; esso, come abbiamo no—
tato, consiste in una insidiosa malizia, e in questo
senso è stato adoperato dai maestri del nostro
idioma (4); ora. la insidia presuppone sempre una
qualche macchinazione, un qualche maneggio, col
quale si cerchi dare in maniera credibile la. par—
venza di vero al falso, in guisa che altri possa
essere indotto in quell'errore. che non da una semplice affermazione menzognera può essere generato,
ma richiede qualche cosa di positivo ed apparente,
che impronti il falso di tale credibilità da persuadere l’intelletto.
Queste parvenze poi possono essere tanto ver—
bali quanto materiali, e in questo senso bene il
nostro legislatore indicò come elemento di frode
il raggiro o l'artiﬁzio, l’uno consistente in una
menzogna, che vorremmo dir quasi vestita, cioè
corredata di positivi argomenti verbali di eredi—
bilità, e sostenuta con tutti i modi, che possono
essere più atti a farla accogliere per vera, l'altro
in un apparato materiale, che valga a dar parvenza
di vero al falso, che i francesi a buona ragione,
desumendo la similitudine dalle illusioni ottiche,
che l’abile scenografo produce negli spettatori di
una rappresentazione teatrale, dissero mise en scdne,
e che consistono appunto in quelle macchinazioni
indirizzate a trarre altrui in inganno, di cui par-

lano Labeone e Servio nei testi da noi più innanzi
citati.
Di qui risulta poi che, se noi, come ha anche
ritenuto il nostro legislatore, riteniamo che la
semplice menzogna non possa essere elemento
materiale di frode, non solo perchè non merita il pre—
sidio della legge chi presta fede alla prima aﬁ'ermazione che gli venga fatta, ma principalmente
perchè è argomento di riso non di tema chi usa
frodi grossolane ed ingenue, non possiamo accet-

aliud simulatum, aliud actum, diceva appunto consistere
nella simulazione e nella dissimulazione (De oﬁciis, lib. ….
c. xv, n° 61, p. 96).
(3) Anche il codice olandese parla di asserzioni menzognera (art. 326), ma, usando l'espressione: tessuto di

asserzioni menzognere. viene esplicitamente ad indicare
che le false assertive debbono essere in guisa concatenato
tra loro, da costituire un’argornentazione capace di trarre
altrui in inganno,ed esclude, per conseguenza, quella. seraplice e nuda menzogna, che inganna solo i credenzoni.
(4) Vedi Boccaccio, Decamerone, nov. 26, 21.
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tare la teorica del Carrara, il quale, come appresso
vedremo, consentendo in questa materia colla
scuola francese, richiede, per. aversi la frode punibile, sempre un elemento di esteriorità materiale,
perchè, come ritenne il Geib, anche la menzogna,
insidiosamente architettata con particolarità astuto
e verosimili, può costituire raggiro (l), e anzi, come
abbiamo più sopra rilevato, appunto nella menzogna vestita,cioè nella falsità. verbale confortata
di validi argomenti consiste il raggiro a nostro
credere.
In somma., a parer nostro, il maneggio ingannevole può essere di parole o di fatti, ma esso
deve mettere innanzi tali argomenti orali o ma—
teriali da conferire alla falsa affermazione la parvenza del vero, e questo è stato ritenuto anche
da una giurisprudenza. prevalente cosi sotto l‘impero del passato, come sotto l'impero del vigente
codice (2).

Ma non bisogna intendere il principio da noi
enunciato più innanzi oltre la sua naturale por—
tata, in quanto che, oltre all'esame obbiettivo della
menzogna, per decidere se essa possa o no costituire raggiro fraudolento, egli e mestieri esaminare l'assertiva in rapporto anche alla credulità
della persona, a cui essa è fatta, come appresso
vedremo; onde bene a ragione il Lucchini,commen-

tando una sentenza della Corte di appello di Venezia del 28 dicembre 1894 (3), nella quale si
affermava in massima che i falsi asserti possono
costituire raggiri fraudolenti, ebbe a rilevare che,
se da una parte le semplici menzogne non bastano
di per sè stesse a costituire raggiri, queste sono
da valutarsi in relazione alla intelligenza ed alla
disposizione di anime di colui, verso il quale sono

adoperate (4).
Quali sieno poi i limiti, entro i quali questo
esame soggettivo debba inﬂuire sulla valutazione
oggettiva dei raggiri e degli artiﬁzi, vedremo più

appresso.

(l) Dei limiti tra la frode civile e criminale nein

Scritti germanici del Mori, vol. Ill., p. 378.
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Deve inoltre tenersi presente, nell'esame della
questione, della quale attualmente ci andiamo
occupando, anche l’indole del diritto violato,
perchè, quando si perdesse di vista un tale criterio, si potrebbe per avventura pervenire a soluzioni manifestamente erronee.
Dei diritti, che possono violarsi, come si in—
tende di leggieri, alcuni sono alienabiliin quanto
che l'uomo può spogliarsene, per essere un accessorio della persona, altri no, in quanto tengono
alle condizioni di esistenza della personalità umana,
e però l'uomo non può spogliarsene.
Ciò premesso, quando è violato un diritto della
prima specie,la ragione di punibilità del fatto si desume prevalentemente dalla forma, dal modo cioè

col quale il reatoèstato perpetrato, in quanto che
esso non sarebbe reato ove non fosse intervenuta
la frode, come avviene in tutti i reati patrimoniali,

che non desumono la ragione di punibilità dalla
violenza,nei quali, quando la consegna fosse avvenuta senza. inganno, il libero consenso cancel-

lerebbe la impronta criminosa, per la ragione
che in questi casi trova applicazione il principio
volenti et consentie-nii non ﬁl injuria; quando
invece sono violati diritti della seconda specie
la ragione di punibilità si desume principalmente
dal contenuto, cioè dal diritto violato e dall‘animo
con cui questo diritto è stato violato.
Ora, se nel primo caso può farsi questione della
capacità oggettiva dell'inganno a ledere l'altrui
diritto, perchè può farsi luogo al dubbio che la
presunta vittima siasi volontariamente spogliata,
non può farsene questione nel secondo caso.
Certo, quando la lesione non si è veriﬁcata, può
farsi questione se la frode costituisce o no tentativo, e noi questa questione faremo a suo luogo,
ma, avvenuta la lesione, quale che sia l'indole
dell'inganno usato, il reato esiste e debbono però

intervenire le sanzioni penali. E difatti tutte le
questioni e tutti i pronunziati di magistrato con-

neggi dolosi, adoperando i quali si riescaa produrre sul
pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento

(2) Corte di cassaz., 20 giugno 1893, Tanassi (Giur.
Pen., xm, 309); Tribunale di Lucca., 1° dicembre 1891,
Fonia c. Frattarulo (Rivista Penale, xxxw, 215,
n° 1365 del It!assimario). E sotto l‘impero degli aboliti

o una diminuzione nei prezzi di derrate, merci ecc. (25
novembre 1893, P. M. e. Vaccher Bd altri; 18 nov. 1893,
Eminente: Rio. Pen., xxxxx, 73).

codici toscano e sardo furono del medesimo avviso la

di semplice inganno (art. 340 e 341 cod. pen.), la stpssa
Corte sentenziò che portar seco una donna e averne i

Cass. di Firenze, con sentenze 10 ottobre 1877, Maddalena
(Rio. Pen., vn, 553) e 16 gennaio 1889, Zoccatelli (Id.,
XXIX, 578), e la. Cassaz. di Torino con sentenza 28 di-

cembre 1888 (Id., id., 168). Ma la stessa Cassazione di
Torino, con sentenza 17 novembre 1886, Tarantola. (Giurispr. penale, vn, 132) e la Cassazione di Palermo con
sentenza 9 luglio 1888, Spina(0ircola giurid., XIX, 172)
ritennero che anche le nude assertive e le menzogne
possono rientrare tra gli artiﬁzi dolosi, e costituire la
truffa, fondando la loro opinione sul testo dell’art. 626

codice sardo, il quale, seguito il codice francese nella
enumerazione dei casi, soggiungeva la frase: qualsivoglia
altro artiﬁcio o maneggio doloso atto ad ingannare od
abusare dell’altrui buona fede, nella qual frase alle due

Corti, allargando evidentemente il signiﬁcato proprio delle
parole manegyio ed. artiﬁcio, parve potere esser compresa
anche la semplice menzogna.
Ma, non ostante questi due pronunziati, la Cassazione

di Roma, di fronte alle vigenti leggi, ha anche in materia
di frode al commercio sentenziato che i mezzi fraudolenti
indicati, in genere dall'art. 293, voglionsi, e non possono
altrimenti intendersi che per gli artiﬁzi, raggiri o ma—

E anche in materia di ratto, in cui non si parla che

favori dietro semplici promesse di matrimonio non basta
a. costituire l‘inganno voluto dall‘art. 340 cod. pen. ma

ci vogliono artiﬁzi e raggiri che occultino il ﬁne pravo
dell‘agente (24 gennaio 1893, D'Andrea: Cassaz. unica,
1893, 577).
(3)
(4)
1866,
resto

28 dic. 1894, Graziani (Rio. Pen., XL”, 68).
La Corte di cass. di Torino, con sentenza 16 aprile
ric. Scarsella, ebbe appunto a dichiarare che vi ha il
di truﬁ'n, anche quando il truﬁ‘ato non è di acuto

ingegno, ma semplice, essendochè l‘ inganno o maneggio
deve ritenersi efﬁcace quando è proporzionato all‘intelligenza di chi ne è la vittima, e nel valutare l‘ attitudine
ad ingannare degli artiﬁzi o dei maneggi devono tenersi
presenti le circostanze del fatto e le condizioni delle
persone (Giurisprudenza italiana, xvm, 1, 266). Questo

medesimo principio confermarono la. stessa. Cassazione
con sentenza del 17 luglio 1878, Valentini e Ruga
(Legge, xxx, ], 121); 14 maggio 1879, Formati (Giornale

delle leggi, v…, 565) e la Cassazione di Roma con sentenza 7 marzo 1879, Rosi (Riu. Pen., X, 328); 30 gen—
naio 1888, Magaraci (Id., xxvu, p. 555, n° 776 Mass.).
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cernenti l'indole dell'inganno adoperato si riferiscono sempre ai reati patrimoniali.
Le cose poi ﬁn qui dette si intende che valgono
solo per ciò che concerne i diritti inalienabili
inerenti alla persona morale o politica, non a
quelli inerenti alla persona ﬁsica., perchè,in quanto
a questi, come abbiamo rilevato a suo luogo, la
frode può accedere alla violenza, e costituire anche
una circostanza aggravante, ma non esser mai forma
unica di delinquenza, onde è che la punibilità del
fatto trova sempre il sostrato nella cis, e super—
ﬂua è l'indagine intorno alla frode accessoria.
9. In quanto al secondo elemento, l’intenzione

cioè di ledere un diritto mediante l’inganno, assai
poco vi sarebbe da dire.quando l’obiettivo giu—
ridico del delitto potesse consistere solo in un
diritto inalienabile,perchè l'intenzione criminosa
lè elemento comune a tutti i delitti dolosi e si

presume ﬁno a prova in contrario, sempre che
si riscontra una lesione di diritto come conse—
guenza del fatto umano volontario.
Ma, come abbiamo detto or ora, i delitti, che si
perpetrano con frode, possono avere anche per
obbiettivo giuridico un diritto alienabile, e anzi
son questi i più frequenti; ora in questi casi, in
cui, se la frode mancasse, mancherebbe il delitto
perchè in tanto il fatto è punibile in quanto l'inganno esclude il consenso, l’indagine si fa assai più

diilicilc, perchè il dolo non istà. gia in re ipsa,
ma se ne deve cercare la manifestazione negli
atti compiuti dall'agente.
Questa manifestazione poi nella materia in esame,
come in materia di tentativo, sta nella idoneità
del mezzo,ehe, nella specie,è l'inganno; solo, mentre
in materia di tentativo, la idoneità del mezzo è
condizione indispensabile, perchè manca l’evento,
in materia. di reati perpetrati con frode _essa è
condizione indispensabile, perchè anche quando
siasi veriﬁcato l'evento, tolta la idoneità del rag—
giro, non si trova nell‘atto la prova della mancanza
del consenso, chè è la ragione di punibilità. dei
reati in esame.
Onde e che l'inganno, quando trattasi di le—
sione di diritti alienabili, oltre all’essere ordito

con un certo apparato verbale o materiale, come
abbiamo osservato nel numero precedente, deve
essere altresi per se stesso capace di indurre altrui
in errore, perchè non può presumersi che altri
abbia avuto intenzione di ingannare, quando ha
usato arti cosi grossolane da ripugnare al senso
comune, e da altra parte, anche quando l’inganno
sia riuscito, non può essere cagione di quell'allarme
sociale, che richiede il presidio della legge penale,
la ingenuità di chi si lascia. abbindolare dalle
prime panzane, che gli si mettono innanzi.
Ma con ciò noi non intendiamo dire che si debba,
nel valutare la capacità ingannatrice delle arti
fraudolenti, prescindere da ogni esame soggettivo
del livello intellettivo della vittima.
Escluse quelle menzogne inverosimili, che hanno

(1) Sotto l‘impero del passato codice prevalse nella
giurisprudenza. il criterio della diligenza del buon padre
di famiglia, e della ordinaria diligenza;

ma il fatto è

che in simile materia non è possibile indicar criteri
aprioristici, perchè la valutazione dei casi speciali dipende dal concorso di indeﬁnito numero di circostanze,

il loro fondamento sopra fatti assolutamente impossibili, come sarebbe, a mo' d'esempio, la colo—
nizzazione della luna, per ciò che concerne tutte
quelle macchinazioni, le quali, per quanto strane,
possono avere una certa parvenza di verosimiglianza, non bisogna con troppa leggerezza dichiararlo inette ad ingannare, ma bisogna tener
presente la condizione della persona, per cui sono
state ordite, e quando queste condizioni, senza degenerare in una assoluta ingenuità, che non merita
il presidio della legge, sieno nondimeno tali da
conferire alla vittima una credulità, che sarebbe
eccessiva tra persone più colte e meglio educate
o più pratiche della vita, riconoscere in esse quella
capacità da indurre altrui in errore, che basta ad
imputarle penalmente, quantunque esse possano
parere grossolane e puerili apersone di più alta
levatura. (i).
Onde è che la sotto-commissione incaricata di
esaminare il progetto di codice penale del 1887,
alla formola usata nell'art. 292 di artiﬁzi o raggiri
atti ad ingannare o sorprendere l’altrui buona
fede, stimò opportuno sostituire l’altra atti acl
eludere la comune cwvedutezza, appunto per indicare la condizione soggettiva della vittima come
criterio di valutazione della capacità ingannatrice
dei raggiri o artiﬁzi.

Ma, a prescindere dalla improprietà del verbo
eludere, a buona ragione rilevata dal Nocito (2),
si stimò più saggio consiglio ritornare alla formola
primitiva del progetto, perchè, come notò il Marcora, parve, e non a torto, più facile intendere
quello che fosse la buona fede, di quello che non
sia il valutare il grado della comune avvedutezza,
criterio quant'altro mai vago, elastico e mutevole (3).
Nondimeno non è possibile revocare in dubbio
che, quantunque sia elemento essenziale della
frode la capacità intrinseca a trarre altrui in
inganno, come quello che costituisce l' unica
prova della intenzione criminosa, pure è cosa
assai difﬁcile, se non impossibile, il determinare
in una formola concreta il criterio per distinguere

dove sia e dove no questa attitudine nei casi speciali, onde in una legislazione positiva e necessario allidar questa valutazione caso per caso al
giudice di merito, il quale, meglio di quello che
non si potrebbe con criteri aprioristiei, spesso
fallaci o incompleti, si trova in grado di decidere
dalla speciale indole del fatto, e dalle speciali
circostanze, che lo accompagnano, se sia o no in
esso capacità di trarre altrui in errore, o l'inganno
in cui altri è caduto non sia piuttosto da attribuire
ad assoluta deﬁcienza dell’ingannato, e a questo
sistema, per ciò che concerne i reati patrimoniali
perpetrati con frode, si ‘e attenuto il nostro legi—

slatore, come ha costantemente ritenuta la patria
giurisprudenza, che ha sempre dichiarato apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione
quello intorno all'essere o no il raggiro o l’arti-

che non è possibile prevedere, e il criterio più sicuro è
quello che sorge dalla persona stessa della vittima dell' inganno.
(2)

e

(3)

Verbali

della

Commissione

nominata

con

regio decreto 18 dicembre 1888, Verbale xxxv, pag. 709,
Torino, Unione Tip.-Editrice, 1890.

FRODE (MATERIA PENALE)

tizio atto a sorprendere ed ingannare l’altrui buona
fede (1).
E la stessa sentenza della Corte di cassazione
17 maggio 1895, Channel (2) nella quale l’Escobedo,
in una sua nota, si affanna a voler dimostrare che
abbia il Supremo

Magistrato

decampato

dalla

costante giurisprudenza, non e che una conferma
di questa, perchè quando si legge il suo pronun—
ziato senza preconcetto, e senza criteri più di fatto

'che di diritto, si scorge che in esso è esplicitamente detto che l’esame del fatto sfugge alla ccn—
sura del Supremo Collegio; nè vale il dire che

questo ha discusso degli estremi della frode pu—
nibile, perchè, se al giudice di fatto è lasciato il
risolvere la questione intorno alla idoneità dei
mezzi fraudolenti, ciò non vuol dire che in questo
esame possa pretermettere la indicazione dei criteri,che hanno determinato il suo convincimento,
e quando l'abbia omesso la. Corte di cassazione
non possa annullare la sentenza per mancanza di
motivazione, come ha fatto nella specie, indicando,
come è naturale, i criteri, che il giudice di merito
avrebbe dovuto tener presente; perchè, quando
questo non avesse fatto, nell’annullare una sentenza per vizio di motivazione, sarebbe essa stessa.

caduta nel medesimo vizio.
In quanto poi al timore che la sentenza del Supr.
Collegio abbia a vincolare il giudice di merito che
deve pronunziare in grado di rinvio, non sappiamo
come possa sorgere, quando la semplice indicazione dei criteri, che si omise di tener presenti,
non costituisce la risoluzione di una questione di
fatto che il magistrato di rito non poteva risolvere, nè pensò mai, nella specie, di risolvere,
ragione per la quale non attese al motivo riguardante la inesistenza di reato, come ebbe espressa-

mente a dichiarare.

derlo dal concetto della frode a noi pare che
non possa accettarsi senza confondere la morale
col diritto. Ninn dubbio che e uomo immorale
colui, che con grossolani raggiri inganna un debole
di mente, tanto più immorale quanto maggiore è
la deﬁcienza intellettiva della vittima, ma niun
dubbio neppure che nessun allarme si produce
nella pubblica coscienza da un simile fatto, e dove
allarme non e, ivi cessa la ragione di punibilità,
e potranno solo soccorrere a tutela dell'ingannato,
se ne sarà. il caso, le norme di diritto privato,
onde sono regolati i rapporti, ai quali non si interessa la società come ente collettivo giuridico,

quantunque possa intercssarsene come organismo
etico (3).
10. Qui poi è uopo risolvere una questione, che
assai spesso si presenta nella pratica.
Uno degli elementi costitutivi della frode, come
abbiamo visto, consiste nell'inganno; or si dimanda
se l‘inganno, agli eﬁ‘etti penali, debba consistere

solo nell'indurre altri in errore, o possa consistere
anche nel mantenere altri in errore.
E a noi pare che l’inganno possa consistere
nell'una e nell'altra cosa.
Lo stato di errore in altrui, infatti, si genera
non solo quando si fa sorgere direttamente l’errore,
ma anche quando, con manovre ingannatrici. si
impedisce ad altrui di uscire da un errore, in cui
versava, perchè nel secondo come nel primo caso
lo stato di errore non è eﬂ°etto di circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente, da cui egli
non fa che trarre proﬁtto, ma sibbene eﬁetto delle
sue macchinazioni, ond' è che la frode ha la sua
ragione di essere, e però la sua ragione di punibi—
lità, tanto nel caso, in cui si provoca un errore,

quanto nel caso in cui si mantiene un errore

preesistente, che si sarebbe potuto vincere senza

Ma la idoneità a trarre in inganno come elemento

costitutivo della frode, non è paciﬁcamente accettata nella scienza, e lo stesso Escobedo, nella nota
più sopra citata, dice che è oramai relegata trai
vecchiumi questa teorica, che assicura spesso il

trionfo della più ampia e sfacciata immoralità.
Ma a noi pare che non sempre le teoriche vecchie abbiano torto; forse potrà discutersi sela
idoneità. del mezzo sia suﬁìciente criterio per di—
stinguere la frode civile dalla frode penale, o non
piuttosto un elemento comune ad entrambe, cosa,
che dovremo più appresso esaminare, ma lo esclu—
(l) 3 maggio 1890, La Rocca (Corte Sup., 1890, 360);
28 ottobre 1890, Cecchini e. de Caroli (Monitore Trib.,
1891, 317); 11 giugno 1891, Bussolini (Legge, 1891,
Il, 498); 8 febbraio 1892, Tagliaseo (Corte Sup., 1892,
256); 9 ottobre 1891., De Poggi (Id., 1892, 806); 28 aprile
1892 (Giur. Pen., 1892, 342); 28 aprile 1893, Fugazza
(Legge, 1893, 1,783); 17 maggio 1895, Calaﬁore; 27 maggio 1895, Ferrari; 28 maggio 1895, D'Ambrosi (Giur. it.,
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l'opera del delinquente, la quale conserva, per
conseguenza, tutta la sua efﬁcacia criminosa anche
di fronte ad un errore preesistente.
E questo concetto appunto espressero chiaramente le leggi penali di Basilea nel paragrafo 150
in cui si chiama a rispondere di frode non solo

chi simulando il falso o dissimulando il vero
provoca un errore, ma altresi chi mantiene un

errore.
Giova nondimeno tener presente che,per aversi
la frode nel secondo caso, non basta che l’agente
taccia, accortosi dell‘errore, in cui versa la vitcasi speciali, pei quali potevano sorgere questioni di diritto, e dall‘altra. aggiungevano una locuzione generica,
che, come tale, non poteva che dar luogo a questioni di
fatto. Del resto anche sotto l‘impero del passato codice

non mancano pronunziati che dichiarano in genere di
fatto la questione intorno all‘attitudine ad ingannare degli
artiﬁzi e dei maneggi. V. Cassaz. di Roma, 20 maggio 1876,
P. M. in causa Sacconi (Legge, xvn, 1, 150); Cassaz. di

1895, 11, 227 e 228). Sotto l‘impero del passato codice la

Torino, 14 maggio 1879, Formenti (Giorn. delle leggi,

Cass. di Torino, con sentenza. del 4 dic. 1878, Giacoletti
(Giorn. delle leggi, vm, 49) ritenne che la Corte di cassazione era competente ad esaminare i fatti costituenti

v…, 565).

truffa, quando rispondevano a quelli tassativamente indicati dall’art. 626, non lo era quando trattavasi di fatti
non tassativamente indicati, ma che potevano andar compresi nella locuzione generica di artiﬁzi o maneggi usata
dalla legge e questa distinzione, che parve arbitraria al

(3) Il Gtinner a questo proposito ebbe a dire: « Si confondono sempre irapporti della. morale coi rapporti genuini
di diritto penale, quando si invoca una pena. perchè un

Marciano (Il tit. :( del cod. pen., pag. 216, Napoli 1890),

il quale non abbia saputo provvedervi da sè per man-

a noi sembra invece una conseguenza logica del difetto
delle leggi allora imperanti, che da una parte indicavano

canza della più elementare avvedutezza » (Neues Archiv
dex Criminalrechts, v…, 468).

Dmasro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.

(2) Giurispr. it., xnvn, 2, 212.

uomo credulo si lasciò abbindolare, e si pretende cosi che
la pubblica Autorità. vegli alla difesa di qualunque sciocco,

106.
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tima, ma e mestieri che l'errore sia mantenuto
da lui mediante atti positivi costituenti, per sè
considerati, maneggi, perchè,come nota il Berner,
« il raggiro è un'azione, perciò non basta una
passività, specialmente il tacere » (l).
Dell'applicabilità. di questi principi potrebbe a
prima vista dubitarsi nei casi speciali, in cui il
raggiro o l'artiﬁzio si esplica ”rn materia di reati

patrimoniali specie in rapporto alle nostre vigenti
leggi, per le quali il reato di truﬁ‘a consiste nel
proﬁtto, che si trae inducendo alcuno in errore;
ma anche in questi casi se apparisce evidente che
l’ingiusto proﬁtto, che si trae abusando dell’altrui
errore, deve essere colpito da una sanzione penale,
apparisce anche evidente che questa sanzione
non può essere quella truffa, quando si pensi
che questo reato, come ebbe a rilevare il Luc—
chini colla consueta esattezza e perspicuità, in
una nota di giurisprudenza., sulla quale dovremo
qui appresso tornare, non altrimenti potrebbe

deﬁnirsi che « impossessamento di cosa altrui
ottenuto col trarre in errore il possessore sul valore giuridico della consegna » (2).
Onde bene a ragione il medesimo Lucchini ebbe
a confutare la massima aﬁermata dalla Cassazione
di Napoli, che l'artiﬁcio o raggiro costitutivo del
reato di truffa può anche risultare dal tacere alla
vittima dell'inganno una circostanza la quale, se
nota, non avrebbe indotto a sborsare il danaro (3).
11. Innanzi di chiudere poi questo capo è uopo
risolvere un'altra questione,a cui abbiamo per lo

innanzi accennato, se cioè la frode, per sè stessa

teggeremmo per questa opinione; ma anche qui
ilcriterio per risolvere il problema'si trova nelle
norme che regolano la materia del tentativo, e a
questa voce noi rimandiamo il lettore.
CAPO II. ——- Differenze tra la frode penale
e la frode civile.
12. Frode penale e frode civile. -— 13. Limiti del campo
penale e del campo civile. -— 14. D'onde bisogna
pigliar le mosse per risolvere il problema. — 15. Criteri differenziali desunti dello scopo che si propone
l'agente. — 16. Criteri desunti dai mezzi adoperati.
-- 17. Criteri desunti dal rapporto tra i mezzi e le
condizioni della vittima. — 18. Criteri desunti dalla.
natura del danno. — 19. Criterio desunto dall‘oggetto
su cui cade l'errore, e dalla natura. dei mezzi ado—

perati. — 20. Teorica del Masucci. — 21. Teorica
dell‘Impallomeni. — 22. Teorica del Lucchini. —
23. La frode, per essere punibile penalmente, deve
cadere sulla sostanza della cosa. — 24. Se la que-

stione intorno ai caratteri diﬁ‘erenzialì della frode
civile dalla penale sia di diritto o di fatto.
12. Chiarito il concetto della frode considerata
come forma generica di delinquenza, cioè come
fatto punibile, in quanto è mezzo alla perpetrazione del reato, dobbiamo ora rilevare che l'inganno, mediante il quale si trae altri in errore,
non sempre è elemento costitutivo di reato, ma
può essere alcuna. volta semplice oggetto di con-

testazione di diritto, perchè, pur essendo produt-

solvere. trovando essa il suo posto sotto la voce,

tivo di danno immediato nella vittima di esso,
non produce tale allarme da giustiﬁcare le sanzioni penali, le quali sono giustiﬁcate solo dal
pubblico interesse alla reintegrazione del diritto
violato, che sorge solo quando la pubblica coscienza
è turbata dalla tema di un pericolo, che tutti potrebbero correre, quando avessero a trovarsi nelle
medesime condizioni, in cui si è trovata la vittima
del reato.
Onde è che noi dobbiamo ora farei a risolvere
la tanto dibattuta questione intorno ai criteri per

che l'è propria.

distinguere la frode penale dalla frode civile, la

considerata, possa costituire tentativo di delitto,
quando la lesione di diritto, a cui era indirizzata,
in che consiste l'evento criminoso, non si e veriﬁcata; la qual questione, che concerne in genere
tutti i delitti, che possono perpetrarsi mediante
inganno, o nei quali può l'inganno aprir l‘adito
all'uso della vis, non deve confondersi con l'altra
consistente nel vedere se in materia di truﬁ'a e
possibile tentativo, che a noi non importa qui ri-

Ora, a noi pare che questa questione, più che di diritto,è una questione difatto, che non può risolversi
apriori, ma deve risolversi caso per caso. La
frode, invero, potrà costituire tentativo, quando
in sè contenga tutti gli elementi del tentativo
punibile, sarà cioè idonea ed univoca, in guisa
che non lasci dubbio intorno alla intenzione del—
l'agente ed è cagione di allarme; nol potrà per
converso quando non li contenga (4).
Forse ad osservazioni speciali potrebbero dar
luogo i casi, in cui la frode apre l’adito all' uso
della forza, in quanto che in questi casi può farsi
quistione se il principio di esecuzione del reato
consiste nell’inganno,o nei primi atti di violenza,
che a questo tengon dietro, e noia vero dire par(l) Lhcrbuch der deutschen Stra/'rechter, xx“, tit. ], 2,

Leipzig 1888. La Corte d‘ appello di Genova con sentenza
del 6 dicembre 1877, Maineri, ebbe espressamente a dichia-

rare che non basta un semplice fatto negativo, quale il si—
lenzio per costituire la. truffa (Eco Giur., ], 761) e questa
massima aveva anche aﬁ‘ermata la Cassazione di Torino
con una sentenza del marzo 1876, riportata senza. precise indicazioni dal Marciano (Il titolo :( del codice penale

italiano, pag. 208, n. 5, Napoli 1890).
(2) Riv. Pen., iun, 359, in nota.

soluzione della quale offre le maggiori difﬁcoltà
per la tenuità. quasi impalpabile del limite, che
distingue l'una dall’altra.
18. Perché meno difﬁcile riesca la soluzione “di
questa questione, che ben può annoverarsi tra le
più ardue di quelle, che si agitano nel campo del
giuro, e mestieri premettere alcune osservazioni
di ordine generale.
Noi gia rilevammo, nel primo capo della pre—
sente trattazione, che vi hanno alcune lesioni di
diritto, nelle quali la frode puù concorrere insieme
colla violenza, ma non può essere mezzo unico
alla perpetrazione del reato; ora in questi casi,

come è evidente, non è mai a parlare di frode
civile, essendochè il danno, che dal fatto deriva,
(3) 23 agosto 1884, Joele (loc. cit.).
(4) In materia di contrabbando la Cassazione di Roma
ha ritenuto che la semplice dichiarazione infedele costituisce tentativo (26 marzo 1895, P. M. in causa Franin-i:
Foro ital., xx, 248) e in materia di truffa ha ritenuto il

semplice raggiro costituire tentativo (27 marzo 1895, Parete: Riv. Pen., un, 606; 17 settembre 1895, Chec0uccie
Bruschi: Id., XLII, 562), come lo ha ritenuto altresi in
materia di frode elettorale (28 maggio 1891, Cafaro:

Giur. Pan., XI, 290).

FRODE (MATERIA PENALE)

appunto perchè non può seguire senza la violenza,
conferisce a tutto il fatto tale una impronta criminosa, che esso, se potrà dar luogo ad azioni
civili per la rivalsa dei danni, in sè considerato,
non potrà. in nessuna maniera uscire dai conﬁni
del campo meramente penale.
Perchè adunque possa parlarsi di frode civile,
è mestieri che l’obiettivo giuridico del fatto sia
sempre costituito da un diritto,del quale, per sua
indole, date certe circostanze, altri possa spogliarsi; non di un diritto del quale non si può
essere altrimenti privato che con un atto materiale sulla persona.
Nè ciò basta: vi hanno dei diritti, iquali, una volta
lesi, non possono essere più reintegrati,quantunque
possa pecuniariamente rifarsi il danno derivato
dalla lesione di essi; ora, sempreché questi diritti

possono essere violati mediante frode, si dovrà
parlar di frode penale non mai di frode civile,
perchè in ciò appunto si distingue il campo del
civile dal campo del penale,in quanto che i rap—
porti civili vertono sempre intorno a. diritti, di cui
è solo turbato l’esercizio, ma che l’atto del ma—
gistrato può reintegrare ad pristz‘num.
Onde a noi pare che bene a ragione il Carmignani ebbe a dire: « quando il danno prodotto dal
fatto dell’uomo cade sopra oggetti materiali del
diritto pubblico della città., quando, cadendo sopra
materiali oggetti di interesse, è tale che nei suoi
effetti immediati non è riparabile col danaro,
sebbene nei suoi più lontani effetti lo sia, la ma—

teria e penale, e la civile invero è ad essa connessa, in modo però famulativo e pedissequo,
onde l'azione civile di entità meramente accessoria all’azione penale non può prevalerle, e dee
restare ad essa rigorosamente subordinata » (1).
Ora, ciò premesso, e agevole vedere come possa
farsi questione di frode penale o civile solamente
in ordine ai diritti patrimoniali, che sono per
avventura gli unici i quali, mentre possono entrare
nel campo penale, pel modo come sono lesi, restano
nel campo civile perchè possono essere sempre
reintegrati. Onde e che, ammesso che il congiungimento carnale, a mo' d'esempio, possa essere incriminato non solo quando si ottiene per violenza,
ma anche quando si ottiene per frode, non sarà.
mai a parlare di frode civile, perchè, ancorchè
non concorra la deﬂorazione, è sempre un fatto
incancellabile nelle sue conseguenze morali, e a
proposito del quale ha un valore assoluto il broccardo factum neqm't infectum ﬁeri (2).
Di qui consegue che la trattazione della differenza tra frode penale e frode civile troverebbe
il suo posto naturale dove si tratta. dei reati pa—
trimoniali, che si perpetrano mediante l'inganno;
ma siccome questi, oltre lo stellionato o truffa, che
è la forma tipica, pigliano forme svariate, come
più appresso vedremo, cosi pare più opportuno
tenerne parola sotto la voce frode, che concerne
appunto la forma. comune non solo a diversi reati
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patrimoniali, ma anche ad altre ipotesi criminose
prevedute dalle nostre vigenti leggi, il che anche
dovremo vedere più appresso.
14. Ma, se il criterio della reintegrabilità. del
diritto vale a delimitare nettamente il campo della.
violazione penale in ordine a quelle lesioni, che
hanno per obiettivo giuridicodiritti,i quali pos—
sono o no, per loro essenza, esser reintegrati, non
in quanto al danno, che hanno prodotto, ma in
quanto alla loro esistenza medesima, esso è insufﬁciente in materia di diritti patrimoniali, i quali,
quantunque sieno sempre reintegrabili, possono
nondimeno indistintamente dar luogo cosi a contestazioni civili, come a violazioni penali, onde e
che in questo caso egli è indispensabile ricorrere
ad un altro criterio, il quale sia insieme soggettivo,
ed oggettivo, al dolo cioè, considerato nel suo elemento intenzionale e nell' oggetto, intorno al quale
esso verte.
E da questo criterio appunto parti il Lucchini,
il quale, per risolvere l'ardua questione, prese le
mosse del dolo civile, per giungere, per elimina—
zione, al concetto del dolo penale, e distinguere
la frode civile dalla frode penale, secondo che
fosse effetto dell’una o dell‘altra forma di dolo (3);
e da questo punto anche noi prenderemo le mosse,
perchè veramente in ciò a noi pare stia il nodo
della questione, senza per questo trascurare, come
appresso più attesamente vedremo, l'elemento sog—
gettivo, che risulta dai rapporti del fatto colla
vittima di esso, dal quale a noi sembra non possa
prescindersi per risolvere la quistione, che può
trovare, a nostro credere, la sua soluzione solo
nella conciliazione tra le teoriche meramente
obiettive e le teoriche meramente subiettive; onde
e che noi, prima di esporre la nostra modesta
opinione, dovrem fare un esame sommario e rapido delle altre teoriche concernenti la materia,
per poter poi dall‘esame di queste trarre da ultimo
i criteri, che a noi sembra. valgano & distinguere
la frode penale dalla frode civile.

15. Seguendo il sistema tenuto dal Masucci in una
sua pregevole monograﬁa (4), noi distingueremo
le varie teoriche intorno alla materia in esame
in due grandi gruppi, secondo che desumonoi
criteri per distinguere la frode civile dalla frode
penale dagli elementi soggettivi, ovvero dagli elementi oggettivi, e cominceremo il nostro esame da
Chauveau ed Hélie, i quali dicono trattarsi di frode
civile quando l'agente si proponeva il proprio
vantaggio, trattarsi invece di frode penale quando
l’agente avea lo scopo di nuocere agli interessi
altrui (5).
Ma questa teorica, guardata in questi termini
isolati, si mostra assolutamente insuﬁiciente,perchè
non è possibile, in materia di frode, separare il
proposito del proprio ingiusto vantaggio dalla
inevitabile conseguenza dell’altrui danno, onde il
criterio degli autori francesi si risolve in una
vana distinzione accademica, ontologicamente e

(1) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, lib. !, cap. xiv, 5 1, pag. 124; Napoli 1843.
(2) Non bisogna, confondere l’essenza del fatto coll‘esercizio dell‘ azione penale. Questa, per ragioni di altissima
convenienza può essere subordinata a querela di parte; ma ciò non vuol dir già che il fatto possa perder la sua
nota criminosa, per assumere quella di una semplice contestazione civile.
(3) Riv. Pen., XXI, 358, in nota.
(4) Intorno alla incriminibilità. delle frodi contrattuali (Riv. Pen., xxvut, 309).
5 ) Teorica del codice P enale, nuova. traduzione italiana, vol. lll, P . 1“ 1 n° 2191, pag. 187; Napoli 1889.
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praticamente deﬁciente. E di questa deﬁcienza
ebbero ad accorgersi gli stessi criminalisti francesi, in guisa che più appresso, applicando i prìncipi, sentirono il bisogno di ricorrere al criterio,
del pericolo, che può derivare dall’indole dei ma—
neggi, mediante i quali si perpetra. la frode (i);
ma anche questo criterio, quando si guardi isolatamente, se è inerente alla frode, come forma ge—
nerica di delinquenza, e noi stessi come tale lo
abbiamo nel precedente capitolo indicato. non può
assumersi al grado di carattere differenziale tra
la frode civile c la frode penale in materia patrimoniale, prescindendo da ogni altro criterio
che lo completi e lo determini.
Anche dallo scopo desunsero il Borsari ed il
Natali il criterio distintivo della frode civile dalla
frode penale, il primo ritenendo quella indirizzata
ad ottenere un contratto legale, giuridico nella
forma, questa un vantaggio, prescindendo da ogni
forma giuridica. (2), e il secondo ritenendo quella
indirizzata ad un mero vantaggio economico,

questa ad un'oiîesa alla personalità, mediante
l'inganno (3). Ma il prima confonde la forma colla
sostanza e fa quella prevalere a questa, quasi che
le parvenze di una contrattazione giuridica, che
potrebbero per avventura essere indizio di più
pericolosa callidità, potessero togliere al fatto la.
nota criminosa, che potesse per avventura d'al—
tronde venirgli. il secondo dimentica che anche
il dolo civile, onde si genera in altrui l‘errore,
si estrinseca coll'inganno, e però, secondo il suo

concetto, costituisce un’offesa alla personalità, onde
il criterio da lui indicato, lungi dall‘ essere un
criterio distintivo tra la frode civile e la frode
penale, è un carattere comune ad entrambe.
16. Altri, pur rimanendo nel campo soggettivo,
preoccupato dalla difﬁcoltà di andare a cercare
la intenzione nell’intima coscienza dell' agente,
hanno cercato desumerla dagli atti,coi quali egli
ha esplicato il suo proposito, onde sono andati a
cercare i caratteri distintivi della frode penale
dalla frode civile nel valore e nella. forma dei
mezzi adoperati.
ll Carmignani,… fatti, sulle cui orme può dirsi
si sia messa la più parte dei criminalisti, ed anche
la giurisprudenza, come bene intende chi ricorda
quanto da noi si e più innanzi detto, pigliando le
mosse dalla magna callidilas di Ulpiano, e in
genere dal sistema dei romani giureconsulti sul
dolo emendabile nel giudizio civile, e sull'emen—
dabile nel criminale giudizio, più specialmente
esposto nel Digesto, lib. IV, tit. III, e lib. XLVII,
tit. v e xx (4), diceva nella Teorica delle leggi della
sicurezza sociale che, quando si volesse tentare
di stabilire un criterio da servir di guida per giu(i) Op. e voi. cit., n° 2202, pagg. 102 e 103.
(2) Commentario al codice civile, vol. …, parte 2°,
5 2292; Torino 1871.
(3) Del dolo :: della frode penale, civile e commerciale,

cap. …, Salerno 1877.
(4) Secondo la dottrina romana il fondamento della
frode punibile, come giustamente notava il Faggella (Dei
caratteri diferenziali tra la frode punibile e la frode
civile: Foro pen., …, 208) si può ridurre ai seguenti
elementi:
a) dolo malo nel senso speciale (magna calliditas di

Ulpiano);

'

dicare quando soccorre l’ ui[ìcio della legge penale
e quando quello della legge civile, potrebbe dirsi
che il primo dee sempre prevalere al secondo
quando il danno o è irreparabile o, essendo repa—
rabile, la umana prudenza non è per sè sola suf—
ﬁciente a evitarlo o impedirle (5). E meglio preci—
sando la sua teorica nein Elementi di diritto criminale, disse non punibili quei maneggi, che la
ordinaria prudenza umana sarebbe bastata a de—
ludere, quei maneggi cioè, che, per sè stessi. non
sarebbero stati capaci di vincere la resistenza
della comune avvedutezza (6). Ma questo della
comune avvedutezza, come già da. noi si è detto,
è criterio assai elastico e però poco giovevole
nella pratica, e d'altra parte, se pure voglia ammettersi, sarà sufﬁciente a. riconoscere la frode,
ma non a distinguere i casi in cui questa richiama
l'ufﬁcio della legge penale, daquelli in cui richiama
l' ufﬁcio della legge civile, e in ogni caso, come notò
il Lucchini (7), e come noto. il Masucci, confutando
appunto la teorica da noi esposta (8), deve ridursi
il criterio esposto in termini generali dal Carmignani nei limiti della forza di resistenza, che devesi nei casi speciali superare, « e questa non è
altra che quella, di cui può disporre la vittima
nel momento, in cui si cerca di trarla in inganno,
momento in cui anche la sua forza di resistenza,
sufﬁciente in ogni altra normale circostanza a di—
fenderla validamente, può da. speciali condizioni
di cose essere fatalmente resa impotente ».
E il Carrara, accortosi della elasticità. del criterio indicato dal Carmignani, per completare la
teorica del suo maestro, cercò desumere l‘attitudine ad ingannare non già da un elemento mcrale,quale è quello della. media avvedutezza, che,
al pari di Proteo,sfugge ad ogni ricerca, ma dalla
esteriorità palpabile delle arti adoperate,e, mettendosi in mezzo tra l'attività ingannatrice della scuola
tedesca e la messa in iscena della. scuola francese,
più a questa che a quella accostandosi, disse punibile la frode quando « le apparenze esteriori
architettate per accreditare la parola mendace
rendono più scusabile la credulitù della vittima
e aggiungono al fatto un danno mediato, che non
sorgerebbc a riguardo di chi avesse creduto alle
nude parole del primo arrivato » (9).
Nè noi, come intende di leggieri chi ricorda
le cose dette nel precedente capitolo, possiamo
dissentire da questa opinione; salvo che facciamo
consistere la criminosità. del fatto non nella sola
messa in iscena, propria dell'artlﬁzio, ma anche
in quelli argomenti verbali, che altri adopera per
conferire credibilità alla menzogna.
Ma appunto per ciò dissentiamo dall’illustre
criminalista toscano, quando questa esteriorità
b) danno recato di proposito dall‘ autore di esso alla
vittima;

c) e, aggiungiamo noi, irreparabilità del danno, o
mancanza di ogni altro rimedio civile, nel quale elemento
la. dottrina si integra anche obiettivamente, quantunque
questo elemento resti sempre estrinseco ed accidentale.
(5) Lib. n, cap. x1v, 5 1, pag. 126.
(6) Traduzione italiana di Cumana-Ding“, 5 1112,
Malta 1847.
(7) Riv. Pen., xm, 358, nota citata.

(8) Op. cit., pag. 317.
(9) Programma, parte speciale, vol. w, 5 2345, pag. 516,

Prato 1882.
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ingannatrice, che è elemento essenziale della frode,
vuole elevare a criterio distintivo tra la frode

penale e la frode civile. Infatti, penale e civile
che sia la frode, essa non si concepisce senza una
esterna parvenza ingannatrice, e quando questa

parvenza si riduce, come è infatti, al semplice
fallace argomentare, che è proprio del raggiro,
non è più possibile in essa trovare il criterio onde

possa distinguersi quando sieno da applicare le
leggi civili e quando le penali indirizzate a ccl—

pire lo stellionato e le altre forme delittuose
afﬁni.
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gettiva, invano si aﬁ‘atica intorno al problema, e
ciò si parrà. chiaro da un rapido esame delle teo—
riche meramente oggettive, a cui ora ci accin—
giamo.
Prima tra le teoriche obiettive per intrinseca
assurdita ci si consenta il dirlo, è quella del Klein—
schrod, che desume la diﬁerenza tra la frode ci—
vile e la frode penale dalla diﬁ’usione del danno (3)
consistente nell’estendersi il danno da una a più
persone. Or che cosa intende il Kleinschrod per
diﬁusione del danno? Forse il sorgere del danno
mediato dal danno immediato? Ma in questo caso

17. La insufﬁcienza delle teoriche ﬁn qui disa-

si potrebbe chiedere come e perchè l' uno dall’altro

minate apparve a non pochi criminalisti, i quali,
ritenendo che insieme congiunti l'elemento che

sorge nei casi in esame, e la sua teorica, lungi
dal risolvere la questione, darebbe luogo ad una
altra questione, che 'e quella che veramente importa risolvere.
intende fosse il danno immediato, che può estendersi a più persone? Ma, in questo caso, la sua
teorica urta colla umana coscienza, perchè, per rispetto alla punibilità, astrazion fatta dal grado di
essa, si può far questione di qualità non di quan—
tita del danno, e non saprebbe intendersi perchè
debba essere punibile chi danneggia più persone
e non chi danneggia una persona, quasi chei cittadini avessero diritto alla tutela della legge uti
plures e non già mi singuli.
A questa tien dietro quella della irreparabilità
del danno; ma questa e dice troppo o non dice
nulla: dice troppo, quando si intende come irrepa—

sorge dallo stato

intellettivo della vittima, e

quello che sorge dall’indole delle arti adoperate,

potesse risolversi questa questione, tentarono eon—
ciliar l’uno coll'altro, e il Pessina, riducendo a
sistema organico i tentativi fatti da altri in questo
senso (1), venne alle seguenti conclusioni:
1° La pura menzogna. non è mai da confondere
col maneggio o artiﬁcio doloso se ad essa non si
aggiunga un apparato esterno, che la rivesta di
credibilità;

2° L' apparato esterno non deve essere cosi
grossolano che l’uomo tratto da esso in inganno

avrebbe potuto facilmente preservarsene, adope—
rando quella diligenza, che risponde al suo stato,
alla sua educazione, al grado della sua coltura
intellettuale (2).
Ma questa teorica, se è più completa delle altre
precedentemente esaminate, ha. con esse comune
il vizio di essere applicabile alla frode considerata come forma generica di delinquenza,e anche
noi,sotto questo rapporto, abbiamo accettato iprincipî propugnati dal Pessina, ma non suiﬁcienti a
delimitare il campo civile e il penale, quando
l‘ obiettivo giuridico del fatto sia un diritto, il
quale, secondo i criteri da noi indicati a suo luogo,
può esser cosi materia di contestazione civile,
come di violazione penale, quali sono appunto i
diritti patrimoniali.
E il comune difetto trova la sua ragione nel
tener queste teoriche conto del solo elemento soggettivo, senza preoccuparsi punto dell'elemento
oggettivo, da cui nondimeno non può prescindersi
& nostro credere, e secondo l’opinione anche di
valenti criminalisti, per risolvere il problema.
18. Non bisogna nondimeno credere che basti
a sciogliere il nodo la semplice ricerca oggettiva.
Essa, d‘accordo coi criteri soggettivi, può dare la
soluzione, ma da. sola, al pari della teorica sog—

(]) Mittermaier, Die Begriﬁe des Betrug nella Gerichtssaal, x, pag. 452, 1858; Geib, Op. cit., ecc.
(2) Elementi di diritto penale, vol. 11, 5 120. pag. 249,

Napoli 1882.
(3) Nell‘Archiv des Criminalrecltts. tom. n, fasc. [, ci-'

tato dal l\iasuccì (Mon. cit., pag. 325).
(4) Op. cit., pag. 324. Questa teorica della irreparabilità. relativa divenne legge positiva nel codice di Brunswick, il quale in materia contrattuale dichiara punibile
la frode soltanto nei casi, in cui la parte oﬁ'esa non sia

rabilità relativa, perchè, come bene ebbe ad osservare il Masueci, anche il ladro dovrebbe andare
assoluto, quando fosse in grado di risarcire il
danno cagionato (4); dice nulla,quando si intende
come irreparabilità assoluta, perchè il danno patrimoniale, sotto l'aspetto assoluto, non è mai irreparabile, ragione per cui le lesioni del diritto
patrimoniale possono entrare nel campo penale e
nel campo civile, e però non potrebbe mai intervenire nella frode la giustizia punitrice (5).
Onde e che alcuni, quale il Pﬁger, vennero nella.
conclusione che la differenza tra la frode civile e
la penale è quistione di grado, e il colpire o no
penalmente quistione di opportunità (6), teorica.
quanto altra mai pericolosa perchè i’ opportu—
nismo a base della legge è il nemico di ogni giustizia.
19. Di fronte alla manifesta insufﬁcienza comune
cosi alle teoriche meramente soggettive come alle
teoriche meramente oggettive, dovevano necessa—
riamente sorgere le teoriche miste, e tra le più
ingegnose può annoverarsi quella dell'Escobedo,
il quale cosi ragiona:

le frodi non punibili quando le leggi civili offrono un
mezzo per fare annullare la convenzione 0 per ottenere

il risarcimento dei danni; ma. tutto questo non risolve la
questione, perchè resta sempre a vedere se il danno so-

ciale, in cui risiede la. ragione di punibilità delle frodi,
sin.-sempre cancellato ogniqualvolta, coi mezzi civili, può
ripararsi al danno privato; e inoltre si cade nell‘inconveniente che si riconosce la impunità ai casi più gravi,
che sono quelli appunto, in cui le leggi civili porgono
1‘ azione di rescissione.

(5) Possono ben dirsi l'applicazione di questo principio
le leggi di Assia Darmstadt e Wiirtemberg, le quali, ri-

(6) Der Betrugin Vertrag—ferhdllnissen (Allgemeine
deutsche Strafrechtszeittmg). Anche il Klien (Archiv des
Criminalrechur, Li, 158) ed il Friedericht (Annali di
Demme. xv1, 305) ritennero inesistente ogni differenza tra.

correndo ad un criterio interamente estrinseca, dichiarano

frode civile e penale.

stata, sopra sua domanda, indennizzata.
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« 0 il fatto, in cui si ravvisa la frode penale, è
tale che ebbe essenzialmente origine da un ﬁne
frodolento, e diretto a tal ﬁne si svolse in tutto
il Suo cammino criminoso, ed in tal caso la frode
è sempre penale, ancorchè il colpevole abbia usato
artiﬁzi e raggiri, che astrattamente potrebbero parere inidonei, sebbene concretamente sieno sempre
idonei se il ﬁne fu raggiunto. 0 invece il fatto
frodolento rampollo quasi come accessorio sul
tronco di un rapporto sociale o giuridico onesto e
leale, ed allora esso non è punibile, se non quando
il colpevole abbia usato artiﬁzi e raggiri tali da
vincere la consueta avvedutezza » (1).
Ma, se in questa teorica è esatto, a nostro credere, il concetto, manca in essa la formula pratica,
che possa servir di guida nell’applicazione delle
norme ai casi speciali.
Ammesso infatti che in ogni caso si possano
distinguere i rapporti sociali o giuridici onesti e
leali da quelli che tali non sono, cosa della quale,
a prescindere dagli esempi indicati, noi dubitiamo
forte, resterebbe sempre da una parte quello che
già. osservammo a proposito del Borsari, che cioè
la'giuridicità del rapporto può riguardare la forma
e non la sostanza, e dall' altra la elasticità quasi
indeﬁnita del criterio della comune. avvedutezza,
da noi già più volte rilevata.
Alla teorica. dell'Escobedo poi può in certo modo
riannodarsi quella del Faggella, il quale, toccato
degli elementi soggettivi, i quali, a vero dire, ri—
guardano più il dolo che la frode, in cui esso si
esplica, riassume il suo esame in queste conclu—
sioni:

in un altro fatto, o si serve solo come mezzo del
negozio giuridico, dal momento che nella materia
ogni fatto deve assumere se non altro la parvenza
di un negozio giuridico, e niente importa che questo
sia scopo o mezzo della frode? Come si vede adunque,
questa teorica resta nel vago, e, lungi dal risolvere
la questione, da luogo ad altre questioni.
20. Più concreta e pratica è invece la teorica
del Masucci, il quale, stabilito, specialmente in
base alle leggi civili positive, in quali casi l’er-

rore porta la nullità del contratto per sè stesso,
e in quali casi la porti perchè è il prodotto del
dolo esplicatosi per mezzo di raggiri e di artiﬁzi
fraudolenti, conchiude col dire che e assolutamente da escludersi qualunque intervento della
giustizia punitiva o quando gli altrui maneggi
dolosi hanno per oggetto i motivi personali di un
contraente, o quando hanno per oggetto quella
qualità. della cosa, su cui cade la convenzione, ci
quali non furono di tal natura che senza di essi
non si sarebbe proceduto al contratto (3).
Ma la teorica del Masucci, se ha il pregio di concretarsi in una formola di facile applicazione pratica, a noi pare che non tolga la questione che

ne occupa.
L'errore, che cade sui motivi personali del contrattare, a chi ben considera, si risolve in un errore,

che cade sulla sostanza stessa della cosa, perchè,

altrui, forse non compie un negozio giuridico?

se è vero che i motivi determinanti del nostro operare divengono patrimonio personale mediante la
percezione intellettiva, che li impronta della nota
di universalità e di necessità, non è men vero che
hanno la loro origine in uno stimolo esterno, e
rappresentano come la emanazione delle cose fatta
coscienza nel crogiuolo della psiche umana.
Ora, cosi stando le cose, quale ragione trova la
distinzione fatta dal Masucci, quando, in conclu—
sione, tra l’errore, che cade sui motivi determinanti,
e l’errore che cade sulla sostanza della cosa non
vi è alcuna differenza ontologica, e anzi l'uno e
l'altro, non pel concorso del dolo, in virtù delle
art. lll5 cod. civ., ma per sè stessi, in virtù del—
l'art. “10 importano la nullità del contratto?
Noi intendiamo la differenza tra errore che cade
sulla sostanza ed errore che cade sulle accidentalità della cosa, e anzi su questa fondiamo il criterio per distinguere la frode penale dalla frode
civile, come appresso si dirà, ma non intendiamo
la distinzione tra errore sulla sostanza e errore
sui motivi determinanti, quando, anche senza il
concorso del dolo, essi hanno le medesime conseguenze per rispetto alla contrattazione che dal—
l'uno e dall'altro è derivata.
E come non intendiamo le ragioni della distin—
zione non intendiamo quelle, per le quali il valoroso
criminalista mette allo stesso livello l'errore sui
motivi determinanti, e l’errore sulle qualità. acci—
dentali, che non hanno per nulla inﬂuito sulla

Certo,nella sostanza il negozio giuridico non esiste,

convenzione, perchè se troviamo giusto che in

ma esiste'nella forma, essendo che chi prende

questo caso si tratti di frode meramente civile,
non sappiamo non di meno intendere che l'accidente debba essere misurato alla stessa stregua
della sostanza, e chi froda altrui sulla causa stessa.
del contrattare debba sfuggire ad ogni sanzione penale a] pari di chi inganna altrui sulle circostanze

« 1° La frode civile è quella, che è diretta alla
costituzione di …un negozio giuridico e si concreta
in esso, perchè questo ne costituisce lo scopo e
contiene in sè lo spoglio e il proﬁtto a danno della
vittima;

» 2° La frode poi è incriminabile quando lo
spoglio o il proﬁtto si realizzano in qualsiasi altro
atto o fatto, o quando il negozio giuridico compie
l’ufﬁcio di un semplice mezzo e strumento di esecu—
zione, come ogni altro artiﬁzio, raggiro e insidia
e non sia il ﬁne al quale tenda l'azione criminosa.
Talchè, se il negozio è lo scopo al quale è diretta, e
nel quale si realizza la frode, questa rimane nella
cerchia. del diritto civile; ma, se serve da mero
strumento e mezzo all'atto o al l‘atto, tutto distinto,
delle spoglie o dell’ingiusto proﬁtto, trascende i

conﬁni del diritto civile e entra nell’orbita del
diritto penale » (2).
Ma questa teorica, assai ingegnosa ed esposta
con grande acume, a noi pare che esca addirittura fuori dei conﬁni della possibilità pratica.
Come infatti intendere la frode fuori di un negozio giuridico? Colui, che, accampando una speculazione immaginaria, si fa consegnare i.capîtali

propone un impiego di capitale e chi da crede di
impiegare eﬁettivamente le sue sostanze. Ora, cosi
posta la cosa, quale sarà il criterio per distinguere
il caso, in cui la frode è diretta alla costituzione

di un negozio giuridico, e quello, in cui consiste
(1) Giurispr. ital., XLVII, n, 219, in nota.

(2) Op. cit. nella bibliograﬁa, pag. 252.

(3) Op. cit., pag. 432.
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accidentali, che non recano nè danno nè utile,
tanto è vero che non hanno avuto nessuna influenza sul contratto, quasichè potesse trattarsi
alla medesima stregua chi, mediante artiﬁzi, vende
altrui una rozza invece di un cavallo che possa
bene adempiere al suo ufﬁcio, e colui che, invece
di vendere un cavallo ungherese che dovrebbe
andare a cercar lontano, vende un cavallo friulano

ugualmente bello di forme e atto al lavoro.
21. Il vero criterio per distinguere il dolo civile
dal dolo penale trova la sua prima espressione
nella teorica dell’Impallomeni, e si completa e
determina in quella del Lucchini, a cui abbiamo

più innanzi accennato.
L’Impallomeni infatti, procedendo per un cammino inverso a quello seguito dal Masucci, distingue
il caso, in cui l'inganno sia caduto sulla esistenza
dellacosa, da quello, in cui sia caduto invece sopra
qualche qualità accessoria della cosa medesima, e
conchiude che nel primo caso manca in tutto o in

parte la cosa dovuta, e quindi il fatto manifesta
il suo carattere criminoso; nel secondo, al contrario, la cosa convenuta esiste, le sole qualità

accessorie ne sono alterate, e quindi non può esservi luogo che alla sola azione civile (1).
22. Il Lucchini, poi, cosi si esprime: << Tanto il
dolo civile quanto il dolo penale inducono altri
in errore; ma in civile fra le cause. per cui si

vizia il consenso, bisogna distinguere l’errore per
sè stante dell'errore prodotto dal dolo, altrimenti

non saprebbe spiegarsi la condizione speciale ri—
chiesta per il dolo da cui poi è prodotto l'errore,
che vizia il consenso, che cioè sia opera di uno
dei contraenti. E la distinzione consiste in ciò:
che l’obiettività dell’errore in sè e per sè considerato cade sulla sostanza della cosa, laddove la
obiettività dell’errore prodotto dal dolo risiede
in circostanze estrinseche all’oggetto della convenzione; laonde l'errore non annulla il contratto
se non quando cade sulla sostanza della cosa, e
il dolo se non quando l’errore che ne deriva ri—
guarda le accidentalità del contratto. Chè, se lo
errore indotto dal dolo versasse non sulle accidentalità o sulle qualità accessorie, ma sulla sostanza medesima della cosa, allora si sarebbe nei
termini del dolo penale, della frode punibile o
della truﬁa, che dir si voglia, caratterizzata appunto dall’errore essenziale, in che si fa versare
la vittima allo scopo di ottenere la consegna volontaria della cosa, che si vuole; errore che è
conseguenza dei mezzi fraudolenti messi in opera
e nel contempo causa della volontaria consegna
per parte del truffato » (2).
Ora, in questa teorica, mentre si guarda l'ele—
mento oggettivo, che è il criterio fondamentale
per la soluzione del problema, si determina il eri—
terio distintivo in una formola concreta, la quale
da una parte non può offrire luogo a questioni
nella pratica, e dall’altra trova piena giustiﬁca—
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nei supremi principi del diritto, perchè, se l’errore
sostanziale, per sè stesso, da luogo alla rescissione
del contratto ed alla rivalsa dei danni in linea
civile, quando vi acceda un maneggio ingannatore,
per sua natura. imputabile, egli è chiaro che deve
sorgere anche una nuova sanzione, che colpisca
la causa dolosa di un errore, che per sè stesso gia
aveva efﬁcacia giuridica civile, e questa sanzione
non può essere che la penale, la quale venga a
colpire colui, il quale, mentre ﬁnge di venire ad
una convenzione, che deve essere di scambicvolc
utilità pei contraenti, con male arti induce altrui
ad una contrattazione non solo di nessun valore.
giuridico, ma a lui proﬁttevole e dannosa all’altro
contraente.
E viceversa non è chi non veda come basti la
sanzione civile per quei fatti fraudolenti, i quali
inducono errore solo intorno a circostanze acces—
sorie, le quali, quando non fossero eﬁ‘etto del dolo,
non potrebbero avere nessuna efﬁcacia giuridica
sulla validità della convenzione, e quando sono
effetto del dolo trovano, presso di noi, la loro
sanzione sufﬁciente nella disposizione dell'articolo 1115 cod. civ., il quale, tolto il danno imme-

diato, che non sarebbe stato neppure dalle leggi
civili riconosciuto, quando non fosse intervenuto
il dolo, non lascia nessun allarme sociale, onde
possa esser giustiﬁcato l' intervento della giustizia
punitrice.
Nè vale il dire, come fail Masucci, che, quando
l’errore si provochi sopra qualità accidentali, anche

può sorgere la frode penale, perchè, quando cosi

ad ognuno distinguere la sostanza della cosa dalle
accidentalità. del contratto; trova giustiﬁcazione

non fosse, si lascierebbe impunito colui, il quale,
con raggiri faudolenti, sia riuscito a farsi pagar
mille quello che valeva cinquecento. A questo si
possono rispondere due cose.
in primo luogo che il valore della cosa non è
elemento accidentale del contratto, ma elemento
sostanziale, tanto è vero che nella compra e ven—
dita la indicazione del prezzo è uno degli estremi
essenziali (art. 1448 cod. civ.) e se ognuno è pa—
drone con piena scienza e coscienza di pagare
mille quello, che vale cinquecento, come e padrone
d’acquistare la rozza di don Chisciotte invece di un
cavallo arabo, ciò non vuol dire già che quando
con maneggi fraudolenti sia stato ingannato sul
valore della cosa, l'inganno non cada su di un
elemento sostanziale, perchè la sostanza di una
determinata cosa non risulta già dai soli caratteri
generici di essa, ma altresi dai suoi caratteri speciﬁci e peculiari, che la fanno essere quale essaè
e la diversiﬁcano da ogni altra.
in secondo luogo poi, si può rispondere che la
distinzione fatta dal Lucchini e da noi accolta,
non si fonda sul criterio della entità del danno,
ma sull’oggetto del raggiro, onde e indiﬁ‘erente
che il danno sia anche massimo, quando l'errore
prodotto dal dolo è produttivo, a sua volta, solamente di un eﬁetto, che non genera quell’allarme,
onde si giustiﬁca la sanzione penale, ma può essere completamente cancellato dall’intervento della
semplice giustizia civile (3), la quale, ﬁnchè è salva
la sostanza e l’esistenza della cosa, può bene,

(i) Della, frode punibile (Circ. giur., sez. 2“, voi. in,
Palermo 1880).

(Principes de droit civil, xx, 5 885).

zione nei supremi principi del diritto.
È di facile applicazione pratica, perchè e agevole

(2) Loco citato.
(3) Il Laurent riteneva la frode punibile penalmente

quando avesse prodotto la lesione dell‘interesse sociale
E il Pisanelli di-

ceva: « Se dal fatto deriva un danno sociale potrà quel
fatto esser collocato nella categoria dei reati e l'autore di
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senza danno sociale, riparare agli inconvenienti,

che possono derivare dall’inganno ordito sopra
elementi accidentali. i quali non avrebbero per sè
stessi determinato il contratto;perchè,anche quando
da ciò sia derivato danno immediato gravissimo,
nessuno è per impensierirsene dal momento che
verte sopra circostanze, le quali erano un’acci—
dentalità 'di quel determinato contratto, ma non
attaccavano il fondamento stesso del contratto.
Ma, cada l'inganno sulla sostanza o sugli accidenti, ei non sarà a parlare mai di frode, quando
il proposito dell’agente non si riveli con artiﬁzi
o raggiri, i quali, abbiano o no conseguito l’effetto,
appariscano capaci di ingannare, posti a raffronto

delle condizioni speciali, in cui versava la vittima nel momento in cui

l'inganno le fu ordito,

e ciò non perchè questo sia carattere distintivo
della frode penale dalla frode civile, ma perchè è
carattere comune ad ogni frode, essendochè, se
questa si colpisce con sanzioni penali o civili,
perchè da una parte e l’espressione di un propo-

sito antigiuridico e dall’altra parte è causa efﬁciente di un errore, resta senza nessun effetto
quando, per essere per sua indole incapace di
trarre in inganno la persona, a cui era indirizzata,
da una parte non può dirsi rivelazione univoca
del proposito antigiuridico, e dall’altra parte, anche
quando l’errore %: avvenuto, per essere essa stessa
incapace a produrlo, deve ritenersi che l’errore
sia venuto ad esistenza per una momentanea aber—

razione della vittima, ovvero pel concorso di circostanze, onde è tolto quel nesso di causalità tra
l’inganno ordito e 1’ errore avvenuto, da cui trae
la sua origine la efﬁcacia giuridica della frode
non solo nel campo penale, ma nel campo civile
altresi, nel quale, a nostro credere, quando l’errore di fatto non cada sulla sostanza della cosa,
nel qual caso, a termini dell’art. 1110, è per sè
stesso efﬁcace, non può avere efﬁcacia giuridica
se il dolo dell’ingannatore non si sia manifestato
con quello apparato e con quella attitudine ingannatrice, che è il carattere costitutivo di ogni maniera di frode.
E il Lucchini stesso, integrando in certo modo
la sua teorica, dice in un‘altra nota di giurisprudenza che «gli artiﬁzi e i raggiri, onde può aver
vita il reato di truffa, sono da valutarsi in rela—
zione alla intelligenza ed alla disposizione del—
l’animo di colui verso il quale sono usati » (l);
onde deriva che il giudice di merito, prima di

scendere, per rispetto al fatto speciale, all’esame
intorno ai caratteri differenziali tra la frode penale e la frode civile, deve esaminare se, tenuto
conto delle persone e delle circostanze, concorre
o no l’estremo dell’attitudine ad ingannare.
23. Cosi, discorso delle varie teoriche escogitate

per rinvenire la ragione di differenza tra la frode
civile e la frode penale, seguendo le tracce del
Lucchini, che a noi pare abbia trovato la formola
differenziale più concreta e insieme più conforme
al vero, crediamo poter conchiudere che, ogniqualvolta concorrano gli estremi generici della frode,
esso punito; ma, per quanto considerevole sia il danno,
che produce un’azione, se essa, violando i diritti dei pri-

vati, non percuote ed offende pure ad un tempo l‘intera
società, non è capace di pena e quindi non può essere
soggetta nè alla legge nè alla giurisdizione penale » (Commento al codice della procedura civile, vol. 1, s 749).

cioè il raggiro o l’artitizio atto ad indurre altri
in errore, si versi nel campo civile, quando l’errore versi sulle accidentalità delle cose; si versi

invece nel campo penale quando l’errore versi
sulla sostanza della cosa medesima.
24. Poste le cose in questi termini, apparisce
evidente che, se è questione di fatto il giudicare della capacità ingannatrice dei raggiri, è
questione di diritto invece il vedere se l’errore
cada sulla sostanza o sulle accidentalità della cosa,
e però il vedere se trattisi di frode penale o di

frode civile.
Pure la giurisprudenza, fedele al sistema di
ricercare nella natura del mezzo adoperato per
ingannare la differenza tra il dolo civile e il dolo
penale, ha dovuto venire per conseguenza alla
conclusione che sia questo un apprezzamento di
fatto (2).
Mala Cassazione, accostandosi in certo modo
alla teorica dell’Escobedo, ha recentemente deciso che « non può parlarsi di inganno contrattuale o di nude menzogne capaci soltanto di riparazioni, quando il fatto incriminato non fu tra le
parti iniziato da nessun legittimo rapporto, ma
invece fu creato e diretto all’unico ﬁne di procurarsi un illecito proﬁtto mediante mezzi fraudolenti e adatti a sorprendere l’altrui buona fede
e accortezza » (3), nel qual pronunziato il Supremo
Collegio, mentre da una parte tiene presente la
natura dei mezzi adoperati, non perde di vista
dall’altro. l'elemento obiettivo, che esso fa consistere nel rapporto tra le parti onde in iniziato

il fatto.
Nondimeno il Lucchini, a buona ragione, pure
ritenendo molto acuto e persuasivo questo con—
cetto differenziale delle due frodi,espresse il dubbio
che potesse sempre snﬁ‘ragare, poichè gli parve
che la frode penale non-sempre deb ba essere esclusa

sol perchè il fatto altrui pregiudizievole non trovi
origine dalla malizia dell’agente, ma sia occasio—
nato da giuridici e legittimi rapporti, e, facendo
seguito a quello, che altra volta aveva esposto, e
che forma la base della teorica da noi accolta,
soggiungeva parergii « più decisivo il criterio di—
stintivo che attinge all’essere le manovre artiﬁ-

ciose la causa determinante del fatto pregiudizie—
vole, e l'inganno concernente la sostanza e non
l'aecidentalità del rapporto ﬁttizio » (4).
CAPO III. — Applicazioni.
25. La frode deve concretarsi nella violazione di un diritto speciale. — 26. Delitti a ﬁne di lucro. —
27. Delitti contro l‘amministrazione della. giustizia.
28. Delitti contro il buon costume e l‘ordine delle
famiglie. — 29. Frodi elettorali. — 30. Prodotti dell‘industria e dell‘ingegno. — 31. Leggi ﬁscali. —
32. Sanità. pubblica. — 33. La frode considerata
come circostanza aggravante.
25. La frode, considerata come forma generica
di delinquenza, resta una mera astrazione, senza
nessun valore pratico, quando non si esplica nella
(i) Riv. Pen., x…, 68, in nota.

(2) Cassaz. di Roma, 15 marzo 1892, Daniele(Caxsac.
unica, W, 589).
(3) 15 febbraio 1896, Itzinger (Riv. Pen., XLIII, 562).
(4) Ivi in nota.
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violazione di uno speciale diritto; ond’è che tutte
27. La frode, consistente nella simulazione del
le legislazioni positive, anche quando hanno ere—
falso, è elemento costitutivo anche di reati i quali,
duto opportuno porgere la nozione astratta del
per la prevalenza del diritto violato, si intitolano
dolo, non hanno mai pensato porgere quella della
dalla amministrazione della giustizia, e questi sono
frode, riserbandosi indicarne gli elementi costila simulazione di reato (art. 211) (10) e la. calunnia
tutivi nei casi speciali, in cui esse credettero col- (art.2lì) (ll),le quali due forme criminose, salvo
pirlo. di sanzione penale come mezzo alla perpe—
che la seconda ha per oggetto una determinata
trazione di un determinato delitto; e questo metodo
persona, si concretano entrambe in una simula—
segui anche il nostro legislatore, il quale, come
zione verbale 0 reale (denunzia o simulazione delle
abbiam visto, perse la nozione della frode ad occa—
tracce di un reato) per trarre in inganno la giusione della truffa.
stizia intorno alla esistenza ed all'autore di un
26. il campo, dove trova più larga applicazione- reato.
lu. frode e quello dei delitti a ﬁne di lucro, quale
Ed èla frode elemento costitutivo anche del favoche sia il loro obiettivo giuridico, la lesione prereggiamento (art. 225) (12), quando esso si esplica
valente cioè d'onde essi traggono la ragione di
coll'eludere le investigazioni dell'Autorità o col
loro punibilità.
disperdere o alterare le tracce e gli indizi di un
La trull'a infatti (art. 413), l’artiﬁcioso dannegreato, perchè non è chi non veda come in questi
giamento allo scopo di conseguire il prezzo di
casi il materiale del delitto sia costituito appunto
una assicurazione 0 altro indebito proﬁtto (artida un inganno, verbale 0 reale che sia, indirizzato
colo 414), l'abuso dei bisogni e delle passioni dei
alla lesione del diritto, che ha la società di veder
minori (art. 4l5), l'inganno per indurre un cittagiudicato dalla competente Autorità chiunque ha

dino ad emigrare (art. 416) (|), altro non sono che
reati a ﬁne di lucro, che si perpetrano per mezzo
di artifizi e di raggiri, più o meno ingegnosi, e
che possono consistere, per l'art. 416, anche sem—

plicemente nell'addurre fatti insussistenti, e dar
false notizie.
E reati a line di lucro, quantunque abbiano come
obiettivo giuridico la pubblica economia 0 la fede
dei commerci, sono la bancarotta (art. 860 codice
di commercio) (2) che chiarnasi per antonomasia
fraudolenta, quando si compie con frode; e i
reati di persone diverse dal fallito in materia di
fallimento (art. 862 e 866 cod. di commercio) (3),
e tutte le frodi nei commerci, nelle industrie e
negli incanti prevedute negli art. 293-299 codice
penale (4).

Similmente reati a ﬁne di lucro commessi con
frode, quantunque tolgano il loro titolo dalla pubblica amministrazione. o dall’aniministraziom della
giustizia, sono la concussione del pubblico ufficiale
(art. 169 e 170) (5) o del patrocinatore (art. 224) (6)
e il millantato credito presso pubblici ufﬁciali
(art. 204) (7).
E il fine di lucro può anche concorrere in tutte
le svariate forme di falsità. consistenti nel vestire
il falso delle parvenze del vero, di cui si occupano gli articoli 256—292 codice penale (8), in
cui la frode consiste appunto nel contrattare il
vero o con materiale imitazione di esso, o ve—
stendo il falso di forme autentiche, come può concorrere altresi nelle frodi nella fabbricazione e
nel commercio delle sostanze medicinali o alimentari (art. 319-322), che desumono il loro titolo dalla
pubblica incolumità pel pericolo, che da esse a
questa può derivare (9).

(1) Vedi Abuso dei bisogni dei minori, Emigrazione,
Stellionato, Truffa.
(2) Vedi Bancarotta.
(3) Vedi anche Bancarotta, sez. 3“.
(4) Vedi Allontanamento dai pubblici incanti, Frodi
al commercio.
(5) Vedi Geneussione.
(6) Vedi Abuso di autorità., parte speciale.
(7) Vedi Millantato credito presso pubblici ufﬁciali.
(8) Vedi Falso (Mat. pen.), IV, v e vn.
DIGESTO numana. Vol. Xl, Parte 2“.

potuto per avventura commettere un delitto, perchè
venga condannato se il sospetto si rafforza da
prova, 0 assoluto quando dall'opera del magistrato
si chiarisce la sua innocenza.
La frode inoltre è elemento costitutivo del delitto di falsa testimonianza (art. 214 e seg.) che si
perpetra appunto oceultando il vero o all‘ermando
il falso allo scopo di trarre in inganno la giustizia (13).
28. In materia di reati contro il buon costume
e l'ordine delle famiglie, le nostre leggi prevedono il ratto (art. 340 e 341) compiuto con inganno
al pari di quello compiuto con violenza, e, posto

che la ragione di punibilità del fatto sta nel turbamento, che esso porta all’ordine delle famiglie,
nei casi in cui si compia sopra persona sottoposta
all'altrui potestà, ovvero nella lesione che si ap—
porta all’altrui libertà col sottrarre o trattenere
una donna emancipata al ﬁne di libidine senza il
suo consenso, quando questo consenso è carpito

coll' inganno è come se mancasse, e però ben
a ragione il nostro legislatore vede nell'inganno
un elemento sufﬁciente di punibilità, come quello,
che, al pari della violenza, che rende materialmente lmpossibile la libertà di scelta, rende mo—
ralmente impossibile questa libertà, perchè determina la volontà mediante motivi artiﬁziosamente
-foggiati (14).
Anche in materia di violenza carnale si parla di
mezzi fraudolenti (art. 33], n° 4°); ma in questo caso
i mezzi fraudolenti non consistono già nell’inganno

per carpire il consenso, ma. sibbene nell’uso di
sostanze, le quali impedissero alla vittima ogni
resistenza, come sarebbe l'uso di un anestetico o
di un narcotico (15).

(9) Vedi Frode al commercio, Sanità pubblica., 80stanze medicinali e alimentari (Frodi nella. fabbricazione e nel commercio delle).
(10) Vedi Simulazione di reato.
(11) Vedi Calunnia.
(12) Vedi Favoreggiamento (Mat. pen.).
(13) Vedi Falso (Mat. pen.), ….

(14) Vedi Seduzione.
(15) Relazione ministeriale sui libri il e 111 del progetto
di codice penale, cxxvm, pag. 216, Torino, Unione tipo-

graﬁco-editrice, 1888.
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) noi crediamo che bene abbia fatto il nostro
legislatore ad escludere quello, che era comunemente chiamato stupro per sociazione, perchè la dif—
ﬁcoltà stessa della prova della seduzione avrebbe

potuto facilitare i ricatti giudiziari,… cui purtroppo
può divenire stromento la querela di violento con—
giungimento carnale, e il codice toscano, pur pre—
vedendo il congiungimento carnale carpito per
inganno, quando si trattasse di donna sui juris,
facea consistere quello esclusivamente nella simu—
lazione di matrimonio, più facile a provarsi di un
inganno generico, che non ha conﬁni determinati.
È uopo però rilevare che al Carrara (|) parve
che l'età minore della vittima assumesse l’efﬁcacia giuridica di elemento di reato per costituire

essa presunzione di seduzione, ma questa inter—
pretazione non è possibile di fronte alla esplicita
dichiarazione del nostro legislatore, il quale ebbe
a dire che trattasi di violenza presunta, quando
quella non est dali capaa; (2).
Quantunque poi non vi sia nessuna esplicita
dichiarazione di legge, crediamo possibile l’adul-

Innanzi tutto a noi pare che in questa materia,
anche quando intervengano la violenza materiale e
morale e la. corruzione, l'azione del delinquente
si risolve sempre come ultimo risultato in un in—
ganno, consistente nel far sortire eletto dch urne

quello che non sarebbe stato eletto, se il corpo
elettorale fosse stato libero nel dare i suoi suffragi, ammenochè la violenza si esplichi in un
tumulto, che impedisce le operazioni elettorali, e
rende impossibile il costatarne i risultati, nel qual
caso non si tratta più di inganno, ma di vera e

propria turbativa della libertà dei comizi.
Ciò premesso, possiamo rilevare che i casi tipici
di frode elettorale preveduti dalla legge comunale
e provinciale 10 febbraio 1889, n° 5921, serie 3“, e
dalla legge elettorale politica 28 marzo 1895, n° 83,
che in questa materia riproduce le disposizioni di
quella, sono i seguenti:
l° falsità nelle liste elettorali (art. 92 legge
com. e prov. e 101 legge elettorale politica);
2° indebita iscrizione negli elenchi per sè e

per altrui con qualsiasi mezzo atto ad ingannare

terio per inganno anche di fronte alle nostre leggi

od a sorprendere l’altrui buona fede (legge com.

positive, perchè,quando altri, a mo’d'es., ﬁngen—
dosi il marito di una donna, giaccio con lei in
guisa che ella creda di adempiere l‘obbligo con—
iugale, se questa non come correo, ma come pas—
sivo strumento del reato deve ritenersi, bene lo
ingannatore sarà tenu to per adultero, perchè questo
reato, che desume la sua ragione di punibilità dai

e prov., id. e 102 legge elettorale politica);
3° dolosa omissione di iscrizione (legge com.
e prov., id. e‘ 103 legge elettorale politica);
4° intervento nei comizi sotto nome altrui da
parte di persona privata o sospesa dall'esercizio
elettorale, ovvero votazione in più frazioni (art. 98
legge comunale e provinciale e 110 legge eletto-

diritti del talamo violati, si integra nel fatto stesso,

rale politica);

sia che questo si compia col mutuo consenso dei
correi, sia che si compia. mediante l’inganno, il

5° scienti ammissioni a votare, da parte di
persona appartenente all'ufﬁcio elettorale, di chi
non ne hail diritto, o omissione contraria alle
leggi tale da rendere impossibile il compimento
delle operazioni elettorali (art. 99 legge com. e
prov. e 111 legge elett. politica).
Come si vede, in tutti i casi esposti si riscontra
sempre un inganno, sia per rispetto ai mezzi,
quando riguarda le liste elettorali, la votazione e
gli obblighi di chi fa. parte dell’ullicio elettorale,
sia per rispetto alﬁne, quando si esplica il delitto
nell’alterazione dei risultati della votazione, nei
quali casi il reato speciale può essere anche travolto ed assorbito nel reato di falso.
30. La frode è poi insita in tutti quei reati, mediante i quali altri inverte in suo proﬁtto i prodotti dell‘altrui attività intellettiva o industriale,
ovvero trae profitto dalla buona fama acquistata
dai prodotti altrui, coprendo coi segni esterni,
col quale questi si distinguono in commercio, e
coi nomi dei produttori di essi, prodotti a quelli
inferiori; i quali reati tutti per le nostre leggi si
concretano nei seguenti casi:
1° contreliazione di marchio o segno distintivo
e uso sciente di marchio e seguo contraffatto;
2° messa in circolazione, vendita o introduzione
dall’estero per uso di commercio di prodotti con
marchi e segni eontraﬁ‘atti;
3° soppressione senza consenso del marchio o
segno distintivo di una merce;
4° usurpazione del nome, della (irma della ditta
di un commerciante, ovvero dell'insegna. di un
negozio, dell'emblema caratteristico e della deno-

quale, se vale a cancellare la nota criminosa in
chi ne è stato vittima, aggrava invece la quantità
rea del fatto.
Tra i reati contro l'ordine delle famiglie ﬁnalmente consistono senza dubbio appunto nell'inganno quelli contro lo stato di un infante (arti—
coli 361 a 363).
Che altro infatti è il sopprimere o alterare lo
stato civile di un infante, o il far ﬁgurare nei

registri dello stato civile un infante, che non esiste,
se non un inganno indirizzato ad una lesione giuridica per avventura tra le più gravi, come quella
che attacca nella sua base la personalità civile,
sia coll’introdurre nella società. civile un essere,
che non esiste, a cui nonpertanto si conferiscono
diritti, che possono avere gravi conseguenze, specie
nell’ordine delle successioni, sia togliendoli a chi
dovrebbe averli quando, fosse iscritte nei registri
dello stato civile in conformità della sua vera

personalità.?
29. Fuori di questi, a prescindere dai casi, in
cui alla frode è riconosciuta dalla legge la elli—
cacia di circostanza aggravatricc, dei quali avremo
o. suo tempo a parlare, altre ipotesi di reati, che

si estrinsecano colla frode non sono preveduti dal
vigente codice penale. Non pochi però ne sono
preveduti da altre leggi speciali, e di questi dovremo ora brevemente far cenno.
E cominciamo questo sommario esame dalle leggi
elettorali (3), come quelle che concernono il fondamento delle vigenti istituzioni italiane.
(1) Programma, parte spec., vol. n, 5 1493, Lucca 1882.

(2) Relazione citata, pag. 215. Vedi Stupro, Violenza carnale.
(3) Vedi Brogli elettorali.
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minazione o titolo di un'associazione o di un corpo
morale;

5° fraudolenta imitazione di marca o segno,
insegna od emblema;
6° messa in circolazione di prodotti con marchi
imitati;
7° uso sciente di marchio o segno, insegna od
emblema portante indicazione atta a trarre in
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Non crediamo che poi possa dirsi reato com—
messo con frode la fabbricazione e lo smercio
abusivo di generi di privativa, quali tabacchi,
polveri pirichc, carte da gioco (6), ﬁammiferi, ecc.,
perchè in questi casi, se nel significato Comune

ad ogni illecito proﬁtto può dirsi che l'erario dello

inganno il compratore sulla bontà del prodotto e
vendita sciente di prodotti muniti di tali marchi,

Stato venga frodato, certo non si riscontra quel
maneggio ingannatore, che e carattere sostanziale
della frode considerata come forma generica di
delinquenza; nè vale il dire che la vendita stessa,

emblemi, ecc. (legge 30 agosto 1868, n° 4577, sul

perchè fatta d’ordinario alam et furtiva, costituisce

marchi e segni distintivi di fabbrica, art. 12) (i).

per sè stessa un maneggio fraudolento, perchè non
è chi non vede come il clam et fari-ive non basta
da sè solo a costituire la frode, Quando non si
accompagni ad un certo artiﬁzio, che, nella specie,

In quanto ai prodotti dell’ingegno la legge del
19 settembre 1882, n° 1012, serie 3“, sui diritti spettanti agli autori delle opere di ingegno, prevede
i seguenti casi:
1° riproduzione con qualsiasi modo di un'opera,
su cui dura. ancora il diritto di autore, o di una
opera, su cui è cessato questo diritto, ma senza
ottemperare alle formalità. richieste dalla legge;
2° riproduzione o spaccio di un numero di
esemplari o di copie maggiore di quelle, che si
ebbe il diritto di fare;

manca.
32. Altre forme di reati fraudolenti sono pro-

autore (art. 32);
4° rappresentazione o esecuzione abusiva totale
o parziale, comunque fatta con aggiunte, riduzioni
0 varianti (art. 34) (2).
Giova nondimeno rilevare che in questi casi, più
che di una frode, si tratta di una espoliazione bella
e buona, a cui la frode può solo accedere, quando

spettate dalla legge sulla tutela dell‘igiene e della
sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n° 5849, serie 3“,
e dal relativo regolamento approvato con regio
decreto 9 ottobre 1889, n° 6442, serie 3°, che pigliano
lume dal regolamento interno approvato con regio
decreto 3 agosto 1890, n° 7045, serie 3“, e sono eompletati da altre leggi speciali, quali, a mo’ d’ es.,
quella intorno alla fabbricazione e la vendita del
burro artiﬁciale del 19 luglio 1894, n° 356, e il relativo regolamento approvato con r° decreto 10 settembre 1895, n° 625.
Ma, siccome questi fatti criminosi, che per lo più
vertono intorno all'adulterazione di sostanze ali—
mentari, bevande o medicinali, ovvero intorno alla

si usino mezzi atti insieme &. sorprendere la buona

trasgreSSi0ne delle norme per impedire che sieno

fede del pubblico e ad eludere le sanzioni di legge,
come nel caso, in cui si cerca nascondere la riproduzione abusiva coi segni esterni della legittima,
ovvero si cerca colle esterne parvenze far credere
che si tratti di opera diversa da quella che si è
effettivamente riprodotta, il che costituisce quello
che propriamente si dice plagio letterario.
Il plagio poi può essere anche industriale, e a
reprimere questo abuso appunto sta la legge sulle
privativo industriali del 30 ottobre 1859, n° 3731,

usati recipienti malsani o messe in commercio
carni infette, possono ricondursi sotto la forma
generica delle frodi al commercio, quando non

3° traduzione durante il tempo riservato allo

estesa a tutto il regno d' Italia con altra legge del
31 gennaio 1864, n° 1657, e il relativo regolamento
approvato con r° decreto 31 gennaio 1864, n° 1674,
nella qual legge si prevede appunto il fatto di colui,
che, in frode e contravvenzione di una privativa
industriale, fabbrica prodotti, adopera macchine
ed altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero
incetta, spaccia, espone in vendita o introduce
nello Stato oggetti contraffatti (3).
81. La frode si riscontra anche in tutti quei maneggi, coi quali altri cerca sottrarsi al pagamento
di imposte dirette o indirette che sieno special—
mente preveduti nel testo unico delle leggi doganali
approvato con r° decreto 8 settembre 1889, n° 6387,
serie 3“, in cui si eomminano le sanzioni penali
pel contrabbando (art. 107-123), senza per altro
dire in che questo consista (4), nella legge sul
dazio di consumo 3 luglio 1864, n° 1827 (art. 20) e
nel decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018

(art. 11) (5).
(1) Vedi Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica
(Frode in).

(2) Vedi Diritti d’autore.
(3) Vedi Privative industriali.
(4) Vedi Contrabbaudo.
(5) Vedi Bazi di consumo.

sono per sè stessi pericolosi alla sanità ma indi—
rizzati a trarre ingiusto proﬁtto dell’altrui buona
fede, ovvero dei reati contro la pubblica incolumità quando sono pericolosi, e a queste forme
criminose noi abbiamo già più innanzi accennato,
crediamo superﬂuo scendere a più minuta disamina, tanto più che la trattazione di ciò trova
posto sotto altre voci (7).
33. Prospettati, in maniera sommaria, i vari casi,
in cui la frode è preveduta dalle nostre leggi vi-

genti come elemento costitutivo di reato, ci occorre
ora rilevare come essa in altri è espressamente
considerata come circostanza. aggravatrice quando
si accompagna alla violenza, ed a buona ragione,
perchè, se essa come abbiamo a suo tempo rilevato,

a parità di obiettivo giuridico, contiene in sè minor
quantità rea della violenza, quando si accompagna
a questa, per cogliere la vittima alla sprovvista,

o per metterla in condizione di non poter ricorrere all’aiuto altrui, e finalmente per accrescere

le probabilità di impunità, conferisce senza dubbio
al fatto una speciale impronta, che accresce insieme la rcità morale e la reità politica di esso,
inquantochè, mentre da una parte rivela nel delinquente animo più perverso e callido nella perpe—
trazione del reato, accresce dall’altra parte il
pubblico allarme, perchè ognuno tcmerà di essere

(6) Vedi Carte da giuoco, Privative erariali, Sali,
Saline.
(7) Vedi Frodi al commercio, Sanità pubblica, specialmente al cap. 11, n° 3; Sostanze medicinali e alimentari (Frode nella fabbricazione e nel commercio
delle). Burro (Contrattazione del).
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FRODE ELETTORALE. Vedi Brogli elettorali.

più facilmente raggiunto dalla violenza, quando ,

questa si cela con insidiosi inlingimenti e colpisce
FRODE INDUSTRIALE. \"edi Nomi, marchi e segni
la vittima nel momento, in cui il delinquente, asdistintivi (Frode in).

sumendo, come la frode dantesca, la faccia d'uom
giusto, ha addormentata ogni sua diflidenza, e
insieme si è apparecchiata più facile via per isfuggire all’efficacia delle leggi penali.
Ciò premesso, restringendo il nostro esame al
codice penale, che nessun’altra legge speciale pre—
vede la frode come circostanza aggravante, ci
facciamo a rilevare come questa efficacia le è

attribuita dall'art. 146, capov°, in materia di se-
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dalle leggi francesi, accresce la pena del reato,
quando il colpevole, per commettere il fatto, abbia
usato inganno (1). E in materia di reati contro
l'ordine delle famiglie e il buon costume accresce
la pena della corruzione di minorenni, quando il
delitto sia commessocon inganno (art. 335).
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”abolito codice poi tra le circostanze, per le
quali l‘omicidio era qualificato assassinio, e diven—
tava punibile coll'estremo supplizio (art. 525 e 531),
annoverava laproclisione, che si verificava quando,
con simulazione di amicizia ed in qualunque altro
modo, si era tratto nell‘insidia colui, che era stato
deciso; onde apparisce evidente che l’abolito codice
conferiva all'inganno larghissima eflìcacia aggravatrice, e non solo in materia di omicidio, ma

anche in materia di lesioni (art. 540).
il vigente codice non parla più di prodizione,
come non parla di agguato; parla nondimeno di
premeditazione ed a questa circostanza conserva
tutta la sua efﬁcacia aggravatrice cosi in materia
di omicidio, come in materia di lesioni.
Ora, noi crediamo che anche la frode, l'antica
prodizione' cioè, quando concorra nel fatto, abbia
questa efﬁcacia, perchè infatti quale prova più
evidente di un disegno precedentemente formato
delle arti insidiose, colle quali circonda la vittima
colui, che ne vuole la strage, in guisa da rendere
più facile l’attuazione del suo disegno? Certo è
questa un'indagine meramente di fatto, nè può

l’accusa richiedere che sia posta ai giurati la que—
stione su di una circostanza, della quale le leggi
non fanno più espressa menzione, e il giudice del

fatto, pur ritenendo in una sentenza di sua competenza la predizione, può escludere la premedi—
tazione e quindi non aggravar la pena, senza che
per ciò possa il suo pronunziato andar soggetto a
censura da parte del giudice di rito; ma ciò non
toglie che, considerando in sè stessa la cosa, la
premeditazione non comprenda la prodizione, e
questa, come segno palpabile di quella, non possa
avere la efficacia di circostanza aggravatrice che
non 'e chi non veda come si debba, per necessità di
cose, riconoscere a quelle insidie, che accrescono
al fatto quella quantità rea, che gli è propria,
quando viene ad esistenza per la sola violenza.

— Rialzo o ribasso fraudolento dei prezzi (dal
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Tl'l'0L0 l. —— Storia e legislazione.
Caro ]. — Cenni storici.
5 l. — Evo antico.
1. India Bramanica; Egitto; diritto ebraico. —- ?. Atene.

— 3. Roma. — 4. Epoca barbarica. — 5. Capitolari.
1. Negli albori della società umana, quando gli
uomini menavano vita errabonda, ogni famiglia

preparavasi il cibo coi prodotti del suolo e fabbri—
cava le vesti con la lana del suo gregge, le frodi
@ le adulterazionì erano sconosciute. l.’adulterazione e la frodeincominciò nel giorno in cui l'uomo
fece il primo contratto col proprio simile per ven—
derin o comperare da lui qualche derrate. d' uso (1).
La frode adunque e antica quanto il commercio e
non si dura fatica a scoprirne le traccie anche nei
tempi più remoti.
Cosi, nell’ India lìramanica, l‘orafo convinto di
frode è tagliato a pezzi coi rasoi, perchè, secondo
l'espressione usata da Menù, « egli è il più perverso di tutti i furbi » (2);rigore implacabile che
non si giustiﬁca, ma trova forse spiegazione nel
posto importante che i metalli preziosi hanno
sempre occupato fra le ricchezze dei popoli abitanti le rive dell'Indo e del Gange (3). Anche la
vendita di grano cattivo per grano buono, ovvero
l’inganno confermato col porre il grano buono al
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agoranomi dovevano provvedere che i venditori
e i compratori si portassero con onestà e non
usassero menzogne (9); falsiﬁcava i pesi e le" misure, fatto questo equiparato al furto nelle pubbliche vie. Le frodi nel commerciodel vino resero
necessaria in Atene l'istituzione di uno speciale
ispettoratoi11caricato di scoprirlo e porvi un freno.
Ed è rimasto celebre il nome di un tal Cantaro,
distinto manipolatore di vini, capace di comunicare
ai vini nuovi ]“ aroma e la maturità dei vini
vecchi (10). Platone nel Libro delle leggi vietava

ai venditori di fare l‘elogio della propria merce
e, specialmente, di giurare sul valore e sul prezzo.
Con questi frammentari detriti dell‘evo antico
non è dato di comporre ad unità di costruzione
giuridica l'istituto della frode nei commerci. Soltanto nel periodo della civiltà romana si desi—
gnano con maggior precisione ed esattezza siste—
matica i contorni e la ﬁgura di cotesto. maniera
di frodi, della cui frequenza. nell'antichità forni—
scono prova la scoperta che Archimede fece or
sono più di 2000 anni della esistenza di un me—
tallo eterogeneo nella corona di lerone dis
Siracusa
— documento questo della frode consumata nell‘ oro
e nell'argento mediante la lega con metalli vol—
gari; la descrizione di Vitruvio, nella sua opera
sulla architettura, della adulterazione del minio
con la calce; l'aeeenno di Dioscoride alle frodi

di sopra per nascondere il grano cattivo sotto-

commesse nelle vendite dell’oppio adulterato con

stante, era colpita da un castigo, si sﬁgurava o
sfregiava il colpevole (4); e con la stessa pena
veniva punito l’inganno sulla natura della cosa
venduta (5). Il divieto fatto al negoziante, e sancito
con la pena della conﬁsca, di esportare a. scopo
di lucro le mercanzie di cui il commercio è riservato al re o di cui l'esportazione è interdetta (6),
preludia in certo modo al divieto degli artiﬁciali
rialzi dei prezzi delle derrate sancito dalle leggi
moderne.
L‘Egitto applicava l’ estremo supplizio a chi
eampava di illeciti proﬁtti (7); comminava l‘amputazione delle mani a coloro che alteravano i pesi
e le misure; pena espressiva generata da un duplice
criterio: far perire lo strumento della infrazione,
o impedire al colpevole di commettere ancora lo
stesso reato.
Il diritto ebraico, coll’accenno al divieto di con—
traﬂ"arc l‘olio d’unzione per uso proprio e di altri
e il profumo sacro sotto pena del Kerith, specie
di minaccia di una morte prematura, secondo i
talmudisti, dimostra che le contraffazioni delle
merci non erano un fatto nuovo nella storia dei
popoli antichi.
2. in Atene, erano minacciati gravi pene contro
chi esercitava il monopolio (8),î11gannava nella
vendita sui mercati, ove, secondo Teofrasto, gli

gomma e col sugo lattiginoso di alcune piante,
nonché gli inganni consumati nella vendita dello
storace e di altre droghe; Plinio,dove parla delle
frodi commesse dai fornai mediante l’aggiunta alla
farina di una terra bianca, molle al tatto e di
sapore dolce che proveniva da una collina posta
tra Pozzuoli e Napoli.
3. In Roma però, le frodi segnatamente nel com—
mercio dei vini, erano diventate cosi abituali e
costanti, che si è sentito il bisogno di creare un appo—
sito ufﬁcio presieduto dal così detto prefetto della
Annona (ll), al quale era commessa anche la visita
delle ofﬁcine dei panettierl, allo scopo di accertare
se essi vendevano pane puro e di peso giusto:
per ofﬁcinas pistorum diseurris, pensum et munditz'am panis ewigis, e soggiunge poi: considera
nunc quia non licet aliquid fan-ari de populo; nam
quod in civitatis damna committitur, siientio non
coelalur; conchiudendo con l’esortare il prefetto
dell'.—\nnona ad essere rigoroso coi fraudolenti: in
fraudolentos distringe.
La legge Julia de annona puniva coloro che
rincaravano le derrate sui mercati per farne aumentare il prezzo. Lege Julia de armena poemastatuilur adversus eos qui contra annonam feeerint,
societatcm vi coierint qua armena carior ﬁat (12);
coloro i quali, dopo aver comperate mercanzie, le

(1) Vedi De Bella, Permuta e rendita, nella Scienza

(8) Demostene, C. Lac1itos, 50.
(D)‘ll‘,eofrasto Framm. cxvn1: « Bec'qapaorogev tot; nepl
vo'p.aw ;ceoi Sooîv 'ca'urmv èmpslsîo‘ìau. Eeîv tab; ùvopz vépouq:

del dia-itto privato, vol. 1. pag. 653; nonché il Biondi,
La lealtà commerciale, id., vol. n, 1896, p. 14.
.(2) V. Leggi di Menù, lx, 1292.
'
(3) Coul'r. [. ]. 'l'l1onissen, Etudes .vm‘ l’histoire du Droit

tﬁcre èv ‘E‘?) invece,": evv.ocpiag ml. 105 àd;ev€eîv pì] p.tivou toùg

crimine! des peuples Aneiennes, tom. 1, ediz. Bruxelles,

orazioni di Demostene, vol. 111, pag. 581, ediz. Barhèru,
Firenze 1875.

1869, lib. 1, chap. 111, pag. 39.
(4) Leggi di l\lau1‘1, id., 291.
(5) Contr. ’l‘l1onissen, Op. cit., loc. cit., pag. 45.
(6) Idem, \’111,399 ìn ’l‘l1ònissen, Op. cit., loco cit.,
pag. 49
'
(7) Contr. ”l‘l1onissen, Op. cit., vol. 1, lib. 11, pag. 152.

ampia-mura:; tìde nat ‘coùg (ùvovpévoug in Mariotti, Le

(10) Confr. dott. Luigi Gabba. Adulterazione e falsiﬁcazione degli alimenti, Manuali Hoepli, Milano 1884, p. 2.
(ll) Cassiodoro, lib. \‘1, delle Risoluzioni rm—ie, xv111,
Collatin.

(12) L. 2, Dig. de leg. Iul. de Annona.
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conservavano ricusandosi di venderle per farle
rincarare:

Annonam

adempiere

et

vexare

vel

mamime solent dardanarii, quorum avaritiae obviam ilum est, tam mandatis quam constitutiom'bus; mandai-is denique ita eavetur; praeterea
debebis custodire ne dardanarii ullius merces sint,
ne aut ab his qui eeemptas merces supprimunt,
aut a locupletioribus qui fructus suos aequis prae—
liis vendere nelle-nt, dum minus uberes proventus
ewpectant annona oneretur (1). Si volle cosi interdire ogni monopolio e le coalizioni aventi per
oggetto ogni specie di merci, vesti, derrate ed
altro, comminando pene severissime contro i con—
travventori: Si quis monopolium ausus fuerit
exercere, bonis propriis expoliatus, perpetue damnetur cecilia.

il diritto romano però non sembra. elevasse a
speciale delitto la frocio commessa mediante la
falsiﬁcazione delle merci, la quale veniva considerata piuttosto sotto il punto di vista del danno
materiale. Tanto è ciò vero che il & 13, l. de lege
Aquilia, 4, 3 dice: si quis in alte-num vinum aut
oleum id immiserit, quo naturalis (muitas vini rel
olei corrumperelur, ew hac parte legis Aquiliae
eum teneri (2). Tali frodi cadevano sotto la nozione

dello stellionato, come si vedrà fra poco.
ha falsiﬁcazione dei pesi e delle misure cadeva
al contrario, sotto la nozione del crimen falsi,
perchè tale falsiﬁcazione avendo rapporto con uno
strumento pubblico di veriﬁcazione in relazione ad
oggetti che godono pubblico credito, toglie allo
strumento la publica ﬁdes in quanto viene per essa
distrutto l'accordo stabilito e creato sulla base
di quell'istrumento e la. rispondenza fra l’apparenza e la sostanza. Oneranl autem annonam etiam
slaterae adulterinae de quibus Divas Trajanus
edictum proposuit, quo eclicto poenam legis Corneliae in eos slaluit perinde ne si lege testamentum
quod testamentum falsum scripsisset, recilassel,
damnatus esset... Sed et divas Hadrianus eum qui
falsas mensuras h.abuit, in insulam relegavit (3).
Ma la falsiﬁcazione delle merci non cadeva sotto
la nozione del crimen falsi, perchè la. 1. 9, pr. D.
de lege Cornelia, 48, lO: lege Cornelia cavetur,
ut qui in aurum villi quid addiderit,… falsi crimine
teneri, non si riferiva già agli oggetti d’oro, ma
alla fabbricazione delle monete. La falsiﬁcazione
delle merci e la frode commessa con tal mezzo
cadeva, lo si ripete, sotto la nozione dello stellionato, ll quale si avvicina assai alla frode delle
legislazioni vigenti. Sed et si quis me)-ces supposuerit, vel obligatas averterit, vel si corruperil,
aeque stellionatus reus erit. Dove il verbo corrum-

(l) Leg. unica de monopoliis, w, 59.
(2) Confr. altresi: ]. 27, s 15, D. ad leg. Ag., 9, 2.
(3) Fr. 6, Dig, de extraord. crim., XLV“, 11.
(4) Geschichte des deutschen Straf1'echts, …, 45; Ber—

lino 1885.
,(5) L. 3, 5 l, Dig. Slellionatus.
(G) L. 1. & ult., Dig. de pignorat. act-ione; confr. Giu—
liani, thituzioni di diritto criminale, tom. 11, ediz. 1841,
Macerata, pag. 477, 478.

pere signiﬁca precisamente falsiﬁcare. lid il Rosschirt (4) avverte, a proposito della falsiﬁcazione
delle merci, che questa, giusta. il romano diritto,
era siﬁattamente legata. al concetto fondamentale
del danno fraudolento, che i romani hanno applicato manifestamente soltanto i principi della

frode, ovvero della polizia dei mercati e della
cognitio extra ordinem.

Parimenti, fra le varie specie di stellionato esem—
pliﬁcate nelle Pandette e nel Codice, si trovano
indicate le seguenti: 1° se alcune scambiò le merci,

e le già obbligate sottrasse, e queste corruppe
immischiandovi sostanze di qualità scadente per
lucrare a danno del compratore; 2° se alcuno incetta

le merci per venderle a più caro prezzo (5); 3° se
fu dato in pegno il rame assicurando esser oro (6).

4. Nell’ epoca barbarica, se abbondano disposizioni contro la falsiﬁcazione delle monete e dei
documenti, non può dirsi altrettanto di quelle sulle
frodi in commercio. La lega Visigothorum (7) accenna
ad un caso di frode mediante la adulterazione degli
oggetti d‘oro e d'argento: qui aurum ad facienda
ornamento. susceperit et adulteraverit, sive aeris
aut argenti, vel cuiuscumque vilioris metalli permiaclione eorruperit, pro fure teneatur; e contiene
anche una disposizione generale sulla frode: qui
sibi nomen falsum imponit, vel genus mutat, aut
parentes ﬂnxerit, aut aliquam impasturam fecerit,

reus falsttatis habeatur (8). Qui manca ogni distinzione tra frode e falso, nè si dice se la frode commessa nella vendita di merci adulterate per genuine debba schierarsi tra le frodi, ovvero tra i
falsi. Da. un lato, la falsiﬁcazione delle merci è

messa insieme col furto, dall' altro l'impostura
viene punita come falsitas.
Le disposizioni non sono, in quest'epoca, più
copiose presso gli altri popoli. Della frode cousumata nella vendita delle merci, che è la più

importante, non parlano nè l'Editto di Rotari, nè
la lex Langobardorum, nè l'lìditto di Teodorico,
nè la legge Ripuaria, nè l’liditto di Liutprando.
Solamente l' Editto di Teodorico (41) contiene una
disposizione generale sul falsum. L’Elben (9) riferisce una legge di quel tempo, la quale piglia

in considerazione la frode compiuta nella vendita
delle merci; e cioè la « Gulathingesetz » dell’antica
Norvegia, la quale punisce la vendita di merci
adulterate, la cui natura. non si può riconoscere
dall‘apparenza, con una pena pecuniaria.
5. Anche i Capitolari mancano di disposizioni
speciali sulla frode nella vendita, e contemplano
soltanto alcuni casi di inganno in cui il mezzo
adoperato non sono le merci. È noto che Carlo—

quod statim vendant nihil enim proﬁciunt NlSl ,1n110v11111
MEN'I‘lANTUR » (De O/fieiis, lib. 1, xm); nelle civili con-

trattazioni, i giureconsulti romani si fecero bauditori della
più rigida moralità. insegnando, ad es., che il venditore
nulla deve nascondere al compratore e che perciò, egli
contravviene alla lealtà se dissimula qualchecosa. « Dolum
malum, scrive Fiorentino, a se abesse praestare venditm‘
debet, qui non tantum in eo est qui fallendi causa Obscure
laquitur, sed etiam. qui lNSIDlOSE onscunn DlSSlMULAT »

E notevole poi che i romani, mentre tenevano intanto
dispregio il commercio da abbandonarlo agli schiavi, e da

(Dig. L. 43, n° 2, De control. empt., xv111, 1).
(7) Lib. vu, S, 3.

qualiﬁcare eguale alle ﬁglie di Leno colei che lo esercilasse (Cod. De his qui dignit. praed. sunt, v, xxvn, L. T.)
perchè a base di menzogna e di disonestà. « 801-didi etiam
putandi, dice Cicerone, qui mercantur a mercatorilms,

(S) Id., lib. vn, 5, G.
(9) Zur Le'hre von der thtaren/‘dlschung hauplsàlchlich
in Geschichtlicher ]Iinsicht, Freiburg I/B 11,Ti.lhingen 1881,
Akademìsche "erlagshuclihandlung von ]. C. B. Mehr.
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magno aveva vietato ai monaci, ai chierici e ai
penitenti l'esercizio della mercatura, perchè, così
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si legge nei Cap-itolari: difﬁcile est inter ementes

Rovigo, secondo i quali era abbandonato all'arbitrio dei provveditori di applicare in tali casi,
anche altre pene (lO).

vendentesque commercium, NON 1N'1'ERVENIRE rec—
CATUM.

Provvisioni identiche furono dettate dagli Sta—
tuti della città. di Cremona (11); dallo Statuto di

5 2. — Evo medio.
6. Statuti italiani. — 'I. Continuazione. — 8. Dottrina

degli interpreti. —— 9. Germania. Statuti. — 10. Continuazione. — ll. Continuazione. — 12. Penalità.
— 13. Conclusione. — 14. Francia.

e. Al contrario, è ricchissimo di disposizioni su
tale materia l'evo medio. Correlativamente alle
condizioni dei tempi, alle necessità economiche ed

alla struttura degli ordinamenti politici …vi è negli
statuti delle nostre municipalità una straordinaria
profusione di dettagli,sia per impedire il rincaro
del prezzo delle merci, sia per garantire i consumatori sulla esattezza dei pesi e delle misure e
sulla buona qualità delle merci. Tra le più notevoli
per copia di discipline e di cautele, sono le disposizioni relative ai fornarii e pistores, ai molen—

dinarii e tabernarii. Così, a mo' d' esempio, gli
Statuti di Crema (2) contengono ordini e divieti
speciali sulla fabbricazione del pane, sull'agricol-

tura e sul peso; altrettanto lo Statuto di Cre—
mona (3); lo Statuto Tridentino (4), di Vercelli (5),
di Reggio nel capitolo: Ad quae tcneanturpanalerii
et alii vendentes panem (6); di Verona (7); di Rovigo nel capo: Ad compescendam malitiam pistorum,
sive fornasiorum (8); sull'uso e sulla detenzione

di pesi 0 misure false. Habens stateram non medulatam, si legge nel
condemnetur, qualibet
imper. et in amissione
o compera vini, biade,

citato Statuto di Crema,
vice in solidis quaranta
dictae pensae; chi vende
legnami, non ad juwtum

sesterium, ovvero non jumtam mensuram, condemnetur in soldis viginli imper.,- si quis invenlus
fuerit male ci dolose mensurare etiam cum iuecta
mensura, condemnetur in soldis viginti ; si quis
inventus fuerit minus dedisse iuocta pensa, condemnetur qualibet vice in soldis viginti imper. Con
la stessa pena. veniva condannato chi deteneva
pesi 0 misure falsi (9). Alla pena pecuniaria andava.
aggiunta quando la perdita o conﬁsca dei pesi e
delle misure, quando la distruzione degli stessi,
come, ad esempio, negli Statuti della citta di

Trento (12), di Vercelli (13), di Reggio (14). Oltre le
frodi commesse con le alterazioni di pesi e di
misure. ovvero con l‘uso di misure illegali, era
colpita generalmente con la pena pecuniaria « ogni
altra falsità con dolo e frode commessa nella.
propria arte, ovvero nelle merci o nelle cose, avvertendo che nella quasi totalità dei casi, all’applicazione della pena della multa andavano accompagnati la perdita della mercanzia, il risarcimento
dei danni e delle spese e, più o meno, secondo la
qualità del fatto, della cosa, e della persona. Negli
Statuti della Val Camonica (15), e negli Statuti della
città di Reggio, ad esempio, nei capo de arbitrio
Poteslatis in falsitatibus(16j si leggono:providemus
et slaluimus quod etiam in casibus praedictis et
in qualibet genere ci qualibet specie falsi el de
qualibet et super qualibet maleﬁcio quod aliqualiter
saperet nat-urth falsi vel quasi falsi, vel quod
quoquomodo possil approbaril falsum vel quasi
falsum, etiam si ewiraordinarium crimen, seu cri—
men slellionatus appellari possit, dominus Polestas
Regii possit‘ cognoscere, procedere, absolvere, et
condcmnare. Negli Statuti della città di Trento

poi è notevole che le frodi commesse dai mugnai
nel peso o nella qualità delle farine erano punite
alternativamente ad arbitrio dei sindaci e prov—
veditori del Comune con la pena pecuniaria o con
la pena del falso, che era l'amputazione della mano
destra peri falsi commessi nei documenti pubblici, e la multa per i falsi commessi nelle scrit—
ture private (l7). Item nullus molendinarius, sive

alius eius nomine audeat aliquid adclere in farina,
vel balneare sacca, vel farinam, vel aliquam falsitatem committere ut veniat ad pondus sub pocna

falsi. Gli Statuti della città di Rovigo già citati
inﬂiggono la pena della berlina, in qua stent
tres horas, oltre la pena pecuniaria, ai molendinarî, qui sablonum vel gepsum vel aliquam aliam
fraudem in farina commiserinl. E notevole, del
pari, la cura con la. quale gli Statuti comunali
si studiarono di impedire il rincaro delle derrate
e dei generi alimentari operato a mezzo delle

coalizioni e dei monopoli. Cosi, negli Statuti di

(I) « Nel medio evo, scrive il Biondi (Scienza del diritto

tom. n, ediz. Venetiis, apud Leonardum 'I‘ivanum, 1747,

privato, 1896, fasc. 1°, pag. 9—11), la lealtà. era tenuta. in

care alla parola. data, far cadere in errore un delitto.

lib. iv, cap. LXXXVIH, &. cxcv, pag. 288-327.
(8) Statuto Rhadigii, Lendenariae et Abbatiae, en: decreto publico totius Policinii nuper refermata, ediz. Ve—
netiis 1648, ex Typogruphia ducali Pinelliana, cap. lv,

Allora, lo Stato regolava la produzione e il consumo

pag. 33.

onore. Oﬁ‘rire una merce cattivo. era considerata colpa
grave; chiedere prezzi eccessivi costituiva estorsione; man-

come una sua funzione naturale; dettava le norme speciali per le buone qualità delle materie prime, peri modi
di lavorazione, la misura. delle mercedi, e prezzi di vendita, ecc. ». -— V. Amar, Dei nomi, dei marchi ed altri
segni, pag. Il; Torino, Unione tip.-editrice, 1893.

(2) Pag. 131 della ediz. Venetiis, 1536.
(3) Ediz. Cremonae, 1578, rub. excw, pag. 190.
(4) Ediz. Tridentì, anno 1514, per Ioannem Baptistam

Genuine noviter impressum, lib. II, e. 131, pag. 23.
(5) Ediz. 1541, impressum Vercellis per Ioannem Mariam

de Pellipari de Allestro, lib. xv, pag. 72.
(6) Statuto Magni/ime Civitatis Regii, apud Herculianum, Bartholom., ediz. 1682, c. xiv, chart. 230.
(7) Statutorunt Magniﬁcae Civitatis Veronae, libri v,

(9) Id., loc cit., pag. 134.

(10) Statuto di Rovigo, loc. cit., cap. vai, pag. 39.
(11) Loc. cit., 11. next, pag. 196.

(12) Loc. cit., lib. il, cap. suv e xcvm, pag. 16.
(13)
(14)
chart.
anche

Loc. cit., lib. lv, pag. 66, 72, 73, 74, 86.
Loc. cit., lib. v, cap. lv, chart. 225; e lib. v, cap. vn,
226, 227 e cap. x, chart. 228, dove si prescrive
il modo da. seguirsi nelle misurazioni; cap. XV“,

chart. 234 e cap. xxxul, chart. 239 e 224.
(15) Statuto Criminalia, ediz. Brixiae 1624, cap. cv,
pag. 213.
(16) Loc. cit., lib. lll, cap. xc, chart. 171.
(17) Statuta Tl‘izlentina, loc. cit., lib. il. cap. cxxxtu (»

cxxxw, pag. 23 e 24, e lib. lll, cap. L\'l e mu, pag. 12.
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Rovigo, si legge (I): quoniam revenditores soient
cariores reddere res ad victum pertinentes cum
maximo pauperorum detrimento, idea hoc Statuto
cavetur ne aliquis in foro emere possit, nec extra
forum per spatium unius mittiarii apud Communitates Poticim'i ut postea revendat, aut extra
Communitates exportare donee non fuerit subiatum vewiltum sub poma amittendi rem empta-m vel
res emptas et librarum trium et maioris arbitrio.
E, allo stesso ﬁne, era fatto obbligo ai detentori

di frumento di condurlo al mercato per venderlo
a chi voleva comperarlo sotto una pena arbi—

e di riscuotere le multe. Riguardo alle farine ed
al pane, vennero dettati ordini e misure diverse
che riferiamo testualmente: « Le farine che si
venderanno siano belle, semplici, e pure in sua
sorte e non falsificato, umide, ma] macinate, fraudolenti c misturate l'una sorte con l'altra, ma
ciascuna separata dalle altre.

» Le biadc che si conducono in città sieno belle,
nette, mercantesche, e senza. fraudi, nè vi si metta
avena, paglia, terra, pietre, bulla.e altre materie
inutili, nè se gli faccia nessuna falsiﬁcazione o
fraude, nè si bagnino, o altrimenti contrall'aciano,
sotto pena di scudi dieci d‘oro.
» i fornai devono fare il pane con belle e lauda—
bili farine, sia quello bianco che di mistura; esso
sia ben cotto, ben levato e ben condizionato, e
non tengano pane più vecchio di un giorno; i
prestinai di pane bianco debbono ogni mattina
per tempo aprire e tener aperti i loro prestini ed
essere pronti e parati ad esibire i pani da loro
fatti al signor Giudice delle vettovaglie e saranno

traria (2).
Parimenti, lo Statuto di Cremona comminava la
pena di lire l00 imp., ed una pena minore ad arbi—
trio del popolo, inspecta qualitate negocii et per—
sonarum, contro qualunque persona, collegio od
università che avesse esercitato nel distretto di
Cremona il monopolio di qualche derrate (3).
Altrettanto ripetasi degli Statuti di Vercelli e
di Reggio, sia ai riguardi dell'obbligo di condurre
le biade sul mercato, sia ai riguardi del divieto di
obbligati a richiesta del signor Giudice a mostrare
esportare i generi di consumo (4). Il divieto dei mo—
i luoghi dove hanno riposto il pane; chei pani
nopoli si trova imposto, nel citato Statuto di Reggio,
calanti, i bruni, i malcotti debbono essere portati
anche ai macellai -— quod beccharii non possint
in l’rovvisione; che gli oﬂlciali del Tribunale di
facere inter se aliquam conventionem de emenda _Provvisioue abbiano d'andare a visitare e cercare
bestias certo pretio, cum tatis conventio sapiat
nelli mulini le farine mal macinate ovvero adul—
monopolium (5); ed ai conduttori di fornaci (6). terate, che i mugnai debbano restituire le farine
Alla pena pecuniaria si accompagnava in caso di
entro tre giorni dalla consegna del grano, e non
contravvenzione, la perdita del genere. Le leggi
guastare i grani da macinare » (9).
venete poi e lo Statuto di Casale punivano anche
La materia delle frodi nei commerci pertanto,
con l’infamia coloro che vendevano i generi ali- se fu largamente e minuziosamente disciplinata
mentari ad un prezzo più alto di quello prescritto,
negli Statuti delle municipalità italiane dell‘evo
mentre il codice della Carolina comminava anche
medio, non vi assunse una veste giuridica precisa
la fustigazione e l‘esilio (7).
ed uniforme. Generalmente, però, i concetti del
7. \’on meno dettagliate e minuziose sono le
falso e della frode si compenetravano, ed il legisprovvisioni statutarie diretto ad impedire le frodi
latore di quel tempo, mirando a tutelare la buona
nel commercio delle bevande e delle carni macelfede del pubblico,diiiiostrava con ciò di considerare
late, ed è notevole che alcuni statuti facevano
tali Frodi più presto dal punto di vista della publica
obbligo ai macellai di dire ta verità sulla qualità.
ﬁdes offesa dagli ingannevoli artilizi dei mercanti,
delle carni a chi voleva. comperarle, sotto comche non da quello del danno patrimoniale recato al
minatorìa della pena pecuniaria(8), o che cadeva cittadino ingannato, in ciò discostandosi dal diritto
sotto la stessa pena la vendita di un vino quaromano,“ quale comprendeva la frode commessa
liﬁcato come prodotto di un luogo diverso dal
mediante falsiﬁcazione delle merci nella nozione
vero.
dello stellionato.
Nella cronaca di Ambrogio Basso citata dal Giu—
8. Gli interpreti dell‘evo medio collocarouo l‘ uso
lini, si legge un decreto della repubblica di Milano
sciente di falsi pesi e di false misure, e cosipure
del 16 dicembre 1256 a tenere del quale il fornaio
l'inganno sulla natura della merce e la falsifica—
convinto di avere i‘rodato il pubblico nella qualità
zione di questa, tra i casi di quasi falso (10).
o nella quantità del pane, veniva frustato nudo
Damhouder consacrava il capitolo 132 alle dot—
per la città. La pena dellailagellazi'onc veniva un
trinc antiche sul monopolio: Est aliud detestabite
crimen et nihitomimts, apud plerasque respubticas
poco più tardi commutata nella multa di 2 soldi
imperiali.
frequens et per-inde impunitum quod monopotium
vocatur. E, più oltre: Item monopotium committunt
Nel 1280 si trovava istituita a Milano la Provomnes negociatores qui ctam et intra sese, mutuis
visione della Comunità, la quale ha poi durato
cottatis ad hoc consiliis, procurarti et statuunt et
circa cinque secoli e che aveva, fra altro, il cOm—
ordinant quidpiam quod ad proprium commodum
pito di scoprire le frodi commesse nel commercio

(1) Loc. cit.. cap. CI., pag. 37.
(2) Id., cap. L\"ll, pag. 36.
(3) Statuto di Cremona, loc. cit., rub. ccxxxn, pag. 71.
(4) Statuti di Vercelli, loc. cit., pag. c…; Statuti di

Reggio, loc. cit., lib. v, cap. Xii e x…, chart. 229 e cap. mi.
(5) [d.. chart. 233, cap. xxvu.
(6) id., chart. 245, cap. xxxvu.
(7) Pertile, Storia, del diritto italiano, vol. v, pag. 161;

Torino, Unione tip.-editrice, 1892.
(B) Statuti di Reggio, loc. cit., cap. xvm, chart. 235.

(9) Statuti di Alilano volgariszati con note e spiega—
zioni «pubblica intelligenza ed utilità, Milano,ediz. 1773;
D:: eonsueludinibus Comnumis .1Iediolaniservandis, 1216,
ove si leggono anche varie provvisioni dei consules mereat…-um sui pesi e sulle misure. —- Vedi Gabba, Op.
cit., pag. 4.
(10) Farinacio, Opera crim., tom. Vi; Quaestio, 150, n° 57;

I)amhouder, Praz. rer. crim., cap. cxm, n° 1, pag. 383
e cap. cxxm, pag. 389; Meuochio, De Arbitrio Iudi'cis,

lib. il, cap. ncccnxxxn.
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spectare videtur et in prejudicium seu pernicicm

reipublicae censeretur (i).
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fonti medievali per falso? Si è visto che coteste
fonti, trattando della. falsificazione delle merci,
parlano di falso, falsehes Recht, precisamente come
ne parlano quando si tratta di falso nummario,
ed è estraneo ad esso un concetto giuridico delle
falsità come reato lesivo della pubblica ﬁdes.
: Le fonti medievali non conoscevano la pubiica

9. Nelle fonti dell‘evo medio germanico, sono
pure innumerevoli le disposizioni sulla falsifica—
zione dei pesi, delle misure e delle merci, tutte
comprese sotto la nozione generale del falso. Prevalentemente ivi si parla di falso in relazione
ad un oggetto speciale che venne falsiﬁcato,seb— ‘ ﬁdes come il diritto leso dalla falsiﬁcazione dei
bene non manchino statuti contenenti disposizioni
pesi, delle misure e delle merci. Il falsificare le
generali sulla falsiﬁcazione, quali gli statuti di
merci e considerato nelle fonti soltanto ed unica—
Brema del 1428 e 1433 e di Gossler del 1489. mente come un atto lesivo del diritto patrimoniale,
Cosi si legge frequentemente nein statuti: « Chi
cioè come reato contro la proprietà.
falsiﬁca questo o quell’oggetto, è punito come per
10. Nelle fonti, ciò che accomuna la materia
il- /‘also », sebbene, non di rado, venga poi commidei falsi in generale non è che l' uso della parola
nata espressamente una pena che per qualità e
ed il modo di commetterli; esse, quando parlano
misura. non corrisponde mai a quella del falso.
di falsiﬁcare o di falso, non partono dal diritto
Fra gli oggetti sui quali possono compiersi le
leso, ed escludono che la pubblica fede sia l'og—
falsiﬁcazioni, le fonti medievali accennano molto getto che viene colpito da tali falsiﬁcazioni. Anche
di frequente a quelle commesse sui pesi e sulle
la diversità di trattamento ai riguardi delle sanmisure, il cui possesso viene spesso considerato
zioni penali commisurata al maggiore 0 minore
come mezzo di inganno. Perciò, la falsificazione
valore dell'oggetto sul quale cade la falsificadei pesi e delle misure nel diritto dei tempi di zione, dimostra laintima differenza che esiste fra i
mezzo costituisce un delitto patrimoniale ovvero
vari delitti di falsiﬁcazione. Cosi, contro la falsi—
una frode, sebbene non manchino leggi e statuti
ﬁcazione dei pesi e delle misure trovasi commiche la collochino vicino al falso nummario e donata la pena di morte, e così pure contro la
cumentale. il che prova che le fonti germaniche
falsiﬁcazione degli oggetti d'oro e di argento.
medievali non distinguono rigorosamente questa
Altrove la falsiﬁcazione delle merci è punita con
ultima maniera di falsi come un reato ledente la
la pena del furto (impiccagione, seppellimento od
pubblica fede, dal falso commesso nelle merci come affogameuto), e alcuni statuti comminano l'ampureato patrimoniale. Le fonti colpiscono il falso nei tazione della mano destra e, alternativamente, una
pesi e nelle misure, era secondo le leggi del falso, pena pecuniaria. Anche le pene corporali, ad esem—
nach fatsches Recht, tanquam falsarius emendabit,
pio in cute et crinibus, sono comminate con
ora puniscono il detentore di pesi e misure non
molta frequenza segnatamente contro la falsificagiusti come ladro e falsario: apud quemcumque zione delle merci.
postea major vel minor mensura vel pondus in—
Il concetto del falso adunque non impediva di
ventum fuerit, tanquam fur ct falsarius judi- trattare diversamente e cioè correlativamente al
cetur.
valore che gli oggetti falsiﬁcati avevano in comOltre alla falsiﬁcazione, si trova punito l‘uso mercio, le varie categorie di delitti compresi sotto
ed anche il solo possesso di pesi 0 misure falsi.
la denominazione di falso.
Quanto alle frodi commesse mediante la falsiﬁLa dove poi le fonti parlano semplicemente di
pena. secondo la legge sul falso —- nach falso/res
cazione delle merci poste in vendita, le fonti
Recht — e simili, e da avvertire che viene demedievali ora ne fanno oggetto di discipline e di
signata per il falso una categoria di pene molto
pene di polizia, ed ora le colpiscono con, vere e
proprie sanzioni penali, senza che vi si parli di
diverse (morte, amputazione della mano, pena
falso o di legge sul falso. Non mancano però stain cute et crinibus), e poi che un'altra serie di
tuti nei quali si tiene parola. di falsificazione delle statuti indicano precisamente la pena del falso.
Non potrebbe ammettersi adunque che, dovunque
merci alla stessa guisa che' si parla di falso
si parla di giudizio a tenore del fatsches Recht,
numerario o documentale. Anche per ciò che
si intenda signiﬁcare la perdita della mano, giacchè
riguarda il fatto costitutivo del reato, non vi e
alcuni sta-tuti determinano una pena diversa.
accordo fra le varie disposizioni delle fonti, colSicchè, dove una fonte vuole si punisca nach
pendosi ora il falsificare e fabbricare un oggetto
falsches Recht, si deve badare se in altro luogo
falso, quà l'esporre in vendita, altrove il vendere.
della stessa fonte è determinata espressamentela
E notevole pure che le fonti germaniche di
pena del falsa/aes Recht,- e poi se in quella fonte
quest'epoca trattano come falsi anche alcuni casi
medesima si trovano pene diverse per il falso
particolari in cui non si tratta nè del mutamento
di un oggetto a cui si conserva il primitivo aspetto, secondo gli oggetti falsificati, giacchè, come si e
nè del conferimento all'oggetto di un’apparenza già avvertito, le fonti distinguono gradi molteplici
diversa da quella rispondente alla qualità vera
nella scala penale delle falsiﬁcazioni. Ne consegue
della merce; casi cioè, nei quali la falsità. può
che, nel dubbio, non è giusto ammettere come pena
ravvisursi più presto nell'uso di una menzogna,
ordinaria del falso l'amputazione della mano.
Mancando pertanto un criterio distintivo per la
che non nel mutamento sostanziale diun oggetto.
costruzione giuridica del reato di frode nei comCosi le fonti svizzere puniscono come falsario
tanto colui qui justam mensuram non dederit,
merci commessa per mezzo della falsiﬁcazione dei
quanto chi fattura il vino, o vende una cosa per pesi, delle misure e delle merci sulla base della
l’altra, coine, ad esempio, panno di Milano per
essenza obbiettiva. dell'atto, non rimane che il
panno svizzero. Che cosa intendono pertanto le
criterio della pena come misura di paragone e di
differenziazione fra le varie forme di falsiﬁcazione,
(1) Damhouder, Pro.-I;. ver. crim., 413 e 417.
sebbene, in alcuni statuti e leggi del tempo, la. falsiDIGESTO lTALlANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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ﬂcazionc delle merci e delle misure sia punita con
riferimento ad un interesse patrimoniale ed assimilata al furto, perchè sono sempre un’eccezione

anche le disposizioni che considerano il falso nummario come reato ledente la pubblica fede, il falso
documentale come reato patrimoniale e come de—
litto contro le istituzioni dello Stato, la falsificazione delle merci.
,
11. Astrazion fatta poi dal considerare come
falso la falsiﬁcazione delle merci, giova avvertire
che numerose disposizioni delle fonti del diritto

germanico medievale puniscono la. falsificazione
delle merci e la vendita di questo con leggi speciali, suggerite in particolar modo da ragioni di
polizia sanitaria e industriale. La maggior parte
di coteste fonti fanno menzione di oggetti speciali
e, principalmente, del vino, essendo all'atto isolati
i luoghi che accennano a tutte le merci in genere. Lo statuto di Monaco, per esempio, tratta
delle miscele operate nella preparazione del
vino; e nello statuto di Friburgo i. U. si legge:
quieunque tabernarius vinum ltmphaverit, aut
aliquo modo falsiﬁcaoerit, pro latrone habetur.
Altrove si punisce l’aggiunta di ingredienti nel
vino, ovvero lamescita dei vini alterati mediante
cotestiingredienti,e,generalmente,sitrovaespresso
il divieto della fabbricazione artificiale del vino.

L’esecuzione però di tali disposizioni fu paralizzata
dal fatto che in quel tempo la preparazione dei
vini artiﬁciali era assai diffusa, giacchè questi

vini tenevano le veci delle odierne bevande spi-

delle merci come reato ledente la pubblica fede.
il maggior numero delle fonti colloca la falsificazione delle merci fra le disposizioni di polizia
sanitaria 0 di pulizia dei mercati, imperocch'e tale
legislazione si proponeva prevalentemente il fine
preventivo, line che, data la vita corporativa di
quel tempo e la possibilità del controllo Severo
sui membri della corporazione, era dato di rag—
giungere. infatti, gli osti, i fornai, i macellai ecc.,

prima di cominciare l'esercizio della loro indu—
stria, dovevano giurare pubblicamente di fabbri—
care e vendere merci genuine e pure. Magistrati
speciali attendevano alle ispezioni ed alla sorveglianza, e denunciavano le contravvenzioni per
l'applicazione delle pene.
lira pui comune anche il sistema di ﬁssare ai
commercianti il prezzo al quale potevano vendere
le merci. nonchè l‘obbligo imposto al venditore
di dichiarare al compratore la qualità della merce;
criterio questo che può considerarsi come il primo
passo verso la consacrazione legislativa del dirittto
alla verità.
14. In Francia, il commercio delle farine e del

pane fu regolato sino dal 1200. Un documento
interessante in proposito e l‘ordinanza 11 ottobre
1392 diramata dal prevosto di Parigi, la quale

accennaalle frodi consumate sulle farine e sul pane
e stabilisce le sanzioni per i colpevoli, sanzioni
che avevano carattere di pene religiose. Cosi,
nel 1526 un fornaio reo convinto di frode, fu condannato dal tribunale ad esser condotto dalla

ritose e i vini artiﬁciali erano più apprezzati dei

prigione del Chatelet alla chiesa dei Carmelitani

vini naturali.

e da questa alla porta di Notre-Dame, in camicia
e piedi nudi, avendo sospesi al collo pezzi di pane
e portando in mano un cere acceso. Misure severe
furono prese anche per prevenire le frodi che si
commettevano nei vini. Notevole, fra le varie ordi—
nanze, quella del 1380, la quale vietava al nego—
ziante di vino di vendere il vino sotto un falso
nome o con una falsa indicazione circa alla sua
età, sotto pena della confisca e di una multa.

Preseindeudo dalle numerose disposizioni che
disciplinavano il trafﬁco delle carni, alcuni statuti

provvedevano ad infrenare le falsificazioni com—
messe nei panni, nei cappelli, nelle pelliccierie, ecc.
— pannns fatsis crinibus infectus est cremandus —,
oltre la applicazione d’una pena arbitraria od in
taluni casi la pena della conﬁsca. Quasi tutte le

fonti esigono il concorso della scienza del falso
e della intenzione fraudolenta, mentre altre par—
lano dell'inganno operato a pregiudizio del com—
pratore nella vendita di generi adulterati, senza
che facciano menzione della necessità del concorso
della scienza della falsità in chi detiene cotesti
oggetti a scopo di trafﬁco.
12. Nei riguardi della penalità., il maggior nu—
mero delle leggi medievali colpisce la falsiﬁcazione delle merci con la pena in cute et crinibus,
ovvero con una pena pecuniaria, e talvolta anche
con l’esilio per un certo tempo, con la sospensione
dall’esercizio del mestiere, come, ad es., in con—
fronto dell'oste che mescola il vino, e del fornaio
che vende pane mal cotto.
Fra le pene accessorie più frequenti, vi è quella
della confisca e della distribuzione fra i poveri
delle merci di qualità scadente. Non mancano poi
disposizioni le quali prescrivono la. distruzione
delle merci.
13. Dalle premesse si può conchiudere che, seb—
bene gli statuti abbiano collocato la falsificazione
delle merci insieme col falso documentale e nummario, tuttavia non si può dire che la legislazione

intermedia abbia voluto colpire la falsiﬁcazione
(l) Grida del 20 marzo 1764.

(2) Id. 17 dicembre 1768 e 6 maggio 1769.

5 3. — Evo moderno.
15. Ducato di Milano. — 16. Germania. Decreti e ordi-

nanze imperiali. — 17. Francia. —— 18. Granducato
di 'Toscana. — 19. Osservazioni ﬁnali.

15. Nel periodo che corre dalla ﬁne del medio
evo ﬁno alla codiﬁcazione, la materia delle frodi
nel commercio non subì modificazioni sostanziali,
perchè quasi tutte le città confermarono, massime
in tal parte, le discipline dei propri statuti, per
il ripetersi di quegli stessi abusi che avevano
determinato le provvidenze dei liberi governi comunali. Notevoli le gride emesse nel ducato di
Milano nei secoli XVII e XV… « per sradicare
quegli abusi e frodi che si vanno connnettendoin
materia di vettovaglie » (1),« segnatamente nel
commercio del burro, del vino e dell‘aceto (2);
il divieto di ingannare sul peso delle derrate
mediante l' uso di carte (palpero) da involto,
delle quali venne prescritta la dimensione, la
forma e il peso (3). Compendio e riassunto di

tutte le discipline dettate dal Tribunale di Prov—
visione e che rimase in vigore ﬁno al 1800, e la
(3) Grida 11 aprile 1778.
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Grida generale sulle vettovaglie, la quale impone
« l’obbligo di tenere e vendere qualunque sorta
di merci, vettovaglie, ed altre cose concernenti,
atte e necessarie al vivere ornato e commodo e

all'utilità. degli abitanti di questa città e ducato,

danno patrimoniale. Una disposizione dei rescritti
wiirtembergbesi comune alle fonti medievali è l'obbligo imposto al venditore di denunziare al compratore la qualità delle merci (3). Anche in tali
rescritti, la pena varia dalla multa ﬁno alla morte;
e la conﬁsca, quando non è la pena unica e prin—
cipale, è sempre una pena accessoria.

nella debita bontà, qualità, bellezza e natura secondo la specie loro; e non facciano alcuna fraude,
nè ingannino alcuno, sebbene si contentasse di
essere ingannato nel prezzo, peso, misura numero,
quantità e qualità; nè diano una sorte per un'altra,

_ 17. In Francia, l'antico diritto puniva ogni ma-

pena la multa di 10 scudi d’oro », e sulla semplice

per venderle poi ad un prezzo esorbitante; o con-

delazione di qualsivoglia cittadino,purchè assistito
dalla testimonianza di persone degne di fede (1).
16. In Germania, nemmeno i decreti e le ordinanze imperiali e di polizia di quest’epoca distinguono il reato di falso nummario e documentale
in ragione del diritto leso da tale falsiﬁcazione,
e cioè la publica ﬁdes, dalla falsiﬁcazione delle
merci consistenti come reato patrimoniale e, cioè,
come frode commessa per tal mezzo. È vero che
la falsificazione delle merci e chiamata general-

sistesse nelle coalizioni segrete fra commercianti
di non vendere le loro mercanzie che in un certo
tempo e ad un prezzo determinato e ﬁsso; ovvero

mente frocle, ma non si può dire perciò che il
danno patrimoniale effettivo fosse elevato ad ele—
mento costitutivo del reato. Tanto è ciò vero che,

nelle ordinanze del 1548, tit. 35, e 1577, tit. 36, la
pena comminata contro le frodi nella vendita degli
oggetti d’oro e d’argento, e indipendente dall'in—
ganno consumato contro l’acquirente, sebbene il
reato sia chiamato frode. Anche le pene inﬂitte
dalle leggi dell'impero sono quelle stesse che si

trovano nelle fonti particolari: e nelle altre fonti
di quest' epoca la denominazione di frode e di
falso è usata promiscuamente.
Cosi, nelle ordinanze tirolesi del 1532, 1538 e
1574, si punisce la vendita per buona di merce
che non lo è, senza che si accenni alla necessità
del concorso del danno patrimoniale, sebbene la
pena venga graduata in ragione del-danno cagionato. Il titolo XIV di tale ordinanza prescrive che
l'oro ungherese sia venduto per oro ungherese e
l'oro veneziano per oro veneziano, e nel titolo 111
del libro v… l'uso di falsi pesi e misure, come
la falsiﬁcazione di oggetti d’oro, è punito secondo

i casi anche con la morte, la qual pena si trova
pure comminata contro il falso documentale (2).
Nei rescritti del \Viirtemberg dei secoli XVII e XVIII
si trovano molteplici disposizioni dirette a scongiurare le frodi commesse nel commercio delle
bevande e del vino in particolar modo. Nè man—
cano i divieti e le sanzioni contro le frodi commesse nelle industrie, perchè l’ordinanza 10 dicembre 1720, ad esempio, colpisce gli inganni
consumati dai tessitori nelle merci da essi fabbricate, e l'ordinanza 29 maggio 1657 colpisce con la
pena del falso le frodi commesse negli oggetti
d'oro e d’argento anche indipendentemente dal
(1) L. anba, Op. cit., pag. 9—16.
(?) Confr. Elben, cap. 1v, tit. il, p. 52-56. L‘ordinanza
penale di Carlo Vdel 1530 (Carolina) all'art. 113 sancisce:

« Colui che maliziosamente econ danno falsiﬁca misure.
pesi, droghe o altre mercanzie, e se ne serve ele spaccia

niera di monopolio,o consistesse nel rendersi padroni di tutte le mercanzie di una stessa specie

nell’impedimento fatto dai padroni ai loro vassalli
di macinare i grani e di far cuocere il pane altrove
che nei molini e forni a loro appartenenti, pena

la conﬁsca ed il bando (4). Proclamata la libertà
del commercio ed abolite le corporazioni, le coalizioni fra i detentori di una stessa mercanzia

continuarono ad essere colpite come un attentato
al principio della libertà,sebbene questo, a rigore
di logica, legittimasse l'incetta e non la pena di
morte onde la legge del 1793 volle colpirla. Fu
appunto in omaggio al principio della libertà che
le più recenti legislazioni dei popoli moderni
rcstrinsero la categoria delle frodi nei commerci
a quei casi soltanto nei quali l’aumento o la diminuzione dei prezzi di salari, derrate, merci, valori
pubblici, è l‘elîetto della diﬁ‘usìone di notizie false
e di altri mezzi fraudolenti, escludendosi in tal
modo dal numero delle frodi commerciali tutte
quelle operazioni che sono la naturale conseguenza

del sistema di libertà commerciale inaugurato in
sullo scorcio del secolo passato.
Per lo stesso motivo, molte delle discipline che
regolavano il commercio sotto il regime corpora-

tivo scomparvero per effetto dell'abolizione delle
corporazioni e della proclamazione della libertà
degli scambi, continuandosi soltanto a mantenere
in vigore le norme non contraddicenti alle mutate
condizioni sociali ed economiche di questi ultimi
tempi. E cosi, anche nel secolo nostro, si trova
generalmente vietato l’uso e la detenzione di falsi
pesi e misure, e cosi pure la vendita delle merci

operata con tal mezzo, sebbene le legislazioni moderne abbiano, in generale, inasprito in tal caso
la pena e dettato molte norme speciali dirette a.
prevenire le frodi, a garantire la esattezza nella

pesatura e nella misurazione delle merci. infatti,
mentre le consuetudini francesi non punivano che
con un'ammenda arbitraria la vendita operata mediante falsi pesi 0 misure (5), nelle leggi del 1791
e successive cotesto fatto viene punito anche con
la prigione e con 4 anni di ferri.
Tuttavia, in generale, la pena contro le frodi
(3) Vedi: ordinanza 29 maggio 1657, 5 12, sugli oreﬁci;
ordinanza vn, L. O., tit. uv, 5 "I; ordinanza 11, 28 marzo
1713, 5 13, sugli stagnai: « afﬁnchè nessuno e special-

mente gli ingenui e gli incompetenti che non possono
conoscere la diversità. del metallo, ne resti ingannato ».

per legittime, sarà considerato come delinquente, o cacciato in bando dopo essere stato fustigato o aver subito
altre pene corporali secondo le esigenze dei casi. Questa
falsificazione essendo stata praticata assai spesso e con
molta malizia, il colpevole si meriterà la pena di morte,

nanza 20 giugno 1539 in Chauveau et lle'lie, ediz. Napoli
1850, tom. iv, pag. 170, n° 7.

udito l‘avviso degli uomini di legge, conforme è stabilito

tmlini della Marca, cap. xxvn, art. 340 e 342, in Chauveau

alla ﬁne di questa ordinanza ».

et Ilélie, loc. cit., pag. 187, 11° 3.

(4) Ordinanza francese, novembre 1508. art. 42 e ordi-

(5) Consuetmlini del Maine, tit. x, art. 192; Consue-
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nei commerci, oltre essere sottratta all’ arbitrio

dei giudici, e resa uniforme nei limiti di un minimum e di un mawimum ﬁssati dalle leggi, ha
perduto nell'epoca moderna di quella severità

che caratterizza le sanzioni delle epoche prece—
denti. Cosi, gli inganni nelle vendite sono puniti

mettere nelle contrattazioni, specialmente in ri—
guardo alla qualità e bontà dei commestibili, e

per assicurarsi che le rispettive piazze ne fossero
sempre provviste in sufﬁciente quantità, non si
mancò di dare i più opportuni ordini ed istru—
zioni ai giusdicenti ed alle civiche magistrature
su questo particolare ».

con una pena pecuniaria e con una pena privativa della libertà personale per un tempo che,
nel maggior numero dei casi, non oltrepassai due
anni. Ad esempio, l’art. 39 della legge francese
]6-22 luglio l791,che classiﬁcò le frodi commesse
nelle vendite fra i reati contro la proprietà, le

massime in tale materia, che una ben debole controspinta contro gli allettamenti del guadagno
che la libertà dei commerci e l'alea che ne accom-‘
pagna le operazioni hanno reso cosl potenti e irre—

puniva con l’ammenda da lire mille a tre mila e

sistibili. 11 freno più efﬁcace contro la frode @

con una prigionia non eccedente i due anni.
18. Vuol essere segnalato un brano della rela—
zione del granduca Leopoldo Il di Toscana pre—
messa ai suoi regolamenti concernenti l'amministrazione della giustizia civile e criminale,
nonchè il commercio e le arti. « infiniti erano i
vincoli e gli aggravi sotto i quali da gran tempo
languiva il commercio. Ma, siccome si combinava
la circostanza, che i gravi mali che ne derivavano

l'interesse stesso del commerciante,“ quale vive
della propria clientela. Oltre a ciò, meglio si provvide in ogni tempo e si provvede ora all'interesse
dei consumatori mediante un'oculata sorveglianza
sulla preparazione e fabbricazione degli oggetti,
e cioè con un sistema di norme preventive. Giacché
il codice penale, se deve proteggere il privato
contro le fraudolente macchinazioni preparate
dagli speculatori avidi di lucro, non può far le
veci del codice morale che presidia la lealtà e la
buona fede. Data. la libera concorrenza e i progressi che la scienza ha determinato nel campo
delle industrie, la lotta per la conquista del mer-

erano radicati in una remota antichità sotto il
falso aspetto di un supposto pubblico bene, non
poteva perciò il toglierli o distruggerli essere
opera di una momentanea ed unica riforma, e fu
necessità. l'elcggcre il più lento, mail più adattato
partito di persuaderne gradatamente la utilità col

19. Le sanzioni penali non possono esercitare,

cato è diventata un fenomeno costante e normale

rivolse alla

della vita economica moderna e lo stimolo alle
frodi quasi irresistibile.
Ben poco adunque possono i codici penali contro

libertà di esportazione, immissione e circolazione

l'azione di queste cause perturbatrici della onestà

per l’interno del granducato dei generi commerciabili ﬁn allora da tante leggi proscritta. E seb—
bene le gravi carestie accadute negli anni 1765,
1766 e 1767 concorressero da principio a ritardarne
il conseguimento, pure non andò molto che potè
vedersi estesa anco ai generi più necessari alla

degli scambi, ed anche le leggi,le quali elevano a
precetto giuridico il dovere della verità e dellasinccrità nelle vendite, si trovano paralizzate dalla necessità economica creata dalla libera concorrenza
e dagli stessi progressi della scienza. Gli articoli
del codice penale diretti contro le frodi commerciali mi hanno l’ aria delle cannonate sparate contro
le nuvole per ispazzarle dell’orizzonte. Opera. sterile di ingenui o di folli, i quali credono di eliminare le cause immanenti del fenomeno ﬁsico (eva—
porazione delle acque marine) colpendo l'efletto.
Cosi, dal sistema economico dei tempi moderni a
base di concorrenza sfrenata per la conquista del
mercato e della clientela, nasce per generazione
spontaneail fenomeno patologico della frode, perchè
anche questa diventa una dellearmi necessarie alla
lotta commerciale, o sia per assicurare il dominio
di un traffico insidiato dalle invidie e dagli appetiti

valevole aiuto della esperienza.
« Il primo pensiero pertanto si

umana sussistenza (l),e quindi colla soppressione
dell’istesso Magistrato creduto erroneamente in
addietro il vero assicuratore di una immancabile
abbondanza nello Stato, ed il moderatore dei
prezzi, si ottenne nella Sua piena estensione un
oggetto cosi interessante (2). Ne vi abbisognarono
molti anni per convincersi della verità, che la
libera concorrenza dei venditori e compratori su—
pera senza dubbio in efﬁcacia i regolamenti e la
vigilanza di qualsisia magistrato. Poichè,quan—
tunque non molto dopo il nuovo sistema introdotto
si combinassero alcuni anni di assai scarse raccolte (3), nulladimeno si ebbe il contento di vedere
andare esenti i sudditi dalle angustie sofferte

nelle carestie sopra indicate. Alla donata libertà

di altri speculatori, o sia per difendere il minuto
commercio contro la soverchiante prepotenza dei
grandi monopolizzatori (5).
L‘interesse di frodare fa tacere il senso della
probità. Sopprimete quello, edalla vita degli scambi
sarà sbandito l’inganno. Perciò, assai più e meglio
delle leggi penali, valgono a togliere o scemare,
il pericolo e l’interesse della frode, gli istituti
cooperativi. o l'assunzione da parte delle collet-

di estrarre, introdurre, e far circolare nell’interno
del granducato le merci fu associata l'altra di
venderle e contrattarle a qualsivoglia prezzo e
misura (4), senza alcuna servile dipendenza da pubblico magistrato, e senza verun’altra solennità che
vincolassc il consenso dei rispettivi contraenti. E,
solo per ovviare alle frodi che si potessero com-

tività (specie dei Comuni) di alcuni servizi di

(1) Legge del 18 settembre 1767, editti n° 5, del 9 settembre 1768. Motuproprio ed istruzione del 29 ottobre
1768. Circolare del 20 febbraio e notiﬁcazione del 3 di—

(3) Specialmente gli anni 1779 e 1782.
(4) Editto del 6 giugno & Motuproprio del 7 dicembre
1770. Legge del 10 dicembre 1771. Notificazioni del 25

cembre 1770. Circolare del 18 agosto 1772. Legge del

giugno 1772. Legge del 14 giugno 1773. Notiﬁcazioni del

14 giugno 1773. Notiﬁcazione del 22 gennaio e Motu—
proprio del 27 giugno 1776.
.(2.)'La Congregazione dell‘annona a. cui erano stati

23 settembre 1776 e del 10 luglio 1777. Mofuproprio e
istruzioni del 3 febbraio 1778. Notificazione del 12 agosto
1780 e del 30 marzo 1784.

riuniti i magistrali di Abbondanza e di Grascia fn pure

soppressa coll’edilto del 24 agoslo 1775.

(5) Scarabelli, Il socialismo e la lotta di clas.se, p. 164,

Ferrara, tip. sociale, 1895.
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approvvigionamento (dei generi di consumo, per
esempio), i quali, eliminando la mediazione del
commerciante e il fine della speculazione, assicurano la genuinità e la buona qualità delle merci.
CAPO 11. — Legislazione.

20. Esamineremo partìtamente le disposizioni
contenute nelle varie legislazioni straniere e italiane secondo le diverse forme di frodi,relative cioè:
a) al rialzo e ribasso dei prezzi; b) all’uso e alla
detenzione di pesi e misure false; e) alle vendite.
; 1. — Rialzo o ribasso fraudolento dei prezzi.

21. Francia e Belgio. — 22. Ticino e San Marino. —
23. Germania ed Austria. — 24. Spagna. — 25. Olanda
e Canada. — 26. Legislazione italiana.
21. Nei codici stranieri di tipo francese, e note—
vole, per forma e contenuto, il codice penale fran—
cese del 1810, ove tale materia è regolata dagli
art. 419 e 420.
Vi si prevede il fatto di coloro che: 1° con fatti
falsi o calunniosi sparsi a disegno nel pubblico;
ovvero 2° con offerte maggiori dei prezzi che i
venditori stessi chiedevano; oppure 3° mediante
riunione ed intelligenza fra i principali detentori
di una stessa mercanzia o derrata tendente a non
venderla ed a venderla soltanto a un determinato
prezzo; ed, in fine, 4° con qualunque altro mezzo
fraudolento, avranno prodotto l’aumento o il ribasso
dei prezzi delle derrate o mercanzie o delle cedole
ed eil'etti pubblici al di sopra o al di sotto dei
prezzi che sarebbero determinati dalla concorrenza naturale e libera del commercio. La pena,
nei casi ordinari, varia da un mese ad un anno
di carcere e da 500 a 10 mila franchi di multa
oltre la sorveglianza della p. s. da 2 a 5 anni, e
viene sensibilmente inasprita se il mezzo fraudo—
lento posto in opera dal colpevole si applica col
line di ottenere il rialzo o ribasso dei prezzi dei
grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane,
vino ed altre bevande.
il codice belga (8 giugno 1867, art. 311 e 312)
non esempliﬁca come il francese alcuno dei mezzi
diretti a determinare il rialzo o il ribasso dei
prezzi, e parla genericamente di qualunque mezzo
fraudolento.

22. Nel codice del Canton Ticino (25 gennaio 1873)
si fa espressa menzione nell'art. 235 di una forma
speciale che nasconde il mezzo fraudolento, e cioè
della coalizione fra i detentori di una stessa mer—
canzia. o derrata, la quale abbia avuto per ﬁne ed
effetto l'aumento o il ribasso dei prezzi delle merci,
derrate od altri effetti commerciali. Come circostanza aggravante la pena è considerato non sei—
tanto il provocato aumento dei generi alimentari
di prima. necessità, ma anche la diminuzione del
prezzo delle derrate di difﬁcile conservazione.
11 codice della Repubblica di San Marino col—
pisce invece alcuni fatti che tendono a. produrre
irregolari differenze sui prezzi dei viveri, come
la vendita di questi a prezzi maggiori di quelli
determinati dall’Autorità pubblica, ovvero l'ac—
quisto fatto da negoziante di detti oggetti in giorno
di mercato, nelle ore in cui tale acquisto è vietato,

e. così pure l’acquisto di detti oggetti posti dal
negoziante fuori di mercato a scopo di rivendita,
l’esportazione di detti oggetti dopo la proibizione
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fatta dall’Autorità, il trasporto altrove di grani
od altre derrate acquistate all’estero per importarle nella repubblica (art. 348-353). Con una dispo—
sizione speciale, lo stesso codice colpisce la coalizione fra i principali possessori di una medesima
de1-rata (art. 357).
23. Fra i codici di tipo tedesco, quello dell‘impero germanico non prevede questa particolare

maniera di frodi, mentre il codice penale austriaco
nei 55 482—484 si limita a colpire la occultazione
delle provviste di generi di prima necessità e il
riﬁuto alla vendita, prevedendo il fatto in tempi
normali e in tempi turbolenti.
24. Il codice Spagnuolo, al contrario, dell'anno
1,870 colpisce il rialzo od il ribasso dei prezzi
ottenuto mediante la diffusione di false notizie, o
con l’uso di altro artiiizio, aggravando la pena se
l’oggetto del cui prezzo si è determinato l'aumento,
è un commestibile di prima necessità (art. 557).
25. Fra i codici delle altre nazionalità i quali meritano una speciale menzione, ricordiamo: a) quello
olandese (3 maggio 1881), il quale, prescindendo
dal mezzo fraudolento, punisce il rialzo o il ribasso
dei prezzi delle derrate,deglieifetti e valori pubblici
in coloro che lo hanno determinato allo scopo di
procurare a sè o ad altri un illegittimo proﬁtto;

di diffusione di false notizie, di coalizioni o di
altre manovre fraudolenti poste in opera allo
scopo suindicato, si tace; l)) la legge 2 maggio 1889
del Canada votata da quel Parlamento, allo scopo
di prevenire e sopprimere le coalizioni. « Chiunque,
dice l' articolo unico di tal legge, si coalizza sia
con un altro individuo, sia con una società, allo
scopo di limitare indebitamente la facilità della
produzione, fabbricazione, fornitura o commercio
di un articolo o d’una derrata, ovvero di restringere i1 traﬁico o il commercio di un articolo o di
una derrate, o di impedire, limitare o diminuire
indebitamente la fabbricazione e produzione di un
articolo o di una derrate, o di elevarne irragio—
nevolmente il prezzo, ovvero allo scopo di prevenire o diminuire indebitamente la concorrenza
nella produzione, fabbricazione, acquisto, scambio,
vendita, trasporto e fornitura di una derrata, è
punibile @ passibile di un'ammenda e della pena
del carcere ﬁno a due anni ».
26. Nella legislazione italiana anteriore alla
vigente, il codice per il regno delle Due Sicilie
(1819) non contiene disposizioni speciali su questa
materia, mentre il codice per gli Stati di Parma,
Piacenza e Guastalla (1821) riproduce esattamente
nel disposto degli art. 484 e 485, i corrispondenti
art. 419 e 420 del codice francese, con questo di
notevole però, che i predetti articoli del codice

parmense sono collocati sotto la rubrica De' crimini e delitti contro la proprietà.
Anche gli art. 389 e 390 del codice penale sardo
(1859-65) sono identici agli art. 411) e 420 del codice
penale francese.
ll—vigente codice penale italiano all’art. 293 ha
abbandonato la casistica del codice penale francese,
accennando solamente alla diffusione di falso no—
tizie ed aggravando la pena non solamente quando
il mezzo fraudolento adoperato produca. il rincaro
di sostanze alimentari, ma anche quando il delitto
è commesso da pubblici mediatori o da agenti di
cambio. Giova però notare che, mentre nei codici
anteriori l’ipotesi del rincaro prodotto sui prezzi
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delle sostanze alimentari faceva parte della stessa
rubrica e dello stesso capo ove è previsto il fatto
del rialzo o ribasso dei prezzi delle derrate, mer—
canzie ed effetti pubblici, nel codice vigente, in—
vece, quella ipotesi fa parte del tit. vu del lib. il,
recante la rubrica: Dei delitti contro l'incolumità
pubblica e del capo III che porta la leggenda: Dei
delitti contro la sanita‘ ed alimentazione pubblica.
5 2. — Uso e detenzione di pesi e misure falsi.

27. Francia e Belgio. — 28. Svizzera. — 29. S. Marino. —
30. Germania e Austria. — 31. Olanda, Svezia e

Danimarca. — 32. Finlandia e indie inglesi. — 33. Le—
gislazione italiana.
27. il codice penale francese disciplina tale materia negli art. 423,424, 479, 480 e 481, i quali tro—
vano il loro complemento nelle leggi speciali del

4 luglio 1837 e 27 marzo 1851. Vi si prevede prima
di tutto l'inganno del compratore sulla quantità
delle cose vendute, consumato mediante l‘uso di

falsi pesi e di false misure. In secondo luogo, vengono colpiti con lieve ammenda i detentori di
pesi falsi e false misure nei loro magazzini, ollicine, botteghe, case di commercio, piazze, ﬁere,
mercati, e l’uso di pesi 0 misure diﬁcrenti da
quelli stabiliti dalla legge in vigore (art. 479, 480).
La detenzione di pesi e misure diversi da quelli
stabiliti dalle leggi venne parificata, nei riguardi
della pena, all’uso, in virtù della citata legge del
4 luglio 1837, mentre, con la. legge successiva del
27 marzo 1851, venne estesa la punibilità anche alla
frode consumata mediante l'uso di pesi 0 misure
falsidal compratoreadanno del venditore; si elevò
a reato il tentativo di frode e l’uso non solamente
di falsi pesi o di false misure, ma anche di qualsiasi
strumento inesatto adatto a pesare o a misurare
e, così pure, l'uso di manovre tendenti a falsare la

operazione del pesare o del misurare e ad aumentare fraudolentemeute il peso o il volume della
merce anche prima dell'operazione.
il codice belga., al contrario, non incrimina (articolo 499) che l’inganno sulla quantità delle cose
vendute, consumato con manovre fraudolente, collocando fra le contravvenzioni (art. 561, n° 4) la
semplice ritenzione nei magazzini di falsi pesi o
di misure false.
28. 1 codici svizzeri non hanno disposizioni uni—
formi in tale materia. Qui si prevede come reato
speciale l'inganno consumato sulla quantità delle
cose vendute mediante l' uso di pesi e misure falsi,
illegali,inesatti,comenelcodice diGinevra(art.369);
altrove si punisce soltanto l'uso operato con l'in—
tenzione fraudolenta di danneggiare altrui, era come
delitto, come nel codice di Neuchatel (art. 288, n° 2)
e nel codice del Canton Ticino (art. 236), era come
una semplice contravvenrione come, per la legge
federale svizzera (515 e 5 16), riservandosi la pena
della truffa quando l’uso abbia avuto per effetto
una frode commessa con danno cosciente, come nei
citati codici di Neuclnitel e del Canton Ticino e per
la legge federale. Generalmente, alla falsità del
peso o della misura non è equiparata l'alterazione
in qualsiasi modo operata. nel peso o nella misura.
Nel citato codice di Neuchaltcl è preveduto nel
capo relativo alle infrazioni concernenti i pesi e
le misure, l’apposizione sui pesi o sulle misure

di un marchio e punzone falso (art. 228, n° 1);
mentre in altri codici codesto fatto è collocato
sotto la rubrica dei falsi.
29.11 codice penale della Repubblica di S. Marino
subordina la punibilità dell’uso all'esistenza del
danno del compratore o del venditore (art. 354);
quella dell’uso di pesi 0 misure legali, ma ingiusti,
alla prova della intenzione di lucrare (art. 355),
e la punibilità della detenzione alla circostanza
che essa avvenga in un pubblico esercizio, ovvero
nelle piazze, fiere e mercati (art. 356).
30. Fra i codici tipo tedesco, quello austriaco
prevede e punisce come truffa criminale l'uso in
pubblico commercio di pesi alterati o scarsi, senza
distinguere se sieno sinti veriﬁcati o no dall'ufficio competente (5 119, lett. e); mentre il codice

penale per l'impero germanico non contemplando
che la semplice detenzione negli industriali e commercianti di pesi, misure o bilancie non fornite
di stazzatura o inesatti, abbandona l‘uso di pesi
e misure falsi o inesatti alle regole generali sulla
frode (5 369), e il codice zurighese, invece (5 183),
colloca espressamente codesto uso di misure, pesi

o bilancio contraﬂatti ed alterati tra i reati di
frode.
31. Altre legislazioni, come i codici olandese,
svedese e della Danimarca presentano notevoli
diﬁ'erenze sia nei riguardi degli elementi costitutivi del reato, sia nella misura delle pene. il
codice penale olandese (art. 339, al. 1°) distingue
la detenzione o l'uso di misure, pesi, bilancio 0
di altri strumenti atti a pesare o a misurare,
falsi, dell‘uso e detenzione di misure, pesi, ecc.
diversi da quelli legali; pariﬁcando nella pena la
prima ipotesi di reato, e diminuendola sensibil-

mente nella seconda. Oltre a ciò, il codice olandese riserva le pene più gravi (quelle della truffa)
nel caso di danno fraudolento, ed equipara nella
responsabilità e nella sanzione alla seconda ipotesi
sopra. riferita la detenzione di misure recanti
segni speciali, qualora tale detenzione sia accompagnata dalla intenzione di usarne per vendere,
come se fossero legali, e cosi pure il possesso di
misure, pesi, istrumenti, ecc. provvisti del marchio
di riﬁuto, o non provvisti dei marchi richiesti.
il codice penale svedese prevede, anzitutto, il
danno volontariamente recato col misurare 0 pcsare, senza far parola di falsiﬁcazioni od alterazioni operate sulpeso o sulla misura, sottoponendo
poi ad una semplice pena pecuniaria (l’ammenda
fino a cento riwdalcrs) il fatto di colui che nel
commercio ed altrimenti, nell’atto di dare o riccvere mercanzia a misura ed a peso, si sarà scrvito di misure o pesi non debitamente punzonati
o provvisti di marchio, senza che sia consentita la
indagine sulla pravità di intenzione nell’utentc.
Che se la misura ed il peso siano stati debita—
mente punzonati, ma non sottoposti ad una nuova
veriﬁca, non viene applicata l‘ammenda qualora le
misure ed i pesi siano riconosciuti esatti (e. 22, 55).
il codice penale di Danimarca commina la idon—
tiea pena contro la fabbricazione a scopo fraudolento, la falsiﬁcazione e l’uso a scopo d’inganno
di pesi, misure od istrumenti falsi, falsiﬁcati od
esatti, ma con varie gradazioni nella misura della
sanzione, per modo che da cinque giorni di prigione si arriva nel concorso di circostanze aggra—
vanti, iino a sei anni di lavori forzati (5 277).
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32. Anche nel codice penale Finlandese la punibilità della falsiﬁcazione dei punzoni o marchi
pubblici destinati & certilicare le misure, i pesi,
gli istrumenti per pesare, e così pure della falsi—
ﬁcazione o dell'uso delle misure, pesi e istrumenti
debitamente punzonati soggetti al marchio, è sot—

toposta alla condizione che il falsiﬁcatore abbia
avuto il proposito di procurare a. sè o ad altri un
vantaggio in altrui pregiudizio, e, correlativamente,
l‘ utente abbia dall'uso ritratto un proﬁtto per sè
od altri (e. 36, 5 10 del cod. pen. ﬁnlandese).

Inﬁne, gli art. 564-567 del codice penale per le
indie inglesi colpiscono con diverse pene la fabbricazione o la vendita, l’uso fraudolento e la
detenzione di falsi pesi e misure.
33. Nella legislazione italiana, e notevole fra i
codici vigenti prima della uniﬁcazione, il regola—
mento pontiﬁcio, il quale sottoponeva la procedi—
bilità dell'azione per le frodi commesse con l'uso
di misure e di pesi falsi o adulterati, alla querela
della parte danneggiata, e considerava come truffa
il contrattare merci o generi mediante tale uso
(art. 358 e 359).
Nel codice toscano, oltre l' uso doloso di pesi-o
misure maggiori o minori del giusto, si puniva la

loro fabbricazione dolosa,avvertendosi però espressamente che, se con tale delitto concorreva la con—
traﬁ‘azione delle impronte o degli istrumenti destinati ad eseguirlo, ovvero l’uso doloso di tali
istrumenti contraffatti, si doveva applicare la pena
stabilita per tali fatti (art. 265, 5 1 e 3). Il semplice

uso, ovvero la detenzione di pesi 0 misure non
corrispondenti ai pezzi dell'assortimento deposi—
tato come matrice era previsto e punito dal regomento di polizia punitiva (art. 192-195), il quale

riservava le pene della truffa contro il trasgres—
sore che avesse coi detti mezzi dolosamente recato
pregiudizio agli altrui averi (art. 193).
Nel codice penale sardo, non si parla di uso di
falsi pesi e di false misure come reato a sè indi—
pendente dall’inganno effettivo del compratore
sulla quantità delle cose vendute, ma di uso di
pesi e misure non permessi o proibiti dalle leggi
dello Stato: di falsi pesi o false misure parla nei
riguardi della ritenzione (art. 392, 393 e 685, n" 12
cod. pen. sardo) nei magazzini, botteghe, fabbriche,
case di commercio, piazze, ﬁere e mercati.
Degli art. 294 e 498 del codice penale vigente
avremo occasione di parlare diffusamente nella
parte dottrinale della. presente trattazione, alla
quale rinviamo il lettore, per evitareinutili ripetizioni.
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di discipline, a misura che la industriosa scal—
trezza degli speculatori sa trarre dal progressi
della scienza la fonte di nuovi lucri.
Un primo esempio dii'econdità legislativa ci viene
oii'erto dalla Francia, ove, non ravvisandosi nello
art. 423 del codice un freno abbastanza eﬁicace
contro le frodi nelle vendite, vennero già approvate due leggi speciali dirette a reprimere le frodi
commesse su alcune categorie di merci.
35. La prima delle due leggi suindicate reca la
data del 14 marzo 1887 e si riferisce alle frodi
commesse nella vendita del burro e consta di dieci
articoli (i); la seconda reca la data del 4 febbraio
1888, ed è diretta a reprimere le frodi commesse
nel commercio dei concimi, e consta di otto articoli,
il primo dei quali è del seguente tenore: « Coloro
i quali vendendo e mettendo in vendita concimi od
ingrassi, avranno ingannato o tentato di ingannare
l’acquirente sulla loro natura, composizione, ov—
vero sulla dose degli elementi utili che contengono, sia sulla loro origine, sia con l'impiego, per
designarli o qualiﬁcarli, di un nome che dall'uso
e dato ad altre sostanze fertilizzanti, saranno puniti con un'ammenda, ovvero con la prigione ».
Un'altra legge del 14 agosto 1889 ebbe per oggetto
di imporre ai venditori l’obbligo di indicare ai
consumatori la natura. del prodotto consegnato

sotto il nome di vino e di prevenire le frodi nella
vendita di questo prodotto (2).
Più notevole per la ampiezza e generalità dei
precetti, è un progetto di legge sulla repressione
delle frodi commesse nella vendita delle merci,
presentato dal ministro di agricoltura Gadaud nel
22 ottobre 1895,c11e non sappiamo qual sorte abbia
avuto (3).
36. il codice penale belga nulla contiene di particolarmente notevole in tale materia, eccezione
fatta del silenzio serbato ai riguardi degli inganni
consumati nella vendita degli oggetti d’oro o di
argento, il che, per la maggior parte delle altre
legislazioni, costituisce una circostanza aggravante
la pena. Detto codice prevede genericamente gli
inganni del compratore sull’ identità, natura, origine o quantità della cosa venduta (art. 498 e 499).
37. il progetto di codice penale della Confedera—
zione svizzera, i codici dei Cantoni Valais (art. 312),
Neuchatel (art. 398) e Ginevra (art. 368), riproducono sostanzialmente il disposto dell'art. 423 del
codice penale francese, con questo di più. che essi

prevedono e puniscono come frode anche la vendita di mercanzia alterate o falsiﬁcato per mer—

canzie buone sotto condizione che l‘ alterazione o
falsiﬁcazione non siano apparenti.
% 3. — Ingauna nelle vendite.
38.11 codice penale della Repubblica di S. Marino
34 e 35. Francia. — 36. Belgio. — 37. Svizzera. — 38. San non prevede e punisce che la frode degli oreﬁci,
Marino. — 39. Germania. — 40. Berna. — 41. Spagna argentìeri, lavoratori o battitori di metalli, pietre
e Argentina. — 42. Olanda, Finlandia, Svezia e Da-, od altri oggetti preziosi, eseguita mediante sostituzione, falsiﬁcazione od alterazione qualsiasi (urnimarca. — 43. Stati Uniti d‘America. — 44. italia.
ticolo 358).
33. Il codice penale germanico non contiene
34. Questa è la parte più interessante e più ricca
di copiosi materiali che è destinata ad accogliere disposizioni speciali le quali contemplino le frodi
anche per l’avvenire un numero sempre maggiore commesse nella. vendita delle merci, e perciò tali
(l) Vedi: Annuaire de le'gislation francaise, publié par la Société de Législation companie, vn année, Paris, Librairie Cotillon, 1888. pag. 7 e 8.
(2) La legge consta di sette articoli e trovasi nell‘Annuai1-e de le'gislation francaise, 1890, p. 287 e 288; Paris,
Librairie Cotillon, 1890.
(3) Pré-santé au nom de M. Félix Faure président de la République francaise pur M. Gadaud, Ministro de la

agriculture, n° 2, Sénat, session extraordinaire, 1895, unnexè au procès—Verbal de la sènnce du 22 octobre 1895.
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o peso gli oggetti della loro arte o del loro commercio.
ll codice penale dell’Argentina riproduce sostan—
zialmente nell'art. 203 il disposto degli art. 449 e
451 del cod. pen. spagnuola, con questo di particolare, che vi e preveduta anche la sostituzione

frodi, ﬁno alla promulgazione della legge 14 marzo
1879, cadevano sotto la disposizione generale del
5 263 riguardante le trull"e. Ed anche la citata legge
del 14 marzo 1879 non colpisce che le frodi commesso nella vendita dei commestibili, bevande ed
utensiliz«ﬁ 10. È punito col carcere ﬁno a6 mesi
e con la multa ﬁno a 500 marchi o con una soltanto
di tali pene: I° chi, allo scopo di ingannare nel
commercio, imita o falsiﬁca commestibili o bevande;
2° chi scientemente vende commestibili 0 bevande
guaste, imitata o falsiﬁcato, tacendo tale circo—

pietre e perle preziose e ﬁni, e che l'articolo
stesso fa parte del tit. vui del cod., il quale reca
la rubrica: Dei delitti contro la proprietà particolare, e del capo intitolato: Delle truffe ed altre

stanza, ovvero le espone in vendita con unaindi-

frodi (4).

cazione“ atta. ad ingannare. 5 ll. Se il fatto previsto
nel 5 lo, n° 2, c commesso per colpa, subentrano
la multa ﬁno a 150 marchi, ovvero gli arresti » (I).
40. Fra le altre leggi di tipo tedesco che regolano la subbietta materia, è degna di particolare
menzione quella del Cantone di Berna in data
22 febbraio 1888 modiﬁcante gli art. 282 e 283 del
codice penale, modiﬁcazioni che ci sembra opportuno di riferire testualmente:
« I. Art. 232. Chiunque, allo scopo di ingannare
i commercianti ed il pubblico, da ad una derrata
alimentare cad un oggetto di consumo una denominazione essenzialmente falsa o che può dar luogo
a gravi errori sia con titoli ed etichette, sia con
annunzi, sia per il modo d’imballaggio o in qualsiasi altra maniera, sara punito con un’ammenda

42. Del codice penale olandese vuolsi ricordare
che esso subordina la punibilità dell'inganno nelle
vendite riferibilmente alla natura, qualità o quan—
tita dell' oggetto, all'impiego da parte del venditore di manovre fraudolenti, mentre, nei riguardi
della punibilità della vendita di un oggetto diverso
da quello indicato, basta la consegna volontaria.
Il codice penale linlandcse punisce come frode,
senza richiedere espressamente il concorso dello

di pietre o perle false o di qualità inferiore alle

inganno, il fatto del vendere merci falsiﬁcate per

non inferiore a 5 franchi e non superiore a 500.

merci naturali, merci mescolate per merci pure,
"ovvero merci affette da qualche vizio per merci
esenti da ogni difetto.
ll codice penale russo, al contrario (art. 57), richiede per- la punibilità della frode nelle vendite,
oltre l‘elemento dell'inganno sull’identità, qualità
o quantità della merce, anche l'elemento del danno

« ll. Art. 233. E passibile di prigionia che può
elevarsi ﬁno a 60 giorni ed inoltre di un'ammenda

patrimoniale consumato a vantaggio del venditore,
e punisce anche il semplice tentativo.

da 50 a 5000 franchi:

Il codice penale svedese, dopo avere, nel capitolo xxu intitolato: Dello serocchio ed altri atti di
improbitft, preveduto al 5 3 il commercio di com—
mestibili falsiﬁcati con sostanze nocive alla salute
o alla vita delle persone, colpisce nell'art. 13, S 2,
soltanto l‘inganno sulla qualità delle cose vendute, ed una legge del 12 marzo 1886 subordinù
l'esperimento dell’azione penale alla querela della
parte danneggiata (5).
Il codice penale per la Danimarca presenta notevoli differenze dagli altri codici. Infatti, il codice
danese subordina la punibilità. del reato alla condizione che il venditore abbia indetto con falsi
pretesti taluno a comprare o ricevere un oggetto
consegnandolo per una cosa affatto diversa e ad
un prezzo maggiore del reale, comminando alter—
nativamente la pena della prigione a pane ed acqua
per cinque giorni almeno, ovvero ﬁno a due anni
di lavori forzati in una casa di correzione, e, dato
il concorso di circostanze aggravanti o della reci—

» l° chi, nello scopo di ingannare i commercianti ed il pubblico, imita o falsiﬁca sostanze
alimentari ed oggetti di consumo e colui che col-

loca talì prodotti d'accordo col fabbricante;
» 2° colui che,sapendo che le derrate alimen—
tari o gli oggetti di consumo sono corrotti, imitati
o falsiﬁcati, li vende tenendo celata questa circostanza 0 li espone in vendita sotto una denomi-

nazione atta ad ingannare il pubblico.
» Art. 233b— Colui il quale, allo scopo
nare i commercianti ed il pubblico, imita
le mercanzia, sarà punito, qualora non
applicabili le pene degli art. 232 e 233%

di ingano falsiﬁca
gli siano
(2), con la

prigionia ﬁno a 60 giorni, ovvero con l' ammenda
ﬁno a l000 franchi, e se la infrazione fu commessa per negligenza con l‘ammenda da 10 a 300
franchi » (3).
41. Negli art. 449 e 451 del codice penale spa—
gnuolo, che prevedono le frodi sulla sostanza, qualità. o quantità. delle cose consegnate in virtù di
titolo obbligatorio, e notevole che la pena viene
commisurata alla entità del danno prodotto dalla
frode, comminandosi la pena dell’articolo se la
frode non sorpassa 100 franchi, quella della prigione correzionale se supera i 100 ma non i 2500
franchi, e quella della prigione minore se supera
i 2500, riservandosi il maximum della pena per gli
oreﬁci e gioiellieri che alterino nella qualità, titolo

(1) Dal Manuale di legislazione universale diretto dalI‘ avvocato G. Fioretti, serie 1, vol. XIV, Le leggi penali

della Gemmnia, Napoli, tipograﬁa dell‘ Unione, 1888,
pag. 335-339.
(2) L‘art. 233 a prevede la sciente fabbricazione e ma—
nipolazione, vendita ed esposizione in vendita di sostanze
alimentari e generi di consumo insalubri.

diva, ﬁno a sei anni di lavori forzati. Esso consi—

dera pertanto cotesta maniera di frodi come truffe
vere e proprie, giacchè, prevedendo nel 5 256 la
ipotesi che la frode sia di cosi poca importanza,
ovvero sia stata commessa in circostanze tali da
presentare minor gravità della truffa in generale,
attenua notevolmente la pena, e attribuisce al

recesso della querela da parte della persona lesa
l'effetto di impedire l'esercizio dell’azione penale.

(3) Dall‘Ammaiv-e de le'gislation e'trangère, &. xv1n,

pag. 690 e 691, Paris, Libraria Cotillon, 1889.
(4) Vedi Exposiciàn y critica del eodigo pena! de la
Republica argent… por el doctor Rodolfo Rivarola, tom. …,

Buenos-Aires, Felix Lajouane editor, 1890.
(5) Vedi cit. Annuaire de le'gislation e'trange're, publié
parla Sociélé de legislation comparée, a. xv1, 1887, p. 587.
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E, ﬁnalmente, prevedendo nel 5 257 le frodi che,
pur avvicinandosi a quelle previste dai 55 25l-255,

non possono tuttavia esservi intieramente assimilate, rende facoltativa l’applicazione dell'ammenda
o della prigionia semplice, ammettendo del pari
il recesso della querela con effetto estintivo della
azione penale.
43. Fra le leggi dell’Unione Americana, segnaliamo quelle del 3 luglio 1886, ni 49 e 51, e 8 luglio

1886, n‘ 81 e 00 della Luigiana. La prima delle quali,
dopo aver dettate alcune norme per assicurare la
purezza dei concimi, prevede 6 punisce particolarmente la vendita di zuccheri e melassi mesco-

lati con glucosio o con altre” sostanze estranee,
quando di tale miscuglio non sia stata fatta una
indicazione ostensibile.
La seconda prevede e punisce il fatto di vendere

o consegnare come burro altre sostanze semplici
o composte sprovviste di una etichetta atta ad
eliminare ogni possibilità di errore sulla natura
o composizione di dette sostanze, ed impone agli
agenti o commessi viaggiatori di orticoltura o giardinaggio (stranieri o no), i quali vendono i loro
prodotti sopra campioni o disegni, l'obbligo di

prestare cauzione per la somma di mille dollari
destinata a guarentire gli acquirenti contro le frodi
dei venditori.
Oltre a ciò, è interessante di ricordare che pa—
recchi Stati dell' Unione Americana, segnatamente

quelli di New—York, di Missouri e di Pensilvania,
per l'importanza enorme che l’allevamento del
bestiame ha in tali regioni, votarono leggi proibitive della fabbricazione e del commercio dei prodotti o miscugli destinati a sostituire nell'alimentazione il burro od il formaggio, e ciò anche quando
tali prodotti o miscele fossero presentati con tali
indicazioni da prevenire ogni errore. Queste leggi
furono censurate come incostituzionali, e la Corte
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Dopo cotesto voto, si è tentato un ultimo sforzo
per ottenere dal presidente il veto alla sanzione
della legge. il tentativo non è riuscito, ma il presidente ha creduto di dover esplicare in un lungo
messaggio le ragioni per le quali egli non si era
piegato alle osservazioni fattegii. La legge, egli
disse, nel suo complesso e nelle sue principali
disposizioni non è che una legge liscale e non già
una legge la quale tenda a sopprimere un’industria
a proﬁtto dell’altra. « D'altra parte, egli conchiuse,
io sono convinto che nessuna delle disposizioni
votate è di tale natura da condurre alla soppressione di un commercio sincero e legittimo dello
articolo colpito da imposta: se questo articolo è
abbastanza buono in sè stesso perchè i consuma—
tori vogliano acquistarlo con conoscenza di causa
e indipendentemente da qualsiasi inganno sulla
sua natura, le tasse lasciano margine ad un beneﬁcio molto rimuneratore per il fabbricante e per
il rivenditore » (l).
44. Nella legislazione italiana anteriore al codice
vigente, le leggi degli Stati di Parma, Piacenza e
Guastalla (art. 486), ed il codice penale sardo (articolo 392), riproducevano nella loro sostanza l'ar—
ticolo 423 del codice penale francese, con questo di
particolare, ai riguardi del codice penale parmense, clie viene equiparato nella pena il fatto
del venditore che inganna il compratore sul valore
intrinseco delle materie d’oro e d’argento e sulla
qualità di una pietra falsa venduta per ﬁna, o sulla
natura e bontà di qualunque altra mercanzia, il
fatto del vendere commestibili sottoposti a tassa
o calmiere per un prezzo superiore a quello de—
terminato, e che, oltre all‘essere preveduto l’in—
ganno sulla quantità delle cose vendute consumato
mediante l’uso di falsi pesi 0 misure, si prevede
anche la vendita di commestibili ad un peso e
misura minore di quelli determinati.

d‘ appello di New—York si è pronunciata contro il

il regolamento pontiﬁcio (art. 357-359) puniva

principio della interdizione perchè lesivo del prin—
cipio della libertà del commercio consacrato dallo
spirito della costituzione. E il Corpo legislativo di
New—York ha votato una nuova legge. Invece, le
Corti Supreme del Missouri e della Pensilvania si
pronunziarono nel senso della validità, sia perchè
spetta al potere legislativo di proteggere la buona
fede, sia perchè i‘ esperienza aveva dimostrato la
insufficienza delle leggi nel prevenire e reprimere
le frodi. Ed il Congresso federale ha votato la
legge.

come truffa sia la frode commessa dagli eretici,
argentieri o venditori di cose preziose, sia il contrattare merci o generi adulterati, e sottopone lo
esercizio dell'azione penale alla querela della parte
danneggiata.
Nel codice penale vigente, la materia trovasi

(l) Annuaire de le'g. ét1‘., xv: année, pag. 764-768 e
791; Paris, Libraìrie Cotillon, 1887.
(2) Si vegga la i. 19 luglio 1894, n° 356, sulle frodi
nel commercio del burro, e il regolamento relativo del
10 settembre 1895, n° 6251. ll Biondi nello studio succitato,

avverte che, a garanzia della qualità. e della composizione
chimica dei concimi, fu proposto da taluno, sull'esempio
della legge belga 29 dicembre 1887, della legge francese

4 febbraio 1888, della legge inglese 22 settembre 1893,
di imporre ai fornitori di concimi l‘obbligo di consegnare
all‘acquirente una fattura con la indicazione del nome,

disciplinata nei combinati art. 295, 322 e 325. Nella
parte dottrinale della nostra trattazione, avremo
occasione di seguire passo a passo la elaborazione

di codesti articoli, e perciò ci crediamo dispen—
sati dal riferirli (2).
reali della merce e le indicazioni della fattura. Come tutti
i provvedimenti protettivi. l‘ obbligo legale della fattura
toglie, invece di dare, uno stimolo a questa attività., perchè
inspira la sicurezza fallace che le garanzie per essa date
sieno sufﬁcienti. Infatti, vi sono sempre dei casi che sfuggono alle sue norme necessariamente rigide ed immobili.
Così la legge francese dovette ammettere una lunga serie
di eccezioni alla obbligatorietà della fattura: per il letame,
per gli avanzi dei mercati, per le marne, per le sabbie
conchilifere, per altre materie destinate all‘ammendamento e all‘ ingrasso dei terreni, alle quali non è possi—
bile di attribuire una composizione chimica costante. Di
queste materie si potrebbe determinare per altra via il
valore agronomico, ma è più difﬁcile che l‘agricoltore lo

della natura. della materia venduta, e della quantità. che
essa contiene di principi fertilizzanti essenziali. Egli osserva però, e, giustamente a parer nostro, che anche l‘obtenti, e riesca ad ottenere la garanzia della potenza in
bligo legale della fattura al pari della. sanzione penale
dell’art. 295 del codice vigente, non può portare in nessun
esse contenuta, dove si crede coperto dall' obbligo della
modo una difesa efficace contro la frode se non vi con— fattura. Ancora in questa condizione vi possono essere
corre l‘atlivitù degli interessati; se questi non s‘aclope- materie, come taluni residui di fabbricazioni industriali,
che non hanno attualmente e sono suscettibili di acquirino a scoprire e a stabilire le differenze fra le condizioni
109.
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TITOLO II. — Dottrina e giurisprudenza.

45. Cotesta maniera di frodi fa parte nel codice

tive allo scrocchio, come il codice penale toscano,
ed il codice penale dell'impero germanico; e subor—
dinano in alcuni casi l'esercizio dell’azione penale
alla querela della parte danneggiata, come il regolamento pontificio e le vigenti legislazioni svedese e danese. Sicchè, anche nel nostro secolo, la
nozione del reato oscilla fra i due poli del diritto

penale vigente, del titolo cheprevede i reati contro

patrimoniale e della fede pubblica, riliettendosi

la fede pubblica, « l’anima del commercio in generale, e contro il pubblico credito in particolare.
La fede del commercio è, al pari della fede nella
industria, una pubblica fede applicata a due grandi
rami della vita sociale, la produzione e la circolazione dei valori considerata non solo come il
fenomeno economico dello scambio, ma altresi
come industria e professione dello scambio che è
il vero e proprio senso speciale e tecnico della

nella legislazione le incertezze che ne accompa—
gnarono lo svolgimento nel corso della storia, ove
il reato quando fu denominato falso, quando stel—
lionato o furio (3).
47. La dottrina moderna assegna prevalente—
mente alle falsificazioni un posto ['mi reati contro
la pubblica fede, ma, nei riguardi delle falsi—
ficazioni delle merci in particolare, le riconosce
punibili in quanto vi sono disposizioni sulla frode
ovvero sul danno alla salute, e sulle lesioni per—
sonali (4). Cotesta nozione della falsiﬁcazione in
generale non è sfuggita alla critica. ll Liszt la
censura come un « vocabolo poeticamente bello
e idealmente sonoro, tenuto a battesimo dal più
eloquente oratore dell'antichità, ma vuoto, superﬁciale, senza contenuto; una parola che dice molto
e dice nulla ». « Se il giuramento falso ='-. un reato
contro la fede pubblica, dice il Liszt, anche ogni
attacco contro le persone e gli averi, anche la
negazione del diritto, la rivoluzione ed i delitti
politici sono reati contro la fede ed il credito
pubblico, perchè essi turbano il normale sviluppo
del commercio e del trailico » (5). L’obietto non regge.

CAPO I. — Nozioni generali.
45. Classiﬁcazione. — 46. Nelle legislazioni moderne. —
47. Nella dottrina. — 48. Divisione della materia.

parola. commercio » (1).
Nel progetto del 1883, il reato di frode nel com—
mercio erasi collocato fra i delitti contro l’economia pubbiica, insieme alla bancarotta, all’insolvenza colpevole e ai delitti contro la libertà degli
incanti; e vi aveva preveduto l'ipotesi della violenza contro la libertà del lavoro e del commercio;
della coalizione e dello sciopero; delle false notizie
e frodi per far aumentare o diminuire i prezzi dei
salari. Classificazione questa che fu accettata dal
Savelli, il quale, però, escluse dall'ipotesi la coa—
lizione.
'
Ma, nel progetto del 1887, il Guardasigilli, avendo
lasciato di occuparsi della bancarotta, credette
opportuno di cancellare il titolo dei reati contro
l‘economia pubblica, e, trasportata l’insolvenza
colpevole tra le frodi commerciali, collocò l'ipotesi
delle frodi nei commerci fra i delitti contro lafede pubblica, insieme al falso nummario, docu—
mentale ed eccezionale; perchè « l’effetto lesivo di
esse si ripercuote realmente sul credito, sulla

ﬁducia nei commerci e, in generale, sulla fede
pubblica » (2).
46. Non tutte le legislazioni moderne consentono
nell' assegnare alle frodi nei commerci il posto che
nel codice penale italiano esse occupano, e cioè
fra i reati contro la pubblica fede. Alcune le con—
siderano come un reato patrimoniale, collocandolc
quando nella categoria delle truffe, come il regolamento pontiﬁcio e il codice penale austriaco,
quando sotto la rubrica dei crimini e delitti contro
la proprietà, come il codice penale per gli Stati
di Parma, Piacenza e Guastalla, il codice penale
per la Repubblica Argentina. Altre lasciano imperare anche in tale materia le regole generali rela—
stare un impiego agricolo, e la legge che non lo può
prevedere, o dovrebbe aggiungere alle eccezioni una disposizione generica, che terrebbe ogni valore al principio
della fattura obbligatoria, e ostacolorebbe di questi nuovi
concimi la vendita, lasciandola soggetta all‘ obbligo della
indicazione sulla loro composizione chimica.
La logica della protezione porta a moltiplicare i vincoli,
dove quelli imposti si palésano inefﬁcaci. Cosi in Francia
si domanda giù la riforma. del sistema della fattura obbligatoria e si invoca l‘etichetta obbligatoria, da apporre
agli involucri e ai recipienti contenenti i concimi messi
in vendita, che permetterà. agli agenti della pubblica Auto—

La pubiica ﬁdes non è la stessa cosa del commercio
e del trailico; nemmeno la persona ed i beni patrimoniali sono in sè stessi oggetto di fede pub—
blica. Il citato autore vorrebbe pure collocare la
falsa deposizione in giudizio giurata o no frai
reati contro la pubblica amministrazione, idea
questa che venne giù manifestata dalla commissione per il codice italiano del 1870 (6). lt lecito
però di esprimere il dubbio se con ciò siasi posto
qualche cosa di più chiaro al luogo del concetto
della fede pubblica. E, per vero, anche i tentativi
comunistici diretti a rovesciare il presente ordine
di cose, anche la ribellione contro l'Autorità,;mche
la rivoluzione sono atti rivolti contro la pubblica
amministrazione. La verità è che non si aggiusta
la medesima fede a tutte le dichiarazioni e che
ad alcune di queste, per la forma, le condizioni
speciali, le contingenze in cui si fanno e in cui
si trova chi le fa, viene attribuita dalle necessità

del trafﬁco, dalla coscienza popolare, la general
fede.
servizio governative, e l‘assoldamento d‘una schiera di
ispettori chiamati a fare a spese dei contribuenti quel
che gl‘interessati non sanno o non vogliono.

(l) Relazione della Commissione parlamentare sul progetto 22 novembre 1887, Atti parlamentari, legisl. XVI,

il sess., 1887-1888, pag. 246 e 247.
(2) Relazione ministeriale, cap. cxxn,

pag.

193, sul

progetto del cod. pen. 22 novembre 1887, Atti parlamentari, n° 280.
(3) Sui concetti differenziali tra la frode e il falso
anche in relazione alle frodi commerciali, veggnsi specialmente Liszt, ])ic false/w Atm-age, Graz 1877.

rità di prender essi l‘iniziativa di accertare la diversità

fra la composizione del concime e le indicazioni della
etichetta, e di perseguire prima che la frode nella ven—
dita la. frode nella offerta. Il risultato più certo di questa
riforma, conchiude il Biondi, sarà. l‘impianto di un nuovo

(4) Kòstilin, Ueber die gemeingefdlu-liche WQim‘cn/‘iil.se/Lung (Archiv fiìr
269 e seg.).

Kriminalrcclzr, 1856, p. 151 e seg-.

(5-6) Liszt, Op. cit., pag. II e 21.
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D'altro lato, l’Ihering, per ciò che riﬂette la
falsiﬁcazione delle merci, la ritiene punibile dal
punto di vista del pregiudizio sociale, del discredito che codesta maniera di frodi getta sulla
onestà e solidità della nazione ove sono con-

sumate (l). Il diritto criminale, egli osserva,
comincia la dove è necessaria una sanzione nell’interesse sociale. Sicchè, allorquando la buona
fede e la onestà del commercio non si possono
altrimenti tutelare, allora a buon diritto interviene
il magistero penale. « Troppo a lungo, egli con—
chiude, la legislazione e rimasta spettatrice inerte
del come la disonestà e la frode abbiano innalzato
sempre più audacemente il capo nelle relazioni
commerciali, per cui il concetto della genuinità
andò quasi perduto per molti oggetti di consumo
e quasi tutto quello che nei prendiamo in mano
e imitato, adulterato, falsiﬁcato ».
il legislatore italiano pertanto, ispirandosi al

concetto della prevalenza del diritto leso dalle
-frodì consumate nell'esercizio del commercio, assegnava loro un posto nella categoria dei reati
contro la fede pubblica. E, se è vero che, per
integrare la ﬁgura giuridica di talune ﬁgure di
frode, si richiede il concorso del danno individuale, non si può ameno di riconoscere che il legislatore tenne presente la necessità in cui si trova
il pubblico dei consumatori di ﬁdarsi del negoziante.
Il venditore che tradisce questa necessaria ﬁducia
del compratore ingannandolo, ferisce non solamente l’interesse patrimoniale del singolo, ma
anche l’interesse ed il diritto di tutti i consumatori di non essere mistiﬁcatì. La meta, l’ideale
a cui tutte le leggi regolatrici del commercio e
dell'industria arrivano, e la lealtà (2).
Se noi siamo nati per l'onestàe se questa sola,
al dir di Zenone, si deve per sè stessa desiderare;
se essa, al dir di Aristotele, è apprezzabile e.pre-

poudcrante su tutte le cose, e forza ritenere, scrive
il Biondi, che la lealtà deve essere la guida eterna
nella vita sociale, la base di tutte le leggi umane.
Ma nel commercio e nell'industria essa ha una
necessaria, maggiore espansione, una più stretta
ed imperiosa. applicazione, altrimenti le relazioni
commerciali perdono la loro moralità e senza
moralità gli elementi del commercio e dell'industria cessano di aver vita.
Questa grande virtù commerciale, base del commercio, il di cui concetto sconﬁnato non e agevole
indicarsi, come ai tempi romani dell'onestà ritenne
il giudice Fimbria, ha delle note caratteristiche,
che la fanno ben distinguere dalla lealtà nel
campo civile.
Nel campo civile le contrattazioni sono sempre
circoscritte alle sole parti contraenti, senza nessun
riflesso sull’interesse generale, trovano la loro
garanzia. sulla terra e sulle cose, che non potendo
disparirc, dànno una forma. di solidità al credito
civile. In quelle contrattazioni tutto è diretto alla
applicazione della lealtà all’obbietto di esse, senza
guardare al di là, perchè nessun altro puù avervi
interesse, risentirscne del modo come sorgono o si
compiono. I lunghi termini e prescrizioni, le lente
(I) thering, Zweck i'm Rechte, !, pag. 478.

(2) Contr. Biondi, Op. cit., p. (i; Spanna, Delle condizioni per la pro.vperilai del commercio (Rassegna commerciale, vol. |, p. 59 e seg.; [02 e seg.).
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procedure, le maggiori facoltà concesse dalla legge
nella leale esplicazione dei propri esclusivi inte—
ressi, reudono più tranquilli sul dominio particolare della lealtà in ciascuna. singola relazione 0
contratto.
Ma, nel campo commerciale, cosi vasto, che
abbracciai popoli di nazioni diverse, quell’elemcnto
onesto, in.dividualistico nell‘ applicazione della
lealtà, non basta. il cumulo di relazioni, di rapporti, adagiati l‘uno sull'altro, dandosi vita, sviluppo e giustiﬁcazione fra di loro, non si fondano
che sul credito personale e non trovano perù gareuzia che nell'indispensabile buona fede.
Le contrattazioni commerciali però, i molteplici
innumerevoli rapporti ed interessi non si limitano
alle parti contraenti; sempre hanno una ripercus—
sione sugli altri. La conclusione di essi non può
farsi, tenendo di mira solo la leale speculazione,
ma è d'uopo guardare al di la, ed essere gelosi
degli interessi tutti del commercio in generale.

L‘indole stessa rapida. e cosmopolita del commercio, coi suoi brevi termini, colle sue pronte
procedure e raccorciate prescrizioni, lega tutti i
commercianti con un comune interesse, con uno
scopo ultimo, la prosperità del commercio, e
ciascuno di essi quindi nell’esplicazione della sua
attività commerciale, ha il dovere di concorrervi,
ispirandosi alla più larga lealtà nei più piccoli
dettagli, nelle più modeste manifestazioni, nelle
più semplici forme di lecite relazioni, nelle quali
tutte, senza neanche concepire qualche cosa di
sleale, deve avere il rispetto quasi religioso dei
diritti, degli interessi, delle sorti del commercio
in generale.
Di qui il bisogno di fronte al pubblico di maggiori garenzie contro la slealtà dei commercianti
che partono sempre dell’obbiettivo di trarre quanto
più proﬁtto possono, usando all'uopo la menzogna,
l’inganno, la frode. La nostra legge commerciale
fatta ed ispirata dai produttori non tutela che i
loro diritti, e trascura gli interessi del pubblico
in modo completo (3).
I commercianti sleali, per procurarsi disonesti
guadagni, formano alleanze, si uniscono in imprese;
secondo i loro accordi impongono dei prezzi eccessivi, formano le coalizioni illecite a danno sempre
del pubblico.
Altri incettano tutta la merce che in dati momenti esiste sulla piazza commerciale ed arbitrariamente impongono le loro disonesto pretese.
Altri trovano modo di vendere essi solo un genere
di merce, costituendo cosi il monopolio, che può
dar luogo all'egoismo sfrenato.
Noi, conchiude il Biondi, per l‘indole del nostro
lavoro non possiamo fermarci sull'esame delle
leggi positive; diciamo soltanto, che cosi svariate
forme di slealtà bisogna vietarle e quindi si deve
punire l'incettazione ed il monopolio, quando
offendono i diritti e gli interessi del pubblico,
conio sin dal diritto romano era prescritto. I loro
accordi sleali, effetti di scopi disonesti, devono
annullarsi a norma della legge civile (4), e cadere
sotto il dominio del codice penale (5).
(3) Vedi Vivante, Trattato di diritto
vol. 1, pag. 15.
(4) Vedi art. 1104, 1122 cod. civ.

(5) Vedi art. 293 cod. pen.

commerciale,
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48. Le ipotesi di frodi che ordinariamente si
conﬁgurano nei commerci e che qui si vogliono

prendere in esame, sono tre: 1° la diffusione di
false notizie per far aumentare i prezzi dei salari,
delle derrate, merci o dei titoli negoziabili sul

pubblico mercato, ammessi nelle liste di borsa
(art. 293 cod. pen. ital.); 2° l'uso o la ritenzione
di pesi e misure false o alterate (art. 294 cod.
pen. ital.); 3° l'inganno nella vendita, specie di
materie d'oro e d’argento e di pietre preziose
(art. 205 cod. pen. ital.).
Le altre maniere di frodi le quali turbano il
normale svolgimento della vita industriale, quali

la falsiﬁcazione di nomi, marchi, disegni e modelli
delle opere dell’ingegno e dell’industria (art. 296
cod. pen. ital.); la introduzione o vendita di opere,

mercanzie e prodotti con nomi, marchi e segni
falsi o mendaci (art. 297 cod. pen. ital.); le rivelazione di segreti scientiﬁci e industriali (art. 297
cod. pen. ital.); formano argomento di trattati
speciali e trovano conveniente illustrazione e commento alle voci relative alle quali rinviamo il
lettore (l). circoscritto il nostro studio all'esame
delle maniere di frodi sopra enumerate (2), vediamo ora quali sono gli elementi costitutivi di
ciascuna di esse.
Cure ll. — Frodi per determinare il rialzo od il
ribasso dei prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse.
-l9. Precedenti legislativi. Francia. Codice Sardo. —
50. i mezzi fraudolenti nella dottrina e nei codici.
—- 51. 1 mezzi fraudolenti nel codice vigente. -—
52. Signiﬁcato. Dottrina controversa. Concetto della
frode. — 53. Esempliflcazioue. Incetta e coalizione.
Dottrina e lavori preparatori. — 54. Continuazione.
L'incetta e gli economisti. — 55. Giurisprudenza sulla
incetta delle monete. — 56. Continuazione. — 57. Dottrina. — 58. Sindacati pel rialzo dei titoli pubblici.
— 59. Critica della dottrina. —— 60. Giurisprudenza
sull‘aggìotaggio. — 61. Dottrina. —— 62. Nesso di
causalità tra il mezzo fraudolento e il rialzo e il
ribasso. — 63. Giurisprudenza. Inammissibililà del
tentativo. — 64. Mercati pubblici e borse di com—
mercio. — 65. Salari, derrate, merci e titoli nego—
ziabili. Signiﬁcato. — 66. Merci. Cenlreversi° sul
signiﬁcato. —- 67. Penalità.
49.11 legislatore francese del 14 giugno 1791,
seguendo l'indirizzo già impresso dalla legisla—
zione dell‘evo medio, fu sollecito di interdire

le coalizioni agli scopi di impedire il rincaro delle
derrate (art. 4 della legge 14 giugno 1791) e di

tutelare il principio della. libertà del commercio.
Ma, poichè, a malgrado di questa legge, le coali—
zioni aventi per iscopo una speculazione esercitata
sopra una determinata mercanzia, rimanevano
estranee alle disposizioni della legge stessa, nel
26 luglio 1793, sotto l'influenza delle tristi condi—
zioni economiche in cui versava il paese, venne
approvato un decreto che puniva di morte i’ incetta
delle mercanzic e derrate di prima necessità. —
« Non sono sfuggite alla previdenza del codice,

diceva. il tribuno Faure, nei motivi dello stesso,
quelle colpevoli macchinazioni adoperate dagli
speculatori avidi e di mala fede per operare
l’aumento e il ribasso del prezzo delle derrate o
delle mercanzie, delle carte o degli effetti pubblici al disopra o al disotto dei prezzi che sarebbero determinati dalla concorrenza naturale e
libera del commercio. Il codice cita per esempio
di queste macchinazioni, le false o calunniose voci
sparse a bella posta nel pubblico, le coalizioni tra

i principali detentori delle mercanzie o derrate,
ed, aggiunge il relatore, ogni specie di mezzi
fraudolenti,perchè, di fatto, essi sono cosi molteplici che quasi non sarebbe più facile il descri-

verli che il prevederli. La disposizione però non
può applicarsi a quelle speculazioni franche e
leali che distinguono il vero commerciante. Queste.
fondate sulla realtà, sono utili alla società. Lungi
dal creare alternativamente gli aumenti @ i ribassi

eccessivi, tendono a contenerli nei limiti che comporta la natura delle circostanze, e cosi coadiuvano il commercio preservandole dalle scosse che
gli sono sempre funeste ». In termini non dille—
renti si esprimeva il Leuvet, relatore del Corpo
legislativo, il quale voleva colpite « le manovre
della cupidigia e dell'intrigo, e qualche volta
dell'odio contro il governo e la patria ». Di qui
il testo dell'art. 419 del cod. francese del 1810, di
cui e prezzo dell'opera riferire letteralmente il
tenore: « Tutti coloro, i quali, con fatti falsi ')
calunniosi sparsi a bella posta nel pubblico, con
offerte superiori ai prezzi che i venditori stessi
domandavano, riunendosi o d’ intelligenza fra prin-

cipali detentori di una stessa mercanzia o derrate,
tendente a non venderla o a venderla ad un de—
terminato prezzo, e quelli che per vie e mani
fraudolenti qualunque sieno, avranno prodotto
'aumento e il ribasso dei prezzi delle derrate e
mercanzie, o delle cedole ed effetti pubblici, al
disopra o al disotto dei prezzi che sarebbero
determinati dalla concorrenza naturale e libera
del commercio, saranno puniti ecc. ».
L’art. 389 dell’abolito codice sardo non era che
riproduzione fedele, tranne lievi ed insignificanti
differenze nella forma, di questa disposizione.
Ed anche l‘art. 293 del cod. pen. vigente, nella
sostanza, e gettato sullo stesso stampo onde‘ si
improntano gli articoli del codice sardo e francese;
solamente la forma vi è più sintetica, essendovi
omessa l'esempliﬂcazionc più ampia delle legislazioni anteriori, e sottaciuto un concetto che ivi
era espresso e che forma il sostrato del delitto.
Infatti, nella legge vigente, non fa cenno del turbamento del corso normale dei prezzi, nè della
violazione della legge economica ad essi relativa,
nè del rialzo o ribasso superiore o inferiore a
quello che sarebbe il prodotto naturale del regolare andamento del mercato. Codeste elemento
però, deve ritenersi compenetrato nell’essenza giuridica del reato, e insito in esso.
È notevole altresi che nel codice italiano non
si comprende, nella disposizione che forma op;—
getto del nostro esame, la circostanza aggravante

(1) Vedi Incanti (Turbats libertà degli); Nomi, marchi e segni distintivi (Frode in); Rivelazione di segreti;
Sostanze medicinali e alimentari (Frodi nella fabbricazione e nel commercio delle).
(2) Nel codice penale italiane troviamo la loro espressione legale nein art. 293, 294 e 29’.
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dell‘essere il fatto diretto a far aumentare a danno
del pubblico il prezzo di sostanze alimentari di

prima necessità.
Questo, che costituiva. pei codici abrogati una
aggravante della frode in commercio, venne eretto
in un titolo speciale di reato contro l'alimenta—
zione pubbliea (art. 326) in considerazione dell'at—
tacco alla incolumità pubblica che ne costituisce

l'obbiettività prevalente (l). All’ìnfuori di coteste
differenze, il reato nella sua obbiettività giuridica
e rimasto quale era figurato nella legge francese
del 1791, nel codice del 1810, e nel codice sardo
abrogato.
50. La dottrina francese distingueva nella deﬁnizione di cotesto reato, i mezzi di commetterlo
c il risultamento; cioè i mezzi mediante i quali
si opera l’aumento o il ribasso delle mercanzie o
degli effetti pubblici, e l’effetto prodotto dall’uso di
questi mezzi, l’evento,cioè, dell’aumento o del ribasso. Frai mezzi di consumazione del reato se ne
annoverano tre fra i principali: a) fatti falsi annun-

ziati al pubblico; b) offerte superiori al prezzo
richiesto dai venditori; c) riunioni 0 coalizioni
tra i detentori di una stessa mercanzia o derrate,
perchè 0 non sia venduta, o sia venduta a un de—
terminato prezzo. Cotesti modi però non sono
tassativi, ma dimostrativi; perchè il legislatore
fu accorto di aggiungere i mezzi fraudolenti qualunque siano.
Cotesta aggiunta mezzi fraudolenti induce a ritenere che anche la diffusione di fatti falsi nel
pubblico deve essere preordinata allo scopo di
produrre sul mercato l'aumento o il ribasso nei
prezzi. La sola relazione della intenzione col risultamento puù svelare la frode. Perciò il reato
non esisterebbe se i fatti fossero stati lanciati
nel pubblico dall’agente senza codesto ﬁne, e se,
posteriormente, egli avesse proﬁttato dell'aumento
o del ribasso cagionato da tale diffusione. Si pos—
sono divulgare scientemente notizie false senza
il proposito di determinare nel mercato il rialzo
o il ribasso dei prezzi delle merci, derrate ecc.;
ma 0 a fine meramente politico, come avvisano
gli autori della Teorica (2), ovvero con la inten—
zione di suscitare pubblico allarme.
Altro mezzo ordinario onde, a sensi dell'abrogato codice sardo, si consumava il reato, era quello
di offrire prezzi superiori a quelli chiesti dagli
stessi venditori. Il legislatore, considerando che
cotesto mezzo non poteva non ritenersi diretto al
fine di produrre un artiﬁciale aumento nel prezzo
delle merci, si avvisò di colpirlo come una illecita
manovra volta a turbare la formazione tranquilla
e normale dei prezzi sulle basi della libera concorrenza. E, finalmente. il codice sardo colpiva
con la sanzione sua il concerto tra i principali
possessori di una medesima mercanzia o derrata,

allo scopo che, o non fosse venduta, o fosse venduta
ad un prezzo determinato.
Ma, come si e avvertito. era impossibile di enn—
merare tutte le maniere di frode elaborate dalla

(1) Relazione min. sul prog. 1887, n° cxxn.
(2) Chauveau et Hélie, ediz. di Napoli 1850, tom. iv,
pag. 172, 5 n.
(3) id., pag. 177.
(4) Parere nella transit c. Lazzaroni e Nizzola Emi/t'o
per delitto di aggiotaggio; Pisa 1894.
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fantasia degli speculatori per determinare un rialzo
o un ribasso nei prezzi. E, perciò, il codice vigente,
sulle orme dei codici sardo e francese, all’esem—
plificazione della falsa notizia, aggiunge la indi—

cazione generica di altri mezzi fraudolenti. infatti,
la frode ha forme cosi varie e molteplici, che è
difficile specificare e prevedere. La frode ha manifestazioni innumerevoli, inﬁnite, che si svolgono,
si collegano fra loro, diventano meno appariscenti
a misura che l‘intelligenza uniamo più si rivolge
alle speculazioni economiche, e quivi investiga e

si acutizza nella ricerca della ricchezza e tenta
i successi ﬁnanziari delle imprese commerciali e
opera nei pubblici mercati, a misura che i commerci e le imprese e il movimento economico
crescono, si diffondono e invadono il campo della

vita pubblica e privata; a misura che l'attività
umana diventa più intelligente, più grande, più
estesa, più energica.
Anzi, il codice penale vigente tacque, come si
è già. avvertito, della offerta maggiore del prezzo
richiesto dai venditori, e del concerto fra i prin-

cipali possessori di una medesima merce perchè
non sia venduta, o sia venduta ad un determinato
prezzo, limitandosi a far menzione di un solo mezzo
fraudolento, la diffusione di false notizie. Come mai,
potrebbe ripetersi con Chauveau ed l-lélie (3), non
è stato taciuto anche di codesto mezzo, dal momento cbe esso pure si compenetra e confonde
nella generica indicazione mezzi fraudolenti? Non
vi è dubbio che il legislatore ha voluto esporre
un esempio per norma dei magistrati.
51. Ma il silenzio serbato sulle due forme di
frode che, nei codici abrogati, erano pariﬁcate alla
diffusione delle false notizie, che significa? che

,non sono più considerati mezzi fraudolenti? A
taluno pare che cosi si debba ritenere.
L'attuale art. 293, secondo il Supino (4), sopprime
le due ultime speciﬁcazioni dell‘abrogato art. 389
del cod. pen. sardo, lasciando soltanto la prima,
ciò che importa una modiﬁcazione di grande importanza per ciò che si riferisce ad una delle
speciﬁcazioni medesime, vale a dire alla coalizione (in termine ﬁnanziario, sindacato) perinfluire
sui prezzi delle merci o delle derrate. Altri opina
che i due mezzi esempliﬁcati nell’art. 389 del codice sardo e non ripetuti nel codice vigente, non
sieno stati esclusi dal novero dei mezzi fraudolenti,
e che, tutt‘al più, ove si adoperino, il magistrato
avrà il dovere di esaminare se sieno fraudolenti
o no, ma non deve, nè può eliminarli per il silenzio
serbato dal legislatore (5l.
'
Il Crivellari, al contrario, opina che nell‘offerta
maggiore del prezzo richiesto dagli stessi vendi—
tori, sia implicito l'elemento doloso che sta nel
fine di produrre l’aumento del prezzo (6).
52. La questione, a nostro avviso, non può essere
convenientemente risolta se non si è bene chiarito
il significato delle parole mezzi fraudolenti. E, per
cbiarirlo, è d’ uopo determinare il concetto della
frode in relazione al reato del quale ci occupiamo.

(5) Faggella, Della natura giuridica del reato di aggiotaggio e, specialmente, dei mezzi fraudolenti in re—
lazione alle operazioni di borsa (Foro Pen., …, p. 140).
(6) Crivellari, Il codice penale per il regno d' Italia

interpretato, suin art. 293—299, vol. …. pag. 309, n° 130;
Torino, Unione tip.-editrice.
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Non i-. questa la frode ordinaria nella quale
l'inganno è rivolto all’illecito lucro a danno di
una persona. individuale. Qui l’inganno e collettivo;
e la frode fatta donna del mercato; è il van—
taggio proprio conquistato con la comune ro—
vina (l).
« Alla frode mercantile, scrive il Carrara (2),
non appartiene ogni frode che dal negoziante
commettasi per sordida speculazione ». E, più
innanzi (3): « La frode degenera in reato sociale,
quando pregiudica immediatamente un numero
indeﬁnito di cittadini. Dal lato subbiettivo, egli
soggiunge, nel 5 3505, la frode deve esercitarsi
sopra una quantità estesa di merci e non sopra
qualche piccola frazione; dal lato obbiettivo deve
quella frode avere attitudine e potenza di arre—

care un danno indeﬁnibile ad un numero indeterminato di persone ».
Fin qui, noi non sappiamo ancora che cosa debba

intendersi per mezzo fraudolento colpito dalla
legge, quando è seguito dal fatto dell’aumento o
della diminuzione nei prezzi. Meglio lo conosceremo esaminando i motivi addotti a giustiﬁcarne
la repressione. il commercio e le industrie in
tempi normali, vivono,si dice, e si svolgono tranquillamente secondo le leggi regolatrici del loro
movimento economico. Ma taluni avvenimenti
possono influire sul loro libero corso e far loro
subire delle scosse più o meno violente e riparabili. Un mutamento politico, una guerra, un indi—
rizzo economico diverso, l'orientazione di una po-

litica diversa, esterna, interna o semplicemente
ﬁnanziaria, la caduta di una grande società commerciale, il disastro di alcune imprese, il fiorire
di altre, un cumulo inaspettato di guadagni in un
qualche ramo di industria, l'inizio di altre intra-,
prese commerciali e cent‘altri fatti pei quali si
desta la speranza o il timore sulla sorte dei titoli,
delle merci, delle derrate, dei salari, possono
influire potentemente Sul rialzo o sulla diminuzione dei prezzi. Ma, se il rialzo o ribasso si ve—
riﬁca in conseguenza di tali avvenimenti, esso è
legittimo. Tale può essere il risultato della grande
alea che accompagna ed avvolge tutte le negoziazioni, le operazioni che attengono al commercio,
alla ﬁnanza, alle banche, all’industria (4).
Ma, se quein avvenimenti non sono reali, sib—
bene inventati e foggiati dalla fantasia di uno
speculatore e la notizia, falsa in sè, è da lui diffusa sui pubblici mercati a disegno ed a studio
di conseguire l'anormale rialzo o ribasso dei prezzi
al di sopra o al di sotto del loro corso regolare,
e lo scopo si raggiunge, allora si fa luogo al reato.

La storia. della speculazione registra parecchi
esempi. Il più remoto ed uno dei più famosi e
quello che avvenne al tempo della regina Anna
d’Inghilterra, quando ne fu annunziata improvvisamente e falsamente la morte,che fece discendere
con generale rovina tutti i valori. Celebcrrima è
la falsa notizia della morte di Napoleone I in

Egitto che si disse pervenuta a lord Grandville e
studiosamente messa in giro, che fece aumentare

(1) Così la Relazione della Commissione della Camera

dei deputati sul progetto 1887, n° CLXXXH'.
(2) Programma, vol. \‘H, parte speciale, s' 3503, p. 179.
(3) 5 3504, idem.

(4) Confr. angelln. loc. oil., p. 139, cap. u, v….

sensibilmente il prezzo di tutti i valori pubblici.
Più volte annunziata c creduta fu pure la morte
di Guglielmo I di Germania. E chi non ricorda,
scrive il Vidari (5), gli improvvisi alti e bassi
che si determinarono nelle borse alla notizia ortatamente messa in giro circa la salute di Napo—
leone lll? 11 p…, il ne p.…pas furono la fortunae
la rovina di molti speculatori.E chi non ricorda,
continua il Vidari, le notizie che sconvolsero nel

1893 la borsa di Vienna e per le quali i lcrack si
succedettero ai krack, sicchè l’Autorità politica
ordinò persino una inchiesta per iscoprire i divulgatori delle false notizie?
E questa la frode che la legge mira a colpire.
L'effetto del rialzo o ribasso deve essere ottenuta
mediante l’uso di mezzi creati artatamente per
ingannare la pubblica fede. È, dunque, in senso
largo e generale, la sostituzione del falso al vero
adoperato come mezzo preordinato al fine del per—
turbamento dei prezzi sul mercato, il criterio cui

si informa la nozione

del mezzo fraudolento.

Sicchè, come bene osserva il Faggella nello scritto
citato (6), l'ufﬁcio della frode deve essere insito
nel mezzo nel quale si compenetra. Esso diventa
quindi un elemento essenziale del reato. Ciò non
avviene dell'arma rimpetto all'omicida che la
brandisce; non delle chiavi false rimpetto al ladro;

nè degli stromenti di falsiﬁcazione rimpetto al
falsario. L'arma, le chiavi ecc. sono bensì mezzi

per la consumazione dell'omicidio, del furto, del
falso: ma non sono elementi costitutivi essenziali
del reato. D’onde il corollario che l'esteriorità dei
mezzi e le loro apparenze ingannatrici, la maggiore o minore finezza del loro artificio attengono
nel reato in esame all’elemento estrinseco, non
all’intrinseco carattere della frode. Quando cotesti
mezzi in sè stessi, come fatto materiale, esistono
nella realtà delle cose indipendentemente dalla
opera fraudolenta dell‘ agente, non sono incriminabili. Non basta cioè la dolosa intenzione di
aumentare o ribassare fittiziamente i prezzi a
conferire al mezzo il carattere di fraudolento; ma
sono i mezzi ﬁttiziamente creati e per sè capaci

di trarre altri in inganno, quelli che la legge ha
voluto colpire.
53. La teoria del mezzo ricevette illustrazione
più completa nell’ipotesi dell’incetta e della coa—
lizione. « L‘incettare le derrate per farle mancare
sul mercato, e ottenendo così il rialzo nel prezzo,
scrive il Suman (7), costituisce mezzo fraudolento
preveduto da questo articolo. Ed egualmente sa-

rebbe reato il fatto di coloro che alla pubblica
borsa vendessero una partita rilevante di titoli
negoziabili, facendo nascere con questa operazione
la sﬁducia verso i titoli stessi e quindi il loro
ribasso, onde avere un mezzo di guadagno con
l’immediato acquisto per mezzo di diverse persone (S). Coteste insegnamento venne ripudiato.
Nel primo progetto Zanardelli, l’attuale art. 326
in luogo delle parole: Chiunque con false notizie
ed altri mezzi fraudolenti, aveva le seguenti:
« Chiunque mediante incetta od altri mezzi consi-

(5) Legge, 1894, Il, 35.
(6) Pag. 142, cap. xl.
('I) Il codice penale ital. illustrato; Torino, Unione
tip.—edit., art. 393, p. 570.

(S) Confr. Crivellari, Op. cit., p. 322, n° 148.
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mili ». Ma già il Savelli, nella sua Relazione a
cotesto progetto, osservava: « li‘ punire gli incettatori per il solo fatto dell'incetta, non è, a mio
modo di vedere, conforme alle idee economiche

le più ricevute oggidi e rammenta concetti che
prevalsero in altri tempi. Sembra infatti che la
ﬁgura del reato si disegni allora soltanto che il
turbamento del mercato sia stato procurato con
artiﬁzi od altri mezzi illeciti e dolosi e che la
semplice incetta sia un fatto che sfugga alle san—
zioni punitive ».

il progetto Zanardelli del 1887 riproduce all‘ar—
ticolo 309 l'idea della incetta, facendo della dilla—
sione di false notizie e dell'uso di altri mezzi
fraudolenti un' aggravante del reato. Ma questa
nuova disposizione venne cancellata dalla Com—
missione legislativa. Ecco la motivazione della
Commissione senatoria, relatore Costa (l):
« La deﬁcenza ed il rincarimento dei prodotti
mediante mezzi artiﬁciosi e fraudolenti, sebbene
resi meno frequenti dalla rapidità. dei mezzi di
comunicazione, sono possibili e facili. Per con—
testarlo, si dovrebbe dimenticare che il nostro
paese è sparso, sulla cresta delle Alpi e degli
Appennini, di villaggi i quali, almeno in alcune
stagioni dell’anno, rimangono affatto segregati da
ogni centro di produzione anche dei generi alimentari della più stretta necessità. E, se è possi—
bile, è pur d'uopo prevedere il pericolo che ne

può derivare alla pubblica incolumità, e studiare
modo di ovviarne le conseguenze, quando almeno
è il portata del raggiro e della frode. Ma, altrettanto non potrebbe dirsi quando trae la sua origine

da una semplice incetta. in tal caso, il ﬁne può
essere eticamente riprovevole, ma la lesione del
diritto manca, e la sanzione penale esercitando
una illegittima pressione sullo svolgimento della
industria e dei commerci, contradirebbe ai più

elementari principi di libertà, dai quali trae la
propria forza la pubblica economia ». Codeste idee
furono propugnate anche in seno alla Commissione dal commissario Costa e dal presidente, e
accettate dal Lucchini ed Auriti, tanto chela Com—
missione approvò di sopprimere la indicazione
dell'incetta come mezzo incriminabile (2),e ribadite nella Relazione del Guardasigilli al re per
l’approvazione del testo deﬁnitivo, ove al capo CI
si legge: << Credetti doversi assecondare la concorde proposta delle Commissioni parlamentari
e di quella di revisione nel senso di non considerare delitto la sola incetta, ma di subordi-

nare il divieto penale al fatto di aver prodotto
la deﬁcienza e il rincaro mediante « false no» tizie o altri mezzi fraudolenti ». « Non si può

impedire, è detto nella Relazione della Camera,
che i mercanti speculino sui bisogni dei compratori, come questi speculano sui bisogni dei mer—
canti. il mercato non è nè una donazione, nè un
atto di. beneﬁcenza, ed una legge penale che
proibisse l’ incetta, e eguale a quella che proibisse
l’usura, cioè aggiunge al prezzo della derrata e

(1) Relazione della Commissione Senatoria sul progetto
1887, lib. n, tit. vn, cup. ….
(2) Verbali della Commiss. di revisione, verb
pag. 528.
(3) Vol. …, pag. 43.

all’interesse del capitale un premio di assicura—
zione contro le minaccie della legge penale ».
54. Nell‘idca della non impatabilitù penale del—
l’incetta si accordano i migliori economisti, e, fra
tutti, basti ricordare il nome di Adamo Smith, il
quale non esitò a paragonare le leggi punitive
dell' incetta a quelle che punivano la stregoneria,
giacchè, secondo lui, il caro delle sostanze ali—
mentari non può mai derivare dall’incetta, ma
da circostanze superiori alla volontà degli uomini,
come sono le guerre e le cattive annate. In tal
caso, gli incettatori sono degli approvviggionatori ed allora l‘accaparramento, come dice il
Boccardo,

lungi

dal

fomentare

carestia,

fa

ridici della controversia.
Preoccupato il Governo che non soltanto l'oro
e gli scudi, ma anche le monete divisionarie o
spezzati d’argento sparissero sempre più dalla
circolazione prendendo la via delle frontiere, commesso dalle quotidiane doglianze delle Camere
di commercio, dei negozianti, del pubblico in generale, che si trovava nel più grande imbarazzo
per far fronte ai piccoli pagamenti stante l‘assoluto
difetto di medio circolante, si propose di porre
un argine a tanto disagio. E cotesto freno, dopo

l‘esperimento fallito di altri provvedimenti, doveva consistere nell’ « impedire l'incetta del medio
circolante esercitata a ﬁne di lucro e perturbatrice del corso normale degli scambi » (5). E il
mezzo per impedirlo fu voluto trovare in un articolo del codice penale, con questo ragionamento:
« La chiara disposizione dell’art. 293 cod. pen. vigente reprime il fatto di chi, con false notizie o
altri artiﬁzi, produce sul pubblico mercato un

aumento od una diminuzione nel prezzo delle
merci, dei titoli, della moneta. E certo, e chiaro
del pari, che l’incetta del medio circolante, specialmente in periodo di crisi, costituisce un artiﬁzio eﬁicace ad alterare il rapporto naturale del
cambio e a perturbare, come perturba, la normale

circolazione monetaria. Così, la speculazione diretta
a un facile e abbondante lucro privato è causa di
non lieve danno pubblico. Esercitata l‘inectta in

cotesti modi, e cosi chiara la frode c la perturbazione del corso regolare degli scambi, che, ove
i fatti siano debitamente accertati,gìova ritenere
che saranno seguiti da giudizi di condanna, i quali

(«l) Gonfr. Majno, Codice penale italiano, ], art. 293,
n° 2082, p. 780; Verona, Tedeschi;

xxvu,

la

nella gran macchina mondiale l’uﬁicio che nella
macchina a vapore fa il regolatore a forza centrifuga. ”incetta non è una frode; con essa non
si inganna nessuno; ma è. per dirlo coll‘lmpallomeni (3), un fenomeno proprio dell‘industria e
del commercio, e perciò non costituisce una lesione
del diritto (4).
55. La giurisprudenza patria fu chiamata a pro—
nunziarsi sulla questione in due casi che chiamo—
remo cosi classici. L'incetta delle monete divisionarie d'argento; e l’incetta di titoli bancari.
La importanza della questione ci consiglia di
dare un cenno almeno sommario cosi dei precedenti politico-economici, come dei precedenti giu-

Sechi, Cass. Unica,

1895, col. 115.
(5) Circolare 4 luglio 1893 del sullo-segretario di Stato
per le finanze (Fagiuoli).
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agiranno con salutare influenza contro l‘eccita—
mento del facile lucro e della sperata impunità».

La circolare non parlò ai sordi. Molte procedure
vennero iniziate e proseguite. Primo a pronun—
ziarsi sulla questione sollevata dalla circolare fu
il Tribunale penale di Milano con sentenza Il set—
tembre 1893 (l), la quale ritenne che chi fa incetta
di moneta divisionaria d’ argento allo scopo di
lucrare sull'aggio portandola all’estero, commette

la frode di cui all'art. 293 cod. pen. Nello stesso
avviso andarono il Tribunale di Brescia con sen-

tenza dell’ottobre 1893 (inedita), la Corte di appello di Lucca con sentenza 15 settembre 1893
(pur inedita), la Corte di appello di Bologna con
sentenza 21 maggio 189—!, in causa Bernacch-i (2.
Ci piace di riferire integralmente il motivato
di quest'ultima sentenza, perchè riassmne le argomentazioni più notevoli svolte dai tribunali a
suffragio della tesi:

« Ritenuto che, sorpresi il 15 gennaio di questo
anno i quattro imputati nella stazione ferroviaria
di Bologna, mentre si accingevauo ad asportare
una cospicua somma di danaro in spezzati cl’argen to,
ammisero di averla appunto per tal fine acquistata
in città; tentarono di negare ogni associazione fra
loro, ma li smentìva la simultanea presenza in
luogo, il fatto dell'acquisto del danaro dalla stessa
persona, e nella udienza d’oggi uno di essi, Giulio
Colombo, ha nettamente dichiaratochecrano venuti
a Bologna tutti e quattro in seguito alla stessa
chiamata del loro fornitore. E pertanto palese il
concerto di tutti quanti i quattro, la cooperazione
diretta ed immediata, e la loro comune respon-

sabilità.
» Ritenuto che fosse Milano, come essi affermano,
il luogo in cui intendevano mercatarc il danaro,
o volessero invece mandarlo all’estero,—come la
Corte si persuade,e per la natura del fatto e pei
precedenti, massime del Bernacchi, sempre- è certo
che gli imputati cooperarono all'incetta degli spezzati d'argento, da cui tanto danno risentì il paese
e si resero cosi responsabili del delitto contemplate e represso nell'art. 293 cod. pen.
» Ed invero, non puòdubitarsi del dolo a termini
dell'art. 45, che, per il tenore dell'art. 293 basta a
costituire il reato; essendochè gli imputati, incettatori abituali, quali vengono qualiﬁcati dall'Autorità,
e il Bernocchi risulta anche per fatti anteriori,
non potevano ignorare quello che tutti sanno, e
cioè che la. incetta che si praticava degli spezzati
era ben funesta alla società, e nondimeno la vol—
lero e liberamente la compierono; che se anco si
pretendesse che debba veriﬁcarsi il dolo speciﬁco,
consistente nel ﬁne di produrre la perturbazione
del prezzo nel mercato, è chiaro che anche questa
gli imputati vollero, ben conoscendo che senza di

essa sarebbe mancata la possibilità di fare il non
onesto lucro a cui la loro azione era diretta.
» Nemmeno puù mettersi in dubbio che siasi veriﬁcato l'eventus damni, perchè tutti hanno sperimentato l’aumento di prezzo dell’ aggio che la
successiva sparizione della moneta spicciola pro—
dusse. nel mercato e in tutte le contrattazioni, la
difficolta somma dei cambi e le costose provvi—
denze che i privati e il Governo doverono adottare
(i) Monit. trib., 1893, 758; Legge, 1893, n, 494; Riv.
Pen., vol. xxxvm, 463.

afﬁnchè le contrattazioni, e specialmente le quotidiane e minute, non diventassero impossibili. E
non si dica che tutto ciò era effetto delle condi—
zioni generali del paese, non opera degli incettatori» e molto meno del solo fatto onde i quattro

imputati devono oggi rispondere: perchè nessuna
sventura nazionale aveva tolto al paese la sua
moneta, la quale scompariva invece per il fatto di

speculatori malvagi: e certamente non è la mancanza dclle lire 36,500 e di quelle che portavano
altri incettatori (come ebbe a manifestare alla

pubblica sicurezza taluno dei tre imputati sorpresi
nel vagone) che produsse e mantenne la crisi
degli spezzati d’argento, ma la loro sottrazione

al mercato è parte del danno sociale, e ciò basta
perchè l’elemento materiale del delitto sia costi—
tuito, senza bisogno di ricorrere agli art. 63 e64
cod. pen., non addebitandosi una complicità universale fra gli incettatori, ma a ciascuno i relativi

fatti d'incetta, ognuno dei quali costituisce delitto
per sè medesimo, coll‘aggravante morale che, ripetendosi e continuandosi da molti, operano si
che non la ragione del commercio, ma la frode
addiviene arbitra e donna del mercato.
» Si è detto la frode, perchè davvero fraudolenta
è l’incetta che gli incettatori, e specialmente i
quattro imputati, fecero della moneta. Costoro
invero non dicono di aver acquistato l’argento
per il bisogno di far pagamenti e di servirsene in
altro modo e nemmeno per commissione avuta;
si limitano a dichiarare che intendevano offrirlo
in Milano a chi ne aveva bisogno; e qui può no—
tarsi che quella città aveva già in altro modo
provveduto alla deficienza degli spezzati. Inoltre,
essi non sono cambiavalute, e, se si eccettua il
Bernacchi che però negozia in telerie soltanto,
nemmeno commercianti in genere; ma, 0 non hanno
mestiere fisso, come i due Colombo, e si occupa—
vano di tutt’altro come il Sisti, che di facchino
divenne fattorino; eppure costoro incettano somme
non lievi e viaggiano l’Italia per trasportarlo non
si sa dove e tentano consegnare clandestinamente
il danaro in frode ai regolamenti ferroviari, e se
lo nascondono sulla persona e mentiscono di essersi
trovati a caso quando sono sorpresi sullo stesso
sedile del treno in partenza. Tutto ciò significa
che non l'onesta brama del lucro commerciale li
determinava ad agire, ma l'ingordigia dei disonesti
e grassi guadagni, che diventa frode quando si
vuol saziarla col danno e coll’abuso dei bisogni
altrui, e l’art. 415, sebbene in caso speciale, applica
questo principio di ben sentita moralità, punendo
a titolo di frode il disonesto contraente.
» Ora, l’art. 293, richiedendo l'uso di mezzi frau—
dolenti perchè sia punibile la perturbazione recata
ai prezzi del mercato, nc semplifica uno, non de—
finisce gli altri e nemmeno richiede che sieno
congeneri o simili a quello recato in esempio; e
nella nostra specie il mezzo fraudolento si 'e precisamente adoperato dagli imputati incettando,
come fecero, il danaro, poichè se, in generale, la
incetta può non essere fraudolenta od anche necessaria e permessa, fraudolenta però era in loro
e nel fatto di cui vengono imputati, perchè cercarono il lucro abusando del bisogno sociale pur di
(2) Cassa:. Unica, 1894, 734.
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aver in qualsiasi modo ed a qualunque costo il
danaro quotidiano alla spesa quotidiana.
» Ritenuto che, veriﬁcandosi così tutti gli estremi
del reato, resta che la Corte applichi la pena, ed
essa crede opportuno determinarla. nella misura
infradicenda, e non crede di dover perder tempo
a dimostrare che l’art. 293 nella parola merce
comprende la moneta, sia per riverenza alla Corte
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codice penale, il concetto di fraudolento implica
quello di un fatto producente inganna. Questo
concetto è palese tanto dal tenore dello stesso
art. 293, ove prima dei mezzi fraudolenti si indi—
cano le false notizie, quanto dal tenore dei suc—
cessivi art. 294, 295, 296 e 297; e al capo in poi,

che tratta delle truffe e altre frodi, si contemplano
gli artiﬁzi a_i raggiri atti ad ingannare l' altrui
buona fede. E dunque l‘inganno quello che costituisce la frode, e il tribunale nell‘appellata sen—
tenza lo ha pure riconosciuto col dire cheil legi—
slatore non può speciﬁcare tutti i mezzi fraudolenti,
ma che questi, giusta l'art. 413 del cod. pen., si
coneretano negli artiﬁzi, nei raggiri, nei sotter—
fugi, nelle astuzie, nelle menzogne, e partendo
poi da questo criterio, ha creduto di trovare che
l’incetta delle monete divisionarie d'argento costi-

Suprema, che su di ciò ha emesso esplicito giu—
dizio, sia per trattarsi di una verità intuitiva in
faccia alla scienza., materialmente confermata per

l’esistenza dei cambiavalute, e di questi stessi
fatti di frode, sia in ﬁne perchè la legge, sanzio—
nando pene a tutela del valore commerciale delle

merci,non può aver voluto diniegare la sua protezione alla merce che può dirsi universale e tale

per eccellenza ».
56. Cotesta giurisprudenza fu ripudiata dalla

tuisca uno dei predetti mezzi fraudolenti. Ma. la

Corte d’appello di Milano con sentenza 17 gennaio
Corte non può consentire nella opinione del tri1894, in causa Bernacchi (1); dalla Corte d’ appello
bunale, perchè l'incetta per sè stessa è un fatto
di Brescia con sentenza 9 novembre 1893, in causa materiale nè buono nè cattivo, e con essa non si
Franzini (2); dalla Corte d’appello di Torino con . inganna alcuno; che se, nel fare la raccolta delle
sentenze 27 gennaio 1894, in causa Conti, e 12 febmonete,si adoperano arti ingannatrici tali da altebraio 1895,in causa Lattes ed altri (3); dalla Corte
rarne il valore ordinario commerciale, saranno
di cassazione di Roma con sentenza 15 novembre allora quelle arti ingannatrici delle quali dovranno
1893, in causa Vaccher ed altri (4); 18 dicembre
rispondere gli speculatori, ma non mai dell’ incetta
1893, in causa Eminente (5); 22 febbraio 1895, in per sè stessa.
causa Conti- (6), e 10 aprile 1894, in causa Lattes
» Ora, nel caso in questione, quello che si può
ed altri (7); sebbene non tutte per le stesse ar- ritenere provato in confronto dei giudicabili è ciò
gomentazioni. Ecco il motivato di due fra le più che essi stessi eonfessarono. cioè che facevano

importanti.
La Corte d’appello di Brescia, nella citata sen-

acquisto dell'argento offrendo ai venditori un aggio,
e poi lo rivendevano lucrando sulla differenza fra

tenza, così si esprime:
« il reato di cui all’ art. 293 e il dolo generico
relativo, risulta dai due elementi essenziali, mezzi

il prezzo d'acquisto e quello di rivendita. E quello
che fanno i cambia-valute disseminati in ogni
città. e borgata d’ Italia. Ma dov’è l’inganno in
tutto questo? L’inganno vi ha, dice il tribunale,

fraudolenti adoperati,conseguente avvenuto rialzo

perchè l’incetta ha creato un prezzo speciale delle

o ribasso nel prezzo dei salari, derrate, merci, ecc.
Perchè si abbia la. conﬁgurazione giuridica di

monete divisionarie d’argento di fronte alla moneta legale cartacea, prezzo che importa un aumento eonseguenziale nel costo delle derrate e
mercanzia, essendo un fatto storico, notorio ed
attuale, che poi minuti acquisti molti venditori
cui sia presentato un biglietto da lire 5, pretendono un aggio a premio del resto metallico: e,

questo reato, non e dunque necessario che chi usò
mezzi fraudolenti abbia avuto il ﬁne diretto alla
alterazione dei prezzi.
» Dove la legge avesse voluto far dipendere la
delittuosità da un ﬁne speciale, lo avrebbe detto,
ed allora soltanto si dovrebbe provar questo ﬁne
come elemento di dolo speciﬁco (8). Del pari, a
costituire il reato suddetto non è necessario che
vi sia nell'agcnte uno scopo di lucro. La legge non

guidato dalla considerazione di tutte le gravi con—
seguenze prodotte dalla incetta, dichiara mezzi
fraudolenti il ricorrere agli istituti pubblici pretestando bisogni che non sussistono, il far cumulo
di detta specie di monete dagli introiti del commercio e professioni senza rimetterlo in libera.
circolazione, il nasconderle e usare precauzioni
nei viaggi, le andare di paese in paese per farne
accolta, l'oll'rire un aggio anche pubblicamente ai
detentori dell’argento; e cosi, soggiunge, non potrebbe dubitarsi costituire reato una rilevante

si preoccupa degli scopi di chi fa alterare i prezzi,
e questi possono consistere tanto nel lucro, quanto
in ogni altro intendimento malvagio.Ciò che dunque
importa di stabilire principalmente è questo, che
essi abbiano usato mezzi fraudolenti, producendo

così sul pubblico mercato aumento o diminuzione
nei prezzi di derrate, merci 0 titoli negoziabili.
» Ora, per il signiﬁcato ordinario e per quello del
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

5 20). È poi evidenle che, l‘art. 293 del codice penale
italiano facendo parte del capo relativo alle frodi nei commerci, non si può prescindere dall‘esaminare se, nei

Legge, 1894, I, 25.
Foro ital., 1894, n, col. 33, in nota.
Giur. Pen., Torino, 1894, 108 e 325.
Faro ital., 1894, il, 25.
Cassa:. Unica, 1894, col. 276.

singoli casi, concorra l'estremo del dolo, caratterizzato

nel reato di cui si tratta, dal ﬁne di produrre il rialzo
a il ribasso dei prezzi. Confr. Negri, nel Trattato teorico-

(6) Giur. Pen., Torino, 1895, 107.
(7) Corte Supr., 1894, 595.

(8) Non eonsentiamo nell'avviso della Corte,.sia per i
precedenti legislativi, sia per lo spirito della nostra legge

pratico di diritto penale, edito dal Vallardi, Frodi al
commercio, pag. 672—673. Consentiamo invece nell'avviso
della Corte, là. dev’ essa ritiene che il ﬁne del lucro non

bella posta nel pubblico. Il che signiﬁca che la sola relazione della intenzione {ﬁne) col risultamenta, può

costituisca un elemento essenziale del reato, anche perchè
alcune legislazioni straniere, come il codice penale dei
Paesi Bassi (art. 334), richiedono espressamente cotesto

svelare la frode (Chaveau et Hélie, Teorica, IV, cap. v…,

estremo,

positiva. Il codice francese parla di fatti falsi sparsi a

Dun-:sro 1TAL1ANO. Vol. XI, Parte 2".

110.
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incetta. (parola questa che nell’odierno suo signiﬁcato implica il dolo) di ogni qualità di mercanzie,
derrate, monete, compresa la cartacea, allo scopo

di imprimere al mercato un morboso andamento;
soggiunge che per la odierna specie di fatto non
si può sostenere la teoria della piena libertà. di

commercio delle monete, perchè siil‘atta libertà
deve essere limitata nell'interesse della generalità,
la quale riconosce, interpretando col senso comune
la. legge scritta, che la suindicata incetta costi—
tuisce un fatto fraudolento, una speculazione riprovevole, una specie di furto della moneta metallica ad ogni rinnovamento di distribuzione da.
parte della. Finanza.

» La Corte, da tutte le prefate argomentazioni

» la deﬁcienza o il rincarimento ﬁttizio di sostanze

» alimentari, è punito con la reclusione fino ad un
»
»
»
»

anno, e con multa da lire 100 a lire 3000. Se il
rincarimento è stato prodotto con false notizie o
con altri mezzi fraudolenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, ecc. ».
» Quell' articolo dunque distingueva l' incetta.
dalle false notizie e dagli altri mezzi fraudolenti.
Senonehè,le Commissionidella Camera e del Senato
e la Commissione di revisione hanno trovato di
sopprimere la prima parte dell'articolo, quella
relativa all'ineetta, e il Ministro, nella Relazione
al re sul testo deﬁnitivo, cosi si esprime: « L’arti—
» colo 326 differisce sostanzialmente dal corrispon—
» dente articolo del progetto, perchè credetti dove-

del tribunale, non può che dedurne una cosa sola,
e cioè che il tribunale ha scambiato l’ inganno col
danno. Certamente l’ incetta della moneta divisionaria d’argento per portarla all’estero e un fatto
clannosissimo, ed ha i caratteri di una speculazione
riprovevole: ma, per quanto vogliasi sottilizzare,
con la semplice incetta si fa bensi pessimo uso
della libertà. di commercio, ma non si compie
alcun alto ingannevole verso alcuno. la‘. che il tribunale considerando appunto il grave danno pro-

» rose di assecondare la concorde proposta delle

dotto dell’incetta ﬁnisca col fare del danno e

penale, la incetta, pur applicata alle sole sostanze

dell‘inganno una cosa sola, lo si conosce dal suo
argomentare che una rilevante incetta implichi
il dolo e costituisca un reato. Strana invero questa
teoria, che un fatto assuma la qualità di fraudolento

alimentari, aveva un senso sostanzialmente diverso
da quello delle false notizie e degli altri mezzi
fraudolenti ».
Degno di nota è pure il motivato della sentenza
18 dicembre 1893 della Cassazione unica resa in

non per la sua intrinseca. natura, ma per la sua
maggiore qualità e misura. Ritornando però ai
pretesi mezzi fraudolenti, erroneamente esempliﬁcati nel modo suindicato dal tribunale, la Corte
osserva che, esclusa l’incetta, non se ne riscontra
alcun altro a carico dei giudicabili. Vuolsi, è vero,

» Commissioni parlamentari e di quella di revisione
» nel senso di non considerare delitto la sola. in—

» cetta delle sostanze alimentari, ma di subordinare
» il divieto penale al fatto di aver prodotto la deﬁ» cienza od il rincaro di tali sostanze mediante false
» notizie o altri mezzi fraudolenti.che per il pro» getto costituivano una circostanza aggravante ».
» Dai che la Corte deduce che anche nel linguaggio di coloro che ebbero parte nella codiﬁcazione

causa Eminente, anche per il rilievo che vi e dato
agli estremi costitutivi del reato previsto dall’articolo 293. Perciò la riferiamo integralmente:

« A costituire il delitto preveduto nell'art.?93 del
cod. pen. debbono concorrere il dolo dell'agente,

che un facchino per loro conto siasi presentato

il mezzo fraudolento da lui adoperato e l‘effetto

agli sportelli della Banca nazionale per il cambio
in argento di un biglietto cartaceo di lire 100. Ma,
come potrebbe conehiudersi da una richiesta di
simil genere essere avvenuta un’alterazione del

dell‘aumento o della diminuzione sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio, dei prezzi,
dei salari, derrate, merci 0 titoli negoziabili sul

prezzo delle monete? Ma, se il provocare il cambio

» E, riguardo al dolo, ponendo mente al disposto
dell’art. 45 dello stesso codice, occorre, per ritenerlo, che l’agente abbia voluto il fatto che costi—
tuisce il delitto; abbia voluto cioè produrre, con
mezzo fraudolento da lui messo in opera, l'aumento
o la diminuzione nei prezzi.
» Dei mezzi fraudolenti il codice indica quello
consistente nel (liiiondere false notizie, e non significa gli altri. Onde, se manchi quello, per all'er-

in argento è un diritto dei portatori dei biglietti
di banca, come può sostenersi che l' esercizio di

un diritto abbia-i caratteri di un maneggio frau—
dolento? Che poi la generalità, come il tribunale
in designa, indignata dagli effetti perniciosi della
incetta, la qualiﬁchi un reato, una frode, e perﬁno
un furto, non è da far meraviglia; ma nei tribu—

nali e nelle Cortile azioni dei cittadini non pos—
sono essere qualiﬁcate che secondo la loro vera
natura, alla stregua. dei codici, delle leggi speciali
e dei regolamenti in vigore.
» La Corte poi, compresa dell'alta importanza che
ha la questione dell’incetta delle monete divisio—
narie, non deve trascurare alcun argomento che
possa dar luce sui criteri qualiﬁcativi dell’incetta
stessa ed osserva, in aggiunta alle altre sue motivazioni, quanto segue:
» Nessuna tassativa. disposizione del codice vi-

gente contempla l’incetta di merci come un reato a
se stante, e nei precorsi progetti di codiﬁcazione
penale l’incetta non appare che in quelli del mi—
nistro Zanardelli, e specialmente nel progetto del
1887, limitata però alle sostanze alimentari e, come

reato, contro l‘incolumità pubblica. L’art. 309 di
questo progetto era cosi concepito: « Chiunque
» mediante incetta, o altri mezzi consimili, produce

pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa.

mare il delitto deve concorrere l’artiﬁcz'o e il
raggiro o altro fatto fraudolento impiegato come
mezzo rivolto ad ottenere l’ effetto volulo. Ed è
chiaro, per ciò che, per sè stessa, l'incelia della
merce o d’altra cosa in detto articolo contemplato,
non può considerarsi quale mezzo [Taudolcnlo. E
l‘elfetto dev’essere prodotto dal l'atto dell’agente,
nè basta che si all"ermi genericamente veriﬁcatosi
sul mercato l’aumento o la diminuzione nei prezzi,
ma occorre constatare la relazione da causa ad
effetto fra l’ operato dell’agente e l’alterazione dei
prezzi, ciascuno rispondendo personalmente del
fatto proprio, commesso sia da solo, sia in concorso con altra persona, ai sensi degli art. 62—64
del codice penale.
.
» Vuolsi inﬁne che detto effetto cada su alcuna
delle cose in detto articolo contemplate, fra le
quali nella dizione generica delle merci deve an—

PRODI A [. COM MERC…

noverarsì anche la moneta. In argomento è da con-

siderarsi che i filologi insegnano intendersi per
« merce » tuttociò che si vende, si contratta, si
traﬁica, eccezione fatta forse, nell'uso comune, dei
generi alimentari.
» Che, sebbene l'ufficio proprio della moneta sia
di essere strumento intermediario degli scambi,
come simbolo rappresentativo del valore dei prodotti, e quindi anche delle merci; nondimeno costituisce essa medesima, massime se metallica,
un prodotto, ossia una ricchezza, e quindi anche
una merce, che ha un valore tanto normale. per
il costo intrinseco, quanto corrente, per le vicende
della domanda e dell’offerta; cosicché la stessa
moneta è oggetto di cambio e di speculazione,
1’ una specie verso l'altra esercitando la funzione
intermediaria; d’onde, in gran parte, tutta una
serie di traﬁici e tutta una classe di trafﬁcanti,
che dallo sviluppo delle relazioni internazionali e
dal diffondersi della carta di pubblico credito ricevettero straordinario e incessante incremento.
» Che, a tacer d'altro, la prova più eloquente del
carattere di merce, ossia di prodotto commerciabile nella moneta, scaturisce precisamente dagli
avvenimenti e dai fatti che ora si deplornno e
che si denunziano ai tribunali, la nota dominante
dei quali è appunto la perturbazione nel valore e
nella circolazione della moneta, trattata come
merce e, come tale, sottoposta a incetta.
» Che indarno si obietta l‘essere stati speciﬁcati

nell’art. 293 i salari, le derrate e in particolar
modo i « titoli negoziabili sul pubblico mercato
« o ammessi nelle liste di borsa », come se ciò
valesse a voler escludere la moneta. A parte l’origine di tali specificazioni, che risalgono alla ca—
suistica tradizionale, eccezionalmente conservata
nell’art. 293, che dal ’68 in poi si mantenne quasi
inalterata nei vari progetti del codice, già si
avverti che dubbio è se fra le merci, l’ uso comune
comprenda le derrate; i salari certamente non

sono merce; e i titoli o effetti di credito più diﬁicilmente della moneta vi si sarebbero compresi.
Ma, se anche la mancata speciﬁcazione della moneta fosse da. attribuirsi a un difetto di previsione
del legislatore, non verrebbe meno il dovere nel—
l’interprete di ritener compresa fra le merci la
moneta, testo che nella moneta si riscontrino tutti
gli estremi e i caratteri della merce.
» Nè varrebbe opporre che il legislatore, ove lo
volle, menzionò la moneta distintamente da altre
cose, come negli articoli 168, 169 e seg., 204, 224,
245, 410, 42], ecc.; imperocchè sia ovvio avvertire
che le ipotesi sono affatto diverse, e la moneta,
ossia più precisamente, come vi si dice, il danaro,
vi sta a signiﬁcare la speciﬁcazione d’un oggetto
o d'una utilità qualsiasi, non di una mercanzia.
» Attesochè l'impugnata sentenza, limitando la
ricerca del dolo nel contegno sospettoso dell'Emi—
nente, lascia credere che reputava superﬂua la
indagine in relazione all’eﬁ‘etto, cioè che egli vo—
lesse proclurre l’aumento nel prezzo degli spezzati
d’argento. Non determinò i fatti apprezzati come
mezzi fraudolenti, e affermando che questi erano
in re ipsa, fa credere che confondesse il dolo col
(l) Gobbi, Manfr. trib., 1893, 801 e seg.
(2) Ciulli, nel Foro italiano, 1894, parte seconda.,
col. 27 e 28.
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mezzo, ovvero lo ravvisasse nel fatto stesso della
incetta. E, constatando prodotto l'eﬁetto dell’an-

mento del prezzo, non precisò la relazione di
questo all’azione dell' Eminente quale causa ».
57. La dottrina degli scrittori si è pronunciata
in favore della libertà dell’incetta anche per ra—
gioni d’indole economica le quali, nei riguardi
dell‘esodo dell’argento, vollero ravvisarsi da alcuni
nella nota legge di Creso: la moneta cattiva cliscaccia la buona (i), da altri nelle condizioni del
nostro commercio internazionale e cioè, nel fatto
statisticamente dimostrato che la nostra importazione supera di parecchi milioni l’esportazione, il
che rende meno ricercata sul mercato estero la

nostra carta, perchè sono pochi i pagamenti che
l'estero deve fare a noi (:?). L'opera degli incettatori è dunque ridotta a questo, e cioè a pagare
i nostri debiti verso l’estero con moneta metallica
e ritirare dal creditore pagato il titolo costitutivo
del debito, che è il nostro biglietto bancario o di
Stato. Sicchè, l’opera degli speculatori non può
avere contribuito a far alzare l'aggio. Si contesta
pure che l’art. 293 del cod. pen. riguardi il prezzo
della moneta, osservandosi che la moneta non è

una vera merce avente un prezzo suscettibile di
ribasso, ma è l’unità. di misura di tutti i prezzi.
Potrà ribassare o rialzare il prezzo del metallo di
cui è costituita la moneta, ma questa, come tale,
ha il prezzo che, per legge, le è attribuito. E, oltre
a ciò, si contesta la qualità di mezzo fraudolento
nella incetta, in sè stessa, perchè la raccolta di
una rilevante quantità di moneta fatta col mezzo
lecitissimo di presentare i biglietti di Stato alla
tesoreria per averne il cambio in moneta. metal—
lica, non è né più né meno che l' esercizio di un
diritto. Allora vi sarebbe frode quando l‘incetta—
tore, per riuscire più facilmente nell'intento, si
valga della diffusione di false notizie o di raggiri
fraudolenti. Ma chi porta la moneta. all'estero e
la cambia con la carta, non inganna nessuno, ma
solo proﬁtta di uno stato di cose che gli rende
possibile un lucro. Se all'azione del cambiare andrà
congiunto un inganno, un raggiro fraudolento per
rendere più vantaggiose le condizioni del cambio,
avremo allora soltanto un inganno ed una frode
punibile; ma, giova ripeterlo, il fatto materiale di
cambiare, giusta Paggio corrente, la moneta metallica con la carta, e di portare la metallica fuori,
non è un fatto fraudolento. L'esercizio di un diritto
non può mai costituire un delitto: nullus videtur
dolo facere qui suo iure ulitur (3).
58. Aﬁine alla presente èla questione che trovò
eco anche nella giurisprudenza patria, se cada
sotto le sanzioni dell'art. 293 il costituire un sin—

dacato pel rialzo dei titoli, il fare incetta di azioni
e il darle a riporto a coloro che sono disposti ad
anticipare danaro su di esse.
ll Faggella, nella citata monograﬁa, osserva su
tale proposito che «le operazioni di borsa, i con—
tratti differenziali, i riporti, gli acquisti ingenti,
artiﬁziosi di azioni, le manovre finanziarie pure
essendo operazioni permesse dalla legge, non sono
esclusi dal novero dei mezzi fraudolenti, se sono
preordinati, disposti e indirizzati al ﬁne di pro(3) Contr. Sechi, Cassa:. Unica, 1894, col. 113 a 116;
Majno, Gli spezzati d'argento, nel Manif. trib., xxxn',

n° 41; Gialli, loc. cit.
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durre un anormale aumento o ribasso dei prezzi ».
E, nei riguardi dell'aggiotaggio, aggiunge: « Questa
ultima istituzione criminosa, il sindacato, e lo strumento più adatto perla perpetrazione dell‘aggio—
taggio. Il sindacato è un’associazione criminosa

di banchieri () commercianti riuniti nello scopo
di operare di comune accordo e di usare manovre
e stratagemmi di borsa, per l'aumento o la diminuzione irregolare di una merce, di un titolo, di
un fondo pubblico. il ﬁne è delittuosa; quello di

perturbare il regolare andamento del mercato;
sorprendere la pubblica fede, e dare a un titolo
un corso artiﬁciale secondo i propri interessi, e

una specie di societas sceleris. Data l'esistenza di
tale sindacato d’accordo operante a scopo di aggio—
taggio, dato l'indirizzo e l‘ordinamento di una serie
e di un intreccio di operazioni ﬁnanziarie e di
borsa, dato l'impiego prepotente di grossi capitali,

() merci al disopra o al disotto del loro prezzo
normale, cioè dal credito che i titoli o le merci
godono sul mercato. Questo fatto, secondo il Fag-

gella, rivela sleali e fraudolenti manovre. Non
siamo di questo avviso. ”aggiotaggio è quel complesso di operazioni (lecite o illecite) per le quali
si riesce a far rialzare o far abbassare il prezzo
di certi titoli che si uegoziano nelle borse; sindacati sono le unioni @ le coalizioni di due o più

speculatori a tale uopo. Riconosciuta dalle leggi
14 giugno 1874 e 13 settembre 1870 la legittimità
dei contratti a termine sulle differenze (la vendita
allo scoperto, ecc.), i' aggiotaggio potè operare ed
opera apertamente e senza ﬁnzioni, @ altrettanto
liberamente poterono costituirsi e si costituiscono
i sindacati. Le borse di commercio non vivono che
di contratti a termine sulle differenze e di vendite

allo scoperto. Questa èla realtà. Giuochi di scherma,

l’altettamento alla speculazione allo scoperto per

di abilità, di accortezza, di previdenza, scrive il

trarre altri in inganno, dato tutto questo gioco di
operazioni varie, continue, falsamente ingannatrici,
di una larga e rimunerativa speculazione, e am—

Vidari (3).

messo, per ipotesi, un istantaneo ritiro quasi com—
pleto del titolo, obietta di quelle negoziazioni, in

guisa che i venditori allo scoperto restino impossibilitati ad avere i titoli e ripetere le loro operazioni, e, dato che questa strategia di operazioni
preordinate raggiunga lo scopo del rialzo o del
ribasso anormali, nessuno potrebbe negare in quest-a
ipotesi il reato di aggiotaggio ».
Vi è infatti il dolo, soggiunge il Faggella, cioè
l’intenzione di preordinare un piano di operazioni
di borsa, allo scopo di far aumentare o ribassare
i prezzi; vi sono inzezsi fraudolenti, cioè le ope—

razioni preordinate al conseguimento del ﬁne; e
il rapporto di quelle operazioni di mezzo a ﬁne
coll'aumento o col ribasso conseguito contro alle
condizioni naturali del mercato.
_Anche il Crivellari (i) ravvisa punibile il fatto

di coloro che vendessero alla borsa una forte partita di titoli negoziabili, facendo nascere con questa

operazione la sﬁducia verso i titoli stessi e quindi
il loro ribasso per avere un mezzo di guadagno con
l'immediato acquisto il mezzo di diversa persona.
59. Codesta opinione non ci sembra accettabile
rimpetto alla legge positiva vigente. E, già,lo stesso
Faggella lo avverti ('2), soggiungendo che la que—
stione diveuta delicatissima nel sistema del diritto
positiv'o italiano, il quale consente ogni maniera
di operazioni di borsa, e cioè i contratti differenziali, i riporti nelle loro varie forme 'consacrate
dagli usi e dalle necessità commerciali. Qual è il
conﬁne, egli si chiede, che segna le operazioni
ﬁnanziarie lecite dalle illecite? _Gli aggiotatori
fanno contratti permessi dalla legge; e se da queste
contrattazioni derivano aumenti o ribassi nei prezzi
delle merci o dei titoli, danni pei venditori allo
scoperto, niuna colpa è negli speculatori, perchè
jure suo utuntur.
Tuttavia, egli osserva, i' azione dell'aggiotaggio
opera in modo tale da ottenere un risultato diverso
da quello che sarebbe realmente determinato dalla
libera concorrenza, cioè dal gioco della domanda
e dell'offerta, e può svolgersi in guisa da generare
sulla piazza il bisogno di ricercare ed oﬁ'rire titoli
(l)-Op. cit., art. 293, p. 333, n°148.
(2) Foro Pen., voi.…. pag. 144.

Peggio per'gii inabili, gli incanti, gli imprevidenti, che non sanno distinguere la verità dalla
ﬁnzione. il mondo degli affari non vive di generosità, ma di utilità, e chi le tocca, son sue. Chi
non conosce il giuoco non giuochi. L'aggiotaggio

dunque è lecito, e protetto se è frutto di operazioni
lecite, a preparare e conchiudere le quali non si
adoperi nessuna insidia, nessuna. falsità, nessun
mendacio. Qua e un gruppo di speculatori che costituisce una società e ne da notizia al pubblico,
promettendogli sicuro successo e sicuro guadagno.

il numero delle azioni offerte e presto sottoscritto;
spesso, più volte sottoscritto. Molti fanno ressa
per acquistarle; i prezzi salgono; allora i fondatori, che tengono in serbo il maggior numero di
quelle azioni, le gettano a poco a poco sul mer-'
cato, e realizzano ingenti proﬁtti. Vengono poi
ricomprate a premio, e, giunto il momento di
ritirarle, si abbandoneranno al venditore,il quale
dovrà tenersi tutte le azioni dapprima comprate
a prezzi elevatissimi, e il gioco è fatto. La, è un
gruppo di speculatori che prende di mira azioni
ed obbligazioni di società gia} costituite o altri
titoli di credito, e tanto si adoperano da farli
rapidamente salire a. prezzi altissimi. Dov‘è la
frode penale? Dove sono i mezzi fraudolenti? Nel
primo caso, si vendono azioni effettivamente pos—
sedute,- e si vendono per il valore di borsa. Ritenete illecite coteste operazioni, e dovrete chiudere
le borse, abolire le leggi che permettono i contratti a termine, a mercato fermo, a premio, con
riporto, ecc. Nemmeno nel secondo caso vi è annuncio di cose non vere al pubblico. Al pubblico
non si dice nulla.
Un gruppo di capitalisti che ha cospicue somme
disponibili, vuole impiegarle bene e farle fruttiﬁ—
care assai. Compra una grande quantità di titoli
sui quali rivolge la sua speculazione e li fa salire
di prezzo. Gli ingordi, a loro volta,'comprano allo
scoperto dagli speculatori pagandone il prezzo che
frattanto è andato aumentando. È frode tutto ciò
quando si ha il danaro per pagare? È frode vendere come e quando parrà. meglio? Se gli avidi,
gli ingordi vendettero allo scoperto, peggio per
loro. Ecco tutto. Gli stessi Governi, a volte, per
(3) Legge, 1894, 11, pag. 32: I Sindacati di borsa e
l'aggiotaggio.
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tenere alta la rendita pubblica e farle raggiungere

diversi pagandolo al disotto del valore nominale.

certi corsi, promuovono, aiutano, proteggono simili
sindacati. Esempio: la Banca romana (I). Vi possono essere sindacati meritevoli di cadere sotto
la sanzione dell’art. 293 del cod. pen.? Si, ma non
quelli i quali pongono in essere atti e contratti,
che, permessi e protetti dalle leggi, servono a far
passare la proprietà dei titoli che si negoziano in
borsa dall'una all' altra persona.

Per effetto di tale ritiro, il valore delle azioni ebbe
un immediato, progressivo aumento, il quale natu—
ralmente danneggiò i ribassisti che avevano venduto.allo scoperto. Sopra denuncia di un agente
di cambio, si avviò procedimento contro il Laz—

60. La giurisprudenza italiana si è inspirata
quasi sempre a codesti principî. Se ne ha una
prova nei due fatti che riferiamo sommariamente.
ll gerente e l'autore dell’articolo del n° 26 del
giornale Le Nouveau Jlfoniteur de Rome del 1894

vennero sottoposti a processo per rispondere del
reato dell'art. 293 cod. pen., per avere pubblicato
un articolo che, giusta il capo di imputazione,

conteneva tutto ciò che era necessario per ottenere
il ribasso dei nostri titoli di rendita specialmente
all'estero, diﬂ"ondendo false notizie sulla situa—
zione economiea e ﬁnanziaria d’Italia, senza riu—

scire nell'intento per circostanze indipendenti dalla
loro volontà.
Su questa tesi si è pronunciato il tribunale penale di Roma con sentenza 24 agosto 1894, Montennis e. Dolci (2).

A parte l‘ esame del quesito se possa ammettersi
il tentativo oil reato mancato nella frode prevista
e punita dall'art. 293 (questione che il tribunale
risolve negativamente, come vedremo), il tribunale
escludeva il reato, perchè mancava nel mezzo ado—
perato l‘idoneità a produrre l’effetto, in ipotesi
voluto, di far abbassare in Italia ed all’estero la
rendita italiana. « Un articolo di giornale, si osser-

vava dal tribunale, non rappresenta che l’opinione
personale del redattore, e non è da codeste mani-

l'estazioni soggettive della opinione individuale di
uno scrittore che l’alta banca attinge lo informazioni sulle condizioni generali di una grande na—
zione; ni: e con tali mezzi che gli aggiotatori
possono danneggiare il credito di un titolo. Manca
altresi il dolo speciﬁco del reato di aggiotaggio,
cioè il proposito nell’autore dell'articolo di produrre una diminuzione anormale del corso della
rendita sul pubblico mercato ». ln ispecie analoga
la Corte d‘appello di Roma. prima (3), la Corte
Suprema poi (4), esclusero il reato di aggiotaggio
nella costituzione di un sindacato per il rialzo di
azioni e nel darle a riporto a coloro che antici—
parono danaro su di esse. Il fatto che diede luogo
al processo fu il seguente: Lazzaroni possedeva
nel 1891 quattromila azioni della Banca industriale
e commerciale di Roma, e, quale membro del Consiglio di amministrazione della banca, allo scopo
di impedire il crescente rinvilio delle azioni dell'istituto, e di fronteggiare i ribassisti, si diede
ad acquistare nuove azioni, facendo delle operazioni a riporto, .per le quali pagava un interesse

dell’8 1/2 per cento ﬁnchè, nel novembre 1891, ottenuto dal Credito mobiliare e dalla Banca romana
la somma di circa due milioni eoll‘interesse del 5
per cento, ritirò tutte le azioni comperato in tempi

(l) Vidarì, loc. cit., pag. 34.
(2) Canas. Unica, 189-!, (101.966.
(3) Sent. 30 marzo 1895, Lazzaroni e. Nizzola (Riv.

Penale, vol. XLII, pag. 44).

zaroni sotto imputazione del reato di cui all'articolo 293 del cod. pen. Fu assolto. Perchè? Venne
osservato che elementi essenziali del reato delle
art. 293 cod. pen. sono:

a) l'intenzione dell'agente di produrre un
aumento ﬁttizio o una diminuzione nel prezzo
delle merci o dei titoli di rendita;
b) l'avvenuto turbamento dei prezzi;
c) l’uso di mezzi fraudolenti coi quali quel
turbamento si trovi in relazione di effetto a causa.
Ora, il ﬁne di combattere i ribassisti e di tutelare
gli interessi dell'istituto che si amministra per
impedire le svilimento dei titoli esclude il concorso del primo elemento, perchè la tutela dei
propri interessi e non solo un diritto, ma un devere. Difetta anche il concorso del terzo,elemento,
perchè il mezzo adoperato, speculazioni di borsa
al rialzo o al ribasso, non è vietato dalla legge.
Codeste mezzo non diventa fraudolento per ciò solo
che èadoperato con intento doloso; ma deve essere
fraudolento in sè stesso. Altrimenti si confonde il
mezzo col proposito delittuosa. La perfezione del
reato non si ottiene con la semplice intenzione,
ma col ﬁne raggiunto; perchè, nel reato in esame,
l‘intenzione non si caratterizza che dal mezzo. Si
aggiunga che, per giudicare della legittimità delle

operazioni di borsa, non si possono seguire i cri—
teri che soglionsi prendere a guida negli atti della
vita privata. In questo campo, sono illeciti e quindi
inammissibili solo quei contratti per conchiudere
i quali si adoperi l’inganno e la frode. Ora, l’aggiotaggio rientra nell’orbita della legge che lo
autorizza, come autorizza anche il sindacato, es-

sendo entrambi una legittima manifestazione della
libertà commerciale, sempre quando manchi l'uso
di mezzi fraudolenti diretti e preordinati a conse—
guire lo scopo. La Cassazione,che tenne ferma la
sentenza della Corte d‘ appello, esplica il concetto
della frode, ravvisandola nel raggiro, uell'insidia,
nella falsità a scopo d‘ingannare l’altrui buona
fede. Ora, nei fatti attribuiti al Lazzaroni manca
la frode, perchè le operazioni da lui eseguite,
nonchè vietate. sono consentite dalla legge.
61. Codesta giurisprudenza venne plaudita dalla
dottrina più autorevole, e risponde al diritto po—
sitivo vigente, che,a sua volta, rispecchia il sistema
economico. Si potrà. trovare più o meno corretta
l'etica commerciale; ma, dato il commercio quale
è oggi, coi suoi organi, con le sue funzioni bisogna
tollerare molti atti che una morale più evoluta
condanna. Il concetto della frode in materia com—
merciale è più ristretto assai che nel diritto eivile, anche perchè e forza supporre nei commer—
cianti una esperienza maggiore che può difenderli
da certi inganni. La morale commerciale, scrive
il Supino (5), non è la morale ordinaria: molte

(4) Sent. 7 giugno 1895, Lamm-nui e. Nizzola (Rip.
Penale, vol. xl.n, pag. 170).

(5) Citato parere.

FRO DI AL COMMERCIO

878

cose in materia di conunercin si devono per utilità
tollerare che la stretta morale non permetterebbe:
non omne quod licet, honestum est (I). In cmnmercis, scrive lo Scaccia (2), conlrahentes se decipere passant; ed anche oggi non si può pretendere
che un commerciante si astenga dal fare l’interesse proprio per non pregiudicare gli altri. Data
pertanto la libertà delle operazioni al ribasso o
al rialzo, quando cotesti effetti sono ottenuti con
mezzi i quali non altro rappresentano se non la
estrinsecaziane legittima della libertà individuale,

art. 389. E, nemmeno valgano a costituire un tentativo punibile, avveguachè il legislatore abbia
voluto punire il reato in vista del prodotto effetto
dell'aumento o del ribasso del prezzo che solo può
far valutare la gravezza dei mezzi adoperati per

ottenerlo, mentre, non prodotto l’effetto, vi è luogo
a presumere che quelli non fossero mezzi di esecuzione capaci a produrre danni. Tale intelligenza
dell'art. 389 si rende viepiù palese, ove si esa-

mini in confronto delle altre disposizioni del cap. 11.

presente ordinamento economico.
Nel sistema della libera concorrenza, la coalizione dei produttori o possessori di merci o derrate non è innaturale, giacchè, in questo sistema,
è a dirsi naturale tutto ciò che esce dalla libera
volontà degli interessati, senza che lo Stato in—
tervenga ad esercitare costrizione alcuna; e cosi
anche la Coalizione. La teoria fa solo assegnamento
su ciò,che gli interessi industriali divergenti non
tardano, di regola, a prendere il sopravvento e a

Ed invero, mentre negli art. 385-388 la legge con—templa espressamente e punisce nonchè il reato
quando non abbia prodotto il suo effetto, ma ancora
il semplice tentativo quando, cioè, il doloso concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione; invece, quanto al reato contemplato nella
art. 389, la legge non fa alcun cenno del tentativo;
onde è giusto l'inferire che, in questa specie di
reato, il tentativo non si volle punito, ma soltanto
l’effetto » (5).
Ed ora, ecco il motivato della sentenza 24 agosto l894, del tribunale di Roma, resa in tema di
reato di aggiotaggio:
« Dati gli elementi tutti del reato di aggiotaggio
il reato è perfetto: quando manca una di essi, il

sciogliere la coalizione (S).

reato non esiste.

62. Uno degli elementi che devono concorrere
per integrare il reato, consiste nel fatto del rialzo
a ribasso sul pubblico mercato o nella borsa dei
prezzi. Bisogna,cioè, che il rialzo a il ribasso sia

» Ora, questi principi escludono in via assoluta
la punibilità del tentativo. Si tratta nell’aggiotaggio

di delitto non è a parlare. Così, anche la coalizione non potrebbe, come tale, essere colpita dalla
sanzione dell’art. 293, perchè codesta sanzione

è inconciliabile coi principi

fondamentali

del

‘

di un reato speciale, la genesi del quale lascia una

tennis 0. Dolci (4), come già. prima ve l'aveva fatta

guida sicura ed infallibile per tracciarne le parti
che la costituiscono.
» Soggettivamente non ﬁne di lucro, obiettivamente indifferente il danno, ma indispensabile la
violazione della pubblica fede. E questa non può
avvenire, nè il credito può' essere scasso, se non
è avvenuto un perturbamento anormale nel pub—
blico mercato. Ove il turbamento si sia verificato,
il reato può sussistere quando però vi concorra il dolo ed il mezzo fraudolento; ma se il

la Cassazione di Roma, con la sentenza 30 giugno
1876, Arcangeli, pei seguenti motivi:
« Per la punibilità del reato previsto dall‘articolo 389 cod. pen. sardo, fa mestieri il concorso
di due elementi; l'elemento morale che consiste
nell'impiego di manovre, maneggi ed altri mezzi
dolosi che abbiano per iscopo di produrre l’alzamento od abbassamento del prezzo di derrate o
1ùercanzie al disopra o al disotto di quello che
sarebbe stato determinato dalla naturale e libera
concorrenza del commercio; e l'elemento materiale
che consiste nel prodotto alzamento ad abbassamento del prezzo. Laonde, il reato non esiste le—
galmente se non quando è consumato. cioè a dire,
se non quando e seguito l’aumento od il ribasso
del prezzo. I concerti, le.manovre, benchè dirette
allo scopo di conseguire un aumento ed un ribasso
senza il conseguito effetto, non bastano. Potranno
costituire un reato diverso previsto da altre di—
sposizioni di legge, giammai quello previsto dalla

essere violata, ed il reato manca di una degli
elementi che lo compongono; manca della parte
oggettiva, della parte materiale, del fatto che la
legge vuol impedire.
» Vero è che il reato prevista dall' art. 293 del
cod. pen., per la sua speciale natura, non può assumere nè la forma del delitto tentato nè quella
del delitto mancato. Il delitto tentato è costituito
da tre elementi:
» l° intenzione diretta alla consumazione di
un delitto;
» 2° atti di esecuzione idonei;
» 3° esecuzione cominciata e non condotta a
termine per circostanze indipendenti dalla volontà
dell‘agente.
»Il delitto mancato ha comuni col tentato i due
primi elementi, mentre il terzo consiste nel com—
pimento per parte dell’agente di tutto ciò che è
necessario alla consumazione del reato, la quale

avvenuto. Sicchè, il mezzo diventa punibile soltanto
quando ha raggiunto l'e/fetto. Se non lo raggiunge.
le false baci diffuse nel pubblico non costituiscono
nemmeno un tentativo.

63. Tale era già la giurisprudenza formatasi
sulla interpretazione dell'art. 419 del cod. penale

francese, alla quale fece piena adesione il tribunale di Roma con la sentenza 24 agosto 1894, Mon-

(1) L. 144, Dig. De regulr'x juris.
(2) De comm. et camb., % ], quaest. ], n° 317.
(3) La coalizione è ﬁliazione diretta della concorrenza; è
diventata una vera necessità economica, un‘ arma di di—
fesa contro gli attacchi degli speculatori, ovvero contro

.le resistenze degli stessi consumatori organizzati sul terreno della lotta economica. Tuttavia, alcune legislazioni,
quella

del Canton Ticino, di

San Marino, dell‘impero

mercato non fu turbato, la fede pubblica non poté

Austro-Ungarico, del Canada, di Francia, vietano espressa—
mente 1e coalizioni. La legislazione positiva vigente non
facendone però menzione, e non potendosi collocare la
coalizione tra i mezzi fraudolenti, è d‘uopo conchiudere
che essa sfugge alla repressione. — Contr. Biondi, Op.
cit., pag. 34.
(4) (,‘assaz. Unica, 1894, col. 964.
(5) Annali, x, I, 2, 245.
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non è avvenuta per circostanze indipendenti dalla
volontà sua.
» Ora, nell‘aggiotaggio la prima forma, quella
del delitto tentato, non può mai avverarsi. Infatti,
la semplice intenzione dolosa. di produrre perturbamento nel pubblico mercato non contiene ancora
un principio di esecuzione e non è ancora un ten—
tativo. Se poi questa intenzione viene seguita dall'uso di mezzi fraudolenti, o il perturbamento anche

piccolissimo avviene, ed allora non si può più
parlare di tentativo, ma di reato compiuto, essendo
l'aggiotaggìo perfetto quando la pubblica fede è
scossa, anche se l'imputato non ottiene alcun lucro,
o non produce nessun danno diretto, o la calma
del mercato non è punto neppure lontanamente
turbata, ed allora evidentemente i mezzi adoperati
non erano idonei, trattandosi nell'aggiotaggio non
solo d'ingannare la buona fede delle persone, ma

di produrre con artiﬁzi un fatto materiale,cioè la
perturbazione anormale economica.
» Per gli stessi motivi, non può verificarsi nel
reato in questione il delitto mancato. E non può

poi trattarsi di questa seconda forma di tentativo
anche per un’altra ragione: perchè, essendo necessario per la consumazione dell’aggiotaggio che vi

sia la violazione della fede pubblica, ﬁnchè tale
violazione non è avvenuta, non si è fatto tutto ciò
che era necessario perchè il reato si compisse.
Questo concetto appare chiaro dalla lettura delle
disposizioni generali che si occuparono dell'aggio—
taggio,in ciascuna delle quali il legislatore volle
il concorso di due elementi; quello morale, consistente nell'impiego di manovre dolose, e quello
materiale, consistente nel prodotto alzamcnto o
ribasso dei prezzi. Laonde il reato non esiste legalmente se non quando è consumato, se non quando
ha prodotto alzamento o ribasso, e non vi può
essere perciò nessuna forma di tentativo. La pena

è. stabilita in vista. dell'effetto prodotto, perchè.
solo da quello si può arguire la validità dei mezzi
adoperati, che altrimenti si dovrebbero ritenere
non idonei allo scopo ».
Arrogi che negli art. 419 codice pen. francese,
389 del cod. sardo e 293 cod. pen. italiano, che
variano nella forma, in alcune aggravanti e nella
indicazione dei mezzi, e costante ed uniforme lo
elemento materiale dell'avvenuto effetto, del prodotto perturbamento dei prezzi; perchè in tutte
queste leggi il legislatore ha ritenuto tale ele—
mento come estremo indispensabile del reato.
Questa opinione è poi confortata dalla dottrina
e dalla giurisprudenza ed in senso conforme si
esprimono l’Impallomeni, il Merlin, la Cassazione
francese colle sue decisioni ” gennaio 1818,
24 dicembre 1812 e 29 maggio 1840 (l).
Sarebbe del pari inesistente il reato, se tra il

mezzo fraudolento e il risultato, non ci fosse nesso
di causa ad effetto.
Il rialzo ed il ribasso dei prezzi deve essere
conseguenza necessaria del mezzo faudolento ado—
perato per produrlo.
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Ognuno può imaginare pertanto quante rare volte
sarà possibile di escludere in modo assoluto che
altre cause abbiano influito sull'aumento 0 sul
ribasso dei prezzi. Non appena si pensi alla complessità dei fenomeni economici; alle cause varie,
molteplici che determinano le oscillazioni dei
prezzi sul mercato o nella borsa, all'errore che
nascondesi sotto il soﬁsma post hoc, ergo propter
hoc, quando si pensi a tutto questo, si spiegherà
agevolmente sia la scarsezza dei precedenti giurisprudenziali sulla materia, sia la difficolta
delle applicazioni dell'articolo 293 anche in avvenire.
64. Altra delle condizioni per la sussistenza del
reato si è che il rialzo o ribasso si verifichi sulpubblico mercato o nelle borse di commercio, e ciò si—

gnifica che un rialzo o ribasso ottenuto altrove, sebbene con mezzi fraudolenti o con la diffusione di
false notizie, non costituirebbe il reato dell‘art. 293.

E ciò perchè? Perchè è il mercato,è la borsa il centro
degli ail'ari e delle operazioni mercantili; è la che
il corso dei valori ed il prezzo delle merci trovano una regola e una disciplina. Bisognava dunque
impedire che la frode inquinasse le fonti onde
sgorga la formazione dei prezzi determinati dalla
concorrenza, perchè nel libero gioco della domanda
e dell'offerta riposa la fede dei contraenti; la
fede pubblica (2).

Dal raffronto tra il prezzo del mercato qual'era
prima dell'uso del mezzo fraudolento, e il prezzo

quale fu determinato per effetto della natura del
mezzo, si potrà stabilire se vi fu rialzo o ribasso.
il codice sardo accennava espressamente a codesto
termine di paragone; non così il codice vigente;

ma il silenzio serbato in proposito dalla legge
imperante, non può far abbandonare un criterio
suggerito dalla natura delle cose.
85. Il codice parla di prezzo dei salari, delle
derrate, delle merci e dei titoli negoziabili sulpubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa. E una
enumerazione tassativa, ovvero enunciativa sol—
tanto?
A nostro avviso, la enumerazione deve ritenersi
dimostrativa, e quindi estendersi a tutto ciò che
può formare oggetto di commercio, e ciò avuto
riguardo al ﬁne propostosi dal legislatore di proteggere la pubblica fede contro la frode applicata
ad ottenere un artiﬁciale rialzo o ribasso dei prezzi
dei beni obletto del trafﬁco. Del resto, le parole
della legge hanno tale ampiezza di significato e
larghezza di contenuto da non escludere dalla
tutela della sanzione cosa alcuna formante materia di trafﬁco.
Per salario s’intende la quantità di moneta che
l'operaio riceve per un dato lavoro. Trattasi dunque
di salario nominale e non di salario reale, il quale
è rappresentato dalla quantità di beni che l'operaio può procacciarsi con la moneta. Per derrate
s‘intendono gli oggetti raccolti o fabbricati,desti—
nati ‘particolarmente al mantenimento od al nutrimento degli uomini o degli animali e tali da essere

(I) lmpallomeni, Il codice pen. illustrato, sull'art. 293,
Firenze, Cirelli, 1890; Merlin, Rep., V° Tentative, n° 4
e n°175; Cassaz. di Francia, 24 dic. 1812 (Pasteris-ie, i,
83l); 17 gennaio 1818 e 29 marzo 1840, I, 831 in Chauveau et Helio, Teorica, ecc., p. 177. -— Coul'r. Crivellari,

Blanche, Études, ecc., sixième étude, n° 338; Faggella,
Op. cit., cap. xi, p. 142.

loc. cit., p. 333, in“ HS; Majno, Op. cit., n° 2082, p. 780;

Fiere e Mercati, in questa Raccolta.

(2) Vedi: Marghieri, Il diritto comm. italiano, vol. [,
ediz. 2“, Napoli 1886, pag. 391 a 397, nonchè la voce
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consumati o del tutto sottratti all’uso al quale
erano destinati (l).
66. In ordine al signiﬁcato del vocabolo merce
si accese nella giurisprudenza francese una vivace
disputa. Il codice intende parlare del trafﬁco in
sè stesso,ovvcro dellc.cose che ne formano oggetto,
ovvero soltanto delle cose che si contano, pesano
o misurano?
La Corte di cassazione francese,… applicazione
dell’a1‘t.4l0 di quel codice. andò in avviso opposto,

creduto nondimeno opportuno di farne una spe—
ciale menzione, perchè, nell’uso, le voci derrate e
titoli negoziabili hanno nomi diversi (ll). Infine,
per titoli negoziabili sul pubblico mercato ed am—
messi nei registri di borsa s’intendono i vari titoli
di rendita, le azioni di società commerciali, degli
istituti pubblici di credito, le obbligazioni di pre—
stiti, e cosi via.
67. La pena è, nei casi ordinari, la reclusione

era comprendendo nella parolamercansic l'indu-

quecento a lire tremila. Ma, se il colpevole e un
mediatore pubblico (cioè inscritto nel ruolo) (12),

stria (nella specie industria dei trasporti) in sè
stessa (2);in ciò seguita dalla Corte di Amiens 4 luglio l836 (3), confermata dalla stessa Cassazione (4):
_ora coll'attribuìre alla voce mercanzie un signiﬁcato restrittivo di cose mobili corporali che si
contano, pesano o misurano (5), per disdirsi poco

da tre a trenta mesi, oltre la multa da lire cin—

si applicano ad un tempo la reclusione da uno a
cinque anni, l'interdizione dai pubblici ufﬁci, e
la multa oltre le lire mille. La qualità della persona auchc in tal caso aumenta la quantità politica

l'aumento o il ribasso del prezzo dei trasporti è
operato coi mezzi da esso preveduti. Cosi, varia-

del reato per il maggior allarme che ne deriva (13).
L'inciso oltre le lire mille permette, giacchè non
è ﬁssato il massimo, di estendere la multa anche
a lire diecimila, in applicazione dell’art. 19 del
cod. pen. (l4).

mente decisero i tribunali di prima istanza di
Boulogne, Angoulème e Parigi (6).

Caro lll. — Uso e detenzione di pesi e misure falsi.

appresso col ritenere colpite dall'art.419 le persone
che esercitano l’impresa dei trasporti, allorchè

Ora, è facile comprendere come nel concetto di
merce, mercanzia (dal latino me:-cari) di cui alle
art. 419 cod. pen., 389 del cod. sardo, 293 del cod.
pen. it. vigente, si comprendano tutte le cose commerciali (7).
In cotesta accezione della parola merci 0 mer--

canzie consentono Chauveau e I-lélie (8); perchè,
essì avvertono, la ragione della legge suppone
necessariamente una disposizione generale tale da
non potersi applicare soltanto alle cose che si
contano, pesano o misurano. « Pour moi, scrive il
Blanche (9), je crois que il faut entendre pour
marchandises tout ce qui peut ètrc l’objet d‘une
spéculatìon; tout ce qui peut entrer, en un mot,
dans le mouvement commercial ». Se la lettera
dell'articolo del codice francese copiato poi dal

68. Lavori preparatori del codice vigente. — 69. Ipotesi
dell' art. 294 cod. pr. — 70. Uso sciente. — 71.131lancie alterate. Giurisprudenza. francese ed italiana.
— 72. Dottrina. — ’."3. Esame critico. — 74. Conclusione. — 75. Che si intende. per impronta legale.
— 76. Possibilità del nocumento pubblico o privato.
— 77. Detenzione di pesi 0 misure falsi. — 78. Detenzione in pubblici negozi. — 79. Tentativo.di frode.
— 80. Estremi per le punibilità della detenzione. —
Sl. Pesi e misure diversi dai legali. Signiﬁcato del
vocabolo diversi. — 82. Applicabilità dell‘art. 498.
Controversie cui di]. luogo. — 83. Giurisprudenza
sull‘art. 498 codice pen. — 84. Contravvenzione alla.

legge speciale sui pesi e misure. Rinvio._
68. Nei lavori preparatori per il nuovo codice,

codice sardo, poteva suscitare dubbi di interpre—

la disposizione del codice vigente subì varie mo-

tazione, non altrettanto avviene data la chiara
dizione dell'art. 293, sotto l‘impero del codice
vigente (IO). E perciò, nella parola merci s‘intendono compresi tutti gli effetti mobili che sussistono
dopo l'uso primitivo o non si consumano che len—
tamente e, in generale, tutti gli oggetti che possono
formare oggetto di traffico. In quest’ultimo signi—
ﬁcato la parola merci comprende tanto le derrate,
quanto gli effetti pubblici; ma il legislatore ha

dificazioni, delle quali, per la migliore intelligenza
dell‘art. 294 cod. pen., è opportuno far cenno.
La prima Commissione per l’esame del progetto
17 maggio 1868 approvava l‘art. 263 cosi redatto:
« Chi in un pubblico commercio fa uso di misure
e di pesi alterati o falsi, siano o no stati verificati
dall’ufﬁcio competente, è punito per ciò solo col
primo grado di prigionia e col primo al terzo
grado di multa, salvo la pena per la frode che

(l) Chauveau et Helie, Op. cit., p. 177, 178; Crivellari,
loc. cit., p. 323.

ha inteso il vocabolo mercanzia, e la. sua intenzione di

cientemente il senso restrittivo, nel quale il legislatore

(2) Cassaz.,l° febbraio 1834 e 19 ottobre 1836, citate

non applicarlo che a cose mobili corporali che si pesano,

da Chauveau et Hélie, Op. cit., p. 173. — « Attendo, si

contano o si misurano, e sono destinate ad essere trasmesse

legge in quest‘ultima, que les dispositions de cet arlicle
s‘appliquent évidemment à tout ce qui est l‘objet des

nel commercio per mezzo di compro—vendite; che non si

speculations de commerce a un prix com-ant habituelle—
ment determine per la libre et naturelle concurrence du

traﬁc dont il s‘agit; uttendu que toute ent;-eprise de trans—
port (le terre ou

par eau est un act

de

commerce aux

termes de l‘article 632 cod. comm.; que ces entreprises,

en établissant certuins moyeus de transport pour conduire
les personnes et les marchandises, moyennant des prix
déterminés, [‘ usage des moyens de transport, et trafiquent

ainsi des places et de leurs voitures, qui dès lors consti—
tuent une vei'itable marchandis8 ».
(3) Chauveau et Ilélie, loc. cit.
(4) Sent. 9 dic. 1836 (Chauveau et Hélie, loc. cit.) « ll rarvìciunmento (cosi la Corte nei motivi) nell‘art.419, delle
parole detentori, vendere, mercunzie e derrate, prova sulll-

può comprendere nel signiﬁcato del vocabolo mercanzia,
il trasporto delle mercanzia e persone, senza dargli un

senso più esteso_ di quello inteso dal legislatore ».
(5) Corte di Parigi, 16 maggio 1839 (Chauveau ed
Hélie, pag. l'I-l).
(6) Chauveau ed Hèlie, loc. cit.
(7) Vidari, Corso di diritto comm., vol, …, 5 1367.

(S) Op. e loc. cit., pag. 176 e 177.
(9) Op. e loc. cit., n° 345.
(lO) Contr. art. 454 cod. Farm.; 482 cod. Aus-tr.; art.
556, 557 cod. Spagn.; 235 cod. Tic.; 334 cod. Olandese.
(ll) Op, e loc. cit.
(12) Art. 26 del rego]. 27 dic. 1882, n° 1139.
(lì) Suman, Op. cit., pag. 570.

(14) Confr. Majno, Op. cit., n° 2083, pag. 780.
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fosse stata commessa ». La seconda Commissione
(Borsani, Martinelli e Ambrosoli) (i) tenne ferme
lo schema proposto dalla prima. il ministro Vi—
gliani,nel suo progetto presentato al Senato nella

tornata 24 febbraio [874, formolava un articolo(320)
del seguente tenore: « Chiunque scientemente e a
danno altrui fa uso di pesi odi misure in qualunque
modo alterati, è punito con la prigionia ﬁno atre
mesi e con la multa ﬁno a lire cinquecento;oltre

la pena per la frode che fosse stata commessa ».
Articolo che veniva cosi approvato dal Senato, e

che i sotto-commissari Brusa e Buccellati della
Commissione istituita dal Mancini conservarono
e la Commissione approvò.
Il ministro Zanardelli, nel suo primo progetto,

presentava l’art. 285 così redatto: « Il pubblico
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nel portare un‘impronta falsiﬁcata (2). La Relazione
al re sul testo deﬁnitivo ha seguito le orme tracciate dalla Commissione di revisione. Infatti, nella
accennata Relazione si legge: « Nell'art. 294 si tro—
vano riunite, secondo il progetto, due specie diverse
di reato: l’uso di misure a di pesi cont…/fatti,
ovvero, come era fu detto più esattamente e più
compiutamente, di misure e di pesi con impronta
legale contraﬂatta od alte1ata, — e l' uso di misure
e di pesi diversi da quelli stabiliti dalle leggi o
dai regolamenti. Per entrambi tali specie, si csigeva l'estremo del danno altrui, il quale, per verità,

disnaturava l’indole del delitto ivi preveduto, fa—
cendone dipendere la sussistenza da un evento che

gli attribuirebbe piuttosto il carattere della truffa.
Ma, se era, da una parte, esorbitante richiedere

esercente, che fa uso di misure e di pesi falsi ed

il concorso di un danno reale, sarebbe stato,d‘altra

in qualunque modo alterati, o diversi da quelli

parte, eccessivo ammettere la sussistenza del de-

stabiliti dalle leggi, è punito, quando il fatto non
costituisce delitto più grave, con la prigionia sino
a tre mesi e con la multa da. cinquantuua a cin.queccnto lire. Per la semplice ritenzione di falsi

litto, come opinava la Commissione di revisione,
prescindendo anche dalla possibilità di un nocumento qualsiasi, mentrc questa potenzialità e pure

richiesta nella maggior parte dei delitti contro la

pesi () false misure, il colpevole è punito con la

fede pubblica, quando già tale effetto non sia insito
nel fatto. Rimaneva da sceverare meglio le due
suaecennata ipotesi prcvedute nella prima parte,
e ciò è stato fatto col mantenere in questa sede
l'uso di misure e pesi con impronta legale con—
traffatta o alterata, e col rimandare al lib. 111, tra
le contravvenzioni (art. 498), le altre ipotesi del
far uso di misure e pesi diversi da quelli stabiliti
dalle leggi o dai regolamenti » (3).
Sicchè, la redazione dell'art. 294 rimase cosi formulata: « Chiunque fa uso di misure e di pesi
con impronta legale contraffatta o alterata, ovc
ne possa derivare pubblico eprivata nocumento, è
punito con la reclusione sino ad un mese o con la

multa da cinquanta a cinquecento lire ». Codeste

articolo non subì modiﬁcazioni sostanziali nel
progetto Savelli, nè nel contro-progetto Pessina.

Risalito al potere lo Zanardelli, egli dava alle
art. 283 corrispondente all'art. 285 del primo progetto, la seguente espressione: « Chiunque fa uso

in danno altrui di misure e di pesi contra/fatti
ed in qualsiasi modo alterati, ovvero diversi da
quelli stabiliti dalla legge o da regolamenti, è

punito, quando il fatto non costituisce delitto più
grave, con la reclusione ﬁno ad un mese e con la
multa sino a lire cento; e, se il colpevole e un
pubblico esercente, con la reclusione sino a tre
mesi e con la multa da lire cinquanta a lire cinquecento. L'eserccnte colpevole di semplice ritenzione di misure e di pesi contra/fatti od alterati,

multa sino a lire cento; e, se il colpevole ne faccia
uso nell’esercizio di un pubblico negozio, con la
reclusione sino a tre mesi e con la multa da lire
cinquanta a lire cinquecento. L’esercente di un
pubblico negozio colpevole di semplice detenzione
di misure o pesi con impronta legale contraffatta
od alterata, è punito con la multa sino a lire ciu—
quanta ».
69. La disposizione della legge comprende varie
ipotesi, e, cioè: 1° l’uso di misure o di pesi ad

è punito con la multa sino a cinquecento lire ».
Le modiﬁcazioni vennero così giustiﬁcate: «Il fatto
è colpito da chiunque sia commesso, salve a con—
siderare come circostanza aggravante la qualità
di pubblico esercente. Questi merita poi di essere

altresì punito. sebbene in più mite misura, ancorchè ritenga falsi pesi e false misure. lmperocchè,
la presenza di questi fallaci utensili presso il pubblico esercente fa. naturalmente presumere una
prava intenzione, fa temere cioè che li tenga in
serbo per valersene all'evenienza; giacchè, com—
minando una pena per la detenzione, si può pre—
venire l‘uso che è per sè stesso più difﬁcile a

cogliere, ed impedire che la detenzione induca lo
esercente che li ha sottomano ad illeciti guadagni
con danno del pubblico ».
Inﬁne, la Commissione di revisione apportò allo
art. 283 del progetto 1887 notevoli modiﬁcazioni.
Si è stabilito, cioè, che i pesi che si usano deb—
bano avere l’impronta legale contraffatta ed in
qualsiasi modo alterata, sul riﬂesso che i pesi e
le misure non sono per sè soggetti a. contraffazione, mentre lo è l'impronta legale che loro è
apposta. Il fatto che qui si vuol colpire non con—
siste nell'essere il peso o la misura inesatti, ma

opera di chicchesia;2° l’uso fattone nell'esercizio
di un pubblico negozio; 3° la detenzione di misure

e pesi con impronta legale contraffatta o alterata.
Nell'ipotesi della legge non entra più la [al)bricazione di pesi e misure che il codice toscano

puniva al pari dell’uso. E nella Relazione della
Commissione parlamentare sul progetto del 1887, si
censurava per questa omissione il progetto. « E
vero, vi è detto (n° cr.xxxv), che la fabbricazione non
e ancora la frode, ma un atto preparatorio della
medesima. È però anche un atto preparatorio la
ritenzione, e ciò non ha impedito che la medesima
fosse punita. l pesi e le misure false non sono,
del resto, come qualunque altro strumento, pre—
parati all'inganno. Nei pesi e nelle misureinter—
viene la pubblica Autorità ad assicurare i cittadini

con le sue vigilanze e le sue veriﬁcazioni e con
tutto un sistema legislativo di precauzioni.

(l) Verb. n° 40, vol. 11, Il prog. del cod. pen.., Firenze, Stamperia reale, 1870.
(2) Verbali della Commissione di reois., verb. xxv,u pag. 520 e 521; osserv. di Lucchini.
(3) Relazione sul testo deﬁnitivo, n° xcv11, p. 118.
D1or:sro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2".
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» I cittadini pertanto confidano nella pubblica
Autorità, credendo ai pesi e alle misure. Questi
non sono dei tipi arbitrari di quantità numerica (mi—

profitto, ovvero a danneggiare altrui: Infatti, l' uso
di pesi e misure falsi in tanto acquista carattere
fraudolento, in quanto l'utente si propone il ﬁne

sura) o di quantità specifica (peso). Essi sono tipi

di inganno o sia a vantaggio proprio 0 di terzi,

stabiliti dalla legge per le contrattazioni e le va—
lutazioni a peso ed a misura. Essi servono agli
scambi come le monete, ed i Romani,.che ne com-

o sia a pregiudizio di chi con lui contratta. La
condizione apposta dalla legge alla incriminabi-

presero tutta l’importanza sociale, ne custodivano
i campioni nei templi e vi assegnarono apposite

blico o privato, dimostra che il codice non volle
astrarre dallo scopo insito in ogni frode, e cioè
dell’illecito lucro a cui è preordinato l'uso dei falsi
pesi e delle false misure. Questo concetto non è
espresso dalla lettera dell’articolo 294, ma scaturisce dal raffronto fra la disposizione e gli articoli
corrispondenti delle altre legislazioni positive. E,
per vero, la maggior parte di queste richiedono
quando l’estremo dell'altrui pregiudizio (cod. pen.
sardo, art. 392; cod. pen. danese, 5 277; cod. pen. di
San Marino, art. 354), quando lo scopo dell' illecito
proﬁtto e di danneggiare altrui (cod. pen. ﬁnlandese, c. 36, 5 IO; cod. pen. del Cantone di Neuchatel,
art. 228; cod. pen. di S. Marino, art. 355), quando
l’inganno sulla quantità delle cose vendute (cod.
pen. belga, art. 499; cod. pen. del Cantone di Ginevra, art. 369; cod. pen. danese, 5 277; cod. pen.
francese, art. 423), quando in line la frode consumata, l'uso fraudolento, o sciente, o doloso; lo
scopo di ingannare, l’intenzione fraudolenta (ar—
ticolo 1, n° 3 della legge francese 27 marzo 1851;
cod. danese, 5 277; cod. pen. per le Indie Inglesi,
art. 264-267; cod. pen. del Cantone di Zurigo, arti—
colo 183; cod. pen. del Canton Ticino, art. 234;
codice penale Spagnuolo, art. 451 ; cod. pen. toscano,
art. 265, 5 l); e talune pariﬁcano l’uso alla truffa
e al tentativo di tru/l‘a (cod. pen. austriaco, 5 “9,

magistrature. Se però la moneta occupa il primo

posto come strumento della circolazione economica,
i pesi e le misure ne sono il secondo e rendono
più agevole la funzione della moneta, la quale si
da quasi sempre secondo il peso e la misura.
Adunque la fabbricazione falsa di questi strumenti
dovrebbe punirsi come si fa delle fabbricazioni
destinate per disposizione di legge o di regola—
mento ad una pubblica certiﬁcazione e prendere
posto tra le falsità. ».

L'obbietto trova vittoriosa confutazione nello
stesso Carrara (I), ove, egli dismrrendo la materia
dell‘ uso di pesi 0 misure non riconosciute nè
bollate, afferma « essere impossibile trovare nel
fatto della fabbricazione un oggettivo giuridico

già completamente leso con la sola costruzione di
un recipiente di capacità minore di quella che
dovrebbe trovarsi nel medesimo. Quello strumento
è una proprietà privata. La forma irregolare che
si da al medesimo, gli e data per concorde consenso del presente proprietario della materia e
del futuro proprietario di quello strumento. Vi
sarà. in questo il malvagio line di defraudare in
seguito i compratori; e vi sarà. nel fabbricante la
scienza di quel pravo ﬁne e lo intendimento di
facilitarne la consecuzione. Ma, ﬁn qui, non sa-

remmo che nella sfera delle malvagie intenzioni e
degli atti meramente preparatori di un futuro

delitto che non ha avuto ancora un principio di
esecuzione ». E il Carrara, in omaggio ai principi
della scienza, insorgeva (2) contro la elevazione
a reato della semplice fabbricazione, e qualificava
come un'anomalia del codice toscano l'art. 265, che

lita dell' uso, e cioè la possibilitd del danno pub—

lett. c). Il codice svedese soltanto prescinde dall'esame se l’ uso sia stato determinato da proposito fraudotento (art. 22, 5 5), ma lo dice espressamente — sebbene non sia stato convinto di averlo
fatto con prava intenzione.

71. Il codice parla di pesi e misure. Quid delle

della misura. rivela la frode. L'uso scompagnato
dalla scienza della falsità, è un fatto materiale che
non cade sotto la sanzione della legge. « Non si
tratta, scrivono Chauveau ed Hélie, di una semplice

bilancie? In Francia è sorta questione se il mercante che fa uso non già di falsi pesi, ma di ()ilancie false, debba essere soggetto all’applicazione
dell’art. 423. La ragione del dubbio si e che le
bilancie false, non sono pesi falsi; che la legge si
applica a questi soli; che nel commercio è uso di
aggiustare il raggio e le coppe della bilancia ad
ogni pesata, perchè cotesti istrumenti sono suscettivi di variazione e si mantengono difﬁcilmente
in equilibrio, perchè la loro incertezza non puù
farli considerare come falsi. Ma, la Ca5sazioue

infrazione materiale, ma di un reato, in cui l’u-

potè facilmente replicare che le bilancie sono istru-

tente del peso deve aver conosciuto la falsità o

menti necessari per l’uso dei pesi; chei pesi,
ancorchè fossero esatti e legali in sè stessi, diverrebbcro falsi se si usassero bilancie false e da
codesta. correlazione indivisibile tra i pesi e la
bilancio ed i falsi pesi, risulta che le false bilancie
c i falsi pesi debbono necessariamente essere considerati come una sola e medesima cosa (5).
Gli autori della Teorica (6) plaudono a tale giurisprudenza, anche in applicazione dell’ordinanza

puniva la dolosa fabbricazione.
70. L’uso che la legge prevede 0 punisce nella

prima parte dell’articolo si riferisce alle misure
ed ai pesi. Ma, deve trattarsi di uso sciente, giac-

chè soltanto la scienza della falsità del peso o

inesattezza del peso o della misura che adoperava
e che abbia voluto ingannare » (3).
La rubrica del codice, capo v — Delle frodi —
non può lasciar alcun dubbio sulla necessità del
concorso della scienza della falsità dell'impronta
legale (4).
L'uso sciente suppone la intenzione dell'agente

diretta a procurare a sè o ad altri un illecito

(1) Programma, p. s., 5 3810.
(2) Op. cit., % 3869.
(3) Op. cit., p. 189: Dein inganni nella. vendita.
(4) Confr. Majno, Op. cit., 2088, pag. 783; Sumuu, Op.
cit., pag. 571 sull‘ art. 294; Crivellari, Op. cit., pag. 326,

n° 149; Impallomeni, Op. cit.. pag. 445, vol. 111. n° 545;

Negri, Op. cit., pag. 697, n° 362.
(5) Cassaz., 29 aprile 1832, citata da Chauveau et Hélie,

Op. cit., pag. 190.
(6) Loc. cit.
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centesimi allo scopo di defraudare gli avventori.
E, la Corte, all’obbietto che non potevasi parlare
del reato di cui all’art.294, perchè l'impronta le—

ed altri istrumenti di peso sono sottoposti alla
veriﬁcazione.
E, quanto al signiﬁcato delle parole — bilancia

gale dei pesi non era stata alterata, nè contraf-

false —— gli stessi autori esprimono il convinci-

fatta, risponde osservando che: « l’art. 294 cod.

mento che debbansi per tali considerare le bilancie
inesatte nelle loro parti essenziali e costitutive,
siano o no state veriﬁcate o punzonate. E perciò,
la Corte di cassazione ha giudicato che si deve
considerare come una falsa bilancia: 1° quella

pen., compreso sotto la rubrica delle frodi nei
commerci, parla dell'impronta legale dei pesi,

che cela in una delle sue coppe un involto di
carta proprio ad ingannare il compratore sul vero
peso della mercanzia (1); 2° quella alla quale tro-

vasi annesso un uncino di ferro che fa pendere

come di cosa che stia in relazione diretta ed immediata con la bilancia sulla quale i pesi bollati
devono essere posti per segnare la giusta misura».
« Ognun comprende, soggiunge la Corte, che la
impronta legale dei pesi, non può altrimenti raggiungere lo scopo di determinare normalmente
la quantità della merce se non col mezzo di una
bilancia non viziata; giacchè il vizio di questa si
comunica e toglie ogni valore al peso, quantunque
munito di impronta legale, di guisa che, in effetti,

la bilancia dal lato destinato a ricevere la mer—
canzia (2); 3° quella al cui piatto trovasi aggiunto
un peso qualunque (3).
,
Lo stesso quesito presentossi più volte al giulo altera col farlo corrispondere ad un peso non
dizio della magistratura patria in un caso analogo,
giusto. Perciò, colui il quale a suo proﬁtto rende
e suscitò una lunga discussione nella dottrina.
viziosa la bilancia che usa in commercio, sebbene
La Cassazione ﬁn dal 1891 (4) ritenne che, a non alteri materialmente l‘impronta legale dei
costituire il reato dell’art. 294, basta l' uso sciente pesi, l’altera eﬁettivamente. il concetto dell'art. 294
di pesi 0 misure non corrispondenti al giusto,_ è sostanzialmente quello dell'art. 293 del progetto,
quantunque regolarmente bollati e i bolli non sieno
al quale non ha fatto che sostituire una locuzione
in alcuna maniera stati alterati o contraffatti, più comprensiva, dichiarando bastevole all'esi—
dicendo, fra altro, che l'identità della signiﬁcastenza del delitto la possibilità del nocumento
zione intellettuale e della portata tra 1' art. 283 altrui ».
'
del progetto e l’art. 294 del cod. vigente, si desuA cotesta massima la Cassazione si è poi manmeva anche dalla Relazione ministeriale al re.
tenuta fedele nella sentenza 19 dicembre 1893 in
Cotesta massima venne però abbandonata dalla cansaAndolcetti (7), in materia di alterazione della
Corte Suprema, con sentenza 18 gennaio 1892 in
bilancia senza contraﬁazionc o alterazione della
causa Giarrusso (5), in cui trovasi stabilito che impronta del peso; nella sentenza 20 maggio 1895
« è punito dall'art. 295 cod. pen. l' uso di una in causa P. M. e Ardizzone (8),nel caso in cui al
bilancia alterata, la quale era stata resa calante
gancio di sostegno della bilancia era stato attacmercè l’applicazione di un pezzetto di piombo ».
cato un pezzo di ferro che rendeva la pesata. deMa nel 1893, la Corte ritorna alla giurisprudenza ﬁciente di 38 grammi in danno dei consumatori,
del 1891, statuendo che «il reato di cui all'art. 294
per il motivo che la impronta legale vien ad
cod. pen. si compie non solo usando misure e pesi
essere. in tal modo, alterata se non materialmente,
con impronta legale contraﬁ”atta od alterata, ma
almeno virtualmente.
anche alterando le bilancie » (6).
72. Tale giurisprudenza venne censurata presNella specie, erasi constatato che nelle due
sochè concordemente dain scrittori. L‘Impallomeni (9) avverte che, se i pesi e le misure senza
estremità del ferro in bilico della bilancia era
stata apposta da una parte la moneta di cinque essere contraffatti od alterati nell'impronta legale,
(l) Sent. 19 aprile 1831 (Chauveau ed Hélie, loc. cit.).
(2)
(3)
(4)
254;
(5)
(6)

Sent. 23 febbraio 1839 (Id., loc. cit.).
Sent. 8 febbraio 1839 (Id., loc. cit.).
Sent. 24 nov. 1891, Armato (lt!onit. Trib., 1892,
Riv. Pen., vol. xxxv1, pag. 165 e nota).
Corte Supr., 1892, 19.
Sent. 20 giugno 1893, Cecchi (Cassazione Unica.

zione di anelli di metallo, con una delle quali defraudava
per ogni pesatura grammi 10 e coll‘altra grammi ll;
» Che dopo l‘annullamento pronunciato da questa Corte
Suprema della sentenza del Tribunale di Bassano, che

dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Boggio,
portata la causa alla cognizione del Tribunale di Vicenza,
questo, colle sentenza 11 marzo ISSO, che èla denunciata,

1893, 1096).

osservato che, se era stata pienamente provata la respon-

(7) Cassa:. Unica, 1894, 409.
(8) Cassa:. Unica, 1895, 1078; stessa Corte, 8 giugno
1894, Rei (Giur. Pen., Torino, 1894, 293). Confr. anche
Pretura Urbana di Torino, 3 settembre 1894, Marina
(Giur. Pen., Torino, 1894, 426).
(9) Il cod. pen. ill., vol.m, p. 44, n° 546, -— A questa

sabilità. penale dell‘appellante a sensi dell‘art. 392 del

opinione pure acceda anche una decisione della Cassa:.
Unica, resa nel 17 aprile 1890, P. M. in causa Baggio
(Cassaz. Unica, 1890, i, 307); la quale rappresenterebbe
pertanto una terza teorica, sebbene rimasta isolata. Ecco
il lesto della decisione:
« Ritenuto che, con sentenza 10 agosto 1889, il pretore
di Bassano condannava la Boggio a sei giorni di carcere

ed a lire cinquanta di multa, siccome colpevole di frode
relativa al commercio, prevista dall'art. 392 cod. penale
sardo, per avere ﬁno al 12 gennaio 1889, in Bassano, nella

sua qualilà di venditrice di paste e farine, ingannato il
distaccamento degli alpini servendosi nelle diverse pesalure di due bilancie false e da essa alterate nell‘apposi-

cessato codice penale, il fatto commesso non cadeva più
sotto la disposizione del corrispondenle art. 294 nuovo

codice penale, il quale punisce solo la contraffazione ed
alterazione di una impronta legale e l‘uso di pesi e misure con tale impronta contraffatta; osservato che non si

potevano nemmeno applicare le disposizioni più consone
al fatto contenuto nel capo della truffa e segnatamente
dell‘ art. 413 nuovo cod. pen., poichè tale articolo com-

prendeva una. disposizione molto più grave non contemplata dall‘atto di citazione e contenuta. in un diverso
capitolo, essendo la sostituzione di tale titolo espressa—
mente proibita dall‘ art. 82 cod. pen. in vigore; osservato
in ﬁne che non polevasi nemmeno applicare l'art. 131,
n° 11, del regolamento sui pesi e misure perchè non con—
templato nell'atto di cilazione, e pur esso di diversa
indole. dichiarò non farsi luogo a procedimento a. carico

della Boggio.
» Contro tale sentenza ricorse rilualmente il Pubblico
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sono alterati, come se venissero resi inferiori a
quelli,o le bilancie fossero disquilibratc nel loro
asse mediante un malizioso congegno, non vi è
nè uso, nè detenzione per sè incriminabile, ma vi
è soltanto una truﬁ“a consumata o tentata, secondo
i casi, se il fatto è commesso da un privato, e se
della misura o dei pesi cosi alterati si fa uso per
ingannare l’acquirente sulla quantità della cosa,
giacchè l'alterazione dall'acqui rente non conosciuta.,
costituisce per l'appunto l'artiﬁzio essenziale alla
truffa. E, quando il fatto è commesso da un commerciante, si ha la frode in commercio preveduta
dall'art. 295.

il Majno (i), che è di cotesto avviso, censura
la sentenza 24 novembre 1891 della Cassazione,
approvando invece la sentenza 20 febbraio 1892

della Corte d’appello di Milano, in causa Colombo
e Robbiati (2) la quale aveva applicato l’art. 413,
cod. pen. (truffa) a colui che, nell'acquisto di latte,
fa uso di una propria misura senza impronta
legale contraﬁ'atta o alterata, dalla forma appa—
rente di un litro, ma allungato nel fondo in modo
da avere una capacità maggiore, e ingannando
per tal modo il venditore.
Anche il prof. Stoppato (3) e il Crivellari (4)
opinano che la tesi della Cassazione sia errata
per il precipuo motivo che la lettera della legge
— alterazione o contraﬁ’azione dell’ impronta le—
gale — non lascia alcun dubbio sul suo signiﬁcato,
e non consente l'interpretazione estensiva cresimata dalla Cassazione.
Il Moschini, al contrario, ha difeso tenacemente
cotesta giurisprudenza (5). Egli ha osservato che,
se la nuda parola della legge non si piega facilmente, per il troppo preciso signiﬁcato, grammaticale, ad una certa larghezza di interpretazione,
tuttavia l'espressione generica del progetto pesi
a misure contra/Tatti o in qualsiasi modo alterati,

non trovò opposizione alcuna davanti alle Com—
missioni parlamentari, e che la modiﬁcazione ap—
portatavi su proposta del relatore Lucchini, non

Ministero presso il Tribunale di Vicenza e dedusse la
falsa applicazione ed interpretazione degli art. 294, 2. 82
cod. pen. it., nonchè la falsa interpretazione dell’art. 364,
ultimo capov°, cod.proc. pen., poichè il Tribunale:
» a) Male intese il signiﬁcato dell‘art. 294 nuovo
cod. pen.. nel senso che l‘impronta legale sia il bollo di
prima veriﬁca ed annuale, mentre, essendo le falsità in

sigilli, bolli pubblici e loro im'pronte previste dal tit. vt,
capo secondo del codice, si vede che il legislatore usb
le parole: « Impronta legale » nel senso di apparenza
legale e volle in sostanza punire l‘ uso di misure e di
pesi contraffatti aventi perb l’impronta od apparenza le—
gale, ossia conformi a quelli generalmente in uso.
» b) Che, in ogni caso, il fatto essendo sempre lo stesso
e spettando indubbiamente al magistrato di appello la fa-

coltà di dare al medesimo la deﬁnizione più conforme
alla legge, nulla estava che il Tribunale, sempreché non
aumentnsse la pena, ravvisasse nel fatto, a termini del

nuovo codice, la ﬁgura di una truﬂ'a contemplata dall‘art. 413, o per lo meno applicasse la più mite sanzione
penale in cui era ineorsa la Boggio, quella cioè dell'articolo 99, n° 10, del regolamento pesi e misure, 17 feb—
'hraio 1887, n° 4358.

» Attesochè questo Supremo Collegio ritiene manifestamente fondate le violazioni di legge dedotte dal l’ub'l>lico Ministerc- e segnatamente la violazione dell’ art. 2
nuovo cod. pen. ital., imperocchè, senz' uopo di esami—
'1zare [’ ardua quest-ione sul vero signiﬁcato dell'art. 294

valse a modiﬁcare il concetto espresso dal corri—
spondente art. 282 del progetto, perchè nella roda—
zione dell‘art. 293 del codice vigente, non si ò.
voluto che dire più esattamente e conmiutamente
ciò che meno esattamente e compiutamente era

detto nel primitivo art. 283. Se e vero, egli ag—
giunge, che i pesi e le misure, intesi in senso
astratto, non sono suscettibili di alterazione o

contraffazione, quando però alle parole pesi 0
misure si dia la signiﬁcazione usuale di strumenti mediante i quali le pesature e le misurazioni vengono eseguite, ognun vedo come essi
sieno pasﬁbili di ogni maniera di alterazioni ()
contraffazioni anche all'infuori dell'impronta legale

appostavi dall'Autorità.
Interpretando l’art. 294 nel senso che esso colpisca la semplice falsiﬁcazione dell'impronta,allora
non si comprende perché esso sia stato collocato
sotto il capo della frode nei commerci, e non

sotto il capo della falsità. Riferirsi alle nozioni
generali della trutl'a, quando la legge ha voluto
colpire di speciale sanzione le frodi particolari
dei commerci, non appare abbastanza giustiﬁcato.
Essenzialmente diversi sono i caratteri cui si informano gli art. 294 e 295 cod. pen. Per il primo,
l’estremo costitutivo consiste nel potenziale nocumento privato o pubblico, mentre alla sussistenza
del delitto previsto dall'art. 295, è necessario che
il compratore sia stato effettivamente ingannato,
come dimostreremo meglio nel successivo capo.
Perciò, il fatto della alterazione dei piatti della

bilancia non può rientrare nei limiti dell'art. 295
nel quale è evidente il fine caratteristico

del

danno dei compratori, e può mancare, come nella
ipotesi della sentenza 19 dicembre 1893 (6), in cui
era escluso che si fosse venduto merce con la
bilancia alterata. La disputa sarebbe eliminata,sc
l'art. 294, in luogo di contenere le parole, impronta
legale contra/fatta ad alterata, avesse ripetuto la
dizione dell’art. 283 del progetto, pesi e misure
contraffatti od alterati in qualsiasi modo. Allora,

nuovo codice, e se il fatto commesso dalla Boggio, che

era indubitatamcnte preveduto dall‘art. 392 cod. pen. sardo,
sia pur compreso nella sanzione penale di det-lo art. 294,
egli è chiaro che, avendo il Tribunale di Vicenza riconosciuto, ciò che deI resto è indubitabile, che nel fatto com—

messo dalla Boggio concorrevano in ogni caso gli est-remi
del reato di truﬁ'a contemplato dall'art. 413 cod. penale
in vigore, non poteva certamente emettere la declaratoria
di non farsi luogo a procedimento, perchè non si veri—
ﬁcava affatto l’ipotesi preveduta dal primo capoverso
dell‘art. 2 nuovo cod. pen., che cioè il fatto addebitato
alla Boggio non costituisse più reato. Fu quindi ﬂagrante
la violazione di tale ultimo articolo, alla quale il Tribunale fu tratto dallo scambio di una questione di proce-

dura colle. questione di merito e dall‘applicazione fuori
dei casi, per cui fu scritto, dell‘ art. 82 nuovo cod. pen..
stato anche mai letto, poichè alla IeLtera It. sono precisamente considerati della stessa indole la truﬁ'a dell'articolo 413 ed i delitti preveduti dall‘art. 293, I, 299 codice penale ».
(1) Commenta, n° 2085, p. 782.
(2) Mon. trib., 1892, 256.
(3) Temi Veneta, 1894. 13, in nota.
(4) Cod. pen. iuta-pr., vol. vn, pag. 335, n° 149.

(5) Scuola positiva, anno …, pag. 890-895, ed anno \'1,
pag. 175 a 179.
(6) Cass'aì. Unica, 1894, 314, ric. Guarnotta.
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il fatto di chi aggiunge pesi alla bilancia per renderla calante dalla parte ove è posta la merce,

rientrerebbe senza sforzo nell‘ipotesi della legge.
Avremmo, cioè, il concorso della scienza della
alterazione, dell’uso di peso alterato, e avremmo
la possibilità del nocumento, tutti cioè gli estremi
caratteristici del reato di frode in commercio

ﬁgurato nell’art. 294. La difficoltà sorge dalla circostanza che la dizione dell'art. 283 del progetto
venne sostituita nel testo deﬁnitivo dalle parole
che si leggono nell'articolo del codice vigente. Le
quali parole, se si dovessero interpretare a rigore,
farebbero restringere l’applicazione dell’articolo
al solo caso dell'alterazione dell'impronta legale.

73. Ma, pare a noi, che bene siasi avvisata la
Corte Suprema nel ritenere che il concetto eil
pensiero legislativo quale è raccolto nei lavori
preparatori, nei progetti e nelle legislazioni precedenti, non sia stato abbandonato. L’applicazione
di un peso alla bilancia, altera virtualmente la
impronta, perchè le fa perdere il carattere di lega—
lità. a cui è raccomandata la fede pubblica. Si
oppone che nel codice non mancano altre disposi-

zioni le quali colpiscano il fatto di chi fa uso di
bilancia alterata. Ma, a parte l’osservazione che
la dottrina e costretta ad applicare alle stesse
fatto quando l'art. 413, quando l’art. 295; a parte
la sproporzione della pena notevolmente più grave
verso'il privato di quella che verso il commerciante, sono per noi decisive due considerazioni;

la prima, che il capo \' del libro II e intitolato:
Dette frodi nei commerci; la seconda che l'art. 294
subordina l’incriminabilità della frode particolare
ivi prevista alla condizione della semplice pos—
sibilità del danno pubblico o privato, mentre l’articolo 295 è dettato al solo scopo di proteggere i
compratori contro gli inganni consumati dal negoziante a scapito della loro buona fede. La sfera

di efﬁcienza dell‘art. 294 appare dunque assai più
ampia di quella segnata dall’art. 295, essa non
distingue fra compratori e venditori, non distingue
fra commercianti e privati se non nella misura
della pena, e prende di mira quei fatti tanto fre—
quenti nel commercio, i quali non troverebbero
altrimenti sanzione adeguata in altra disposizione
del codice. Il semplice fatto dell’uso di una bilancia
alterata, quando non eonsti ehe_siavi stato inganno
dei compratori (e per sè solo il semplice uso non

rende constante l'inganno), non può rientrare
nella ipotesi nè dell‘art. 295, che esige l’inganno
reale, effettivo, nè in quella dell'art. 413, perla
sussistenza del quale è necessario provare che
l'agente ha procurato a sè o ad altri un ingiusto

proﬁtto con altrui danno. Ora. l’uso di una bilancia
alterata potrà bensi far supporre la possibilità
del danno, ma non prova il danno effettivo. Invece,
l’uso sciente della bilancia alterata rivela con
certezza la possibilità del nocumento di cui è pa—
rola nell'art. 294.
Lo Stoppato,ehe ha compreso l'importanza dell‘obbietto, si studiò di confutarlo,‘ma, egli, a
nostro sommesso parere, non vi è riuscito. Dire
che, una volta che l’alterazione del peso o della
misura è intesa a dare miniere quantità di quella
dichiarata, sia essa più o meno scusabile, l'inganno
è chiaro e provato, e azzardato. Il chiaro autore
non si avvede che nell'ipotesi dell‘art. 294, si
prescinde dell’inganno del compratore; perchè,
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se l' inganno del compratore vi e, allora si rientra
certamente r.ell’ipotesi dell'art. 295. Nell’art. 294
vi è semplicemente una presunzione di danno e
(l'inganno a pregiudizio di qualsiasi persona, in-

dotta dal fatto dell‘uso di un peso o di una misura
alterati.
Può essere vero, benchè sia disputabile, di fronte
al silenzio serbato dall‘art. 295, che l‘uso di una

bilancia alterata non sia compreso nell'articolo
stesso; ma non si deve dimenticare che ivi si presuppone provata la consegna al compratore di una
quantità di merce inferiore a quella pattuite e
dichiarata, e quindi l'inganno, mentre, nell'ipotesi del semplice uso sciente della bilancia alterata, si suppone unicamente la possibilità del danno,
la quale da sola non & colpita dall’art. 295. Tanto

è ciò vero che qualche autore, proponendosi il
quesito sulla pena applicabile quando fosse dimostrata completamente la realtà. del danno prodotto dall’uso di misure e di pesi con impronta
legale contraffatta ed alterata, è costretto o a
fare distinzioni che menano ad evidenti assurdità,
ed a correggere il codice. Infatti, il Majno, che
ebbe a proporsi il quesito (l), dice che, nel caso

di danno veriﬁcato, si dovrebbe fare la applicazione eumulativa degli art. 294 e 295 a tenore dell’art. 77, perchè l’uso di pesi e misure con impronta
legale contraffatta od alterata avrebbe servito di

mezzo ad ingannare il compratore sulla quantità
della merce consegnata. Perciò la reclusione per
l’inganno cosi operato non potrebbe mai eccedere,
anche per gli esercenti, sette mesi e mezzo, e la
multa lire tremilacinquecento. Invece, per l’inganno operato con falsi pesi 0 misure senza contrattazione d’impronta non potendosi, egli dice,
applicare altra disposizione che l‘art. 413, la reclusione, anche per un semplice privato, potrebbe
spingersi ﬁno a tre anni e la multa ﬁno a lire diecimila. Ciò signiﬁca che l' inganno operato mediante
la contraffazione dell’ impronta verrebbe ad essere
punito meno. Perciò, in tutti i casi di inganno
effettivo, allo scopo di evitare simili assurdità,
bisognerebbe applicare, egli conchiude, sempre il
solo art. 413. il che però equivale a eorregger'e il
codice.
Cotale assurdo viene al contrario eliminato ove
si accolga l'insegnamento che l'art. 294 del cod.
pen. comprenda anche l’uso di pesi 0 misure comunque alterati, sebbene non contraffatti nella
impronta legale, giacchè, nell'ipotesi che il danno
sia dimostrato, sarà applicabile, almeno nella massima parte dei casi, l'art. 294 combinato con l'articolo 295 (art. 68, 75 e 77 del cod. pen.).
L'ipotesi dell’inganno det venditore mediante
l‘uso di falsi pesi e misure non contraffatti ()
alterati nell'impronta, ovvero contraffatti, rientra
nell'ambito dell’art. 413 (truffa). invece, se l‘in—
ganno colpisce il compratore, si cade nell’ipotesi
dell'art. 294 anche quando si tratti di peso o misura non contraffatti nell'impronta legale, perchè
l'art. 295 non fa alcuna distinzione in ordine al
mezzo onde l’inganno è avvenuto.
Badisi però che l’art. 295 è applicabile soltanto
nel caso in cui l'inganno sia operato nell'esercizio
del commercio. il che signiﬁca che, fuori dell'eser—

(l)-Op. cit., n° 2087, p. 782 e 783.
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cizio del commercio, l‘inganno cadrà, nei congrui
casi, sotto le sanzioni della truffa.
74. Sicchè, riassumendo,ci sembra di poter cou—
chiudere:
1° Che l'art. 294 del cod. pen. non può colpire
anche il fatto di chi adopera pesi 0 misure non
contraffatti nella impronta, ma alterati in guisa da

comparazione il peso ed il volume delle cose, io
avrò dato sempre un chilogrammo ed un litro di

rendere possibile il danno privato o pubblico. Ed

del cod. pen.,il quale prevede 0. punisce la con—
traffazione delle impronte degli strumenti destinati per disposizione di legge ad una pubblica
certiﬁcazione, ma certo è che, non potendosi non
escludere la possibilità di qualsiasi nocumento,
l'art. 294 del cod. pen. non trova nella specie congrna applicazione.
2° Se il danno pubblico o privato è dimostrato,

anzi, ragionando dirittamente, si deve ritenere

che l'art. 294 trovi la possibilità di più congrua
applicazione in questa ipotesi. Infatti, l'art. 294
non può colpire l'uso di pesi 0 misure glusti,i
quali, perchè giusti, elimina-ebbero la possibilità
di qualsiasi danno privato o pubblico. Cotesta

possibilità di danno può sorgere soltanto allora
che i pesi e le misure sieno incsatti. Ora, cotesta
inesattezza può coesistere sia con pesi e misure
aventi la impronta legale alterata e contraffatta,
sia con pesi 0 misure non alterati nè contraffatti
nella impronta. legale.

Si può dire anziche, nella pratica, il caso dell'uso
di pesi 0 misure aventi l'impronta legale non
alterata, ma alterata virtualmente, sia più l‘rcquente che non il caso inverso. E perciò, qualora
si ritenga che codesto l‘atto sfugga alla sanzione

dell'art. 294 del cod. pen., esso non potrebbe cadere

merce per alterata o contrall'atta che sia l’ impronta

legale. Sicchè, a nessuno verrebbe in mente di
sostenere che, facendo io uso di quel peso o di
quella misura, possa mai recare danno a ehiechesia.

Sarà a discutersi sulla applicabilità dell' art. 267

allora è d'uopo distinguere: A) o il danno consiste nella consegna al compratore di una cosa
diversa per quantità da quella pattuita, e ciò mediante l'uso di pesi 0 misure inesatti, ed in tal
caso tornerà applicabile l'art. 295, sempre che
l'inganno operato mediante l‘uso di pesi 0 misure
comunque alterati o contraffatti sia avvenuto nell‘esercizio del commercio; B) ovvero l'uso di pesi

o di misure comunque alterati ha tratto in inganno
il venditore, oppure l'inganno ed il danno, pure
avendo colpito il compratore, non è avvenuto

uè sotto la falce dell'art. 295, nè sotto la falce
dell'art. 413 del cod. pen.
Non sotto il primo, perchè questo presuppone
non la mera possibilità del danno, ma l’inganno
oll'ettìvo raggiunto mediante la consegna di una
quantità di merce inferiore a quella dichiarata o
pattulta; suppone cioè la frode gia consumata (l).
In secondo luogo, perchè l’art. 295 non si estende
al danno di cui possono essere vittima i venditori,
mentre l'art. 294 presidia il cittadino dai danni
che possono derivargli dall‘uso che altri faccia
(e qui la legge non distingue fra compratore e
venditore) di pesi 0 misure contraffatte. Non sotto
l'art. 413. perchè anche questo suppone la prova
del danno l‘atto subire, mentre l’ipotesi ﬁgurata
nell'art. 294 del cod. pen. si riferisce ad un danno
meramente presunto, ma non dimostrato, avente
per‘substmtum il fatto dell'uso di pesi e misure
comunque alterati.
_
Questa circostanza,che acquista un carattere di
eccezionale gravità se l'uso viene operato nell'esercizio di un pubblico negozio, per sè sola non
prova il danno, giacchè non si può escludere che
l'utente dei pesi e delle misure comunque alterati
abbia corretto di volta in volta la deﬁcienza nel
peso o nella misura determinata dalla materiale
alterazione. Sicchè, l'uso di pesi 0 misure aventi
la impronta legale non alterata nè contraffatta,
ma in qualsiasi altro m‘odo e con qualsiasi altro
artilizio resi inesatti, non può non cadere sotto
la sanzione dell'art. 294, perchè è la sola disposi—
zione del codice la quale colpisca cotesto l'atto.
L’uso di pesi e misure contraffatte nell‘impronta
legale, ma giuste, non rappresenta una frode nel
commercio, perchè, se il pezzo di piombo che
pongo sul piatto della mia bilancia pesa esatta—
mente un chilogrammo, ovvero se il vaso nel quale
verso il liquido ha la capacità di un litro, e di
quel peso o di quel vaso laccio uso per mettere in

nell‘esercizio del commercio proprio dell‘ utente,
ed in tali casi, ove cotesto uso possa riguardarsi

(I) Corte di cassaz., 8 giugno 1894, Rei (Giur. Pen.,

(2) Pretura di Popoli, 1° agoslo 1890, Combalfelli (Riu.
Pen., vol. xxxn, 470).

Torino 1894, 293).

siccome un artiﬁzio o raggiro atto ad ingannare
od a sorprendere l'altrui buona fede, tornerà applicabile l‘art. 413 del cod. pen., salva l’ aggiunta
delle pene degli art. 294 e 267 secondo le regole
del concorso (art. 77 cod. pen.).
.

Cosi,noi troviamo che venne applicato l'art. 413
al compratore,“ quale mediante l'applicazione di
un pezzetto di ferro alla misura, aveva sorpreso
la buona fede del venditore traendolo in errore

sulla misura del grano in modo da procurare a
sè un prolitto di litri 13,44 in danno dell’alienante (2).
Questa sembra a noi la più corretta applicazione della legge, sebbene pei bisogni della pratica, si debba augurarsi che la materia delle frodi
nei commerci venga più chiaramente disciplinata,
meglio coordinandola con le disposizioni che re—
golano la materia del falso e delle frodi in genere.
75. Quanto abbiamo esposto serve a chiarire il
signiﬁcato delle parole, contraffazione ed alterazione dell’ impronta, le quali vogliono riferirsi al
mezzo posto in opera dall’utente per dare l’ap—
parenza della legalità a misure o pesi non giusti
e col ﬁne di frodare.
L'impronta legale, letteralmente, è l’impronta
apposta sul peso o sulla misura dal veriﬁcatore,
giacchè l'art. 12 della legge del 1861 sulla veriﬁca
dei pesi e delle misure e gli art. 37 e 41 del regolamento approvato con r° d° 17 febbr. 1887, n° 4358,
dispongono che i pesi e le misure sono sottoposti
a due veriﬁcazioni, la prima e la periodica,e che
nell'una e nell' altra. il veriﬁcatore imprime un
bollo sopra ogni oggetto cosi veriﬁcato. Vi sarebbe
dunque contraffazione quando, ad es., il peso o la
misura di cui si fa uso porti una impronta eguale
alla vera; vi sarebbe alterazione dell'impronta
legale quando sulla stessa si riscontrino modiﬁ-
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cazioni per sopprimere il vero, come allorquando
siasi modilicato il bollo di veriﬁca periodica con—
sistente nella indicazione delle due ultime cifre
dell'anno in cui la veriﬁca viene eseguita (1).
Che se la contraffazione o l'alterazione fosse
diretta soltanto a far credere seguita la legale
veriﬁcazione di pesi 0 misure non falsi, la dispo- '

zione applicabile sarebbe quella. dell'art. 267 (2).
76. L'elemento della possibilità del danno pub—
blico o privato e altro dei coefficienti indispensa—
bili per integrare questa ﬁgura di reato. Ordina—

riamente, le alterazioni o contraﬁ‘azioni del peso
o della misura depongono per [' esistenza di un

istrumento atto a frodare; perchè l'onesto com-
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alterati. L‘art. 294 non distingue luogo da luogo,
ma fa questione soltanto di qualità delle persona
detentrice dei pesi. Interpretando la legge in senso
restrittivo, essa fallirebbe allo scopo anche preventivo delle frodi che ebbe in mira di colpire;
lasciando sprovvisti di qualsiasi tutela i consumatori che vanno a provvedersi da esercenti i
quali tengono i loro negozi pubblici all'aperto,
piuttosto che in luoghi chiusi. Anzi, la legge, col-

l'aver omesso di speciﬁcare i luoghi ove l'esercente
tiene il proprio negozio, ha voluto lasciare al prudente arbitrio del magistrato il decidere di volta
in volta, a seconda delle varie contingenze, se si
tratti o no di esercente un pubblico negozio (4).

78. Nè si parli di tentata frode nel commercio
ai sensi dell'art. 295 cod. pen. Giacché, il reato di

merciante non ha che pesi e misure conformi in
tutto alla legge; ma, potendo anche accadere che
la falsiﬁcazione sia stata eseguita per frodare la

cui all‘art. 295, e lo avvertiamo, consiste nell‘in—

pubblica amministrazione della tassa dovuta, men—

ganno realmente veriﬁcato a pregiudizio del com-

tre gli istrumenti pesano o misurano regolarmente,
sorge la necessità di esigere il concorso della

pratore. Ora, se è certo che prima della vendita
e della consegna della merce, del momento cioè

possibilità del nocumento, il quale si veriﬁcherà

consumativo del reato, si possono compiere dal

sempreché i pesi e le misure, nell’uso cui sono
destinati, non corrispondano a quella esattezza
che devono avere. Constatato il nocumento, si cade

venditore degli atti materiali che al reato stesso
sieno diretti, è pur certo, d’altra parte, che non
tutti possono essere tali da iniziare l'esecuzione,
ma alcuni invece possono essere attinenti allo
stadio di preparazione del reato. Cio posto, e risaputo che gli alti preparatori non sono ordinariamente imputabili. Se chi fa qualche atto di ese-

quando nell'ipotesi dell'art. 295,quando in quella
dell'art. 413, giusta la distinzione fatta nel precedente numero.
77. Nè soltanto l'uso di pesi e misure falsi e
colpito dalla legge, ma anche la semplice detenzione, con questa differenza però che, mentre l’uso

e interdetto a tutti, esercenti o no di pubblici
negozi, il divieto della detenzione non riguarda
che gli esercenti. Ciò signiﬁca chei cittadini anche
commercianti i quali fossero muniti di questi pesi
e misure nei loro privati appartamenti, e non già
nei luoghi della loro vendita, non vanno soggetti
ad alcuna pena per il fatto della detenzione.
Quid, se si tratti di esercente trovato nelle
strade, o su pubbliche piazze in possesso di tali
istrumenti? Taluno ha osservato che la legge punisce nel possesso la presunzione dell’ uso; e
questa presunzione non può esistere se non quando
i pesi e misure proibiti trovansi nel luogo ove si
fanno le vendite e la consegna della merce (3).
Ma tale insegnamento non può accogliersi. Infatti
il codice penale francese all'art. 479, 11° 5°,contcmpla
la detenzione nei magazzini, botteghe, case di
commercio; 0 nelle piazze, ﬁere e mercati. Vero
che il codice sardo puniva all'art. 685, il“ 12°, la
ritenzione di falsi pesi 0 misure in magazzini,
botteghe, case di commercio, piazze, o sulle ﬁere
e mercati, mentre l'art. 294 del codice vigente non
parla che di esercenti un pubblico negozio. Ma è
evidente che in queste parole non possono non
comprendersi tutti coloro i quali nel luogo, quale
esso sia, privato o pubblico ove esercitano il com—
mercio, tengono a portata di mano pesi 0 misure
(1) Art. 37. reg. 17 febbr. 1887. « Gli istrumenti me—

cuzione può desistere, chi solo preparò il maleﬁcio
può non cominciarlo; il cheè radicalmente diverso,
come è diverso il pericolo sociale. Ora, anche
quando consti che il giudicabile era apparecchiato
per consegnare al compratore un peso mancante
nella quantità dei generi pattuiti, sarebbe d‘upr
prima di tutto che si presentasse un compratore
e, presentandosi, si cominciassero gli atti più

specialmente diretti al contratto, senza. di che
non si puù parlare di inizio di esecuzione. Si
disse più sopra che gli atti preparatori non sono
imputabili in via ordinaria; perchè ciò non sussiste quando l'atto è per sè stesso un reato indi—
pendentemente da altri fatti e quando la legge per
supremi interessi sociali lo contempli come delitto
per s': medesimo perfetto. Ora, l‘art. 294 eleva a
reato appunto la semplice detenzione in un eser—
cizio di misure e pesi comunque alterati. Con
tale disposizione, si volle rendere più diﬁicile il
pericolo di frode eventuale, mentre quella dell’ar—
ticolo 295 è di carattere e punisce la frode gia
veriﬁcata, come meglio dimostreremo nei numeri
successivi (5).
79. Appena occorre poi di avvertire che la legge

non punisce il semplice fatto materiale della detenzione di misure o di pesi falsi od alterati,
perchè l’art. 294 fa parte del libro 11, che prevede
i delitti in ispecie, (: non del libro III, che regola
la materia delle contravvenzioni. La detenzione

trici prima di essere messi in commercio sono sottoposti

metrici prescritta dalla legge sul pesi e sulle misure,
28 luglio 1861, n° 132, gli ufﬁciali metrici constatano che

ad una veriﬁcazione, detta veriﬁcazione prima. In tale

i suddetti strumenti non hanno soﬁ'erto alterazione ap—

veriﬁca i fabbricanti devono provvedere :; tutte le operazioni manuali che sono richieste dal veriﬁcatore. La ve—

cifre dell‘anno in cui la veriﬁcazione venne eseguita, ecc. ».

riﬁcazione prima è accertata coll‘apposizione sugli stru-

ponendovi un bello che porti per impronta le dne'ultime
(2) Contr. Majno, Op. cit., n° 2085, p. 782.
(3) Chauveau et Hélie, Op. cit., p. 194, 195.

menti metrici di un bollo a stemma e di uno a mille—
simo, rafﬁgurato nella. tabella B annessa al presente reg.
] punzoni corrispondenti portano il numero dell‘ufficio a.

(4) Coul'r. Crivellari, Op. e loc. cit., pag. 336; sebbene
non sia abbastanza esplicito in argomento.

cui sono destinati... ».
'
Art. 41. « Con la veriﬁcazione annuale degli strumenti

(5) Confr. Corte di cassaz., 23 marzo 1893, Marignctti
(Corte Supr., 1893, 378).
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pertanto di misure e pesi falsi od alterati diventa
incriminabile a termini del capoverso di questo
articolo purchè accompagnata dalla scienza della

la detenzione di misure abolite enon legali cadrà
sotto la sua sanzione.
81. Tuttavia, non riteniamo preveduta dall'arfalsità, e vi concorra anche l’estremo della possi- ticolo 498 la detenzione di pesi 0 misure non
bilità del nocumento pubblico o privato. Infatti,
falsiﬁcati nella impronta legale, ma falsi o alte—
l’ultimo capoverso dell'articolo in esame deve in—
rati, malgrado l'avviso contrario dell‘Impalloterpretarsi in relazione col primo capoverso, del- meni (3) il quale opina che ogni alterazione dei
quale non è che una continuazione, ed è poi in— pesi o delle misure, li rende differenti da quelli
tuitivo chela detenzione di pesi 0 misure falsi stabiliti dalla legge. Infatti, a parer nostro,la deod alterati non presenta alcun pericolo di frode
tenzione dei pesi 0 misure falsi ed alterati, cade
per il pubblico, quando sia esclusa la possibilità sottola sanzione dell'art. 294, sia per l‘elemento di
del nocumento. in tal caso, la presenza di questi
frode insito nella ritenzione sciente di tali oggetti,
falsi utensili nel negozio di un pubblico esercente
e che le conferisce la lisonomia del delitto, sia
non può far temere che li tenga in serbo per vaperchè abbiamo dimostrato come l'uso dei pesi 0
lersene all'evenienza a scopo di illecito lucro, e
misure falsi ed alterati sebbene con impronta
non può farlo te1nere, giacchè anche l’uso sarebbe
legale non contraffatta, cade sotto il disposto delinnocuo.
l'art. 294. Perciò, non possiamo approvare la sen—
80. L'ipotesi prevista dall'art. 283 del progetto
tenza del pretore di Popoli 24 maggio 1890, in causa
ministeriale, relativo alla detenzione di misure e
Gianturco, Diodato (: Spallone (4), la quale ritenne
pesi diversi daqucili stabiliti dalla legge o dai
che risponde della contravvenzione dell'art. 498
regolamenti, venne collocata fra le contravvenl‘esercente presso cui siano trovato delle bilancio
zioni, pel rillesso che questa incriminazione ha
alterate con l'aggiunta di un peso della parte ove
scopo meramente preventivo, e perciò non riveste
si pone il genere. Nè vale opporre che la infrai caratteri del delitto (1).
zione dell'art. 498, più che la violazione di un
Per misure e pesi diversi da quelli stabiliti
diritto pubblico e privato, come dice la Relazione
dalla. legge s’intendono quelle misure e quei pesi
al re (5), costituisce una trasgressione di mero
mancanti della condizione voluta dalla legge per
pericolo di fronte alle cautele poste dalla legge
essere tali. Abbiamo già. avvertito che nella legge
a tutela della pubblica fede; perchè l'intenzione
sui pesi e sulle misure, basata sul sistema metrico
del legislatore è quella di prevenire l'uso che e
decimale, sono stabilite le discipline per ammetper sè stesso diﬁicile a cogliere, ed impedire che
tere il peso o la misura. all‘esercizio nei pubblici
la detenzione induca l‘esercente a illeciti guadagni
negozi,-e particolarmente, due veriﬁcazioni, la
con danno del pubblico (6).
prima e la periodica, e ad ogni revisione il ve—
Tale obbietto non regge, perchè prova troppo.
riﬁcatore imprime su tali oggetti un bello. Ora, i
Altrettanto potrebbe ripetersi dell'art. 294, ove si
pesi e le misure non costruiti secondo il sistema prevede e punisce la semplice ritenzione di pesi
metrico decimale, e non recanti il bollo di prima
0 misure con impronta legale contraflatta od alte—
o di annua verilica, sono diversi da quelli stabiliti
rata. Nemmeno può sostenersi che anche i pesi
dalla legge, e l'esercente di un pubblico negozio
falsi od alterati sono diversi da quelli stabiliti
che li detiene, anche senza farne uso, incorre nella
dalla legge. L'alterazione li rende bensi diversi
contravvenzione prevista dall’art. 498 cod. pen. (2).
da quelli legali, ma non nel senso dell’art. 498.
Il Curcio, in'seno alla Commissione di reviLa diversità di cui parla cotesto articolo non con—
sione, aveva proposto la soppressione dell’articolo, templa le alterazioni dei pesi e delle misure e
perchè esso contiene una prescrizione che già esiste
colpisce soltanto il fatto materiale della detennell'art. 98 del regolamento sulla veriﬁca dei pesi zione senza esigere il concorso dell’elemento in«e delle misure approvate col regio decreto 17 febtenzionale. Il possesso sciente di pesi 0 misure
braio 1887.Ma il relatore Lucchini osservò: «La Sotalterati cade sotto la falce dell'art. 294, ed abbiamo
tocommissione tenne presente la legge speciale, ma visto che la Cassazione applica costantemente
non crede che in essa sia preveduta l'ipotesi del- codesto articolo anche all’esercente che usa pesi
l'art. 498. Infatti, l'art. 98 contempla il caso di chi
0 misure falsi od alterati benchè con impronta
tiene le misure abolite e non tiene le misure legali,
legale non contraffatta. Per identità di ragione
ma non il caso di chi tiene misure diverse da
adunque la detenzione di bilancie alterate in un
quelle stabilite dalla legge. Ora, nel vocabolo
pubblico negozio costituisce non la contravvendiverse rientra qualunque peso e misura; cosa
zione dell'art. 498, mail delitto dell’art. 294.Tratdiversa dal vocabolo abolito, più restrittivo. Non
tandosi invece di detenzione non sciente di bilancio
è quindi una duplicazione. L'unico punto discuti—
alterate o di pesi e misure falsi, siamo di avviso
bile è se sia opportuno e conveniente inserire nel
che non possa applicarsi nè l’art. 294, nè l‘articodice simile disposizione, 0 se non convenga
colo 498. Non il primo, mancando il concorso delinvece abbandonarla alla legge speciale ».
l'elemento psicologico; non il secondo, perchè
Il Costa osservò essere opportuno conservare
questo articolo, come abbiamo dimostrato, prevede
e punisce soltanto il fatto materiale della detenl'articolo come una tutela della buona fede nel
commercio e l’articolo fu conservato. Avendo per—
zione di pesi 0 misure diversi da quelli stabiliti
tanto l‘art. 498 un signiﬁcato comprensivo, anche
dalla legge, e cioè una ﬁgura di reato avente una

(l) Verbali della Commissione di rcvis., verb. xxvu,
p. 520; oss. di Lucchini.

(3) Op. cit., art. 498, vol. lll, p. 400, n° 807.
(4) Riv. Pen., vol. xxxu. pag. 39.

(2) Confr. Negri, Op. cit., pag. 383, n° 386; Garbasso,
Nozioni generali sulla contravvenzioni nel nuovo codice
penale, art. 498, p. 628; Casale, tip. lit. C. Cassone, 1889.

(5) Relazione al re, n° cxuu, p. 481.

(6) Relazione ministeriale sul progelto, n° cxxu.
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ﬁsionomia all‘atto speciale e caratteristica, tale da i ticolo 408 cod. pen. ital. per esser state trovate
non potersi confondere con altre. La detenzione dagli agenti di pubblica sicurezza nel giorno 8
di pesi 0 misure falsi od alterati scompagnata ? dello stesso mese nel di lui esercizio di rivendita
dalla scienza della falsità 0 dell' alterazione non , di vino quindici bottiglie di varia dimensione senza
che fossero munite di bollo, e lo condannò alla
ovvio, oltre che necessario, che il legislatore par- , ammenda di lire dieci.
lasso nell'art. 498,01tre che di pesi 0 misure diversi, ‘
» Il Salvadori, ben aragione, ha denunciato questa
di pesi e misure falsi ad alterati.
? sentenza alla Suprema Corte. L’art. 498, a tutela
82. Cotesta opinione ci sembra sull‘ragata dai ? della pubblica fede, vieta all'esercente di un pubprecedenti forniti dalla legislazione e giurispru— ; blico negozio di tenere nel medesimo misure didenza francese. E, per vero, gli autori della Teo- ‘ verse da quelle stabilite dalla legge, vale a dire
rica del codice penale, Chauveau et Hélie (I), con— misure che non siano a sistema metrico decimale,
siderano come pesi e misure diversi da quelli ma dalla sentenza non si rileva la qualità. delle
stabiliti dalle leggi, le misure ed i pesi antichi, misure sequestrate al Salvadori, e qualora si fosse
o quelli che, sebbene giusti e decimali, non sono puramente trattato di detenzione di misure decicontrassegnati col punzone dello Stato e con quello mali non bollate, non avrebbesi potuto applicare
di veriﬁcazione. Essi poi si domandano se la di- la disposizione dell'art. 498 del cod. pen. ed avrebstinzione fra pesi e misure falsi, e pesi e misure besi dovuto esaminare se per avventura il fatto
diversi da quelli stabiliti dalla legge, riprodotta cadesse sotto la sanzione del regolamento appro—
nei paragraﬁ 5 e 6 dell‘ art. 479 del cod. pen. fran- vato col regio decreto 17 febbraio 1887, n° 4358,
cese, induca un differente signiﬁcato. A tale pro— in relazione alle leggi sui pesi e misure, 28 in—
posito, i citati autori rilevano come la questione glio 1861, n° 132, e 23 giugno 1874, n° 2000 ».
84. Non mancano leggi le quali prevedono altre
era gravissima prima della legge 4 luglio 1837.
La Corte di cassazione francese con moltissime contravvenzioni ai pesi e alle misure, e cioè la
decisioni aveva giudicato che tutti i pesi e mi- legge 26 luglio 1861, n° 132; 23 giugno 1874, n° 2000;
sure, sia antichi, sia sprovveduti solamente del 20 luglio 1890, n° 6991, coordinate a testo unico
punzone dello Stato o di quello di veriﬁcazione col regio decreto 23 agosto 1890, n° 7088; nonché
annuale, dovevano reputarsifalsi, allorchè trova- il regolamento 7 novembre 1890, n° 7249. Le divansi nelle botteghe ed in altri luoghi di com- sposizioni di queste leggi troveranno applicamercio e ciò a sensi delle ordinanze 27 Piovoso zioni sempre quando il medesimo fatto non sia
anno \’I, 19 Germìle e 11 Termidoro anno Vil, che previsto dal cod. pen. L'art. 31 della legge (testo
equiparavano alle misure false ed illegali le anti- unico), oltre il fatto di cui all'art. 498 cod. pen.,
che mìsure, sebbene precedentemente veriﬁcate e prevede quello di coloro che esporranno in venpunzonate e le misure nuove non ancora segnate dita o introdurranno in commercio pesi, misure
col punzone (2). Cotesta interpretazione però venne e strumenti per pesare e misurare mancanti del
confutata dal Merlin e da Chauveau ed Hélle (3). bollo di prima veriﬁcazione. L‘art. 116 del regoLa questione venne risolta dall'art. 4 della legge lamento, oltre altri fatti, prevede quello di coloro
4 luglio 1837,i1 quale assimilò nella pena commi- che espongono in vendita o introducono in uso di
commercio strumenti metrieio misuratori del gnz
nata dall'art. 479 del codice francese gli utenti di
pesi e misure falsi e i detentori di pesi e misure 'mancanti del bollo di prima veriﬁcazione (n° 3),
diversi da quelli stabiliti dalla legge. Di qui il o usano o ritengono strumenti metrici mancanti
corollario che, in difetto di un'espressa disposi- del bollo di veriﬁcazione, dopo spiratii termini
zione legislativa, la detenzione di pesi e misure per questa ﬁssati (n° 4), o mancano altrimenti agli
diversi da quelli stabiliti dalla legge, debba con- obblighi di veriﬁcazione (n1 5, 7 e 13), o nei loro
siderarsi come qualche cosa di distinto dalla de- magazzini, nelle botteghe, negli opiﬁci, nelle pub—
bliche piazze, sulle ﬁere o sui mercati tengono
tenzione di pesi 0 misure falsi od alterati.
83. In giurisprudenza venne giudicato: a) che, pesi, misure e strumenti metrici diversi da quelli
a costituire la contravvenzione dell’art. 498 cod. stabiliti dalla legge anche senza farne uso (n° 10).
pen., non basta la detenzione di bottiglie non bol- o tengono in uso strumenti metrici o misuratori
late, ma occorre si tratti di misura a sistema me— del gaz difettosi in modo da non poter essere
trico decimale e che,trattandosi di misure decimali aggiustati, falsi o dolosamente alterati (n° 11), 0
non bollate, il fatto potrebbe ricadere sotto la non fanno aggiustare gli strumenti difettosi nel
sanzione del regolamento sui pesi e misure (4); termine assegnato dal veriﬁcatore (12). Per la illu—
b) che cade in contravvenzione l‘esercente che strazione delle leggi sui pesi e misure rinviamo
somministra da bere in recipienti aventi soltanto il lettore alla voce relativa, in questa Raccolta.
la indicazione della capacità e l'apparenza delle
Caro ÌV. — Inganni nelle vendite.
misure legali (5).
Ecco il motivato della prima. « Il pretore del 85. Gli inganni nelle vendite nei lavori preparatori. —
86. Continuazione. — 87. Elementi del reato. Eserprimo mandamento di Arezzo, con sentenza 17
cizio del commercio. — 88. Giurisprudenza. —
marzo anno corrente. dichiarò colpevole Antonio
89. Commesso di negozio. — 90. inganno del comSalvadori della contravvenzione prevista dall’ar—

è prevista dal codice, mentre sarebbe stato assai

(l) Ediz. italiana di Napoli, 1850, t. N, p. 189.

(2) Cassaz. frane., 21 maggio e 23 luglio 183-!; 19 febbraio, 26 marzo e 20 maggio 1825; 15 marzo e 12 giugno
1828 in Chauveau et Hélie, id., p. 192.
(3) Quest. ve Pesi e misure, 5 3; Chauveau et Hélie, loc. cit.
(4) Cassaz., 14 maggio 1890, Salvadori (Rivista Pen., vol. xxxm, p. 458).
(5) Cassaz., 12 aprile 1890, Brandalis (Riv-ista Pen., vol. xxxu, pag. 323; Corte Supr., 1890, 337).
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parola inganno. Frode

sottoposto ad una sanzione penale il fatto di chi

commerciale e truﬁ‘a. — 91. Sistema. del codice pe-

da scientemente una pietra falsa per vera, o vende
per ore un metallo di bassa lega, perchè la ﬁducia
del compratore è necessaria non soltanto sulla
natura, ma anche sulla qualità di tali merci. Trat—
tandosi invece di altre, basta che il compratore
sia garantito della natura della merce a lui ven—
duta, e sappia che, per esempio, commette una
frode in commercio chi gli da per grano, scorza.
di alberi essiccati. '
Ad ogni modo, non sarebbe accettabile il sistema

pratore. Signiﬁcato della

nale e critica. — 92. Quid dell‘inganno a pregiudizio del venditore.

—- 93. Uso di bilancie alterate.

Rinvio. — 94. Effettuazione dell‘inganno. — 95. Elemento del danno. Controversie cui da luogo. —
96. Richiami di giurisprudenza. — 97. Precedenti
storici e legislativi. — 98. Lavori preparatori. —
99. Osservazioni ﬁnali sull‘ elemento del danno. —
100. Sentenza 14 dicembre 1893 e giurisprudenza
successiva. — 101. Non e necessario inclividualizzare
il frodato. — 102. lnammìssibilità. del tentativo. —
103. Modi in cui si estrinseca l'inganno. Precedenti
legislativi. —,104. Continuazione. Giurisprudenza.
— 105. Azione civile ea; contrada ed azione penale.
Criteri distintivi. — 106. Giurisprudenza e dottrina.
— 107. lnganno sulla quantità. della merce. —-

del progetto, che ha preveduto soltanto una spe—
ciale ipotesi di questo genere di frodi, in vista
del danno all’agricoltura, mentre analoghi fatti
potrebbero avvenire in detrimento della industria
e del commercio che meritano pari tutela. E, in
base a eotesta considerazione, la Commissione

108. Frodi sui generi alimentari e medicinali. Rinvio.

proponeva in luogo dell'art. 246 del primo progetto,

— 109. Frodi nella vendita di oggetti preziosi. —
110. Falsità nei marchi. Rinvio.

un articolo (art. 289) che riproduceva la formula
generale francese e sarda: Chiunque avrà ingannato il compratore sulla natura di qualunque
mercanzia.
Nel progetto Vigliani presentato alﬁenato nella

85. Nella elaborazione del cod. pen. vigente, la
incriminazione della frode commerciale nelle ven—
dite fu oggetto di dispareri e dissensi notevoli. A

cominciare dal progetto della Commissione isti-

tornata 24 febbraio 1874, 1’ art. 322 prevedeva non

nelle derrate d' ogni genere e massime in quelle
destinate all'agricoltura. 11 Carrara, ravvisando
necessaria una protezione speciale e più energica
per certe mercanzie che, interessando l'agricoltura,
(come i concimi) o certe industrie estesissime (come

soltanto l’inganno del compratore sul titolo delle
materie d‘oro e d'argento, sulla qualità delle pietre
preziose, e sulla natura di qualunque mercanzia
o derrata, ma anche l'inganno sulla composizione
oprovenienza della merce. Ma la Commissione
Sanatoria, istituita per l'esame del progetto, propose la soppressione della seconda parte dell'articolo 322 per la considerazione che chi inganna
il compratore sul titolo dell'oro e dell’argento o
sulla qualità delle pietre, commette una frode
sulla bontà. e sul valore delle cose che formano
materia del contratto, ed il fatto porta la impronta
caratteristica del reato. Colui invece che, per
agevolare la. conclusione del contratto, fa credere,

la bigattiern) non presentavano soltanto il danno

per esempio, che il suo tessuto e lavoro di una

particolare che produce l‘oste, vendendo acquavite

rinomata fabbrica di Lione, mette in opera uno
di quegli espedienti che sono non lodevoli, ma
tollerati ovunque, e, al postntto, non portano per
sè soli pregiudizio all'acquirente (4). La. soppressione venne approvata senza discussioni dal Senato (art. 329, 330).
.
1 sottocommissari Brusa e Bnccellatì della Commissione istituita dal ministro Mancini col decreto
18 maggio 1876 proponevano che fossero mantenuti
intatti gli articoli 325 a 329, e 331, modificando
l’art. 330 nel senso di contemplare l'inganno del
compratore sulla origine, composizione 0 provenienzadel seme bachi,dei concimi e di altre sostanze
ad uso dell’agricoltura; ma la Commissione, su
osservazione di Casorati (5), rilevando che tale
emendamento era stato abbandonato da tutti i progetti, ne proponevano la reiezione; perciò l’art. 5330
veniva approvato conforme al testo Senatorio.
86. Il progetto Zanardelli non colpiva che l' inganno del compratore sul titolo delle materie d'oro
e d‘argento, e sulla qualità delle pietre preziose;
perchè « questa specie di frodi commerciali sono

tuita con decreto l2gennaio 1866,1‘art.246 prevedeva
il caso di « chiunque, vendendo ed esponendo in ven—
dita semi di bachi da seta, concimi od altre sostanze
per uso della agricoltura, inganna. il compratore
sulla loro natura, composizione o provenienza »(1).

La Relazione al Ministero avvertiva soltanto che,
nei reati contro il commercio e l'industria, erano

state adottate le teoriche più recenti sulle frodi

per rhum all'avventore che viene a beverlo alla
sua taverna, ma bensi un danno incalcolabile esteso

ad un numero indeterminabile di cittadini, approvò
cotesto. disposizione (2). La quale fu al contrario
vivamente discussa dalla Commissione istituita
col decreto 3 settembre 1869. Qualche Corte, si
osserva nel Verbali (3), ha proposto la soppressione di questo articolo, ritenuto che i fatti ivi
contemplati ricadrebbero sotto le disposizioni relative alla frode. Ma, la Commissione ha osservato
che,a costituire il reato di frode, occorrono almeno
dei raggiri atti a sorprendere l’altrui buona fede,
mentre nel fatto di cui e parola nell'articolo in
esame, basta e deve bastare l‘abuso della buona
fede del commercio, sulla quale il compratore ha
diritto di fare assegnamento. Ora, la misura di
questa ﬁducia deve stare in ragione della difﬁcoltà
in cui il compratore può trovarsi di giudicare con
piena conoscenza. di causa degli oggetti che compera. il codice del 1859, partendo da questi prin—
cipî, aveva più opportunamente, con 1‘ art. 392,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Prog. del codice pen., Firenze, Stamp. reale, 1870, vol.1, pag. 475.
Carrara, Programma. parte spec., vol. vu, 5 8511, p. 186, 1870 nota.
Prog. del codice pen., Firenze, Stamp. reale, 1870, vol. ll, p. 277-278.
Relaz. della Commissione, rel. Borsani, pag. 83, dell‘ediz. ufficiale,
Lavori della Commiss., 2" p“, p. 214, 215 e 374, art. 329.
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colpite dalle disposizioni generali relative al reato
di frode, o da leggi particolari che separatamente
le contemplano ».

Il progetto Savelli, pure uniformandosi a. cotesti
principi, ravvisò opportuno di colpire anche il
fatto del pubblico esercente,“ quale, inganuando
il compratore, gli vende sostanze alimentari adulterate o di specie diversa o deteriore di quella
pattuite (art. 291). « A punire questo fatto, si legge
nellaitelazioue del Ministro, non bastano soltanto
le disposizioni del progetto (Zanardelli), come non
sono sufﬁcienti od almeno abbastanza categoriche
quelle della legislazione vigente, perchè il codice
sardo del 1859 riclﬁede, per punire, che le sostanze
alimentari siano almeno guaste o corrotte o in
altro modo nocive; mentre non è dubbio che,

ancora quando il venditore inganna il compratore
nel modo anzidetto, usa una frode rispetto alla
quale la legge penale mal potrebbe restarinoperosa. È certo il concorso del dolo nel venditore
il quale conosca la diversità della merce venduta.
Nè potrebbe ravvisarsi semplicemente un dolo
civile @. rimandare il compratore a provvedersi
innanzi al magistrato civile, imperocehè, a parte
che ciò sarebbe illusorio, il mezzo fraudolento adoperato dal venditore è tale che eccede quelle solite
circonvenzioni, che, anche per la sapienza romana,

sono lecite nel commercio. Mi parve poi che la
disposizione medesima si dovesse limitare alle
sostanze alimentari di prima. necessità, perchè in
questo la frode è più generale e più dannosa, e
colpisce specialmente quella. parte della società
che non può col pagare di più del giusto prezzo,
ottenere le sostanze che desiderava ». Relativamente alla classiﬁcazione poi. il Savelli notava

che il reato non può collocarsi tra le frodi, perchè
la truffa è essenzialmente un reato contro la proprietà. privata., mentre qui si tratta di proteggere
piuttosto un interessepubblico, e perchè,se il mezzo
(: intinto di frode, non vi è però quel raggiro spe—
ciale che costituisce la truii'a.
_

Il controprogetto Pessina (art. 309) non apportò
alcuna modiﬁcazione al progetto, e, risalito al

potere lo Zanardelli, l' art. 284 del progetto 1887
riprodusse letteralmente l’art. 286 del progetto
del 1883, e cioè colpi soltanto l‘inganno sul titolo
delle materie d'oro o d’argento o ‘sulla qualità
delle pietre preziose, « soﬁsticazioniqueste assai
tentatrici ed in pari tempo giunte oggidi ad insuperabile grado di rafﬁnamento >>.-« Non è a dirsi
perciò, notava il Ministro nella sua Relazione
(n° CXXH), che debbano andare 'impuniti gli autori
di moltissime altre frodi chenoll'esercizio del
commercio stesso possono essere commesse. Queste
pure devono essere colpite, quando concorrano
circostanze di peculiare gravità, dalledisposizioni
relative al reato di truffa. Però l’esperienza ci
ammaestra. che l'incriminazione, singolare di certi
fatti (come l’inganno sulla natura di ogni mercanzia in genere) che sono pur troppo nelle abi—
tudini di buona parte del commercio, sebbene scritta
nella legge (art. 392 cod. pen. sardo), appunto per
la sua generalità, non ottiene un pratico ed utile
risultato ». La Commissione eletta dalla. Camera
(i) Relatore.Villa, n° ct.xxxvt, p. 249.
(2) Verbali (l:-{In Commissione di maria-., verb, xxvn,
p. 522; oss. di Lucchini.
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dei deputati per l’esame del progetto (i) propose
che l’articolo parlasse in genere di materie preziose od oggetti preziosi, lasciando il vieto criterio
tolto dalla materia del metallo, reminiscenza di
tempi nei quali i metalli preziosi erano soltanto
l’oro e l‘argento e nel loro saggio interveniva la.
pubblica Autorità col marchio, mentre, se queste
materie per il loro valore hanno speciale importanza, non sono però le sole.
La Sottocommissione di revisione tenne ferma
la prima parte dell'art. 295, estendendola però a.
tutte le specie di mercanzie, sul riﬂesso che « in
questi tempi le cose importanti non sono solo l'oro

e l'argento e le materie preziose, e che vi è necessità di far argine alle troppo numerose frodi che
si commettono e che screditano il nostro eommereio anche all’estero » (2). La Commissione prese
in esame e discusse lungamente il testo proposto
dalla Sottocommissione. Il commissario Costa avverti che il concetto direttivo del codice penale
nella materia, deve essere questo: che la. tutela
speciale è dovuta quando si tratta di cose l’apparenza delle quali è diversa dalla sostanza, e il
compratore non puù“veriﬁcare la sostanza mede—
sima. Egli quindi si dichiarava disposto ad ammettere la sanzione anche per altri oggetti che non
sieno l'oro e l’argento e le pietre preziose, circo—
scrivendola però a quei casi nei quali il negoziante
dia alla cosa che vende tale apparenza da trarre
in inganno il compratore, facendola passare per
un’altra., come sarebbe se vendesse per antica,
un’arma che abbia l’apparenza di esserlo, ma sia
invece fabbricata oggi (3).
I commissari Tolomei, Brusa e Marchesini si
associarono a queste osservazioni, mettendo però
in rilievo la necessità. di studiare una l‘ormola
atta a distinguere la frode civile dalla frode penale, essendo eccessivo proteggere con sanzioni

penali chi può conoscere la verità, ed escludendo
che esista il reato quando si tratti di semplice
diversità nella. origine, qualità o quantità delle

cose, giacchè in simili ipotesi sarebbe necessario,
per punire, che vi siano artiﬁzi fraudolenti (4).
Il commissario Nocito poi chiedeva che alle parole
pietre o metalli preziosi si sostituissero le parole
oggetti preziosi, potendosi in queste comprendere
cose di altrettanto valore diun metallo prezioso. Alla.
accennate osservazione fu risposto che il sottocommissario adoperando la parola inganno, intendeva.
appunto di avvicinarsi alla idea espressa dal Costa,
e che esso perciò non dissentiva dall'accettare si
completasse l'articolo mediante [' aggiunta che
l'inganno fosse fatto in modo da simulare l’apparenza della cosa. E cosi l'art. 295 veniva formolato
nel modo come è redatto nel codice vigente, con
l'aggiunta: e ciò con atti e modi tali da dissimulare

il fatto (5). Parole quest’ultime che non vennero
ripetute nel testo deﬁnitivo. Finalmente, nella. Re—
lazione deﬁnitiva, il Ministro osservava: « Mi pare
ottimo consiglio quello della Commissione di revi—
sione che ogni specie di derrate o di merci volle
compresa nella disposizione, dell'art. 295. La lealtà
la sincerità, la verità negli scambi hanno mestieri
di essere tutelati, qualunque ne sia l’ oggetto,
(3) Verbali cit., p. 522.
(4) Verbali cit., p. 523.

(5) Verbali cit., p. 523,524.
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nell’interesse del pubblico, dei consumatori ed in

quello dell'industria e del commercio medesimo;
nè a distinzione nelle sanzioni penali contro l’improbitei commerciale doveasi pensare in un tempo
nel quale le insidie ingannatrici si resero più
abilmente industri con proteiforme fecondità ».
87. Malgrado codesta gestazione laboriosa, l'articolo 295 presenta non lievi difficoltà di applicazione chela giurisprudenza non ha sempre saputo

superare.
La frode preveduta nell'art. 295 deve essere commessa nell'esercizio del proprio commercio. Sotto

l’impero del codice sardo, non era necessario per
l’esistenza del reato di frode relativa al commercio,
che il venditore fosse commerciante“), perchè

l'art. 302 colpiva genericamente chiunque ingannava il compratore sul titolo delle materie d’oro
e d‘argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per ﬁna. o sulla natura di qualunque mercanzia, ovvero sulla quantità. della cosa venduta
mediante l'uso di falsi pesi odi false misure. Invece, l'art. 295 parla di inganno operato nello
esercizio del proprio commercio. Può dunque sestenersi cheil soggetto attivo"del reato deve avere
la qualità di commerciante, afﬁnchè si veriﬁchi il
reato di cui all’art. 295?
La Commissione della“ Camera elettiva,sull’articolo 284 del progetto del 1887, corrispondente
all’attuale art. 295, avvertiva che estremo del

reato qui preveduto è che si tratti di persona
che eserciti il commercio, e di commerciante par-

lano l’lmpallomeni (2), il Majno (3), il S-uman (4).
Il Crivellari, invece (5), cade in una manifesta con—
traddizione quando afferma da prima che « basta
vi sia la consegna di una cosa dietro un corrispettivo che dovrebbe rappresentarue il valore,
senza essere necessario che siasi compiuto un vero
e proprio atto di commercio; e poter quindi un
privato, anche se non è commerciante, rispondere
del reato »; per parlare, poche righe dopo, di in—
ganno operato dal commerciante.
La questione venne agitata a proposito dello

inganno consumato da chi è bensi commerciante,
ma non del genere venduto in frode. Il Majno (6)
insegna che l’abitualiid del commercio nel genere
su cui cadde l’ inganno, è, per avventura, la ra—
gione speciale della incriminazione, per il sospetto
() il timore che fatti consimili siansi gia veriﬁcati

o si possano ancora veriﬁcare. Ed invoca poi a
sostegno della tesi anche l‘art. 1 del cod. pen., e la
spiegazione data dalla Commissione parlamentare.
Di contrario avviso è l'lmpallomeni (7), il quale
osserva commercio proprio essere quello che si

esercita, non già quello solo che abitualmente si
esercita dal commerciante, mentre oggetto della
legge e di proteggere labuoua fede dei consumatori,
per cui tale distinzione sarebbe indili'erente. E forse,
conchiude il citato autore, l'addiettivo proprio,
usato dalla legge, e un pleonasmo.
(i)
1886,
(2)
(3)
(4)
(5)

Cassaz. di Torino, 2 dic. 1885, Zanaboni (Legge,
1, 421).
Op. cit., n° 547, p. 44.
Op. cit., n° 2095, p. 787.
Op. cit., p. 573.
Op. cit., n°150, p. 337 del vol. vu.

(G) Op. cit., n° 2095, p. 787.
(7) Op. cit., n° 547, p. 44 del voi.….

88. La giurisprudenza della nostra Corte Suprema
pare si accosti a questo avviso. « La dill'crenza che
si vuol ravvisare fra l‘antico e il nuovo diritto,
per la mutata locuzione, per trarne argomento di
difetto, nel caso in esame, degli estremi costitutivi del reato, non ha, essa dice, base di sorta..

Giacché, nella sua essenza, la disposizione dello
art; 295 non è diversa per la locuzione dall'antica:
di vero, codesto articolo non circoscrive il reato
al solo fatto del commerciante che inganna il
compratore nello smercio del genere che fa nni-

camcnte parte del suo commercio, ma si estende
a tutte le vendite che fa il commerciante stesso.
E poi d‘uso comune che i commercianti sogliano
per speculazione uscire dal loro conﬁni e far
compra e vendita anche di merci o derrate non
del proprio commercio. Bisogna poi guardare unicamente all'atto, se esso rientra in uno di quelli di
cui fa menzione il codice di commercio art. 3, 4
e 5 » (8). Sebbene cotesta motivazione non appaghl
intieramente, la massima ci sembra esatta. La
parola della legge può essere poco precisa; ma il
pensiero ne è chiaro, ed il pensiero è questo: che
la frode deve esercitarsi dal commerciante nella
sua qualità di commerciante. Che poi il commercio
sia il suo abituale, od altro transitorio ed eccezionale“, poco importa. Se agiva quale commerciante.
doveva agire lealmente. Anche in Germania si
discusse sul signiﬁcato della farmela « nell'eser—
cizio del commercio» (im Betriebe seines Handelsgewerbcs), adoperata nell’ultimo alinea dell’arti—
colo 227de1 codice di commercio a proposito di atti
che divengono commerciali per l’esercizio professionale di chili compie, anche se questo commercio

è abitualmente rivolto ad altri affari. E si concluse
che la formola deve interpretarsi cosi: atti com—
piuti quale commerciante (als kaufmann). È dunque
sufﬁciente dire che l'art. 295 tutela la lealtà commerciale. Il commerciante commette (9) frode, dal…
in re, abusando della ﬁducia che inspira la sua
qualità, o vendendo aliudpro alia, o dando meno

di ciò che deve. Sara a vedersi di volta in volta
con apprezzamento incensurabile del magistrato di
merito (10) se l’inganno venne compiuto dal colpevole nella qualità di commerciante. Perciò, male
si pretenderebbe applicare l’art. 295 al privato
il quale vendesse, sia pure abitualmente, il vino
dei suoi vigneti; il grano dei suoi poderi; il latte
delle sue mandre, perchè egli, ciò‘facend0,.non
esercita il commercio, eccetto il caso in cui codeste
operazioni divenissero base di una speculazione e di
una impresa,secondo l' insegnamento del Massé (] I)
nel senso tecnico e giuridico della parola(lî). Potrà
il privato essere passibile, nei congrui casi, della
pena che colpisce la frode ordinaria (art.413 cod.
pen.), non della speciale sanzione onde si vollero
tutelati i consumatori contro le frodi ordite dal
commercianti (13). Vero che la Cassazione ritenne
che nelle espressioni: esercizio del proprio com—.
(8) Cass..9 maggio 1890, D'Agostinis e Pilutli (Cass.
Unica, 1890. 328; Corte Supr., 1890, 591).
(9) Nota della Temi Veneta, 1890, p. 550.
(10) Cassaz., 13 marzo 1893, Angaramo ed altri (Cass.
Unica, l893, 917).
(11) Le droit commercial, 1, n° 22; Paris 1884.
(12) Art. 5 cod. comm. del 1882.
o
(13) Conl'r. Relazione della Commissione di revisione,
n° n.xxxvr; contra: Crivellari, Op. cit., n° 150, p. 337.
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mercio, intese in largo senso, vengono ad essere
comprese anche quelle industrie che a rigore non
costituiscono un vero e proprio atto di commercio(l); ma, nel caso di cui la sentenza, trattavasi di ricorrenti dei quali non era stata contestata nel giudizio di merito la qualità di com—
mercianti. Quell'ineiso, pertanto, non potrebbe
invocarsi come un principio di massima adottato
dalla Cassazione, ed è anche troppo vago per me—
ritare una seria considerazione.
89. Quid della frode consumata dal commesso
di bottega? 0 egli è partecipe dell'inganno ordito
c consumato da chi esercita il commercio, ed in
tal caso egli risponderà del reato di cui all’arti—
colo 295, quale correo o complice del reato com—
messo dal principale (2); ovvero egli avrà da solo
e nella sua qualità di preposto alla rivendita
ingannato il compratore, ed in tal caso, opina la
Corte Suprema, gli sarà applicabile l’art. 295,
perchè sarebbe pur sempre vero che egli avrebbe
esercitato la rivendita, per il suo mandante, ein
siffatto esercizio avrebbe ingannato il compratore (3).
A rigore, il commesso non è un commerciante,
ma, rimpetto al pubblico, agisce in qualità di com—
merciante. Per questa ragione, ed anche perchè
altrimenti verrebbe assicurata l’impunità in un
gran numero di frodi, approviamo l'insegnamento
della Corte (4).
Se l'inganno nella vendita è consumato fuori
dell'esercizio del commercio, avremo la frode comune, come opina la Relazione della Commissione
parlamentare sull’art. 284 del progetto 1887 (5),

purchè concorrano gli elementi caratteristici della
trull'a, cioè gli artiﬁzi e i raggiri posti in opera

per sorprendere l‘ altrui buona fede. Si potrà opporre che, opinando in tal guisa, la qualità di
commerciante di aggravante che e diventa una
circostanza attenuante, e ciò in opposizione con la
origine ele ﬁnalità della legge, ma l'obietto %:
una critica, piuttosto che una interpretazione del
codice, come vedremo nel successivo n° 89.
90. L' inganno del compratore è altro dei coemcienti necessari ad integrare il reato. L’inganno
costituisce l'intendimento doloso, cioè la frode
dell'agente diretta al danno del compratore e si
fa consistere in qualche cosa di più del dolo e
della menzogna. Esso, notano Chauveau e Hélie(6),
suppone l'uso di astuzie e di artiﬁzi, ma non bisogna confondere questi artifizi con le manovre
fraudolenti costitutive dello scrocco. Essi si manifestano con parole piuttosto che con fatti, con
menzogna piuttosto che con atti: lo scrocco, al
contrario, si effettua mediante fatti che hanno per
iscopo di sostenere la menzogna e darle l'appa-
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renza di verità. Da ciò risulta, secondo i citati
autori, che l'inganno ancorchè non tendesse che
a trarre in errore il compratore sulla natura della
merce, rivestirebbe i caratteri di uno_scrocco, se
fosse accompagnato dalle manovre fraudolenti che
costituiscono il delitto (7).
E l'abuso della buona fede del commercio, alla
quale il compratore si commette,pcr la impossi—
bilità o almeno perla grande diflicoltàin cui egli si
trova di giudicare se gli oggetti che egli acquista
sono della qualità, origine, natura dichiaratagli
dal negoziante 0 con lui pattuiti (8). La necessità
di ﬁdarsi delle dichiarazioni del venditore, indotta
sia dalla ignoranza e dalla incompetenza di chi
compera, sia dalle esigenze positive della vita,le
quali non consentono gli indugi di minuziose in—
dagini e di esatti riscontri, costituisce, giusto lo
insegnamento prevalente, _il criterio più esatto per
distinguere ciò che debba intendersi per inganno,
agli effetti della legge nella materia che ci occupa.
Si è detto che latutela cosi accordata ai compratori
è eccessiva, perchè si premuniscono non soltanto
contro la buona fede, ma perﬁno contro la loro
ignoranza, mentre, nella realtà, non è vero che
chi compera si ﬁdi della lealtà del venditore. La
lotta, si aggiunge, fra chi compera e chi vende è
permanente,e l‘acquirente sospetta sempre dello
speculatore, il quale è costretto o sia dalle pretese e dalla difﬁdenza dei clienti, o sia dalla concorrenza schiacciante a decantare la propria merce,
attribuendole l'origine e la qualità che dal cliente
si richiedono. Tanto deve bastare ad imprimere
all‘atto la qualità di delitto?
ll dubbio però ha sapore di critica più che di
interpretazione della. legge, ovvero, se vuolsi,
mette in evidenza piuttosto la difﬁcoltà di sceverare nella pratica il dolo civile dal dolo penale.
Si potrebbe osservare, che dove lex loeuta est, il
compito dell'interprete è ben delineato; che le
declamazioni laudatorie del negoziante sulla bontà
ed eccellenza della merce, non costituiscono l'inganno previsto dalla legge penale; non il silenzio
serbato dal venditore sui vizi occulti della cosa(9).

A tali casi provvede la legge civile.
Del pari, se intervenissero raggiri fraudolenti,
artiﬁzi o raggiri dolosi atti a sorprendere l'altrui
buona fede, si cadrebbe nell'ipotesi prevista dallo
art. 413 del cod. pen. Invece, l'inganno di cui all'art. 295 non è il raggiro,non è la mise en sce‘ne

propria. della truffa; che consiste in atti o fatti
aventi per iscopo di dare al mendacio la parvenza
della verità (10). L’inganno poi, avverte la stessa
Corte (11), si veriﬁca in ogni vendita di merce la
quale potendo in apparenza. conservare il nome
attribuitole, sia in realtà di specie differente, ov—

.

(l) Cassaz, 13 marzo 1893, Angaramo ed altri (Cass.
Unica, 1893, 917).
. '
(2) Confr. Cassaz. di Roma, 30 ottobre 1891, Arienti
(Corte Supr., 1891, 991; Cass. Unica, n’, 350).
(3) Cassaz., 11 aprile 1893, Novello (Riv. Pen., 1893,

Vol. XXXVIII, pag. 395, n° 1202 del Massima Corte Supr.,
1893, 605).
(4) Confr. Majno, Op. e loc. cit.
(5) Relaz., n° chxxvx.
(6) Op. cit.,, p. 186.
(7) Coufr. Cassaz. francese, 29 agosto 1825, citata da
Chauveau et lle‘lie, cp. e loc. cit.

(S) Prog. del cod. pen., Firenze, Stamp. reale, vol. 11,
p. 277. 278; Verbali della Commiss. di TCDÎS., verb. xxvu,
pag. 522.
(9) Cassaz. di Napoli, 4 nOV. 1882, Addirinola. (Riv.
Pen , vol. xvn, p. 55; Fare ital., 1883, 11, 107); Chauveau

et Hélie, Op. cit., p. 186.
(10) Cassaz., 12 settembre 1890. Moretti (Rio. Penale,
vol. xxxui, pag. 573; Carte Supr., 1890, 990; Foro it.,
1891, 11, 29); Pincherli, Cod. pen. annotato, p. 417,
Torino 1890.
(Il) Sent. 11 luglio 1890, Fiorello (Cm-le Supr.,1890,
161; Riv. Pen., xxxn, 485).
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vero sia stata falsiﬁcata e maturata cosi che non
si trovi atta all'uso suo naturale ed ordinario (l).
« L'art. 295 del cod. pen., cosi nei motivi la sen—
tenza 18 dicembre 1895 della Cassazione (2), dettato allo scopo di tutelare la sincerità e la verità
degli scambi, nell‘interesse ad un tempo dei consumatori, dell‘industria e del commercio, ferisce
chiunque, nell'esercizio del proprio commercio,
inganna il compratore consegnandoin una cosa
per un'altra, ovvero una cosa per origine, qualità.
o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.
Ora, se l'esercente, nell'esercizio del suo com—
mercio, vendeva sveglie con marca Stella mentre
erano sveglie della casa Lapis Frères e C., vendeva una cosa per origine e qualità diversa da
quella dichiarata o pattuito., ingannando i compra—
tori chc in buona fede credevano acquistare sveglie
di una qualità, e ne ricevevano di altra qualità
ed origine. Parlare di buona. fede da parte del
venditore, di difetto di dolo o di danno, e di man—
canza di artifizi c raggiri per ingannare i comprutori (COME Sl TRA’1‘TASSE DI TRUFFA), tutto ciò
non è richiesto dalla legge nella frode punita
dall’art. 295. il dolo è insito nel fatto della vendita.
Il danno esiste, e da parte del compratore ingan—
nato e da parte del commercio e dell'industria e
dell‘industriante e del commerciante a cui pregiu-

dizio si commette anche la frode. Non è poi lecito
ed onesto dire che tali piccoli inganni sono permessi ai commercianti e che i consumatori devono

saperscne difendere. Non è onesta frode e non
giova a nessuno, nemmeno a chi la commette.
« ll commercio vive e prospera con la lealtà e
la sincerità degli scambi; dovrebbero saperlo i

produttori e i commercianti. italiani come spesso
la esportazione dei loro prodotti si è arrestata
per la facilità. di valersi dei loro piccoli inganni
sulla qualità delle loro merci e derrate ».
Sicchè, latcoria corrente,desunta dalle fonti legislative e dai precedenti storici, fa dell‘inganno
nelle vendite commerciali qualche cosa di diverso
sia dalle ordinarie macchinazioni ondei contraenti
sogliono circonvcnirsi a vicenda per fare il maggior
loro interesse, sia da quegli artilizi o raggiri atti
ad ingannare o sorprendere l’altrui buona fede,i
quali, inducendo alcuno in errore, procurano allo
agente 0. ad altri un ingiusto proﬁtto con altrui
danno e che costituiscono il reato di truffa.
91. Tale è senza dubbio il sistema del codice
vigente, il quale però, a nostro sommesso avviso,
si risolve in una protezione a rovescio della buona
fede dei consumatori contro le frodi ordite dalla
cupidigia di commercianti sleali. Infatti, l'inganno
dei compratori consumato mediante la consegna di

una cosa per un'altra, ovvero di una cosa per ori—
gine, qualità. o quantità. diversa da quella dichiarata o pattuite. si opera sempre e necessariamente
mediante un artifizio o raggiro atto a sorprendere
la buona fede dei consumatori ed indurli in errore
con danno proprio e a profitto ingiusto del venditore. E cotesto artiﬁzio o raggiro caratterizza la
truffa anche quando esso consiste in una reticenza,
(1) Confr. Crivellari, Op. e loc. cit., n°150, p. 337.
(2) Marsiglia (Ric. Pen., vol. x…, pag. 313, n° 669;
Cas-m:. Unica, 1896, col. 277).
(H) Cassaz. di Napoli, 23 agosto 1884,J0ele (Riu. Pen.,
xxx, p. 358); impallomenì, Op. cit., vol. lll, p. 2295, n° 743.

nel tacere cioè alla vittima dell’inganno una circostanza la quale possa essere creduta di tale gravita che, saputasi, non avrebbe certamente indotto
colui che la ignorava allo sborso del danaro (3).
Ora, quando, per es., il consumatore va dal droghiere a comperare del caffè e il droghiere gli
consegna scientemente cicoria facendosela pagare per caffè, non può dubitarsi cheil droghiere
ha truffato il consumatore, sorprendendone la
buona fede e procurandosi un ingiusto proﬁtto a
danno del compratore mediante l'artiﬁcioso silenzio. Noi non sappiamo scorgere una diﬁerenza
sostanziale fra cotesta maniera di frodi e quella
che è preveduta dall'art. 413 del codice penale.
La stessa Corte Suprema lo ebbe a riconoscere
implicitamente, quando nella sentenza del 21 no—
vembre 1895 (4) affermò che la locuzione dello
art. 295 comprende tutti gli artiﬁzi, mendaci,
inganni, per i quali i venditori sono soliti di rubare
sul peso o sulla qualità delle cose che smerciano,
ed anzi siamo d’avviso che una distinzione positiva non si possa stabilire nemmeno tra la frode
civile. e la frode penale, perchè, come rettamente
osserva l'lmpallomeni (5), non c’ha dolo civile
che non risulti da artiﬁzi o da raggiri. Sarà a
discutersi de lege condenda sulla qualità della

sanzione applicabile ai colpevoli delle varie forme
di frode, e cioè se l‘azione penale sia da proporsi
sempre che e proponibile l'azione civile, come per
diritto romano e giusta l'insegnamento del Klein (7)
e del Friedrich (6), ovvero se, ai riguardi delle frodi
avvenute nelle relazioni contrattuali, l'ammissibilità dell'azione penale debba subordinarsi, sic-

come opina l'lmpallomeni (B), alla pr0p0nibilità
dell' azione civile per rescissione del contratto.
Maresta,secondo noi,accertato che, non potendosi
razionalmente ammettere che la frode di, cui all'articolo 295 c. pen. nei suoi elementi obiettivi e subbiettivi sia qualche cosa di diverso dalla frode di cui
all'art. 413 del cod. pen.. la legge vigente colpisce
meno severamente le frodi consumate nell’esercizio del commercio. Cosicché, mentre l'art. 295
del cod. pen. avrebbe dovuto rappresentare nella
mente del legislatore una protezione speciale accordata a favore dei consumatori contro le insidie
dei commercianti, nella realtà quell'articolo costituisce una protezione del commerciante disonesto.
È vero che dottrina e giurisprudenza"si affret—
tarono di avvertire che, nei congrui casi, si sarebbe
potuto e dovuto applicare ai commercianti l'arti-

colo 413 del cod. pen., ma è facile replicare che
soltanto in casi eccezionalissiml la frode del commerciante si vestirà di quegli artiﬁzi che, secondo
gli insegnamenti prevalenti nella scuola e nel fòro,
costituiscono il mezzo per la consumazione della
truffa. Nella generalità. dei casi, il commerciante,
il quale ha tratto in inganno il compratore, ripa-

rerà sotto le grandi ali dell'art. 295, per escludere
l' applicabilità delle più gravi sanzioni comminato
dall’art. 413.
A tale riguardo e a riprova della esattezza delle
nostre osservazioni, giova ricordare che dottrina

(4) Guarrera (Foro pen., 1896, 194).
(5) Loc. cit., p. 292.

(6) Nuoro Archivio di dir. pen.. l.. |, p. 158.
(7) Annali di Demme, xvu. p. 305.
(8) Op. cit., n° 741, p. 792.
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e giurisprudenza tedesca collocano gli inganni
nelle vendite operati mediante all‘ermazioni false
sopra una proprietà speciale, concreta dell'oggetto,
0 sul luogo di origine o di produzione di una
merce, fra le tru/ie vere e proprie. E così fu rite-

nuta incriminabile come truﬂ‘a (S 263 legge germanica) la consegna dl vino artiﬁciale in luogo
del vino naturale pattuito (I), la vendita di birra
di Emburg per birra di altra località (2), la ven—
dita di birra comune per birra di Culmbucher(3).
92. Appena poi occorre avvertire che l'art. 295
colpisce soltanto la frode consumata dal venditore a
danno del compratore; il che conduce alla necessaria conseguenza che se l'inganno è consumato
dal compratore a pregiudizio del venditore, l'arti—
colo 295 è inapplicabile (4). La lettera della legge,

del resto, è troppo chiara per lasciar adito al
dubbio.
Non si comprende però come la giurisprudenza
abbia potuto insegnare che l'inganno consumato
dal compratore a pregiudizio del venditore (nella
specie inganno sul peso della merce) costituisca,
nei riguardi del compratore, il reato di truffa a
sensi dell'art. 413 del cod. pen., ritenendo che il
compratore abbia usato un artiﬁcio atto ad ingan-

gare la buona fede del venditore e dannoso a
quest'ultimo. Non lo comprendiamo, notisi bene,
inspirandoci ai criteri che informano il disposto
dell'art. 295. giusta i quali l'artiﬁzio di cui al citato
articolo non deve essere l'artiﬁzio dell’art. 413,
giacchè, in tal caso, il reato assumerebbe la ﬁgura

della truffa. Cio posto, come potevasi dire — e
lo disse implicitamente la sentenza. 8 febbraio
1895 (5) — che quell'artiﬁzio diventava elemento
costitutivo della truffa di cui all'art. 413 del cod.
pen. soltanto perchè posto in opera dal compratore a pregiudizio del venditore? Delle due l'una:

o l'inganno sulla quantità della merce (art. 295
cod. pen.) è un artiﬁzio che non ha nulla di comune coi maneggi di cui all'art. 413, ed allora si
deve pei—necessita logica escludere dal fatto del
compratore i'caratteri della truffa. Ovvero l'inganno sulla quantità della merce non è che una
delle forme in cui si estrinseca la frode ordinaria,
ed allora non regge più la. distinzione che si vuol
fare tra gli artiﬁzi di cui all'art. 295 e gli artiﬁzi
di cui al successivo art. 413.
E cosi è veramente, e torna a suﬂ‘ragio di quanto
abbiamo esposto nel precedente numero intorno
alla nessuna sostanziale differenza tra la frode
dell’art. 295 e la frode dell'art. 413, mal potendosi
accogliere la distinzione cavillosa e soﬁstica vo—

luta fare dalla Corte Suprema nella sentenza del
14 dicembre 1893 (5), con l‘affermare « essere la
truffa costituita dall'artiﬁzio dell’uomo, e la frode
dell'art. 295 sorgere, senza bisogno di altro artiﬁzio, dalla ingannevole apparenza dell'oggetto
dedotto in vendita », come se l’ opera dell’ uomo,
(l) Trib. dell'Impero, 10 luglio e 20 ottobre 1882, ci-

tate dal Rommel, Op. cit. nella Bibliograﬁa, p. 19 e 20.
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anche in questa ipotesi non fosse volta sciente—
mente e dolosamente all'inganno.
Anche sotto l‘impero del codice abrogato venne
qualiﬁcato tru/7a il fatto del proprietario, che, nell'esigere dal suo aﬁ'ittavolo le convenute presta—
zioni in naturaﬁaveva adoperato una misura di
capacità. maggiore nella mira di percepire più del
dovuto (6): e similmente tru/fa venne qualiﬁcato
sotto il codice vigente l'inganno sulla quantità.
della merce a pregiudizio del venditore mediante
la misura della forma apparente di un litro allungato nel fondo e perciò di capacità maggiore (7),
osservandosi che si sarebbe trattato della frode
commerciale dell'art. 295 se la vittima dell’ingannatore fosse stato il compratore.
93. Quid dell'inganno operato mediante l'uso di
bilancie alterate o false? La questione venne già.,

più che accennate, svolta nei precedenti numeri,
a proposito dell'applicabilità dell'art. 294 del cod.
pen. Qui pertanto ci basta, per non ripeterci, di
rinviare a quanto abbiamo detto nei n' 71 a 74 a
dimostrazione della tesi che cade sotto il disposto
dello art. 295, e non sotto l'art. 413 del cod. pen.,
l'inganno operato mediante bilancio alterate, ovvero
di pesi 0 misure non giusti, alterati o no nella
impronta legale, quando mediante tale artilìzio si
è ingannato effettivamente il compratore sulla
quantità della merce.
Nè varrebbe distinguere, come fece la Cassazione di Napoli sotto l'impero del codice abrogato (8) tra pesi e misure falsi e pesi e misure
alterati per applicare l‘art. 392 di quel codice, corrispondente all'art. 295 del vigente,alla ipotesi di
vera e propria falsità dei pesi e delle misure, e
cosi riservare all‘uso di falsi pesi e misure il
titolo di frode in commercio e ritenere per l'uso
di pesi e misure alterati il titolo di truffa. Tale
distinzione tra falsità. ed alterazione era allora ed
è tuttavia non solo arbitraria, ma anche resistita
dall’art. 26 della legge 28 luglio 1861, n°132, il
quale considera falsi i pesi e le misure le cui
diﬁcrenze furono dall'utente conosciute e non riparate o volontariamente procurate per causa di
lucro.
94. Solamente è da avvertire che la esistenza del
reato è subordinata alla condizione che l’inganno
sia realmente avvenuto; in guisa che l'intenzione
di frodare, non susseguite- dal fatto della consegna
della cosa, non fa sorgere la frode dell’art. 295.
Gia, sotto l’impero dei codici abrogati, erasi insegnato che, se la frode non si è consumata, non
rimarrebbe da un lato che un’intenzione dolosa
non. effettuata, e, dall' altro, un uso di artiﬁzi senza
inganno (9). Ed anche la giurisprudenza delle
nostre Corti aveva ritenuto che, per applicare 10
art. 392 del codice sardo, non basta il danno po—
tenziale, ma è necessario il danno attuale (10).
« Se tale estremo non sia provato, avvertono le
(7) App. di Milano 20 febbraio 1892, Colombo e. Bobbiati (Mon. dei trib., 1892, 256).

(2) Trib. dell'Impero, 10 marzo 1880, citata. dal Rom(3) Sentenza 12 giugno 1882. De Simone (ÌlIonit. dei
trib., 1882, 117).
mel, op. cit., pag. 21.
(3) Trib. dell'Impero, 29 settembre 1883, ivi.
(9) Chauveau et Hélie, op. cit., p. 189.
(4) Contr. Cassaz. 8 febbraio [895, Russo e. Bruno
(10) Cass. di Roma 14 novembre 1876, Rorenni (Ann.,
(Giur. Pen., Torino, 1895, 196).
.xu, l, 8); stessa Corte 21 marzo 1881, Cutticado Zani
(5) Gum-netta. (Gass. Unica, 1894, 313).
(Giur. Pen., Torino, 1881, 124); Cass. di Firenze, 12 lu(6) Cassaz. di Napoli, 20 gennaio 1886, Gemma (Giur.
glio 1882, Cattqu (Foro it., 1882, n, 254); stessa Corte,
Pen., Torino, 1886. 187).
28 nov. 1883, Cappellari (Giur. Pen., Torino, 1884, p. 57);
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citate sentenze nei motivi, non può applicarsi il

ﬁna, più pregiata, fors‘anco più costosa della porcel-

capoverso dell'articolo 392 del codice, perchè uno

lana di Prussia, e chine ebbe danno fu il venditore.,

degli estremi necessari a costituire il reato è che
l’inganno sia realmente avvenuto. Epperò, quando
non risulti che il compratore sia stato ingannato,
viene a mancare uno dei coefﬁcienti del delitto
previsto dal citato articolo, cioè il danno; nè può
bastare che il commerciante tenga nel negozio

il quale si fece pagare come porcellana di Prussia,

pesi e misure alterate, ancorchè pronto ad ado—
perarli presentandosene l'occasione, e nemmeno
che egli ne faccia. uso, quando non consti che
mediante quell‘uso abbia realmente ingannato qual—
cuno, potendo benissimo avvenire che, pur facen—
dosi uso di pesi e misure alterate, non si inganni
tuttavia il compratore. Una diversa interpretazione
dell’articolo introdurrebbe nella legge una ﬁgura
non contemplata dal legislatore, poichè verrebbe,
in via di presunzione, a punire come inganno real—
mente consumato o tentato la nuda possibilità. o,
vogliasi pure, probabilità di un inganno quando
anche tale inganno non risultasse eﬁ‘ettivamente
avvenuto ».
95. È sorta tuttavia questione se alla sussistenza

del delitto preveduto dall'art.295 del cod. pen., è
necessario che il compratore abbia sofferto danno.
E al quesito venne risposto negativamente, sul
riﬂesso che la esistenza del danno materiale patito

dal compratore passivo della frode non entra come
elemento costitutivo del delitto e ciò, vuoi per la
lettera eil ﬁne della disposizione, vuoi per le
osservazioni della Relazione ministeriale, e gli
studi preparatori del codice posti a riscontro con
l'art. 392 del cod. pen. sardo, da cui si rileva che
i redattori dell'art. 295 mantennero sempre come
elemento costitutivo del reato, l'inganno pel quale
il commerciante riesce a vendere una cosa per
un‘altra, giovaudosi dell'apparenza della cosa medesima onde l'inganno si può rendere eilettivo di
fronte al compratore. Il delitto, si aggiunge, la costituito dall’offesa alla lealtà, sincerità e verità.
degli scambi che vogliono essere tutelati qualunque
ne sia l’oggetto, nell’interesse dei consumatori,
dell’industria e del commercio.
96.Cosl fu ritenuto dalla Cassazione nella sentenza
14 dicembre 1893, Guarnotta (I), nel caso in cui
un oreﬁce aveva. venduto al prezzo di lire 5 un
paio di orecchini di corallo assicurando il com—
pratore che erano montati in oro, mentre erano

porcellana avente un valore di mercato molto
superiore. Qui, adunque, vi potrà essere un’astuzia
del venditore, il quale vuol liberarsi, per quale
ﬁne non importa indagare, della porcellana di
Francia, vi sarà la intenzione diretta all’inganno
del compratorc,per consegnargli un oggetto avente
qualità diverse dalle pattuite, ma nonchè diverse

in difetto, diverse in eccesso. Tale inganno in—
somma, che tutti si augurerebbero di subire. Ora,
un inganno che si risolve in proﬁtto per l'acquirente, non è l’inganno dal quale la legge ha voluto
proteggere i compratori, perchè sarebbe grot—
tesco che il codice penale punisse con la reclu—
sione ﬁno a 6 mesi l’esercente il quale consegna
al compratore cosà. che vale più del corrispettivo
pagatogli. In tal caso, il compratore avrà. aperta,
se così gli piace, la via civile per reclamare la
consegna dell'oggetto pattuito, ovvero la restituzione del prezzo, in virtù del patto commissorio
tacito di cui all’art. 1165 del cod. civ., ovvero,
nei congrui casi, quella di garanzia di cui allo
art. 1498 dello stesso codice. Ma, rendere passibile

il venditore della pena comminata dall’art. 295,
sarebbe, nel caso ipotizzato, in cui la consegna di
aliud pro alia si risolve in un danno per il venditore, una iniquità che l’art. 295 non può aver
voluto sancire. Evidentemente, il legislatore mirò
a tutelare i consumatori degli inganni che li dan—
neggiano, perchè è, in vista del danno reale e
non di un vantaggio, che la sanzione parve nc—
oessaria. Del resto, lo stesso art. 295 resiste con
la lettera alla interpretazione della Corte. Infatti,
ivi si parla di inganno mediante consegna di cos'.a
diversa per quantità da quella dichiarata o pattuito.
Ora,questo inganno non può altrimenti consistere
che nella consegna di una quantità di merce
inferiore alla quantità pagata dal compratore. Nessuno si sognerebbe di punire il venditorail quale
ha consegnato al compratore una quantità di merce
superiore a quella pagatagli dal compratore. E, ciò,
perchè? Perchè il compratore non fu ingannato,
vale a dire non fu danneggiato. Quello che si è
detto della quantità, può ripetersi della qualità
e dell'origine della cosa pattuita, e, cioè, l'inganno,
per essere tale, deve risolversi in un pregiudizio

montati in altro inferiore metallo.

pel compratore. Se non vi 'e danno, non vi è in-

Codesto insegnamento non ci sembra corretto.
La. legge punisce una frode speciale, ma sempre
una frode, e_ cioè un reato patrimoniale nell’es—
senza sua. E il commerciante il quale inganna
l’ acquirente, e di inganno non si può logicamente
parlare, quando l'acquirente,pur avendo ricevuto
la consegna di un oggetto diverso per origine e
qualità da quello pattuito, egli ne abbia avuto
effettivo vantaggio. L'oggetto consegnatogli non è
porcellana di Prussia, ma porcellana di Francia.
Vero, ma la porcellana di Francia ‘e, ad ipotesi, più

ganno (2).
Anche sotto l’abrogato codice, ad integrare il
reato dell'art-393, la giurisprudenza richiedeva il
concorso del danno (3). E il danno trovasi impli—
cito nel fatto, in re, nella specie decisa dalla Cas—
sazione di Torino (4),in cui chi si era obbligato a
somministrare burro di buona qualità ad un prezzo

Cassaz. di Torino,!) gennaio 1884, Sales (Giurispr. Pen.,

Torino, 1884, 53); App. di Bologna, 20 aprile 1888. Preci,

più elevato dell'ordinario, ne somministrù scien—
temente di quello alterato col frammischiarvi
ricotta.
Ecco i motivi della sentenza: « La denunciata
(3) Cass. di Roma, 14 nov. 1876, Rava-oni (Annali di

giur. it., 1878, P. S., p. 8); stessa. Corte 21 marzo 1881;
Landi e altri (Riv. Pen., vol. xxxu, p. 39, in nota); App.
Cassaz. di Firenze, 12 luglio 1882, Catullo (Temi Vedi Venezia, 13 maggio 1879, Chieregato (Temi Veneta,
neta, 1882, 386, e 22 nov. 1883, Sertori (Legge, 1884,
1879, 300).
. 1, 174); App. Venezia, 13 maggio 1879, Chz'eregata (Temi
(1) Cass. Unica, 1894, col. 312.
Veneta, 1879, 300).
(2) Confr. Cass. Unica, 1894, col. 313 a 314 in nota.
(4) Sentenza 2 maggio 1888, Riccardi (Giur. Pen.,
Contra lmpallomeni, Op. cit., n° 547, p. 45.
Torino, 1888, 274; Monil. dei trib., 1888, 676).
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sentenza ha ritenuto, in fatto, stabilito che tra la
ditta Gallone ed il Riccardi Giuseppe sussisteva
un contratto di somministrazione di burro della

migliore qualità, contratto che, conchiuso nello
aprile 1887, doveva continuare ﬁno a pari epoca
1888, e questa condizione di qualità. migliore la
ritenne anche perchè si era pattuito un prezzo di
centesimi dodici al chilogramma superiore aq'neilo
massimo (melius medio) corrente in piazza; ha
del pari posto in sede, come cosa paciﬁca fra le
parti, che dall’ aprile 1887, sino all‘agosto successivo, la ditta Gallone, che riceveva ricorrentemente

le produzioni del burro Riccardi fatte sulla cascina
Tagliedo, da lui esercita, non ebbe a dolersi della
qualità della merce somministrata ﬁno almese di
agosto, e si fu soltanto allora che lamentò l‘esservi stato mescolato col burro della ricotta, 0
ﬁorito, e che, sottoposto il burro protestato a giu-

diziale perizia, fu dichiarato non essere commer—
ciale, non atto all’uso di cucina, e del valore di
una lira al chilogramma, mentre nell’agosto 1887,
sulla piazza di Milano, il burro fatto colla panna,
che è il burro genuino, valeva lire 2.40 al chilo-

gramma.
» Dopo queste premesse di fatto, il tribunale,
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sulla natura della merce che le somministrava, e

cosi il dolo per viste di lucro ».
E danno ricorre del pari nella specie sottoposta
alla stessa Corte e decisa con sentenza 3 luglio 1889, ricorso Biglioni (l), ove si è ritenuto
commettere frode di commercio l’esercente che
richiesto di una determinata quantità di vino (un
litro), ne somministra una quantità minore (caraffa
contenente quattro quinti) ed esige il prezzo per
la quantità. richiesta e non per la quantità somministrala.
Anche il Majno, ponendosi il quesito sulla di—
sposizione applicabile nel caso che il danno sia
avvenuto per effetto dell’uso di falsi pesi o misure, trova che la soluzione più spontanea sarebbe

quella di applicare gli art. 294 e 295 secondo l'articolo 77 del cod. pen., ed abbiamo rilevato nei
numeri precedenti 71, 72, 73 e 93 che la Cassazione
ha più volte sancita la massima che l'uso dei falsi
pesi e misure se ha prodotto nocumento, ricade
sotto la sanzione dell’art. 295.

Ci pare adunque di poter conchiudere, senza
esitazione, che l’inganno deve tradursi in un vero
ed effettivo pregiudizio per il compratore, giacchè,

eliminato il danno, mancherebbe alla frode penale

ragionando in diritto, disse in sostanza che non
occorreva entrare in sottili disquisizioni per convincersi che il genere che il Riccardi diede al
Gallone nell'agosto non era burro schietto, avendo

qualsiasi fondamento razionale e giuridico.

adoperato a fermarlo anche ricotta 0 ﬁorito che

sunto. Si è gia avvertito in fatto che nel diritto

non devono entrarvi, perchè, se anche contengano

romano gli inganni nelle vendite erano intimam‘ente legati col danno fraudolento e che la ven-

qualche parte di materia grassa od altro concor—
rente nel burro, contengono in maggior quantità
materie non atte alla sostanziale entità ed alla
conservazione del burro, e ne alterano la natura
intrinseca, che, in altri termini, non è più quella
merce che si nomina, si accetta e si vuole quando
parlasi di burro, e che nel concreto caso era vo—
luta in grado squisito. Con ciò il tribunale ripeteva
in breve quei concetti che sulla interpretazione

ed applicazione dell’art. 392 cod. pen., allorchè
parla di inganno del compratore sulla natura della
mercanzia, ebbe ad esplicare la Corte Suprema
con sentenza 2 dicembre 1885, su ricorso Zanaboni,
che, cioè, quella parola natura della merce va presa
nel senso giuridico e legale, comprensivo, vale a
dire, e della sostanza della cosa, ed anche della
qualità, quando questa e qualità sostanziale, come
nel concreto caso ha il tribunale, per le suddiscorse circostanze, ritenuto.
» Pertanto è insussistente il prodotto mezzo
nella parte che riguarda la pretesa violazione
dell‘art. 392 cod. pen., perchè il tribunale, apprezzando le prove in atti, e non solamente la giudiziale perizia, ma tutto quanto emerse dal dibatti—
mento, ritenne come cosa indiscutibile che, quando
si parlò di burro nelle condizioni del contratto
corso fra le parti, si intese burro schietto, cioè
l'atto di panna, e non di altri elementi che ne
alterano la intrinseca natura., quale quella. che
nomasi ricotta 0 ﬁorito, stata introdotta nella fab-

bricazione del burro che fu protestato dalla ditta
Gallone; e posto ciò, la disposizione di legge fu
interpretata ed applicata rettamente, come fu pur
sovranamente ritenuto che, da parte del Riccardi,
ricorreva la volontà di ingannare la ditta Gallone

97. I precedenti storici e legislativi, nonchè i
motivi addotti nei lavori preparatori del codice
vigente, riconvincono della verità di cotesto as-

dita di una merce in tanto costituiva stellionato,
in quanto la merce consegnata era di qualità più
scadente, per lucrare a danno del compratore. Nel-

l'epoca barbarica, la adulterazione delle merci era
considerata come furto; di cui è elemento essenziale il danno, e nell’evo medio, sebbene le frodi
fossero considerate dal punto di vista dellapublica

ﬁdes, tuttavia non solo alla pena comminata contro
le frodi andava quasi sempre accompagnato il
risarcimento del danno, ma le pene stesse non
corrispondevano quasi mai a quelle del falso. Tanto
si imponeva il criterio del danno patrimoniale

nelle frodi consumate nella vendita! Ed anzi, ai
riguardi della falsiﬁcazione delle merci, si è visto
come le fonti medioevali germaniche non facciano

parola di falso; il che induce a ritenere, come si
è già notato, che le frodi consumate nella. vendita

delle merci venivano considerate dal punto di
vista del pregiudizio recato al patrimonio.
Altrettanto vuolsi ripetere delle leggi dell'evo
moderno, ove le pene per le frodi nelle vendite
sono diverse per la specie, la intensità e la misura.
da quelle pel falso, e spesso sono graduate in ra—

gione della quantità. del danno cagionato dalla.
frode. Sicchè, & cominciare dalla legge francese
16-22 luglio 1791, che classificava le frodi commesse
nelle vendite fraireati contro la proprietà, si e prevalentemente assunto dalle legislazioni del nostro
secolo il danno patrimoniale a condizione della.
incriminabilità del fatto. Cosi, il codice spagnuolo,
art. 449, commisura la pena della frode nelle ven—

dite alla quantità del danno subito dal compratore,
ed il codice penale russo subordina la incrimina—

bilita della frode alla esistenza del danno, mentre i

(1) Giur. Pen., Torino, 1889, 321.

Dronero rrauano. Vol. XI, Parte 2“.

113.
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codici penali Germanico (S 263) (l), Danese (SS 255—
257) e Gregoriano (art. 357-359) collocano cotesta
maniera di frodi nella categoria delle truffe, ed
il codice penale della Repubblica Argentina (arti—
colo 203) gradua la pena sulla quantità del danno
sull'esempio del codice Spagnuolo.
È vero che la frode si può consumare consegnando al compratore cose diverse per origine e

qualità. da quelle dichiarate e pattuite, e che, in
tali casi, il danno e compenetrato nella frode. Chi
vende acqua minerale non gen-nina, quantunque si
faccia pagare niente più del suo valore e delle

spese di preparazione, reca un danno all’acquirente

nutritiva entra nel latte e nel vino anacquati in una

proporzione molto inferiore a quella che entra nel
latte e nel vino puri. Anche qui pertanto vi è un

danno positivo e concreto che colpisce direttamente
l'acquirente.

Non bisogna poi confondere il reato di frode
nelle vendite che qui si prende in esame con altri
reati afﬁni, ma aventi altro obbiettivo giuridico,
come le frodi nelle vendite di generi alimentari
la cui repressione si raccomanda prevalentemente
& ragioni di polizia sanitaria. 1 motivi della legge
14 marzo 1879 per l’Impero germanico lo avvertono,
osservando che, cei 55 10 e 11, il legislatore ha.

in quanto fornisce a, quest‘ultimo un'acqua non
avente i pregi né gli effetti terapeutici della merce
dedotta in contratto. Perciò, ove si dimostri che
l‘acqua artiﬁciale produce, in grazia dei suoi com—
ponenti chimici, gli stessi effetti dell‘acqua minerale pura e viene pagata per quel che vale, di
inganno non si può parlare, perchè una cosa e
proteggere la buona fede, ed altra cosa è proteg—
gere l'ignoranza del compratore. E cosi bene a

varcato le frontiere innalzato dalla teoria. per delimitare il campo delle falsiﬁcazioni commerciali

ragione si punisce la vendita di latte o vino anac-

prescindere dal mettere a confronto il prezzo ri-

quati per latte e vino puri, perchè la sostanza

chiesto e pagato col valore intrinseco della merce.

(1) La giurisprudenza tedesca ravvisò l‘estremo del
danno patrimoniale anche nella consegna di una merce
il cui luogo di produzione è diverso da quello pattuito,
anche se la. merce venduta ha lo stesso pregio oggettivo

l‘avere gli acquirenti pagato un prezzo che non avrebbero
medio. ll Rommel, però, osserva che nelle sentenze surri—
ferite uon si è istituita la indagine, a parer suo doverosa,

di quella richiesta (sentenza 27 ottobre 1880, in Rommel,

se i malati furono indotti all’acquisto unicamente dalle

Op. cit., pag. 121). 'I‘rattavasi di un commerciante che
aveva venduto in bottiglie, con la garanzia della genui—
nità, un preparato farmaceutico. Nei motivi si legge: « Il

indicazioni del fornitore raccomandate alle sue circolari,

frodato fu determinato all‘acquisto dalla falsa indicazione

sul luogo d‘origine del preparato per effetto della simu—
lazione del venditore; avendo pertanto il compratore ricevuto non la merce voluta, ma un‘altra che egli non volle,
egli apparisce danneggiato, anche se il valore intrinseco
della merce genuina e quello della merce manipolata è
identico, giacchè l‘acquirente, acquistando con l‘espressa.
richiesta di merce genuina, ha dato a divedere che la
merce non genuina era per lui di valore inferiore o non
corrispondente ai suoi scopi. Qui non vi è un peggior.mento dal' punto di vista dei criteri obbiettivi del danno,
ma viò un danno pur sempre dal punto di vista del
ﬁne personale propostosi dall‘ acquirente, per il quale la
merce non genuina non rappresenta il correspettivo del
denaro speso ». ln altri casi però, la giurisprudenza escluse
il concorso del danno perchè la merce venduta sotto una
indicazione non vera, aveva la stessa bontà. intrinseca della

merce genuina e lo stesso prezzo di mercato (sentenze
10 marzo 1880, e 20 settembre 1883, in Rommel. Op.

cit., pag. 121). In tali ipotesi però, i tribunali dell‘Impero posero iu rilievo la circostanza che l‘acquirente
aveva trovato nella merce consegnatagli, sebbene non corrispondente per origine a quella pattuita, un adeguato
compenso al prezzo pagato. Rimane adunque la massima

ma, non di meno, anche a sensi di quella legge
speciale, la intenzione di ingannare l’acquirente,
è elevata ad elemento costitutivo del reato. « Chi

allo scopo di ingannare nel commercio, imita o
falsiﬁca commestibili o bevande » recita. il n° 1

del 5 10 (2).
Ciò signiﬁca, a mio

avviso, che

non

si può

pagato se avessero conosciuto la. natura effettiva del ri-

ovvero soltanto dalla lode del preparato, come di rimedio
sicuro contro certe sofferenze; perchè, in tal caso i …a,lali, massime per la misura del prezzo da essi pagato,
ricevettero tutto quello che desideravano e potevano pretendere.
Vuolsi avvertire, infine, che il è 10 della legge 14 marzo
1871 più volte citata, la quale ha voluto completare le

disposizioni del codice penale comune sulla frode, perchè
ritenute insufficienti a frenare gli abusi del commercio,
non richiede, giusta la dottrina più autorevole. nè la
intenzione di produrre un danno, nè quella di procurare
a sè o ad altri un illecito vantaggio. La parte essenziale
della nuova ﬁgura di reato creata dal 5 10 della citata
legge, avverte l'Elben, consiste nel dare per genuino ciò

che non è, nell‘ingannarc il compratore sulla qualità dell'oggetto e sulla sua genuilà sia pure col solo silenzio
del venditore il quale conosce 0 deve e può conoscere

la qualità della merce venduta. Il ﬁne della legge speciale
fu quello di impedire che si vendano merci con l‘apparenza di una qualità diversa dalla qualità reale. Poco
importa. adunque, che al prezzo pagato dal compratore
non si possa acquistare la merce genuina (Dr. Tr. Meyer

und Dr. C. Finkelnburg, Gesetz beta-. (len

Verkehr mit

}. ahrunsmitteln etc. mit Erldutcrtmgcn, Berlino 1888,
pag. 46; Dr. Fr. 0. v. Sclnrarze, Die slrafrechtlichen
Bestinmumgen in dem Reichsgestze, vom 14 Mai 1879,

che, per giudicare del concorso del danno, deve aversi
riguardo al valore che la merce acquistata ha per il

Stuttgart 1879, pag.13, 19; E‘lben, Op. cit., nella Biblio-

l‘rodato individualmente, per cui, anche la circostanza

a precetto giuridico la denunzia della verità, come era
stato già prescritto da alcune leggi e statuti medievali,
e segnatamente del “’iirtemberg, della Turingia, della
Prussia, dell‘Austria, della Sassonia e di Oldemburg.
(2) La citata legge 14 maggio 1879 ha fatto sorgere la
questione se è ammissibile la teoria del concorso di più

che il ricevitore della merce l'abbia venduta ad un
. prezzo superiore a quello d’ acquisto, non escluderebbe
il danno e quindi non eliminerebbe il reato (Rommel,
Op. cit.. pag. 122). Le sentenze 19 maggio 1887 e 17 febbraio 1887 (Rommel, pag. 123) versano su altri due casi
e sempre in relazione all‘elemento del danno. Nella prima
si tratta della offerta e vendita, per mezzo di annunzi di
un preteso rimedio contro certe malattie della pelle, nei
quali annunzi si affermava che il rimedio era stato sottoposto al giudizio di esperti; nell‘altra si tratta della
offerta e vendita di un preteso mezzo abortito privo di
eﬂìcacia, ed in entrambi, il danno si fece consistere nel-

graﬁa, pag. 79. 80). La nuova legge, in una parola, innalzò

reati, nell‘ipotesi che l'azione prevista dal n° 1, s 10

della legge suindicata abbia avuto per effetto l‘inganno
dell‘acquirente. La questione sorse nel caso speciﬁco in
cui l'accusato erasi contrattualmente obbligato a consegnare latte puro, ma, in eﬁ'etli, lo consegnò falsiﬁcato :\
scopo di lucro. La Camera. penale ammise il concorso
della violazione del 5 10, n° 1, della legge 14 maggio 1879
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Avviene il più delle volte che la merce genuina
non si può acquistare per il prezzo richiesto e
pagato per la merce falsiﬁcata, perchè il falsiﬁ—
catore, se vuole procurare ai suoi prodotti lo
spaccio, deve rimanere al di sotto del prezzo ri—
chiesto e pagato per la merce genuina. D'altro
lato, qualche falsiﬁcatore si determina all’adulte—
razione per il motivo che, se egli vendesse merci
assolutamente genuine a prezzo di costo delle
merci adulterate, si rovinerebbc, data la credulitù
del pubblico, facile a prestar fede alla réclame.
Fino a tanto che, adunque, la legge non elevi a
presunzione juris et de jure la intenzione di lu—

crare e subordini la sanzione alla prova del ﬁne
di ingannare, non si potrà sottrarsi alla necessità
logica e giuridica di stabilire di volta in volta se
al prezzo per il quale fu acquistata la merce falsiﬁcata si può avere quella. genuina.
98. A noi sembra in ﬁne che anchei lavori pre—
paratori del codice vigente suﬁ'raghino questo
concetto. Nei Verbali della Commissione instituita
col regio decreto 3 settembre 1869 e della Sotto—
commissione istìtuita col regio decreto 18 maggio 1876 (i), si avverte che non soltanto il vendere
per vera una pietra falsa, e per oro un metallo
di bassa lega, od eva di pesci per semi-bachi,
ovvero scorza. di alberi essicati per farina. di grano,
costituisce frode, ma che anche altre menzogne
possono recare pregiudizio all’acquirente. Perciò,
si proponeva. di comprendere nell'ambito della
legge anche gl'ingannì sulla origine e provenienza

delle merci. Nel primo progetto Zanardelli si voleva
che le frodi commesse nella vendita di oggetti
diversi da quelli dei metalli e delle pietre preziose,

restassero disciplinate dalle disposizioni generali
relative al reato di truﬁa. Questi criteri ed inten—
dimenti non furono abbandonati dai progetti successivi (Savelli, Pessina e Zanardelli). E quando

la Commissione di revisione propose di estendere
la applicazione dell'articolo anche alle frodi com—

messe su ogni genere di mercanzia, a parte la
resistenza opposta da alcuni commissari (Tolomei,
Brusa e Marchesini), si e avvertito nella Relazione
deﬁnitiva del Guardasigilli al re che l’aggiunta
era stata determinata dalla. necessità di tutelare
l’interesse dei consumatori contro Z’ improbz'tà commerciale.
99. In tutto ciò è scolpito, 0 noi c'inganniamo, il
concetto chel'elemento del danno è uno dei coefficienti della. violazione del divieto legislativo.
Si aggiunga che, fra gli elementi del contratto
sinallagmatico di compra—vendita, il corrispettivo,
cioè il prezzo,nonè il meno importante. Come si pc—
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trebbe pertanto fare astrazione da cotesto elemento,
quando si tratta di giudicare della esistenza della
frode penale? Non si possono attribuire al legisla—
tore assurdi ed esorbitanze intollerabili. Chi vende
cicoria per caffè puro, ma si fa pagare la merce
per cicoria, chi vende oro di titolo 500 per oro

di titolo 720, ma se lo fa pagare per oro di titolo
500, non frodano, non ingannano il compratore.
Vero che la qualità della merce consegnata è di—
versa da quella dichiarata, ma è diversità apparente soltanto, non sostanziale, non intrinseca.

La corrispondenza tra il prezzo e la qualità della
merce vi è, e tanto basta per escludere la frode
penale. Opinare diversamente mena all'assurdo di
usare al venditore, di cui si è parlato poc' anzi
l‘identico trattamento che si applica al droghiere,
il quale si fa pagare la cicoria quello che vale il
caﬁ‘è ed all'oreﬁcc, il quale si fa pagare l'oro di
titolo 500 il prezzo che ha l'oro di titolo 720. Giù
e giusto? il compratore, che ha pagato per il caffè
pattuito il prezzo della cicoria, e per l'oro di titolo
720 il prezzo dell'ora di titolo 500, non può preten-

dere dal venditore la consegna di caﬁ‘è puro e di
oro ﬁno al prezzo della cicoria e dell’oro scadente,
fuorchè a patto di sacriﬁcare il venditore. Ciò
equivarrebbe, nel campo delle frodi penali, ad invertire le parti, a fare cioè del venditore la persona frodata, e dell’acquirente il frodatore. Se si
potesse sostenere che il compratore resta inganmito per ciò solo che l‘ alienante doveva, in
omaggio al patto, vendere a perdita, si costrui-

rebbe una dottrina mistica della frode per cui si
eleverebbe a reato anche l‘aver impedito all'acquirente di lucrare a pregiudizio del commerciante.
100. Sicchè, a nostro modo di vedere, frode in
commercio e lucro illecito a pregiudizio dei consumatori, sono termini fra loro inscindibili. Dove
non è indebito proﬁtto, ivi non è frode. Non bi-

sogna dimenticarlo, se non si vuole fare del codice
penale un trattato di etica superumana. Perciò,
non possiamo approvare il motivato della sentenza
resa dalla Corte Sup. nella citata causa Guarnotta
in data 14 dic.1893 (2), motivato che, data 1’ impor—
tanza della questione, vogliamo riferire integralmente: « Ritenuto che, mediante sentenza in data
26 ottobre dell'anno corrente, il tribunale penale
di Trapani respingeva l’appello proposto dall’oreﬁce Guarnotta Gio. Battista, contro la sentenza
del pretore che lo aveva dichiarato colpevole del
delitto di frode in commercio, previsto e represso
dall'art. 295 del codice penale, e col beneﬁcio delle
attenuanti lo aveva condannato alla multa di
lire 4l6 ed alle pene accessorie, per avere esso

con la truffa, per il motivo che con la falsificazione del
latte compiuta a ﬁne d'inganno nel commercio e nel traf—
ﬁco, la violazione del citato paragrafo era già perfetta,
e il reato di truffa venne a perfezionarsi solo più tardi,
quando cioè il reato del & lO della legge speciale era

del cod. penale non è necessario il concorso di un atto
di volontà. separato e distinto da quello richiesto per
integrare il reato d‘omicidio nell‘ipotesi del furto di una
arma &. scopo di uccidere; e non è necessario, perchè

già consumato con un'azione a sé stante. Il tribunale

il primo passo necessario per la realizzazione del ﬁne di

l‘atto iniziale (in ipotesi, falsiﬁcazione del latte) costituiva

1884 (Rommel,

tutta l‘opera complessiva. Cosicché, i singoli momenti

Op. cit., pag. 163) ha riformato il giudizio di prima

successivi dell‘opera dell‘agente non presentano recipro-

dell’Impero,

con sentenza

ll

dicembre

istanza per il motivo che, sebbene esistano più atti pre—

camente alcuua indipendenza, inquantochè per consumare

cettivi di volontà, ciascuno dei quali costituisce già per
sè solo un l'atto punibile, tuttavia tali atti successivi di
volontà sono uniti in una azione unica tanto subiettivamente quanto obiettivamente per mezzo di una intenzione
supposta & tutti loro, per modo che tutti abbiano di mira

la truffa era indispensabile che il latte prodotto dall’accusato venisse falsiﬁcato in precedenza.

un determinato effetto. Per consumare il reato del 5 263

(1) Progetto del cod. pen., Firenze, Stamperia Reale,

1870, vol. 11, pag. 277, 278; Relazione della Commissione,
rel. Borsani, pag. 83 dell'edìz. ufficiale.
(2) F. M., 1894, 2, 97.
'
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Guarnotta venduto al prezzo di lire 5 un paio di
orecchini di corallo, assicurando che erano montati
in oro, mentre lo erano in altro inferiore metallo,
ingannando cosi la compratrice Calderoni Anna;
» Che per la cassazione di tale giudicato il
Guarnotta ha proposto ricorso, dicendo che fu
violato l’art. 295 del codice penale, poichè i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto
non necessaria la esistenza del danno patito dal

compratore, onde si abbia il delitto di frode figurato nella stesso articolo.
» Attesochè, fermando per poco l’attenzione alle
parole ed allo scopo cui mira l’art. 295 del codice
penale, accompagnato alle osservazioni fatte in
proposito dalla Relazione ministeriale, e risalendo
pure agli studi preparatori del codice era in
vigore, in confronto alla disposizione contenuta

nell’ art. 392 del codice sardo del 1859, apparisce
evidente che l'esistenza del danno materiale patito
dal compratore passivo della frode in commercio,
prevista e repressa dal citato art. 295, non entra
come elemento costitutivo del delitto.
» Nel codice sardo era detto che tale delitto si
commetteva da chiunque ingannasse il compratore
sul titolo delle materie d’oro e d'argento, e sulla
natura di qualunque altra. mercanzia.
» ] giureconsulti incaricati di studiare il progetto del nuovo codice discussero della conve—
nienza di ridurre la sanzione penale alle cose
preziose, ovvero di estenderla a qualunque cosa
formante oggetto di contratto; ma essi mantennero
sempre come unico elemento costitutivo del reato
l’inganno, pel quale il commerciante riesce a ven—
dere una cosa per un'altra, giovandosi dell‘apparenza delle cose medesime, onde l’inganno si può
rendere ell'ettivo di fronte al compratore;
» E così, pure estendendo la sanzione a qualunque
oggetto dedotto in contratto, nell’art. 295, e rimasto
fermo il concetto che l'inganno basti a costituire

il delitto, il quale offende la lealtà, la sincerità,
la. verità degli scambi, che vogliono essere tutelati,
qualunque ne sia l’oggetto, nell'interesse dei consmnatori, dell’industria e del commercio, siccome
saviamente è detto nella relazione ministeriale;
» A questa, che fu la intenzione del legislatore,
corrisponde perfettamente il dettato dell'art. 295,
dicendo colpevole il commerciante che inganna il
compratore, consegnandoin sia una cosa per
un'altra, sia una cosa per origine, qualità e quantita diversa da quella. dichiarata o pattuito.…
» E ciò precisamente si è veriﬁcato nel caso in
esame, ove tanto maggiormente l’inganno potette
aver avuto luogo, in quanto l' oggetto venduto
aveva tutta l’apparenza dell'oro, il venditore eser-

citava l’oreﬁceria, la compratrice,ﬁduciosa nel venditore, non era in grado di conoscere se vera fosse
la qualità di oro attribuita dall’orcﬁce venditore
alla legatura degli orecchini che comprava.
» Per cui vi fu tale inganno, che la compratrice,
se non acquistò una cosa per un'altra, ebbe certa—
mente per inganno una cosa diversa intrinseca—

(l) Pernicane (Corte Supr., 1894, pag. 944).

(2) Corte Supr., 1896, pag. 271.
(3) Sentenze 19 giugno 1880, Mauri e 2 luglio 1880,
Fontanini (Mon. trib., 1880, 848, 851).
(4) Sentenza 25 gennaio 1881, Pelandini (Man. trib.
1881, 3l0].
'

mente da quella dichiarata e pattuita, e questo
basta ad aver reso il ricorrente responsabile del
delitto ascrittogli.

» il dire che nel precedente art. 294 si parla di
possibile nocumento pubblico o privato, è dir cosa
confermativa del concetto sopra esposto, impe—
rocclnè, a prescindere dalla diversità della frode
considerata nell’art. 294, egli è certo che pensatamente il legislatore ha indicato il danno nella
frode dei pesi e misure, e non lo ha indicato nel—
l'altra frode della vendita di cosa non rispondente
a quella venduta, perchè la. prima non può concepirsi senza l’idea del danno, mentre la seconda
può esistere anche quamlo,preseindendo dal valore
della cosa dedotta in contratto, il compratore si
trova possessore di un oggetto diverso per natura
o per qualità da quello che egli intendeva di
acquistare.
» Nè il reato di cui all’art. 295, pel nome comune
di frode, può essere confuso con la truffa deﬁnita
dall'art. 413 dello stesso codice; imperocchè questa
'e costituita dall'artilicio o dal raggiro dell’uomo,
quella invece, senza bisogno di altro artificio,
nasce dalla ingannevole apparenza dell’oggetto
dedotto in vendita ».
La Corte in successive sentenze pare abbia sc—
guito un diverso indirizzo avendo, essa col giudicato 6 marzo 1894(1), sancito la massima che.« per
aversi la frode nell'esercizio del commercio a termini dell'art. 295 cod. pen., non basta che si consegni
una cosa per un’altra, ovvero una cosa per qua—

titd a quantità diversa da quella dichiarata o
pattuito, ma è necessario che il compratore venga
ingannato, con l’uso di falsi pesi o con qualunque
altro artiﬁzio fraudolento »; e, più recentemente,
con sentenza 9 marzo 1896, in causa Della Venezia,

già citata, lascia supporre che se l'imputato di
frode prova che la merce consegnata al compratore è di migliore qualità di quella pattuito, l’ar—
ticolo 295 del cod. pen. non sarebbe applicabile (2).
101. Occorrerà rintracciare la persona defraudata,
ovvero basterà, che l'esercente tenga scientemente
nella propria bottega misure alterate col doloso
line di servirsene ad ogni occasione? Tale, per
qualche tempo, fu la giurisprudenza. della Cassazione-Torinese (3) e della Corte d'appello di Mi—
lano (4),sconfessata però dalle altre Corti e resistito.
dalla lettera dell’art. 392 del codice sardo e 295
del codice vigente, i quali puniscono chi ha
ingannato taluno. Ciò presuppone che siasi rag—giunta la prova della frode consumata a danno
di un compratore, come più tardi ha ritenuto la
stessa Cassazione di Torino (5). Tuttavia, è a ritenersi che non sia necessario individualizzare il
compratore frodato, quando, consti che ell'ettivamente taluno fu vittima dell'inganno (6).
102. Il reato dell’art. 295 ammette il tentativo?
Gli autori insegnano che non si può punire un
inganno allo stato di tentativo anche perchè è
difﬁcile assodarlo ed intuirlo, concretaudosi più
in parole che in fatti (7).

(5) Sent. 9 giugno l884, Sales (Mon. trib., 1884, 155).

(6) Pretura di Cremona, 9 maggio 1884, Barese/Li (Mon.
trib., 1884, 564).
(7) Confr. Blanche, Études, n° 360; Cass. francese 1° lu-

glio 1859, n° 160; 25 luglio 1851; 6 agosto 1857, n° 295
e 1 ottobre 1857, in Dalloz, Re'p., ve Fraudes.
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La. nostra Corte Suprema però in un inciso della
sentenza. 9 maggio 1890 (l) pare abbia voluto ammettere che anche il reato dell’art. 295 è suscet—
tive di gradi nello svolgimento della sua azione.
Noi non possiamo dare perù soverchia impor—
tanza a cotesto inciso, giacchè la Certo non era
chiamata propriamente a risolvere il quesito, il
quale, del resto, ci sembra risolto dalla parol'a
dell’articolo che ha voluto punire chi inganna enon
anche chi tenta di ingannare il compratore (2).
103. La legge pol designa i modi in cui l'inganno
deve estrinsecarsi e concretarsi per diventare
incriminabile. Tali modi consistono o nella. con-

segna di una cosa per un'altra, ovvero di una
cosa per origine, qualità e quantità diversa da
quella. dichiarata o pattuite. Il codice penale [“rancese, seguito fedelmente dal codice sardo abrogato,
parla soltanto di inganno sulla natura della mercanzia o sulla quantità delle cose vendute. La Com—
missione del corpolegislativo francese aveva proposto di restringere coteste espressioni, osservando
che, se la disposizione si estende all'inganno re—
lativo alla quantità. 0 al valore di una mercanzia,
la mala fede ed il cavillo possono impadronirsene
e creare ad ogni istante una moltitudine di pro—
cedure e di denuncie. « Pare, diceva il relatore, che,
se questa misura si applicasse soltanto alla mancanza di identità tra la mercanzia venduta e quella
consegnata, gli inconvenienti di cui si è parlato
non esisterebbero. Quindi, se un individuo ha comprato un cavallo e gliene vien consegnato un altro,

ovvero se gli è stato venduto panno di Louviers,
e gli si consegna panno di Elbenf, il venditore
sarà. colpevole dell’inganno che si è avuto in mira
in questo articolo. Se tale idea pare conforme allo
spirito dell'articolo, si potrebbero aggiungere le
parole: sulla natura, o l’origine, o la specie di
tutte le mercanzie ». Tale emendamento però non
venne adottato (3).
Perciò fu ritenuto che non e solo la mancanza
di identità che la legge ha voluto colpire, ma
anche le differenze 'che cangiano la natura della
mercanzia, pur essendo cagione che il compratore sia stato ingannato su questa natura medesima vendendogli, ad esempio, per burro puro e
i‘acendoglielo pagare come tale, burro, nell’interno
del quale, si è dolosamente praticato un vuoto che
si è riempito di acqua (4).
Perciò, si escludeva la punibilità se il compratore fosse stato ingannato sulla qualità o sul prezzo,
sul riﬂesso che il compratore può discutere sul
prezzo ed assicurarsi della quantità della mercanzia; laddove, nei riguardi della natura, della
merce, la liducia del compratore è spesso forzata.
104. Sotto l'impero del codice sardo però erasi

(1) De Agostinise Pilutti (Foro it. 1890, Il, col. 438).

(2) Confr. Negri, Op. cit., pag. 368, n° 370.
(3) Pron-essi verbali del Consiglio di Stato, seduta. del

18 gennaio 1810.
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giudicato che vi fosse frode incriminabile a sensi
dell'art. 392 anche se la frode fosse caduta soltanto
sopra una qualità della cosa, quando la qualità
sia condizione del contratto, per cui senza di essa
il contratto non si sarebbe fatto, oppure sarebbesi
l’atto con un diverso corrispettivo, dovendosi in—
tendere la parola natura della mercanzia in senso

giuridico e legale e propriamente secondo la teoria
del diritto civile circa l’orrore del compratore
sulla sostanza della cosa comprata. Ora, sostanza
non è soltanto natura, ma è. altresì qualità della
cosa. In tal caso, la qualità e cosa sostanziale e
non accidentale, cosi da formare l’essenza, ossia
la natura giuridica della cosa pattuita,in quanto,
gìuridicamente.è quella la natura della cosa convenuta. il compratore considerò la cosa nella sua
entità. realizzata in quelle determinate qualità
sostanziali, e perciò, se vi mancano per inganno,
per tradita fede, egli è ingannato sulla sostanza,
vale a dire sulla natura giuridica della cosa contrattata (5).
Nello stesso senso si è pronunziata la. Cassazione
di Napoli (6), quando la qualità fosse stata prccisamente voluta dall‘acquirente in modo da essere
causa determinante del contratto e il venditore
con artifizio ne avesse dato ad intendere l'esistenza.
Tale giurisprudenza doveva. ricevere piena eon—
ferma sotto l'impero del vigente codice penale,
ove si parla espressamente (l’inganno sull' identità,
origine e qualità della merce. E così, fu ritenuta
frode a sensi dell'art. 295 cod. pen. la consegna
di un preparato di fabbrica del negoziante a chi
aveva richiesto e pattuito ferro china della Ditta
Bisleri (7), ovvero del cioccolato non contenente nè
zucchero, nè cacao, nè le altre sostanze di cui il
cioccolato deve essere composto, achi domanda vero
cioccolato, eper tale lo paga (8); e frode commerciale la vendita di latte annacquato invece di latte
genuino e pure, come erasi pattuito fra le parti (9).
105. È inutile moltiplicare esempi. Piuttosto è
opportuno di segnare i limiti di applicazione del1'art. 295 per istabilire quando l'atto del negoziante
può dar luogo all‘azione civile ea; contractu, e
quando anche all’azione penale dell’art. 295.
L’essenza del maleﬁzio si riassume nel parere
e non essere della merce dedotta in contratto, e
nel far credere che l' apparenza risponda alla
realtà (10). Ora, è noto, che l’art. 1115 del cod. civ.
ponendo il dolo tra i vizi del consenso al pari
dell'errore e della violenza, statuisce « il dolo è
causa di nullità del contratto, quando i raggiri
usati da uno dei contraenti sono stati tali che
l'altro senza di essi, non avrebbe contrattato. Si
esige pertanto intenzione di nuocere, gravità di
raggiri e artiﬁzi fraudolenti » (ll).

(6) Sent. 4 nov. 1882, Addiuinoia (Riv. Pen., vol. xvn,
pag. 55; Foro it., 1883,H,107).
(7) Cassaz., 9 marzo 1896, Della. Venezia (Riv. Pen.,
vol. tu.…. pag. 516; Corte Supr., 1896, 271).
(8) Cass., 25 marzo 1895, Taz/mane (Riv. Pen., vol. xm,
pag. 598).

(4) Corte di Bruxelles, 3 marzo 1829 e 6 gennaio 1839
(Giorn. di Bru., 1829, t. 1, pag. 324 e 1839, pag. 517,
cilate da Chauveau et Hè1ie, ediz. Napoli 1850, t. [V, p. 186).
(5) Cass. di Torino, 2 dicembre 1885, Zamboni (Mon..
trib., 1886, 104, ed i richiami in nota 1-2, in tema di
vendita di latte annacquato); stessa Corte, 2 maggio 1888,
Riccardi (Alon. trib., 1888, 676, nel caso già citato

(10) Rabbeno, Intorno alle frodi nei commerci e nelle
industrie (Riv. Pen., vol. xxxr, pag. 179).

in cui chi era obbligato a. somministrare burro della
migliore qualità, somministrù burro mescolato con ﬁorito).

(11) Giorgi, Delle obbligazioni, vol. iv, n° 93, pag. 105;
ni 95 e 96, pag. 106 e 107; Firenze 1884.

(9) Cass., 3 marzo 1893, Angaramo ed altri (Cassa:.
Unica 1893, col. 917).
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Perciò, macchinazioni doloso non debbono essere
quelle dissimulazioni o reticenze tollerate dalla
legge civile,econsentitc nel commercio. Lievi dissi—
mulazioni e simulazioni non possono bastare a re—
scindere i contratti, e gli stessi giureconsulti romani,

tere la sanzione penale quando 1’ origine rappresentasse una circostanza accessoria e quando si
trattasse di semplice vizio redibitorio (6). E, generalmente, la giurisprudenza, sia italiana che

sebbene apostoli della setta stoica, tolleravano le

artiﬁzi ed i raggiri che possono dar luogo alla
azione civile di rescissione del contratto a ter-

consuete deviazioni dalla probità rigorosa nel con—
trattare. Perciò, a costituire il dolo dell‘art. 1115
del cod. civ., si esigono generalmente gravi ed
insolite simulazioni ed artiﬁzi tali da illudere
anche gli uomini forniti di sufﬁciente prudenza (1).
Ma la scienza non può fornire criteri esatti e
precisi per distinguere l'un dolo dall'altro. Questo
e compito dei giudici (2). Non costituisce dolo,
agli effetti della rescissione del contratto, il decantarc la merce come di ottima qualità, nè il
vendere per uccelli rarissimi americani, falcbetti,
torture e piccioni a cui si erano destramente co—
lorite le penne (3). Inoltre il dolo non può dar
luogo a nullità., se non è stato causa del contratto.
Questo,che è il semplice dolus incedens dei romani,

francese, riconosce implicitamente che, tra gli

mini dell’art. 1115 del codice civile italiano e
1116 del codice civile francese, e gli artifizi posti

in opera da chi esercita il commercio per frodare
i compratori a sensi degli art. 295 del cod. pen.
ital., 392 del cod. pen. sardo e 423 del cod. pen. frane.,
non vi e una differenza sostanziale. Infatti, fu con—
siderata frode commerciale la vendita di una stella
per cachemire da. scialle, mentre era di lana ordi—
naria (7), la vendita di stelle estere per stelle

nazionali (8), la vendita di scir0ppo di gamma in
cui non vi entri gomma (9), il vendere per marsala
Florio, marsala di fabbrica del negoziante, ovvero
polvere di cicoria per caffè (10).1n tutti questi casi,
vi è quella malafede contrattuale, che autorizza

apre l’udito a semplice risarcimento di danno (arti-

il contraente vittima del doloso raggiro dell'altro

colo 1151 cod. civ.). Tali le massime più accolte
dalla dottrina civile. Ma, quando poi codeste inso-

contraente a chiedere la risoluzione del contratto
e, nei congrui casi, anche il risarcimento del
danno. Ma, indarno si tenta di distinguerla dai
raggiri che l'esercente il commercio adopera per
frodare il compratore e di cui all’art. 295 del cod.
pen., perchè gli elementi obbiettivi e subiettivi dell’azionecivile e dall’azione penale sono identici,
come è una ed identica, nella. sostanza, la frode
civile e la frode penale.
Se una distinzione si può fare, la quale abbia
l’apparenza di poter servire ai bisogni della pra—
tica, è quella fra le semplici bugie dei commercianti sull’importanza e sulla bontà della mercanzia
loro e l'inganno vero e proprio, perchè tutti sanno
che nessun bottegaio, nessun esercente trascura
di magnificare il titolo, la qualità., la natura della
merce e sta al compratore di fare la tara alle
dichiarazioni del venditore. In questi casi, si
dice, imputet sibi il compratore se cadde nella
rete, prestando fede alle parole dell'interessato.
Se cosi non fosse e si dovesse applicare rigorosamente l’art. 295, si verrebbero a colpire tutte le
contrattazioni che giornalmente si fanno. Queste
avvertenze hanno senza dubbio un fondo di verità

lite e gravi simulazioni ed artiﬁzi costituiranno
il dolo penale dell'art. 295 cod. pen.? Quali caratteri speciali devono essi presentare per considerarli reato? Ovvero, applicati all'inganno dei compratori dall’esercente, quando apriranno adito alla
azione penale? Il quesito non venne, per quanto ci
consta, svolto con sufﬁciente larghezza.
106. La giurisprudenza ora ha insegnato che ci
fosse frode nel commercio ai sensi degli art. 392
cod._sardo e 295 del cod. ital. nel fatto di avere
mescolato nel vino sostanze che ne facciano perdere
la purezza e lo snaturino, purchè innocui alla sulute (4), ed ora no, come nel caso quasi identico di
colorazione del vino mediante fuesina. « L‘aver
ingannato il compratore, osservava la Cassaz. di
Torino (5), sulla qualità. e bontà. del vino facendolo
credere colorato naturalmente, mentre una parte
del colore gli era stata aggiunta con altre materie
eterogenee, non è certamente una bella azione da
vantarsenc, e potrebbe dar luogo ad un'indennità
ed anche alla risoluzione del contratto in linea
civile, qualora fosse provato che il colore naturale
del vino era stato la causa determinante dell'acquisto fattone. Ma, dalla mala fede contrattuale,
qualiﬁcata. dai pratici dolus bonus, purtroppo frequente nelle civili contrattazioni, al vero dolo
delittuoso, dolus malus, che informa l’immensa
famiglia degli stellionati a cui appartiene la frode
commerciale propriamente detta, ci corre di molto ».
Gli autori insegnano generalmente che per la ap—
plicabilità. dell’art. 295 è necessario che l'origine
e la qualità della merce pattuita siano tali da
rappresentare un criterio sostanziale della con—
trattazione e che non si potrebbe quindi ammet—

(l) Giorgi, loc.
ivi citati in nota.
(2) Giorgi, Op.
(3) Giorgi, Op.

cit.,
1 a
cit.,
cit.,

n° 98. pag. 108, 109 e gli autori
pag. 109.
n° 99, pag. 109 e 110.
n° 99, pag. 110.

(4) Cassazione, 11 luglio 1890, Fiorillo (Corte Supr..
1890, 161; Riv. Pen., xxxu, 485; Temi Ven., 1890,

527); Cassaz. francese, 3 giugno 1843 (Sir-ey, t. XLIII,

11° 1“. p. 734).
(5) 28 dic. 1887, dIarchisîo (Alon. trib., 1888, 127).

inoppugnabile, perchè in tal caso viene escluso
nonchè l'inganno, anche la semplice possibilità
dell’inganno del compratore, ma sarà pur sempre
compito del magistrato il distinguere, nelle varie
contingenze, quando la bugia degenera in dolo.
Tuttavia è certo che l'art. 295 del cod. pen. non
si può annoverare fra le disposizioni che non presentano dillicoltà di applicazione e non suscitano

dubbi e discussioni nella scienza e nella pratica.
Anche la dottrina tedesca esclude dalla semplice
reclame sulla qualità. e bontà della merce il carattere di quei fatti simulati che, a sensi del 5 263

(6) Chauveau et Hèlie, Op. cit., t. \'l, p. 4; t. il, n° 3700,

ediz. di Bruxelles; Majno, Op. cit., n° 2097, p. 788.
(7) Corte di Parigi, 19 febbraio 1847 (Journal du Palais, 1847, p“ 1°, p. 652).

(S) Stessa Corte, 2 agosto 1844 (Sir-ey, t. xmv, p" 2“,
pag. 667).

(9) Corte di Orléans, 2 e 30 aprile 1851 (Journal du
Palais, 1851, p6 I"", pag. 429).
(10) Crivellari, Op. cit., n° 150, pag. 337.
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del cod. pen. dell’impero, costituiscono uno dei

coefﬁcienti obiettivi del reato di truffa. Coteste
lodi, avverte il Rommel, non hanno la pretesa di
esser credute e ben di rado vengono prese per
buona moneta, e perciò non producono, di regola.

un inganno, nè un danno patrimoniale. Vi appartengono specialmente le lodi che sono di natura
relativa, come bontà, bellezza, le quali doti non
si ﬁssano in concetti immutabili, perchè ricevono
dal gusto soggettivo dell'uomo impronta e impor—

tanza diversa (1).
107. L'inganne può finalmente manifestarsi con—
segnando al compratore una quantità di merce
inferiore a quella dichiarata o pattuita, sempre
che all' acquirente sia stato fatto pagare un prezzo
corrispondente alla quantità dedotta in contratto,
giacchè è evidente che, se il negoziante non si
fa pagare che il prezzo della quantità consegnata,
non vi sarebbe frode per difetto di dolo e di danno.
La legge vigente parla del modo onde l'inganno
si è avverato, e perciò cadono sotto la sanzione
dell'art. 295 le frodi sulla quantità della merce
consumata anche con l’uso di misure e pesi alterati, salva l'applicazione anche dell’art. 294 secondo
la regola. del concorso dei reati, qualora i pesi e
le misure, siano o no stati alterati o centraliatti
nella loro impronta legale, come abbiamo avvertito nei precedenti numeri 71 a74. Anche l’uso di
bilancie alterate con l' aggiunta di pesi in guisa
da renderlo calanti dalla parte destinata a rice—
vere la merce, può costituire uno dei mezzi di
consumazione della frode sulla quantità: di ciò
ci siamo pure dill'usamente occupati nei precedenti ni 71 a74 (2).
108. Le frodi commerciali sui generi di prima
necessità ed in altri oggetti dall’uso dei quali
può derivare pregiudizio alla vita o alla salute
delle persone, specie ove si tratti di sostanze ali—
mentari e medicinali vennero collocate sotto la
rubrica Dei delitti contro la sanità ed alimenta—
zione pubblica, libro il, titolo vn, capo Ill del cod.

pen. dall’art. 318 a 330, per il commento dei quali
rinviamo il lettere alla voce relativa.
109. A completare la trattazione della materia
non ci rimane che la illustrazione del capoverso
dell' art. 295, il quale considera come aggravante
del reato di frode, l’ inganno nella vendita di
oggetti preziosi.
Abbiamo già avvertito nella parte storica che
le antiche e moderne legislazioni furono sollecite
di colpire con sanzioni speciali cotesto frodi in
vista sia del maggior valore che generalmente
hanno gli oggetti preziosi, sia in vista del maggior pericolo che corrono i compratori di essere
ingannati.
« Giustamente, scrive il Suman (31, il legislatore
ha. portata. la sua attenzione sulle frodi speciali
riferentisi alle materie d’oro e d’argento, poichè,
essendo di grave importanza in tali contratti il
grado di ﬁnezza di questi metalli, mentre il valore
varia.a seconda di questa, cosi di una qualità
accessoria se ne è formata una principalissima,
in vista dell'obiettivo speciale che si ebbe di mira |
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dai contraenti. L'oro e l’argento devono il valore
loro alla rarità, inalterabilità, e duttilità, onde
sono contraddistinti dalla bellezza del loro splendore. Ma, appunto pel difetto di consistenza e di
durezza che loro manca, vanno gradatamente logorandosi coll’uso continue; onde si è resa necessaria la lega con altri metalli meno preziosi, ma
di maggiore consistenza e durezza, e ciò per dar
loro quelle qualità che mancano. Conseguentemente
questa miscela avrà un valore inferiore all'origi—
nario metallo prezioso; sarà. poi molto difﬁcile
all'occhio più esperto precisare la proporzione
della lega, onde stabilire il prezzo del metallo
prezioso che si vuole acquistare. Per impedire
che, stante questa difﬁcoltà, potessero aver luogo
frodi,i legislatori determinandone il titolo, segnano
la proporzione del miscuglio e con ciò stabiliscono
il valore relativo di ogni metallo. ll titolo dunque
nelle materie d'oro e d'argento e l’espressione
della proporzione della lega, destinata ad entrare
nell’oro e nell'argento, onde è la designazione
legale del grado di finezza di questi metalli. Ogni
frode sul titolo si risolve in un inganno sul grado
di finezza che la legge ha voluto regolare e quindi
sulla natura di quei metalli, essendo il titolo na—
tura nella loro vendita. Come si ha riguardo alla
finezza dell’oro e dell’argento, lo stesso riguardo
deve aversi alla finezza delle pietre preziose, e
come il titolo e natura nella vendita delle ma—
terie d'oro e d’argento, cosi la finezza delle pietre
e natura nella vendita delle pietre preziose.

« Perciò la nozione giuridica di queste frodi si
fa consistere nel fatto di colui che nell‘esercizio
del suo commercio, inganna il compratore sul
titolo delle materie d'oro e d’argento e sulla qualità d'una pietra preziosa.
» il titolo delle materie d’oro o d'argento può
essere all‘crmato: 1° da speciale designazione;2° da
determinazione della legge e dalla natura della

opera; 3° da segni convenzionali.
» Se il titolo è designato specialmente, in tal caso
è una vera e propria condizione da soddisfarsi
preliminarmente con la consegna dell'oro e del—
l'argento i quali abbiano il titolo pattuito.
» In mancanza di convenzione, la legge o la na—
tura dell'opera impongono la fabbricazione con
titolo determinato, secondo la natura dell‘oggetto;
perciò può essere attaccata di frode ogni vendita
di oggetti preziosi, la quale trascuri questa pre—
scrizione legale o consuetudinaria nell'impiego
dell’oro e dell'argento.
» La sincerità del titolo può ﬁnalmente essere
affermata da segni convenzionali, appositamente

stabiliti dal legislatore a scopo di garantire e
rilevare agli occhi di tutti il titolo o la qualità
dell'oro e dell'argento impiegato. Questi segni con—
venzionali sono i timbri apposti sugli oggetti.Alcuni
fabbricanti apponendoli, limitano la propria responsabilità; alcuni uﬁlci di saggio contraddistinguotio il metallo dopo averne determinato il titolo.
A causa però della loro piccola proporzione e
dell’eccessiva delicatezza delle cesellature, l‘occhio
pur esperto può restare ingannato, e può trovare

(1) Rommel, Der Betrug, ecc., p. 19.
(2) Confr. Borguignon, Gode pén. sull‘art. 423, n° 1.

(3) Il cod. pen. per il regno d’Italia, interpretato dal Crivellari, continuato dal Suman, vol. vn, n° 132, p. 310;
Torino, Unione tip.-editrice, 1889-97.
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mula restringcva di troppo la qualità degli oggetti
che richiedono una maggiore garanzia, e perciò

si e adottato il concetto espresso dalla Commissione della Camera elettiva c della Commissione
di revisione di sostituirla con quella. più comprensiva e generica di oggetti preziosi. Espressione questa nella quale si possono comprendere
cose di altrettanto valore quanto ne hann metallo
prezioso come sarebbe un pizzo di Bruxelles, un
quadro di Tiziano e cosi via, che sono preziosi

per valore artistico e per rarità (P.). 19 agevole
comprendere però che i metalli preziosi formando
oggetto di un trallìco assai dill‘uso, forniranno
ancora all'improbitù commerciale il campo di azione
più vasto e più utilmente sfruttato.
L’inganno deve riferirsi o all'identità. dell’oggetto prezioso, ovvero alla sua origine, qualità o
quantità, giacchè il capoverso dell‘art. 295 non
contiene che un aggravamento di pena avuto riguardo alla qualita delle cose che formano oggetto
della vendita.
La qual pena viene elevata sia nel minimo, sia
nel massimo, perchè, per le frodi in genere, è
comminata la reclusione ﬁno a 6 mesi ed alternativamente la multa da lire 50 a lire 3000; mentre
per le frodi concernenti gli oggetti preziosi, la
pena è della reclusione da 3 a 18 mesi o della
multa oltre le lire 500.
110. Infine, per ogni falsità commessa fabbricando, contrafl'accmlo o alterando il marchio pub—

blico, o imprimendolo o trasportandolo sopra oggetti ai quali non sia stato apposto dal saggiatore
pubblico, e, cosi pure per la falsa dichiarazione
che un oggetto portato al marchio e di massa
omogenea e che non nasconde materie estranee,
è a vedersi la legge 2 maggio 1872, n° 806,1a. quale
dichiara applicabili in cotesti casi le pene stabilite dal codice penale per la contraffazione dei
belli e punzoni governativi (art. 264 e 274 codice
penale).
Vrr'r01uo Ouvnslu.
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largo campo di svolgimento la frode in una delle
sue svariate manifestazioni. Tra i modi più ordi—
nari coi quali consumasì nella maggior parte dei
casi simile frode, V' ha l’imitazione, la falsiﬁca—
zione dei punzoni legali e l'abbassamento del titolo
negli oggetti di forma concava introducendovi
materie estranee » (1).
È notevole però la maggiore ampiezza di tutela che
il codice vigente ha voluto assicurarein confronto
del codice sardo,del codice francese edi altri codici.
Infatti, mentre i due primi parlano d’inganno sul
titolo delle mate-rie d’oro o d'argento e sulla qua—
lità. di una pietra falsa venduta per ﬁna, ed il
terzo parla d'ingauuo sul valore intrinseco delle
materie d’oro e d’argento, l'attuale articolo 295
del cod. pen. ital. estende la sua tutela contro gli
inganni nelle vendite di oggetti preziosi in genere.
Questa dizione e più ampia anche di quella dell'art. 284 del progetto del 1887, ove si parlava
di inganno sul titolo delle materie d’oro o d'argento o sulla qualità delle pietrepreziose. Questa. for—

unt/1.
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Care I. — Generalità e appunti storici.
1. Precedenti storici: discussione al Consiglio di Stato
in Francia: relazione Louvet al Corpo legislativo. —2. Caratteri delittuosi secondo quelle disposizioni.
Fatti preveduti e incriminati. — 3. Codici già imperenti in Italia. — 4. Dottrina. moderna dei delitti dei
fornitori.

1. 11 bisogno che gli eserciti e le armate siano
bene vettovagliati e loro non manchino i viveri

e le altre cose necessarie si sente sopratutto nei
tempi più ﬁeri di guerre, ed ha dovuto più che
mai sentirsi in sul principio di questo secolo,
quando il genio marziale e la smisurata ambi—
zione di un soldato, divenuto imperatore in pochi
anni, misero in iscompiglio tutta l'Europa. Risale
infatti a quell’epoca memorabile ed al codice penale
francese del 12 e 20 febbraio 1810 l'origine delle
disposizioni riguardanti i delitti dei fornitori.

Due progetti furono l’un dopo l’altro proposti
al Consiglio di Stato e respinti (sedute 20 dicembre 1808 e 25 febbraio 1809). il primo progetto
comprendeva nelle sue previsioni non soltanto i
fornitori dello Stato, ma quelli ancora delle Amministrazioni dipartimentali, comunali o muni—
cipali; e quando esso venne in discussione, il
Cambacéròs osservò che il progetto era suscettivo
di alcune distinzioni, e che non si poteva mettere
allo stesso livello nè punire alla pari il fornitore
che fa. mancare il servizio dell’esercito ed il for—
nitore che non consegna i materiali necessari per
fare una costruzione in un Comune. Nella discussione del secondo progetto, presente l‘imperatore
stesso, il quale presiedeva la seduta, il Earlier
andò più oltre, e disse doversi restringere le sanzioni penali ai contratti concernenti il servizio
dell'esercito e dell'armata; mentre, se, per es., si
tratta di un contratto relativo a forniture d'ufﬁcio.

l'ordine pubblico non vi è mai tanto compromesso
che per l'inadempimento o i difetti delle cose
fornite abbiasi a ricorrere ad altro che al ’azione
civile.
11 terzo progetto, che si approvò, è appunto in—
formato a questo criterio limitativo, come rilevasi dalla relazione presentata. il 19 febbraio 1810
al Corpo legislativo.
« Altre disposizioni, disse il Louvet in quella
relazione, riguardano i delitti dei fornitori. A queste
parole voi,pur riconoscendo che si conviene circondare d’ una giusta parte di stimai fornitori che
adempiono esattamente le loro obbligazioni, riconoscetc altresi quanto importi assicurare con
tutti i mezzi la puntualità nei contratti di questo

(l) Veggasi la. legge 2 maggio 1872, n° 806, serie 2“, sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d‘oro e di
argento di qualunque titolo, e il regolamento 7 nov. 1890, n° 7249, serie 3“, per il saggio dei metalli preziosi.
(2) Verbali della. Commiss. di rivisione, verb. xxvn, pag. 523; Crivellari, Op. cit., n° 150, pag. 338.
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genere e d’ini'renare con una severa pena coloro

comuni interessi; di guisa che il Governo stesso,

che fossero tentati di mancarvi. Qui si è ben lungi
dai casi ordinari. L’inesattezza, che altrove ha
raramente funesti effetti, porta quasi sempre con
sè, nei fatti di cui si è occupato il progetto, danni
incalcolabili ed irreparabili. Che sarà poi se alla
negligenza s'aggiunge sete di rapina e di frode
od anche intelligenza col nemico? Quando il servizio di un fornitore non si fa nei luoghi e nei
tempi stabiliti, o se è pur solo incompleto, una

essendo il solo danneggiato, deve pur essere il
solo giudice della opportunità della procedura,
potendo egli solo apprezzare la gravezze. della
inesecuzione del contratto e le conseguenze di
una tale inesecuzione; ed il pubblico ministero

operazione militare o marittima, com'è talvolta
accaduto, può fallire, e quindi un corpo di truppe,
una squadra esserne compromessi; e senza che io
svolga tutte le conseguenze di un tale evento, voi
vedete, e signori, quale inﬂuenza esso può avere
sulla sorte d'una guerra, sul tale e tal altro punto
dei nostri possedimenti e sulla sorte stessa dello
Stato. E quando l’infedeltà,oppure anche la sem-

plice inesattezza. nell‘adempimento delle clausole
dell‘ appalto non avesse altro effetto che di privare per alcuni giorni o soltanto per ventiquattro
ore un corpo d'armata, oppure un semplice distaccamento delle cose necessarie al suo nutrimento od al suo vestiario, voi trovereste ancora

questo delitto grandemente riprensibile. Allorché
si tratta dei nostri difensori, di coloro che ogni
giorno versano il proprio sangue per il sostegno
e'per la gloria dello Stato, la negligenza è senza
scusa; nè possono bastare le disposizioni ordi—
narie delle leggi che reprimono la mala fede e la.
frode fra particolari. il genio del capo ha tutto
preveduto non solo per dare la vittoria alle sue

valorose falangi, ma anche per assicurare il loro
approvvigionamento di alimenti e vestiario, dovunque si trovino in massa o isolate; se un
fornitore rende frustranee queste alte mire di
pre videnza, dev'essere punito, sempreché l'inadem—

pimento non provenga da una forza maggiore.
Tali sono i concetti a cui s'ispirano le disposi—
zioni che prevedono questo delitto, per punire sia
i fornitori, sia i loro agenti e preposti, sia i fun-

zionari che potranno obliare i doveri d'ufﬁcio sino

deve aspettare ad agire che sia emanata l'ordi—
nanza del Capo dello Stato.
I fatti che in quelle disposizioni costituisconoi
reati dei fornitori, sono: 1° il fatto di far mancare il servizio di cui essi fornitori erano inca—
ricati; 2° i ritardi avvenuti per negligenza nelle
consegne e nei lavori; 3° le frodi nella natura,
qualità e quantità. dei lavori e delle cose somministrate.
il primo fatto è qualiﬁcato crimine; gli altri due,
semplici delitti.
3. Fra i codici penali, che prima. dell'attuale
imperarono in Italia, soltanto il codice delle Due
Sicilie 26 marzo 1819,i1 sardo 26 ottobre 1839 e
quello del 1859 si occuparono dei delitti dei fornitori, e, quale più quale meno, seguirono l'indirizzo
ed hanno tutta l'impronta della. legge francese.
« Chiunque, diceva. l’art. 220 del codice delle
Due Sicilie, sia. individualmente, sia in qualità di

membro di una compagnia, sarà incaricato in tempo
di guerra di approvvigionamentì, di appalti o di
amministrazioni per conto dell'armata di terra e
di mare, e che senza esservi costretto da forza
maggiore abbia fatto mancare il servizio di cui
è incaricato, sarà. punito col primo o secondo
grado di ferri nel presidio, senza pregiudizio di
più gravi pene in caso d'intelligenza col nemico.
In tempo di pace sarà punito col primo o secondo

grado di carcere ».
Il codice sardo del 1839 conteneva le seguenti
disposizioni:
« Art. 410. Qualunque uﬂiziale pubblico, qualun-

que incaricato del Governo, cui sia commesso di
fare e dirigere l’incetta di generi per la pubblica

annona, se, dopo avere accettata la commissione,
dolosamente la ritardi e la trascuri, sarà punito

colla. reclusione. Qualora il ritardo provenga da
a diventare conniventi con loro; e come questi
funzionari sarebbero allora. più colpevoli, la pena sola negligenza, la pena sarà del carcere o della
multa.
per essi e anche più grave. Il progetto dispone
» Art. 411. Chiunque, o individualmente o come
inoltre che il procedimento non potrà aver luogo
membro di una compagnia, saràincaricato di prov—
che in seguito a denuncia del Governo; disposi—
visioni, di appalti o di amministrazioni per conto
zione rassicurante per i fornitori zelanti dei loro
delle armate di terra o di mare, e che senza es—
doveri e che avranno fatto quanto era umanamente
servi stato costretto da forza maggiore abbia fatto
possibile per adempierli. La. loro perizia,i loro
mancare il servizio di cui è incaricato, sarà pusforzi saranno apprezzati, e loro ne sarà tenuto
nito col carcere o colla reclusione secondo le
conto ».
circostanze.
2. Due sono i caratteri essenziali dei delitti dei
» Art. 412. Quantunque il servizio non sia manfornitori secondo le disposizioni originarie. L’uno
cato, se fu ritardato dolosamente, o se vi fu frode
consiste nell’essere reati speciali; reati cioè che
non si possono commettere da qualunque fornitore, nella natura, qualità e quantità. dei lavori, della
ma soltanto dai fornitori dell‘esercito e dell'armata. mano d’opera e delle cose somministrate, icolpevoli saranno puniti col carcere.
l.’ inadempimento dell‘obbligazione assunta non è
» Art. 413. Gli ufliziali pubblici, ed altri agenti,
criminoso quando riguarda altre amministrazioni
ed altri contratti; per le altre amministrazioni, incaricati 0 stipendiati dal Governo, che avranno
prestato aiuto ai colpevoli. dei quali è detto nei
per gli altri contratti, bastano le malleverie, le
due articoli precedenti, saranno puniti colle pene
clausole penali, da stipularsi nei singoli capitolati,
ivi stabilite oltre alla sospensione degli ufﬁzi
1‘ azione civile e le disposizioni comuni sulle truffe
pubblici.
e sulle frodi nei commerci.
» Art. 414. Nei diversi casi contemplati nei quattro
L'altro carattere è che questi reati non sono
articoli precedenti il procedimento contro i rei,
perseguibili se non a denunzia del Governo. Viene
non potrà aver luogo che sopra l’istanza delle
considerato leso unicamente il Governo, @ leso
rispettive Autorità superiori ».
come un particolare, non nella universalità dei
114.
DIGESTO lTAL1ANO. Vol. Xl, Parte 2“.

906

PRODI NELLE PUBBLlCHE FORNÌTURE

Disposizioni sostanzialmente uguali venivano
riprodotte negli art. 398-401 del codice del l859 (l).
4. Nella dottrina pertanto da cui trassero origine, i delitti dei fornitori consistono nel far
mancare dolosamente o colp_osamente le forniture
delle quali si è assunto l’impresa per l’esercito
o per l’armata,-e nel commettere frode nella natura, qualità o quantità delle forniture stesse;
sono delitti speciali ai fornitori militari; delitti
la cui perseguibilità è subordinata all’istanza del
Governo, il quale viene considerato come la sola
parte direttamente lesa. I moderni hanno allargato
il concetto di questi reati.

Per i moderni il Governo non è più che un
complesso di rapporti giuridici, d’interessi comuni
atutti iconsociati; e quando si lede alcuno di

tali rapporti e interessi, tutti icittadini trovansi
lesi nel diritto che hanno di veder rispettato quello
ch'è interesse comune, interesse di tutti. Certamente fra le utilità comuni a tutti i cittadini vi
hanno le forze di terra e di mare, l’esercito e
l’armata, presidio della libertà e della. sicurezza
contro i nemici interni ed i nemici esterni; e
perchè queste forze indispensabili nella sociale
convivenza siano sempre in istato di compiere il
loro ufﬁcio e di provvedere a tutte le possibili
emergenze, fa mestieri siano bene vettovagliate
e fornite di quanto si richiede per il loro funzionamento. I contratti che i fornitori stipulano con
le Amministrazioni dell'esercito e dell'armata.
assumono perciò una particolare importanza. Qui
valgono e ricorrono le savie osservazioni che il
Louvet faceva. nella sua Relazione al Corpo le—
gislativo francese; qui non solo il malvolere, ma
anche una semplice negligenza può essere cagione
dei più tristi eventi; qui le sanzioni penali s’im—

nell‘armata: la civiltà ha apportato innumerevoli
beneﬁzî di cui non debbono essere privati i consociati per la malizia o la negligenza dei forni—
tori. Di mano in mano che si estende la civiltà
ed il sentimento della sociale solidarietà, veggiamo
estendersi ed allargarsi altresì il concetto del

delitto per la tutela dei nuovi beni sociali che si
sono conquistati.
Naturale corollario di questo nuovo concetto dei
delitti dei fornitori 'e la piena indipendenza del

pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale. Poich'e si tratta di fatti lesivi di pubblici
interessi, d’interessi alla cui protezione ha diritto
ciascun consociate; poichè importa sempre ed in

tutti i casi che questi fatti siano repressi, nè vi
hanno considerazioni d'alcun altro ordine valevoli a far tacere cotali esigenze della sicurezza
sociale, della giustizia punitiva; ammettere qui

non si può la subordinazione dell'azione penale
all‘istanza del Governo, come voleva l'antica dottrina, ed il pubblico ministero, come legittimo rap-

presentante della intera società. offesa, deve egli
promuovere il procedimento in di lei nome tutte
le volte che ha notizia del reato, senza dovere
attendere il beneplacito di chicchessia.
Quest’è il nuovo indirizzo della dottrina e della
legislazione nei delitti dei fornitori.
Caro ll. — Interpretazione degli arl. 205 e 206
del codice penale.
è 1. — Concetti generali.
5. Osservazione sulla rubrica del capo xi, tit. lll, libro il

del codice. Classiﬁcazione. — 6. Il codice non si
occupa dei delitti dei fornitori militari. —- 7. Largo

pongono in nome della salute pubblica e devono

concetto che in esso assumono i delitti dei fornitori.
-— 8. Azione penale. — 9. Forme in cui si estrin-

essere corrispondenti agli elevati interessi che si
vogliono tutelare. Ma le provvidenze della legge

secuno questi delitti.

penale non devono arrestarsi qui.
È anche interesse di tutti i cittadini che i for—
nitori adempiano esattamente gli impegni assunti
verso altre pubbliche Amministrazioni, in guisa
che non vengano mai meno le pattuite forniture
a nessun pubblico stabilimento e servizio. Molti
sono gli stabilimenti ed i servizi di tale sorta;
per esempio gli istituti di pubblica beneﬁcenza,
quelli di pubblica istruzione, gli ospizi per i lattanti, per gli infanti abbandonati,le poste,i telegraﬁ, i servizi per l'estinzione degli incendi, per
la somministrazione dei medicinali e dei feretri

ai poveri. Sono tutte cose d'evidente utilità pub—
blica. il danno che può derivare in questi altri
casi dall'inadempimcnto degli obblighi assunti, e

anche assai grave, e, comunque non paragonabile
al danno che può derivare dalle mancanze delle
forniture militari, e pur sempre tale da non do—
versi lasciare impunito il fatto doloso o colposo
da cui esso viene ingenerato.
ll bene pubblico non ista tutto nell'esercito e

(l) Il codice penale del 1859 continuò in tal parte ad

applicarsi ai fornitori non militari, in tempo di pace,
anche dopo la pubblicazione dei codici penali militari;
perciocchè,sehbene questi ultimi avessero pur essi incriminato la. mancanza delle forniture e le frodi nelle medesime, disponevano tuttavia che, in tempo di pace. :il—
lorchè con militari fossero concorso in qualsiasi modo

5. Nel codice italiano i delitti dei fornitori for—
mano oggetto del capo xt, il quale chiude la serie
delle disposizioni riguardanti le varie specie delittuose comprese nel titolo lll, libro ll. Questo
capo ha. in rubrica: Dell’ inadempimento di obblighi
e delle [nodi- nclle pubbliche forniture, e la rubrica
subito ne dice che il fornitore può deiinquere in
due diverse maniere: l° col venir meno alle cb—
bligazioni ch'egli ha assunto nel contratto; 2° col
commettere frode nelle forniture.
La collocazione del capo e della rubrica dice
inoltre che i delitti dei fornitori appartengono
alla classe dei fatti criminosi che direttamente
colpiscono l’esercizio dei pubblici poteri, la pub—
blica Amministrazione. Grazie al giusto criterio,
costantemente seguito dal legislatore, della obiet—
tività. giuridica del fatto, la classiﬁcazione nel
codice nostro è riuscita molto più esatta che nel
codice francese, il quale colloca i reati stessi fra
quelli contro la proprietà, guidato dalla conside—
razione del movente, del line a cui mirail colpe—

persone estranee alla milizia a commettere un reato mi—
litare, ovvero il reato militare fosse da tali persone
commesso, non si dovessero applicare agli estranei alla
milizia le disposizioni del codice militare se non nel caso
in cui il reato non fosse preveduto e punito dal codice

penale comune. — Vedi gli art. 235, 236 del cod. pen.
per l‘esercito.

FRODÎ NELLE [’UBHIJCl-IE FORN1TURE

vole, più che dal diritto leso; più esatta ancora
che nel codice sardo, in cui i reati relativi alle
sussistenze militari formano una solaclasse assieme
a quelli relativi al commercio, alle manil'atture
ed arti ed ai pubblici incanti.
6. Il primo progetto Zanardelli (maggio 1883) e
quelli precedenti (1) comprendevano espressa—
mente fra i delitti dei l'ornitori la mancata som—
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mato in seno della Commissione Reale di revisione.
Difatti sull'art. 194 del progetto cosi si espresse
il relatore Lucchini: « Le Commissioni parlamen—
tari proposero che si specificasse la circostanza
che le forniture fossero dovute all'esercito () alla.
armata. Ma, come fu notato nella. Relazione mini—

steriale, il caso è già preveduto nel codice militare. La Commissione anzi volle riscontrare le

ministrazione e la frode da parte degli assuntori

disposizioni speciali di questo codice; e difatti

di l'orniture per l'esercito e per l'armata. 11 ministro Savelli soppresse questa ipotesi nel suo
progetto (art. 190, 191), reputaudola inutile di
fronte alle speciali sanzioni che su tal proposito
si contengono nei codici penali per l'esercito e
per la marina militare (2). Di ciò egli da ragione
nel seguente brano della sua Relazione: « L’art. 183

trovò che il caso era preveduto dagli art. 235, 236.
in relazione all‘art. 190 ». Ne alcuno dei commis—
sari presenti a. quella seduta del 7 marzo 1889
ribatte alle parole del relatore; vi era pur presente
il sen. Canonico, il quale per la Commissione del
Senato aveva espresso dei dubbi su questo proposito, anch'egli si tacque, riconoscendo per tal
modo ch'egli era in errore nel credere chei reati
dei fornitori, commessi in danno dell’esercito o
dell'armata, non fossero preveduti nei codici pe—
nali militari.
Gli art. 205 c 206 del codice sono adunque adatto
estranei alle forniture militari. V' ha in ciò pienissimo accordo fra i commentatori; e la Suprema
Corte ha condannato anch'essa la tesi contraria.,
richiamandosi appunto alla genesi storica di questi
articoli, ed alle relazioni sui progetti, le quali.
sebbene non siano di per sè obbligatorie, sono
però certo la spiegazione ed interpretazione più
sicura della legge (3).
7. Il codice italiano, il quale doveva. essere ed
è la sintesi degli ultimi postulati della scienza,
non si poteva tener pago dei ristretti criteri che
nella specie in esame informavano le disposizioni
della legge sarda. Esso conﬁgura il delitto del
fornitore in una sfera ben più estesa di rapporti,
e senza occuparsi delle ipotesi concernenti l'approvvigionamento per l'esercito e per l’armata, che
sono specialmente prevedute dei codici militari,
assurge ad un più elevato e largo concetto della
difesa sociale, incriminaudo l‘inadempimento delle
obbligazioni assunte dai fornitori e le frodi da
loro commesse nella fornitura destinata a qualunque pubblica amministrazione, a qualunque
pubblico servizio.
8. Questo elevato e provvide concetto del de—
litto dei fornitori trovasi assolutamente repu—
gnante al carattere che l’antica dottrina attribuiva alla corrispondente azione penale e per cui
questa veniva assoggettata ai calcoli ed alla volontà. del Governo. il quale si considerava come

punisce gli assuntori di forniture per l'esercito o
per l‘armata, che le fanno mancare, subordinando
però la sua applicabilità alla condizione che il
fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei eodici penali militari, o non costituisca delitto più
grave. ll capoverso dell'articolo stesso pareggia
nella pena la. mancanza delle forniture a stabilimenti careerarî, ricoveri, ospedali, manicomi ed
altri stabilimenti pubblici. Inline l'articolo seguente
prevede e punisce la frode nella qualità o quan—
tità delle cose formanti oggetto della fornitura.
Mi è sembrato che fosse superflua la disposizione
della prima parte dell'art. 183, perchè entrambi i
codici penali militari contengono speciali sanzioni
intorno a questo reato. Vero è che anche il codice
del 1859 prevede i fatti di cui e parola nei suoi
art. 398 e seguenti, ma non conviene dimenticare
che i codici penali per l'esercito e per la marina

militare sono ad esso posteriori. Il primo dei due
menzionati codici prevede questi reati nell'articolo 190, se commessi da chi appartiene all’esercito, e il secondo lo prevede nell'articolo 212, se
il colpevole appartiene alla regia marina; ma
poi tanto questo all'articolo 30, quanto quello agli

articoli 235 e 236 prevedono espressamente il caso
che i reati medesimi siano commessi da chi è
estraneo all’esercito o alla marina, e dispongono
che l'estraneo sia punito a norma di quegli stessi
codici, diminuita la pena. In base a queste considerazioni ho limitato la disposizione del progetto
alle ipotesi delle forniture per stabilimenti pub—
blici, ai quali soltanto si riferirà. quindi anche la
disposizione dell‘art. 184 ».
Nello stesso concetto venne il ministro Zanardelli con gli art. 194, 195 del suo secondo progetto,
come dichiarò esplicitamente anch'egli nella sua
Relazione, dicendo « essergli sembrata giusta la
proposta dell'on. Savelli, di escludere la menzione
dei delitti commessi in danno dell'esercito e dell‘armata, per il motivo che entrambi i codici pe—
nali militari contengono speciali sanzioni intorno
a questo delitto (art. 190 del codice penale per
l'esercito, art. 212 del codice penale militare marittimo) ».
E tale concetto trovasi ancora. solamente raffer—

(1) Prog. prima Comm., art.
gio 1868, art. 250, 251; prog.
294; prog. Den—Falco, 30 giugno
Vigliani, 24 febbraio 1874, art.

267, 268;
15 aprile
1873, art.
220, 221;

prog. 17 mag1870, art. 293,
225-228; prog.
prog. senatoria,

25 maggio 1875, art. 223, 224; prog. Zanardelli, maggio
1883, art. 183, 184.

parte lesa. Ond'è che il legislatore italiano ha
liberato il procedimento da sill'atte pastoie. Per
esso la parte lesa è il pubblico stabilimento, e la
civile associazione colpita nell'esercizio dei pubblici poteri, nei pubblici servizi,i quali non sono
istituiti che per l’utilità ed il benessere di tutti
icousociati; e devesi perciò procedere d‘utlicio
dal rappresentante dei consociati stessi, che è il
pubblico ministero, senza bisogno d’alcuna prece—
dente istanza o denunzia.
9. 11 delitto del fornitore riveste nel codice due

(2) Codice penale per l'esercito, 28 nov. 1869, art. 189,
190,235, 236; cod. pen. mil. marittimo stessa. data, 211,
212, 30.
(3) Cass. 10 marzo 1892, Dancin' (Riv. Pen., vol. xxxvi,

pag. 408).
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diverse e distinte forme. La prima è quella della
mancata somministrazione o inadempimento di
obblighi assunti nelle forniture pubbliche (arti—
colo 205); la seconda, delle frodi nelle forniture
stesse (art. 206).
Esaminiamo entrambe queste forme, ciascuna
negli elementi e nelle modalità sue proprie.
s‘ 2. — Mancata somministrazione di forniture.
10. Se la mancata somministrazione di forniture sia po-

liticamente imputabile. '— Il. Testo dell‘art. 205.
Duplice ipotesi fondata sul diverso elemento morale
del reato. Elemento materiale, comune ad entrambe.

Ordine logico della trattazione. — 12.1nadempimento di obblighi assunti. Se nella penale responsabilità siano compresi i subappaltatori, gli agenti
dei fornitori e dei subappaltatori. — 13. Mancanza
delle forniture. Senso delle espressioni: Fa mancare
i viveri o altri oggetti necessari ad ’l… pubblico
stabilimento a servizio, o ad ovviare a una pub-

queste cautele determinano le obbligazioni e i di—
ritti delle parti, e, dove alcuno per dolo o per
colpa non adempia l'obbligo suo, l'inadempiente
debba essere condannato al risarcimento, nella
somma determinata dal contratto, o, in difetto,
in quella da determinarsi dal giudice. Ma talvolta

la rotta fede produce altresi vere conseguenze
penali, fa sorgere un vero e proprio delitto.
Ciò avviene, secondo i principi generali del diritto, tuttavolta. che il fatto doloso o colposo de1—

l'inadempiente è cagione di un danno immediato
assai rilevante, poco riparabile, e poco evitabile
con la comune avvedutezza: tuttavolta che, in
altre parole, il fatto stesso perturba la comune
sicurezza dei cittadini, ingenera un danno sociale
che non può essere riparato se non coi mezzi
repressivi.
Applicando questo criterio agli appalti di pub-

bliche forniture, uopo è distinguere. 0 la cosa

10. Allorché in Francia si discusse il primo pro-

che il fornitore fa mancare è necessaria nell’interesse pubblico, o tale non e. Nel primo caso, l’inesecuzione degli obblighi assunti presenta tutti i
caratteri del delitto. \"ha lesione giuridica per
la violazione del contratto, per la violazione del
diritto che l'Amministrazione pubblica ola civile
associazione aveva al godimento di quella cosa
che si fece mancare; e v‘ha anche danno possibile,
essendo esso sempre implicito nella mancanza di
cose necessarie. E tale lesione, tale danno pone la
causa d'un perturbamento, di un pericolo sociale,
che è necessario allontanare con la minaccia della
pena, non bastando le cautele contrattuali, nei

getto delle disposizioni del codice riguardanti i

mezzi preventivi. Diversa è la soluzione a cui si

reati dei fornitori, nelle quali era pur preveduta
e punita la mancata somministrazione delle forni—
ture dovutc agli stabilimenti pubblici, il Begum
impugnò il carattere delittuoso di una tale maucanza, dicendo che chi non consegna gli oggetti
nella quantità e qualità determinata dal contratto,

viene nel secondo caso. Vero e che qui pure il
fornitore mancò agli impegni assunti, non conse—
gnando quegli oggetti, non prestando quei servizi

blica calamità. — 14. Ritardata somministrazione.
— 15. incompleta somministrazione. — 16. lmperlanza della scrittura di appalto o capitolato degli
oneri per l’accertamento del materiale del reato.
— 17. Se si richieda il danno eﬂ‘etlivo. — 18. Soggetto passivo. — 19. Elemento morale dell‘ipotesi
preveduta nella 1" parte dell'articolo. —20. Tentativo.
-— 21. Corr-cità e complicità. — 22. Ipotesi prevedutn
nel

capoverso;

elemento

morale

suo

proprio.

—-

23. Pena.

è certamente in colpa, ma è colpa civile, e che
l‘attribuirvi carattere di delitto non sarebbe senza
inconvenienti, distoglierebbe i timidi dal trattare
coi Governo. L’obietto perde poi di consistenza,
anzi cadde addirittura e nessuno più v'insistette,

dopochè il Consiglio ebbe ristretto le incriminazioni ai contratti relativi al servizio per le armate
di terra e di mare; e fu anche trionfalmente combattuto, come abbiamo veduto, nella relazione

presentata dal Louvet al Corpo legislativo. 1 progetti
italiani non hanno incontrato su tal punto nessuna
opposizione (1). Tuttavia non sembra inopportuno

prendere in esame il dubbio mosso dal Béguin
al Consiglio di Stato francese, massime che il
legislatore nostro ha incriminato non solo il dolo,
ma anche la colpa, la semplice negligenza nel—
l’inadempimento del contratto.
L’inadempimento degli obblighi assunti in un
contratto, civile o commerciale, non produce di
ordinario che conseguenze civili. 1 contraenti si
dibattono fra loro le condizioni e ciascuno cerca
come può di assicurarsi dei vantaggi; la legge
lascia loro ampia libertà di apporre i patti che
reputano più convenienti e di premunirsi con
ipoteche, mallevarie e clausole penali; questi patti

che aveva promesso; ma il danno è minore, stante
la minore importanza dell’oggetto della obbliga-

zione, e, ciò che più importa, è un danno che può
essere evitato e risarcito con mezzi ordinari, cioè
mercè le malleverie e le clausole da stipularsi nei
contratti od al postutto mercè le azioni civili da
esperirsi nei modi e nelle forme comuni avanti i
tribunali. Mancanze siffatto non spargono allarme
fra i cittadini, mentre ognuno sente che quanto
ad esse bastano i comuni avvedimenti, i comuni
rimedi, senza ricorrere a quello estremo della pena.

11. L’art. 205 dispone:
« Chiunque, non adempiendo gli obblighi assunti,
fa mancare i viveri o altri oggetti necessari ad
un pubblico stabilimento o servizio, o ad ovviare a
una pubblica calamità, è punito con la reclusione
da. sei mesi a tre anni e con la multa superiore
alle lire cinquecento.
» Se l'inadempimento avvenga per sola negligenza, il colpevole ‘e punito con la detenzione
sino ad un anno e con la multa sino a lire 3,000 ».
Secondo questa disposizione, colui che non adem—
pie l’obbligo assunto nelle pubbliche forniture,
facendole mancare, può delinquere per dolo o per
sola negligenza. Di qui la duplice ipotesi del delitto, cioè l'inadempimento doloso e l’inadempi-

mento colposo; questo preveduto nel capoverso,
quello nella prima parte dell’articolo.

(1) Le osservazioni fatte in Senato dai senatori Majorana Calatabiano e Luigi Ferraris, nelle tornate 13 e 14

determiuatezza della farmela usata nell'art. 194 del pro-

novembre 1888, erano soltanto direlle a dimostrare l'in-

al n° 19.

getto circa l‘elemento morale del delitto. — V. in nota
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Comune ad entrambe le ipotesi è l'elemento ma—
teriale. A costituire questo elemento si richiede:
I° che non siasi adempiuto l’obbligo assunto di

somministrare le forniture; 2° che per effetto di
tale inadempimento siasi fatto mancare i viveri
o altri oggetti necessari ad un pubblico stabili—
mento o servizio, o ad ovviare a una pubblica
calamità.
L’ordine logico vuole che prima esaminiamo

l' elemento comune; diremo poscia dell'elemento
morale proprio di ciascuna ipotesi.
12. Debbe anzitutto esservi chi si obbligò di
fare delle somministrazioni e non le fece. Se altrimenti fosse, sarebbevi un delitto senza alcuna
lesione giuridica, ciò che. ripugna ad ogni priu-

cipio.
La legge parla di chiunque commetta il fatto,
non adempiendo gli obblighi assunti. È perciò evi—
dente ch'essa subordina il reato all'inadempimento
di un'obbligazione assunta per contratto; evidente

ch'essa indica il colpevole in colui che si era
assunto l'obbligo di fare una somministrazione
che poi non fece violando la legge del contratto
e l’obbligo che si era assunto; evidente che trat-

tasi di un reato che non può venir commesso se
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non si è adempito da colui che conosceva la de—
stinazione delle forniture, trovasi veriﬁcato senza
altro l’estremo del reato.
Il chiaro senso letterale viene confermato dalle
fonti e dal confronto con le corrispondenti disposizioni dci codici stranieri. La formola dei pro—
getti di codice penale italiano, se si eccettua
il progetto Ue-F‘aleo, era questa: « Chiunque,

avendo assunto una impresa di forniture.... », o
« Coloro chc hanno assunto un'impresa di forni—
ture... ». E sebbene questa formola evidentemente

fosse più ristretta di quella che si legge nel vi—
gente codice, nessuno elevò mai il dubbio ch’essa

non comprendesse i subaccollatari e gli agenti dei
fornitori. Solo il progetto De Falco parla di agenti;
ma ivi l'art. 225 è consimile all‘art. 430 del codice
francese, nel quale la necessità di quel cenno si
comprende; come si comprende nel codice germanico, dove la locuzione « Chiunque non adempia
i contratti conclusi con un’Autorità » escluderebbe
la responsabilità degli estranei al contratto, senza
un‘espressa dichiarazione contraria.
Concorre ﬁnalmente nella stessa interpretazione
l’intenzione del legislatore. Può darsi, e non è raro
il caso, che il fornitore non sia in colpa; egli ha

non da chi si fosse obbligato a fare le tali e tali

usato tutta la diligenza possibile, ha dato in tempo

altre forniture. La rubrica stessa qualiﬁca questo

l'ordine al suo agente, ha provvisto i fondi, ma.
l‘agente trascurò il dover suo e fece mancare la
fornitura. Or come potrebbesi supporre che il
nostro legislatore,i compilatori di tutti i progetti

delitto inadempimento di obblighi.
Ne viene di conseguenza che vano sarebbe par—

lare di inadempimento dell’obbligazione, se il contratto fosse nullo, se cioè non avesse tutti i requisiti essenziali alla sua esistenza e validità:
quod nullum est, nullum producit effectum.

La penale responsabilità non è però qui da intendersi ristretta al contraente diretto. Essa estendesi al subappaltatore ed agli agenti del contraente

diretto e del subappaltatore; perciocchè anche
tutti costoro sono compresi nella dizione della
legge. Ed invero l‘art. 205, ben lungi dallo indicare
il soggetto attivo del reato in modo ch’esso trovisi ristretto alle persone che direttamente hanno
contrattato col pubblico stabilimento, lo indica
genericamente in chiunque fa mancare le forni—
ture non adempiendo gli obblighi assunti, e non
richiede che questo cltiunq‘ud abbia conchiuso il

contratto col pubblico stabilimento. Non avendo
dunque il legislatore apposta una tale condizione,
non potrebbe certo apporvela il giudice.

Sovente avviene infatti che l'appaltatore si valga
dell'opera d'altri. Egli può subappaltare in tutto
od in parte, se non v'è divieto nel suo contratto;
ed il subappaltatore trovasi costretto dal contratto
di subappalto a fare quelle somministrazioni. L‘ap—
paltatore poi come il subappaltatore possono dare
l'incarico della fornitura ad un commissionario,
ad un loro institore, rappresentante o mandatario,
ed anche questi agenti saranno vincolati ugualmente: il commissario, appena accettato l'incarico,
in virtù del contratto di commissione; gli altri,
appena ricevuto l’ordine ed i fondi, per effetto
della istituzione e del mandato. Nulla imputa che
il solo fornitore siasi obbligato verso la pubblica
Amministrazione; ciò non riguarda che le conse—
guenze civili; la. legge penale non ha richiesto
un obbligo diretto verso l'Amministrazione pubblica; la legge penale ha soltanto richiesto che
siasi assunto l'obbligo di somministrare la fornitura; e dappoichò. un tale obbligo si è assunto e

e tutti gli illustri uomini che li hanno preparati,
studiati e discussi, non abbiano preveduto dei
casi cosi comuni,i quali sono anche preveduti nei
codici stranieri? 0 che, avendoli pur preveduti,
abbiano nulladimeno voluto lasciar impunito il
delitto?
Devesi adunque conchiudere che l’art. 205 colpisce, oltre i fornitori, anche i subappaltatori e
gli agenti si dei primi che dei secondi.
13.11 delitto preveduto e punito dall’art. 205
non ricorre, se alla violazione degli obblighi
assunti non si aggiunge quell' altro elemento che
consiste nel far mancare i viveri o altri oggetti
necessari ad un pubblico stabilimento o servizio,
o ad ovviare a una pubblica calamità. ll far mancare forniture diverse da queste cose non si reputa una lesione talmente grave da rendere necessario il rimedio della pena.
Ed anzitutto importa bene chiarire che cosa. si
intende con le espressioni: fa mancare i viveri
() altri oggetti necessari [td un pubblico stabilimento o servizio, o ad ovviare a una pubblica ca—
lamità. È uopo perciò riandare i lavori della Commissione reale di revisione.
il testo ministeriale (art. 194) diceva: « Chiunque,
avendo assunta una impresa di forniture destinate
a qualsiasi pubblico stabilimento, le fa mancare,
è punito, ecc. ». La Sottocommissione propose di
dire: << Chiunque non adempie nel tempo determinato_ all’obbligo assunto per la. fornitura di oggetti
di prima necessità per un pubblico stabilimento
o servizio, ovvero per prevenire o far cessare
una pubblica calamità, è punito, ecc. >>. La discussione e le osservazioni portaronsi su quest'ultima
proposta.
Il concetto fondamentale che emerge dalle avvenute discussioni, e questo: trattasi di oggetti
necessari alla vita o a provvedere ai bisogni che
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sorgono da una pubblica calamità o ad alleviarne
le conseguenze; una tale necessità non si veriﬁca
che in circostanze straordinarie.
È inoltre accertato non essersi richiesta la con—
dizione del danno effettivo; basta la possibilità
del danno, e questa è implicita nel fatto stesso
di far mancare oggetti che sono necessari.
Accertato ancora che la menzione dei viveri fu
aggiunta per togliere l’indeterminato o per fare
risaltare il concetto fondamentale sueuunciato; che
si soggiunse anche: 0 altri oggetti necessari, per
comprendervi fra l'altro, come si era esemplificato
nelle discussioni, anche i cavalli, i carriaggi, le
barche, le pompe, i medicinali, e simili, e nel caso
di epidemia, dove l'acqua si trovasse inquinata,
l’acqua pura di cui si fosse pattuito il trasporto
per le necessità. della vita.

Una particolare avvertenza va pur fatta circa
l‘inciso: ad ovviare a una pubblica calamità, ed
è che esso non vuol essere inteso nel senso del
semplice impedire che la calamità accada, ma nel
senso ben più lato di provvedere sia per prove—
nirla, sia per farla cessare, sia per alleviarne le
conseguenze. Difatti la parola ovviare nel suo
proprio signiﬁcato vale anche opporsi e si riferisce
adanni od inconvenienti; sicchè in sè contiene
l’idea di prendere le provvidenze opportune perchè
il danno non avvenga o sia tolto, o gli effetti ne
siano resi meu tristi. Quest‘è appunto l'idea pre—
valsa nella Commissione di revisione; l’idea però
conforme alla logica giuridica, come spiegò il com—
missario Marchesini; l'idea che il commissario
Canonico proponeva di esprimere col verbo provvedere, e che poi di pieno accordo si enuueiò
sostituendo: ovviare. Onde nessun dubbio e qui
possibile (I).
Rimane a vedersi che cosa s‘intende per pubblico stabilimento.o servizio. Qui la denominazione

di pubblico stabilimento vuol essere intesa in un
largo senso, e comprende non solo gli stabilimenti
che hanno uno speciale carattere di pubblicità:
quali, ad es., gli stabilimenti carcerari, i ricoveri,

gli ospedali, i manicomi, di cui si fa menzione
espressa nel progetto Vigliani; ma anche quelli
che istituiti da privati ad uso pubblico, per la
utilità morale e materiale dei cittadini, sono sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle
provincie o dei Comuni. Anzi la Commissione del
Senato aveva proposto di fare al testo ministeriale l'aggiunta di una dizione più larga da togliere qualsiasi dubbio a tale riguardo. Ma. la
Commissione reale di revisione non die seguito
alla proposta; e ciò probabilmente perchè, come
osserva il Crivellari (?.), avendo essa Commissione
aggiunto la parola servizio alla locuzione del
testo ministeriale pubblico stabilimento, sembrò
allora chiaro, senz'uopo d‘ altra espressa dichia—
razione, il concetto che, col solo fatto di una tutela
imposta dalla legge ad un dato stabilimento per
parte dello Stato, della provincia o di un Comune,
questo stabilimento assume carattere d’interesse
assolutamente o relativamente pubblico.
La voce, servizio, cui si riferisce anche l'ag(1) Confr. Crivellari, Il codice penale interpretato ecc.,

volume vx, numero 508; Torino, Unione tipograﬁco-eclitrice, 1895.

(2) Op. cit., vol. vx, n° 507.

gettivo pubblico, premesso alla voce stabilimento,
oltre che spiega, come abbiamo detto, il si niilcato
della precedente locuzione pubblico stabilimento,

sta qui anche a denotare qualunque servizio di—
sposto dalla pubblica Autorità fuori di un pubblico
stabilimento: tale sarebbe, per es., lo spaccio di
determinati medicinali ordinati da un Comune in
una farmacia privata in alcuni paoselli, nei quali
manchi una farmacia che ne sia convenientemente

provvista (3).
14. Può accadere che la somministrazione sia

fatta con qualche ritardo, non al tempo stabilito
nel contratto; vi sarà egli delitto anche nel sem—
plice ritardo ad adempiere l'obbligo assunto? Ri-

moutando ai primi lavori preparatori del codice,
trovasi nel 5 2 dell’art. 267, proposto dai sottocommissarì della prima Commissione, preveduto
espressamente il caso in cui le forniture fossero
soltanto ritardato. La prima Commissione osservò
che, siccome nel 5 1 dell'articolo si parlava « di
coloro che, avendo assunto un’impresa di forniture per l’esercito di terra o di mare, le hanno
fatte mancare con danno del servizio », restava
compreso in questa formola generale anche il ritardo, quando per esso si fosse ottenuto lo scopo
doloso di far mancare la fornitura a tempo oppor—

tuno con danno del servizio; ma che per il semplice
ritardo, anche doloso in sè stesso, provvedevano
le norme del contratto. E conseguentemente soppresse il 5 2. Nessuno dei progetti successivi, se
si eccettua quello De—Falco, riprodusse l'ipotesi

del ritardo; ciò che evidentemente fa presumere
siasi voluto seguire il concetto che indusse la
prima Commissione alla soppressione di una tale
ipotesi. Presuuzioue resa più forte ancora dalla
considerazione che l’ipotesi del ritardo era. preveduto. in modo espresso dal codice sardo, nel
caso di dolo, e dal codice francese e dal belga
anche nel caso di negligenza.
il ritardo adunque nella consegna non è colpito
dalle sanzioni dell'art. 205 se non nel caso chele
forniture siano giunte a destinazione quando erano
già una necessità per il pubblico stabilimento o
servizio, o per ovviare ad una pubblica calamità
e vi era quindi un danno possibile (4). Diciamo
danno possibile, perchè per questo reato non si
richiede il danno effettivo (5).
15. Un fornitore non somministra tutti gli og—
getti pattuiti, ma soltanto una parte; quale sarà

la sua responsabilità? La soluzione non può, a
nostro avviso, incontrare alcuna seria difﬁcoltà.
La legge non distingue fra mancanza o inadempimento totale o parziale, comprende tanto l'uno
quanto l’altro caso; nè il giudice può permettersi
delle distinzioni dove non ne fa la legge. La distinzione sarebbe poi anche in urto con lo scopo
della legge. Scopo dell'art. 205 è evidentemente
di proteggere un interesse pubblico, reagendo con
le penali sanzioni contro coloro che, con dolo e
mala fede o per trascuranza, non tenendo conto
degli obblighi assunti nelle pubbliche forniture,
fanno mancare oggetti necessari alle pubbliche
Amministrazioni o alla comune difesa contro pub(3) Impallomeni, Il cod. pen. italiano illustrato, vol. ll,

n° 405; Firenze, Civelli, 1891.

_

(4) Crivellari, Op. cit., vol. VI, n° 508.

(5) Vedi n°17.
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bliche calamità. E poiché trattasi di oggetti necessari, egli è evidente che un tale scopo sarebbe

in parte frustrato, se la mancanza d'alcuni di tali
oggetti o anche di un solo di essi dovesse andare
impunita. Dunque non solo il legislatore non ha
distinto fra inadempimento totale o parziale, ma
cotesto. distinzione non può nemmeno essere stata

nelle sue intenzioni.
La circostanza d'essere mancata una sola parte
degli oggetti potrà valere ain cil'etti della commisurazione della pena, nella latitudine consentita
dalla legge, avuto riguardo al minor danno o alla
minore possibilità del danno.
La circostanza stessa potrà essere presa in esame
anche per vedere se gli oggetti che si fecero
mancare fossero necessari. Suppongasi che un negoziante,“ quale si era obbligato a somministrare
ad. un ospedale mille letti forniti di tutto l'occorrente, non ne avesse somministrato che cinque—
cento; se in difesa io dimostro che i cinquecento
letti che l'ospedale ha avuto erano più che sulllcienti, l‘imputato dovrà essere prosciolto, e sarà
soltanto tenuto a risarcire i danni per l'inadem[pimento parziale del contratto.

16. Nei processi concernenti delitti di fornitori
bisogna sopratutto attendere alla scrittura d’ap—
palto o capitolato d’oneri.
È il più importante degli atti processuali per
l'accertamento del materiale del reato. Dall'esame
infatti di questo atto può rilevarsi la natura e la
estensione degli obblighi che il fornitore si è assunto verso la pubblicaAmministrazione, la specie,
la qualità degli oggetti ch'ei doveva somministrare,
l'uso a cui dovevano servire e l’epoca in cui se
ma doveva fare la consegna; tutto ciò insomma'

che più interessa conoscere per la risoluzione
delle questioni che le parti possono mettere in
campo. Può darsi, per es., che il giudicabile sostenga. che gli oggetti di cui egli doveva la fornitura non erano necessari, 0 che egli non si ob—

bligò a fare quella somministrazione, e che la
obbligazione è insussistente, invalida. Base della
discussione di questi ed altri simili quesiti dovrà
essere la scrittura d’appalto.
17.11 danno 'e indubbiamente una condizione sine
qua non di ogni e qualsiasi delitto, ma non è
sempre richiesto un danno effettivo. Qui basta un
danno potenziale, e la potenzialità risiede nella
natura delle forniture che si fanno mancare,giacchè
trattasi di oggetti necessari.
Nel progetto dei sotto-commissari della prima
Commissione richiedevasi che le forniture si fossero fatte mancare con danno del servizio (art. 287,
g i); ma, in nessuno dei progetti successivi essendosi più riprodotte quelle parole ed altre equiva-

lenti, ciù fa presumere che quel concetto sia stato
ripudiato. Tolgono poi ogni ombra di dubbio in
proposito le discussioni che seguirono nella se—
duta 7 marzo 1889 della Commissione reale di
revisione. Risulta infatti da quei brani che i
commissari Brusa e Inghilleri, per far meglio ri—
saltare l'elemento morale del reato, volevano si
(1) Identica disposizione era nell‘articolo 46 del progetto
Zanardelli del l887. E ciò dimostra come fossero infondate le critiche d‘indeterminatezza circa l‘elemento mo—

rale del reato, che i sen. Majorana-Calatabiano e Luigi
Ferraris mossero al testo dell’art. 194 del progetto stesso
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fosse indicata la possibilità del pregiudizio come

effetto della mancata fornitura. Il presidente Eula
proponeva di dire: le fa mancare recando danno.
In seguito però all’osservazione dello stesso Inghilleri, il quale disse non occorrere il danno effettivo, bastando-il danno possibile, in seguito
anche ad altra osservazione del commissario Nocito,
il quale disse inutile il fare un'espressa menzione
del danno possibile, mentre la possibilità del danno
è in re ipsa a riguardo della mancanza di oggetti
neceswri, l'articolo venne formulato ed approvato
come sta scritto nel codice, ciò che assolutamente
esclude nel reato la condizione del pregiudizio
reale, eil'ettivo.
18. A questo punto già si vede chiaro quali siano
le persone direttamente lese dal fatto, chi sia cioè
il soggetto passivo del delitto.
_
Il delitto avviene in danno immediato di un pub—
blico stabilimento, quando ad esso erano dovute
le forniture e ad esso furono fatte mancare. Avviene in danno immediato dei singoli cittadini,
quando furono fatte mancare coso necessarie ad
un servizio pubblico, o ad ovviare a una pubblica
calamità. Ed invero ciascun cittadino ha interesse
e diritto che i pubblici servizi in qualunque tempo
e le Autorità, nel caso di una pubblica calamità,
abbiano in pronto tutto il necessario per provve—
dere ai comuni bisogni; e ciascun cittadino trovasi lcso appunto in questo suo diritto per il fatto
di quei fornitori, che, dopo assunto l‘obbligo di
fornire le cose a ciò destinate, non l'adempiono,
incagliando il corso d’importanti servizi ed aggravando i pericoli e i danni di pubbliche sciagure.
19. Le forniture possono mancare per varie cause:
per dolo, per accidente impreveduto c non imputabile, o anche per semplice colpa imputabile, ma
non equiparabile al dolo nelle conseguenze penali.
Ed è appunto per ciò che il legislatore ha previsto
nell’art. 205 due ipotesi, le quali hanno comuni gli
elementi materiali di cui gia abbiamo fatto parola,
e si distinguono non per altro che per l'elemento
morale proprio di ciascuna di esso.
La prima parte dell'articolo riguarda la man—
canza dolosa. Di dolo non si fa qui espressa men—
zione, perciocchè e stile e sistema del codice, come
si sa, di non enunciare mai questo elemento; ed
all'espressa menzione supplisce qui, come per ogni
altro delitto preveduto nel codice o in altre leggi
penali, la disposizione generale della 1" parte dell‘art. 45, secondo la quale i fatti preveduti dalla
legge penale s'intendono sempre imputati e. titolo
di dolo, tranne la dove la legge stessa li abbia
imputati al loro autore come conseguenza della
sua azione od omissione, cioè a titolo di dolo pretcrintenzionale o di colpa (1).
Ma, quand'anche non esistesse la regola scritta
nell'art. 45, la condizione del dolo risulterebbe
semplicemente dal confronto della prima parte
dell'art. 205 col capoverso, in cui è distintamente
preveduto la mancanza. delle forniture avvenute
per sola negligenza.
Per l'applicazione dunque di questa prima parte
nelle tornate 13 e 14 novembre l888. Quelle osservazioni
sarebbero state bensi plausibili per una formola eguale

a quella dell’art. 430 del cod. francese, in cui non si fa
distinzione alcuna fra dolo o colpa; ma non erano punto
giustiﬁcate rimpetto all' art. 194 combinato col 46.
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dell’articolo vien richiesto che colui, il quale si
era obbligato di somministrare le forniture, abbia
voluto farle mancare. L'inadempimento della ob—
bligazione può essere avvenuta senza un diretto
concorso della volontà; come, p. es., se certi oggetti
non furono spediti per un errore incorso circa la
estensione degli obblighi assunti, e se tardossi a
far la spedizione, perchè ritenevasi che la pubblica Amministrazione non ne avesse urgente bi—
sogno: in tali casi manca il dolo, v'è buona fede,

a conoscenza della cosa, corre immediatamente
dall’assuntore, e questi, vistosi scoperto e vinto
dal timore d'ineontrare una grave responsabilità.
civile verso l’Amministrazione dell'ospedale, si
arrende alle rimostranze, e giunge ancora in tempo

e potrà soltanto

ed oltre il ritardo, vi sono atti non equivoci, indubitamente diretti a far mancare la fornitura;

ricercarsi se

l'inadempiente

abbia incontrato responsabilità per negligenza, a
senso del capoverso.
il dolo è insito qui nel fatto stesso, si presume non
solo nei rapporti coi fornitore e col subappaltatore,

ma anche rimpetto ai loro agenti. Non è infatti
conforme al corso ordinario delle cose che chi fa
professione di commercio non serbi memoria delle
obbligazioni che egli ha direttamente contratte, e
non abbia un giusto concetto della natura e della
estensione delle obbligazioni stesse. Per gli agenti
poi in particolare, di rado avviene ch‘essi ignorino
la destinazione delle forniture. come si comprende
benissimo, ponendo mc‘nte ai rapporti in cui si
trovano coi loro committenti, mandanti e principali.
20. Taluno nega la possibilità. del tentativo a
riguardo di questo delitto. « Fuvvi un contratto, si
dice; sino a che siano trascorsi i termini entro i
quali l'assuntore doveva consegnare gli oggetti
stabiliti, non può esservi responsabilità civile, e
tanto meno penale. La responsabilità potrebbe cominciare quando l'assuntore avesse lasciato trascorrere i termini pattuiti senza che si fosse prestato alla consegna. I'; quando in questo ritardo

vi avesse il dolo, potrebbe allora ravvisarsi in
esso il carattere di un tentativo. Siccome però il
semplice ritardo, quanch‘anche doloso, non devo
dar luogo a repressione penale, poichè, secondo
l'intenzione del legislatore, troverebbe la sua san-zione nei termini dei patti contrattuali, cosi non
potrebb'essere perseguito nemmeno con le norme
del delitto imperfetto. Del resto difficilmente nel
semplice ritardo potrebbe ravvisarsi quel carattere

di univocità, che è inseparabile dal concetto del
tentativo. E se il ritardo neppure dottrinalmente
potrebbe costituire il delitto in esame, tentato e
mancato, sarebbe difficile configurare un‘altra cir—
costanza che fosse univoca al momento consuma—

tivo dei delitto » (|).
Per parte mia, io non soseriverei ad
opinione senza qualche riserva. Certo il
di questo delitto non è frai casi pratici
a presentarsi; ma non si può nemmeno

una tale
tentativo
più facili
dire ini-

possibile. Un fornitore ha assunto l’obbligo verso
un ospedale di fornirgli una determinata quantità
di carbone colte per riscaldamento dei locali. È
già scaduto il termine fissato per la. consegna; il
carbone aumenta di prezzo, e l‘assuntore, il quale
ha ricevuto avviso dal suo agente dell’arrivo
della merce, lasciandosi vincere dall’avidità del
guadagno, pattuisce con altri e vende a Caio quel
carbone, e da perciò gli opportuni ordini ai suoi
dipendenti che si apprestano ad obbedirin e si
avviano coi carbone ai magazzini di Caio; ma
ecco che il direttore dell’ospedale viene per caso
(i) Crivellari, Op. cit., Voi. V|, n° 510.

a far retrocedere i carri che erano già in prossimità dei magazzini di Caio, e fa condurre il car—
bone ali'ospedaie. Nel caso esempliﬁcato gli estremi
del tentativo ricorrono tutti. Qui non vale invocare

la teorica del semplice ritardo. Perchè, oltre il dolo

atti esercitati sulla cosa stessa che è materiale
oggetto del delitto.

21. Oltre il fornitore, il subappaltatore ed i loro
agenti, possono prendere parte al delitto anche
altre persone; ed allora si applicano le regole
della compartecipazioue.

Sull’esempio del codice franceseil codice sardo ed
il progetto De Falco prevedevano particolarmente la
connivenza di pubblici ufﬁciali ed agenti incaricati 0
stipendiati dal Governo, e contro costoro si comminavano pene più severe. Il legislatore italiano
ha emesso una tale disposizione, ben con ragione

ritenendo che all'uopo provvedevano le disposizioni generali concernenti i correi ed i complici
(art. 63 e seg.), e quelle concernenti i delitti che
si commettono dai pubblici ufﬁciali con abuso
delle facoltà e dei mezzi inerenti alle pubbliche
funzioni (art. 209).
22. La seconda ipotesi è quella dell'inadempimento avvenuto per sola negligenza: ipotesi che
il capoverso dell’art. 205 contrappone all’inadempimento doloso, come rilevasi dall' aggiunto sola,
che nel capoverso stesso precede la voce negligcnsa.

Gli elementi materiali delle due ipotesi essendo
gli stessi ed avendone noi già. discorso, non Occorre
più ritornarvi sopr' . S'intende dunque anche per
questa seconda ipotesi essere necessario: che una

o più persone abbiano assunto l’obbligo di fare
una sonuninistrazione; che non siasi adempito un
tale obbligo; che le cose che si dovevano sommiuistrare e che non furono somministrate siano
viveri od altri oggetti necessari; e che questi
viveri, tali oggetti siano destinati ad un pubblico
servizio o ad ovviare a una pubblica calamità,.
Cio che differenzia le due ipotesi, è l'elemento
morale, che nella prima ipotesi è il dolo e nella
seconda la negligenza. in questo capoverso si parla
soltanto di negligenza, senza fare menzione delle
altre specie della colpa, che pure ricorrono in altre
disposizioni del codice e più specialmente negli
articoli 31 i, 314, 323, 371 e 375,111 cui parlasi anche
d'imprudenza, di imperizia nella propria arie (;
pro/'essionc, di inosservanza di regolamenti, ordini
e discipline. E quindi palese l’intenzione del legis—
slatore di avere voluto nella presente ipotesi
restringer la responsabilità a quella sola specie
di colpa la quale ha sua base nella negligenza.
La negligenza può associarsi benissimo con la
imprudenza e con l'inosservanza di regolamenti,
ordini o discipline, nulla essendovi di rcpugnante
fra loro nei concetti di queste specie di colpa.
Ma non può dirsi altri-Manto della imperizia nella
propria arte o professione. lid invero si può essere
imprudente, perchè, dopo aver tutto bene calcolato,
si volle agire, malgrado la previsione del rischio,
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conﬁdando in una propizia fortuna; come anche

perchè si emise affatto di calcolare i possibili
eventi. Nel secondo caso l'imprudenza dipende
totalmente da negligenza, dal non avere conside—
rato tutto ciò che si doveva considerare, e l'uomo,
che per una tale imprudenza venisse meno alla
obbligazione assunta, dovrebbe dirsi vittima ad
un tempo della sua imprudenza. e della sua negli—
genza. Al contrario nel primo caso negligenza
non vi fu; perchè la mente fu attiva, tutto si
calcolò, tutto si previde, e ciò nonostante si volle
agire, e l'uomo, il quale ha cosi agito, non potrà
dirsi negligente, sibbene imprudente. Diversa èla
cosa a riguardo della imperizia; l’imperito opera
sempre imprudentemente, e se egli viola la legge
per sola negligenza, siffatta violazione e del tutto

indipendente dalla imperizia sua. Ond'è cheil
giudice potrà trovare la base per una condanna
a termini del capoverso dell’art. 205 anche nella
mancanza delle forniture avvenuta per imprudenza
o per inosservanza dei regolamenti, ordini o di—

scipline,tuttavolta ch’egli si persuada che quella
imprudenza o quella inosservanza è prodottada
negligenza; ma non mai in una mancanza di for-

niture che unicamente dipenda dalla imperizia.
23. La. pena che la legge commina segue il noto

criterio del diverso impulso criminoso rivelato
dalle due diverse ipotesi. Per l'inadempimento
doloso si commina la reclusione, la quale va da
sei mesi a tre anni; per l’inadempimento negligente, la detenzione sino ad un anno. Alla pena
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Il legislatore ha distinto per la misura delle
responsabilità, come scorgesi dalla semplice lettura di quest’articolo, fra le forniture indicate
nell'articolo precedente: « viveri o altri oggetti
necessari ad un pubblico stabilimento a servizio,

o ad ovviare a una pubblica calamità. »,e le forniture di altri oggetti destinati ad un pubblico
stabilimento e servizio. L’origine di tale distinzione
rimonta ai lavori preparatori del codice, di cui
torna utile dar subito un breve cenno.

Tutti i progetti, compreso quello ministeriale
del 1887, incriminaudo la frode nelle pubbliche
forniture, la riferivano alle cose in generale che
avessero formate oggetto dell’appalto conchiuso
col pubblico stabilimento. senz' alcuna distinzione.
Avendo poscia la Commissione reale di revisione

limitata la responsabilità. del fornitore alla mancanza dei viveri o di altre cose necessarie, il presidente Eula sorse a rilevare prontamente quanto
giustamente che secondo il progetto ministeriale
non vi era nell’art. 194 alcuna. limitazione nella
importanza delle forniture mancate, ed allora si
comprende che l'art. 195, riguardante non la mancanza, ma la frode nella specie, qualità o quantità.,
si riferisse all'articolo precedente; ma, ristretta
l'ipotesi dell’art. 194 alla semplice fornitura degli
oggetti necessari, non s'intendeva più nell'art. 195
la clausola « nell'articolo precedente », poichè
farebbe andare impunite tutte le frodi nella specie,
qualità o quantità che non si riferissero a forniture di oggetti necessari. Epperciò. mentre egli

privativa della libertà personale deve andar sempre

approvava che l'ipotesi dell'art. 194 si fosse ri-

unita. la multa con un minimo di oltre cinquecento
nella prima ipotesi, e con un massimo di lire tremila nella seconda ipotesi.
il deputato Panattoni aveva proposto, come risulta
dalla Relazione senatoria, di aggiungere nel caso di

stretta agli oggetti necessari, non credeva che

dolo l'interdizione temporanea perpetua da qualsiasi impresa di forniture; ma non si tenne conto
della proposta, probabilmente perché cotal pena

non parve necessaria, bastando di per sè il fatto
della condanna a privare il colpevole della ﬁducia
pubblica e ad allontanarlo perciò dalle imprese
di forniture.
s‘ 3. — Frode nelle forniture.

questa condizione della necessità dovesse richiedersi quando si tratta di frode,- nel qual caso vi
è sempre danno, anzi danno più grave della stessa
mancanza di somministrazione. I commissari Costa

e Marchesini associaronsi alle osservazioni del pre—
sidente, dicendo potervi essere casi gravi di frode
nella qualità. degli oggetti, anche non compresi
nell'ipotesi dell'articolo precedente, che meritano
d'esser obbietto di una speciale disposizione. Diversamenle opinarono il relatore Lucchini ed il
commissario Ellero,parendo ad essi che, mancando
la speciale importanza degli oggetti, il fatto po-

trebbe rientrare nel novero delle truﬁ‘e; in parti—

24. Art. 206. Origine della duplice ipotesi qui prevista..

colare il relatore Lucchini aggiunse che si poteva

— 25. Soggetto attivo del delitto. — 26. Elementi

vedere se per le altre frodi nelle forniture pubbliche

comuni alle due ipotesi: dolo; inganno sulla natura.
qualità e quantità delle forniture pubbliche. —
27. Elemento particolare all‘ipotesi preveduta nella
prima parte dell‘articolo. — 28. Elemento proprio
dell‘ipotesi preveduta nel capoverso. —- 29. Tentativo;
correità e complicità. — 30. Pena. — 31. Somiglianze e differenze col delitto di frode nell'esercizio
del commercio e con la truffa.
24. L'art. 206 prevede il delitto di frode nelle

pubbliche forniture, ed è cosi concepito:
« Chiunque commette frode nella specie, qualità
e quantità delle cose indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa superiore alle lire
cinquecento.
» Qualora si tratti di frodi in altre forniture

destinate ad un pubblico stabilimento o servizio,

fosseilcasodicompletare con qualche altradisposi—
zione il capo della truffa. E appunto nel senso di

quest'ultima osservazione del relatore la Commissione approvò la proposta del commissario Auriti
di distinguere due ipotesi: l’una per la frode relativa agli oggetti mentovati nell’art. 194;la seconda
in un capoverso, per la frode relativa alla forni—
tura di ogni altro oggetto. E nel senso medesimo
venne redatto il testo deﬁnitivo del riferito articolo, il quale nella sua prima parte prevede la
prima ipotesi, nel capoverso la seconda ipotesi.
25. A differenza del delitto di mancata sommi—
nistrazione, il quale non può venir commesso se
non da chi assunse un obbligo contrattuale che

poscia infranse, nell'altra forma delittuosa che
ora stiamo esaminando, di frode nelle pubbliche
forniture, il soggetto attivo del reato non è più
ristretto alle persone in cui concorre la condizione
del vincolo contrattuale, ma si estende a qualunque

la pena è della reclusione sino a due anni e della
persona, senza distinzione. come chiaramente dimulta sino a lire tremila ».
115.
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notano le parole stesse dell'art. 206: Chiunque
commette frode, ecc. Si è cosi dovuto disporre

è nel fatto stesso, nè occorre altra dimostrazione.
Se invece la frode fu commessa da un provvedi—

affinchè non lsfuggissero alle speciali sanzioni quei

tore particolare, vale a dire da una persona diversa da quella che direttamente o indirettamente
contratto con la pubblica Amministrazione, perché

particolari provveditori ai quali il fornitore, il"

subappaltatore ed i loro agenti avessero a ricer»
rere per comperare le cose che formano oggetto
dell'appalto assunto; tanto più se si considera che
il fatto di questi particolari provveditori andrebbe
impunito tutte le volte che non rivestisse i più
odiosi caratteri della truffa.

26. Abbiamo accennato che nell’ art. 206 sono
preveduto due ipotesi : la prima parte dell‘articolo
riguarda l’ipotesi di colui che commette frode
nella specie, qualità o quantità delle cose indicate
nell'articolo precedente; il capoverso, la frode in
altre forniture destinate ad un pubblico stabili-

mento o servizio. Anche a riguardo di questo de—
litto sembra opportuno incominciare dall'esame
degli elementi comuni ad entrambe le ipotesi..
Qui la base del delitto sta nella frode. Frode
nel comune linguaggio vale inganno occulto alla
vicendevole fede. Signiﬁcato ben corrispondente
a quanto di essa il poeta dice, che ha piacevol
viso, ma sotto il lungo e largo abito, il quale
asconde la deformità e le fattezze prave di tutto
il resto, tiene l'attossicato coltello.
Si inganna gabellando per vero quel che non è,
pur senza l' uso di alcun raggiro, d'alcun artifizio

più o meno ﬁne, in qualunque modo si sorprende
l'altrui buona fede (1).
Nel concetto della frode è implicito anche quello
del dolo. Circa la prova di questo elemento, uopo
e distinguere fra le diverse persone che possono

aver commesso la frode. Se la frode fn commessa
dal fornitore, dal subappaltatore o da un loro
agente, il dolo, per le ragioni già dette al n° 19,

egli sia tenuto a rispondere del reato, l’accusa
deve dimostrare che egli sapeva a chi erano di—

retti quelli oggetti e l'uso a cui erano destinati;
in difetto di tale dimostrazione, l’autore della frode
non potrebbe venir colpito che dall'art. 295, il quale

prevede e punisce le frodi commesse nell’esercizio
del commercio.
La frode, di cui e parola, deve cadere sulla specie,
sulla qualità o sulla quantità. delle cose formanti
oggetto delle pubbliche forniture. La specie 'e ciò

che è sotto il genere, e contiene sotto di se molti
individui; e la forma, l'apparenza. Il genere è ciò
che è comune a diverse specie, ciò che contiene
più specie differenti. Qualità e ciò che fa una cosa
sia più o meno perfetta nella sua specie; quantità,

ciò che può essere misurato c numerato.
27. L'elemento particolare all‘ipotesi preveduta
nella prima parte dell'art. 206, riguarda la categoria delle cose su cui si commette le frode. Tali
cose debbono essere i viveri o altri oggetti necessari ad un pubbiico stabilimento a servizio, o ad
ovviare a una. pubblica calamità. E qui non occor—
rono maggiori schiarimenti; bastano le osservazioni che abbiamo fatto a riguardo dell'inadenipi—

mento di obblighi assenti (v. al n° 13).
28. Nel capoverso trovansi prevedute le frodi in
altre forniture destinate ad un pubblico stabili-

mento o servizio. Le forniture di cui qui si parla,
non possono essere se non quelle che hanno un
oggetto diverso dalle cose indicate nel precedente

art. 205. Vi sarebbe, p. es., una tale frode nella

(l) Cassazione, 12 settembre 1890, P. M. c. Moretti

dichiara di voler dare la fornitura intesa, e non la da.

(Riv. Pen., vol. xxxn, pag. 573, n.4; Giur. Pen., 1890,

“Per il peso. e la qualità, l‘Amministrazione si afﬁda alla
buona fede del fornitore, e questi, non dando il giusto
peso o dando oggetti avariati invece dei buoni che si
erano pattuiti, inganna l'Amministrazione. E l‘inganno,
tuttavolta che all'atto della consegna non si rivela subito
palesemente ai sensi, e sempre occulto; dal resto dalla
sentenza non risulta che la cattiva qualità. dei viveri e
la deﬁcienza di peso fossero visibili.
Il concetto giuridico che ha guidato la Corte d'appello

pag. 524).
La Corte d’ appello di Palermo, con sentenza 24 agosto
1893, in causa Nicolosi (Riv. Pen., vol. KL, p. 578, n. 2;
Circolo Giurid., 1893, p. 156), statui che non commette

frode ai sensi dell‘art. 206 il fornitore delle carceri che,
senza artiﬁzi o maneggi, passa ai detenuti viveri di cat—
tiva qualità o deﬁcienti di peso, ragionando come appresso:
« La frode, o inganno occulto, è civile, e penale: se
si manifesta con conati, che resistono alla ordinaria circospezione e prudenza, magnum et evidentem calliditatem
eam esse, è frode penale; diversamente, e frode civile.

In altri termini, quando l‘agente usa mezzi atti ad ingannare, ad illudere una persona circospetta, vi ha frode
penale; se, invece, il defraudato doveva essere preparato
ad eludere la infedeltà. del colpevole, e non usò la do-

vuta diligenza, per i diritti, che gli danno la legge o le
convenzioni, si ha la frode civile. Tale concetto nella

è unicamente quelle sopra enunciato, cioè che all‘essenza

della frode sono necessari mezzi atti ad ingannare una
persona circospetta. Un tale concetto non regge, perchè,
lo ripetiamo, confonde il reato previsto nell'art. 206 con
quello previsto nell'art. 413. La distinzione tra frode civil-e e frode penale può valere rimpetto al delitto di
truffa, in cui si richiede artiﬁzi o raggiri: magnum
calliditatem; mise en sce'ne (v. Carrara, Progr., parte
speciale, vol. IV, 55 2343, 2344; Lucca, tip. Giusti, 1875);

qualità della frode era nella legislazione latina, e stato

ma non vale rimpetto alla frode dei fornitori, la quale

sostenuto dalle varie scuole, ed è riconfermato nel codice

ha carattere delittuoso anche indipendentemente dall‘uso

penale italiano, il quale, per l‘essenza della frode penale,

di qualsiasi artiﬁzio o raggiro. Il concetto e la distin-

richiede l‘uso dei maneggi od artiﬁci atti ad ingannare
l‘altrui buona fede, inducendo alcuno in errore (arti—
colo 413) ».

zione che noi combattiamo, oltre che condannati dalla

Suprema Corte nella decisione sopra riferita (ricorso Mo-

Coteste considerando, su cui si basa la pronunzia di

retti), trovansi anche in urto con le dichiarazioni fatte
nel seno della Commissione reale di revisione, nella se-

inesistenza di reato, non può, a parer nostro, essere seguito. Si confonde un reato con l‘altro. Per la sussistenza

duta 7 marzo 1889 (Verb. n° xx1v), dal commiss. Costa
e dal relat. Lucchini, i quali riconobbero esplicitamente

della frode nelle pubbliche forniture non si richiede alcune degli artiﬁzi o raggiri di cui nel reato di truffa;
si richiede soltanto la frode, l’inganno occulto. Inganno

vera tru/fa. Non contando che, ove fosse accolta l‘interpretazione che la Corte d' appello ha dato all‘art. 206,

vi è dal momento che il fornitore consegna una cosa che

che la frode di cui nell‘art. 206 può non costituire una

egli sa essere per qualità e peso inferiore a quella pat-

rimarrebbero impunite la più parte delle frodi dei fornitori e non sarebbe da questo lato sufﬁcientemente pro-

tuita e dichiarata; col fatto della consegna il fornitore

tetta la pubblica Amministrazione,
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fornitura di cinghie di cartone invece di cinghie
di pelle; nella fornitura di sacchi di juta invece

di sacchi di canapa.
E si parla soltanto di forniture per uno stabi—
limento pubblico o per un pubblico servizio, tacendosi affatto di quelle destinate ad ovviare ad
una pubblica calamità. Sarà egli lecito all’interprete di colmare la lacuna? Evidentemente no.
Vi osta l’argomento a contrario: ine-iusto unius
est exclusio alterius. Vi osta il principio, che una
sanzione penale stabilita per un caso non può
essere applicata ad altro caso non preveduto. Nè
varrebbe obiettare che la circostanza (: compresa
nella generica parola: servizio. lmperocchè il le—
gislatore ha voluto distinguere ed ha effettivamente distinto il pubblico stabilimento ed il pubblico servizio dalla pubblica calamità; ed avendo
egli taciuto della pubblica calamità, sarebbe un
disconoscere apertamente la sua volontà il volervi
comprendere anche gli oggetti non necessari che

si fossero pattuiti nella fornitura per ovviare ad
una pubblica calamità,.
Non perciò vogliamo dire che andrà impunita
la frode commessa sovra siffatti oggetti: essa
sfugge bensi alle sanzioni dell‘art. 206, ma ritorna
al suo genere che sono le frodi cemmesse nell'esercizio del commercio e troverà sua sanzione
nell' art. 295, il quale prevede e punisce appunto

queste frodi (l).
29. La possibilità. del tentativo in questo delitto
balza di per sè agli occhi, ed è concordemente
ammessa in dottrina e giurisprudenza. È una
frode che si consuma. con l’atto della consegna di
cose diverse da quelle pattuite nella specie, qualità o quantità. Una serie di atti esterni occorrono
prima della consumazione. Ora, se, nel percorrere
questa serie di atti, l'agente si arresta, o se, pur
compiendo tutto quanto era necessario alla consegna, questa non avviene per circostanze indi-

pendenti dalla sua volontà, ricorreranno evidentemente tutti gli estremi del reato in itinere, del
delitto tentato o mancato.
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La frode dei provveditori &: in fondo un fatto
identico a quello preveduto e punito dall'art. 295
che riguarda le frodi nell‘esercizio del commercio.
E sempre una frode della stessa natura, 'e sempre
il commerciante che nella vendita inganna il compratore, consegnandogli una cosa deteriore o minore in quantità di quella dichiarata o pattuite.
La differenza sta solo in ciò, che nell‘ipotesi del—
l'art. 206 la vendita è fatta a un pubblico stabili—
mento o servizio, o, trattandosi di cose necessarie,
ad ovviare a una pubblica calamità. In altri termini, la differenza sta tutta in una circostanza
aggravante o qualificata; giacchè, come osserva
il Majno (2), la frode dei provveditori non è che
una forma del delitto preveduto nell'art. 295, aggra—
vata o qualiﬁcata dalla importanza della destinazione e dalla natura dell‘istituto e del servizio
che con la frode vengono ad essere pregiudicati.
Più spiccata è la differenza dalla truffa. La frode
dei fornitori ha in comune con la truﬁ‘a il fine
del disonesto guadagno ed il mezzo d' un inganno;
se ne differenzia da più lati. Non richiede i raggiri

nè gli artiﬁzi, che sono essenziali al reato di
truffa; e seppure volesse sostenersi che l'inganno
supponga gia un certo artifizio, non bisognerebbe
mai questo confondere con gli artiflzi ed i maneggi
dolosi che sono richiesti per l’esistenza del reato
di truffa e che consistono in atti o fatti aventi
per iscopo di dare al mendacio la parvenza della
verità (mise en scene), mentre l'altro si effettua
piuttosto con parole tendenti a trarre in inganno
il compratore (3). Altra differenza notevole sta
nella persona che fa la consegna della cosa. Nel
caso dell' art. 4l3 è il truffatore, che, mediante
artiﬁzio o raggiri fraudolenti, si fa consegnare la
cosa dal danneggiato;ncl caso invece dell’art. 206
è il truffatore stesso che fa la consegna (4).
STEFANO DURANTE.
FBOLDO. Vedi Alluvione.
FRUTTI.

Parimenti trovano piena applicazione in questo
reato le regole generali della correità e della
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venzionale chiedergli detti frutti (Ant. Giur., w, 462). —
Corsi, Fructus augent hereditatem (Legge, 1892, 2. 66).

81. Il delitto in esame, confrontato con la frode

— Crisafulli, A chi appartengono i frutti civili di un

nell’esercizio del commercio e con la truffa, presenta caratteri di maggiore o minore somiglianza
o diversità.

legato anticipatamente riscossi dal testatore e realizza-bili al momento della sua morte; se all'erede o al le—
gatario (Legge,— 1889, 2, 391). — Funari, Delta retta in—

(l) Confr. Crivellari. Op. cit., n° 516.

Moretti. -— Contra: cit. sentenza Corte d‘ app. Palermo,

(2) Majno, Commento al cod. pen. ital., p° 1“, n° 1015;

24 agosto 1893, ric. Nicolosi.
(4) Cass. 19 aprile 1893, Biondi (Rio. Pen., vol.xxxvm,
p. 50; Giur. Pen., 1893, p. 259).

Verona., Tedeschi, 1890.
(3) Cit. sentenza Cassaz., 12 sett. 1890, ric. P. M. c.
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terpretazione dell’art. 234 cod. civ. (Dir. e Giur., x, 133).
— Ferrini, Di una falsa applicazione del dir. romano
a proposito di legato di cosa che produce frutti (Mon.
dei Tribunali, 1889, 465). — Germana, Se i frutti pen—
denti al momento della vendita spettino tutti al com-

pratore (Filanget‘i, 1893, 449). — N. N., La vendita dei
frutti pendenti è da considerarsi come vendita di cose
mobili ﬁn dall’inizio (Foro it., 1883, I, 450). — Napoletani, I frutti del fondo subastato tuttora pendenti

cazione, perchè l'importanza del i‘enomeno per
lui è tutta riposta nell'eﬁetto; della causa non si
preoccupa se non per chiamare accessione, tanto
la i'ruttiﬁcazione, quanto la semplice unione (3).
Se alla produzione del frutto concorre periodi-—
camente la combinata potenza. della forza propria
alla cosa principale e della forza propria alla
cosa aggiunta, la forza della cosa principale, che
concorre alla produzione del frutto ha un valore

nel momento dell' aggiudicazione si debbono ripartire

che è rappresentato da parte del valore del frutto

tra aggiudicatario e la massa dei creditori in rapporto
all’anno colonica (Dir. e Giur., ], 133). — Polacco,

L’obbligo della restituzione dei frutti nella garanzia

stesso, valore che può essere computato in danaro
od altra utilità, e che però ha un valore di scambio,
che, essendo periodica. la produzione del frutto, è

per evizione (Arc/t. Giur.. XXXIII. 388). — Scotti, Dei

pur esso periodico. Il concetto di frutto è esten-

frutti e degli interessi della liberalità nella collazione

sibile al prezzo periodico che rappresenta tale
valore, e fatta tale estensione, frutto non è soltanto quello che è effetto periodico della. periodica
aecessione, ma è anche il prezzo della potenza
della. cosa principale a fruttiﬁcare periodicamente;

(Mon. dei Tribunali, 1884, 497). — Telesio, Se il cod.
civ. ital. abbia innovato il diritto romano e le pr2ce—

denti legislazioni intarno all'obbligo del possessore di
buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la citazione (Dir. e Giur., lll, 109).

CAPO I. — Generalità.
I. Concetto di frutto e sua evoluzione. — 2. Deﬁnizione
di frutto nella legislazione italiana. — 3. Esame se
alcune cose sieno o no frutti. — 4. Distinzione dei
frutti: frutti naturali e t'rulti civili. — 5. Frutti pen—
denti e raccolti o separati. - 6. Frutti percetti e
pen-cipiendi, esistenti e consumati. — 7. Frutti come
cose singole e come universalità. di cose. — 8. Quando

diventano capitale. — 9. Punti di vista dalla quale
in diritto sono considerati i frutti; da qual punto di
vista sono considerati in questa trattazione.

1. Per molte cose materiali avviene che, aggiungendosi a queste periodicamente, con o senza in-

tervento dell’uomo, altre cose materiali, ovvero
aggiungendosi lavoro, le cose materiali ed il lavoro
aggiunto, per combinata potenza. della forza loro
propria, e della forza propria alle cose alle quali
l'aggiunta fu fatta, lasciando inalterata questa
ultima nella sua entità ﬁsica e giuridica, periodicamente si trasformano in cose che, separate dalla
cosa principale, hanno un valore commerciale o
di uso maggiore di quello che esse avevano prima
che avvenisse l’aggiunta (1). Ciò in cui la cosa
aggiunta si è trasformata è il frutto (2), il quale
è l'effetto della avvenuta unione di materia o di
lavoro alla cosa dalla quale il frutto nasce. Il
fenomeno della fruttiﬁcazione si riannoda dunque
al fenomeno della unione materiale od artiﬁciale
di una ad altra cosa, che in diritto viene chiamato accessione, in quanto che la. fruttiﬁcazione
guardata dal punto di vista della sua causa è una
accessione; solchè il legislatore, il quale non cura
l'esatta osservazione dei fenomeni che non sono
giuridici se non limitatamente a ciò che ha giuridica importanza, non si preoccupa tanto della
causa, l’accessione, quanto dell'effetto, la. fruttiﬁ—
(1) Anche quando si tratta di fondo sodo che null‘altro
produce se non che piante selvatiche, vi è sempre ag-

giunta periodica di una. ad altra cosa e trasformazione
della cosa aggiunta; se non altro vi è l‘ aggiunta e la
trasformazione dell’acido carbonica che la pianta assorbe
dall' atmosfera.
(2) Siccome nell‘ universo niente si crea. come niente

si distrugge, il frutto non è che l‘equivalente di ciò che
preesisteva alla sua produzione e che in esso si è trasformato.

ci si è allontati dal concetto primitivo di frutto,
per comprendere in questo non solo ciò che materialmente produce la cosa, ma anche ciò che
periodicamente può essere ritratto in forza di un
rapporto di obbligazione, pel quale una persona
paga periodicamente ad un altra il prezzo della
potenza della cosa a produrre frutti.
Casi analoghi a quello del pagamento periodico
della potenza della cosa a produrre frutti si hanno
tutte le volte che una persona, in forza di una
obbligazione principale, è tenuta verso un’altra
a delle corresponsioni periodiche che non iseemano
il quantitativo della obbligazione principale stessa:
attesa. tale analogia (4), anche tali eorresponsioni
periodiche possono essere per ﬁnzione considerate
come frutti del diritto che esiste in forza della
obbligazione principale. E cosi frutti materiali,
prezzo della potenza di una cosa a produrre frutti,
corresponsioni periodiche dovute in seguito ad un
rapporto di obbligazione e che lasciano inalterato
il quantitativo della obbligazione principale, ven—
gono posti assieme per essere governati in ciò
che concerne la loro generalità, dagli stessi principi giuridici, principi dei quali a questa voce ci
si intende occupare.
2. Sotto il nome di frutti la legge, all’art. 444
cod. civ., annovera le blade, il ﬁeno, i parti degli
animali, che sono prodotti delle cose che per legge
biologica si staccano dalle cose che il produce,
senza punto diminuire la potenzialità. di questa
ultime. 8. riprodurne altri; annovera la. legna., che
è un prodotto delle forze vitali della pianta, che
per legge biologica non si staccherebbe dalla pianta
stessa, ma la accrescerebbe, la cui separazione però
dalla pianta. non impediscela riproduzione di quanto
fa staccato; annovera quanto si ricava dalle mi—
niere, cave e torbiere, cosa che non altro è se
non che una parte dell‘oggetto stesso che viene
staccato dal rimanente, senza poter essere ripro(3) Per la. teorica. romana sull‘acquisto della proprietà
dei frutti vedi Aocessione (Diritto di), l, 14 e per le
teoriche moderne vedi la. stessa voce ni 19 a 33.
(i) l romani, giustamente, non vedevano in queste cor-

responsioni periodiche che un caso analogo ai frutti.
P1‘aediorum urbanorunz pensiones PRO f1‘uctibus accipiuntur (L. 36, D. de usm-., 22, l). Usura p2cuniae quam
percipimus … raucru NON EST, quia non ex ipso corpore
sed ea: alia causa est, idest nova obligatione (L. l2l,
D. (le verb. signif., 50,16).
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venti delle enﬁteusi, dei censi, dei vitalizi,
altra rendita, i ﬁtti, le pigioni, che null’altro
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stessi. L’importanza giuridica dei frutti è tutta
riposta nella funzione economica che gli stessi
esercitano, nella utilità economica che dagli stessi
ritraggono gli individui ed il corpo sociale (6);

persona. si è obbligata a far ad un'altra in forza

la deﬁnizione che, come quella che si è data, si

di un diritto a quest’ ultima competente (1).
Tutte queste cose hanno un carattere comune
che dalla stessa. legge è rilevato nell'art. 443 e
nella intestazione del capo I], tit. Il, libro 11 del
codice; tutte sono prodotti di altre cose; sono
prodotti del terreno sul quale le biade ed il ﬁeno
crescono, dell’animale che partorisce, delle piante
dalle quali la legna viene separata, delle miniere
dalle quali il minerale viene estratto, del diritto
in forza del quale sono dovuti gli interessi dei
capitali, i proventi delle enﬁteusi, ecc. Ma non
tutti i prodotti sono frutti; l'accrescimento di un
albero è prodotto del terreno sul quale l’albero è
piantato, ma non sempre tale accrescimento è un
frutto (2); il parto di un animale è un prodotto
di questo, ma non sempre e un frutto (3). Prodotto
delle cose è un nome generico, frutto è un nome
speciﬁco, che denota un prodotto della cosa che
abbia quegli attributi che valgono a distinguere
la specie del genere. Ma quale e l'attributo che
vale a distinguere la specie dal genere?
Di solito si deﬁnisce frutto ciò che nasce e rinasce (4), ma questa deﬁnizione non è in corrispondenza colla legge. Il minerale di una miniera,
cava o torbiere non nasce e rinasce, eppure è
dall'art. 444 cod. civ. annoverato fra i frutti; l'accrescimento di un animale non rinasce, eppure
dalla legge è considerato come un frutto (5). Per

fonda sulla funzione economica del frutto, si presenta come la più opportuna.

trovare la diﬁ‘erenza speciﬁca fra prodotto e frutto
uno solo è il metodo che può condurrea risultati
esatti, è d'uopo ricercare ciò che havvi di comune

a tutte le cose alle quali la legge da il nome di
frutti, e questo alcunchè di comune sarà l'elemento
speciﬁco di quel prodotto che prende il nome di
frutto. Questo attributo non potrà essere un attributo obiettivo; se, come si è notato più in su, ci
sono prodotti che ora sono ed ora non sono frutti,
la. caratteristica del frutto non potrà essere ricercata nella cosa stessa. In quella vece, prendendo
la mossa da ciò che la generalità delle persone fa
di quelle cose che la legge chiama frutti, si osserva
che nella pratica della generalità delle persone
quelle cose vengono destinate a. sopperire ai bisogni ricorrenti della vita. umana ed alla capitalizzazione da. ciò che rimane dopo soddisfatto ai
bisogni stessi. E questo l’attributo che distingue
la specie dal genere; perchè frutto può essere

deﬁnito quel prodotto della cosa che nella pratica
della generalità è destinato a sopperire ai bisogni
ricorrenti della vita umana, ed alla capitalizza—
zione di ciò che avanza dopo sopperito ai bisogni
(1)
(2)
Fu
parte

3. La deﬁnizione data oﬁ‘re il mezzo di deter—
minare se in certi casi dubbi, il prodotto della
cosa è o no frutto.
Nei diritti temporanei, a termine ﬁsso, come il
diritto del conduttore, o vitalizi,come l’ usufrutto,
l'uso, la rendita vitalizia, può nascer dubbio se
frutto sia ciò che si percepisce in forza del diritto,
o gli interessi di quanto in forza del diritto esistente viene percepito. L’indagine è inutile per i
casi in cui la persona, alla quale appartiene il
diritto, è la persona stessa che percepisce quanto
in forza. del diritto si acquista, ma nei casi nei
quali questa persona è diversa dalla prima, come
nel caso di usufrutto costituito sopra un contratto
di locazione, di diritti del padre, del marito, la
indagine è importante. La ragione del dubbio sta
in ciò, che i diritti, dei quali si è parlato, col de—
corso del tempo, o colla morte della persona alla
quale appartenevano sono estinti, nulla degli stessi
rimane. Cio che ottiene il conduttore in forza
della locazione, ciò che ottiene l'usufruttuario,
l‘usuraio, il vitaliziato, nella pratica della gene—
ralità. delle persone è destinato a sopperire ai
bisogni ricorrenti nella vita, non ad essere collocato ad interesse: si tratta dunque di veri e propri
frutti, non di cose destinate a produrre frutti. Ed
infatti la legge considera tali cose come frutti (7).
Nei prestiti a premi, il premio economicamente
null’altro è, in tutto od in parte, che l’interesse

del capitale prestato, che viene attribuito a mezzo
della sorte a pochi prestatori: economicamente
nessuna differenza passa. fra. interesse e premio. Non
è però lo stesso giuridicamente. il premio, nella
pratica della generalità di coloro che vengono favoriti dalla sorte, non viene adoperato per sopperire ai bisogni ricorrenti della vita, non lo si
considera. come cosa da consumarsi, ma come
cosa da destinarsi a produrre frutti. Il premio, in
un prestito a premi, non è dunque un frutto.
Negli stabilimenti commerciali, e più special—
mente nelle società. commerciali, non tutti gli utili
della impresa vengono destinati & sopperire ai
bisogni ricorrenti della vita, una parte degli utili
stessi va a costituire il fondo di riserva destinato
a reintegrare il capitale dello stabilimento, pel
caso in cui negli esercizi successivi a quello nel
quale l'utile si veriﬁca, ci fossero perdite. Nella
pratica della. generalità dunque la quota di utile,
che va. a costituire il fondo di riserva, non è
tip.-edit.,1896). vol. \'1,5 265, pone come carattere dei frutti:

Confr. art. 482 cod. civ.
Confr. art. 485 e seg. cod. civ. Vedi Alberi, 9,12.
giudicato: che le piante di una foresta costituiscono
integrante del fondo più che un frutto (Cassaz. di

l‘essere prodotti della cosa capaci di rinnovazione periodica_ e formanti la causa per la quale la cosa. fruttifera

Torino, 14 gennaio 1866, Comunità. di Introd c. Comu-

mercio, e riguardo al quale si è di soIito interessati ad
acquistarla ed averla.

m'tà di Arcier: Giur., Torino, 1866, 268).
(3) Contr. art. 513 cap.“ cod. civ.

riceve principalmente, spesso unicamente, valore nel com—

(5) Confr. art. 1669 cod. civ.

(4) Voet, Pand., 22, l, 21, Venetiis 1846; Demolombe,

Cours de code civil, nr, 577, Parigi 1849; Laurent, w,
197; Paciﬁci-Mazzoni, Ist., …, 30, Firenze 1880; Ricci,
Codice civ., il, 72, Torino 1884. — 11 Savigny, Sistema
attuale del dir. rom. (traduz. di Scialoja, Torino, Unione

(6) Anche nella definizione data dal Savigny, e che sopra

si è riportata, il momento economico dei frutti è posto"
in rilievo.
(7) Confr. art. 482, 1413 cod. civ.
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destinata a sopperire ai bisogni ricorrenti nella

vita; è dunque un prodotto dello stabilimento,
non è un frutto (l).
4. I frutti si distinguono anzitutto in frutti natu—

rali e frutti civili (2).
Sono frutti naturali quelli che provengono di—
rettamente dalla cosa (3). Il diritto romano distin—
gueva i frutti provenienti direttamente dalla cosa
in frutti naturali ed industriali (4), a seconda che
provenivano spontaneamente dalla cosa, o vi era
bisogno della cooperazione dell'uomo: distinzione

dapprima importante, perchè i giureconsulti ante—
riori al 111 secolo non davano al possessore che
un diritto sul frutti che egli avesse ottenuto con
la coltura (5), ma che nella società romana, so—

cietà non industriale ma agricola, perdette della
sua importanza. quando il diritto del possessore
fu riconosciuto sui frutti tutti (G). Il legislatore

italiano, nel cap. l° dell’art. 444, dispose che sono
frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’industria
dell'uomo, e cosi sotto le denominazioni di frutti

naturali restarono compresi i frutti che provengono
spontaneamente dalla cosa, i frutti che proven—
gono dal lavoro, i frutti che provengono dal capitale associato al lavoro. Nelle leggi di imposta
però la distinzione fra frutti naturali e frutti
industriali fu ristabilita; e cosi si trova disposto
che l'opillcio come tale è sottoposto alla imposta
fabbricati (7), nel mentre il capitale associato al
lavoro nell’opiflcio stesso, è sottoposto alla imposta
di ricchezza mobile (8); che nel prodotto del ter—

reno si divide ciò che è frutto del terreno stesso
da ciò che e frutto del lavoro (9) e si sottopone

il primo alla imposta fondiaria (io) ed il secondo
alla imposta di ricchezza mobile (11). E però, ad
onta dell‘art. 444, cap. 1°, cod. civ., non può esser
fatto rimprovero all'Appello di Lucca (12), che giu—

dicò: dalla rendita di un molino è d'uopo distin—
guere ciò che rappresenta il correspettivo del
godimento che presta l'ediﬁcio avuto riguardo alla

sua destinazione determinabile pel valore locativo
di esso, da ciò che rappresenta il capitale associato al lavoro impiegato nella industria della
macinazione; il primo è frutto della cosa, il secondo e frutto del capitale associato al lavoro.
La distinzione fra frutto naturale e frutto industriale esiste, e l'art. 444, cap. 1°, cod. civ. non la
poteva togliere, come non la tolse: la portata di
(1) Vedi Laurent, Droit civil, V], 402; Ricci, Corso
teorico pratico, Torino 1878-84, il, 147; i quali esaminano

quella disposizione di legge quella sola si è di
rendere applicabili ai frutti industriali i principi
giuridici che valgono pei frutti naturali.
Dal momento che sono frutti naturali quelli che
provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o
no l'industria dell'uomo, non solo sono frutti naturali le biade, il fieno, la legna, e parte degli ani-

mali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere,
ma sono frutti naturali anche l’accrescimento degli
animali (13), quella. parte di acqua che esce da un
corso d’acqua (14), gli utili di uno stabilimento
commerciale ed industriale.

lt d‘uopo non confondere i frutti naturali di un
fondo da ciò che nel fondo è tenuto onde usufruire

dei frutti naturali dal fondo stesso prodotti: ciò
che e tenuto nel fondo onde usufruire dei frutti
del fondo stesso potrà essere immobile per desti—
nazione, ma non è frutto. Ond’è che frutti di un
fondo non sono da considerarsi gli animali nel
fondo stesso allevati o che ne consumano i prodotti, frutto non è la caccia (15).
Sono frutti civili quelli che si ottengono in occasione della cosa (16), cioè le corresponsio'ni perio—
diche chc una persona è obbligata a fare ad epoche
determinate ad altra persona in forza di un diritto
a quest'ultima competente e che non diminuiscono
il valore del diritto stesso. L'art. 444, cap. 1°, cod.
civ. annovera fra questo corresponsioni gli interessi dei capitali, i proventi delle enﬁteusi, dei
censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita; ed il
cap. 111 dell’art. stesso dichiara chei iltti e le pi—
gioni dei fondi appartengono alla classe dei frutti
civili. Come si notò, fra le corresponsioni giuri—
diche che sono frutti civili la legge comprende
anche gli interessi; questi però presentano alcune

particolarità giuridiche che rendono necessaria una
trattazione che sarà fatta alla voce Interessi alla
quale si rimanda.
Per l'art. 1779 cod. civ, la rendita si può stipulare perpetua o vitalizia; sicchè per questo codice
ciò che viene corrisposto in forza di un diritto al
quale fosse dato il nome di diritto di rendita temporanea, non è frutto civile, ma pagamento rateale

di una somma capitale. Ma il codice di procedura
civile suppone che la rendita sia anche tempo—
ranea, e ciò che viene corrisposto in forza di tale
diritto non lo considera come pagamento rateale
di un capitale, ma come frutto, tanto che, se la
rendita i: stipulata per un termine maggiore di
(11) Art. 3, lettera d, testo unico, 24 agosto 1877.

la questione dal solo punto di vista dei diritti dell'usu-

(12) 9 marzo 1888, Fontanac. Casi (Ann., 1888, 3,11).
(13) Confr. art. 1669 cod. civ.

i‘ruttuario, ma la soluzione che si deve dare nel caso di

(14) Acqua private, n° 532.

usufrutto dipende dal decidere se il fondo di riserva è

(15) Per diritto romano la caccia non era frutto de1
fondo, salvochò il frutto del fondo non consistesse nella
caccia (L. 26, D. de usur., 22, 1); ma, a ben guardare, o

o no frutto.
(2) Art. 444, I”. p“, cod. civ.
(3) Art. 444, cap. ], cod. civ.
(4) L. 25, L. 45, D. dc mar., 22, 1, L. 48 pr.. D. dc
adq. rea-. dom., 41, 1.
(5) L. 45, D. de usur., 22, 1.

del fondo stesso, o il proprietario del fondo si serve dello
stesso per esercitare la caccia degli animali che ivi trova,

(6) L: 48, D. de adq. rev-. dom., 44, 1; L'. 4, 5 9, D. dc

ed allora la caccia non ha alcuna relazione col fondo, il

usum)… 41, 3, s' 5; Ist. de fer. div., 2, 1.

(’I)
(8)
delle
1877,
(9)

Confr, art 3, 5, legge 26 gennaio 1865, n° 2136.
Art. 3, lett. d. — Confr. art. 32, 1“ p", testo unico
leggi sulle imposte di ricchezza mobile 24 agosto
n° 4021.
Art. 14, cap. 2°, n° 1, legge 1° marzo 1886, n° 3682

e 113-118 regolamento 1° marzo 1886, n° 3682.
(10) Art. 9 detta legge

gli animali oggetto di caccia si alimentano col prodotto
del fondo, ed allora non sono che mezzo di utilizzazione

quale non è che il luogo ove si esercita la caccia stessa.
Questo non esclude che, dutosi in inflitto il dirith di caccia,

la corresponsione che viene pagata non sia un frutto civile del fondo stesso; ma allora non si è in tema di

prodotto della cosa, ma di una di quelle utilità che si
ottengono in occasione della cosa, e che coi veri frutti
non hanno che una semplice analogia.
(16) Art. 444, cap. 2°, cod. civ.
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dieci anni dispone che la competenza deve essere
determinata accumulando dieci annualità al modo
stesso della rendita vitalizia (l). L'autiuomia fra
il codice civile e quello di procedura civile è
evidente. E però, quando ci si trova in presenza di
cosa che deve essere prestata in forza di un diritto al quale fosse dato il nome di diritto di
rendita temporanea, si dovrà dare la preferenza
al codice civile e considerare la cosa stessa come

soci, vengono imputate come redditi della società
sono prodotte dallo stabilimento commerciale ed
industriale, sono frutti industriali. Frutti civili.
invece, sarebbero gli interessi delle obbligazioni
che fossero state emesse dalle società; in questo
caso non si tratta di socio, che, mercè il lavoro
proprio ad altrui fa fruttare il capitale, ma di
persona la quale da il proprio capitale alla. società
perchè la stessa faccia quello che crede e corri-

rata di capitale, od al codice di procedura civile,
e considerare la cosa stessa come frutto? Le dis—
posizioni del codice di procedura civile, per ciò che
concerne il fondo dei diritti, sono dettate da un
punto di vista essenzialmente unilaterale, dal

sponda a lui un interesse; si tratta di prodotti

punto di vista della procedura; le stesse dunque

non sono decisive per determinare il fondo dei
diritti stessi; ciò che concerne il fondo dei diritti
trova la sede opportuna nel codice civile. Di qui
ne viene che, veriﬁcandosî, per ciò che concerne
il fondo di un diritto, antinomia fra il codice
civile e quello di procedura, è al primo che deve
essere data la preferenza. E siccome il codice
civile non conosce la rendita temporanea, e ciò

ottenuti in occasione della cosa. E sarebbe indi!“f‘erente che le obbligazioni venissero ripartite
esclusivamente fra i soci, o venissero sottoscritte
da terzi, perchè, attesa la distinzione fra le personalità dei soci e quella della società, il socio che
sottoscrive delle obbligazioni sociali di fronte alla

società è nella stessa posizione nella quale è un
qualunque terzo.
Avviene sovente che gli animali capaci di lavoro
agricolo vengono dal proprietario dati a terze persone che usano degli animali stessi pei loro lavori,

e pagano al proprietario una mercede; nella sta-

per il codice stesso non è che pagamento rateale

zione di menta coloro che portano le femmine al
salto, pagano una mercede al proprietario del
maschio. Queste mercedi sono frutti naturali e

di capitale, cosi ciò che venisse corrisposto in forza

frutti civili? Prodotto dell'animale è il lavoro che

di un diritto al quale fosse dato il nome di rendita

questi compie, prodotto dell'animale e la materia
fecondatrice che egli immette nella femmina; in
questi casi non si tratta di prodotti che si ritraggono in occasione della cosa, sono i prodotti stessi
della cosa, che vengono venduti. Si tratta dunque
di frutti naturali, non di frutti civili.
A stretto rigore non si avrebbero frutti se non
quando havvi un prodotto naturale delle cose produttive della utilità, e però quando si tratti di cosa
che produce una utilità in natura, ed una semplice
comodità, senza che una materialità si stacchi
dalla cosa stessa, come avviene, p. e., quando si
abita un ediﬁcio, si gode di una servitù, non sarebbe il caso di discorrere di frutti. Ma il non
riconoscere la produzione di frutti in questi casi,
importerebbe, specialmente in tema di restituzione
di frutti, il far dipendere l'esistenza delle obbligazioni alla restituzione, dalla accidentalitz‘t del
diretto ed indiretto godimento della cose., ed il
rendere possibile un godimento di cose ad altri
appartenenti senza correspettivo. Ond’è che per
le cose che non producono materialmente frutti,
frutto è considerato ciò che si avrebbe potuto
ritrarre se quelle cose fossero state locate (3), o
quel canone annuo che sarebbe“ pattuito correspettivo del godimento della comodità. della quale si
tratta (4). In applicazione di questo principio fu
rettamente giudicato che nel calcolo dei frutti
dell’asse ereditario che l’erede universale deve ai
Iegittimari, devesi comprendere il valore della
casa ereditaria dal medesimo occupata per propria
abitazione (5).
5. ] frutti si distinguono in pendenti e raccolti
o separati, a seconda che non hanno ed hanno già.
acquistata una individualità ﬁsica distinta dalla
cosa che li produce (6). Per diritto romano a se—

a cui venisse dato il nome di rendita temporanea

temporanea non sarebbe frutto.
Vi sono frutti che può esser dubbio se si devono

classificare fra i frutti naturali o trai frutti civili.
I ﬁtti di un fondo, che vengono pagati in derrate
sono frutti naturali o frutti civili? Sono frutti
civili, se possono essere pagati con derrate diverse da quelle che vengono prodotte dal fondo:
in questi casi il ﬁttaiolo fa suoi i frutti del fondo
e non ha che una obbligazione di quantità verso
il locatore. Ma, se devono essere pagati in derrate

prodotte dal fondo, in allora si tratta di frutti
naturali: il ﬁttaiolo ﬁno alla concorrenza di quanto
è dovuto al locatore non e che un mandatario di
questi, non fa suo quanto è prodotto dal fondo, si

tratta dunque di frutti naturali. Se ciò è vero per
la locazione, a tanto maggior ragione è vero per
la quota dovuta al proprietario dal mezzadro, da
chi ricevette animali a soccida: anche in questi
casi si è in presenza di frutti naturali (2).
I dividendi,che appartengono ai soci capitalisti
della società, sono frutti naturali e frutti civili?
A ben guardare questi dividendi non sono ottenuti
in occasione della cosa, sono ottenuti dalla cosa
stessa, il capitale, che, impiegato nella società. da
il proﬁtto che viene distribuito come dividendo.
Essendo prodotti ottenuti dalla cosa stessa,il loro
carattere di frutti industriali, pareggiati pegli ef—

fetti giuridici ai frutti naturali, è evidente. Se
qualche dubbio potesse esistere sul proposito, tale

dubbio è tolto dall’art. 32 del testo unico 24 aprile
1877 delle leggi sulla imposta di ricchezza. mobile.
Per questo articolo tutte le somme che nella società anonima. ed in accomandita per azioni, com—

presa la società di assicurazione mutua od a premio
fisso, vengono ripartite sotto qualsiasi titolo fra i
(1) Art. 76, cap° 1°, cod. proc. civ.
(2) Vedi App. di Genova, 19 giugno 1871, Molinari e.
Pittaluga (Gazz. Giud., 1872, 111).
(3) L. 19 pt., D. de usur., 22, 1.
(4) L. 19, 5 1, D. de usur., 22, 1.

(5) App. di Torino, 11 maggio 1866, Piceni c. Picam'
(Giur., Torino, 1866, 300).
(6) L. 44, D. de rsi vinti., 6, 1; L. 25, 5 1, D. de usm-.,
22, 1; L 13, D. quib. mod. usa/“r., 7, 4.
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conda che dei frutti separati non era stato ancora
o già. era,stato preso possesso, si distinguevano in
non percetti e percetti (1), ma nel diritto italiano
questa distinzione non ha più importanza. (2).
Finchè i frutti sono tuttavia inerenti alla cosa
che li produce, sono sempre una pertinenza della
stessa. (3), e solo quando ne sono separati sono
cosa a sè (4). Di qui la conseguenza che i frutti

della terra o degli alberi non ancora raccolti o
separati dal suolo sono immobili, e diventano mobili a. misura che sono raccolti o separati, quan—
tunque non siano trasportati altrove (5). Ne viene
anche che,se vengono presi in considerazione prima
della separazione per quando verranno separati,
non sono che una cosa sperata (6), la cui vendita,

(l) 5 26, lust. de ver. div., 2, l ; L. 78, D. de rei vinti.,
6,1; L. 15, s‘ 5, D. de usufr., 7,1; L. 48 pr., D. de ad:].
rc1‘. dom., 44. l.
(2) Confr. art. 411 e 480 cod. civ.

quelli nati e pendenti, ovvero ancora da nascere, l'oggetto
della cosa venduta e comprata sarebbe pur sempre una
cosa futura, il cui dominio e proprietà., comecchè di cose
mobili, non può trapassare nel compratore. tranne quando

(3) L. 44, D. (le rei vinti., 6, ]; art. 411 cod. civ.
(4) L. 25, 5 1, D. de usum, 22, I; L. 13, D. qui!). mod.
unu/r., 7, 4.
(5) Art. 411 cod. civ.

per conseguenza, se è perfetta per riguardo al

i frutti medesimi siano stati effettivamente raccolti; fatto
questo, soggiunge la stessa impugnata sentenza, che co-

un immobile dei frutti di questo, quando non sono neanche

stituisce il momento in qua vero nasczmtur, siccome cosa
mobile, e quindi l‘avveramento di quella condizione che
è insita in tali maniere di contratto, e dalla quale essenzialmente dipende l‘acquîsto della proprietà delle cose

pendenti, è una vendita valida di cose future condizio-

comprate.

nata, oltrechè al veriﬁcarsi dell'avvenimento, anche all‘es-

» Ma qui giustamente obiettano i ricorrenti, che se il
concetto giuridicamente esatto, che s‘intese desumere dal-

(6) ["a giudicato che la vendita che fa il proprietario di

sere il venditore proprietario del frutto maturo, onde si
possa effettuare alla consegna delle cose contrattate il
passaggio della proprietà nel compratore. Non è quindi
elﬁcace al confronto di chi nel frattempo si rese delibe—

ratario del fondo, perchè il frulto pendente per lui si
accrebbe a questo, e la vendita precedente si limitava ad
una obbligazione personale e non reale del precedente proprietario venditore (Appello di Venezia, 9 aprile 1894,
Dolce e. Trezza.‘ Legge, 1894, pag. 806, con nota del
presidente Bertolini).

l‘art. 4“

per cui fructus pars ftmdi videntw-,

deve

trovar la sua applicazione nei rapporti tra proprietario
ed usufruttuario, fra compratore e venditore dello stabile,
non può invece eslendersi al contratto di vendita. che dei
frutti del medesimo siasi fatta, isolatamente considerati;

e ciò è lante vero che dottrina e giurisprudenza sono
concordi nel riconoscere che dal momento in cui di cotesti frutti siasi operata una speciale vendita, indipendentemente dalla terra, gli stessi già. si considerano come

E nella-decisione della Cassazione di Roma, 13 feb-

cOse mobili, benchè ancora aderiscano al suolo; e poichè

braio 1883. Finanza c. Capitolo cattedrale di Potenza
(Foro it., 1883, |, 450) cosi si legge:

gli è dal momento del contratto che il compratore acquista
il diritto di raccoglierli, casi da quell‘ istante pure essi
diventarono mohilizzati, e quasi moralmente separati dal

«
La vendita che si fa di un frutto tuttora pen—
denle, e quindi come tale facente parte di un immobile,
per aver elletlo nel tempo in cui per la separazione diverrà. mobile, ci presenta la stessa ﬁgura giuridica della
vendita di cosa sperata; la quale se e perfetta per riguardo al consenso ed al prezzo, non lo «; obiettivamente
quanto alla cosa caduta in contratto, ed alla conseguente
translazione del dominio, se non allora che venga alla
esistenza e si individui in quella qualità. e modo di
essere, a cui ebbero a riferirsi i contraenti ».
La Cassazione di Torino, 17 aprile 1886, Veneziani c.
Poletti e Tosalti (Foro ital., 1886. i, 604), però cosi de-

cideva:
« La Corte modenese, trovandosi di fronte alla scrittura delli 23 marzo 1879, colla quale li ricorrenti fratelli

Veneziani vendettero al controricorrente Poletti tutto il
ﬁeno che si ricavava dalla. loro possessione Livia, al
prezzo di lire 30 per ogni biolca modenese, prezzo che,
dopo seguita la misurazione di quel fondo, fu liquidato
nella complessiva somma. di lire 5500, contro la tesi dei
ricorrenti venditori, i quali sostenevano che quella fosse
stata una vendita di speranza., epperciò di cosa presente,

sicchè, per la sopravvenuta innondazione del Po che di—
strusse il raccolto pendente prima ancora che il medesimo
fosse giunto a. maturità, non si avesse a ritenere venuto

suolo.

. Si comprende che, per la stessa loro natura possa
talvolta esser ritardata la consegna e la tradizione. ma

non per questo si può dire che meno esattamente affermò
la denunciala sentenza che la loro vendita sia sempre di
cose future.
» Questo cenno che ha la sua radice nel concetto non

meno fallace che i frutti pendenti nascono veramente
soltanto quando sieno staccati dal suolo, e che perciò
ﬁno :\ quell'istante il compratore non ne acquisti giuridicamente la proprietà, trova la più opportuna confuta-

zione nelle stesse combinate disposizioni degli art. 1448
e 1125 cod. civ., in cui si dispone che la translazione della
proprietà. si opera unicamente e completamente per eﬂ'etto
del consenso che siasi espressamente manifestato, il che
equivale a dire che il dominio e la proprietà della cosa
venduta e di diritto trasmessa nel momento in cui siasi
convenuto sulla cosa stessa e sul prezzo.

.

» Ora, valendosi fare di questi principi applicazione al
caso in esame, già si rileva come il compratore Poletti,
per acquistare il dominio e la. proprietà. del ﬁeno vendu—
togli dai fratelli Veneziani, non avesse d’uopo di attendere che lo stesso fosse falciato e raccolto, e che, quando

meno quel contratto di compra-vendita, e dovesse quindi

pure ciò gli fosse riuscito di fare, non avrebbe egli in
realtà. acquistato un nuovo diritto, ma solamente esperito

il rischio ed il pericolo rimanere ad esclusivo carico del
compratore, decise si trattasse invece di vendita di cosa

quello che colla stipulazione del contratto già. eragli stato
in precedenza. attribuito.

futura, emptio rei speratae, in cui l‘alea circa l'esistenza o
meno della. stessa cosa venduta., tutta. dovesse invece essere

a rischio e pericolo dei venditori, e solo restasse a. carico
del compratore quella della. quantità. e qualità..
» Ora, ciò tutto ritenne quella. Corte di merito, dominata

dalle seguenti due considerazioni di diritto, che essa stessa
chiama capitali, e che è pur facile dimostrare come non
sieno giuridicamente corrette.
. ! Avverti in primo luogo come, specialmente per l'articolo 411 cod. civ. ital. i frutti delle terre finchè non
sieno staccati dal suolo debbono considerarsi come immobili. e solo divengano mobili a misura. che ne siano
staccati e raccolti, onde ne dedusse che, quando sieno

» Altra considerazione pure egualmente capitale, ma non
meno erronea, da cui mosse la sentenza, per ritenere che
nel concreto si versasse in tema di vendita di cosa futura,

e non di speranza, e quindi fosse a dirsi che, ﬁnchè il
ﬁeno non fosse giunto alla sua perfetta maturità. non
potesse il Poletti avere giuridicamente acquislata la proprietà, consiste in ciò: che pure nella vendita dei frutti
dovendo questi essere determinati nella loro specie, giusta
l‘art. 1117 del cod. civ., esulasse nel concreto cotesta

speciﬁcazione, perocchè ciò che le parti ebbero“ in mira
di vendere e comperare non fosse già. l‘erba della pesses—
sione Livia, bensi il ﬁeno, l'erba cioè crescente nel suo

massimo e giunta a quella. perfetta maturità., si-da poter
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consenso e al prezzo, non lo è obiettivamente,
riguardo alla traslazione del dominio, se non
quando siano raccolti o separati. Dice al riguardo
la legge 8, Dig. de contrah. empt.: Nec emptio, nec
venditio sine re, quae veneat, potest intelligi ; et tamen fructus et partus futuri recte emuntur, ut cum
editst esset partus, jam tune (cum contractum esset

negotium) venditz'o facta intelligitur. Bisogna dunque riferirsi a quel tempo che cesseranno questi

essere falciato e raccolto per servir dopo la sua essica—
zione al foraggio del bestiame.
» Ma,a parte la considerazione, che col ragionamento

a prima giunta apparire, trattandosi di vendita il cui
oggetto era una cosa mobile futura. che della medesima
il compratore non avrebbe acquistato il dominio se non

frutti di formar parte del suolo; laonde essi, con
questo criterio, come cosa sperata, sono sempre
una cosa mobile (l).
6. A seconda che si considerano i frutti effettivamente ritratti dalla cosa, o quelli che si avreb—

della sentenza, evidentemente si confuse la. vendita delle

dopo che il prodotto stesso fosse stato raccolto dal suolo,

cose future, che, per quanto condizionata, e pur sempre
valida, colla vendita di cosa incerta, che è invece nulla

epperciò dovesse in ambedue i casi la perdita che ne

ed inefﬁcace, ciò che la Corte modenese indubbiamente

venditore proprietario della medesima; però questo ragionamento, che è quello appunto da cui mosse la denunciata sentenza, peccherebbe, come già si avverti, di giu—
ridica inesattezza, giacchè non vi si terrebbe conto dello
scopo che si nell'una, che nell‘altra ipotesi i contraenti
si preﬁssero nella determinazione dell'oggetto del contratto.
» E per verità, dalle fonti del romano diritto già si
apprende come in realtà la vendita della speranza sia

sconobbe, gli è la vera portata dall‘art. lll7 del cod. civ.,
allorchè ritenne che nel concreto l'oggetto del contratto
non si potesse dire, almeno nella sua specie, determinato,
solo perchè si fosse trattato della vendita di frutti che
al momento della vendita stessa, per non essere ancora

giunti alla loro massima maturazione, non si sarebbero
potuti utilmente staccare dal suolo, mostrando cosi di

dimenticare come ciò che si propose essenzialmente il
legislatore in quella disposizione sia stato, che l‘eﬁ'etto
del contratto dovesse essere siﬁ'attamente determinato da
produrre il vinculum jurìs, nè quindi era possibile affermare senza falsare nel modo il più manifesto il concetto
del ridetto art. 1117, ciò che aﬁ‘ermò la denunciata sentenza, che cioè tale determinazione si fosse pretermessa,

pur non essendoci stato mai contestazione fra le parti
che ciò che esse veramente intesero di vendere e comprare
per un prezzo, che vollero anzi convenuto in ragione della
estensione del fondo, era tutto il ﬁeno che dal medesimo

si sarebbe ricavato.
» Attesochè pertanto, se, come si dimostrò, la Corte
del merito venne nel convincimento che la scrittura del
23 marzo 1879 contenesse un contratto di cose future,

fosse avvenuta, prima del raccolto, essere a carico del

ben diversa dalla vendita della cosa sperata, tant‘è che,

mentre della prima, cioè della vendita della speranza, si
riscontra un esempio nella legge 8 Dig. de cm…-ah. empt.,
Pomponius ad Sabinum: aliquando tamen et sine re
venditio intelligitur, valuti cum quasi atea emitur, quod
ﬁt quum captus piscium vel avium vel missilium emitur;
emptia enim conta-abitui“ etiam si nihil incida-it; quia spei
emptio est; della seconda, cioè della vendita della cosa
sperata, lasciò scritto Giustiniano: verisimile est, eum,
qui fructum olivae pendentis vendidisset, et stipulatus
esset decem panda alci, quod natum esset, pretium constituisse ea: eo quad natum esset usque ad decem panda alei,
ideirco solis quinque collatis, non amplius emptcr petere potest, quam quinque panda alci quae collecta
essent, a plerisque responsum est (L. 39, Dig., tit. cit.).

denti non si possa dire esservi stata determinazione, almeno

» Ora, colla scorta di cotesti insegnamenti è ragionevole
conchiudere che, ove taluno avesse acquistato per un convenuto e determinato prezzo tutto il ﬁeno che produrrà,
il prato del venditore, mercè la determinazione del prezzo
cui si sarebbe dalle parti addivenuto in somma certa ed
invariabile e coll‘ essersi altresi dal compratore assunto
l‘obbligo di pagarlo prima ancora che avesse acquistato
la certezza se ﬁeno effettivamente si fosse raccolto da quel

nella loro specie, ﬁnchè i frutti non siano giunti alla.

prato, se molto o poco, buono o cattivo, in realtà. il

perfetta loro maturità, onde la conseguenza che. ﬁno a
tal punto, i rischi e di pericoli della cosa venduta debbano
stare a carico del venditore, rimane in ciò stesso confutato

compratore stesso coll‘esistenza del prodotto abbia altresi
inteso di assumere a suo rischio e pericolo la quantità

di res sperata, per cotesti due concetti di diritto egualmente errati, che cioè nella vendita di frutti del suolo

da nascere, e sieno anche nati e pendenti, allorchè il
contratto si conchiude, il dominio e la proprietà della
cosa venduta giuridicamente non si acquista dal compratore se non dal momento in cui si veriﬁchi la predetta condizione; e perchè nella vendita dei frutti pen-

l‘obietto sul quale si basa il controricorrente dopo essersi
invano sforzato di difendere coteste enunciative di diritto, per ispìegare che la pronuncia della Corte mode—

e qualità del prodotto medesimo; che, in altri termini,
più che il frutto futuro, determinato oggetto del contratto
sia stata 1‘ alea, il rischio cioè ed il pericolo ch‘ egli si
sarebbe così completamente ed interamente assunto.

nese si risolvesse pur sempre in un apprezzamento del

» Che se invece il compratore non si fosse già obbli—

contratto, e che l'osso perciò di sua natura insindacabile
in Cassazione.

gato di pagare per un determinato prezzo tutto il ﬁeno

» Attesochè, qualunque fosse l'apprezzamento, cui in
linea di l'atto avesse creduto di addivenire quel collegio,
dei termini della ricordata scrittura del 13 marzo 1879,

gli consegnerà. a tanto per ogni quintale o cubatura, ben

ciò che nell'esame della stessa non avrebbe mai dovuto
perdere di mira, onde con esatto criterio giuridico deci-

che quel prato produrrà, ma quel ﬁeno che il venditore
può dirsi allora che egli non abbia inteso di correre l'alea
dell‘insussistenza del prodotto e della sua quantità, ma
quella soltanto della qualità., di guisa che, sia il ﬁeno

qui ea: fundo nascuntm-, au vero perceptionem fructuum

raccolto di ottima [) pessima qualità, il prezzo che egli
sarà tenuto a corrispondere non potrà essere che quello
che si convenne in ragione del determinato peso o cubatura.
» Ed in questo secondo caso non fu certo la speranza
che si sarebbe inteso di acquistare, bensì la cosa futura,
che dovea nella. specie del ﬁeno essere determinata in
tanti quintali, di guisa che tanti saranno i quintali del
ﬁeno che si raccoglierà dal prato, tanti saranno quelli
da pagarsi al venditore.
» Ciò posto, si comprende che, ove in quest‘ultima ipotesi avvenisse che ﬁeno in realtà non si raccogliesse dal

ea: eo fundo.

fondo, perchè distrutto dalla inondazione,

dere la contesa, se si trattasse cioè di vendita di speranza,
emptz‘o spet', ovvero di cose future, rei speratae, gli era,
se la vendita di quel ﬁeno si fosse operata in ragione di

un tanto per ogni determinato peso o cubatura, ovvero,
di un tanto in ragione di estensione di terreno, da cui si
sarebbe a suo tempo raccolto; in altri termini, se si fosse
venduto il prodotto, ovvero il diritto alla percezione del
ﬁeno, perocchè, come giustamente avverte Fabro, in sif-

fatta questione, multzcm internt an fructus quis venda:

debba

venir

meno la cosa futura del contratto, e colla medesima debba
» Vero è che si nel caso che si fosse del ﬁeno futuro
pure cessare l‘obbligo al compratore di pagare il prezzo ».
pattuito il prezzo in ragione di un tanto, a cagion di
(l) App. di Brescia, 27 gennaio 1869, Baron c. Ghezzi
esempio al quintale, si in quello che il medesimo si fosse
(Gazz. G., 1869, 469); App. di Catania, 12 settembre 1876,
acquistato per unico e determinato prezzo, poteva sempre
116.
DIGES’I‘O rumeno. Vol. Xl, Parte 2“.
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cetti e percipiendi (I).
A seconda chei (“rutti percepiti si trovano ancora
in natura presso colui che li separò e li raccolse,
o non si trovano più, sussista o no la cosa nella

percepiti da chi non aveva diritto di percepirli.
Sono inoltre considerati come base sulla quale si
commisurano le imposte sui redditi (imposta fondiaria, fabbricati, di ricchezza mobile, tassa di
manomorta), come bene che esiste nel patrimonio

quale furono convertiti, si distinguono i frutti in

di una persona, che può passar da questa ad altra

esistenti o consumati (2).

persona, che può essere esecutato, sul quale e pos-

bero potuti ritrarre, i frutti si distinguono in per-

7. I frutti vanno considerati o nella loro indi—

sibile l'esistenza di un diritto di privilegio ecc.

vidualità ﬁsica, o come universalità di cose: nella

A questa voce ci si deve occupar solo dell’acquisto

individualità ﬁsica sono frutti tutti i prodotti

e della restituzione dei frutti; per tutto il rima-

delle cose che hanno i caratteri dei quali si è
fatto cenno nella deﬁnizione; quale universalità.
di cose non e frutto che ciò che avanza dai prodotti della cosa dopo detratti tutti i pagamenti
che per legge o per consuetudine devono essere
fatti coi -frutti (3).

nente si rimanda ad ogni singolo istituto giuridico

8. i frutti sono considerati tali ﬁnchè la persona
alla quale competono non fa atto di appropriazione sugli stessi; compiuto l‘atto di appropriazione, consista qucsto anche solo in una domanda
giudiziale per ottenere la consegna od il pagamento degli stessi, i frutti sono considerati come
cosa a sè, indipendente da altra cosa (4), e che

può per sè stessa produrre altri frutti. Ond’è che
le rendite scadute, come i ﬁtti, le pigioni ed i
frutti naturali delle rendite perpetue o vitalizie,

producono interesse dal giorno della domanda
giudiziale e dalla convenzione, e la stessa regola
si osserva per la restituzione dei frutti (5); ed a
questi interessi non sono applicabili le restrizioni

di cui all'art. 1233 cod. civ. (6). Regole speciali vi
sono per gli interessi degli interessi, e delle regole
stesse in già detto alla voce Anatocismo e sarà
nuovamente detto alla voce Interessi.

che prende in considerazione i frutti.
Caro ll. — Acquisto dei frutti.
10. I frutti appartengono al proprietario della cosa che
li produce; applicazioni del principio. — 11. Casi
nei quali i frutti appartengono a persona diversa dal
proprietario. — 12. Momento dell‘acquisto dei frutti.
— 13. Acciò avvenga l‘acquisto e necessario che la
cosa sia obbiettìvarnente un frutto. — 14. Effetti dell‘acquisto.
10. I frutti appartengono al proprietario della
cosa che li produce (7). La legge fa applicazione
speciale di questo principio al caso di proprietà
di un diritto di usufrutto o di uso, al caso di
comproprietà, al caso di legato, al caso di vendita,

al caso di proprietà di una enﬁteusi.
[ frutti della cosa sulla quale si esercita un
diritto di usufrutto o di uso, appartengono all’usufruttuario od usuario (8), per quest' ultimo nella

porzione stabilita dalla legge (‘.-J). Ciascun partecipante ad una comunione ha la piena proprietà

9.1 (“rutti in diritto sono considerati per ciò

dei frutti ed utili della sua quota (10). Gli interessi
ed i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio

che concerne il loro acquisto da parte di chi ha
diritto agli stessi; per ciò che concerne la restituzione a colui al quale appartengono, se furono

del legatario di un fondo, di un capitale o di altra
cosa fruttifera dal giorno della morte del testa—
tore (11). Dal giorno della vendita tutti i frutti

Pirandello c. Spitah'eri (Giur. it., 1877. 411); App. di

per la liquidazione della quota di usufrutto (Appello di

Trani, 1° gennaio 1882, Ditta Sanna e. Manuti (Riv.

Messina, 10 aprile 1872, Zirilli c. Muscianesi: Temi
Zancl., 1872, 595).

Giur., Trani, 1882, 706); Cass. di Roma, 16 dic. 1882, Castiglia c. Castiglia (Legge, 1883, 1,659); App. di Casale,
14 ottobre 1885. Testare c. Borghetto (Giur., Casale, 1885,

370); Cassaz. di Torino, 9 maggio 1867, De Benedetti c.
Ramelli (Giur., Torino, 1867, 315) e 17 aprile 1886 riportata nella nota precedente.
(I) 5 2, Ist. de off. jud., 4,17; L. 22,51; L. 33, de rei
vinti., 6,1. — Savigny, Sist., s‘ 266, disapprova la parola percipiendi come romana ed inadatta, e la surroga
coll‘ altra trascurati; una volta però che si è d‘accordo

nel signiﬁcato da darsi a quella parola, cioè, che la stessa
denoti quei frutti che si avrebbe potuto ottenere dalla
cose, 1‘ uso di una piuttosto che di altra parola e indif—
ferente.
(2) Confr. art. 234, 1429 cod. civ.; L. 22, s‘ 2, ,D. de
pign. dei., 18, 7; L. 22, Cod. de rei vinti., 6, 1; 5 2,
Ist. de 017”. jud., 4,17. — Nella L. 27 pr., D. dc usufr.,
7,1, si trovano chiamati i frutti pendenti fructus ex—

tantas.
(3) Confr. L. 36, 5 5, D. de her. yet., 5, 3; art. 230,
445, 506, 527 cod. civ.
(4) Confr, art. 1233 cod. civ. — Vedi App. di Casale,
13 febh. 1869, Dejaculis c. Botta (Giur., Torino, 1869,312).
(5) Art. 1233 cod. civ.

(9) Vedi Abitazione ed uso, w, 9 all.
(10) Art. 679 cod. civ. — Fu giudicato: La distribuzione
dei frutti durante lo stato di indivisione non costituisce
ostacolo di fatto proprio per una diversa distribuzione e
divisione completa: durante la indivisione ereditaria i
provvedimenti relativi alla percezione dei frutti sono provvisori (Cassaz. di Palermo, 7 febbraio 1893, Tommasi c.
Tommasi: Faro Catanese, 1893, 405).

(11) Art. 865 cod. civ. — Fu giudicato: 1° 11 legatario
di una somma di denaro non può pretendere gli interessi
che dal giorno della domanda giudiziale, salvochò il te—
statore ne avesse ordinata la. decorrenza dal giorno delle
aperta successione (App. di Casale, 25 novembre 1892,
Lavagna c. Reggenza parrocchiale di S. Martino: Giur.,
Casale 1892, 638; App. di Genova, 27 ottobre 1893, Giribaldi c. Giribaldi : Giurista, 1893, 374); 2° Determinata

dal testatore l‘epoca della. consegna della cosa. legata o
del valore equivalente, gli interessi ed i frutti decorrono
da detta epoca e non già. dalla domanda giudiziale (App.
di Trani, 26 marzo 1892, Bozzicolonmt c. Bozaicolmma:
Riv. Giur., Trani 1892, 425).

(6) Vedi Anatocismo, 32 e seg.

Sulla. questione se nel caso di riscossione anticipata dei
frutti della cosa legata da parte del testatore prima della
sua morte, i frutti stessi appartengono al legatario od

(7) Art. 443, 444, 1° p“, cod. civ.
(8) Art. 479 eseg, 521 cod. civ. Fu giudicato: L'usu-

all‘ erede, il Tribunale di Milano (1° marzo 1888, Caste—
lazsi c. Robbia: Monitore triblm., 1881. 251) aveva

frutto non comprende i frutti venduti in avanzo dal te—
statore, sebbene il prezzo si paghi alla costui morte; il
prezzo pagato agli eredi entrerà come capitale nel calcolo

giudicato che appartenessero al legatarìo, ma l‘Appello di
Milano (8

dicembre

1888,

Nlonitore trib.,

1880, 425)

riformò tale decisione, giudicando che appartengono al-

FRUTTI
appartengono al compratore (l). L’enﬁteuta fa suoi
tutti i frutti del fondo e delle accessioni ”(2).
I frutti appartengono al proprietario della cosa
che li produce anche se questi sia un terzo pos—
sessore di immobile ipotecato (3).
Dal momento che i frutti appartengono al pro—

923

prietario della cosa che li produce, l’erede fa. suoi

qualunque momento sia avvenuta l'accettazione
della eredità (4).
La condizione adempiutahaeil‘etto retroattivo (5):
però i frutti della cosa, della quale alcuno acquistò
la proprietà per il veriﬁcarsi di una condizione,
appartengono a questi dal giorno al quale il veri—
ﬁcarsi della condizione retrotrae gli effetti del—

i frutti dal giorno della morte del testatore, in

l'atto (6).

l‘erede. La Cassaz. di Torino (4 febbraio 1890: Foro it.,
1890, 1, 428) rigettava il ricorso proposto contro tale
sentenza, motivando così la sua decisione:

una rendita o pensione ha nella rendita stessa l'obiettivo
immediato del legato, e l'art. 866 porla una determinazione positìva, speciﬁca per questo oggetto, quanto alla
decorrenza dell'assegno, mentre nel concreto l'obiettivo
del legale èla casa, e le rendite non sono che il prodotto
e trovano la loro norma nell'art. 865 cod. civ.
» Nemmeno avrebbe in alcun modo violato l’art. 892
codice civ. la Corte di Milano colla denunciata sentenza,
perchè, sebbene in questo articolo si parli di fatti importanti unn tacita revoca del legato, cioè della alienazione
di tutto o parte della cosa legata, e della trasformazione
della cosa legata in un‘altra, e quindi si contemplino
fatti di una natura speciale e difforme da quella della

« La Corte d‘ appello di Milano nella denunciata sentenza ha posto a base della sua decisione il fatto, che ritenne assodato, che, cioè, le rendite, 29 marzo e 29 set-

tembre 1887, della casa che Giuseppe Castellazzi ha per
suo atto testamentario legato alla sua nipote e:v .wr0re
Maria Crivelli, lo stesso Castelazzi le aveva riscosse prima

della sua morte avvenuta nel 3 aprile 1887, secondo la
consuetudine vigente nella città di Milano, in cui per
norma generale le pigioni si pagano a semestre anticipato. Da questo fatto la Corte ha dedotto la conseguenza
che quelle rendite vennero a. confondersi nel patrimonio

esazione di una data rendita ju.z-ta consuetudine loci,

del testatore e non potevano più qualiﬁcarsi per fructm
extames, ma. per fructus versi in patrimonium testatorix,

può nondimeno in via analogica sostenersi che il testatore, col riscuotere da buon padre di famiglia la pigione

e soggiunge anche fructtm absumpti, essendo incivile
andar indagando nello scrigno del defunto la inesistenza

della casa sua al debito tempo, venne ad operare una

o meno di quel danaro.

e ragione, a tal che, entrata nel suo scrigno, non poteva.

» Questa essendo stata per la Corte la ragione del decidere, essa non ha violato nè 1‘ art. 465 nè l'art. 411

codice civile.
» Non ha violato il primo, pel quale, quando il legato
sia di un fondo, di un capitale ed 'altra cosa fruttifero,
gli interessi ed i frutti della. cosa legata decorrono :\
vantaggio del legatario dal giorno della morte del testa-

trasformazione della medesima in denaro di sua spettanza
più né dirsi nè riguardarsi come pigione, ma come ullri
degli ordinari redditi della sua sostanza... ».
Secondo il Ricci (Dir. cir., …, 380) i frutti civili ri-

scossi nnticipatamentc dal testatore si debbono dal giorno
della aperta successione, ammenocliè risulti che il testa—

tore riscuotendoli anticipatamente li abbia destinati a scp—
perire ai suoi bisogni. Secondo il Paoli (Le servitù per—

tore, perchè, se in concreto la cosa legata era una casa

sonali secondo il cod. civ. ital., Firenze 1887, p. 51, 52)

che per sè reca il proﬁtto delle pigioni dei locali afﬁttati,
il legatario non poteva però riceverla che nello stato in
cui si trovava quando il testatore morì, cosi come si
accenna nell‘art. 876 stesso codice; ma nel giorno della
morle del testatore non erano già accessori della casa le
pigioni giusta consuetudine luci esatte, perchè il proprie-

se risulta che il testatore aveva riscosso anticipatamente
i frutti civili con la preordinata intenzione di convertirli
in proprio proﬁtto e di privarne il legatario, nulla a
questi spetta; in caso contrario i frutti civili riscossi
anticipatamente si ratizzano fra l‘erede ed il legalario.

tario le aveva tradotte nel suo avere, e la legataria, rice-

Secondo il Crisafulli (A chi appartengono i frutti
civili in un legato ecc.: Legge, 1889, 291 e seg.) i frutti

» Non ha violato l’art. 480 c. c., perchè anzi lo riferì nel
primo tratto della sua motivazione, e non contraddice
menomamente la teoria in esso dettata per determinarsi

civili di un legato anticipatamente ricossi dal testatore
e ratizzahili dal di della sua morte, appartengono al legatario, ed all' erede solo quando ciò fosse stato espressamente ordinato dal testatore.
(I) Art. 1470 cap. cod. civ. Cassaz. di Napoli, 13 gen—
naio 1872, Campanella c. Ercole (Gazz. G., 1872, 131);

diritti dell‘usufruttuario di fronte al proprietario della
cosa sottopostavi, che i frutti civili s’intendono acquistati

Cassaz. di Torino, 28 marzo 1874, Finanza e. Morando
(Mon. trib., 1874, 374). -— Vedi Germano. e Napoletani

giorno per giorno ed appartengono all‘usufruttuario in ra—
gione della durata dell' usufrutto; solo fece il dubbio se,

nei lavori citati nella bibliograﬁa. — Fu giudicato:
1° Il deliberatario fa suoi i frutli dal di dell'aggiudicazione (App. di Napoli, 24 marzo 1871, Morone c.

vendo la casa legata cosi come si trovava nel giorno della
morte del testatore, ne trovava staccati per effetto della
esazione i frutti, e cioè a dire le pigioni scadute.

allorquando per convenzione la scadenza di tali rendite
sia accaduta ante diem mortis del testatore, sia ad aversi

Santoro: Gazz. G., 1873, 263; App. di Messina, 1“ feb—

riguardo al tempo della esigibilità ed a quello del godi—

braio 1882, De Pasquale e. Palermo: Foro DIess.,

mento, del quale erano il correspettivo, ma trovò di non

15; App. di Milano, 2 aprile 1875, lilangiagallo c. Ruggari: Monit. trib., 1875, 528; App. di Genova, 19 giu-

insistere in questa indagine, per la considerazione, che
riescirebbe assorbente nella specie concreta dall‘ essere
state quelle rendite, non che-esigibili, esatte e confuse
nel patrimonio del deponente.
» Tanto meno potè impingere la. sua decisione negli
articoli 863 e 864, perchè nel concreto la legataria. aveva
domandato all‘ erede il possesso della cosa legata, e per—
ché una volta. ciò adempiuto, non l‘art. 864, ma l'art. 865
le dava diritto ai frutti a die mortis del testatore; ma,

ripetesi, qui la Corte ritenne che quelle rendite più non
decorrevano, perchè la scadenza era già venuta, e perchè,

una volta esatte, erano un prodotto maturato e percetto
da chi aveva diritto a ciò fare (art. 444 cod. civ.).
» Ninn conforto alla tesi sostenuta dalla ricorrente può

trarsi dal tenore dell‘ art. 866 enunciato nel mezzo, per
la considerazione che il legato di una rendita vitalizia,
o di una pensione, è un quid di per sè stante, affatto dissimile dal legato di una cosa fruttifera. Il legatario di

gno 1874. Molinari c. Pittaluga: Gazz. G.,

1882,

1875, 18,

e non già dalla trascrizione del precetto; Cass. di Torino,
18 gennaio 1889, Laurenti c. Romani: Giur., Torino,
1889, 345).
2° 11 deliberatario ha solo diritto a quei frutti che
sono pendenti al giorno del deliberarnento, non già a
quelli che all‘epoca del deliberamento fossero già stati
alienati, salve a lui il diritto ad una proporzionale diminuzione del prezzo ove i creditori non gli procurino la
percezione di essi coll'ottenere la nullità. dell‘alienazione
(Cassaz. di Torino, 9 maggio 1867, De Benedetti c. Ramelli: Giur., Torino, 1867, 356).
(2) Art. 1561, 1“ p°, cod. civ.
(3) Coufr. art. 2021 cod. civ.

(4) Vedi Accettazione di eredità, 137.
(5) Art. 1170 cod. civ.

(6) Confr. art. 857, 1“ p“, cod. civ.
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11. Vi sono però casi nei quali i frutti si acquistano da persone diverse del proprietario, o per
virtù di legge, od in virtù di un atto, o per presunzione legale di consenso da parte del pro—
prietario.
Per virtù di legge avvenuta l’immissione nel
possesso dei beni di un assente, dalla data della
avvenuta immissione i frutti dei beni, nella por—
zione determinata dalla legge, competono agli
immessi (l); tali frutti cominciano a competere

non già dal giorno in cui l'assenza è stata dichia—
rata, ma dal giorno in cui fu decretata l’immissione nel possesso temporaneo (2). Per legge com—
pete al genitore esercente la patria potestà l'usu—
frutto legale, cioè il diritto di far proprio l’avanzo
dei frutti dei beni dei ﬁgli che residua dopo
soddisfatti i bisogni di questi (3). Al possessore
di buona fede, a titolo di proprietà ed a qualunque
altro titolo che dia diritto a percepire i frutti, si
tratti di cosa materiale o di diritto, anche se il

(l) Confr. art. 28, 31 cod. civ.
(2) App. di Genova, 21 marzo 1893, Rivain. c. Rivara

sicchè, come necessario accessorio di essi, debbono appartenergli le rendite. Se si volesse una dimostrazione di

(Giurista, 1893, 136). La Case. di Roma, 21 aprile 1888,
P. M. c. Calzoni (Foro it.. 1888, 1, 709) cosi statuiva:
«
La questione di diritto consiste in vedere se la

cotesto assunto, la si riceverebbe facile e pronta dall‘ar-

sola presunzione di assenza possa essere attributiva di
alcun diritto, siccome quello del godimento delle rendite
dei beni dell' assente in favore dei presunti eredi.
» Osserva che, a risolvere cotesta questione, bisogna
eliminare l'idea dominante nel ricorso, quella onde si è
detto che l‘assenza sia un istituto analogo alla successione, per conchiuderne che, come dall‘apertura di questa

comincia il diritto dell'erede, cosi parimenti dall'assenza
cominci quello dell' erede presunto. La troppo agevole

conseguenza accusa. la non verità del principio, e si ﬁnisce
con attribuire pari valore al caso ﬁnto ed eventuale, e a
quello vero ed irrevocabile. Nell‘ nno presume la legge

che l'assente non sia gigi. morto, ma che possa. essere
morto, e nell'altro riconosce un fatto su cui mai più
non si rinviene. L‘art. 26 dispone difatti l'apertura degli
atti di ultima volontà. dell'assente, ma l‘art. 33 sancisce
la cessazione degli effetti dell‘assenza, la restituzione dei

beni e delle rendite contro i pcs-sessori dei beni, se l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza. L‘ assenza
presunta, pei suoi effetti, non può dunque equivalere alla
successione aperta.
» Non l‘ equivale, e però il diritto degli eredi comincia

non dalla assenza presunta, neppure da quella dichiarata,
ma, dopo i termini segnati dall'art. 26, dalla immissione
nel possesso temporaneo. Questo principio risulta esplicito

dall‘art. 28; in questo è categoricamente detto che « la
» immissione in possesso... attribuisce l‘ amministrazione
» dei beni dell‘assente, il diritto di promuoverne in giu—
» dizio le ragioni od il godimento delle rendite ». Non
dunque la presunzione di assenza è attributiva di diritto
sui beni dell'assente, ma soltanto la immissione in possesso, e però nel caso concreto i presunti eredi non pos—

sono percepire, nella misura stabilita, tutte indistintamente
le rendite scadute o da scadere ﬁn dal momento della
assenza, ma quelle altre soltanto scadute già dalla immissione in possesso.

ticolo 21 cod. civ.. e dall‘art. 793 cod. proc. civ. L'uno
dice, difatti, che nell'assenza presunta, gli eredi o altri
interessati hanno un solo diritto, quello di chiedere che
sia nominato chi rappresenti l‘assente in giudizio,, nella
formazione d‘inventarî, nella divisione in cui sia interessato; e l‘ altro articolo, dichiarata [‘ assenza, provvede per

l'investimento delle rendite percette o scadute precedentemente.

» Dall‘intelligenza concordata di essi due articoli si trae
dunque questo concetto razionale, e per ciò stesso esplicativo dall‘art. 28, che, cioè, in tanto le rendite precedenti all'immissione in possesso non pcssono essere go-

dute dai presunti eredi, in quanto accrescono, ﬁno a
momento, il patrimonio dell‘assente. Come fino a
momento medesimo non ha questo perduto il civile
sesso del suo patrimonio, così parimenti il possesso

quel
quel
posdeve

tornargli utile cum. omni re, e non può cessare cotesto
effetto se non quando al possesso dell‘uno si surroga

quello dei presunti eredi.
» E una prova ancora più decisiva si trae dall'art. 29
codice civ. lvl è detto che coloro che hanno ottenuto la
immissione nel possesso temporaneo devono far procedere
nll‘inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli
immobili dell‘ assente. Da qui risulta questa necessaria
conseguenza, che se nell‘ epoca. della immissione in possesso, deve farsi lo inventario dei beni, vi si devono dun-

que comprendere altresì i frutti, che dal giorno dell‘ assenza abbiano potuto aumentare il capitale, e che sono
di conseguenza divenuti parte del patrimonio dell'assente,
e se sono parte del patrimonio, per ciò stesso non pos—
sono percepirsi dagli eredi. Così anche 1‘articolo29 è il
oommento migliore e la spiegazione più sicura degli ar—
ticoli 21 e 31 cod. .civ. Nessuna delle invocate violazioni
di legge sussiste, e la sentenza impugnata deve quindi
mantenersi ».
(3) Art. 228 e 230 cod. civ. — Sull' indole del diritto
di usufrutto legale vedi Piola, Legislazione italiana sulla
patria potestà (Roma 1892), n° 75. Fu giudicato che le

» Nè cotesta intelligenza dell‘ art. 28 è turbata menomamente dall'altro art.3l, su cui sopratutto si fonda il

condizioni del mantenimento ed educazione dei ﬁgli è un

ricorso. Perocchè, ove ben si guarda, cotesto articolo è

nale dei ﬁglij non possono dunque dai creditori del padre
pignorarsi i frutti dei beni soggetti a tale usufrutto, se
sono appena sufﬁcienti a sopportare il peso suddetto. Non
importa che i ﬁgli possedano altri beni soggetti ad usufrutto per provvedere alla loro alimentazione ed educa—
zione. Con ragione dunque i ﬁgli propongono la distrazione di tali frutti stati pignorati contro il padre. E pure
peso inerente all'usufrntto suddetto, e da esso insepara-

fatto solo per determinare la misura della rendita in favore degli

immessi in possesso, e quella da riservarsi

all‘assente secondo il grado di parentela e i periodi di—
versi dell‘ assenza; e invece 1‘ art. 28 determina l‘epoca
del godimento della rendita stessa. E che l‘art. 31 non
possa. intendersi altrimenti, si rileva dalla stessa sua let—

tera, perchè, prescrivendo che gli immessi in possesso
riservino una parte della rendita all‘amante, non ha
potuto naturalmente alludere se non a quelle dai mede—

simi direttamente percette. Sotto questo aspetto l'art. 31,
piuttosto che contraddire, conferma la intelligenza data
all‘art. 28.
» Osserva, inoltre, che, se per poco si volesse interrogare

peso inerente all‘usufrutto paterno, non un diritto perso—

bile, il peso dei tributi, e con ragione anche per tale
titolo i ﬁgli propongono la distrazione, nè eccepiscouo
de jure te;-tii avendo essi interesse a. non essere per tal

anche dichiarata, non sia questa seguita dall‘ immissione
in possesso, i beni dell' assente non sono e non possono

causa esposti ad essere privati sia dei fondi loro propri,
che dei frutti affetti al loro mantenimento. Tutto ciò ha
luogo, con maggior ragione, quandoi ﬁgli non possedono
beni esenti dall‘usufrntto paterno, se il creditore pignorante non si offre di assumersi i carichi imposti dalla
legge ai beni soggetti ad usufrutto, e non prova che a
proﬁtto della famiglia sono andati gli accreditamenti da
esso fatti al padre (App. di Casale, 18 settembre 1866,

essere amministrati che in nome e nell‘interesse di

Di Benedetto c. Oddone: Giur., Torino, 1866, 484).

il motivo di cotesto due disposizioni di legge, si farebbe

sempre più manifesta la insussistenza del ricorso.
» Finchè dura l'assenza meramente presunta,, e ﬁnchè,

lui,
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possesso ha origine da un indebito pagamento
avvenuto, ed all’erede apparente di buona fede,
appartengono i frutti della cosa rispettivamente
posseduta o facente parte dell'eredità (l), e competono si sieno o no locupletati in seguito alla percezione (2). Nel caso di esecuzione immobiliare o di
purgazione dell’immobile dalle ipoteche, i frutti
dell’immobile csacutato, o che è oggetto della purgazione, appartengono ai creditori (3). I frutti dei

beneﬁzi ecclesiastici appartengono per legge all’in—
vestito (4) e dei beneﬁzi ecclesiastici vacanti, per
diritto di regalia, appartengono al re (5). Le rendite
inesatte, scadute e non scadute alla morte del
beneﬁciato ecclesiastico in Roma e sedi suburbicarie, spettano alla Camera degli spogli, alla quale
deve riconoscersi tale diritto omne non abrogato
dalle vigenti leggi (6). In questi casi è la legge
il titolo in forza del quale avviene l’acquisto dei
frutti (7).
in virtù di atto i frutti appartengono al coniuge
superstite per le cose e ifrutti delle quali furono
allo stesso assegnati in soddisfazione dei diritti
che gli competevano sulla eredità legittima del
coniuge defunto alla quale concorreva coi ﬁgli
legittimi, o sulla eredità testamentaria del coniuge
stesso per la porzione a. lui riservata per legge (8);
al marito per le cose dotali (9); al conduttore per
le cose locate (10); al creditore pignoratizio pei
creditori fruttiferi ricevuti in pegno (il); al creditore anticrctico per l'immobile ricevuto in anticresi (12); a colui al quale furono alienati. Alla
voce Alberi, n° 71, fu deciso che i frutti degli alberi
venduti per essere tagliati appartengono al com-

pratore. Questa opinione non può essere accolta.
La vendita degli alberi ancora attaccati al suolo

è una vendita che viene fatta per quando gli alberi
verranno tagliati ; considera l'albero come già staccato dal suolo, come mobilizzato. Fino a che l'albero

non è staccato dal suolo è parte del fondo, e siccome i frutti non sono prodotti che ﬁno aquando

(1) Articoli 703, 1147 e 993, capitolo 1 del codice

civile.
(2) La Cass. di Firenze, 15 giugno 1875, Hohenlovc c.

Vaiz (Giur., Torino, 1875, 580). decise che nel giudizio
universale di petizione di eredità. la sola buona fede del
possessore non basta & l'iberarlo dall'obbligo di restituire
i frutti anche pel tempo anteriore alla. domanda, ma si
richiede inoltre che egli non si sia locupletato. Questa
decisione è evidentemente erronea: l‘art. 993, cap. :, cod.
civ. null'altro richiede che la buona fede, non richiede

punto la mancata locupletazione.
(3) Art. 2021, 2085. cap. 1, cod. civ.

(4) Vedi Beneﬁzî ecclesiastici, 525 e seg.
(5) Art. 18 statuto fondamentale e r° decreto 26 settembre 1860.

(G) App. di Roma, 27 agosto 1885, Di Pietro c. 0amera degli spogli (Temi Romana, 1885, 489); Benoﬁzî
ecclesiastici, 9.
(7) Vedi Demolombe. Op. cit., lx, 622.
(8) Art. 753 cap. e 819 cod. civ.
(9) Art. 1339. cap. |, cod. civ.

(10) Art. 1569 cod. civ.
(11) Art. 1886 cod. civ.

(12) Art. 1891 cod. civ.
(13) Quando 1” usufrutto legale cessa per una causa diversa non è il caso di applicare il disposto dell‘art. 234
cod. civ. Vedi Piola, Legislazione italiana sulla patria
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l‘albero è attaccato al suolo, cosi i frutti saranno
acquistati dal proprietario del suolo non già da
colui al quale l‘albero è stato venduto.
in virtù di una presunzione di consenso da
parte del proprietario, i frutti competono al geni-

tore che dopo la cessazione dell'usufrutto legale,
in seguito alla maggiore età ed all'emancipazione
del ﬁglio(13), ha continuatoa goderci beni del figlio
stesso abitante con lui, ed al marito che ha goduto
dei beni parafernali della moglie, quando il godi-

mento da parte del genitore o del marito abbia
avuto luogo senza procura, ma senza opposizione,
od anche con procura, ma senza condizione di render

conto dei frutti (14).
Questi sono i soli casi nei quali i frutti appartengono a persone diverse dal proprietario della
cosa che li produce; sicchè,sei frutti di una pianta
nascente in un fondo cadono nel fondo vicino, si
protendano o no i rami della pianta in tal fondo,
la proprietà dei frutti stessi non si acquista dal
proprietario del fondo sul quale i frutti sono caduti, ma dal proprietario del fondo sul quale sorge
la pianta che li ha prodotti (15). Questa è una conseguenza del principio generale che i frutti appar—
tengono al proprietario della cosa che li produce:
produttrice dei frutti e la pianta, non già la colonna di aria che si eleva nello spazio occupato
dai rami delle piante, edil suolo sul quale i frutti
cadono.
12. Per diritto romano il momento dell'acquisto
dei frutti era diverso a seconda del titolo in base
al quale l'acquisto avveniva. Il proprietario della

cosa fruttifera ne acquistava immediatamente la
proprietà senza bisogno di alcun atto speciale di
acquisto (16), l’enﬂteuta li acquistava colla separazione(l7), l'usufruttuario colla percezione (18) in

quei casi nei quali il diritto ai frutti non si fondava s0pra un jus in re, ma sopra un diritto personale,non si acquistavano che mediante percezione

autorizzata del proprietario, cioè mediante tradi-

polestà, n 79; Fazzari nel lavoro citato nella bibliograﬁa
e Cass. di Napoli, 25 gennaio 1894, Passalacqua 0. Pa:salacqua (Foro it., 1894, 1, 714).

(14) Confr. art. 234 e 1429 cod. civ.
(15) Per diritto romano la proprietà del frutto caduto
da una pianta, che sorge in un fondo, nel fondo vicino,
rimaneva presso il proprietario del fondo sul quale sorgeva la pianta. e questo aveva uno speciale interdetto
onde non essere

impedito di

entrare nel fondo vicino

onde raccogliere il frutto, ﬁnoachè non fossero scorsi tre
giorni dalla caduta (L. un. pr.. D. de glande leg., 43, 28).
Per diritto germanico in quella vece si distingueva il
caso in cui i rami della pianta non si pretendevano nel
fondo vicino, dal caso in cui si pretendevano; nel primo
caso la proprietà dei frutti rimaneva presso il proprietario
del terreno sul quale la pianta sorgeva, nel secondo, limitatamente ai frutti dei rami che si protendevano nel
fondo vicino, il proprietario di questo faceva suoi i frutti
stessi caduti e pendenti (Vedi Pertile, Storia del dir. it.,

5 138; Torino, Unione tip.-edit., 1886; Statuti municipali, pag. 468).
(16) L. 5, è 2, D. de rei vinti., 6, 1; L. 25. 5 1. D. de
www., 22, l.

.

(17) L. 25, 5 1, D. de usur., 22, l.
(18) L. 23, s 5, D. de usufr., 7, 1; L. 13, D. quib. mod.
usufr., 7, 4.
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zione (l), il possessore di buona fede li acquistava . frutti del quale si acquistano, nè le rate di corrisposta già scadute e la porzione di rate a scadere
colla consumazione (2). Per diritto moderno itatuttora, ma riferentesi al periodo di tempo anteliano manca una disposizione la quale in via geriore al giorno del fatto che produsse l'acquisto (8).
nerale. stabilisca, ai riguardi di tutti i rapporti
Ne viene anche che, se l'erede apparente di buona
giuridici, il momento nel quale avviene l'acquisto
fede trova nella successione dei frutti già percepiti
dei frutti: solo relativamente all‘usufrutto il codice,
dal defunto, egli non li fa suoi,ma, se è costretto
all’art. 480, stabilisce che i frutti naturali si ac—
quistano colla separazione, ed all'art. 481 stabilisce a restituire l'eredità al vero erede, deve fare la
che i frutti civili si acquistano giorno per giorno. restituzione anche di quei frutti. Ma, se, entrando
nel possesso materiale della successione,egli trova
Ma, attesa la mancanza di un disposto di legge
dei frutti percepiti dopo la morte del defunto da
che regoli in generale l'acquisto di frutti, in obbealtra persona, la quale debba la restituzione dei
dienza al disposto dell'art. 3, tit. pret, cod. civ..
frutti stessi o perchè amministratore, o perchè
gli art. 480, 481 vanno applicati per analogia a
erede apparente di malafede, egli li fa suoi (9);
tutti i casi nei quali si tratta di stabilire il mola sua qualità di credo apparente di buona fede
mento nel quale l'acquisto avviene (3), e però i
frutti naturali si considerano sempre acquistati retrotrae i suoi effetti al momento dell’apertura
della successione, e però da questo momento cocolla separazione dalla cosa che li produce, non
mincia a spiegare i suoi elletti.
già colla maturazione (4),cd i frutti civili giorno
L'applicazione dei principi suesposti offre in
per giorno (5), senza riguardo alla riscossione degli
qualche caso delle difﬁcoltà.
stessi. Di qui ne viene che il deliberatario del
Nel caso speciale dei frutti di uno stabilimento
fondo espropriato non è punto obbligato a divicommerciale od industriale quale è il momento
derci frutti naturali coi creditori o col debitore
in cui i frutti si devono considerare separati e
espropriato (6), ed i frutti civili del fondo stesso
si dividono fra deliberatario ed espropriato, o però acquistati? Questo momento non può essere
che quello in cui l'esistenza dell'utile viene accercreditori di questi, in ragione della durata del
tato, il momento cioè in cui viene fatto il bilancio.
rispettivo dominio“ (7). Ne viene anche che, veriE in questo momento che dalla massa delle cose
ficandosi l'acquisto dei frutti, a colui che li acqui-sta
appartenenti allo stabilimento viene separato ciò
non spettano le rimanenze della rendita degli
anni agricoli precedenti, come granaglie, stramc, che è utile da. ciò che è fondo dello stabilimento.
Di qui ne viene che nella vendita delle azioni di
ﬁeno, legname, ecc., benchè esistenti nel fondo i

(1) L. 6, D. de dott., 39, 5; L. 16, D. de prae.vcript.
verb., 19, 5; L. 61, 5 8, D. de furt., 47, 2.

(2) Fructns consumptos suos faciat (L. 40, D. de adq.
rer. dom., 41, 1) lun-ari eum oportet si eas comsumpsit
(L. 4, s 2, D. ﬁn. reg., 10, 1). Questione controversa.
(3) Contro, per ciò che concerne il possessore di buona
fede, Demolombe, tx, 628. La Cass. di Napoli, 23 febbraio
1880, Calandra c. Annoni (Foro it., 1880, 1, 681) e 27
aprile 1885, Piz-rò c. Rosati (Foro ital., 1885, l, 1099),

ritenne che la disposizione dell‘art. 480 non sia applicabile che all‘ usufrutto.
(4) La Cassaz. di Roma, 13 febbraio 1883, Finanza 0.
Capitolo Cattedrale di Potenza (Foro it., 1883, 1, 450),

cosi scriveva:
« Nè meno erroneo si appalesa l‘altro asserto della
Corte napoletana, onde dalla maturità del frutto, ossia,

nel caso, del taglio boschivo, si trarrebbe la ragione giuridica per ritenere il frutto medesimo come già. percepito
dall’usufruttuario, e cosi il taglio come avvenuto per
parte dei componenti il Capitolo, per essere quello maturo all‘epoca della vendita.. Avvegnachè si intende di
leggeri come l' ammissione di siﬂ'atte dottrine verrebbe a
sovvertire per intero le nozioni rin qui comunemente ricevute intorno al diritto di usufrutto. Il quale non si

bonae ﬁdel autem possessoria, mom, quam (: solo separati sint.

» Nè, quanto all’usufrutto dei boschi cedui, si potrebbe
procedere con criteri diversi, al dire dei giureconsulto,
ceduae arbores ad hoc destinalae, nt excidantur, non
jure arboris nomen, sed magis ligni obtinent, et com—

putantur in fruetibus. Mentre ciò non altro signiﬁca se
non che gli alberi, che in generale non vanno compresi
fra i frutti, si considerano per tali nelle macchie cedue;

il che non importa che essi non vadano soggetti alle
regole che militano per l‘ usufrutto, ossia che prima della
loro recisione, per il fatto della sola maturità del taglio,
si abbiano mai a considerare come addivenuti propri e

passati in dominio dell'usufruttuario.
» Così del pari, l'impedimento frapposto dalla legge
silvana, circostanza a cui la sentenza denunziati; ha creduto di dare un gran peso, per dire cioè che per causa
indipendente dalla volontà. degli usufruttuari il taglio non
potè seguire immediatamente alla vendita, non potrebbe

attua se non mercè la percezione, che è appunto l'atto

menare a veruna conseguenza; quando è poi certo che,
di fronte a qualunque ostacolo, sia pure di forza maggiore,
i principi suesposti mantengono tutta la loro applicazione,
e solo verrebbero meno, ove l‘impedimento all‘usufrut—
tuario, per la percezione e separazione dei frutti dal
suolo, derivasse dal fatto del proprietario; presa analogia
dalla. succitata legge S, E. de contrah. empt., dove è scritto:

di separare e raccogliere i frutti dal suolo, o per sè. me—

sed si egerit venditor (trattavasi della vendita di frutto

desimo, o per mezzo di altrui.
« Giustiniano (lib. 2, tit. i, s 36, de rer. div.) cosi ne

futuro) ne nascantur, aut ne ﬁant, ea: empto agi porse ».

ammaestra: ivi. Is vero, ad quem usufructus fundi per—

(Monit. trib., 1888, 251).
(6) App. di Messina, 1° febbraio 1882, De Pasquale e.

tinet, non aliter fructuum dominus eﬁîcitur, quam si
ipse cos perciperet. Et idea, licet maturis fructz'bus nondum tamen perceptis, decesserit, ad heredes ejus non

(5) Trib. di Milano, 1° marzo 1888, Castellazzi c. Robbia

pertinent, sed domino proprielalis adqut'runtur. E meglio
ancora la legge 13, ff. quib. mod. tuus, cosi concepita:

Palermo (Foro Messinese, …, 15). — .Contra Cassaz. di
Napoli, 23 febbraio 1880, Calandra c. Annoni (Foro it.,
1880, 1. 681) e 27 aprile 1885, Pirro c. Rosati (Foro it.,
1885, l, 1099). Vedi Napoletani, nel lavoro citato nella

Si fructuarius messe/rt fecit, et decessit, stipulant, quae
ei messe jacet, here‘dis ajus esse Labeo ail: epica….

bibliograﬁa.
(7) App. di Genova, 19 giugno 1874, Molinari c. Pit-

quae terra leneatur, damini fundi esse. E più sotto,

taluga (Gazz. G.. 1875, 18).

accennandosi alla diﬂ“erenza fra l‘usufruttuario ed il possessore di buona fede, si fa menzione di Giuliano, che

dice: frnctuariz' frnctus tune ﬁeri, cum eos percepert't,

(8) Vedi Trib. di Bologna, 28 febbraio 1881, Barbara
e. Gabrielli (Riv. Giur., di Bologna, 1881, 255).
(9) Contra. Demolombe, Op. cit., lx, 629.
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società, salvo patto in contrario, non sono da considerarsi venduti i dividendi che al momento della
vendita furono già stati accertati dal bilancio,
anche se riferentisi a gestione sociale, avvenuta

prima della vendita stessa..
Nel caso di accrescimento di animali, non e
possibile una naturale separazione del frutto dalle

cose che lo produce: non è possibile che la separazione del valore dell'accrescimento dal valore

della cosa accresciuta. Questa separazione può avvenire solo quando si ﬁssa. il valore dell'animale

mediante stima o si venda; sarà dunque questo
il momento in cui il frutto viene percepito.
Gli art. 480, 481 cod. civ. ricevono applicazione
a rapporti giuridici diversi dall'usuf'rutto solo

per analogia; ond'è che, quando per la natura
speciale del rapporto giuridico l'analogia manchi,
non è il caso di fare applicazione dei principi all‘ermati negli articoli stessi. il godimento dei frutti

può spettare in seguito alla esistenza di uno stato
di cose di sua natura temporaneo; nel caso in cui
questo stato di cose cessi pria che i frutti naturali sieno stati separati, non si è in un caso analogo all’usul’rutto: l'art. 480 dunque non può ricever
applicazione, ed anche i frutti naturali andranno
divisi fra colui al quale spettavano prima, e colui
al quale spettano posteriormente alla cessazione,
in proporzione della durata dello stato di cose
nell’ultimo anno, computato questo dal giorno
corrispondente a quello nel quale lo stato di cose
cominciò ad esistere. La legge l’a una applicazione
speciale di questo principio per ciò che concerne
i frutti della dote nel caso di scioglimento del
matrimonio; in tal caso, come meglio si vedrà
alla voce Date, per l' art. 1486 cod. civ., i frutti
naturali e civili della dote si dividono fra il co-

niuge superstite e gli eredi del defunto in proporzione della durata del matrimonio nell’ultimo
anno, anno che si computa dal giorno corrispon—

dente a quello del matrimonio. Ma il principio è
d'uopo applicarlo in tutti i casi nei quali si presentano gli estremi di fatto di cui nella ipotesi; e
però i frutti si naturali che civili di un benefizio
ecclesiastico si dividono tra l'erede del beneficiato
defunto ed il regio economato dei beneﬁzî vacanti,
0 fra quest'ultimo ed il nuovo investito, in ragione
del tempo del rispettivo possesso nell'ultimo anno,
computato questo dal giorno corrispondente a
quello in cui il defunto fu investito del beneﬂzio,

ed il regio economato cominciò a percepire la
rendita (l).
.
Il principio che i frutti naturali si acquistano
colla separazione, ed i frutti civili giorno per
giorno, soffro eccezione nei casi di acquisto dei
frutti per presunzione di consenso del proprie—
tario; il padre ed il marito,i quali godono rispet—
(l) Cass. di Roma, 22 dic. 1877, Cristofori c. Polini
(Corte Supr., 1878, 217), e 23 novembre 1885, Fulgenzi
c. Giannetti (Corte Supr. di Roma,1885, 889). — Vedi

Ente ecclesiastico, 7.
(2) Art. 234 e 1429 cod. civ.

(3) Vedi Abitazione ed uso, |||, 6.
(4) Art. 933, 2° cap“, cod. civ.
(5) Art. 727 cod. civ.
(6) Art. 1147 cod. civ. Vedi Condictio indebiti, 22.
(7) Confr. art. 701 cod. civ. Fu giudicato:
1° ] frutti della cosa che formò oggetto di un contratto nullo sono dovuti dal venditore che è tenuto di

tivamente i beni del ﬁglio e della moglie, non
fanno propri i frutti naturali e civili che colla
consumazione (2).
.
13. Qualunque sia il titolo in base al quale l'ac—
quisto si veriﬁca, perchè l'acquisto avvenga e
necessario si tratti di frutti: chè, se si trattasse
di altra cosa, anche se colui che la fa propria la
credesse frutto nel mentre tale non è, di acquisto
non sarebbe il caso di discorrere. E cosi, se, per
esempio, una società di commercio distribuisse
fra i soci dei dividendi ﬁttizi, anche se in buona
fede colui che li riceve li credesse dividendi reali,
l’acquisto non si verificherebbe, si sarebbe nel
caso di ricevimento di indebito, che dalle regole
relative a tale istituto dovrebbe andare discipliuato.

14. Effetto dell'acquisto quello si è di far sorgere
una proprietà distinta da quella della cosa che ha

prodotto frutti, proprietà con caratteri propri, indipendenti da quelli della cosa dalla quale i frutti
furono ritratti. Ond'è che, se anche inalienabile
fosse il diritto in base al quale i frutti vengono
acquistati, alienabili sarebbero i frutti (3).
CAPO lll. —— Restituzione.
15. Casi nei quali è dovuta la restituzione dei frutti. —
16. Chi è tenuto alla restituzione. — 17. A chi la
restituzione deve essere fatta. — 18. Cosa deve essere
restituito. — 19. Esercizio dell‘azione di restituzione;

dichiarazione dell‘esistenza generica dell‘obbligo. -—
20. Liquidazione dei frutti dovuti. — 21. Estinzione
del diritto alla restituzione.

15. Se i frutti di una cosa appartengono alla
persona dalla legge designata, se e antigiuridico
che colui al quale non appartiene una cosa la
faccia propria, la conseguenza che ne deriva si e
che, se i frutti sono stati percepiti da una persona
diversa da quella alla quale appartengono, chi li
percepi deve farne la restituzione a colui al quale
competono.
Una persona può aver percepito frutti che non
le competono, o perchè non ha mai avuto diritto di
percepire quei frutti, e perchè cessò di aver diritto
di percepirli, o perchè non aveva 0 cessò di aver
diritto di percepirli la persona dalla quale chi li
ha percepiti ripete i suoi diritti.
Nel primo caso si trova anzitutto il possessore
di malafede (contr. art. 41 1,703 cod. civ.), qualunque
sia il fatto che originò il possesso, e però anche
se si tratta della assunzione in malafede della
qualità. di erede apparente (4), sia per mancanza
di qualità, sia per indegnitit (5), o di indebito pagamento ricevuto in malafede (6), o di possesso
sorto in seguito ad atto nullo, con cognizione da
parte del possessore della nullità stessa (7), o di
corrispondere al compratore gli interessi sul prezzo (App.
di Genova, 25 giugno 1884, Zumini e. Torre: Eco Gen.,
1871, 297);
2° La restituzione dei frutti è una conseguenza della
. nullità. della. vendita per l‘inalienabilità della cosa ven—
duta (Cass. di Roma. 11 maggio 1886, Cicala 0. De Ma-

gistris e Finanza: Corte Supr., 1886, 802);
3° Dichiarata la nullità della decisione, viene come

legittima conseguenza che i coeredi maggiori, e per essi
il compratore, abbiano a dar conto dei frutti per porli
nella massa a dividere (Cass. di Napoli, 26 maggio 1888,
Raggio c. Prnitano: Gazz. pr0c., XXVI, 364);
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atto fatto in frode alle ragioni dei creditori (l),
se,aceiò i creditori possano pagarsi del loro avere

e necessaria la revoca dell’atto anche pei frutti
pereetti nell'intervallo fra l’atto e la proposizione
della domanda di revoca. E siccome possessore di
malafede si presume chi ha spogliato altri del
possesso della cosa, così tal possessore, se con—
venuto colla azione di reintegra, devo restituire
ifrutti (2), anche se egli fosse il proprietario
della cosa oggetto dello spoglio, salvo e. lui, dopo
eseguita la sentenza che ordina la reintegra, ri—
chiedere la restituzione dei frutti stessi se il possessore si trova in uno di quei casi nei quali la

restituzione e obbligatoria (3). Il possessore di
malafede è tenuto alla restituzione dei frutti dal
giorno in cui cominciò a possedere (4).Il decidere
se l'erede del possessore di malafede, il quale
ignori la malafede del suo autore, sia tenuto alla

restituzione dei frutti percetti, dipende dal decidere se a termini di legge tale crede sia da con—
siderarsi in buona o malafede. Chi richiede la
restituzione dei frutti percetti dalla cosa pro-

pria da altri posseduta in malafede, deve cominciare col rivendicare la cosa medesima (5), non
essendo la restituzione dei frutti che un accessorio
dell'aecoglimento della domanda di rivendica; e
la condanna alla restituzione dei frutti non può

esser pronunciata senza la prova della malafede
del possessore (6) dal momento che è il solo pos-

sessore di malafede colui che è tenuto alla restituzione. Se il fatto che originò il possesso di
malafede è imputabile a più persone, siccome il
possesso di malafede costituisce un delitto civile,
i più imputabili sono tenuti in solido alla restituzione dei frutti (7), ma l’obbligo costituisce un

debito personale di sua natura divisibile, e però
gli eredi non possono essere tenuti al pagamento
di esso che in proporzione della loro quota (8).
Laeondizioneadempiutahaeli'ettorettroattivo(9)z

colui a danno del quale la condizione si verifica,
è considerato come se non avesse avuto mai il
diritto dipendente dalla condizione, e però è con—
siderato come mancante del diritto di far propri
i frutti dal giorno in cui l'atto condizionato ebbe
esistenza giuridica (10). Se è considerato come

mancante del diritto di far propri i frutti dal
giorno in cui l'atto condizionato ebbe esistenza
giuridica, egli deve restituire i frutti percetti da
quel giorno, ﬁno al giorno in cui la condizione si
è veriﬁcata (11).
Il proprietario del fondo. sul quale sono caduti

i frutti prodotti dalla pianta. che sorge sul fondo
del vicino, deve sulla domanda di questi 0 consegnargli i frutti caduti e permettergli di accedere
nel fondo onde raccoglierli: salvo ad ottenere

l'indennizzo per il pregiudizio che venisse a soffrire
o per dover operare la raccolta e farne la consegna al proprietario, o per dover promettere
l‘accesso nel suo fondo onde la raccolta venga

fatta.
Colui il quale agisce per conto altrui, deve alla
persona per conto della quale l'atto fu compiuto,
tutto ciò che in forza dell'atto stesso ha acquistato;
e però colui, che ha percepito i frutti per conto
di altri, deve restituire i frutti stessi a colui per
conto del quale la percezione ebbe luogo. In questa
posizione si trova qualunque mandatario o gestore

di negozio, il quale abbia percepito frutti per conto
del mandante o domino, e questa materia non
presenta alcuna particolarità, in confronto degli
degli altri casi di mandato e di gestione, che meriti di essere rilevato. La legge si occupa. in

quella vece in modo speciale del depositario: per
l'art. 1852 cod. civ. il depositario è tenuto a restituire i frutti che le cose depositate avessero prodotto, e che fossero stati da lui riscossi (l?).

Applicando il principio che l’atto nullo non produce alcun effetto, sarebbe d'uopo veniralla con-

4° [ frutti dei fondi rivendicati per la nullità. della

1° Se l‘ acquisto di un immobile, anche per il de-

alienazione l'attane, decorrono dal giorno della domanda

minio, si risolve ﬁn da principio, l'acquirente deve resti-

giudiziale, non da quello della morte della dotata (App.

ture i frutti percettì (Cassaz. di Roma, 1° maggio 1882.
Costantini c. C'e/anna; Legge, 1882, 2, 37).
2° Nella vendita condizionata, per decidere se, nian—
cata la condizione, si faccia o no luogo all‘obbligo nel
compratore di restituire anche i frutti della cosa nel
frattempo percetti, conviene vedere se si tratta di cotidizione apposta al contratto stesso, o di condizione apposta
alla sua risoluzione, e le deviazioni da questa regola
propugnate in Francia da taluni scrittori di diritto, nè
sono generalmente accettate, nè potrebbero mai applicarsi
quando la. apposta condizione sia tale che da essa lo
stesso perfezionamento del contratto dipenda. ln nessun

di Palermo, 31 dicembre 1892, Triolo o. Gagliardo: Circ.
Giur., Catania, 1893, 137).
(l) App. di Catania, 20 febbraio 1885, Abele e. Abele
(Giur., Catania, 1885, 62).

(2) L. 38, 5 I; L. 39, 5 5, D. da uno"., 22, l.
(3) Vedi Allegri nel lavoro citato nella bibliograﬁa.
(4) App. di Casale, 13 febbraio 1869, Terrore e. Te:—
sara (Temi C., 1869, 65); Cass. di Palermo, 21 febbraio
1893, Guetta e. Scimeca (Foro C., 1893, 43).
(5) Confr. L. 25, 5 2, [). de usum, 22, l; Cassaz. di

Napoli, 22-1uglio 1875. Principe di Sant'Antonio e. Comune di Napoli (Legge, 1875, 1, 688).
(6) Cassaz. di Palermo, 22 luglio 1876, Ponzio e. De
Trovato (Foro it., 1877, I, 303).

caso deve ascoltarsi un compratore condizionale che non
avesse pagato nè il prezzo, né gli interessi, e pretendesse

di sottrarsi alla. restituzione dei frutti (App. di Bologna,

(7) App. di Messina, 24 agosto 1893, Finanza c. Ge-

10 marzo 1882, Melloni c. Albertazzi: Riv. Giur., Bolo-

novesi (Rif. Giur., 1894, 18).
(8) Cass. di Torino, 15 settembre 1877, Faletti c. Ber-

gna, 1882, 86).
,3° Quando per mutuo consenso delle parti la vendita

totti (Legge, 1878, 1, 345).

si risolve, il compratore che non ha pagato il prezzo è
tenuto a restituire al venditore colla cosa, anche i frutti

(9) Art. 1170 cod. civ.
(10) Laurent, VI, 243. — Non è il caso di invocare i

principi relativi al posesso di buona fede; perchè vi sia
il possesso di buona fede capacea far acquistare i frutti,
a termini dell‘ art. 701 cod. civ., e necessario un titolo
abile a trasferire il dominio; se l'abilità a trasferire il
dominio è, come negli atti condizionali, condizionata,
veriﬁcatasi la condizione l‘abilità del titolo cessa, non vi

fu mai titolo.
(11) Sul proposito trovasi giudicato:

che ne abbia percepiti dalla stipulazione in avanti (Cass.
di Firenze, 9 aprile 1888, De Mari e. Ospedale di Ceneda: Temi Ven., 1888, 24).

4° Risoluta l‘anticresi per sentenza, il rendiconto dei
frutti al proprietario è dovuto dal giorno in cui cominciarono gli eﬁ‘etti della stessa (Cassaz. di Napoli, 10 no—
vembre 1880, Colonna e. Scala: Gazz. Proc., xv, 607).
(12) Fu deciso che la disposizione dell‘art. 1852 cod. civ.

si applica al deposito di cose per loro stesse fruttifere,

FRUTTI

seguenza che annullato un atto relativo a cosa che

produsse frutti, dovessero essere restituiti i frutti
percettl dalla cosa alla quale l'atto si riferisce.
Ed infatti più sopra si è deciso che,annuliato l’atto,
il vizio del quale era conosciuto da chi possedette
la cosa produttiva dei frutti, e percepi i frutti, i
frutti devono essere restituiti. Ma, quando chi
percepi i frutti ignorava i vizi dell'atto, il principio clie l'atto nullo non produce alcun eﬁetto,
va contemperato, per ciò che concerne la resti—
tuzione dei frutti, dal principio relativo all'aequisto dei frutti da parte del possessore di buona
fede, e però in tal caso i frutti percepiti restano
a colui che li ha percetti (1).
Nel caso di chi cessò di aver diritto di perce-

pire i frutti si trova anzitutto colui che cessò di
esser proprietario della cosa produttrice dei frutti;
se i frutti appartengono al proprietario della cosa
che li produce, colla cessazione della qualità di

proprietario, senza che all’atto della cessazione
sorga un

nuovo

titolo

capace di

dar

diritto
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la cosa, cessa di essere proprietario della cosa
stessa dal giorno della domanda di rescissione, e
però la legge (6) dispone che da tal giorno deva
i frutti. Ma, sempre nel caso stesso, se il compratore cessa di essere dal giorno della domanda
proprietario delle cose, il venditore cessa di essere
proprietario del prezzo, e però la legge (7) dispone che il venditore dove da quel giorno gli
interessi sul prezzo. Questi. si ripeto, non sono
che applicazioni a casi speciali del principio
generale che colla cessazione della qualità di proprietario cessa il diritto ai frutti, e però, se per
casi speciali la legge non ha alcuna espressa
disposizione, non per questo non sorge l'obbligo
della restituzione. Di qui ne viene che, sebbene
la legge nulla disponga relativamente ai frutti

della cosa riscattata, ciò nonpertanto l'obbligo
della restituzione dei frutti che il compratore

ha percepito esiste, e solo sarà a determinare
da quando quest’obbligo comincia. Il legislatore
considera il patto di riscatto come una condizione

ai frutti della cosa, il diritto ai frutti cesso., e

risolutiva; applicando i principi generali relativi

quelli posteriormente percetti devono essere restituiti al nuovo proprietario. Vi sono casi speciali della cessazione della qualità di proprietario,
dei quali in modo espresso la legge si occupa, per

alla. condizione, sarebbe d'uopo venire alla conseguenza. che il compratore e tenuto a restituire i
frutti percetti dal giorno della vendita, ed il venditore è tenuto a pagare gli interessi dal giorno
stesso. Ma a questa applicazione dei principi relativi al contratto condizionale si oppone la. legge;

stabilire l’obbligo della restituzione dei frutti.
L'erede che deve conferire alcunchè nella successione dell'ascendente, coll'apertura della successione cessa di essere proprietario di ciò che deve
essere conferito, e però la legge (2) dispone che
dal giorno in cui si è aperta la successione sono
dovuti i frutti e gli interessi della cosa soggetta
a collazione (3). Colui a danno del quale viene

revocata la donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di ﬁgli, domandata la revocazione,
cessa di essere proprietario delle cose donate, e
però la legge (4) dispone che dal giorno della
domanda deve restituire i frutti percepiti. Colui
adanno del quale viene ridotta la donazione perchè
eccedente la porzione disponibile, colla morte del
donante cessa. di essere proprietario di ciò che
della cosa donata eccede la detta porzione, e però,
in applicazione del principio generale che colla
cessazione della qualità di proprietario cessa il
diritto dei frutti, dovrebbe restituire tutti ifrutti
pereetti dal giorno in cui il donatore mori. La
legge (5) tenne ferma l'applicazione del principio
generale pel caso in cui la domanda di riduzione
venga proposta entro l'anno; in questo caso deve

restituire i frutti percetti dalla morte del donante;
ma, se la domanda. viene proposta dopo l'anno,
l'art. 1094 cod. civ. dispone che non «levano essere

restituiti che i frutti percetti dalla domanda stessa.
Nel caso di rescissione della vendita per causa
di lesione, se il compratore sceglie di restituire

non già al deposito di danaro (Cassaz. di Torino, 3 febbraio 1882, Finanza e. Cassa di risparmio di Lombar—
dia: Monit. trib., 1882, 882; Appello di Milano, 23 In—
glio 1883, Finanza e. Cassa di risparmio di Milano:
Annali, 1883, 517; Cassaz. di Torino, 8 aprile 1889,
Rossigncli e. Pastim': Giur. it., 1889, l, 1, 445).
(1) Questo caso è aﬂ'atto diverso da quello di condizione veriﬁcata, del quale si è fatto cenno più sopra, e

per l'art. 1524 cod. civ. il compratore con patto
di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore, e siccome colui che vendette aveva diritto

ai l‘rutti,cosi ha diritto agli stessi colui che comprò.
Non ci può dunque essere dubbio che al compratore con patto di riscatto compete il diritto ai
frutti ﬁnchè la cosa è sua. E quando cessa di
essere sua? La risposta a questa domanda non

può esser data se non fermando principi di applicazione non speciale ai frutti, ma generale a varie
materie, principi la esposizione dei quali trova
posto conveniente alla voce Vendita (civile) alla

quale si rimanda: qui fu suliiciente affermare il
principio che anche il compratore con patto di
riscatto devei frutti della cosa riscattata dal mo—
mento che tal cosa cessò di esser sua.
Nel caso di chi ha percepito i frutti nel mentre
non aveva 'o cessò di aver diritto di percepirli la
persona dalla quale chi li percepi ripete il diritto
alla percezione, si trovano il genitore, il quale in
forza dell’usufrutto legale o della presunzione
di consenso, ha percepito nel primo caso e consumato nel secondo i frutti che punto non spettavano al ﬁglio; il marito, il quale in forza della
presunzione di consenso della moglie, abbia consumato i frutti dei beni parafernali della moglie che
a questa punto non spettavano. Medesimamente
il creditore anticretico,che percepi frutti dopochè

nata 1‘ abilità. del titolo a trasferire il dominio, la nullità

in quella vece lo vizia, e siccome il titolo viziato è per
sè stesso capace di far acquistare i frutti, cosi necessa—

riamente i due casi devon ricevere soluzione diversa (In
senso contrario vedi Laurent, Vi, 241).
(2) Art. 1013 cod. civ.

(3) Vedi Scotti nel lavoro citato nella bibliograﬁa.

però allo stesso fu data risoluzione diversa da quella data

(4) Art. 1089 cod. civ.
(5) Art. 1094 cod. civ.

nel caso di condizione. La condizione non è come la
nullità un vizio del titolo; la condizione rende condizio-

(6) Art. 1535, 1° cap°, cod. civ.
(7) Art. 1535, 1° cap°, cod. civ.
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per atto traslativo del dominio, o per la trascri—
zione del precetto, il debitore ha cessato dall'aver
diritto di percepire i frutti,deve farne la restituzione (l), come pure deve fare la restituzione
dei frutti che al debitore non spettavano al mo—
mento in cui l‘anticresi è stata costituita; l'anticresi è una dazione in pagamento dei frutti,
la dazione in pagamento è una vendita, la vendita

di invocare a proprio favore l' art. 234 cod. civ.,
ma i rapporti giuridici intervenuti fra padre e
ﬁglio; se tali rapporti non fossero intervenuti ed
il padre avesse consumato i frutti in quelle con—
dizioni in presenza delle quali l’art. 234 riconosce
nella consumazione un atto legittimo di appro-

della cosa altrui e nulla; nulla è dunque l'anti-

ebbe esistenza giuridica, sarebbe una liberalità a

cresi costituita del debitore al quale non spetta—
vano i frutti della cosa, e però il creditore anticretico che li ha percepiti deve farne la restituzione.
Non sarebbe esente dalla restituzione in tal caso
nemmeno se fosse in buona fede, perchè, qualora la
buona fede del creditore anticretico dovesse pro-

mezzo della quale si farebbe entrare nel patrimonio del ﬁglio cosa che dal patrimonio stesso

durre per cfletto di esentare il creditore stesso
dall’obbligo della restituzione in confronto di colui

al quale i frutti spettano, l'anticresi produrrebbe
degli elletti fra creditore anticretico ed avente
diritto ai frutti, contrariamente al disposto del—
l’art. 1857 cod. civ. per il quale l’anticresi non
produce effetto che nei rapporti tra debitore e
creditore, ed i loro eredi.

priazione dei frutti stessi, la disposizione testa—
mentaria non potrebbe porre nel nulla un atto che

era legalmente uscita, e dalle regole proprie alle
liberalità. testamentarie dovrebbe essere regolata.

16. I frutti devono essere restituiti da chi li ha
percepiti, e nei casi nei quali furono acquistati
con la consumazione, da chi li ha consumati. Sicchè,
nel caso di persone le quali senza diritto hanno
fatto successivamente propri i frutti della cosa,
la domanda-dl restituzione deve essere proposta

contro tutti coloro che hanno percepito i frutti,
in ragione della percezione avvenuta. li cosi il

proprietario, il quale rivendica una cosa che fu
successivamente

posseduta in malafede da più

Anche nei casi nei quali non vi e l'obbligo di

persone, non può proporre la domanda per la

restituire i frutti, può tale obbligo sorgere, se
colui che li ha percepiti assuma esso stesso, ed
addossi ai suoi eredi la relativa obbligazione.

restituzione dei frutti, durante il possesso di ma—
lafede, soltanto contro l'ultimo possessore o contro
i possessori intermedi, ma deve intentarla contro

L'Appello di Palermo (2) ha giudicato che il marito
può rinunciare al beneﬁcio dell'art. 1429 cod. civ.

tutti i possessori successivi per la parte dei frutti

ed obbligarsi a pagare a favore della mogliei frutti
dei beni parafernali. Nessun dubbio che il marito,
prima di consumare i frutti dei beni parafernali
della moglie, possa rinunciare a farli propri; l’appropriazione dei frutti suppone un attopositivo del
marito, e questi può fare a meno di compia-lo.
Ma, una volta che i frutti furono consumati, il marito li ha fatti propri, non possono dunque uscire
dal suo patrimonio se non in seguito ad un nuovo
atto, il quale, se consiste nella semplice rinuncia
al beneficio dell'art. 1429 è un atto di liberalità,
e per l'art. 1054 cod. civ. i coniugi non possono
farsi l'un l'altro alcuna liberalità salvo negli atti
di ultima volontà, nella forma e secondo le regole
stabilite per tali atti. La rinunzia non potrebbe
dunque avvenire che per atto di ultima volontà,
ma in tal caso va soggetto alle regole relative
a tali atti.
Trovesi giudicato anche: se il genitore usufruttuario legale ha continuato a godere i beni del
ﬁglio divenuto maggiore, e nel suo testamento ha
ingiunto agli eredi l’obbligo di liquidare e restituire i frutti percetti dal di della maggiore età,
non si può da costoro invocare in proprio favore
l'art. 234 cod. civ., perchè la disposizione testamentaria. fa presumere che il ﬁglio abbia lasciato
godere al genitore il suo patrimonio colla condizione
di render conto dei frutti (3).011e dalle circostanze
della causa il tribunale si sia convinto che il figlio
ha lasciato godere al genitore il suo patrimonio
colla. condizione di render conto dei frutti, può
essere, ma in tal caso non è già. la disposizione
testamentaria che abbia tolto agli eredi il diritto

però il suo diritto ad esercitare l‘azione di risar-

che ognuno di questi possessori si appropriò, salvo
cimento, azione che è diretta in questo caso ad
ottenere anche i frutti dei quali fu privato, contro
gli autori del delitto o quasi delitto che gli ha
impedito la percezione dei frutti della cosa (4).

Nel caso di padre che ha percepito frutti in seguito all' usufrutto legale, o consumati in seguito

alla. presunzione di consenso frutti dei beni del
ﬁglio,e di marito che in seguito alla presunzione
di consenso ha consumato frutti di spettanza della
moglie, se i frutti non spettavano al figlio od alla
moglie, esiste una doppia obbligazione di restitu—
zione; una obbligazione del tiglio o della moglie

verso colui al qualei frutti competono; una obbligazione del padre e del marito rispettivamente
verso il ﬁglio e la moglie. Che esista questa doppia obbligazione non può cader dubbio quando si
consideri che il padre ed il marito fecero propri
i frutti in seguito ai rapporti esistenti fra essi ed
al ﬁglio o la moglie, rapporti ai quali colui al
quale appartengono i frutti e estraneo; per colui
il quale appartengono i frutti non vi è il padre
ed il marito, ma il ﬁglio o la moglie, in rappresentanza dei quali i primi si appropriarono i

frutti (5).
Se colui che ha percepito i frutti muore, i frutti
devono

essere

restituiti

dai

suoi

eredi.

(1) Vedi Anticresi, 27.
(2) 16.febbraio .188-3, Cimino c. Alontalto (Circ. Giur., 1883, 216).
(3) Tribunale dl Girgenti, 10 aprile 1894, Cannerella c. Urso e Bartuccclli (bless. Giur., 1894, 43).
(4) Laurent, VI, 232.

(5) Vedi Piola, Legislat. it. sulla patria potestà, n° 78.

Questa

materia presenta una difﬁcoltà nel caso in cui il
defunto fosse in colpa, e per la sua colpa fosse
tenuto a restituire i frutti percepiti da coloro ai
quali passò la cosa: dovrà il suo erede restituire
solo i frutti percepiti fino al momento della morte
del suo autore, od anche quelli che venissero per—
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cepiti dopo? La risoluzione di tale questione di-

pende dalla risoluzione che si da ad una questione
più generale, alla questione se nei delitti che

importano danno continuativo, l’erede sia tenuto
ai soli danni manifestatisi durante la vita del suo
autore, od anche a quelli manifestatisi dopo la
morte di questi; questione che non può essere
risoluta in questo luogo, e per la quale si rimanda

alla voce Azione di danni che èla sede opportuna.
17. La restituzione dei frutti deve essere fatta a
chi aveva il diritto di percepirli, e se si tratta
di restituzione dovuta dal padre. o dal marito, a
chi è obbligato a farne larestituzionc. Dal momento
che i frutti devono essere restituiti a chi aveva
il diritto di percepirli, se viene rivendicata una
cosa sulla quale ad altri spetta un diritto di usufrutto,il proprietario rivendicante, durante l'usufrutto, non ha alcun diritto di ottenere la restituzione dei frutti, e se rivendica dopo cessato
l' usufrutto, non ha diritto ai frutti che dal momento

in cui l'usufrutto è cessato (1).
Quando la cosa di cui altri ha la proprietà è

posseduta. da qualcuno, è d'uopo determinare chi
ha un diritto poziore sui frutti,tanto nei rapporti
del proprietario e possessore fra loro, quanto nei
rapporti coi terzi che abbiano senza diritto perce—
pito i frutti. Si presume che ciascuno possede in
proprio nome ed a titolo di proprietà (2); il pos—
sesso è dunque una presunzione di proprietà, e
siccome, per regola generale, è al proprietario
che spettano i frutti, cosi si presume che i frutti
spettino al possessore. Nè iterzi che abbiano fatti

proprii frutti della cosa, nè lo stesso proprietario
il quale non abbia rivendicata la cosa, possono
opporre al possessore la mancanza della qualità
di proprietario della cosa produttrice dei frutti.

18. Per determinare quali sono i frutti che dovono essere restituiti e d’uopo distinguere i casi
di mandato, gestione di negozio, deposito, pegno ed
anticresi dagli altri casi; ed in quest'ultimi,i casi
nei quali nel percepire i frutti ad altri appartenenti ci sia colpa, consistente anche solo nel non
restituire la cosa tostocbè viene avanzata domanda
giudiziale perla restituzione, dai casi nei quali
non vi è colpa.
Nei casi di mandato 0 gestione di negozio la
legge agli art. 1143 e 1746 cod. civ. determina la
diligenza che dal gestore e dal mandatario deve
essere usata: il gestore ed il mandatario sono
dunque tenuti a restituire non già i frutti percepiti, ma i frutti che avrebbero dovuto percepire
usando quella. diligenza alla quale erano tenuti (3).
Il depositario e tenuto a custodire le cose, non è
punto tenuto a far produrre alle stesse frutti, se

(1) L. 19, D, de www., 22, l.
(2) Art. 687 cod. civ.
(3) Fu giudicato: l’amministratore dell‘eredità deve
render conto agli eredi dei soli frutti percetti; non anche

dei percipiendi, nè dei frutti dei frutti; egli però deve
render conto dei frutti non percepiti dalla comune eredità
per difetto della diligenza usata (Cassaz. di Roma, 7 luglio 1881, Cecchi c. Torlonia: Foro it., 1881, l, 1155).
(4) Confr. art. 1224 cod. civ.

(5) Colui che si trova a detenere una cosa altrui non
ha. l'obbligazione di far produrre alla cosa stessa i frutti

non ci è uno speciale patto in contrario; l’art. 1852
riguarda la riscossione dei frutti che viene elfet—
tuata dal depositario non già la produzione loro.
Di conseguenza il depositario non è tenuto che
alla restituzione dei frutti che fossero stati da
lui riscossi. Nel pegno e nell'anticresi, il debitore
è interessato a che il creditore percepisca quei
frutti che e possibile percepire dalla cosa, dal
momento che i frutti stessi vanno a diminuzione
del suo debito; ha dunque diritto di pretendere
che il creditore effettui tale percezione: il creditore pignoratizio ed anticretico devono dunque
dar conto al debitore dei frutti che avrebbero dovuto percepire usando della diligenza di un buon
padre di famiglia (4), dal momento che il pegno e
l'anticresi sono rapporti contrattuali.

Nei casi di colpa riferibile alla percezione dei
frutti, non già a far produrre alla cosai frutti (5),
si è di fronte ad un delitto o quasi delitto, il quale
importa l’obbligo del risarcimento del danno; danno
che per colui che aveva diritto di percepire i frutti
consiste nel non aver percepito i frutti che egli
avrebbe potuto percepire, e non già solo nel non
aver percepitoi frutti che furono percepiti da chi
non ne aveva diritto: i l'rutti che devono essere
restituiti sono adunque quelli che l'avente diritto
ai frutti avrebbe percepito (6). Devono essere
restituiti quelli che in concreto l' avente diritto
avrebbe percepito, non già quelli che in astratto
si avrebbe potuto percepire, dal momento che nella
obbligazione sorta in seguito a delitto o quasi
delitto non vi è altro obbligo che quello del risarcimento del danno, ed il danno soti"erto da colui
che ha diritto ai frutti non consiste nel non aver
percepito i frutti che in astratto si avrebbero potuti percepire, ma quelli che in concreto egli
avrebbe percepito (7).

Nel caso in cui non ci sia colpa devono essere
restituiti solo i frutti percepiti.
Siavi o no colpa, colui che deve restituire i frutti
non è punto tenuto a restituire quelle utilità. che

egli ha ricavato colla propria industria in occa—
sione della cosa (8), o che in qualunque modo
rappresenta il rischio al quale andò incontro
dando la cosa ad altri.
Ogniqualvolta vi e l'obbligo di restituire i frutti,
si deve restituire non solo i frutti della cosa quale
esisteva al momento in cui l'obbligo della restituzioneèsorto, ma anche i frutti delle accessioni della
cosa stessa. Ond'è che colui il quale si trova condannato alla restituzione di talune case dirute,
e dei frutti da un'epoca determinata, verso il pro—
prietario, se dopo l'epoca dalla quale deve i frutti,
abbia, sulle case medesime, costruite delle fab—
pimento di tale obbligazione; la colpa deve essere in
quella vece riferita alla percezione dei frutti che punto
non spettavano, essendo questo un fatto dell‘uomo che
cagiona danno ad altri.
(6) Vedi L. 15, 5 2, L. 20, 5 6, L. 26, 5 2, 4, 7, 9, I).
de Iter. pet., 5, 3; L. 27, s 3, D. de rei vinti., 6, 1; De-

molombe, nr, 586. — Riferito l‘obbligo della restituzione
dei frutti percipìendi alla colpa nell‘aver percepito frutti
senza diritto, torna inutile indagare se chi percepi i frutti
abbia o no usato nel far produrre alla. cosa i frutti la
diligenza di un buon padre di famiglia.

dei quali è capace; la colpa dunque non può essere riferita, come lo è dal Savigny (Sist., trad. di Scialoja;

(7) Laurent, \'1, 230.

5 267; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1886) all‘ inadem—

(8) Demolombe. ix, 587.

FRUTTI

932

briche novelle, deve restituire i frutti anche di
tali fabbriche (l).
I frutti da restituirsi sono quelli percepiti senza
diritto. Ond'è che,se giammai ha esistito il diritto
a percepire i frutti, tutti i frutti percetti devono
essere restituiti; se si tratti di obbligo di restituzione sorto in seguito alla avvenuta cessazione
del diritto di far propri i frutti, devono essere
restituiti i frutti percetti, dopochè il diritto a

percepire i frutti è cessato ('2), e l’Autorità giudiziaria non può stabilire che debbano essere restituiti-i frutti percetti da un'epoca anteriore e

posteriore diversa. Da ciò ne viene che il giudice, nel caso in cui per legge i frutti devono
essere restituiti dalla domanda giudiziale, non può
stabilire che debbano essere restituiti da un punto
ulteriore della causa, anche se l' attore abbia
primamente fornito in sede di appello la prova
della sua domanda (3).
Nel computo di ciò che deve essere restituito
non si deve comprendere soltanto ciò che materialmente entrò nel patrimonio di colui che e te—
nuto alla restituzione, ma anche le utilità che in
qualunque modo da questi furono conseguite; ond'è
che nel calcolo dei frutti dell'asse ereditario che
l'erede universale deve ai legittimari, devesi com-

prendere 11 valore della casa ereditaria dal mede—

giudiziale o dalla convenzione (5): per gli speciali
rapporti esistenti fra colui al quale appartengono
i frutti e colui che deve restituirll, può esservi
tale obbligo come risarcimento del danno causato
dal non aver fatto produrre ai frutti capitalizzati
i frutti dei quali sarebbero stati capaci e che vi
era obbligo di far produrre (6).
Una volta che i frutti si sono percepiti senza
diritto, sono da restituirsi tanto quelli percepiti
infra, quanto quelli percepiti oltre il quinquennio,
perchè la prescrizione quinquennale,di cui all'ar—
ticolo 2144 cod. civ., è una prescrizione estintiva,
non già una prescrizione acquisitiva, ed acqui-

sitivo. sarebbe la prescrizione se della stessa potesse giovarsi chi ha l'obbligo di restituire i frutti,
Glide esentarsi dalla restituzione: la restituzione
dei frutti senza diritto non soggiace alla prescri-

zione quinquennale (7). Ed alla restituzione dei
frutti non si applica nemmeno la liberazione @
presunzione di pagamento stabilite per gli interessi nell’art. 1824 cod. civ. (8), perchè, ricevuta
la cosa senza riserva della. restituzione dei frutti,
la domanda di restituzione dei frutti può essere
medesimamente proposta.
Chi deve restituire i frutti ha delle ragioni di
debito verso colui al quale i frutti devono essere
restituiti, ma può avere anche delle ragioni di credito. Perchè, indipendentemente dalle somme che
possono essere dovute a colui che percepi i frutti
in seguito a speciali rapporti giuridici sorti fra

simo occupata per propria abitazione (4). Ma, se
una parte dei frutti fu rivolta a vantaggio di colui
al quale la restituzione è dovuta, questa parte
non deve essere punto restituita, ond’è che il padre
ed il marito tenuti alla restituzione dei frutti al
figlio ed alla moglie, perchè questi sono tenuti a
restituire i frutti al terzo, non sono punto obbligati alla restituzione di quei frutti consumati che
andarono a vantaggio del ﬁglio e della moglie.
Per regola generale, chi è tenuto a restituire i
frutti non è tenuto a restituire i frutti dei frutti
se non come interessi dal giorno della domanda

le somme che gli potessero essere dovute per
costruzioni fatte sulla cosa rivendicata, in tutti
i casi nei quali si fa luogo alla restituzione dei
frutti devono essere dedotti avantaggio di chi ha
l‘obbligo di restituire, non solo le spese di coltura,
delle sementi e delle opere fatte per la produzione (9), ma anche tutti i pagamenti fatti per
carichi annuali della cosa, come sono i tributi, i

(i) Cassaz. di Napoli, 2 agosto 1886, Vinciguerra. c.

colo 1155 cod. francese ed il cap° dell'art. 1233 codice

Cardinali (Gazz. Proc., X…, 255).

(2) E però fu rettamente giudicato:
1° 11 possessore è tenuto ai frutti dal giorno del possesso quando non concorra a suo favore la buonal‘ede
(App. di Casale, 13 febbraio 1369, Tessera c. Tamara:
Temi Car., 1869, 65).
2° Il locatore, che ad onta di sentenza munita di

clausola di provvisoria esecuzione, colla quale viene ordinato il rilascio del fondo locato, ne lascia il godimento

all‘allittuario pendente la discussione di appello, ha diritto di ripetere, invece dell‘estaglio, i frutti percepiti

lui e chi ha diritto alla restituzione, come p. e.,

italiano; il codice francese,dicendo « la stessa regola si
osserva per la restituzione dei frutti ed interessi pagati
da un terzo al creditore a scarico del debitore », può

dar luogo a dubbi, non così il codice italiano, ilquals. della
restituzione dei frutti fa un caso distinto dagli interessi
pagati da un terzo al creditore e. scarico del debitore.
(6) Confr. art. 291, cap°, cod. civ. — Fu giudicato che

il possessore ed amministratore d‘una eredità, o di parte
di essa, che sa essere altrui, ha l'obbligo di investire
annualmentei frutti, secondo la massima che fruetus

augent hereditatem (App. di Bologna, 16 dicembre 1892,

(Cass. di Napoli, 15 dicembre 1868, Demanio e. Martelli:
Gas:. Nap… 1868, 802).

è esatta per quanto concerne l‘ amministratore, non per

3" Risoluta l‘anticresi per sentenza, il rendiconto dei
frutti al proprietario è dovuto dal giorno in cui comin-

quanto concerne il possessore, il quale non ha punto
l‘obbligo che l‘appello di Bologna riconosce esistente. —

ciarono gli eﬂ‘etti della stessa (Cassaz. di Napoli, 10 novembre 1880, Colonna c. Di Scala: Gazz. Proc., xv, 607).

V. sul proposito Corsi nel lavoro citato nella bibliograﬁa.

4° Gli interessi della dote da restituirsi decorrono

Xl, 234; Cassaz. di Napoli, 23 giugno 1867, Casalini c.

dal giorno dello scioglimento del matrimonio, tanto se
questo sia avvenuto per la morte del marito, quanto se

27 maggio 1882, Guiccioli c. Giannini-Corradini (Riv.

avvenuto per la morte della moglie (Cassaz. di Roma,
12 maggio 1884, Andreani c. Carbella: Foro it., 1884,

1, 840).
(3) Cassaz. di Torino, 1° febbraio 1871, Parodi c. Tas—
sistra (Mon. Trib., 1871, 24-I).

(4) App. di Torino, 18 maggio 1866, Piani e. Pisani
(Giur., Torino, 1866, 300).
(5) Art. 1233, cap“, cod. c. — Contra: Laurent, Op. cit.,
vu, 231, il quale ritiene che nel caso di colpa devono essere

restituiti anche i frutti dei frutti. Ma è d' uopo notare la
diﬁ‘erenza che passa fra la redazione del eap" dell‘arti—

Gucci-Baschi e. Finanza: Ann., 1893, 3, 95). La decisione

(7) Demolombe, Op. cit., ix, 639;

Laurent, Op. cit.,

Schifani (Gazz. Nap… 1867, 746); Appello di Bologna,
Giur., Bologna, 1882, 277); Cassaz. di Roma, 27 febbraio
1888, Finanza c. Brogna (Legge, 1888, 1,656).
(8) App. di Perugia, 12 luglio 1877, Sociali e. Pompei
(Legge, 1878, l, 66).

(9) Art. 445 codice civ. — Non bisogna confondere le
opere fatte per la percezione dei frutti, colle opere che
consistono nei miglioramenti fatti alla casa. produttrice
dei frutti e che fanno produrre alla cosa stessa frutti in
maggior quantità. (L. 3, 5 1, D. de impensis in rev. (int.,
25, l; Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., …, 30; Ricci, Op. cit.,

n, 76): a questo luogo si discorre solo delle prime.
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canoni ed altri pesi che secondo la consuetudine
gravano i frutti (l), per la manutenzione della
cosa (2), per ottenere il pagamento dai debitori
morosi di quanto è frutto, per sloggiare inquilini

insolventi, ecc. Ma non gli compete alcun diritto
per spese che egli non ha sostenute, anche se
colui al quale i frutti devono essere restituiti

avrebbe l‘atto le spese stesse (3). E non solo devono
essere rimborsate le spese, ma colui che deve
restituire i frutti ha diritto anche a compenso
per le sue prestazioni dirette alla produzione dei
frutti, chè altrimenti colui al qualei frutti devono
essere restituiti si arricchirebbc ingiustamente del

valore della opera prestata da chi deve restituire i
frutti. Questo compenso però non è dovuto se i
frutti furono percepiti in seguito alla esistenza.
di un rapporto giuridico per il quale colui che li
percepi dovesse prestar gratuitamente l'opera Sua
a colui al quale la restituzione è dovuta, come
nei casi di gestione di negozio, mandato, deposito,

salvo che con patto speciale non fosse stato contrariamente disposto.
Le somme che devono essere pagate a chi per-

cepi i frutti possono essere maggiori del valore
dei frutti da restituirsi: in questo caso il Ricci (4)

ritiene che chi ha diritto ai frutti possa abbandonare questi a colui che li percepi. Questa. opinione
non può essere accolta. Chi ha diritto ai frutti può
o chiederli, pagando a colui che li ha percepiti
le spese, o non farne domanda: una volta che egli

ha scelto la prima alternativa, non può sottrarsi
all'adempimento delle obbligazioni che sono una
conseguenza del suo diritto creditoria. Perchè egli
potesse fare l’abbandono, sarebbe necessaria una
disposizione di legge che a ciò lo autorizzasse,
ma questa disposizione di legge manca. E però,
una volta che egli ha fatto la domanda di restituzione, deve pagar le spese, qualunque sia l’ammontare di queste.

19. Perchè si faccia luogo alla restituzione dei
frutti è d'uopo affermare anzitutto l'esistenza in
genere dell'obbligo alla restituzione; è d’uopo
aﬂ‘ermare in secondo luogo cosa deve essere restituito, liquidare cioè i frutti dovuti. Queste due

ricerche sono distinte, anche quando la domanda
per la dichiarazione dell’esistenza generica del—

l'obbligo alla restituzione e per la liquidazione sono
fatte nello stesso giudizio, la prima è pregiudiziale alla seconda, perchè, senza che si aﬁ”ermi
l’esistenza generica dell'obbligo, non può esser

determinato cosa deve essere restituito.
L'esistenza dell'obbligazione generica alla resti—
tuzione dei frutti può constare da atti intervenuti fra le parti; se non vi sono atti intervenuti
fra le parti, non può constare che da sentenza.

Per determinare la competenza a giudicare della
domanda generica di restituzione dei frutti, è
d‘ uopo distinguere il caso in cui la domanda
stessa sia principale, dal caso in cui sia acces—
(l) Coufr. art. 506 cod. civ.; Demolombe, ix, 589; Laurent, Vi, 237.
(2) Demolombe, Op. cit., xx, 588; Laurent, Op. cit..
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saria della domanda di restituzione della cosa
produttrice dei frutti; ed in questo secondo caso
è d'uopo distinguere ciò che concerne i frutti
percepiti prima della domanda. da ciò che concerne
i frutti percepiti dopo la stessa. Nulla havvi di speciale nel caso in cui la restituzione dei frutti sia
chiesta con domanda principale; ma nel caso in cui
sia richiesta accessoriamente. se si tratta di fruiti
percepiti prima della domanda. per determinare la
competenza e d'uopo cummllmilvnliore dei frutti

richiesti col valore della con delilla «qualle si chiede
la restituzione (5); se si limtiiîm d11'1 tfmutl'tlîi percepiti
dopo la domanda, il vallone deli tﬁnuﬁﬂiimmm mmilta

alcuna inﬂuenza sulla competenza.-n dici] magistrato,,
competenza che si determina ai lim-lue dlrell vallone

della cosa produttrice dei fmilitﬁ,cmnmnllmtlomvllmu—
lore stesso il valore dei frutti pcmﬂil'i prima: udinelllL'ii
domanda (6). La domanda. per mt1itlmzinonue- dei
frutti può essere proposta anche in Tim riconvertzionale se vi sono le condizioni volute- dallia… leggi?
perchè la domanda come riconvenzionalle possa
essere considerata. Le condizioni volute dalla legge

mancherebbero se, avendo il proprietario spogliato
il possessore di buona fede del possesso della
cosa produttrice dei frutti, ed emanata la sentenza
di reintegra, il proprietario intenta:qe domanda

di rivendicazione ed il possessore chiedesse la
restituzione dei frutti percepiti nel frattempo fra
lo spoglio e la reintegra: in questo caso la domanda per restituzione dei frutti non dipende dal
titolo dedotto in giudizio dall'attore o dal titolo
che già appartiene alla causa principale come
mezzo di eccezione (7).
La domanda della restituzione dei frutti non è
proponibile per la. prima volta nel giudizio in
appello, ma. se dopo la sentenza di primo grado
sulla domanda, accessorio della quale poteva esser
la restituzione dei frutti si cominciò ad aver di—
ritto ai frutti stessi, o si tratta di frutti maturatisi
dopo la sentenza stessa, la domanda per la resti-

tuzione dei frutti può esser fatta per la prima volta
in appello tanto dall'appellante quanto dall'appellato (8).
Se in una causa per rivendicazione di beni la
Corte di cassazione, annullando la decisione del
giudice di appello, ha rinviato la causa ad altro
magistrato, la giurisdizione del magistrato di rinvio è esaurita colla deﬁnitiva decisione da lui resa
nella causa rinviatagli, e però il successivo giudizio che si instituisce per la restituzione di
frutti dei beni stessi rientra nella competenza del
magistrato territoriale (9).
Il decidere se una sentenza contenga o no condanna alla restituzione dei frutti è questione di
interpretazione della sentenza stessa (10).
Questo primo stadio si chiude colla dichiarazione
della esistenza generica dell’ obbligo alla restituzione.
20. Dichiarata l’esistenza generica dell’obbligo
(6) Confr. art. 72, l“ p°, cod. proc. civ.

(7) Art. 490, I“ p“, e cap° 1°, cod. proc. civ.; Appello

civile, n° 771.

vi, 237.
_
(3) App. di Napoli, 1° agosto 1881, Dru/water c. Or-

(8) Vedi Allegri nel lavoro citato nella bibliograﬁa.

fanotroﬁo militare (Gazz. Proc., xvi, 328).
(4) il, 77.
(5) Confr. art. 72, la pe, cod. proc. civ.; Cass. di Roma.
18 gennaio 1893, Murri c. Torrelli (Carte Supr., 1893. 43).

(9) Cassaz. di Torino, 28 febbraio 1893, Burlando e.
Comune di Strappa (Giurisprudenza italiana, 1893, l.

1, 440).
(10) Vedi Algeri nel lavoro citato nella bibliograﬁa.
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della restituzione, è d'uopo determinare cosa deve
essere restituito, liquidare cioè i frutti dovuti; e
la liquidazione può essere legale, convenzionale, e
giudiziale, e. seconda che e la stessa legge che
determina cosa deve essere restituito, o sono le

parti che d'accordo lo determinano, o la determinazione viene fatta con sentenza. La liquidazione
legale vi è per la restituzione dei frutti di somme
di danaro: in questo caso i frutti consistono di
regola nell’interesse legale (1), e per ciò che
concerne questa materia ci si occuperà alla voce
Interessi, alla quale si rimanda. In tutti gli altri
la liquidazione non può essere che convenzionale
e giudiziale.
La liquidazione convenzionale e un contratto col
quale le parti stabiliscono cosa deire essere restituito a titolo di frutti. Essendo tale liquidazione

pe1‘cctti, prescrivendo un termine entro il quale
la presentazione del conto deve aver luogo (4).
Nel primo caso si applicano le norme ordinarie,
l’attore è tenuto a giustificare che la somma ri—
chiesta.gli è dovuta, ma ha il beneﬁcio di poter
richiedere oltre la somma anche gli interessi sulla
stessa (5). Per il secondo caso l'art. 328 cod. proc.

civ. dispone che si osservino le disposizioni date
dalla legge pel rendimento dei conti in quanto

sieno applicabili. E però colui che è tenuto a
restituire i percetti deve presentare il conto degli
stessi coi documenti giustiﬁcativi (6) nel termine
stabilito dall'Autorità giudiziaria (7). Le disposi-

zioni procedurali dclle quali ora si va a fare la
esposizione, sono applicabili tanto nel caso che
la liquidazione sia promossa dal debitore quanto

nel caso in cui sia promossa dal creditore.

un contratto, è retta dalle norme proprie ai con-

Il conto deve contenere: 1° lo stato delle cose

tratti tutti; la capacità. delle parti deve essere
stabilita a base delle norme relative alla capacità
di devenire agli atti di semplice amministrazione,
essendo atto amministrativo quello che concerne

che hanno prodotto i frutti; 2° l' ammontare dei

i frutti della cosa.
Per la liquidazione giudiziale, se la domanda di
liquidazione è fatta nello stesso giudizio nel quale
si richiese la all‘ermazione dell’esistenza generica
dell’obbligo, il giudice competente a giudicare di
questo, è competente a giudicare anche di quella;
se non intervenne giudizio per la affermazione
generica del diritto, o se, intervenuto giudizio, la

domanda di liquidazione e proposta successivamente al giudizio stesso, la competenza per liquidare i frutti è determinata secondo le norme

ordinarie. Ond'è che il giudice di appello, e quindi
anche il giudice di rinvio, sono incompetenti a
decidere sulla liquidazione dei frutti, se dopo aver
emessa declaratoria sulla esistenza generica del
diritto. il giudice di appello non ritenne presso
di sè la causa (2).
Tanto colui che deve i frutti quanto colui al
quale i frutti sono dovuti può richiedere la liquidazione degli stessi: sulla esistenza del diritto in
questo secondo non vi può esser dubbio, ma anche
il primo ha lo stesso diritto, dal momento che egli
è interessato a fare stabilire il quantitativo della
obbligazione che lo grava. Se è il debitore colui
che provoca il giudizio di liquidazione, lo stesso

deve presentare il conto dei frutti percetti coi
documenti giustiﬁcativi alla cancelleria dell’Autorità giudiziaria competente a procedere alla liquidazione, notiﬁcando al creditore l' avvenuta presentazione (3); se è il creditore che chiede la
liquidazione, questo può o richiedere la condanna
di chi è tenuto alla restituzione al pagamento di
una somma determinata, o richiedere sia ordinata
al debitore la presentazione del conto dei frutti

(1) Si dice di regola, perchè vi sono casi nei quali

anche per la restituzione dei frutti di somme di danaro
vi può essere obbligo di restituire qualche cosa di più o
di meno dell' interesse legale, come nei casi di gestione
di negozio, mandato, ecc.: in questi casi non vi è obbligo
di restituire gli interessi legali, ma quegli interessi che
s' sono di fatto ritratti.
(2) App. di Casale, 20 agosto 1884, Palmieri c. Fa—
raldi (Giur., Casale, 1884, 377).
(3) Confr. art. 319 e 328 cod. proc. civ.
(4) Contr. art. 326, I“ p“, cod. proc. civ.

frutti che devono esser restituiti secondo le regole
date nel numero precedente; 3° le somme che
secondo le regole stesse devono essere portato a
credito di colui che deve restituire i frutti; 4° i
residui dei frutti da esigersi e gli oggetti da ricuperarsi: esso deve terminare con un riepilogo (8).
Quando quanto si è percepito eccede la Spesa, il

presidente sulla istanza della parte interessata
ordina il pagamento del sopravanzo, senza che
per ciò si intenda approvato il conto; questa ordi-

nanza ha effetto di sentenza spedita in forma esecutiva, e non si ammette reclamo contro di essa(9).
Quando la parte alla quale i frutti devono essere
restituiti voglia impugnare il conto presentato, deve
proporre le sue operazioni, con indicazione distinta
delle partite impugnate, e con citazioncacomparire
avanti il presidente per la nomina del giudice
delegato (10). Le parti discutono il conto avanti il
giudice delegato, e questi fa processo verbale
contenente le loro osservazioni; quando le parti
sono di accordo, il giudice approva il conto, ordina
il pagamento della somma e la consegna degli
oggetti dovuti, ed anche questa ordinanza ha eﬂetto
di sentenza spedita in forma esecutiva, e non si
ammette reclamo contro la stessa: se le parti non
sono di accordo, il giudice le rimette ad udienza
ﬁssa per la risoluzione delle questioni (11). Se per
la liquidazione dei frutti dovuti è competente il
pretore o il conciliatore, la citazione per la
discussione del conto si fa direttamente avanti il
pretore o conciliatore istesso (12). L'Autorità giudiziaria nella risoluzione delle questioni sollevate
può ammettere come giustiﬁcate le partite per
le quali non si suole riportare ricevuta quando
siano verosimili e ragionevoli, obbligando, se credo,
chi rende il conto ad asseverare la verità con
giuramento (13). Per il rimanente sono ammissi—

(5) Cassazione di Firenze, 7 dicembre 1891, MoroLin c. Economato beni vacanti in Venezia ( Temi Veneta,
1892, 57).
(6) Art. 319 cod. proc. civ.
(7) Contr. art. 326, 1“ p“, cod. proc. civ.
(8) Art. 320 cod. proc. civ.

(9) Art. 321 cod. proc. civ.
(10) Art. 322 cod. proc. civ.

(11) Art. 323 cod. proc. civ.
(12) Confr. art. 447. 464 cod. proc. civ.
(13) Art. 324 cod. proc. civ.
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bili i principi generali di diritto probatorio (l),

tenendo presente che nelle contestazioni insorte,
attore deve essere considerato colui che pretende
che qualche partita sia portata a suo credito.
Ogniqualvolta si debba determinare il valore dei
frutti da restituirsi, se si tratta di cose aventi un
prezzo di mercato, torna per analogia applicabile
l’art. 38 cod. comm.; se si tratta di cose che non
hanno tale prezzo, il prezzo si determina con tutti

quei mezzi di prova che in via ordinaria dalla
legge sono ammessi per provare il prezzo, com-

preso, se vi sono le condizioni volute in via generale dalla legge, il giuramento estimatorio.
In materia di resa di conto, per l'art. 325 cod.
proc. civ., sulla domanda della parte che rende
il conto, si può accordarle una indennità per la
spesa necessaria a cui abbia dato luogo la compilazione ed il rendimento del medesimo. Questa

disposizione è inapplicabile in materia di liquidazione dei frutti, tutte le volte che l’appropriazione
dei frutti da parte di chi li deve restituire costituisce un delitto od un quasi delitto;la presentazione del conto in questo caso non è che la conseguenza del delitto o quasi delitto, e però deve
gravare esclusivamente chì del delitto o quasi delitto deve rispondere. Ma negli altri casi non vi
e ragione di non fare applicazione dell’art. 325
citato, e starà al giudice determinare, secondo
equità, se l’indennità è o no dovuta.
Quando chi deve restituire i frutti non presenti

il conto degli stessi nel termine stabilito, l’Autorità giudiziaria può ammettere colui al quale la
restituzione è dovuta a. determinare anche con
giuramento le somme dovute (2). Se la parte a cui
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petere a colui che deve la restituzione verso colui
al quale la restituzione deve esser fatta (6).
21. L'obbligazione di restituirci frutti si estingue
nella stessa maniera nella quale si estinguono le
altre obbligazioni; come si è fatto notare al n° 18
l'obbligazione non resta estinta colla prescrizione
quinquennale, è necessaria la prescrizione trientcnnale decorribile dal momento nel qualcifrutti si
sono percepiti, e però, trattandosi di frutti percepiti per più anni, per ogni singola percezione
comincia il decorso del trentennio che estingue
l'obbligazione. Nel caso però in cui venga acquistata per prescrizione la cosa produttrice dei
frutti l'obbligazione della restituzione è estinta (7):
in questo caso l’obbligazione della restituzione dei
frutti e accessoria della obbligazione di restituire
la cosa; estinta questa, è pure estinta quella.
”obbligazione di restituire i frutti si estingue
in tutto od in parte anche colla rinunzia rispettivamente totale o parziale che il creditore abbia

fatto dei suoi diritti. Ma non si può riscontrare
rinunzia nel fatto di chi chiede la restituzione della
cosa senza richiedere anche la restituzione dei
frutti, sicchè colui che ha fatto la prima domanda

non si preclude l‘adito a proporre successivamente
la seconda (8). E nemmeno si può riscontrare rinunzia ad esiger frutti in quantità maggiore, nel
fatto di aver richiesto frutti in quantità minore;

ond'è che col fatto di aver richiesto i frutti percetti non ci si preclude l'adito a richiedere quelli
percipiendi, se a questi ultimi si ha diritto (9).
GIUSEPPE PIOLA.
FUCILAZIONE. Vedi Morte (Pena. di).

la restituzione è dovuta non abbia fatto osservazioni
FUEBOS.
a termini dell’art. 322 cod. proc. civ. o non sia
comparsa avanti il giudice, l'Autorità giudiziaria
può sulla istanza dell’altra parte approvare il
conto (3). Non si fa luogo a revisione del conto
dei frutti, salvo alle parti, nel caso di errori,
omissioni, falsità o duplicazione di partite, il
diritto di proporre distintamente la loro do—
manda (4).
Dalla liquidazione decorrono gli interessi sulla
somma dovuta (5) ed è possibile la compensazione
del debito per frutti col credito che potesse com-

(1) Fu giudicato:
1° La liquidazione dei frutti può aver luogo col
mezzo di prova peritale (Trib. di Castelnuovo di Garfagnana, 18 febbraio 1870, Cipollini c. Pierotti: Gazs. G.,

1870, 218).
2° Non si può deferire il giuramento estimatorio
quando trattasi non già di accertare il valore reale delle
cose esistenti od esistite, ma sibbene di determinare con

raziocinio di induzione e per modo di approssimazione
la quantità di sperati raccolti (App. di Brescia, 20 gennaio 1869, Cariati c. Fontanella: Monitore Tribunali,

1889, 6l5).
(2) Art. 326, I'[ p“, cod. proc. civ.
(3) Art. 326, cap°, cod. proc. civ.

SOMMAR10.
]. Deﬁnizione. — 2. Il Fuera qugo. — 3. 1 Fueros dei
secoli Xl, XII e X…. — 4.

Natura loro.

— 5. l

Fueros d‘Alava. — 6. Quelli di Biscaglia; — 7. di
Quipuzcoa; —

S. di Navarra.

— 9.

Vicende dei

Fueros ﬁno ai nostri giorni.
1. La voce fuera è un’espressione comprensiva

e simbolica, che riassume tutte le libertà, tutti i
diritti, tutte le aspirazioni di una gran parte della

mora degli illiqnidi (App. di Catanzaro, 17 marzo 1886.
Fondo pel culto c. Stai‘opoli: Gravina, 1886, 381).

(6) Fu però giudicato: la seulenza che liquida il montare dei frutti ha eﬂ'etto retroattivo al giorno in cui si
cominciarono a maturare, e da questo punto il debitore
può compensarli colle proprie ragioni di credito (Cassaz.
di Torino, 1° dicembre 1880, Raffa c. Garibaldi: Giur.,
Torino, 1880, 109); principio questo contrario all'art. 1287,

1“ p°_, codice civile.
(T) Demolombe, ix, 539 bis.; Laurent, Vi, 233.
(8) Cass. di Torino. 11 maggio 1866, Comune di Introd e. Comune di Arrier (Giurista, 1866, 268).
(9) La Cassaz. di Napoli (19 febbraio 1889, Ragazzina
0. Finanza .' Dir. e Giur., v, 28) giudicava che la nuova

Fu però giudicato: quando trattasi di frutti indebitamente

domanda di frutti percipiendi dopo la condanna alla restituzione dei frutti percepiti in conformità al libello,
incontra l‘ostacolo della contestazione giudiziaria e del
giudicato, dappoichè non si può dalla stessa. causa derivare un effetto più ampio di quello già esperimentato e

percetti di cui si è contrastato non il debito, ma sola—
mente la misura, sono dovuti insieme al fondo che li

zione di Napoli, mancavano gli estremi della cosa giudi-

produsse gli interessi sui frutti dal giorno della domanda,
non essendo allora. il caso di applicare le norme sulla

cipiendi non aveva formato tema del primo giudizio.

(4) Art. 327 cod. proc. civ.

.

(5) Cassaz. di Firenze, 7 dicembre 1891, Mora-Lin c.
Econam. beni vacanti di Venezia (Temi Ven., 1892, 57).

deﬁnito. Ma evidentemente, nel caso deciso dalla Cassa—
cata, dal momento che l‘essere o no dovuti i frutti per-
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FUEROS

popolazione spagnuola. Cosi non soltanto si chiamano certi privilegi scritti, ma anche certe consuetudini tradizionali, tramandate a voce di generazione in generazione, poichè i fueros non sono

stati redatti che assai tardi ed esistevano prima
che l’uso della scrittura fosse generale nei paesi
fueristos, in questi paesi delle avventure amorose
e cavalleresche (1).
È il buon costume degli antenati in ciò che esso
ha di più prezioso e di più venerabile. È la tradizione dieei volte secolare. E la giurisprudenza

mente imposti e che eran detti /'ueros mates. Dopo
la cacciata dei Mori, altre città ottennero analoghi
privilegi,e cosicrebbe il numero delle città fuerz'sle.
Il più notevole di questi antichi fuerosè quello

che ottenne la città di Leon nel 1020 da Alfonso V.
Con esso si accordava il più ampio diritto di asilo
in favore della città, in modo'che nessuno poteva
essere tratto fuori di essa: si esoneravano i citta-

dini dal pagare certe imposte e compiere certi

legge. Ogni attentato contro [' integrità del paese

servizi: si proclamava la libertà di commerciare:
si vietavano le visite domiciliari: si stabilivano
speciali regole di procedimento giudiziario.
Nel secolo XI e nei due seguenti si concedettero

costituisce un contra/'uero quand'anche alcun testo

o si confermarono altri fueros a varie città, a

preciso non venisse violato. ]] fuera ha preso col
tempo il carattere di un vero domma; il riSpetto
di cui lo si circonda, rassomiglia. ad un culto; le
guerre che si sostengono per esse hanno il l‘anatismo di guerre religiose. Questo attaccamento
straordinario si spiega coi vantaggi di cui godono
i paesi di fuera rispetto ai paesi di diritto comune.
Di questi privilegi i fneristi vollero e vogliono il
mantenimento, mentre i re nc desiderarono la
soppressione e intanto essi li hanno sempre rispet—
tati,ben persuasi che un attacco troppo diretto ai
fucros sarebbe il segnale di una terribile guerra
civile.
2. Le leggi forali formano una collezione consi—
derevole e comprendono tre sorta di monumenti
legislativi: 1° i fueros primitivi; 2° le leggi votate
dall’assemblea popolare e sanzionata dal re; 3° gli
editti promulgati dal re e accettati dalle Autorità
forali. Le provincie basche hanno una legislazione
molto meno ricca che la Navarra, e l'influenza del
diritto castigliano vi è preponderante.
lina menzione speciale va fatta pel Fuero 114ng
o Liberjuclicum, nome dato alla Lea: ll’isigolhorum,
della quale si hanno due redazioni: l'Antiqua di
cui si conoscono soltanto 55 capitoli scoperti a
Parigi nel 1839. Alcuni l’attribuiscono a Riccardo
re (an. 600); altri, come Petigny e Zocpfl, ad Alarico ll: mentre Gaupp, Haencl e Brunner l'ascrissero a re Enrico (466-485). L’ultima opinione è
quella del prof. Gaudenzi che l'ascrive a re Leo-

Najer Sequalneda, a Salamanca, a Toledo, a San
Sebastiano, e a quest’epoca rimonta il fuera vieta
di Castiglia; alcuni di questi sono editti: di tutti
si hanno notizie nelle storie del diritto Spagnuolo.
Non ostante le loro varietà apparenti tutti coincidono in alcuni punti principali, intesi cioè a
elevare la posizione giuridica dei cittadini e a
scemare i diritti dell’Autorità politica. Ognuno di
essi rassomiglia alla Magna Charta dell’inghil—
terra: i fucros spagnuoli sono il fondamento storico
della libertà politica e civile del popolo spagnuola
di contro alle pretese della monarchia.
4. l fueros primitivi di Aragona erano simili a

costante dei magistrati incaricati d'applicarc la

vigilda (an. 586).
La più recente redazione dellaLem Wisigothorum

è quella fatta nel 642. Consta di 12 libri, è scritta
in istile enfatico, contiene molte disposizioni tolte
dal diritto romano e dai Concili (2): è la legge più

completa fra le leges bm-bm-orum. Fu il codice
generale di tutta la penisola iberica e formò una
parte del diritto Spagnuolo fino al principio di
questo secolo. Alfonso il Savio la modificò in molte
parti: poi in altre andò in disuso, dopochè a Salamanca si diede grande importanza allo studio
del diritto romano. Il governo Spagnuolo nel 1783
ordinò la pubblicazione di questo fuera nel testo

latino e in Spagnuolo, e l'edizione fu compilata
dopo trenta anni, nel 18l5.
3. Prima del secolo XI i re avevano concesso a
varie popolazioni della monarchia spagnuola alcuni
privilegi, detti fueros, che importavano esenzione
da molti oneri e tributi che si erano arbitraria—

quelli ottenuti dalle altre città, e della stessa
natura sono quelli che a Toledo concedettero
Alfonso VII e Y…. Sopra sill'atti privilegi e la concessione del diritto di nominarsi un alcadc sorsero
le autonomie municipali e si formarono i diritti

speciali dei vari ordini dei cittadini e specialmente
dell'ordine dei cavalieri. Tali fueros non conte—
nevano soltanto privilegi relativi all'amministrazione della città, alla nomina dei funzionari e
alla esenzione delle pubbliche prestazioni, ma
ancora leggi penali, processuali ecc., sicchè per
il loro contenuto si possono paragonare agli statuti dei Comuni italiani. ] successori di Alfonso Vil
continuarono ad emanare fueros alle città, e cosi
riescirono a diminuire il servaggio, ad allrancare

la proprietà. territoriale, ad abolire molte cattive
costumanze. E fu per mezzo di tali privilegi che,
come da un lato si ordinava il regime comunale
nelle città, dall'altra si gettavano le prime basi
delle rappresentanze politiche, dando alle città

privilegiate il diritto di mandare delegati alle
cortcs o giunte generali di tutta la nazione, peculiarità questa importantissima nella storia del diritto pubblico spagnuola.
5. L'Alava non aveva ancora leggi scritte, al
momento della sua sottomissione volontaria alle.
Castiglia (1200-1332). I sovrani castigliani le diedero le prime carte, concedendo a un certo numero di città i fuera di Logrono e di La Guardia.

Alfonso X diede a Vittoria il fuera-real promulgato da lui nel 1234-55. Questo fuera divenne la.
legge generale d'Alava quando la piccola repub-

blicaautonoma,chiamatalaconfraternita d'Arriaga,
rassegnò i suoi poteri nelle mani del re di Castiglia (1332). Fu stipulato nello stesso tempo che
quei di Alava non pagherebbero al re altri canoni

(1) Carmelo_de Echegaray, Investigacìoncs historicas referentcs a Guipuzcoa; S. Sebastian 1893, in 8°.
(2) Gaudenzi, Di un' antica compilazione di dir. romano visigotico con alcuni frammenti delle leggi di Enrico,

Bologna 1886; Dahn, ch.etgot. Studien, Leipzig 1874; Hinojosa, Historia general del derecho espaﬂnl, Madrid
1887, 5 79—82.
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che quelli che erano menzionati nel fuera di Soportilla, oggidi perduto (1). Nel 1417 i deputati

di tre città, di Vittoria, Trevino e Salvatierra,
composero una specie di codice penale (Cuadernos
de ordenanzas de hermandad) esecutorie in tutta

la provincia. Il codice fu rinnovato nel 1458 e 1463
e il Consiglio di Castiglia gli riconosceva ancora
piena forza di legge nel 1804. Esso costituiva da
solo il diritto scritto di Alava, ma i giudici continuarono a decidere i processi secondo l' uso e il
costume immemorabile aiutandosi in tutto del

fuera-real e degli editti reali accettati dalle giunte
(Consigli) (2).
6. La Biscaglia visse ad un'epoca relativamente
moderna senza conoscere altre leggi che il costume
(fuera de albedria). Al secolo XIII i signori di
Biseaye e della casa di Haro cominciarono a fondare le città e loro diedero-1a carta di Logrono.
Vi furono allora due legislazioni nella signoria,
le città obbedirono ai loro fueros municipali, il
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1 fueros di Logrono e di S. Sebastiano hanno ispirato la più parte delle sue disposizioni civili, quasi
tutto il resto è improntato alle ordinanze reali (4).
8. Ben altrimenti importante è la legislazione

navarrese.
Il più antico monumento è il fuera generale,
redatto sotto Tebaldo I nel 1237 (5) e riformato

nel 1309 (6). A questi fondi primitivi son venuti
aggiungendosi i complementi (amelioramientos) di
Filippo III d'Evreux (1330) e di Carlo III il Nobile
(1418),de11e ordinanze reali,edelleleggi votate nelle
cortes. Dal principio del secolo XVII si sentivail bisogno di riunire tutti gli elementi sparsi. Giovanni di
Albret e Caterina di Foix proposero una riforma
del fuera (1511); essi non ebbero il tempo di eseguirla. Soﬁocato sotto le nuove leggi che s’accumulavano senza cessa il fuera non era più che

un codice suppletorio (7) quando le Corti del 1628

Nel 1342, la Giunta di Guernica promulgò alcune
ordinanze generali per regolare il regime economico e ﬁssare i principi del diritto criminale.

ne ordinarono la stampa e gli riconobbero forza
di legge. 11 fuera non fu stampato che nel 1685 (8).
A partire dal 1512 la Deputazione di Navarra
riconobbe il carattere legale a un gran numero
di leggi emanate dai re di Castiglia. Le Corti continuarono cosi a sviluppare la legislazione, sia

Nel 1452 i costumi di Biscaglia furono redatti per

segnalando gli attentati contro il fue-ro del Governo

la prima volta. L’ultima redazione fu eseguita
nel 1526, confermata da Carlo V nel 1527 e stam—
pata nel 1528. Ma,siccome questa nuova edizione

centrale (contro—fuera), sia presentando al re nuovi
progetti di legge (pedimentos de leg), sia registrando

paese aperto (tierrallana) restò fedele al costume.

del fuera generale era stata votata dalla giunta
di Guernica ele città non vi erano allora rappre—
sentate, non ebbe dapprima forza di legge che nel
paese aperto; nel 1630 solamente una giunta gene—
rale, in cui sedettero perla prima volta i deputati
di 21 città della signoria, soppresse ogni distin—
zione tra città e campagne. Confermato di nuove
dal re (3 gennaio 1632), il fuera del 1527 divenne
la legge generale di Biscaglia (3). Molto curioso

ma troppo succinto, il fuera è stato a poco a poco
completato e corretto dalle ordinanze reali.
7. il Guipuzcoa ha proseguito molto più lungamente che I'A1ava e la Biscaglia l'opera di reda-

zione dei suoi costumi. I più antichi tentativi
rimontano al 1375 e 1377. Non restano traccie di
queste prime ordinanze generali. Esse caddero si
tosto in oblio che fu impossibile di ritrovarle

allorché il re diede l'ordine di pubblicarle di
nuovo nel 1397. Bisognava ricominciare il lavoro:
il 6 luglio 1396 la Giunta di Guetaria promulgò
un primo codice contenente sessanta leggi. Nel
1457 apparve una nuova compilazione di 147 leggi.
Nel 1463 una nuova edizione portò il numero delle
leggi a 207. Dopo due saggi infruttuosi nel 1491 e
1526 i fueros furono ancora pubblicati dal 1581 al
1583; l'ultima edizione fu stampata nel 1696.11
fuera di Guipuzcoa forma uno dei migliori codici
di diritto forale; è disgraziatamente poco originale.
(l) Antequera, Historia de la legislaciòn. espaitala,

Madrid 1884, p. 332.
(2) Marichalar y Maurique, Historia de la legislaciòn,
Madrid 1868, p. 502-52.
(3) Mariolialar y Maurique, Op. cit., p. 285-317. L‘edi—

i progetti che avevano ottenuto la sanzione reale
(decretos) (9). L'insieme di tutte queste disposizioni legislative forma la materia di dieci volumi
in foglio comprendendo più di 4000 pagine, e per
avere un'idea completa della legislazione navarrese
bisognerebbe aggiungere gli innumerevoli fueros

locali accordati alle città., ville e borgate del paese
e i privilegi concessi alle famiglie e agli individui.

A più riprese il re e le Corti cercarono di mettere un po' d’ordine in questo caos. Nel 1528 le
Corti presentarono al rela compilazione conosciuta
sotto il nome di fuera reducido,ma non poterono
ottenere la sanzione reale.
La prima edizione delle leggi e ordinanze di
Navarra non fu pubblicata che nel 1557. Dieci anni
più tardi don Pedro Pasquier ne stampò una nuova.,
ma questa volta furono le Corti che riﬁutarono la
loro approvazione. Esse fecero apparire nel 1614
una Nueva Recopilaciòn, che fu commentata nel
1617 dal giureconsulto Armendariz. Nel 1628 esse

presentarono al re una nuova collezione legislativa riunita dei sindaci del reame. Come nel 1528
il re rifiutò la sua sanzione. Nuovi commentari
furono ancora pubblicati nel 1665 dal cancelliere
Trurzun e nel 1686 da Chavier. Inﬁne nel 1735
apparve sotto la direzione del D. lvaquin de Eli—
zondo la Novissima Recopilaciòn de his (eyes de
Navarra, comprendendo tutte le leggi votate nelle

Corti dal 1512 al 1716 (10). Le Corti, continuando
(6) Zunzuuvnr, Ellsayo historieo critico sobre la legislaciòn de Navarra, S. Sebastiano 1828, vol. …, in 8°.
tom. …, pag. 7.
(7) La Serna _v Montalban, Elementos del derecho civil

y pena! (la Espana, Madrid 1886, t. i, p. 148.

zione di Medina del Campo (1575) l‘intitola: Fueros privilegios, franquezas y libertades del muy noble y muy

(8) Yanguas v Miranda, Diceionario de los fueros y
. [eyes de Navarra, S. Sebastian 1828, V° Fusa-o.

lea! Sanaa-io de Vizcaya.
(4) Marichalar y Manrique, Op. cit., pag. 366-374.

(9) La formola della. sanzione reale diceva: « Hagase
(5) Tomas Ximenes de Embun, Ensayo historico a ‘ come et reine lo pide ». Mariohalar y Maurique, Op. cit.,
pag. 155.
cerea. de los horigines de Aragon ;1/ Navarra, anagozza
1878, in 8°, p. 111.
(10) Marichelar y Maurique, Op. cit., p. 155, 235, 236.
Dmesro ITAL1ANO. Vol. XI, Parte 2“.
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sempre a dettare leggi novelle il XVIII secolo non
era terminato che il lavoro doveva ricominciarsi.
Un si formidabile apparecchio di leggi era per
quei di Navarra un inesauribile sorgente di argo-

zionario il cittadino che eserciti un’azione popolare.
— 8. Carattere del rapporto tra. il funzionario e lo
Stato. —

9. Diritti

del funzionario. —

10. Suoi

doveri. — 11. Sua formazione. — 12. Sua cessazione.

menti per sostenere le pretese immunità locali
BIBLIOGRAFIA.

contro il Governo di Castiglia.
9. Questo difatti attentava continuamente contro

Becke, Von Staaistìmtern und Staatsdiener; Heilbronn

i fueros e dopo il secolo XVIII gli sforzi accentra-

1797. — Goenner, Der Staatsdienst aus den Gesichtspunhten

tori del Governo di Madrid si diressero sempre a

des Rachis und der Nationaloekonomie; Bonn 1808. —
Harseim, Amt, nel Woerterbuch des d. Verwaltungsrechts

soffocare le autonomie municipali basate sopra
privilegi cosi antichi. Queste libertà. furono limi—
tate dalla nomina dei sindaci rappresentanti e di
deputati del Comune. Furono rispettati i privilegi
giudiziari, ma non quelli di immunità ﬁnanziarie
e militari. Per tutto il secolo XIX è continuato
il movimento antifuerista. L'assolutismo furioso
di Ferdinando VII risveglio l'attenzione dei fueristi
e i Navarrcsi si rivolsero alle loro antiche leggi
e la memoria di questi antichi privilegi ha avuto

la sua parte nelle guerre civili e disastrose com—
battutesi in Spagna in questo secolo.
GIUSEPPE SALVIOLI.

di v. Stengel, 1890. — Longo, Del servizio pubblico
assunto volontariamente da un privato, nell'Archivio
di diritto pubblico, 1895, p. 95.—Pettine, Der Staatsdienst
in Preussen ; Berlin 1838, — Rehm, Die rechtliche Natur
des Staatsdicnstes nach d. Staatsrecht, in Annalen di
Birth, 1884 e 1885. — Seuﬂ‘ert, Von den Verhdltniss des

Staates und der Diener des Staates; Wiirzburg 1793. —
Ugo, I diritti e i doveri dei pubblici ufﬁciali; Torino
1884. — Young, Der Staatsdienst in Deutschland, der
Scltweitz, und den vcreingten Staaten als Bundes Stuaten; Halle 1896.

FUGA (Dir. pen. militare). — Questa voce, considerata in sè e per sè, non indica un fatto di
propria denominazione giuridica, ma è piuttosto
uno dei modi nei quali si manifestano alcuni spe—
ciali reati. Così, se la fuga del militare alla pre—
senza del nemico è dolosa, il fatto rientra nel

1. Lo Stato, come tutte le altre persone giuri—
diche, deve nell’esercizio delle sue funzioni, necessariamente servirsi di organi che lo rappresentino, cioè di funzionari. Senza di essi, poichè
la sua volontà è in sostanza volontà di uomini,
lo Stato non potrebbe possedere, e tanto meno
dichiarare ed attuare una sua propria volontà.
Da ciò sorge che l'idea di Stato implica necessa—

delitto di tradimento (art. 72, n° 8° e 5°, cod. pen.

riamente quella di pubblico funzionario: pubblico

per l’esercito: art. 72, n° 4°, cod. pen.mil. maritt.):
se è codarda, si rannoda all’altro reato di sbandamento (art. 92 cod. pen. per l'esercito). Così pure,
se trattisi di un disertore, colui che, senza essere
concorso nel reato di diserzione, ha favorito la
fuga del disertore, commette il reato di favoreggiamento (art. 160 cod. pen. per l’esercito: art. 186
cod. pen. mil. marittimo). Cosi,inﬁne, nel caso di
detenuti, il fuggitivo può incorrere nel reato di
diserzione (art. 138 e 141, n° 3°,cod. pen. per l‘esercito: art. 163, n° 2° e 165, n° 3°, cod. pen. mil. mar.),
e chi ne ha procurato la fuga nel reato di evasione
(art. 103 cod. pen. per l'esercito: art. 118 cod. pen.
mil. marittimo).

funzionario è da un lato colui, la cui volontà, manifestata con date forme, sotto date condizioni e
in una sfera ben delimitata di competenza costituisce o concorre a costituire la volontà. dello
Stato, e, dall'altro lato, colui ch'è incaricato di
eseguire tale volontà, quando essa è diretta al
conseguimento di un ﬁne pubblico (attività. giuridica e sociale).

FUGA. Vedi Evasione e inosservanza di pena.

Vedi Diserziono, Evasione e inosservanza di pena,

Posta cosi la nozione generalissima di pubblico
funzionario, riesce facile trarre alcune conseguenze
e distinzioni, spesso dimenticate in pratica e che
servono a chiarirla e concretizzarla. Anzitutto
l' idea di funzionario pubblico non è in alcun modo
legata a quella. di una maggiore o minore durata.
della funzione stessa (I). Sta infatti nella natura
delle cose e nelle imprescindibili necessità. dello

Favoreggiamento, Tradimento.

ordinamento giuridico che anche colui che per un

FUNERALI. Vedi Privilegi.

solo momento assume una funzione pubblica abbia,

perché possa esercitarla, il diritto di essere ricoFUNZIONARIO.
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]. Nozione generale. — 2. Distinzione tra funzionario,
impiegato dello Stato e chi assume volontariamente
un pubblico servizio. — 3. Criterio sistematico della
trattazione: funzionari immediatamente e mediatamente partecipi della sovranità. — 4. Riscontro dei
caratteri generali nei singoli funzionari dei così detti:
il.) potere legislativo. -— 5. b) potere esecutivo, —6. c) potere giudiziario. — 7. Se sia pubblico fun(I) Sostiene invece che sia necessaria la permanenza
dell‘uliicio il Gerber, Grundzi'lge des d. Staatsrec/us,
Leipzig 1880 (3“ ed.), pag. 113. Egli però si pone più dal

punto di vista del diritto pesitivo che da quello scien—
tiﬁco. Anche il Meucci, Istituzioni di diritto ammini-

nosciuto, per quel momento, come organo dello
Stato e, viceversa, assuma tutti i doveri inerenti
a tale qualità. Applicazioni ovvie di tale principio
si hanno, p. es., a proposito dei giurati.
2. In secondo luogo è necessario distinguere il
pubblico funzionario dal pubblico impiegato. Non
tutti gli impiegati dello Stato sono difatti pubblici
funzionari: in quell'attività. dello Stato dove manca
un ﬁncpubblico (attività patrimoniale), noi abbiamo
degli impiegati, non già dei funzionari (2). Cosi,
viceversa, può avvenire che la funzione pubblica
venga afﬁdata a persone che, non essendo dallo
strativo, Roma 1892 (3° ed.), pag.179, seguendo in ciò

il Merlin, adotta la medesima opinione.
(2) Confr. Orlando, Principi di diritto anmzinistrativo, Firenze 1892 (2° ed.), p. 50 e 51.
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Stato retribuite, non possono per ciò stesso consi—
derarsi come suoi impiegati.
in terzo luogo non deve confondersi la funzione
col servizio pubblico in generale. Quest'ultimo
concorre certamente a formare la prima, anzi ne

è il contenuto essenziale; tuttavia, perchè pub—
blica funzione esista, oltre il servizio, è necessario
un altro elemento, l’incarico, trasmesso sia dalla
legge direttamente, sia da un funzionario superiore ad una determinata persona. Cosi il privato,
che, in forza dell'art. 65 del codice di procedura
penale, arresta chi è da lui colto in ﬂagrante delitto, adempie un pubblico servizio, ma non è
funzionario, giacchè la legge lo autorizza a ciò,
ma non [’ incarica (i).
3. Da quanto abbiamo detto sorge inﬁne che è una

idea unilaterale e. manchevole quella per cui pub—
blico funzionario sarebbe solo l'organo dell'amministrazione stricto sensu. Anche nel campo del potere
legislativo e giudiziario, noi ci troviamo di fronte
a pubbliche funzioni e quindi a pubblici funzionari. Cosicchè la materia degli organi dello Stato
appartiene al diritto costituzionale non meno che
all’amministrativo. Non va taciuto tuttavia che in
pratica la più grande confusione regna circa questa
pertinenza; per cui, mentre da un lato alcuni, e
sono quasi tutti gli scrittori tedeschi, ne fanno
obietto del primo, altri, e sono gli scrittori francesi e italiani, ne trattano soltanto nel secondo.
il criterio sistematico con cui tale studio si dovrebbe dividere fra l’una e l'altra scienza, enun—
ciato in poche parole, è il seguente: il diritto
costituzionale dovrebbe studiare gli organi direttamente sovrani, che ripetono la loro autorità
dalla costituzione immediatamente, che sono momenti della stessa sovranità. Il diritto amministrativo invece dovrebbe limitarsi a quegli organi,
la cui autorità è loro delegata da un organo so—
vrano, cioè costituzionale, e sono perciò stesso
vincolati ad un superiore (2). In altri termini: gli
organi fra loro legati dalla subordinazione gerarchica si dovrebbero trattare, come sono difatti
trattati dagli scrittori italiani e francesi, nel diritto amministrativo, a proposito della gerarchia,
sotto il titolo, nel senso in cui più comunemente
viene usato, di pubblici ufﬁci o pubblici uﬁîciali.
Per modo che, sotto il titolo di pubblico funzionario, che, nella sua più larga espressione, com—
prenderebbe certamente anche i pubblici ufficiali
in senso stretto, resterebbero a trattarsi solo gli
organi direttamente sovrani, che formano obietto
del diritto costituzionale. È questo il criterio sistematico che nei adotteremo.
4. Dopo aver dato tali nozioni generalissime,
possiamo dividere i funzionari cui abbiamo limitato
il nostro studio, secondo la funzione da loro esercitata, che può eSsere, giusta il concetto moderno
della divisione dei poteri, la legislativa, l'esecutivo. e la giudiziaria.

E, occupandoci anzitutto della funzione legisla(1) Tale distinzione è stata posta. in luce dal Longo,
Del Servizio pubblico assunto volontariamente da un

privato, nell‘Archivio di dir. pubblico, v, p. 401 e seg.
(2) Tale criterio sistematico è stato proposto dal Loe—
ning. Lehrbuch des d. Verwaltzmgsrechts; Leipzig 1884,
p. 28 e seg. La distinzione tuttavia fra organi immediatamente e mediatamente sovrani e molto più 'antica. Il
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tiva, dobbiamo soffermarci un momento su una
questione per dir cosi preliminare: si possono

considerare come pubblici funzionari i cittadini
nel momento in cui esercitano quelli che comunemente vengono chiamati diritti elettorali?
Non e certo qui il luogo di indagare quale sia
il fondamento giuridico di tali diritti: qui ci basta
affermare che oramai, dato il concetto moderno
dell'unità organica dello Stato, si deve del tutto
abbandonare la vecchia idea per cui l'elettore si
concepiva depositario d'una volontà popolare che
sorgeva perfettamente distinta e spesso in antitesi
stridente di fronte alla volontà dello Stato. il
diritto elettorale non potrebbe trovare alcuna giu—

stiticazione se venisse concesso nell'interesse individuale del cittadino: esso nitro non è che un
mezzo di cui lo Stato si serve per acquistare una
propria volontà, ed è quindi diritto allo Stato
pertinente. il cittadino che l’esercita, l‘esercita
solo come organo dello Stato, come depositario
dei diritti di quest' ultimo, cioè come un funzionario. in altre parole, il cittadino, nel momento
in cui vota, più che esercitare un suo diritto,
adempie ad un suo dovere. Fu acutamente osservato, ciò che a prima vista sembra un paradosso.
che il diritto elettorale del cittadino non consiste
nel diritto di eleggere: di quest'ultimo è subietto
lo Stato, ma nel diritto, esercitabile erga omnes,
di farsi riconoscere come membro dell‘organizza—
zione dello Stato o, ciò che torna lo stesso, come
pubblico funzionario (3). Subito dopo l'elezione,
egli ritorna al posto di semplice privato, ma nel
momento in cui depone nell' urna il suo voto, egli
esercita, come fu ben detto, la funzione di « autorità competente per l'elezione di determinati pubblici uﬁiciali » (4).
Parallela a questa, che abbiamo or ora esaminata, e l' altra questione, da risolversi con gli
stessi criteri, se si possono o no considerare come

pubblici funzionari i membri del Parlamento. In
tale controversia sono da distinguere due aspetti:
bisogna cioè considerarla, oltre che dal punto di
vista scientiﬁco, anche da quello del diritto positivo. In pratica essa si è recentemente agitata a.

proposito della punibilità o meno dei membri delle
Camere pel reato di corruzione previsto dall'articolo l7l del codice penale. Non spetta, confinaturale, a noi occuparci degli argomenti fortis—
simi, e forse decisivi, che contro la loro punibilità

si possano dedurre dalla disposizione dello Statuto
che garentisce loro la completa insindacabilità
riguardo le opinioni da essi emesse ed ai voti
dati nella Camere (art. 51). .-\ noi interessa sem—

plicemente sapere se essi, a mente del codice
penale, possono considerarsi come pubblici fun—
zionari. E, in riguardo a tale controversia, ci basta.
affermare, per non entrarein dettagli inopportuni,
che i membri del Parlamento potrebbero rientrare
benissimo nell’espressione assai larga e comprensiva dell'art. 207; ma che ad ogni modo, se si tien

Perthes, Der Staatsdiensl in Preussen, Berlin 1838, p. 32
e seg., l’avea già. lucidamente intuito. — Contr. anche
Orlando, Op. cit., pag. 47.
(3) Jellinek, System der subjectiuen 617‘enllichen
chte; Freiburg 1892, pag. 152.
(4) Longo, Op. cit., p. 406.

Re-
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conto di altre disposizioni contenute in altri arti-—
coli e, quel che è più, dei lavori preparatori e dei
precedenti legislativi, resta forse escluso che il
legislatore avesse in animo di comprenderli fra
i pubblici ufﬁciali (1). Ciò si spiega facilmente
col fatto che, come abbiamo di già detto, è spesso
prevalsa l'idea, unilaterale e insostenibile, che

6. Riguardo al potere giudiziario è da notarsi
che, per l’indole stessa della funzione, che implica
completa libertà di giudizio e di determinazione,
tutti i magistrati, dal più alto al più umile, sono
funzionari immediatamente sovrani. Questa sovra—
nità tuttavia bisogna intenderla ristrettamente

pubblici funzionari siano soltanto i membri della

il diritto controverso, giacchè è sempre vero che
una certa subordinazione gerarchica esiste, per
quanto attenuata, relativamente a pochi rapporti
disciplinari ed amministrativi. In questo senso
speciale, l'indipendenza dei magistrati non può
esser messa in dubbio. L'art. 68 dello Statuto, secondo il quale « la giustizia emana dal re », o
non ha alcun senso attuale, ma semplicemente
storico, oppure, se gli si vuoi dare una portata
giuridica, deve ritenersi che qui per « re » s’in—
tende lo Stato medesimo (5): si avrebbe cosi un
esempio di quella. vecchiaieorica cui accennavamo
un momento fa, che identificava il re- con lo Stato.

amministrazione propriamente detta (2).
Dal punto di vista scientifico però, e intuitivo
e non può dar luogo al menomo dubbio che coloro
i quali attendono alla funzione legislativa dello
Stato siano pubblici funzionari. Per lungo tempo

la posizione giuridica del Parlamento non è stata
ben compresa. Organo immaginario di un'immaginaria democrazia, lo si ralligurava come un
corpo chiuso in sè stesso, autonomo, distinto in
certo qual modo dallo Stato. Oramai, distrutto
perfino il concetto che esso, in forza di un vero
e proprio mandato, rappresenti la volontà sovrana
del popolo (3), concetto che implicitamente ne
faceva un organo non sovrano,il Parlamento rientra
nel grande ed unico edificio dello Stato e la sua
volontà è volontà dello Stato medesimo.
5. Lo stesso, riguardo al potere esecutivo, e a

dirsi del re. Esso, nei paesi continentali, dove
predomina l'accentramento e gli organi dell’amministrazione formano un'immensa catena i cui
anelli sono rinsaldati dalla subordinazione gerar—
chica, è l’unico funzionario del Governo che sia
direttamente sovrano. Sulla sua qualità di pubblico
funzionario è poi inutile insistere. Finito il tempo
in cui lo si poteva identiﬁcare con lo Stato o
porlo al di sopra del medesimo, la sua posizione
non può essere altra che quella di organo. Tale
principio è vero non solo pel re che esercita la
funzione legislativa, ciò che viene implicitamente
espresso con l’antica formula che egli è parte del
Parlamento,ma anche pel re che esercita la funzione
esecutiva. Il fatto che egli sia capo dello Stato
non esclude certamente, anzi conferma che egli
sia parte ed organo dello Stato medesimo (4). il
concetto moderno delle prerogative regie si fonda
interamente su tale postulato. Se esse non appar—
tenessero al re, a causa delle sue pubbliche fun—
zioni, sarebbero nient' altro che dei privilegi
personali. Quelli poi che comunemente vengono
chiamati « diritti del monarca » non sono, in alcun
modo, tali. il sovrano non ha il « diritto » di sanzionare le leggi, ma ne ha la « competenza» pre—
cisamente come l'agente della forza pubblica non
ha il diritto, ma solo la competenza di arrestare
coloro contro cui è stato spiccato mandato di cat—
tura. Il « diritto » in ambedue i casi c'è; ma esso
appartiene senza alcun dubbio allo Stato; l’organo
di questo può 0 deve esercitarlo ed è appunto
ciò che conferisce a quest'organo il carattere di
funzionario.
(l) Su tale questione, vedi, fra i molti altri, gli arti—
coli dell’lrnpallomeni, La. corruzione dei membri del
Parlamento secondo il codice penale, nell'Archivio di

alla funzione loro propria, cioè quella di dichiarare

Comunque sia, egli è certo che questa disposizione
arcaica del nostro Statuto non implica che la
funzione giudiziaria sia funzione delegata. Il fatto
che i magistrati sono nominati dal re non influisce
su ciò in alcun modo: altrimenti, seguendo il mo—
desimo concetto, si dovrebbe dire che il Parlamento
non è un organo immediatamente sovrano, sol
perchè i suoi membri sono nominati dai cittadini
elettori, ciò che, come abbiamo detto, non può in
alcun modo sostenersi. La mancanza di concetti
esatti circa la portata giuridica della nomina a
pubbiiéi ufﬁci è stata spesso nel diritto pubblico
causa di equivoci e di errori: qui ci basti all’ermare che la nomina non implica sempre e per
necessità una delegazione di poteri, ma semplicemente una scelta. di persone capaci.
Va da sè, e non sarebbe nemmeno necessario
rilevarlo, che ben distinta da tale questione, che
riguarda l'indipendenza degli organi del cosi detto
potere giudiziario, e l'altra questione circa la separazione di quest'ultimo dell’esecutivo. Anche coloro
che non credono all'autonomia del potere giudi—
ziario si aﬁ'rettano a proclamare l'indipendenza dei
suoi organi nell'esercizio delle loro funzioni (6).
7. A proposito dei funzionari che appartengono
al potere giudiziario, sarebbe assai interessante
esaminare se il cittadino che eserciti un’ azione
popolare, assuma, a causa di tale esercizio, il
carattere di pubblico funzionario. Molto comune—
mente gli scrittori sogliono riavvicinare il cittadino che imprenda tali azioni al pubblico ministero;
ma non sapremmo dire se con ciò intendano dare
al primo il carattere giuridico del secondo, o si
limitino ad una semplice e sterile analogia. Certo
che se a costituire la pubblica funzione fosse suf—
ﬁciente il line pubblico, per modo che dove si
rlscontrasse l'uno si dovesse per necessità riscon—
trare l’altra, l'esercizio di un’azione popolare conrepre'sentation politique, nella. Renne du droit public
del Larnaude, il, pag. 1.

(4) Vedi a questo proposito le osservazioni del Persico,

diritto pubblico, …, p. 36, e dell'Orlando, Della respon—
sabilità penale dei
pag. 134.

membri del Parlamento: Id., id.,

(2) Anche pel diritto positivo tedesco, pare che i deputati non si possano considerare come pubblici funzionari. Cont‘r. in preposit0 Gerber, Grundzùge cit., p.113.

(3) Confr. Orlando., Du fondente… juridique de la

Principi di dia-illo
p. 113.

amministrativo

Napoli

1872, i,

(5) Orlando, Principi di dir. costituzionale; Firenze

1894 (3" ed ), p. 211.
(6) Confr. le osservazioni del Bonasi. alla voce Ammi-

nistrazione pubblica, in questa Raccolta.
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ferirebbe senz’altro al cittadino il carattere di
funzionario. Senonchè abbiamo rilevato, in principio della nostra trattazione (n° 2), che a costi-

tuire la pubblica funzione due elementi sono necessari: il servizio pubblico e l‘incarico dello
Stato. Ora a noi non sembra dubbio cheil cittadino
abbia una semplice facoltà, ma non possa in alcun
modo dirsi « incaricato » di un tale servizio. Ne
viene che egli, pur divenendo organo dello Stato,
non può dirsi funzionario nel senso stretto etec—

nico della parola. Una conferma della nostra opinione noi la ritroveremmo in ciò, che se da un

lato e principio elementare della nostra scienza
che la pubblica funzione, oltre che un diritto,
costituisce anche, e prevalentemente, un dovere,
dall'altro lato non è men certo che al cittadino
non incombe e non può incombere il dovere di
intentare tutte quelle azioni popolari che avrebbe

facoltà di esercitare. Altre ragioni si potrebbero
facilmente trovare in appoggio al nostro assunto:
qui però a noi basta l’avere accennato alla questione;
il considerarla in tutti i suoi lati ci condurrebbe

fuori dei nostri limiti.
8. Esposti cosi i caratteri generali del pubblico
funzionario e riscontratili nei singoli organi dello

Stato cui abbiamo ristretto il nostro studio, passiamo senz' altro ad esaminare quale sia l'indole
del rapporto che passa fra essi e lo Stato.
È opportuno, innanzi tutto, avvertire come dagli
scrittori si confonda assai spesso e con conseguenze
gravissime, l‘ indagine di cui noi dobbiamo adesso
occuparci con quella, ﬁno ad un certo punto simile
e parallela, che riguardail rapporto fra gli impiegati
e lo Stato. Eppure tale confusione è appena possibile. Abbinmo di già, in principio della nostra
trattazione, fatto rilevare come caratteristica dell'impiegato sia la retribuzione, mentre, in materia
di funzionari, da tale retribuzione noi dobbiamo
sempre prescindere, pel fatto che essa può non
esistere. È evidente che basta questa sola differenza, a non volere soffermarci sulle altre che si
chiariranno da sè in seguito, perchè l’un rapporto
sia cosi diverso dall'altro da non potersi fra loro
confondere. Quando, p. es., da molti scrittori si
pone a fondamento del rapporto fra gli impiegati
e lo Stato un vero contratto di locazione d’opera,
egli è chiaro che non si potrà dir lo stesso dei
pubblici funzionari, appunto perchè, a proposito
di essi, ogni idea di relazioni patrimoniali e bandita. E per la medesima ragione, non potrà ai
funzionari estendersi l’esame, che si fa a proposito
degli mpiegati, se cioè il rapporto con lo Stato
sia di diritto pubblico o privato, oppure, com'è
opinione predominante, sia qualche cosa d'intermedio o misto.
Piuttosto dobbiamo indagare, e la medesima indagine si fa, ma con altri criteri e su base diversa,

per gli impiegati, se il fondamento giuridico
delle relazioni tra il funzionario e lo Stato possa
ricercarsi in una ﬁgura,_più o meno modificata
ed alterata, di mandato. E assai comune fra gli
scrittori l'espressione corretta, ma pericolosa. che
il funzionario rappresenta lo Stato. Diciamo pericolosa, giacchè sarebbe secondo noi erroneo il
dedurre da essa, come spesso avviene, l'esistenza di un mandato di cui il pubblico funzio-
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nario sarebbe investito. Anche ammettendo che a
tale mandato bisognerebbe dare un senso assai di—
verso da quello che comunemente si suol dare a
un simile contratto per diritto civile, noi crediamo

che, se è assai dubbio che un tale rapporto giuridico possa riseontrarsi negli organi dello Stato
indirettamente sovrani, che hanno cioè una potestà
delegata, sia impossibile riscontrarlo per gli organi
immediatamente sovrani. È certo che essi, siano
tali ipso jure, cioè per legge, o vengano nominati
da altro organo, sono perfettamente liberi ed autonomi e del loro operato non debbono, per regola
generale, rispondere. il mandato invece, a pre—
scindere per brevità da ogni altra considerazione,

presuppone che una persona (il mandante) abbia
trasmesso all’altra (il mandatario) la sua volontà.
Ora sta in fatto che tale trasmissione di volontà
da parte dello Stato al suo funzionario immedia—
tamente sovrano non e materialmente possibile,
giacchè la volontà dello Stato è formata appunto
dalla volontà dei suoi funzionari, per modo che
essa non potrebbe esistere, senza quest’ultima. in
altri termini, noi qui non possiamo riscontrare
due volontà, com’ è necessario perchè un mandato
abbia luogo, ma semplicemente una volontà che,
dentro certi limiti e manifestata con date forme,
costituisce, non rappresenta, la volontà dello Stato.
Posto questo concetto, sottile ma vero, appare
chiara la portata intrinseca di quelle disposizioni
legislative che indicano quali persone debbano
considerarsi come pubblici funzionari: esse non
danno alcun mandato, ma regolano il modo come
si debba formare la volontà psichica dello Stato,
cioè entro quali limiti la volontà. dei singoli funzionari sia volontà dello Stato medesimo. In altri

termini, il funzionario, immediatamente sovrano,
non può considerarsi come mandatario, giacchè
dietro di lui non sta alcun'altra persona capace
di volontà: egli è lo Stato medesimo che vuole.‘
Nè con ciò si perviene ad identiﬁcare lo Stato
con i suoi funzionari nè la pluralità di questi con-tradice a quel principio, che è postulato della
nostra scienza, il principio dell’unità organica
dello Stato e della sua volontà. Questa contradizione, apparente, si dissipa appena si riﬂette che
il funzionario rappresenta si lo Stato, ma solo nei
limiti della sua competenza, al di fuori dei quali
la sua volontà è volontà. puramente individuale.
È necessario quindi, per compredere tale rapporto,

un concetto esatto di ciò che significa « competenza » degli organi dello Stato (i).

Lo Stato, nella sua vita concreta non può mai
manifestarsi come subietto della totalità delle
sue funzioni, ma può presentare, volta per volta,
un solo lato di se medesimo 0, meglio, un suo
organo fornito di speciale competenza. Cosicché
il cittadino non viene mai in contatto con lo
Stato astrattamente e comprensivamente considerato, ma solo con lo Stato concepito limita—
tamente ad una sua funzione o atto, cioè con lo
Stato che giudica o che l’autorizza a qualche cosa
o gli impone un tributo e cosi via. Da ciò deriva
la possibilità che sorgano dei dubbi riguardo la
competenza del tale o tal’altro organo, per un dato
affare. Ma, ed è ciò che bisogna notare, quando
di competenza si disputa, non si disputa mai di un

(1) Vedi in Jellinek, Op. cit., p. 216, un’ acuta disamina di tale concetto.
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diritto subiettive, ma solo obiettivo. Giù non abbisogna di dimostrazione. Quando si è incerti se
una data lite sia di competenza di un tribunale
piuttosto che di un altro, è chiaro che ciò non
riguarda un diritto appartenente al giudice. Queste
considerazioni da un lato provano tutta la verità
di quel principio che nei precedentemente abbiamo
posto, che cioè il re, p. es., non ha il diritto, ma
la competenza di sanzionare le leggi, il sindaco non

ha il diritto, ma la competenza di presiedere la
seduta delConsiglio comunale e cosi via. Abbiamo

detto e ripetiamo che il diritto in tali casi c'è,
ma è dello Stato. Dall'altro lato poi tutto ciò con-

e proprio diritto subiettivo ad entrare nell'organizzazione dello Stato. Cosi il cittadino che ha le
condizioni dalla legge stabilite per divenire elet—
tore, colui che è stato da un collegio elettorale
eletto deputato, hanno il diritto di essere dallo
Stato accettati, per dir cosi' come funzionari.
Va da sè che noi non intendiamo qui di parlare
di quella generica ed astratta capacità ad essere
rivestiti di pubbliche cariche che hanno tutti i
cittadini. È evidente che tale capacità non costituisce nè può costituire un diritto subiettivo. Essa

altro non è che principio giuridico obiettivo, che

Qualè dunque il rapporto che passa fra gli uni

stabilisce come lo Stato per certi ufﬁci non possa
ricorrere agli stranieri, ma debba scegliere fra i
suoi cittadini (3).
10. Ma,se talvolta si ha il diritto di assumere
una pubblica funzione, tal'altra se ne ha il dovere.

e gli altri? Per rispondere a tale domanda non

Ciò avviene quando lo Stato impone al cittadino,

dobbiamo che trarre le conseguenze di quanto

anche contro la sua volontà, di assumerla: p. es.,
la funzione di giurato. Altri doveri del pubblico
funzionario su cui non immoriamo, sarebbero il
disimpegno scrupoloso della funzione, il segreto

ferma quanto asserimmo, che cioè la teorica da
noi sostenuta non identiﬁca lo Stato con i suoi
funzionari.

abbiamo detto. Allora un rapporto giuridico esiste.

quando stanno di fronte due subietti di diritto,
aventi ciascuno o almeno capaci di avere una

volontà autonoma. Nel caso nostro il funzionario,
in quanto è tale, non può, come abbiamo dimostrato, considerarsi come subietto di diritti, giacchè
questi sono allo Stato pertinenti e le dottrine delle

persone relative e incomplete sono addirittura
insostenibili (i). Dall'altro lato, la volontà dello
Stato, nei limiti d'una funzione, non si distingue,
anzi è tutt‘una con quella del suo funzionario:
dunque mancano quegli elementi che son neces-

sari perchè un rapporto giuridico esista. Cosicché
quei precetti che lo Stato emana riguardo ai suoi
organi, in quanto non creano contemporaneamente
diritti e doveri pei sudditi, non sono precetti giuridici, ma momenti intimi, interni d'una stessa
personalità, d'uno stesso subietto.
9. Senonchè qui bisogna distinguere tra il funzionario in quanto viene in considerazione come
tale, e in quanto si presenta spoglie di siﬁatta
qualità. E in quest’ultimo senso che parlasi di
« diritti del funzionario », i quali sarebbero quei
diritti, di natura per dir cosi riﬂessa, che a lui
spettano in quanto non lo si considera come funzionario ed ha perciò una volontà. autonoma, ma
per ragione della funzione che esercita o che ha
esercitato o che potrebbe esercitare. In sostanza
questa. da noi accennata è la distinzione chei
tedeschi esprimono felicemente, dando al funzio—
nario nel primo senso il nome di Staatsorgan e
al funzionario nel secondo senso il nome di Trdger
e ner Organschaft (2), e che nei potremmo espri—
mere adoperando rispettivamente le due espressioni di « pubblico ufﬁcio » e « pubblico ufﬁciale »
o « funzionario ».
Sotto quest'aspetto, alla persona del funzionario
può anzi tutto competere un diritto alla funzione
stessa. La medesima questione si fa a proposito
degli impiegati, pervenendo a risultato opposto.
Ed invero, per quest’ultimo come per quei funzionari che hanno un'autorità semplicemente delegata,
un tale diritto è inammissibile. Per quei funzionari invcce che sono immediatamente, ipso jure,
sovrani, si può ammettere che abbiano un vero
(l) Ved. una convincente critica in Bernatzick, Archie
f. oeﬁ’. R., v, p. 204 e seg.
(2) Contr. Jelliuek, Op. cit., cap. x…, passim.

d'ufficio e cosi via. Giova però quì notare come,
mentre il venir meno a tali doveri trova sempre
pei funzionari mediatamente sovrani una sanzione qualsiasi (rifacimento di danni, pene disciplinari, sospensione, licenziamento), pei funzionari
immediatamente sovrani tali sanzioni, almeno nelle
costituzioni vigenti, non sono possibili. Donde il
principio che il deputato non è sindacabile per
le opinioni emesse e per i voti dati nella Camera,
che il magistrato non deve in alcun modo rispondere del suo giudicato e cosi via.
11. Ci resta ad esaminare in quali modi si forma
ed in quali modi cessa il pubblico funzionario. E

anzitutto: per essere assunti ad una pubblica funzione e necessaria la cittadinanza? Per i funzionari

immediatamente sovrani la risposta affermativa
non può esser dubbia. Essi rivestono una qualità
eminentemente politica; è quindi il caso di appli—
care, estendendolo, il principio generale che vieta
agli stranieri ogni partecipazione ai diritti politici.
Riguardo a quei funzionari che non sono direttamente sovrani, la questione può talvolta esser dubbia e più dubbio ancora è se, per taluni ufﬁci, basti
la piccola naturalità. La questione, grave e diﬁicile,
non è contemplata dalle nostre leggi, e siccome il
risolverla ci trasporterebbe fuori dei nostri limiti,
cosi ci basta averla aceennata.
Vediamo piuttosto quali sono le maniere più
usitate con cui si procede alla formazione o scelta di
funzionari immediatamente sovrani. Anzitutto essi
possono essere chiamati alla funzione immedia—
tamente dalla legge. Ma, siccome questa ordinariamente non contempla i casi singoli, ma da
provvedimenti generali, cosi talvolta si rende
necessaria un' autorità competente che riconosca
caso per caso se il cittadino abbiai requisiti dalla
legge richiesti. Cosi avviene che per gli elettori
esiste un’apposita Autorità. che' ha l'ufﬁcio di formulare le cosi dette liste elettorali.
La funzione pubblica può essere inoltre conferita
da un’ elezione popolare: cosi, p. es., avviene per

i deputati al Parlamento.
(3) Contro l' opinione di chi vede in tale capacità un
diritto pubblico subiettive, vedi Laband, Da: Steam-wh:
des d. Reiches, Freiburg 1876, I, p. 156.
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Anche il criterio della successione vige ancora.

nel diritto moderno, ma ristretto al solo capo dello
Stato. E limitatamente ai membri della famiglia
reale ha tuttora vigore quel sistema per cui l’ap-

partenenza ad una data famiglia conferiva la facoltà
di assumere pubbliche funzioni. È di tal natura il
diritto dei principi reali ad entrare, compiti i
ventunanno, nel Senato. Questi due ultimi criteri,

largamente usati nei secoli scorsi, sono tutt’ora
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codice penale, la legge di pubblica sicurezza (opera
specialmente di due uomini noti per la singolare
disinvoltura nel trattare le cose legislative,Curcio
e Crispi), parla di « funzionario agenti» negli art.
44,45 e 46, ecc.; eil regolamento per l’esecuzione
della legge ne parla agli art. 2, 3, 4, 18, 45, ecc.

Per altro, vedasi alle vl Abuso d’autorità (parte
speciale), ni 201 e 265, e Ufﬁciale pubblico, anche per
quanto riguarda il diritto amministrativo.

in vigore, ma, ridotti come si vede a minime pro-

porzioni, rivestono quasi il carattere d'eccezioni.
La nomina regia ﬁnalmente, sia completamente
libera, sia vincolata a criteri di anzianità, di
esami e di merito, è finalmente un ultimo modo
con cui si può procedere alla formazione di pubblici funzionari, anche direttamente sovrani, p. es.,
dei magistrati. Altrove, difatti, abbiamo rilevato
come la nomina non importa necessariamente delegazione di potere.
Quale di tutti questi modi sia il preferibile non
compete a noi indagare, ma si può in generale
asserire che è impossibile adottare un unico criterio per tutti i funzionari e che ordinariamente
lo sceglierne uno piuttosto che un altro è sugge-

rito da motivi di convenienza, più che da ragioni
strettamente giuridiche.

12. Riguardo ai modi con cui il pubblico funzionario immediatamente sovrano cessa dal suo ufﬁcio
diciamo anzitutto che egli è sempre libero di deporre, quando che il voglia, tale sua qualità.. Ma,
a prescindere da siffatto modo volontario, si deve
distinguere tra funzioni temporanee e definitive.

Dalle prime si decade ipso jure, pc] fatto che
trascorre un dato periodo di tempo, come avviene
pel deputati. Dalle secondo si può cessare per
varie ragioni, quali il venir meno della funzione
stesse. che può non trovar più posto in un nuovo
ordinamento dello Stato, la morte di colui che ne
è investito, il ritiro dell’incarico, e cosi via.
Di certi modi caratteristici con cui si pone
talvolta ﬁne ad una pubblica funzione, quali sarebbero [‘ abdicazione del sovrano, lo scioglimento
della Camera dei Deputati, ecc., come pure delle
speciali garanzie che talvolta proteggono tale
cessazione, p. es., l’inamovibilità dei magistrati,
non possiamo qui occuparci, avendo tali materie,
per la loro importanza, acquistato una propria
autonomia.
SANTI ROMANO.
FUNZIONARIO DI CORTE. V. Corte (reale).
FUNZIONARIO PUBBLICO. — Nel codice penale
del 1859 si usava l'espressione di funzionari pubblici promiscuamente con quella di ufﬁciali pub—
blici. Se ne hanno esempi negli art. 169, 341,342, ecc.
A ben guardare, però, il senso proprio di fun—
zionario, come avverte anche il Fanfani, è di colui
che ha un ufﬁcio piuttosto elevato e di concetto;
sebbene per la legge dell‘ordinamento giudiziario
si dicano funzionari dell’ordine giudiziario tutti
coloro che hanno impiego nell’amministrazione
della giustizia, tranne soltanto gli uscieri.
Mentre però nel codice penale vigente, cosi
studiato anche nella forma e nella terminologia,
si usa invariabilmente la frase pubblico ufﬁciale,
di cui è data la definizione nell'art. 207, non rare
volte si trova l'espressione pubblico funzionario
nelle leggi speciali. Cosi, per accennarne una,
che pur si disse e doveva essere coordinata al

FUNZIONE.
SOMMARIO.

l. Concetto. — 2. Contenuto. — 3. Quadro generale delle
funzioni. — -i. Fondameulo giuridico. — 5. Come e
quando comincia una funzione. — 6. Come e quando
finisce. — 7. Requisiti generali per esercitare una
funzione.

1. Nel suo più stretto senso funzione è l’eser—
cizio dell'attività e quindi della vita di un organismo. Organismo, vita e funzione sono perciò dei
termini correlativi, che si integrano a vicenda;
imperocchè non si dà organismo senza funzione,
e funzione senza vita.
Quando noi ci riferiamo alla vita di un organo
naturale qualsiasi, troviamo che, pur essendo in
correlazione con altri, ha una destinazione sua
propria, per raggiungere la quale esercita una

attività, o in altre parole compie una funzione.
Se dai singoli organi individuali nei passiamo
a quello supremo, cioè al sociale, troviamo che
anch’esso esplica un'attività per raggiungere i suoi
fini, ossia compie la sua funzione. E siccome l’organismo sociale è formato dalla vicendevole coordinazione e subordinazione di altri organismi
minori, la funzione di quello non sarà altro che
la risultante delle singole funzioni di quest’ultimi.
Abbiamo dunque il campo sociale, abbiamo in
esso attività molteplici, d'onde funzioni molteplici.
Si comprende per conseguenza quanto esteso
sia il campo della voce funzione, specialmente
oggi che l’attività sociale ha uno sviluppo immenso,
che prima non aveva; imperocchè oggi si sentono
nuovi bisogni, che per le condizioni sociali e politiche debbono essere soddisfatti, d’onde si moltiplicano le funzioni, alle vecchie, riconosciute ina—
deguate, se ne sostituiscono delle nuove, e tutto
per il buon andamento del corpo sociale.
Se poi discendiamo a concetti più particolari,
si comprenderà che una funzione, riconosciuta
necessaria, non può rimanere nel campo astratto,
ma deve tradursi in pratica, e perchè ciò avvenga,
occorrono degli uomini che la esercitino.
In pratica quindi si personiﬁca, per cosi dire, il
concetto della funzione, si scambia il signiﬁcato

della funzione intrinsecamente considerata con
quello di funzione esterna, ossia si chiama funzione
ciò che ne e l’esercizio effettivo, e pcrò,per portare un esempio, dicendo: funzione di prefetto, si
intende dire l' esercizio della funzione dell‘orga-

nisnfo prefettura.
Come pure si suole attribuire volgarmente alla
voce funzione un certo senso di dignità., e si da
il nome di funzionari a coloro, che sono nei gradini più elevati di un organismo pubblico.
2. A prescindere dalle funzioni professionali ed
in parte anche dalle politiche, qual è il contenuto
di una funzione?
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Prima di tutto una certa estensione di attribu—
zioni, di diritti e di doveri, che nelle funzioni di
autorità viene chiamata competenza (1); in secondo
luogo una residenza locale in cui quei diritti e
quei doveri speciali si esplicano; inﬁne una competenza territoriale, più o meno estesa secondo
la natura della funzione, detta giurisdizione.
3.1! principio che regge le funzioni moderne,
e quello della divisione di esse, mentre nei tempi

diritto pubblico: agire e d‘un solo, consigliare è
dei più, imperocchè le funzioni individuali si prestano meglio a compire certi uilici di esecuzione,
ai quali le collegiali non sarebbero buone.
Abbiamo funzioni concorrenti, quando, pur essendo separate ed indipendenti le une dalle altre,
mirano allo stesso effetto, come quelle dei giudici
di pace in Inghilterra 0 dei magistrati dell’antica
Roma.

passati prevalse quello opposto: accentramento

Secondo che vengono retribuite o no, abbiamo

di più funzioni nella stessa persona.
Non è qui il luogo di ricercare le cause di un

funzioni gratuite e retribuite. Alle prime appartengono d'ordinario quelle onoriﬁche, le quali si
concedono non per trarne un guadagno o il sosten—
tamento come avviene per le seconde, ma quasi

tal fatto, diremo solo che alle menti degli antichi
perle condizioni del tempo non si affacciava l’idea
di dividere fra persone differenti le funzioni militari, le amministrative o quelle della giustizia. Chi
aveva l'imperium aveva anche la jurisdictio e
qualche volta funzioni sacerdotali e molto spesso
funzioni legislativo (2). ,
Ma dopo la teoria del Montesquicu sulla divisione
dei poteri (3) doveva per necessità avvenire, come
avvenne, un mutamento; cosicchè ai giorni nostri
si ha una grande speciﬁcazione di funzioni, che nei
cercheremo di classiﬁcare sotto determinate forme.
Tre sono i poteri fondamentali dell'organismo
sociale: legislativo, esecutivo e giudiziario,da cui
discendono tre specie di funzioni: legislative, ese—
cutive e giudiziarie, le quali a loro volta sono
costituite da un grande numero di funzioni minori.
Le prime infatti comprendono tutte le funzioni
politiche, trasmesse dal popolo ai suoi rappresentanti pcr tutelarne gli interessi o fare le leggi ne-

cessarie al buon andamento del paese; le seconde
tutte le funzioni di Governo 0 amministrative,
che in gran parte vengono intese col nome di
pubbliche in senso stretto e di ﬁscali; le terze
infine tutte le funzioni, che si riferiscono alla
amministrazione ed alla retta applicazione del

diritto.
Un'altra grande distinzione che ha un carattere
storico, in quanto risale a Costantino il Grande,
è quella. in civili e militari (4).
La distinzione è semplicissima, ma altrettanto
difﬁcile ad essere rinvenuta.
Le militari hanno una natura propria: coloro
che le esercitano, sono legati da una severa. disciplina, che non si riscontra nelle civili, e sono
destinate ad un ﬁne ben diverso da quello di
queste ultime, al mantenimento dell’indipendenza
della patria ed alla sua difesa.
Le civili possono assumere diverse forme, secondo
gli aspetti da cui si considerano.
Riferendoci al punto di vista della. gerarchia o
alla estensione della competenza e della giurisdi—
zione, possono essere supreme, come quella di
Ministro, subordinate, come di prefetto, ed inferiori
e locali, come quelle di sindaco, di consigliere comunale e simili. Secondo che vengono esercitate
da un certo numero di individui, che discutono
sugli argomenti e deliberano a maggioranza, e da
un solo individuo, abbiamo la distinzione in collegiali ed individuali. Al quale proposito è noto
l'aforisma, che risale agli scrittori francesi di
’(l) Bluntschli, Allgemeine Staatslehre (] vol. della geniale opera: Lehre r. mod. Stat.), vu, 6; Stuttgart 1875.
(2) Cicero, Dc legibus, …, 3; Ulp., L. I, pr. Dig. Si
quis jus dicc'nti.

ricompensa morale agli individui, che più si distinguono e che sono ritenuti più capaci.
Ed infine è da ricordare l'ingente numero delle
funzioni professionali, che occupano tutta l'attivita d'un individuo e richiedono un’educazione
particolare, e debbono essere retribuite. perchè
gli uomini che le esercitano no traggono un guadagno per vivere.

È evidente che ci debbano essere delle incompatibilìta tra le funzioni professionali ed altre, come

per esempio quelle giuridiche, sia per il principio
della separazione dei poteri, sia per insufﬁcienza
di tempo che importerebbe esercitarla malamente,
sia infine per certo considerazioni morali; ma
ciò non esclude che ve ne siano altre, con cui

quelle sono compatibili, ed è cosi che vediamo
per esempio al Parlamento degli illustri professionisti.
4. Qual è il fondamento giuridico delle funzioni?
Nessuno può esercitare una funzione qualsiasi,

senza che vi sia autorizzato dall'organo competente. In effetti quest'organo competente non può
agire da solo, e, dovendo agire per raggiungere

i fini suoi, si vale dell'opera di individui, i quali
ne assumono la rappresentanza. E una ﬂotta juris:
essi occupano il posto, che dovrebbe occupare,
chi concede la funzione, lo rendono presente, ne
compiono tutti gli atti della vita giuridica, acquistando dei diritti e delle obbligazioni non per
vantaggio proprio ma per quello del rappresentato.
in altre parole colui che assume una funzione,
rappresenta e personiﬁca l'ente che gliela concede.
Ora tutte le delegazioni di poteri e di funzioni
siano esse gratuite o rimunerate, abbiano in sè
dei diritti o degli utili speciali, sono dei veri e
propri mandati,- quindi niente ci vieta di affer—
mare, che in ogni funzione debba esservi un
mandato.
Ma come elemento accessorio del mandato se
ne può riscontrare un altro non meno importante,
ed è la locazione d'opera.
Carattere fondamentale,e quindi necessario, della
locazione d'opera e la retribuzione, il che non si
riscontra per certo nel mandato. Come abbiamo
infatti delle funzioni non retribuite, ne abbiamo
altre retribuite, che vengono esercitate a scopo
di guadagno per vivere, ed è in esse che si riscontra oltre il mandato, la locazione d’opera.
(3) Montesquieu, Esprit des lois, …, 6; Genève 1749.
(4) E. Gibbon, The Hist0ry of the declin of Roman
Empire, chap. xvn, …, pag. 41; Basileae 1887.
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E mi sembra che non ci sia luogo a distinguere

l'ente preposto alla nomina; e s'intende altresi
che,se viene accettata, si perde ogni diritto proveniente dalla funzione;
3° per ritiro, quando il funzionario è troppo
avanzato in età, o ha compiuto molti anni di
servizio, o è incapace per incapacità contratta
durante il servizio medesimo: in tal caso non si
perde ogni diritto,eome nel caso della dimissione,
ma si possono conservare oltre a certi vantaggi
pecuniari, altri onorari come il titolo ed il rango;
4° per revocazione, secondo che concorrano

fra mandato salariato e locazione d’opera, poichè
le differenze tra l'uno e l’altra sono di cosi lieve
momento da confondersi nelle applicazioni reali.

Solo in un caso si potrebbe fare eccezione, quando
il mandato viene retribuito non perchè se ne
tragga un guadagno necessario per vivere, ma a
guisa di indennità, come avviene peri deputati
di certi parlamenti stranieri.
Cosicché, riassumendo. il i'ondamento giuridico
di ogni funzione è il mandato, al quale può seguire, ma sempre come accessorio, la locazione
d’opera quando vi sia una retribuzione.
5. Occorre era vedere come e quando comincia
una funzione.
.
Qui bisogna fare una distinzione per quanto
sottile altrettanto necessaria, bisogna distinguere
tra la funzione intrinseca di un organismo e la
medesima posta in esercizio.
Cominciano l'una e l’altra, quando nel corpo
sociale si senta la necessità di un nuovo orga—
nismo, che serva a soddisfare un nuovo bisogno;
imperocchè è evidente che, quello nascendo, e,
dovendo compiere la sua funzione, deve richiedere
degli individui che la esercitino.
Per le funzioni onoriﬁche e retribuite e per
gran parte delle pubbliche si fa questione, intorno
al tempo in cui cominciano: se quando la nomina
è stata fatta, senza che ancora sia intervenuta la
notiﬁca di essa, e deve per forza intervenire tale
notiﬁca (l).
La questione è stata variamente risoluta.
Non si può negare che, quando un individuo è
stato già nominato ad una funzione, moralmente
è obbligato, ma solo moralmente, perché egli non
può ancora agire, non può esercitare la sua funzione, se manca la prova materiale, che sia stato
nominato. Solo nel decreto di nomina si può
avere qualche effetto, per ciò che riguarda i diritti individuali, privati del funzionario; in quanto
che, se si tratta di funzioni retribuite, gli si possono ascrivere delle competenze, non dal giorno
in cui si mette in servizio, ma dal giorno in cui
egli ‘e stato nominato.
Ma questo è nel campo del possibile, e nelle
singole applicazioni sarà il caso di vedere, e solo
per questi eil'etti particolari, ciò che contiene,
ossia le modalità del decreto di nomina.
6. Anche quando ci poniamo a considerare come
cessa una funzione, bisogna ricorrere alla distin—
zione fatta poc' anzi in principio del numero 5.
Quando un organismo viene riconosciuto superfluo
ai bisogni sociali e quindi soppresso, non solo
cessa quella funzione, che compiva, ma anche
l'esercizio della medesima. in tal caso, cessata la
funzione, non ci sarà più ragione di esistenza
nemmeno per il funzionario; solo si dovranno
rispettare i suoi diritti acquisiti, se ve ne sono.
L'esercizio d’una funzione poi può cessare per
molte altre cause (2):
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diverse circostanze, come per esempio un delitto
o una incapacità morale evidente (negligenza,
pusillanimità) o incapacità intellettuale che non
permette di adempiere la funzione, come la pazzia
o la perdita di memoria.
Quando si tratta di una funzione, che riesca.

poco accetta al pubblico, se il funzionario ha fatto
il suo dovere, non può essere revocato che temporaneamente, e per meglio dire può essere sospeso.
La sospensione sarà allora 0 una pena, 0 una misura di prudenza; nel primo caso però signiﬁca
perdita di ogni diritto, nel secondo si può lasciare
al funzionario la sua retribuzione.
Se si tratta poi di messa in accusa, gli si possono rilasciare i suoi diritti, salvo a toglier",

allorchè viene riconosciuto colpevole.
7. E veniamo in ultimo a certi princìpigenerali,
riferentisi a coloro che debbono esercitare una
funzione e che sono comuni a tutte le funzioni

dalle pubbliche a quelle non pubbliche.
a) Anzitutto,principio che si riscontra in tutte
le leggi dei popoli odierni, e che risale a tempi
antichissimi, al Deuteronomio di Mosè, è che le
funzioni debbono essere concesse ad uomini del
proprio paese, e questa regola e assoluta per le
funzioni politiche e per le pubbliche in genere, in
riguardo alle quali troviamo delle apposite statui—
zioni nelle singole carte fondamentali.
Ciò dipende da certi sentimenti, che prevalgono
ﬁno ad oggi: uno straniero non avrebbe tutta. la
autorità morale, e quindi tutto quel rispetto che
gli sarebbero necessari, e potrebbe sollevare delle
presunzioni facili a. degenerare in conﬂitti. Solo
si ammette per certe funzioni come per quelle di
insegnamento, consolari e simili.
b) Bisogna godere dei diritti civili, e. ciò non
ha bisogno di dimostrazione. Corollario di ciò sono
le condizioni di moralità (buoni costumi,, proibiti)
di cui non si fa menzione nelle leggi, ma che sono
richieste, mediante appositi certiﬁcati per l‘eser—
cizio di certe funzioni minori.

e) In rapporto strettissimo e diretto con una

2° per dimissione: con ciò non s'intende un
abbandono arbitrario, che suonerebbe diserzione,
ma piuttosto che la liberazione da ogni obbligo interviene solo quando è stata decisa dal-

funzione e la capacità d‘esercitarln, anni si può
dire che questa sia la principale di tutte le condi—
zioni.
Per provare questa capacità si richiedono delle
garanzie, sia mediante titoli particolari, o la. frequenza in certi istituti, o per concorso, o per esame
speciale e molto spesso per diverse di queste condizioni insieme.
a) Per alcune funzioni oltre la capacità è necessaria una fortuna personale più o meno considerevole. in generale per certe funzioni di ﬁnanza
si richiede la cosidetta cauzione, ed in altre che

(i) Bluntschli, Allgemeine Staatslehre, cit., ix, 9.
(2) Dalloz, Rép., vE Fonetions publiques, ; 6, p. 737;

Vivien, Études administratires, voi. i, p. 169; Paris 1851;
Bluntschli, Op. cit., xx, 4; Paris 1859.

1° per la morte del funzionario;
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importano la rappresentazione dello Stato al—
l'estero, come quelle diplomatiche, una rendita

annua.
e) Altre condizioni possibili sono l’età. o la co—
stituzione ilsica. Non si può indicare un limite d’età
avanti o dopo del quale sia vietato d'esercitare
una funzione; ciò dipende dalla natura di questa,
essendo evidente che per quelle percui è richiesta
vigoria fisica, il caso è diverso da quelle altre in
cui non è necessaria.
-

Del resto sono gli anzidetti dei principi generali,
che si possono o no richiedere, imperocchè essi
dipendono dalla natura della funzione.
GlUSI-Jl'l‘ls‘. Carmen.…
FUNZIONE PUBBLICA. Vedi Usurpnzione di funzioni, titoli e onori.

FUNZIONE RELIGIOSA.

(DM-

(Mil/:@

SOMMARIO.

. — Generalità (dal n° [ al n° 3).
. — Funzioni religiose private (dal n° 4 al n° 6).

. -— Funzioni religiose pubbliche (n°7).
A) Funzioni interne (dal n° 8 al n° 12).
B) Funzioni esterne (dal n° 13 al n° 15).

0) Accessori alle funzioni religiose (dal n° 16 al n° 22).
5‘ I. -— Generalità.

1. Deﬁnizione. -— 2. Libertà di esercizio di culto. —
3. Regione di regolare l‘esercizio delle funzioni religiose.
1. Per funzioni religiose s‘intendono quelle ceri-—
monie che servono all'esercizio del culto, sia che
avvengano in privato sia in pubblico, dentro il
tempio o fuori.
2. L'articolo 1° dello Statuto sebbene nella sua
forma di redazione pare accordi alla chiesa. cattolica una superiorità sugli altri culti, superiorità confermata dai decreti di Carlo Alberto del
18 febbraio e 29 marzo 1848 che concedevano la
emancipazione civile e politica ai Valdesi ed agli

proposta alla Camera il 18 marzo di quell'anno;
ripetè il Bonghi le ragioni addotte nella Relazione,
ma questo furono dal Mancini validamente ribattuto e quell'articolo aggiuntivo, trasformato da
lui in un ordine del giorno e accettato dal Ministro
di grazia e giustizia, fu in quella stessa tornata
approvato (1).
Così la libertà dell’esercizio dei culti venne ga—

rantita da un voto esplicito del potere legislativo.
E, messi per questa via, vennero in seguito sul
riguardo altre leggi speciali, come quella. del 13
luglio 1877, che revocava alcune restrizioni imposto dal cessato Governo borbonico alla chiesa
greca di Napoli e l’altra del 5 luglio 1882 a bene—
ﬁcio degli abitanti della Baia di Assab (i quali,
come è noto, professano la religione musulmana),
dove all'art. 3 espressamente si dichiarò dovere
essere rispettate le credenze e pratiche religiose
della popolazione indigena.
3. Oggi, adunque, tutti i culti indistintamente
hanno piena libertà nel loro esercizio; però, sebbene il diritto pubblico moderno sia ben diverso
dalle leggi giuseppina e ieopoldinc del secolo passato e da tutti gli altri sistemi giurisdizionalisti
che pretendevano regolare i riti e le forme stesse
delle funzioni religiose, tuttavia non può fare a
meno di occuparsi di queste, poichè non poche volte
la facoltà di praticarle può produrre degli inconvenienti, sia disturbando chi un dato culto non
professa, sia costituendo addirittura un pericolo
per l‘ordine pubblico o per la pubblica sanità.
Vediamo pertanto come le funzioni religiose sono
regolate nel nostro diritto. Distinguo all’uopo funzioni private da funzioni pubbliche e mi riserbo
in ultimo accennare agli accessori alle funzioni
stesse come le campane, gli spari di mortaretti,i
fuochi artiﬁciali, le corse di cavalli e simili.
5 2. -— Funzioni religiose private.
4. Restrizioni anteriori al 1848. — 5. Incertezza dopo la
promulgazione dello Statuto. — 6. L'art. Il della
legge sulle guarentigie. Abolizione delle restrizioni.

Israeliti e dalle analoghe disposizioni che si ripe—
tevano in quasi tutti gli Stati annessi posteriormente in quanto si dichiarava che nulla era innovato riguardo all’ esercizio del culto, tuttavia
ricevette in seguito un'interpetrazione più larga

e più equa. nel senso cioè che il nostro Stato non
è confessionale e non esclude la libertà di prati—
care. indistintamente tutti i culti. Però quella condizione che si creava agli acattolicl non era ancora

una condizione di diritto ma di semplice tolleranza,
cosicchè si deve venire sino al 1871 per trovare
il primo atto legislativo esplicito che sanzionasse
la libertà. dell’esercizio di tutti i culti e ciò in
occasione della legge delle guarentigie. Fu quando
il Mancini, uno dei commissari, propose di aggiungere un articolo cosi concepito: « L’abolizione
delle istituzioni preventive e di sorveglianza ed
ingerenza governativa nell'esercizio della libertà
religiosa. avrà effetto anche a pro degli altri culti
professati nello Stato ».
La Commissione non accolse la proposta, perchè,
come scrisse il Bonghi nella sua Relazione, l'articolo l° dello Statuto è stato privato successivamente di ogni pratico signiﬁcato non mantenendo
il Governo alcuna ingerenza nell'esercizio del
culto acattolico. Il Mancini però riprodusse la sua

4. È ovvio il rilevare come funzioni religiose
private siano quelle eseguite in luogo non pub—
blico nè aperto al pubblico, come per es.,nei concili, nei capitoli, nelle confraternite ecc. Prima
del 1848 l’esercizio di esse, qualunque si fosse la
confessione a cui si riferivano, subiva delle forti
restrizioni, poichè molte disposizioni, sia generali,
che particolari, limitavano grandemente la libertà

di adunarsi in luogo privato anche a scopo reli—
gioso. Sono da notare specialmente sul riguardo
le leggi, che non permettevano agli ordinari uscire
dal regno senza l'autorizzazione delle rispettive
Autorità governative, per modo che, con tali dispo—sizioni, le adunanze dei concili venivano ad essere
subordinate alla volontà. dei vari Governi. Cosi in
Lombardia, con un regio decreto del 7 giugno 1806,
che rimase in vigore anche dopo il 1814, fu dichiarato che nessun vescovo sotto alcun pretesto o
per qualsivoglia causa poteva uscire dal regno
senza un permesso speciale. in Piemonte,per quanto
questo permesso non era esplicitamente voluto
per legge, appariva necessario tuttavia dallo spi—
rito di tutto quanto il diritto pubblico ecclesiastico
(1) Camera. dei deputati, sess. 1870-71, p. 1218 e seg.
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Benedetto X1V de16 gennaio 1772, concepita in

guardai capitoli, nelle stesse provincie col decreto
16 ottobre 1861 e con le due circolari del Guar-

questi termini: « I vescovi dovranno godere una

dasigilli l’una del 29 agosto 1862, l’altra del

piena libertà di visitare la diocesi, di potere senza

15 agosto 1863, si dava al prefetti il diritto d’ingerirsi nelle deliberazioni dei capitoli monastici ed,
ove lo avessero creduto, non approvarle; si di-'
chiarava che venivano richiamate in vigore le
disposizioni 29 giugno 1776 e 3 settembre 1788,
essendo stato abrogato il concordato del l8l8; che

verona licenza venire ad limina, potendo essere
sicura la maestà. del re che nè verun vescovo, nè
veruna persona. ecclesiastica partirà dai suoi Stati

e si allontanerà dai suoi domini senza l’ossequiosa
convenienza verso di essa ». ‘ielle provincie parmensi la legge 26 messidoro anno IX prescriveva
che « i vescovi saranno tenuti alla residenza nella

nel convocarsi questi capitoli si dovesse preventivamente riehiedere ed ottenere il permesso del

loro diocesi e non potranno uscirne che col per-

Governo, destinandosi al bisogno num magistrato o

messo del Governo ». Analoga disposizione esisteva
in Toscana per le circolari del 2 agosto 1785 e
20 agosto 1790. Nel napoletano, per non citare le
antiche Costituzioni ﬁn dal tempo degli Svevi e
cosi giù per gli Angioini, i Durazzo, gli Aragonesi,
i vicerè spagnuoli ecc., un regio rescritto d615 ot—
tobre 1822 disponeva: « Si guardino bene i vescovi
e gli altri ordinari di abbandonare le loro diocesi
senza esserne volta per volta espressamente autorizzati da S. M. ». E nelle provincie calabro-sicule
vigeva ancora la celebre bolla del 5 luglio 1098
di Urbano II al conte Ruggiero: Si vero celebra—
bitur concilium et tibi mandacero quod episcopos
et abbates tune terme mihi mittas, quos et quot
volueris mitias, alias ad serviiium ecclesiarum et
tutelam retineas.
5. Lo Statuto segnò un passo avanti. Nell’art. 32,
al. 1, si stabili: « è riconosciuto il diritto di adu—
narsi paciﬁcamente senza armi »,ma tosto si aggiunse: « uniformaudosi alle leggi che possono
regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pub-

un vescovo come regio dellegatio per :asisbene in
quelle assemblee per il Ramon omiliinn;cﬂie i capitelli
provinciali sarebbero tlommlbi mei tteunpii s:tiabiillitlii

blica ». E allora sorse il dubbio se le anteriori
restrizioni alle adunanze ecclesiastiche dovevano

intendersi abrogate o no (I), e se ne dubitavaperﬂno
dagli stessi vescovi, alcuni dei quali, in occasione
dell’ultimo concilio ecumenico indetto a Roma, domandarono al Governo se potevano recarvisi.
Tanto più vi era ragione di credersi mantenute
le antiche restrizioni, in quanto che l'art. 32 dello

Statuto non impedì alquanto tempo dopo la promulgazione di altre leggi, che venivano a limitare
la libertà delle adunanze religiose. Cosi, per es.
nelle provincie napoletane, mentre un decreto
del 13 maggio 1857 aveva dato facoltà agli arcivescovi di convocare liberamente i sinodi pro—
vinciali, con altro decreto del 18 ottobre 1860 si
abrogò questa nuova regola e si rimisero in vigore le antiche costituzioni. E, per quanto ri-

(1) V. infatti la discussione nella Camera dei deputati
della legge sulle guarentigie ed in ispecie le seguenti
dichiarazioni del De Falco, Ministro di grazia e giustizia:
» hhmsrno n: cnszm E musr1zm. Vi sono nelle leggi
di polizia ecclesiastica del regno delle restrizioni speciali,
che riguardano particolarmente le riunioni del clero cat—
to1ico‘t Non è dubbia la risposta affermativa. Cominciamo
dal napoletano: vi sono i rescritti dell‘8 febbraio 1838...

dalle costituzioni di ogni ﬁmmollm on:tlihmectlhe gili
atti capitolari non arnelbltxeum …um'irnne se» amm
dopo l'approvazione e eomtiieumni dleiillm est:…» magiin
Governo.

6. Fu pertanto la legge :RlllliiGì gnuwnmdiiìlﬂìt? allntolse ogni dubbio, dichiarando mpilii:iitwmenttr aull—

l' art. 14: « È abolita ogni mmmm'nme spuni'mllr
all’esercizio del diritto di niiuiniiiemr. dhii nnnniluii
del clero cattolico ». Se non die,,plunitmulh) ltalhgagr

soltanto del clero cattolico, pmitmelliim |fnn‘s—1upprmmr
che i laici cattolici ed i mennIbaiiùriiauuliliiiiiuilltmudﬁi
non godessero lo stesso beneﬁcio. 1PIenttuss'inniﬁiciiw
la legge di p. s. ed il rispettivo me-gxnlinmmdtmnnn:
si occupano che delle riunioni pmh:ltiliicibeemmpxenùe
al pubblico, onde le restrizioni mmﬁeaﬁonﬁ mille
per quelli che non appartengono all allem emittrmlliiem
rimangono tacitamente abrogate dall dimitl‘iiooo-nmmme.
Del resto che il beneﬁcio dell‘art. H dellllm lle-«geo
sulle guarentigie debba estendersi ; tutti senza
distinzione alcuna fu espressamente dichiarato dn:—
rante la discussione della. legge stessa, oltre che
dal relatore Bonghi, anche dal Ministro dig-rami::
e giustizia. «.… il mio onorevole predecessore.
cosi questi si esprimeva, ha dichiarato alla Ca—
mera ed al Senato quello che io medesimo non
ho difﬁcoltà di dichiarare e cioè che io intendo
effettivamente che il diritto di riunirsi ai termini
dell'art. 32 dello Statuto sia comune anche ai
membri di ogni altro culto, come è comune ad
ogni cittadino ».
Avendo oggi,adunque,tutti indistintamente piena
libertà di adunarsi paciﬁcamente in luogo non
pubblico nè aperto al pubblico, le funzioni che a
scopo di culto si esercitano in privato non soffrono più alcuna restrizione nè giuridicamente

» Diceva l’on. Crispi: Ma allora non vi era lo Statuto,
che le ha poi abolite. Perdoni, ma quanto al napolelano

in particolare io debbo ricordare che dopo la pubblica—
zione dello Statuto, l‘on. Mancini ha pubblicato un decreto
del 17 febbraio 1861 in cui, dichiarandosi abolito il con—
cordato con tutte le leggi che ne erano derivate, è espres—
samente slabilito che rimangono in vigore le antiche dispo-

sizioni di polizia ecclesiastica. Dunque vi sono in diverse

« CRISPI. Non vi era lo Statuto allora.

parti del regno delle disposizioni, le quali proibiscono la

» MiNISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

riunione di questi sinodi e concili...
» L‘on. Crispi dirà che può essere disputabile se queste
leggi o consuetudini siano o non siano state mantenute
in vigore; che può essere disputabile se il decreto 17 feb—
braio 1861 abbia o non abbia richiamata anche in questa
parte l'antica polizia ecclesiastica del regno. Ebbene, ap-

Permette un mo—

mento. Vi sono i rescritti del 3 agosto 1754, dell‘ 11 novembre 1756 e del 31 marzo 1828, che proibiscono la
convocazione di sinodi sia nazionali, sia provinciali, sia
diocesani senza la precedente autorizzazione del Governo.
Questa medesima restrizione si trova stabilita in Toscana

con una circolare del 2 agosto 1785. Le medesime regole
sono osservate come diritto pubblico ecclesiastico nelle
antiche provincie del Piemonte.

punto perchè la questione può sorgere. togliamola con

un' espressa dichiarazione della legge ».
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nè di fatto. qualunque si fosse la confessione a
cui si riferiscono.
5 3. —- Funzioni religiose pubbliche.

7. La pratica dentro il tempio non esclude il carattere
di pubblicità. Nemmeno quando al tempio si acceda
con biglietti d'ingresso.

cento (4) ed il Governo può impedire che la riu—
nione abbia eﬁ'etto (5).
Però, se in diritto hanno vigore tutte queste
formalità, in pratica se ne fa a meno: nè i promotori delle riunioni sogliono avvertire l’Autorità,
nè questa lo pretende, poichè l’inosservanza delle
norme dettate dal legislatore non costituisce alcun
pericolo.

9. Si è sostenuto che l’obbligo del preavviso non

7. Funzioni religiose pubbliche sono non soltanto
quelle che si praticano in luogo pubblico, come
le strade e le piazze, ma ancora quello altre. che

riguarda le riunioni sia ordinarie che straordinarie avvenute dentro il tempio: non le ordinarie,

si celebrano all’ interno del tempio. essendo questo

perchè, avendo la legge lo scopo di mettere a

un luogo aperto al pubblico, accessibile a tutti,
anche agli infedeli. ] soli scomunicati potrebbero
esserne scacciati, eppure anch’essi non soffrono
oggidi in fatto una tale restrizione. E il carattere
di pubblicità delle funzioni praticate dentro il

cognizione dell’Autorità. le riunioni che avranno
luogo, acciocchè questa possa impedire gli inconvenienti che potrebbero nascere, la straordinarietà
tutto al più sarebbe il carattere delle riunioni
soggette alla disposizione dell‘art. 1 legge di p. s.;
non le straordinarie, perchè questo articolo deve
intendersi in armonia all'art. 7 della stessa legge,
il quale, limitandosi a disporre che chi promuove
o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto
fuori dei luoghi a ciò destinati ovvero processioni
ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie deve
darne avviso all'Autorità almeno tre giorni prima,
farebbe supporre non necessario l'obbligo di alcun
preavviso nelle riunioni dentro il tempio. Del
resto, si è aggiunto, le riunioni straordinarie al—
l‘interno della chiesa escludono pure ogni pericolo
e fanno quindi venir meno lo scopo della legge ((5).
A me sembra però che, non solo le riunioni straordinarie, le quali possono talvolta dar luogo a disordini, ma anche le ordinarie sono legalmente
soggette alla disposizione dell'art. 1: la straordinarietà è bensi il carattere normale (7), ma non

tempio non è escluso nemmeno dal fatto che ad
esso si acceda mediante il pagamento di un biglietto d’ingresso, come accade in certi casi ecce—
zionali, per es. in occasione di sacri concerti 0

prediche a scopo di beneﬁcenza, poichè un tal
biglietto, non essendo personale, e alla portata di
chiunque.
Vi hanno dunque funzioni pubbliche interne e

funzioni pubbliche esterne; per maggior chiarezza
è utile parlarne separatamente.
A) Funzioni interne.

8. Oﬂici o no il ministro del culto vi ha l'estremo della
pubblicità. Norme di pubblica sicurezza trascurate in
pratica. — 9. Teoria dell’inapplicabilità di queste
norme alle riunioni dentro il tempio. Confutazione.
— 10. Norme di diritto penale. — 11. Se si possano
dall'Autorità stabilire regole e orari. — 12. illegalità
della riserva. totale dei posti e della chiusura ingiustiﬁcata del tempio. Competenza.
8. Le funzioni religiose all’interno del tempio
possono aver luogo sia coll'intervento del ministro
del culto che ottici, come avviene nella celebrazione della messa., nella predicazione, nella spiegazione del vangelo, del catechismo, ecc., sia ancora
quando il ministro del culto o altri cui compete
si limiti a dirigere o sorvegliare certe devozioni,
come nell'esposizione del SS. Sacramento, delle
reliquie dei santi, del S. Sepolcro nella settimana
santa e simili.
Nell'uno e nell'altro caso le riunioni che ne
conseguono hanno l‘estremo della pubblicità e,
pertanto, sono regolate dalla legge comune: i pro—
motori di esse devono 24 ore prima darne avviso
all'Autorità locale di p. 8. (1) in iscritto, coll’ indicazione del giorno, ora e luogo della riunione,
dell’oggetto della medesima. e colla ﬁrma dei promotori; dell'avviso si deve rilasciare ricevuta con
l'indicazione dell’ora in cui fu dato (2); l’Autorità
ha il diritto di assistere col ministero dei suoi
funzionari ed agenti alle riunioni pubbliche per
tutelare l‘ordine o per l'eventuale scioglimento (3),
ed in caso di contravvenzione la pena è di lire
(1) Legge di p. s., 30 giugno 1889, art. 1, all. 1.
(2) Regolamento, 8 novembre 1889, art.], all. 1 e 2.

(3) Art. 2, rego]. cit.
(4) Art. 1, all. 2, legge citata.
(5) Art. 1, all. 3, legge cit.

il solo, tanto è vero che molte riunioni, pur avendo
luogo periodicamente, come per es. in occasione
della commemorazione della Comune, di Mazzini
0 di Oberdan, ecc., tuttavia sottostanno eviden-

temente alle norme della legge di p. s. Che se poi
questo non vengono osservate, non deve da ciò
inferirsi che sarebbero, rigorosamente parlando,
inapplicabili; generalmente in fatto si chiudono
gli occhi, perchè non vi ha alcun pericolo di possibili inconvenienti, ma questa tolleranza non può
elevarsi a regola giuridica.
Nè lo scopo del culto potrebbe legittimare una
deroga alle regole comuni; una sola eccezione è
fatta dalla legge di p. s. (8) e riguarda le riunioni
elettorali, poichè il popolo, facendo allora atto di
sovranità, non deve subire delle restrizioni al
libero esercizio di quel diritto supremo; ogni altra
eccezione è illegale.
10. Il diritto dell'Autorità di assistere alle riunioni dentro il tempio in occasione di funzioni
religiose risulta oltre che, come si è detto, dalla
legge e regolamento di p. s., anche dal codice pe—
nale, il quale stabilisce: « il ministro diun culto,
che nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente
biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello
Stato e gli altri atti dell’Autorità è punito con la
detenzione sino ad un anno e con la multa sino

(6) Giustiniani, L’articolo 1° della legge di p. 3. e le
adunanze in chiesa (Rivista di dir. ecclesiastico, 1894,
pag. 327—340).
(7) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia,

2‘1 ediz., n'“ 561; Torino, F.lli Bocca.
(8) Art. 1°, ult. cap°.
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a lire mille » (l). « Il ministro di un culto, che,

prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio
delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni
dell‘Autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi,
delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri ine—
renti ad un pubblico ufﬁcio, è*punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da
lire cinquecento a tremila e con l'interdizione
perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico.
Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni. Alle stesse
pene soggiace il ministro di un culto, che, preva—
lendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno
ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in
pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati » (2). « Quando il ministro di un culto, pre-

valendosi della sua qualità, commette un delitto
diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è
aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la

qualità di ministro di un culto sia già considerata
dalla legge » (3). Ponendosl pertanto gli abusi
commessi dal ministro del culto nell'esercizio delle
sue funzioni, è chiaro che l'Autorità debba avere
il diritto di constatarli e quindi di sorvegliare quelle
cerimonie, che si svolgono dentro il tempio.
11. Ma può essa stabilire regole e orari? Genc—
ralmente, in mancanza di regolamenti speciali e
locali consuetudini, spetta agli stessi ministri dei
culti regolare le funzioni interne e ilssarne gli
orari, ed è esclusa anche l'ingerenza di quei Comuni, che hanno sostenuto delle spese in favore
della. chiesa dove hanno luogo le funzioni stesse (4).
Se non che può darsi che queste, celebrate in un
dato modo o in certe ore, specialmente di notte,
costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico.
In quanto alle funzioni notturne sussistevano nei

tempi andati non poche restrizioni; cosi il Pisa—
nelli, con circolare del 3 aprile 1864, mosso dai
frequenti ragguagli che gli giungevano di sconci più
o meno gravi cui davano luogo le funzioni religiose
nelle ore notturne, invitava gli ordinari diocesani
a dare ordine ai parroci ed ai rettori delle chiese,

dei santuari e degli oratori, acciocchè le funzioni
religiose si celebrassero fra l'albeggiare e l‘imbrunire e si chiudessero le porte delle chiese dei
santuari e degli oratori sul far della notte, e simili
provvedimenti si prendevano generalmente dai
cessati Governi anche d'accordo coll'Autorità eccle—
siastica; oggi però non hanno più vigore: la nuova
legge di p. s. si limita a stabilire soltanto l'obbligo
del preavviso, obbligo che, come si è detto, nemmeno è osservato in fatto, e non aggiunge altre
limitazioni per le funzioni notturne.
Ma ciò non toglie l'ingerenza dell’Autorità governativa nel caso chele funzioni religiose costituiscano un pericolo per l' ordine pubblico; per
gli articoli 3 e 175 legge com. e prov. 10 febbraio
1889 (art. 3 e 146 legge 20 marzo 1865) il prefetto
può nei casi urgenti dettare le regole e prescri-

(I) Art. 182.
(2) Art. 183.
(3) Art. 184. — Contr. Cass. di Firenze, 13 sett. 1873,
P. li!. in c. Tommasi (Legge, 1874, l, 28). Come si vede dalle

citate disposizioni del codice penale. sono puniti non solo
gli abusi dei ministri del culto seguiti pubblicamente, ma
anche quelli seguiti in privato. Si notino: App. di Na-
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vere gli orari, come può anche impedire che la
riunione abbia luogo; ma la questione si è fatta
da un altro punto di vista: i provvedimenti presi,
ove occorra, dal prefetto possono essere permanenti e assumere carattere generale a modo di
regolamento o debbono essere temporanei, presi,
cioè, per ogni singolo caso? Il Consiglio di Stato,

richiesto in proposito dal Ministro dell'interno,
il 3 giugno 1873 emise il seguente parere:
« Ritenuto che l'art. 3 della legge com. e prov.,
indicando per sommi capi le attribuzioni del prefetto quale rappresentante del potere esecutivo
nelle provincie, dispone fra l'altro che esso veglia
sull'andamento di tutte le pubbliche Amministra—
zioni ed in caso di urgenza fa i provvedimenti
che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;
» Che l'art. 146 della predetta legge minaccia
con le pene di polizia sancito dal codice penale
i contravventori ai regolamenti vigenti e che ve—
nissero formati in esecuzione delle leggi per la

esazione delle imposte speciali dei Comuni, per
regolare il godimento dei beni comunali,perl'or—
nato e la polizia locale ed agli ordini e provve—
dimenti a ciò relativi dati dai prefetti, sotto—prefetti
e sindaci;
» Ritenuto che cosi il citato art. 3della legge
com. e prov., come rispetto ai sindaci l’art. 104,
ha per oggetto di armare l'autorità del prefetto
del potere necessario per provvedere ai casi con—
tingibili di urgenza anche con mezzi uscenti dei
limiti delle sue ordinarie attribuzioni, e ciò al
ﬁne evidente d'impedire che la cosa pubblica per
l'evento di circostanze straordinarie possa soffrire
detrimento;
» Che questa eccezionale facoltà del prefetto
si può estendere senza alcun dubbio anche alle
funzioni pubbliche da celebrarsi sia fuori le chiese
sia dentro, onde, se alcuna di queste funzioni fosse
per recare turbamento all'ordine e alla sicurezza
pubblica, il prefetto della provincia potrebbe vietarla assolutamente e potrebbe molto più preserivere che la medesima non si compisse,o non si
protraesse nelle ore notturne nelle quali i disordini sogliono più facilmente avvenire e più di…cilmente possono essere prevenuti o repressi;
» Ritenuto per altro che nel quesito proposto

non si tratta propriamente di ciò, ma piuttosto
si riesce a ricercare se sotto la specie dell’urgenza
il prefetto possa provvedere riguardo alle funzioni
religiose per via di provvedimenti preventivi, non
temporanei, ma permanenti, non speciali, ma generali in guisa che i provvedimenti stessi assumano veste e carattere di regolamento;
» Che questo concetto, il quale risulta chiaro
dei termini stessi del quesito in cui si parla « di
dettare le regole e di prescrivere gli orari per
le funzioni religiose » contrasta con la parola e
con la ragione dell’art. 3 della legge com. e prov.,
il quale, recando una disposizione per sua natura

poli, 24 maggio 1890, Mons. Caputo c. Sac. De Falco
(Rivista di diritto ecclesiastico, i, 284) e App. di Trani,

24 giugno 189], Pubblico Ministero c. Arcipr. D. T. De
Felice (Id., ||, 236).
(4) Vedi in questo senso un parere del Consiglio di
Stato, in data 9 agosto

mm, 912).
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(Rivista amministrativa,
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eccezionale, non può prestar fondamento a disci-

pline che altererebbero il diritto comune;
» E per questi motivi avvisa che al prefetto

in virtù degli art. 3 e 146 della legge com. e prov.
non spetti la facoltà di dettare le regole e pre—
scrivere gli orari per le funzioni religiose » (1).
Le considerazioni del Consiglio di Stato sono
esatte. Esso negò al prefetto la facoltà. di dettare
regole e prescrivere orari per le funzioni religiose
non perchè si opponeva il diritto comune, ma

Fra le funzioni religiose celebrate pubblicamente
e fuori il tempio sono più importanti le processioni, ond'è che i Governi se ne sono occupati a
preferenze. e le hanno sottoposte anche in tempi
recenti e. discipline speciali.

14. La vecchia legge di p. s. disponeva per lo
scioglimento di una riunione nell‘interesse del—

l'ordine pubblico o della pubblica sanità, ma non
si spiegava se occorresse un preventivo permesso.
Da ciò due sistemi, l’uno nell' ammetterlo, l’altro

perchè questa facoltà gli era concessa in certi
casi eccezionali, quando, cioè, le funzioni religiose

nell’escluderlo.l sostenitori del permesso preven—
tivo si fondavano principalmente su questi tre

avevano relazione coll'ordine pubblico e per la
urgenza non fosse possibile provvedere in altro
modo, sicchè i provvedimenti dovevano essere
presi temporaneamente, volta per volta, quando
sarebbero occorsi; ora il prefetto intendeva parlare di misure preventive permanenti, aventi quasi
veste e carattere di regolamento e ciò oltrepassava le disposizioni della legge. Rimane, quindi,

elementi di diritto:
1“ Gli art. 3 e 146 legge comunale e provin—
ciale (20 marzo 1865) (2);
2° Gli art. 26 e 117 legge di p. 8. (20 marzo

al Governo, nel caso che l’ordine pubblico e la
urgenza lo richiedesse, la facoltà di dettare norme

la necessità del permesso preventivo. Non:in arti-

non permanenti, ma temporanee, non generali a

modo di regolamento, ma speciali per ogni singolo caso.
12. Si è accennato più sopra come qualche volta
può accadere che i posti del tempio siano riservati soltanto a chi paghi un biglietto d'ingresso:
questa riserva totale però è da ritenersi illegale,
giacchè alle funzioni religiose ha diritto di assistere chiunque, eccetto gli scomunicati. Allo stesso
modo illegalmente si priverebbcro i cittadini delle

1865) (3);
3° L'art. 12, n° 4, r” decreto 16 ottobre 1865 (4).
Ma fu dagli oppositori giustamente osservato
che nessuno di questi tre elementi può giustiﬁcare
coli 3 c 146 legge com. e prov., perchè, se questi
danno ai prefetti la facoltà di emanare nei casi
urgenti quei provvedimenti, che credono necessari per rimuovere ogni pericolo, ciò importa che
essi possono vietare preventivamente volta per
volta le processioni fuori il tempio non già pre—
tendere che non si possano fare senza un preventivo permesso. Non gii art. 26 e 117 legge di p. s.,
poichè da essi risulta soltanto l'obbligo degli ufli—

ciali di p. s. ad invitare formalmente le persone
assembrate a sciogliersi e nessuno può, nè il Go-

funzioni religiose colla chiusura del tempio non

verno, nè i magistrati sostituirvi un altro atto,

giustificata dall'interdetto dell'Autorità. ecclesia—
stic'a o da motivi di restauri, miglioramenti e
simili. Nell'uno e nell'altro caso si può protestare
e far valere le proprie ragioni in via amministrativa non in via giudiziaria, a meno che ne derivino
effetti civili.

fosse pure di uguale o maggiore efﬁcacia, di uguale
o maggiore opportunità. Non finalmente l’art. 12,
n° 4, r° decreto 16 ottobre 1865, poichè esso non
riguardava tutte le provincie del regno, ma soltanto
quelle in cui vigevano ancora antiche leggi e
consuetudini che davano al Guardasigilli il diritto
di autorizzare tali funzioni religiose e quindi non
poteva generalizzarsi una regola, che tutto al più
aveva particolari applicazioni.
Fra i due sistemi il Governo mostrossi oscillante: una circolare del 16 agosto 1865 del Ministro
dell'interno diretta ai prefetti, mentre dichiarava

E) Funzioni esterne.

13. Uguaglianza di trattamento: non giova in pratica ai
culti eterodessi. Processioni. — 14. Vecchia legge.
Due sistemi contrari. — 15. Nuove disposizioni.
13. Anche riguardo alle manifestazioni esterne
i culti tollerati sono sottoposti allo stesso trattamento giuridico del culto cattolico, se non che è
da avvertire che di questa uguaglianza le confessioni eterodosse godono soltanto in teoria, non in
fatto, poichè non usano esercitare il loro culto
con atti esteriori nemmeno in quei paesi dove
esso è elevato a religione. ufﬁciale dello Stato.
(I) Rivista anmtiniStrtltiva, 1874, 81.
(2) Riproduco il testo:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta
laprovincia.

.
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.

.
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non essere le processioni sulle pubbliche vie vie—
tate, determinava che doveva essere concessa la
facoltà di praticarle dall’Autorità politica, la quale
(cosi la circolare) ai sensi dell‘art. 26 della legge
di p. s. potrà vietare che seguano fuori del recinto
della chiesa.
Il Guardasigilli venne posteriormente a confer—
mare queste disposizioni del Ministro dell'interno
(3) « Ove occorra di sciogliere una riunione e un nssembramento nell‘interesse dell‘ ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi degli
ufficiali di p. 5. » (art. 26).

« Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali
» Veglia sull’andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni ed in caso d‘urgenza dà i provvedimenti
che crede indispensabili pei diversi rami di servizio »
(art. 3).
« Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti 0 che
venissero formati in esecuzione delle leggi per l’esazione
delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godi-

mento dei beni comunali, per l'ornato ela polizia locale
ed agli ordini e provvedimenti :\ ciò relativi dati dai
prefetti, dai sotto-prefetti e dei sindaci » (art. 146).

non è espressamente stabilita una pena, saranno punite

con pena di polizia. La recidiva potrà. essere punita anche
col carcere » (art. 117).
(4) « Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate

in quelle provincie del regno in cui giusta il diritto e gli
usi in esse vigenti spettano al Ministro per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia sono delegate ai prefetti
cioè: . .. . 4° L‘ autorizzare funzioni e predicazioni in ore
notturne o in luoghi diversi delle chiese e quelle altre
per le quali sia richiesto uno speciale permesso, nonchè
le questue fuori delle chiese ».
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con due circolari, una del l‘.-) settembre 1875 diretta
agli ordinari diocesani del regno e l’altra del 20
luglio 1867 agli ordinari delle provincie venete e
mantovane. E da notare intanto che un atto del

potere legislativo veniva a conseguenze opposte.
Discutendosi nella Camera dei deputati il progetto
di legge per la soppressione delle corporazioni
religiose, nella. seduta. del 13 dicembre 1865 si pro-

pose vìctare le funzioni religiose in tutto il regno
fuori il recinto della chiesa se prima non fossero
state permesse, ma l'art. 90 del progetto che conteneva questa proposta venne respinto, sulla considerazione che << bisogna esser cauti di proclamare per legge divieti di atti leciti soltanto pel
timore e per il sospetto che possano degenerare

in delitto ». A queste conclusioni si avvicinò più
tardi una circolare del Ministro dell’interno del
20 settembre 1874,c011a quale si ricordava ai pre-

fetti chele funzioni religiose all'interno dei tempi
dovevano tenersi in massima generale permesse;
ma se per certe circostanze presentavano un pc-

ricolo per l’ordine pubblico, a prevenire il quale
fosse necessario vietare la funzione,era loro dovere
di proibirle. Però due anni dopo lo stesso Ministro
dell'interno, con circolare 28 luglio 1876, invitava
i prefetti di prescrivere con formale ordinanzail
divieto delle processioni al di fuori dei tempi,

riservandosi nell'ordinanza stessa di permetterlo.
secondo i casi qualora ne venga fatta domanda
da parte dei ministri del culto almeno quindici
giorni prima dell’epoca in cui le medesime dove—
vano aver luogo. E siccome questa disposizione
suscitò una vivissima agitazione fra il clero ed
i cattolici venne fuori un’altra circolare del Guar—
dasigilli del 22 agosto 1877, la quale, limitandosi

ad esporre le ragioni dei due sistemi, lasciava
libertà di giudicare ai magistrati.
Questa incertezza del Governo si ripercosse nei
tribunali. Per non prolungarmi ad esaminare le
molteplici e svariatissime sentenze emesse dai
nostri magistrati (i) e per non eccedere dal tema
della voce dirò solo-che, mentre le Cassazioni
di Firenze, Torino e Palermo ammettevano il prin—
cipio che le processioni fatte senza preventivo

permesso non costituivano reato, la Cassazione di
Roma, con sentenza del 30 gennaio 1877 lo smentiva, contraddicendo cosi anche la sua stessa precedente giurisprudenza, che alle altre Corti si era
uniformata (2).
.
15. S‘intese, pertanto, il bisogno di dettare una
norma chiara e precisa in proposito e, quando
nel 1882 venne presentato il primo progetto di
legge di p. s., il Governo da una parte e la Commissione che ne riferì dall’altra se ne occuparono

le processioni per motivi di ordine o di sanità
pubblica. Prevalse da. ultimo il concetto del Governo, epperò la nuova legge 30 giugno 1889 impone
l’obbligo del preavviso. Questo deve darsi all‘autorità locale di p. s. non 24 ore, ma almeno tre giorni
prima (3), ed è da notare qui che la legge, stabilendo soltanto il minimum del termine in cui

deve darsi il preventivo avviso, lasciava indeterminata la questione se vi fosse anche un maximum
onde non può dirsi contraria alla legge quella
sentenza della Cassazione di Roma, nella quale si
affermò che « per l'art. 7 della legge di p. s. non

è necessario che l'avviso per compiere processioni
religiose sia dato volta per volta bastando un
avviso complessivo per tutte le processioni da
compiere nel corso dell’anno » (4). A questa lacuna
intese provvedere il Ministro dell’interno (Nicotera) con circolare 3 maggio 1892 diretta ai pre—
fetti, in cui stabilisce un maximum di venti giorni
e che se gli avvisi fossero dati prima di questo
termine dovevano dagli ufﬁci competenti essere
respinti con invito a chi li ha presentati di ripro—
durli entro quel termine. Che se costoro insi—
stessero perchè fosse loro rilasciata la ricevuta
del dato avviso prescritta dall'art. 5 del regola—
mento per l’esecuzione della legge di p. s. dovranno

allora aderire bensì alla richiesta, ma vietare nel
tempo-stesso la processione cui l'avviso si riferisce
e provvedere tosto per l’esecuzione dell'ordine
proibitivo. Anche qui l’avviso si dàln iscritto (5)

e deve contenere la firma dei promotori, il giorno
e l'oro in cui si eseguirà la funzione e la designazione dell’itinerario e della località. in cui la
funzione stessa dovrà compiersi (6).
Per l’ulteriore svolgimento della materia, vedasi
alla voce Processione.
0) Accessori alle funzioni religiose.
16. Campane. Chi deve sostenere le spese per l‘acquisto
e le riparazioni delle campane. Pareri delConsiglio
di Stato. Critica. — 17. A chi appartiene la proprietà
delle campane. — 18. Ingerenza dell'Autorità civile
nell‘uso delle campane. -— 19. Se il Comune e lo
Stato possono imporvi tasse. — 20. Abuso delle campane. — 21. Guasto, distruzione e furto di campane.
— 22. Spettacoli e festività. esterne.

nell‘escludere l'obbligo del permesso preventivo,

16. A completare questi brevi cenni sulle fun—
zioni religiose rimane a dire degli accessori alle
medesime, fra i quali meritano speciale menzione
le campane.
Secondo le norme del Concilio di Trento (capo vu,
De ref., sess. xxx),come fu osservato anche alla voce
Campane, l'acquisto e le riparazioni delle campane
stanno a peso di coloro che devono provvedere

ma scordavano in ciò che, mentre il Governo ri—

alla conservazione della chiesa, e siccome per il

chiedeva un preavviso, la commissione voleva
togliere anche questa restrizione, pur ammet—
tendo nell’Autorità. politica la facoltà di vietare

nostro diritto sono obbligatorie pei Comuni le spese
perla conservazione degli edifici servienti al culto
pubblico in mancanza di altri mezzi per provve-

esplicitamente. L’uno e l'altra erano d’accordo

(1) Chi ne abbia vaghezza oltre che dalle varie raccolte
di giurisprudenza un quadro quasi completo delle sen-

tenze delle Cassazioni su questa materia potrà. vederlo nel
Monit0re del Contensioso, 1886, p. 43 e seg., o in Curcio,
Commentario della legge di p. s., 1891, pag. 62 e seg.,
e nella Rivista Penale, Le discordanze della Corte di
cassazione (vol. xxtx, pag. 455).
(2) Di Giacomo (Riv. Pen., vu, 219).

(3) Art. 7 legge di |). s.
(4) 5 settembre 1891, Minelli (Rivista di diritto ecclesiastica, II, 468).
(5) Art. 5, all. ], regol. di p. s.; Cassazione di Roma,
14 giugno 1890, P. M. in c. Arzemon (Rivista di diritto
eccles., [. 525).

(6) Art. 5, all. I, rogo]. cit.
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dervi (l), cosi è da ritenersi che, in questo caso,
iComuni siano obbligati a sostenere anche le

spese delle campane della. chiesa parrocchiale,
o almeno della sola campana necessaria al culto.
Tuttavia il Consiglio di Stato. con ripetute decisioni (2), si è mantenuto di parere contrario ed,
attenendosi strettamente alle parole della legge,
ha ritenuto che, se è obbligatoria pei Comuni la
spesa per la conservazione degli ediﬁzi destinati
al culto, è facoltativa quella che serve all’acquisto
ed alla rifondita delle campane. Io non so uniformarmi a queste decisioni, perchè, essendo le campane strettamente connesse alla chiesa e « destinate al servizio di essa in modo che la loro
destinazione » abbia « obiettivamente il carat—
tere (li deﬁnitiva e perpetua », debbono considerarsi, come le considerò la Corte d'appello di
Bologna (3), quali immobili per destinazione e non
comprendo come qualche scrittore (4), pur ammet—
tendo questa massima (5), possa uniformarvisi (6).
17. La proprietà delle campane appartiene alla
chiesa anche quando il Comune ne abbia sostenuto,
a norma della legge, in tutto o in parte, le spese,
e « l’avere » questo « contribuito alle spese di
fusione e collocamento delle campane della chiesa
parrocchiale non gli da » nemmmeno « fondamento
a pretendere ad una comproprietà. sulle campane
stesse » (7). Ciò non vuol dire però che il Comune
non deve considerarsi proprietario di quelle campane acquistate con mezzi propri per ﬁni estranei
al culto, che anzi esso ed anche i privati possono
far situare delle campane nei campanili delle
chiese senza perdere il loro diritto di proprietà,
ove risulti che non intesero a questo diritto rinun—
ziare. In mancanza di prova se ne presume fatta
donazione alla chiesa, al che non osta la mancanza
dell'atto scritto di cui all’art. 1056 cod. civ., trattandosi di oggetti mobili corporali, che possono
essere validamente donati per mezzo della tradi-

Zione.

E se il Consiglio di Stato, pur mantenendosi
costante nel ritenere che non possono ammettersi
dui Comuni nei regolamenti di polizia locale disposizioni riguardanti l’uso delle campane (8), ha
altresi ritenuto che un tale uso è materia di po—
lizia generale e che spetta. all’autorità governativa
regolarlo d'accordo eoll'autorità ecclesiastica, ciò
non importa che in caso di, conﬂitto quello possa
imporsi a questa, nemmeno in Francia (0) dove
hanno vigore, come si e visto, delle restrizioni
che da noi non esistono.
In due casi soltanto è ammessa l’ingerenza dell’Autorità municipale o governativa sul suono
delle campane: a) quando si tratta. d‘impedirne
l’abuso a norma dell’art. 457 cod. pen.; b) quando
per lunga consuetudine le campane sono servite
ad usi estranei al culto, come per es. a convocare
il Consiglio comunale, a. chiamare gli studenti a
scuola, a dare l’avviso per la ritirata ecc.. o in
tempi eccezionali di estremi pericoli, come incendi,
inondazioni e simili: anzi in quest’ultima ipotesi
non vi ha una legge che conferisca un tal diritto

e tuttavia lo si deve concedere specialmente ai
sindaci, poichè ad essi spetta esercitare la polizia
locale. Ogni altra ingerenza è illegale.
19. Siccome il suono delle campane non va compreso fra le materie imponibili per legge dal Comune(lO) nemmeno può essere sottoposto a tasse
comunali. Tuttavia qualche amministrazione mu—
nicipale ha creduto di tassarlo, ma giustamente
il Consiglio di Stato si è mantenuto sempre costante nel dichiarare simili tasse contrarie alla
legge anche quando con esse s’intende far fronte
alle spese obbligatorie per il culto (il) o per antica.
consuetudine il Comune si serve. delle campane
per usi civili estranei al culto stesso (12). Perù,
costituendo il suono delle campane un reddito di
ricchezza mobile, se non dal Comune può essere

tassato dallo Stato come i diritti di stola (13).
20. La vecchia legge di p. s. che cosa disponesse

18. Appartenendo la proprietà delle campane
generalmente alla. chiesa ed essendo questo inti—
mamente connesse all'esercizio del culto, ne con—
segue che spetta soltanto all’Autorità ecclesiastica
usarle o no per quanto riguarda il servizio divino

riguardo alle campane

o altra cerimonia per il culto, rimanendo esclusa

perchè veniva regolato dal nuovo codice penale al-

qualsiasi ingerenza dell‘autorità. comunale o governativa. Tanto più questo principio deve ammettersi da noi in quanto non abbiamo in Italia una
legge che possa giustiﬁcare l'ingerenza dell’Autorita civile, come avviene in Francia, siccome fu

l’art.457,che contiene una disposizione più precisa:

detto alla voce Campane, n° 11.
(1) Art. 271 legge com. e prov.
(2) 11 gennaio 1871, Consiglio comunale di Brenno
Iseria. (Man. ammin., 1871, 59); 4 novembre 1876, Comune di Illarone (Id., 1877, 46): 6 aprile 1877, Comune
di Onore (Id., 1877, 166); 15 dicembre 1880, Comune
di S. Vito al Tagliamento (Id., 1881,1, 712). Con altro

parere del 23 maggio 1890 ritenne obbligatoria pel Comune la spesa per il ristauro dell‘ armatura della campana della chiesa. parrochiale resosi necessario per evitare
gravi pericoli (Rio. di dir. eccles., 1891, 287).

(3) 13 luglio 1874, Righini e. Bi°ighenti (Giur. it., 1874,
i, n, 597). Questa decisione è testualmente riferita alla
voce Campane, n° 14.
(4) Giustiniani, Le campane nel diritto italiano (Riv.
di dir. cod., 189], 260).

(5) N° 3.

fu detto alla relativa

voce, n° 13.
La nuova legge 30 giugno 1889 abrogò (14) le di—
sposizioni contenute negli art. 84 e 85 della. vecchia, e non si occupò del suono delle campane,

]" perchè l'art. 84 legge di p. s. 20 marzo 1865,
redatto in termini più generali, lasciava adito a
dubitare sei'avvenuto disturbo alla quiete dei
cittadini costituisse un estremo necessario alla
esistenza del reato, potendosi ritenere, come infatti

(6) N° 5. — V. Scaduto, Op. cit., n° 574 bis.

(7) Consiglio di Stato, 28 giugno 1888, Ricorso del prevosto e della fabbricerie della Chiesa. parrocchiale di

Belgioioso (Riv. di diritto eccl.. 1891, 62).
(8) Consiglio di Stato, 28 giugno 1888, cit. (Rivista di
dir. eccle-v., 1891, 62); 11 aprile 1890, Comune di Pergine (Id., 61); 12 dicembre 1890, Comune di Città. di
Castello (Id., 752); 24 novembre 1893, Comune di Camerino (Id., 1894, 300).
(9) Bathie, Traité de droit public et admin., vol. |||,
n° 30.
(10) Art. 147 leg. com. e prov.

(il) Consiglio di Stato, 28 giugno 1888 cit.
(12) Consiglio di Stato, 24 novembre 1893 cit.

(13) Scaduto. Op. cit., n° 474 e 574bis.
(14) Art. 137.

FUNZIONE RELIGIOSA (TURBAMENTO DI) —— FURTO

è stato ritenuto, che questo sussistesse anche quando
i rumori avessero semplicemente attitudine a turbare la pubblica quiete (1), mentre un tal dubbio
non è più possibile per l’articolo 457 codice penale
vigente;
2° perchè l’art. 85 legge dip. s. 20 marzo 1865
lasciava anche dubitare se comprendesse pure il
suono delle campane, tanto che qualche Cassa—

zione fu per la negativa (2), ciò che neppure può
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salutata fuori dallo sparo di una data quantità di
mortaretti. Ma ciò richiama ad argomenti che
escono dai conﬁni della presente voce.
GIUSEPPE I\IARCATAJO.
FUNZIONE RELIGIOSA (anbamento di). Vedi
Culti (Delitti contro la libertà. dei).
FUOCO D’ABTIFIGIO. Vedi Polveri piriche (Tassa
sulla fabbricazione delle).

dubitarsi oggi dinnanzi alla esplicita dichiarazione
della nuova legge.

FURTO.

Per l'art. 457 cit. risulta altresi chela pena può
SOMMARIO.

essere sempre aumentata se l'abuso delle campane avviene dopo le ore undici di notte; per
1' art. 85 legge di p. s. abrogata quest’ora poteva
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invece essere modiﬁcata dalla Giunta municipale.
Per il di più vedi Disturbo della quiete pubblica
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CAPO

e privata.
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21. Sotto il dominio del codice penale passato,
20 novembre 1859, era controverso se gli art. 184
e 611, occupandosi di cose consacrate al culto,
eomprendessero anche il guasto la distruzione ed
il furto delle campane, siccome fu notato alla
relativa voce, n° 15.
La controversia oggidi non ha più alcuna importanza pratica, essendo escluso ogni dubbio dai

I. — Diritto amico (dal n° 2 :il-n° 6).
II. — Diritto romano.
5 1. — Nozione del furtum (dal n° 7 al n° 13).

s 2. —- Circostanze di aggravamento (dal n° 14 al
n° 17).
5 3. — Pena ed actio furti (dal n° 18 al n° 19).
III. — Diritto intermedio (dal 11° 20 al n° 22).

»

IV. — Diritto moderno (n° 23).
TITOLO iI. — Legislazione.

corrispondenti art. 142 e 403 del nuovo codice penale, i quali, coll’ espressione più larga cose che
servano o che siano destinate al culto, si riferiscono
evidentemente anche alle campane, che in certi
casi possono venire adoperate ad usi civili. Tuttavia l'obiezione si è fatta riguardo all’art. 142,
ma sotto un altro aspetto. Quest'articolo, si dice,
aggiunge l’estremo della pubblicità.: in luogo pubblico; ora non può dirsi che si trovino in luogo
pubblicale campane collocate sulla torre del cam-

Caro

s 1. — Nozione del furto (dal n° 25 al n° 26).

s 2. — Circostanza di aggravamento (dal n° 27 al
n° 35).
5 3. -— Pena. (dal n° 36 al n° 38).

»

II. - Legislazione straniera (n° 39).
s I. — Nozione del furto (dal n° 40 al n° 41).

s 2. — Circostanze di aggravamento (dal n° 42 al
n° 50).

panile al quale non si accede senza il permesso
del parroco o di altro rettore della chiesa che ne
custodisce le chiavi della porta d’ingresso (3). Ma
anch’io credo che « bisogna guardare non se il
campanile in sè stesso è un luogo pubblico, nel
senso che qualsiasi persona abbia il diritto di
accedervi, ma se sia esposto talmente, come di
solito è il caso, che il pubblico possa vedere le
campane e quindi scandalizzarsi perla. distruzione,
guasto o altro vilipendio delle medesime» (4); onde
la questione nemmeno qui avrebbe la sua ragion
d’essere.
Sono le campane soggette a pignoramento? La
questione fu posta e risoluta alla voce Campane,
n° 14, alla quale senz'altro si rimanda.
22. Fra gli accessori alle funzioni religiose occorre altresi notare certi spettacoli e festività.
esterne, che per lunga consuetudine sogliono in
alcuni casi o precedere o seguire quali appendici
le funzioni stesso, come lo sparo dei petardi, 1
fuochi d’artiﬁzio, le corse dei cavalli,ecc. e qualche
volta anche sogliono eseguirsi contemporaneamente
alle cerimonie ecclesiastiche, come per es. si usa
in molti villaggi della Sicilia dove la benedizione
che il prete fa in chiesa nelle feste solenni vien

(I) V. Cassazione di Roma, 31 gennaio 1881, Pizzaroli
e comp. (Legge, 1882, 1, 129); 25 luglio 1889, Fiwarò
c. Verga. (Id., 1889, 2, 712); Cassaz. di Firenze, 15 no—
vembre 1884, Morandini c. Cecchini (Id., 1885, I, 531);
26 gennaio 1887, Parola (Id., 1887, 1, 669). -— Contra:
Cassaz. di Firenze, 30 novembre 1878, Zannelli (Legge,

Diossro rrn.uno. Vol. XI, Parte 2°.

]. — Legislazione italiana anteriore al codice
penale unico italiano (n° 24).

5 3. — Pena (dal n° 51 al n° 53).
Samone Il. - Dom-ram.; E cw…srnuosuzn.
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Gare

1. — Cosa mobile altrui.

5 I. — La casa (dal n° 56 al n° 61).
5 2. — Cosa mobile (dal n° 62 al n° 63).
s 3. — Cosa altrui (dal 11° 64 al n° 67).
5 4. — Cose di una eredità non ancora accettata
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(dal n° 68 al n° 70).
5 5. — Cosa comune (dal 11° 71 al n° 76).
II. — Impossessamenlo (n° 77).
5 1. — Esistenza della cosa nel possesso del derubato (dal n° 78 al n° 87).
5 2. — Toglimento della cosa (dal n° 88 al n° 91).
s 3. — Passaggio della. cosa. nel possesso del col-

pevole (dal n° 92 al n° 102).
»
»

III. — Dissenso del possessore (dal n° 103 al n°110).
IV. — Dolo (n° 111).
5 I. -— Volontarietà. (dal n°112 al n° 113).

5 2. — Anime di far propria. la cosa (dal n° 114
aI n° 115).

5 3. — Fine di trar proﬁtto dalla cosa (dal n° 116
al n° 121)…

1879, 1, 259); Cass. di Roma, 9 maggio 1877, Abrugia
(Legge, 1878, 1, 199).
(2) Cassaz. di Firenze, 7 marzo 1873, Pesci e altri
(Legge, 1873, 1, 426); Cass. di Roma, 9 maggio 1877 cit.
(3) Giustiniani, Le campane ecc., n° 10.

(4) Scaduto, Op. cit., n° 574 ter.
120.
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5 1. — Cosa pubblica (dal n° 124 al n° 126).
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n° 127 al n° 130).
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al n° 133).

4.
5.
6.
7.

— Destrezza (dal n° 134 al n° 137).
'— Cose di viaggiatori (dal n°138 al n° 140).

dalla quale il diritto medesimo viene dichiarato,
ovvero si palesi necessario l’estremo presidio di

— Animali (dal n° 141 al n° 143).

— Legna, piante, prodotti del suolo (dal n° 144
una sanzione penale. E poiché le leggi non sono
astrazioni giuridiche, ma debbono, per essere etil-

al n° 147).

9eso>e.esom—._.-—1

— Qualiﬁche (n° 153).

— Abuso di ﬁducia (dal n° 154 al n° 160).
—- Tempo di pericolo (del n°161 al n°165).
-— Tempo di notte (del n° 160 al n° 171).

caci, rispondere alle condizioni sociali del tempo
e del paese nel quale nascono e alla cui difesa
s'intendono servire, ne scaturisce logica la conseguenza che quei due còmpiti vanno studiati e
forniti in rapporto all’indole e agli ordinamenti
della società attuale, checchè essa sia stata e

-— Rottura (dal n° 172 al n° 177).

checchè possa divenire.

emma/itaca.
...
.°
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compiti della legge penale sono due: quello di
accertare, a guisa di un semplice esame di fatto,
che, nel consorzio sociale alla cui tutela. sono
attualmente indirizzate le sue sanzioni, una data
cosa formi un bene, costituisca un diritto, e sia
come tale ricevuto dai consociati e protetto dalla
legge: e il còmpito, inoltre, di vedere se, data la
esistenza di un diritto, bastino alla. sua difesa
quei provvedimenti che derivano dalla legge stessa

Ora, in quanto al primo di cotesti due obbietti,
non parmi che vi sia bisogno di dimostrare come
nel presente organismo del consorzio sociale, nella
natura dei suoi ordinamenti, nel sentimento e
nella. coscienza dei consociati, la. proprietà abbia
carattere, forzae sviluppo di un diritto: anzi uno
dei diritti del cittadino che viene annoverato tra
quelli supremi della esistenza e della libertà, tanto
che la legge fondamentale italiana proclama che
tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono
inviolabili, e le altre leggi dello Stato a loro volta

circondano l'esercizio del diritto di proprietà delle
Trrot.o lll. — Pena (n° 212).
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Samone I. — STORIA E LEGISLAZIONE.
1. Nozione preliminare.
1. Lo studio sul fondamento giuridico della pro—
prietà., quale un diritto che debba essere riconosciuto e quindi garantito dalla legge, non è ma.—
teria del diritto penale ma di altre discipline,
perchè e diretto ad una indagine che rimane
estranea ai compiti della legge penale.
A mio parere, così nel tema di cui si discute,
come forse in tutti gli altri del diritto penale, i

maggiori soliecitudini.
Quanto poi al secondo obietta, e agevole osservare che alla difesa. del diritto di proprietà non
potrebbe essere sufﬁciente la semplice azione di
restituzione e risarcimento che deriva dalla qua-

lità stessa del diritto di proprietà. Se questo è
uno dei cardini degli attuali ordinamenti della
società, ciò basta per ritenere come la sua lesione
presenta tanta gravità in relazione alla importanza. del diritto offeso, desta un allarme cosi generale, intenso, e produce il pericolo di vendette
private tanto nocivo al mantenimento dell’ordine,
che solo una sanzione penale può essere efﬁcace
per la. tutela del diritto di proprietà. Con ciò non
si vuol certo dire che una sanzione penale sia
necessaria per ogni specie di offesa. alla proprietà,
ma soltanto per quelle lesioni che, appunto come
il furto, contengano i caratteri suindicati di gravità, di allarme e di pericolo.
Ciò posto, a me sembrano superﬂue le discussioni sull’origine e sul fondamento del diritto di
proprietà. che i trattatisti sogliono premettere
allorchè imprendono a studiare i delitti contro
la proprietà, e fra essi il reato più ordinario che
è il furto. E mi sembrerebbero anche superﬂue le
ricerche storiche sul furto se queste dovessero
estendersi all'esame di ordinamenti sociali che
non sono più i nostri, anzichè, come a me pare
debba essere, limitarsi a quelle più essenziali notizie le quali abbiano per unico scopo di oﬁ‘riree
seguire la nozione del furto dall’antichità sino
alle legislazioni attualmente in vigore. In tal
guisa non si accerta soltanto il comune consentimento nella repressione del furto, ma, ciò che
più importa, se ne rileva e chiarisce la nozione
giuridica.

FURTO

'i‘rrom I. — Storia.
CAPO I. — Diritto antica.
2. Cina. — 3.1ndia. — 4. Egitto. — 5. Ebrei. -— 6. Grecia.

2. A riguardo delle antiche leggi penali della
Cina, come del resto potrebbe dirsi anche per gli
altri popoli, non si hanno che notizie assai scarse
ed incerte intorno al tema in esame. Ciò che si

sa è che il furto incontrava una pena, e che essa
dalla mutilazione alla fustigazione mediante il
bastone giunse sino alla pena pecuniaria (1): cosa
questa che potrebbe anche essere effetto generale

del movimento della penalità, anzichè speciale al
reato di furto.
.
3. Maggiori notizie si hanno delle leggi della
india, propriamente per il codice delle leggi di

Manin (2).
Quanto alla nozione del furto,essoètale ancorchè
la cosa involata sia di tenuissimo valore (lib. xx,
n° 70). L'azione d’impadronirsi della cosa altrui

per violenza sotto gli occhi del proprietario è
rapina: nell'assenza del proprietario costituisce

furto (lib. v…, n° 332). Sono ladri anche coloro
che cstorcono o carpiscono danaro per via di mi-

naccia o di raggiri (lib. rx, n. 256—260): e con la
pena stabilita pei ladri sono puniti i loro favoreggiatori e ricettatori; quelli cioè che forniscono
ai ladri il fuoco, i viveri, le armi, l’alloggio o ne
accettano gli oggetti involati (lil). ix, n° 278).
Alcune circostanze, che ora si direbbero ag-

gravanti, fanno acquistare al furto un carattere
speciale. Fra queste è notevole la qualità della

persona danneggiata; per cui è più grave rubare
ad un bramino (lib. ix, n° 235 e lib. xx, n° 57), ed
è gravissimo rubare elefanti, cavalli ecc., appartenenti al re (lib. xx, n° 280). Anche il valore
della cosa sottratta inﬂuisce a determinare la ri—

ievanza del fatto (lib. vm, n° 323; lib. .‘:I, ni 65-66).
E di singolare gravità la sorpresa in ﬂagranza
(lib. ix, n° 270). Ad un supplizio speciale (impalazîone) deve soggiacere chi commette furto durante
la. notte e con rottura di muri (lib. ix, n° 276).
Tenevasi conto anche della prima e seconda reci-

diva (lib. ix, n° 277).
Le pene sono: la pecuniaria, proporzionata al
valore della cosa involata (lib. vm, n° 320); la
corporale: mutilazione di una mano, di un piede,
di metà del piede, di un piede e di una mano
(lib. v…, ni 322, 325; lib. IX, n° 277): la morte
(lib. v…, n° 323, lib. lx, n° 275).
4. Si disputa se nell'Egitto il furto importasse

o no una pena.
Secondo alcuni (ad esempio, il Filangieri) (3) si
ritiene che il furto era tollerato. Essi fondano la.
loro opinione sulla testimonianza di altri scrit-

tori e propriamente di Aulo Gellio (4) e Diodoro
Siculo (5). il primo dice ricordarsi di aver letto
negli scritti di un celebre giureconsulto (Ari—
stone) che gli Egiziani, essi che dimostravano
(i) Andreozzi, Le leggi penali degli antichi cinesi (passim); Firenze, Civelli, 1878; Desjardins, Traité du vol,

n. 1-9; Paris 188].
(2) Vedi Lois de Manon, trad. de M. Loiseleur-Delongchamps; Paris 1833. V. pure Desjnrdins, Op. cit., nl "lO-23.
(3) Filangieri, La scienza della legislazione, vol. …,

pag. 322; Livorno, Masi, 1827.
(4) Noct. Att., lib. Xl, cap. 18.
(5) Rev-. Antiq., lib. 1, n° 28 e lib. il, cap. 3.

tanta penetrazione nello studio della natura, tol—

leravano ogni specie di furto. Diodoro poi accenna
addirittura ad una legge per la quale coloro che
volevano esercitare il mestiere del ladro dovevano
iscriversi presso il loro capo cuiavrebbero rimesso
tutto ciò che essi involavano. Cosi le cose rubate,
registrate in ordine di tempo e luogo, venivano
presto ritrovate, e restituite al proprietario dietro
il pagamento del quarto del loro valore. Il legislatore, osserva Diodoro, non potendo impedire
assolutamente il furto, forniva in tal guisa il
mezzo di ricuperare la cosa mediante una retribuzione (potius alicujuspartionis, quam toiius rei
amissae, jacturam pati).
Altri invece rigettano queste testimonianze. ll
Thonissen dimostra che l'asserzione di Diodoro è
incompatibile con la severità della legislazione
Egiziana, e con le condanne d'indole religiosa che
si pronunciavano per gli illeciti guadagni; e ri-

tiene che si è preso per legge egiziana una specie
di concordato con gli Arabi nomadi che, malgrado
ogni precauzione per frenare le loro rapine, spogliavano le carovane: un trattato insomma del
genere di quelli che modernamente si conclusero
coni Beduini della Siria (6). Per ultimo il Desjardins, oltre a riprodurre alcuni fatti riferiti da
Erodoto,i quali sembrerebbero contraddire le aﬁ"ermazioni di Aristone e Aulo Gellio, ricorda la recente scoperta di un papiro che riporta il testo

di una inchiesta giudiziaria a Tebe, al tempo della
ventesima dinastia, contro una banda di saccheggiatori delle tombe della necropoli, e la punizione
dei colpevoli (7).
5. Nelle leggi di Mosè e per divino precetto che
s'ingiunge di non commettere furto (Esodo, cap. xx,
verso 15 e 17; Deuteronomio, capo v, verso 19 e 21).
Due possono dirsi gli aggravamenti del fatto: se
questo cadeva sopra animali utili all'agricoltura
ovvero sopra cose sacre, destinate al Signore e
ai suoi sacerdoti. La pena per il fatto a sè stante
era di restituire il doppio del valore della cosa
rubata (Esodo, cap. xxu, v. 4 e 7); e, in caso di
insolvibilità, il colpevole sembra che dovesse soggiacere ad un lavoro servile a proﬁtto del deru—
bato (Esodo, cap. xxu, v. 3) (8). A riguardo del
furto d’animali, il ladro era condannato a resti—
tuire il doppio se l’animale rubato era trovato in
suo possesso; ma, se egli l'avesse ucciso 0 venduto, doveva restituire il quintuplo o il quadruplo
(quinque bones pro una bove restituat, et quatuor
aves pro una ove: Esodo, cap. xxu, v. 1). Quanto
poi al furto di cose sacre, il colpevole era punito
con la morte (lapidato: Giosuè, cap. v…, v. 18 e 19).
6. A Sparta, secondo affermano Senofonte (9) e
Plutarco (lO), Licurgo aveva stabilito che ai giovinettì non si desse tanto da mangiare, ma ci‘ altro
canto permetteva che potessero rubare gli alimenti
per saziare il loro appetito. In tal guisa, essendo
necessario far da vedetta, usare un’astuzia, vegliare
(6) Thonissen, Études sur. l’arganisation, les lois pe’nales, etc., de l' ancienne Egypte (nella. Revue hist. de
droit francais et dtranger, 1868, p. 240 e seg.).

('l) Desjardins, Op. cit., ni 24.-26.
(8) Desjardins, Op. cit., n° 34.
(9) Gouvernement des Lace'ddmoniens, chap. 2, trad.
Talbot.

(10) Vita di Licurgo, n‘xvn e xvm; trad. Adriani.
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la notte, ecc., i giovinetti, educati a lali manovre,
si rendevano più destri, più idonei alla guerra.
Essendo dunque un motivo politico che aveva
determinato Licurgo ad introdurre un metodo di
istruzione cosi caratteristico, la conseguenza doveva essere che al ladroncello còlto sul fatto, e
cioè al mal destro, era inﬂitto il digiuno e una
correzione di legnate, e all'abile ladruncolo veniva
conferito un premio. Non era quindi il ladro che
andava impune ed era punito, ma bensi la sua
destrezza o malaccortezza. Or da questa legge,

che pare ristretta agli adolescenti e indirizzata al
raggiungimento di un line speciale, non mi sembra

si possa con fondamento argomentare che per
ogni altra persona il furto non solo non era pu-

nito ma era anzi applaudito. Ad ogni modo, per
sicuro che dopo la guerra del Peloponneso il furto
fu a Sparta punito (1).
Nelle leggi d’Atene è certo che il furto era rite-

Paolo, e sembra che vi fossero quattro opinioni

diverse. Secondo Labeone, il furtum era cosi detto
a furvo e cioè oscuro, perclièi furti si commettono
clandestinamente e più spesso di notte: quod clam
et obscuro ﬁat, et plerumque nocte (4). A parere
di Sabino, deriva invece a fraude (5). Altri ritenevano che si dicesse cosi a ferendo, idestauf'erendo(6).
Altri inﬁne opinavano che derivasse dal greco: a
graeco sermone, quia (piega; appellant fures (7).
8. Una prima nozione del furtum sembra quella

data da Sabino e riportata da Aulo Gellio (8): qui
alienam rem adtrectavit, cum id se invito domino
facere judicare deberet, furti tenetur.
Ma una vera e propria deﬁnizione è questa di
Paolo: furtum est conirectatio rei fraudolosa, lucri
faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus,
possessionisve: quod lege naturali prohibitum est
admittere (9). Ed è questa deﬁnizione che venne poi
accolta nelle Istituzioni di Giustiniano (10) senza

nuto quale delitto. Non se ne ha per altro una
deﬁnizione precisa, cosi da distinguerlo da altre

la frase lucri faciendi gratia.

delinquenze, specialmente dal peculato, come per
escludere dalla sua nozione anche una mera inde—
licatezza (2). Erano considerate quali circostanze
aggravanti: il valore, se superiore & cinquanta
dracme (moneta d'argento del valore di 96 cen-

un'altra deﬁnizione del furto: fur est qui dolo

tesimi): il tempo, se il furto era commesso di
notte: il luogo, se perpetrato al Liceo, all'Accademia, al Ginnasio, ai bagni e in genere nei luoghi
destinati alle riunioni dei cittadini: la. qualità
della cosa rubata, come le armi, le vesti, gli oggetti neeessari all’equipaggiamento delle navi, le
cose sacre, il danaro pubblico: il mezzo, come il
taglio delle borse, la rottura di muri (3). Quanto
alla pena, a norma delle leggi di Dracone, era
sempre la morte, qualunque fosse la importanza
del fatto; ma per le leggi di Solone sembra che
la pena pei furti semplici fosse la pecuniaria. e
la morte riservata solo pei furti accompagnati da
circostanze aggravanti.
CAPO il. —— Diritto romano.
5 l. — Nozione del fur-tum.

7. Etimologia del i'm-tum. — 8. Sua deﬁnizione e suoi
elementi. — 9. Contrectatio. — 10. Res aliena. —
ll. Invito domino. — 12. Luca-i faeiendi gratia. —13. Distinzioni del furtum e denominazioni dei fures.

7. Il diritto romano offre del furto una dottrina
presso che perfetta,e le cui norme essenziali trovansi oggidi accolte nelle leggi penali. È a queste
norme che io porrò mente nella succinta esposi—
zione del sistema, afﬁnchè dalla loro coordinazione
alla moderna dottrina derivi anche più lucido il
pensiero del legislatore italiano.
E anzitutto non mi sembra. superﬂuo il semplice ricordo che una disputa dovette impegnarsi
sino intorno alla etimologia della voce furtum.
Questo ricordo ci è conservato dal giureconsulto
(1) Plutarco, Vita di Lisandro, nixv1e xvu, trad. Adriani.

(2) Desjardins, Op. cit., n° 46.
(3) Demostene (trad. Cesarotti); arringa contro Timocrute. —- Vedi Thonissen, Le droit pe'nal de la République
Athénienne, liv. lll, chop. vn, 5 2, p. 229; Paris, Durand,

1875; Desjardins, Op. cit., ni 51-53.
(4) Dig., lib. XLVII, tit. il, de fui-tir, leg. 1 in princ.
(5) Id.

Se non che, dello stesso Paolo ci è conservata
malo rem alienam contrectat (ll).
E qui si discute se questa sia da ritenere una

enunciazione anzichè una vera definizione del
furto, e come mai possano aversi due deﬁnizioni
dello stesso giureconsulto (12).
Ad ogni modo, dal complesso di questi insegnamenti possiamo desumere gli elementi del furto:
1° contrectatio; 2° rei alienae; 3° invito domino,-

4° lucri faciendi gratia.
9. L'elemento materiale del furtum, la sua essenza obiettiva, è rappresentato dalla contrectatio.
a) Non basta aver formata la deliberazione di

commettere un furto: sola cogitatio furti faciendi
non facit furem (13): non basta averla manifestata
con la parola o con lo scritto, ma è necessario che
si ponga la mano sulla cosa altrui perché possa parlarsi di furto (neque verbo, neque scriptura quis
furtum facit: hoc enim jure utimur, ut furtum
sine contrectatione non ﬁat (14). Cosi, colui che a
ﬁne di commettere un furto sia entrato in una
camera, non può dirsi ancora un ladro sebbene vi sia
entrato per rubare: egli è piuttosto tenuto di

ingiuria, o di violenza se vi entrò violentemente (15).
(1) Secondo la moderna dottrina, l’elemento
materiale del furto consiste unicamente nell'impossessarsi della cosa altrui, togliendola dal luogo
dove si trova: ed ogni altro modo di appropriarsi
la cosa potrà. costituire un altro reato, non il

materiale del furto. In diritto romano invece,
la contrectatio poteva veriﬁcarsi in vari modi.
Il primo è quello che risponde ai moderni insegnamenti. Furtum autem ﬁt, non solum cum quis
intercipiendi causa rem aiienam AMOVE'I‘; sed ge—
neraliter cum quis alienam rem invito domino
CONTRECTAT (16). Cosi, la contrectatio si può compiere anzitutto con l’amotio rei, e cioè col togliere
(S)
(9)
(10)
(Il)
(12)
Pen.,

Op. cit., loc. Cit.
Dig., lib. XLVII, tit. il, de fm'tis, leg. 1, 5 3.
Lib. iv, tit. ], de obligat., 5 l.
Rae-apt. Sent… lib. n, tit. xxxx, s I.
Ferrini, Furtum usus possessionisve (nella Rivista
vol. xxiii, pag. 5-7).

(6) ld.

(13) Dig., lib. van, tit. Il, de furti.v, leg. 1, 51.
(H) Id., id., leg. 52, 519.
(15) Id., id., leg. 21, 5 7.

(7) Ivi e lnst., lib. iv, tit. !, de obligat., & 2.

(16) Inst., lib. IV, tit. I, de obligat. ecc., 5 6.

FURTO

la cosa dal luogo dove si trova, 0, in altre parole,

dalla sfera di possesso di colui cui appartiene.
Ma questo concetto della contrectatio, che im-

porterebbe il vero e proprio furto della moderna
dottrina, ristretto all’amotio, non è quello del di—
ritto romano; poichè aveva una più ampia signiﬁcazione, comprendendosi sotto la nozione del
fa;-tum anche l’appropriazione di cosa che si trovasse già in possesso del colpevole: fatti che

oggidi costituirebbero il reato diverso di appropriazione indebita. Cosi, colui che converte in
pr0prio vantaggio una somma di danaro che gli

era stata aﬁìdata con l’incarico di consegnarla ad
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Quanto poi al furtum possessionis, è opinione
prevalente che esso consista nel fatto del proprietario che sottrae la cosa propria dal possesso
di chi vi ha un titolo, un diritto per ritenerla (7).
Cosi, ad esempio, si rende colpevole di furtum
possessionis: il debitore che invola la cosa da lui
data in pegno al creditore: qui rem pignori dat,
eamque subripit, furti actione tenetur (8): il nudo
proprietario che sottrae la cosa all’usut'ruttuario
(dominus qui rem subripuit, in qua ususfructus
alienus est, furti usufructuario tenetur) (9).
d) Avvenuta la contrectatio, e cioè consumato
il furto, la restituzione della cosa rubata non

alcuno, commette furto (l).

cancella il reato: qui ea mente alienum quid con-

Lo stesso deve ritenersi quando la cosa appropiatasi sia venuta nel possesso del colpevole in

trectavit, ut lucrifacerei, tametsi mutato consilio
id domino postea reddidit, fur est.- nemo enim tali
peccato poenitentia sua nocens esse desiit (10).
10. La res aliena è il secondo estremo indispensabile per aversi furtum.
a) La res, per essere oggetto di furto, deve
anzitutto avere il carattere di cosa mobile.- un
immobile non può essere suscettibile di furto:
fundi furti agi non posse (Il). Ma le cose che si distaccano dal fondo con animo di rubarle, come gli
alberi, le pietre, la sabbia, i frutti, bene possono

conseguenza di un errore. Falsus creditor, e cioè
colui che scientemente riceve qualche cosa che
non gli è dovuto, furtum facit (2). E chi, avendo
depositato un sacchetto di venti monete, riceve

poscia un altro sacchetto nel quale se. esservene

trenta, e ciò per errore di chi glielo consegna,
teneri furti decem (3).
Così pure, colui che raccoglie una cosa smarrita, non per restituirla ma per appropriarsela,
furti obstringitur, sappia od ignori a chi appar- former materia di furto (12). Così pure, fur est chi
tenga (sive seit cujus sit, sive ignoravit), perchè
scava un fosso e ne porta via della creta (13). Anche
ciò non inﬂuisce: nihil enim ad furtum minuen- sugli scritti, sui documenti può cadere il furto (14).
dum facit, quod cujus sit ignoret (4).
b) La res, nel momento del furto, deve apparc) La contrectatio, oltrechè alla cosa stessa invo- , tenere a qualcuno: di guisa che la res nullius non
può costituire materia di furto. Se, ad esempio, api
lata (f’urtum rei), può riferirsi anche all’uso (furtum
usus) o al possesso di essa (furtum possessionis). selvatiche generarono api nell'albero del tuo fondo,
e se alcuno portò via o le api stesse oil miele, egli
Il furtum usus non si veriﬁca già quando alcuno
non è tenuto di furto, perchè le api non ti apparinvolì la cosa col ﬁne di farne uso e poi rimet—
terla; poichè, essendo indifferente il ﬁne speciale tenevano: esse sono nel numero delle cose che si
prendono in terra,nel mare o nell'aria: easque constat
che determinò il colpevole ad impadronirsi della
cosa, in questo caso v'è furtum rei. Invece il
captarum terra, mari, caelo numero esse (15).
Per la stessa ragione, cioè che non si commette
furtum usus si commette quando il colpevole,
furto se non esiste la persona contro la quale si
che si trova già in possesso della cosa per effetto
di un contratto non traslativo di dominio, senza possa commetterlo: nec enim furtum ﬁt, nisi sit
cui ﬁat (16),1a res derelicta non può fermare ogdistrarre la cosa, ne faccia tuttavia uso se non
getto di furto: la. cosa da noi abbandonata cessa
gli era permesso, ovvero ne faccia un uso che
subito di essere nostra. E non v’è nemmeno furto
non è quello determinato da chi gli consegnò
se, non ostante la cosa non sia abbandonata, tuttavia
la cosa. Il creditore che faccia uso della cosa dachi se ne è impadronito l'abbia creduta tale :putaoit
tain in pegno, o il depositario che faccia. uso
tamen derelictam (17).
della cosa avuta. in deposito, l'usuario che ne
Così dicasi del tesoro vero e proprio, perchè non
faccia un uso diverso da quello per cui gli fu
afﬁdata la cosa, furtum committit: come, per es., ha proprietario; ma vi sarebbe furto ove si tratse taluno avrà ricevuto argenteria per servirsene tasse di tesoro improprio, e cioè di cose sotterrate per meglio custodirle (18).
in una cena di amici, e l'avrà invece portata seco
Diversamente però è a ritenere rispetto alla cosa
in paese lontano (peregre secum titlerit): o se,
smarrita (res jacens); la quale, avendo un proprieavendo ricevuto un cavallo in prestito per andare
tario, benchè ignoto nell'atto della sua apprensione,
a diporto, gli avrà fatto fare un lungo viaggio, o
l'avrà condotto in battaglia: in aciem equum per— può perciò essere soggetto passivo di furto (19).
c) A questi medesimi principî si coordina la
dumisset(5). Altro esempio di furto d’uso si ha in
chi, avendo ricevuta una cosa in prestito per ser- sottrazione della res haereditaria. Oggidi il possesso
dei beni del defunto passa di diritto nella persona
virsene, l’abbia prestata ad un altro (6).
(1) Dig., lib. van, tit. il, de furtis, leg. 52, 5 16: Cod.,
lib. \'l, tit. il, de furtis et servo corrupto, leg. "I.
(2) Dig., lib. vau, tit. ll, de furtis, leg. 43 in princ.

(3) Id., id., leg. 21, Si 1.
(4) id., id, leg. 43, 5 4.
(5) Inst., lib. xv, tit. ], de obligat., 5 6.
(6) Dig., lib. xnvn, tit. u, de furtis, leg. 54, 5 I.

(7) Vedi però Ferrini, mon. cit., pag. 13 e seg., ove sostiene una diversa opinione.
(8) Id., id., leg. 19, € 5.
(9) Id., id., leg. 15, 5 1.

(IO) Id., id., leg. 65.
(Il) Dig., lib. xpvu, tit. Il, de furtis, leg. 25 in princ.

(12) Id., id., id., 5 2.
(13) Id., id., leg. 57.
(14) Id., id., leg. 27.
(15) id., id., leg. 26 in princ.

(16) Id., id., leg. 43, s 5.
(17) Id., id., id., 55 6 e 11.
(IS) Dig., lib. xxxv1, tit. I, de acquir. rerum dom.,

leg. 31, 5 I.
(19) Vedi al n° 9, lett. b.
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dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione

(art. 925 cod. civ. ital.), mentre in diritto romano
per acquistarne il dominio era necessaria l'adizioue dell'eredità e per averne il possesso era pur
necessaria la materiale apprensione. Da. ciò il prin-

cipio che non poteva commettersi furto della res
haereditaria, perchè questa sino all'adizlone dell’eredità. non aveva dominus. Quindi Paolo diceva:
rei haereditariae furtum non ﬁt, sicut nec ejus

quae sine domino est.- et nihil mutat ewistimatia
subripientis (1). Di qui la necessità. di colpire con
sanzione speciale la sottrazione delle cose ereditarie, che perciò fu detta crimen ewpilatae Imereditatis; potendosi cosi agire per espilata eredità
quando non si poteva agire per furto, e cioè prima
dell’edizione dell'eredità, o anche dopo l’adizione

ma prima ’che i beni fossero posseduti dell’erede:
expilatae haereditatis crimen ea casa intendi posse,
quo casu furti agi non potest (2).
d) La res, come si è osservato, deve appartenere a qualcuno; ma questo qualcuno non può
essere lo stesso dominus: rei nostrae fui-tum facere non possumus (3). Talvolta però si può com—
mettere furto anche della cosa propria: aliquando
et suae rei furtum quisque committit (4). E questi
sono i casi del furtum possessionis; cioè: del debitore che sottrae la cosa sua data in pegno al credi—
tore (5): del proprietario che sottrae la cosa di cui
l’usufrutto appartiene ad altri (6): del proprietario
che invola la cosa comodata, sulla quale per spese .

fatto il comodatario abbiail diritto di ritenzione (7).
e) Anche della cosa comune può commettersi l‘urto: si socius rei communis furtum fecerit:
potest enim communis rei furtum facere indubitate dicendum est furti actionem competere (8);
quando però la cosa sia stata fraudolentemente
sottratta: si per fallaciam dolove malo amovit (9).
11. La contrectatio rei alienae dev'essere commessa invito domino: furtum ﬁt cum quis alienam rem invito domino contrectat (IO): quis, voluntatem domini habens, fur dici potest? (ll). E per
dire che il divieto del proprietario esiste, basta
che egli ignori la contrectatio (12).
Colui che in buona fede ritenga che il proprietario consente, sia che egli creda il vero sia che
creda il falso, non può dirsi ladro; ladro è quello

solo che prende la. cosa altrui sapendo di farlo
contro la volontà. del proprietario: is salus fur
est, qui adtreetavit, quod invito domino se facere
scivit (13); e ciò perchè non v'è l‘urto senza intenzione di rubare: quia fui-tum sine aﬁectu fztrancli
non committitur (14).
Se pure chi prende la cosa altrui creda di
agire contro la volontà del proprietario, mentre
invece sia provato che questi consentiva, anche
(I) Dig., lib. XLvu, tit. xxx, e.tpilatae haeredit., log. 6.

(2) Id., id., id., leg. 2, .S 1.
(3) Recept. Sem., lib. n, tit. un, 5 21.
(4) Instit., lib. xv, tit. I, de obligat., s‘ 10.
(5) Id., id., 55 10 e 11; Dig., lib. xx.vn, tit. il, de furtis,
leg. 19. s‘ 5.
(6) Id., id., leg. 15, 5 I 9 log. 20, 5 I.

(7) Id., id., leg. 15, s 2.
(8)
(9)
(10)
(Il)
(12)

Id., id., leg. 45.
Dig., lib. 'xvn, tit. il, pro socia, leg. 45, 47, 51.
Inst., lib. w, tit. I, de obligat., 5 6.
Dig., lib. xx.vn, tit. il, de furtis, leg. 48, 5 2.
Id., id., id., leg. 48, 5 3.

(13) Id., id., leg. 46, 5 7.

in tal caso non v'è furto: domino autem volente id
ﬁat, dicitur furtum non ﬁeri (l5). Pomponio aveva
ritenuto di no, ma Ulpiano andò in diverse. opinione;

perchè il consentimento esiste sempre quantunque
il preteso ladro lo ignori (16).
Inﬁne, v'è furto ancorchè il proprietario permetta la contrectatio se egli ciò faccia. allo scopo
di sorprendere il ladro (17).

12. L‘ultimo elemento indispensabile per aversi
furtum è che la contrectatio rei alienae sia commessa per trarne proﬁtto: lucri faciandigratia(l$).
Ed è questo elemento che può distinguere il furto
da altri reati: cosi, colui che per fare ingiuria rompe
l‘usclo pel quale siano poi entrate altre persone
ed abbiano rubato, non è tenuto di furto: nam
male/icia voluntas et propositum delinquentis distinguit (19). Ma per lucrum non bisogna intendere
il solo vantaggio pecuniario, ed è perciò colpevole
di furto anche chi porta via una cosa per donarla ad
altri; perciocchè e anche una specie di lucro quello
diesseregenerosoconlacosaaltruieacquistarsicosi
un debitore del beneﬁcio: species lucri est ea: alieno
largiri, et beneﬁci debitorem sibi adquirere (20).
13. Il furtum si distingue in due specie: manifestum et nec manifestum (2l). È ladro manifestus
quello che è còlto sul l'atto (in ipso furto deprehenditur) o nel luogo in cui commette il furto (in
co loco deprehenditur quo fui-tum ﬁt), o prima che

da quel luogo abbia portata la cosa furtiva dove
aveva destinatozprius quam eo loca rem pertulerit,
quo destinaverat (22). E furto nec mani/‘estum quello
che non è manifesto: quod manifestum non est, hoc
scilicet nec manifestum est (23).
Altre distinzioni si facevano, ma queste, anzichè

specie di furti, erano piuttosto azioni inerenti al
furto: potius actiones sunt furto coherentes, quam
genera furtorum (24). Così, dicevasi furtum con—
ceptum quello che si veriﬁca quando la cosa r'ubata
viene ricercata etrovata. presso di alcuno alla presenza di testimoni;poichè contro questo tale, benchè

esso non sia il ladro, compete l'actio cosidetta furti
coneepti. Chiamavasi fu)-tum oblatum quello che si
veriﬁca quando la cosa rubata ti è offerta da qual—
cuno e ritrovata presso di te, ove però ti sia stata
data a line che si rinvenga presso di te, anzichè

presso colui che te la diede; poichè a te compete
contro chi te la diede l'actio quae appellatur oblati.
Anche contro colui che impedisce la ricerca della
cosa alla. presenza di testimoni compete l'actio furti

prohibili. Finalmente, è data l'actio furti non exhibiti
contro chi si sia riﬁutato di consegnare la cosa rubata presso di lui ricercata e ritrovata (25).
Secondo poi la qualità del mezzo adoperato per
commettere il furto, o del luogo in cui si perpe—
trava, o della cosa involata, o del tempo in cui
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Inst., lib. IV, tit. !,
Instit., id., id., S 8.
Dig., lib. van, tit.
Inst., lib. iv, tit. I,
Dig., lib. xnvn, tit.

de obliqui… 5 7.
il, de fu:-cis, leg. 46, è 8.
de obligat., 5 8.
11, de i'm-tie, leg. I, S 3.

(19) 111,, id., id., leg. 53 in princ.
(20) Id., id., id., leg. 54, 5 1.
(21)
tit. II,
(22)
tit. Il,
(23)
(24)
(25)

Inst., lib.1v, tit. ], de obligat, & 3; Dig., lib. vau,
de furtis, leg. 2.
Instìt.. lib. 1v, tit. I, de abligat., S 3; Dig., lib. vau,
de furtis, leg. 2-7.
Inst., loc. cit.; Dig., id., id., leg. 8.
Inst., loc. cit.
Inst., lib. lv, tit. I, de obligat., 5 4.
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il furto si commetteva,i

ladri venivano desi-

gnati con denominazione speciale corrispondente.
Così, gli autori di furto con rottura erano detti
e/fractores: con scalata, derectarii: con destrezza, o
borsajoli, saceularii: nei pubblici bagni, fures balnearii: delle vesti (spogliando interamente alcuno),
expilatares: degli animali al pascolo, abigei: in
tempo di notte, fures nacturni: sulla pubblica via,
grassatores (I). E questo speciali denominazioni
indicano singolarmente le circostanze per le quali
il furto era aggravato, più gravemente punito.
& 2. — Circostanze di aggravamento.
14. Qualità. della cosa. —- 15. Qualità. dei mezzi. —
16. Qualità. del tempo. — 17. Qualità del lungo.
14. Senza pretendere di ricostruire una classiﬁ—
cazione sistematica delle circostanze aggravanti
del furtum, che d'altronde non si trova in via
generale fermata nel diritto romano, è utile notare

quelle circostanze le quali anche oggidi sono nelle
legislazioni stabilite come ragioni di aggravamento.
Questo può trarsi dalla qualità della cosa:
a) quando essa sia sacra: lege Iulia peculatus
tenetur qui pecuniam sacram, religiosam abstulerit,
interceperit (2); ma, perchè vi fosse sacrilegium

anzichè furtum, sembra che dovesse porsi mente
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esse imprabiorem (8). Benchè. quest' azione abbia
luogo quando siasi agito dala malo, tuttavia, per
non aprire una via di scampo ai rapitori, si stabilì
che non fosse mai lecito usare la violenza, ancorchè
per errore la cosa rapita siasi creduta propria (9);
b) la rottura; e vi sono due specie di eﬁractares, diurni e notturni: atraciores sunt nactu-rni
eﬁractares (10). Il fatto giungeva alla massima gravita se alla circostanza della rottura si univano le
altre delle armi e del numero delle persone (Il);
0) la scalata, introducendosi in casa altrui
(in aliena caenacula se dirigunt fur-audi anima);
e gli autori di l'urto con tal mezzo eran puniti gravemente, come gli effractores: simili mado et saecularii, et derectarii erunt puniendi, item eﬁractores (12);
d) l'uso di prave arti o di destrezza; saccularii,
qui vetitas in saecula artes exercentes, partem subducuut, partem subtrahunt, plus quam fures puniendi sunt (13).
16. Anche il tempo esercita la sua inﬂuenza.
a) Il tempo di notte era cagione di pena più
grave: fures nacturni extra ardinem audiendi
sunt (14);
b) L'occasione di disastri: ea: incendio, ruina,
naufragio, rate, nave expugnata; ed era una giusta
severità, poichè publice interest nihil rapi huiusmodi casibus (l5). Basta. che il fatto sia commesso
in occasione dell'incendio, del tumulto o della
trepidazione cagionata dall'incendio (propterincendium, tumultum incendii, vel trepidationem in—
cendii rapit): quindi l’aggravamento si veriﬁca
anche se fu rapita qualche cosa dai luoghi contigui a quelli ove era l‘incendio, perchè è sempre
vero che la rapina è avvenuta in occasione del—
l’incendìo: ear incendio rupi (16).
17.11 luogo, in cui il l'atto si perpetrava, era
altresì una causa di aggravamento:
a) quando veniva commesso nei sepolcri: adversus eos qui cadavere spoliant, praesides severius intervenire soient (17);
b) quando veniva commesso nei bagni: come
i fures nocturni, i ladri di cose appartenenti ai
bagni extra ordinem audiendi sunt (18);
e) quando veniva commesso sulla pubblica via:
poichè publice utile est sine metu et periculo per
itinera commeari (19).

all’indole sacra della cosa non già alla qualità.
di sacro del luogo in cui trovavasi; ond’è che la
sottrazione di cose private, benchè custodite in
luogo sacro, era furto non sacrilegio: Divi Severus
et Antoninus rescripserunt res privatorum, si in
aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti
actionem non sacrilegi esse (3);
b) quando la cosa sia pubblica: lege Iulia peculatus cavetur: ne quis em pecunia publica au—
ferat, neve intercipiat (4);
c) quando il furto cada sopra bestiame al
al pascolo o in gregge: abigei proprie hi habentur
qui pecora ea: pascuis vel ea: armentis subtrahunt,
et quodammodo depraedantur, et abigendi studium
quasi artem alvei-cent, equos de gregibus, vel boves
de armentis abducentes (5); ma sembra che ad aversi
abigeato non bastasse la qualità della cosa e la
suindicata circostanza di luogo, ma fosse necessario anche un valore rilevante nella casa rubata:
aves pra numero abactorum aut furem aut abi—
geum faciunt (6).
15. Può dirsi che un'altra causa di esasperazione della pena venisse desunta dalla qualità.
dei mezzi 0 modi adoperati.
Tali erano:
a) la violenza: qui res alienas rapit, tenetur
etiam furti; ma s’introdusse un’azione particolare
detta vi bonorum rapia-rum (7); e certo e maggiormente colpevole, ladro più malvagio, colui che usa
violenza: Iulianus scribit eum qui vi rapit, furem

18. Secondo le XII Tavole, il furtum manifestum
importava: pel liberi la fustigazione e la servitù
(verberari addicique ei, cui factum furtum esset).pei servi la ﬁagellazione e la morte, precipitati dalla
rupe Tarpea: servos item furti manifesti prensos
verberibus aﬁ‘ici ci e samo praecipitari (20). Invece il

(I) Dig., lib. xnvn, tit. XIV, de abigeis, tit. xvn, de furibus
balneariis, tit. va, de eﬂ‘ractoribus et ewpilatoribus.

leg. 11 in princ.

(2) Dig., lib. xnvm, tit. x…, ad leg. Iul. pecul. ecc., I. 4.

5 3. — Pena. ed actio furti.
18. Pana. — 19. Actio furti.

(Il) Dig., lib. vaui, tit. vu, ad leg. Iul. de vipublica,

(3) Id., id., id., leg. 5.
(4) Dig., id., id., leg. 1.
(5) Dig., lib. xnvn, tit. mv, de abigeis, leg. l, 5 l.

(12)
(13)
(14)
(15)

(6) Id., id., id., leg. 3.

(16) Dig., id., id., id., s 2.

(7) Inst., lib. n', tit. il, de bonis vi rapti's, in princ.
(8) Dig., lib. xnvu, tit. v…, vi honor. rapt., leg. 2, 5 10.
(9) lnst., id., id., 5 l.
(10) Dig., lib. XLVII, tit. va, de eﬁ’ractoribus et expllatoribus, leg. 2.

(17)
(18)
(19)
e 15;
(20)

Dig.,
Dig.,
Dig.,
Dig.,

lib. van, tit. xvm, de eﬂ‘ractoribus, I. I, 5 2.
lib. xt.vn, tit. xx, de extr. crimin., leg. 7.
lib. xv1.n, tit. xvu, de furib. balnear., l. I.
lib. xnvu, tit. xx, de incendio ruina ecc.,
l.

Dig., lib. vau, tit. zm, de sepulcra violata, I. 3, 5 'l.
Dig., lib. xnvn, tit. xvu, de furibus balneariis, I. 1.
Dig., lib. XLVI“, tit. XIX, de poenis, l. 28, 55 10
tit. xx, de Itis qui effuderint ecc., leg. I, 5 l.
Aulo Gellio, Op. cit., lib. XI, cap. XV….
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CAPO III. — Diritto intermedio.

furtum nec manifestum importava la pena del
duplo: nec manifesti furti paena per legem XII
20.

Tabularum dupli irrogatur (1).

Nazione. — 21.
22. Pena.

Circostanze di aggravamento. —

Quando però le leggi Petilia e Porcia abolirono

la fustigazione e la servitù pei cittadini, allora
i' Editto del Pretore, mantenendo la pena. del duplo

pel furtum nec manifestum, inflisse la pena del
quadruplo pel furtum manifestum. Questa umana
sanzione fu conservata da Giustiniano:poena manifesti furti quadrupli est, tam ea; servi quam ea:
liberi persona; non manifesti dupli (2).

Ma, specie al tempo dell'Impero, la pena non
fu più pecuniaria quando il furto era accompagnato da circostanze di aggravamento. Cosi, il
sacrilegium importava la pena ad bestias se com—

messo di notte (3): i fures balnearii e i fures
nocturni soggiacevano alla pena dei pubblici lavori
opus publicum (4): così è a dire degli empilatore—S;
saccularii e derectarii (5): e, quanto agli effractores,
i nocturni venivano fustigati e mandati alle miniere
(fustibus caesi in metallum darisolent), e i diurni,
dopo la fustigazione, erano condannati ai lavori

forzati perpetui o temporanei :post fustium castiga—
tionem in\opus perpetuum vel temporarium dandi
sunt (6). E inﬁne notevole come poscia Giustiniano
vietò pei colpevoli di l'urto la mutilazione e la
morte: pro furto nolumus omnina quodlibet membrum abscindi aut mori, sed aliter eum castigari (7).
19. Il derubato aveva due azioni, la civile e la
penale: quella per il ricupero della cosa contro

il ladro (condictio furtiva) o contro ogni altro
possessore (rei vindicatia): questa per la con—
danna: furti actio, sive dupli sive quadr-upli tantum, ad poenae persecutionempertinet (B).
L'actio furti spetta a chi ha interesse che non
sia commesso il furto, sebbene non sia desse il
proprietario: furti autem actio ei competit cujus
interest rem salvam esse, licet dominus non sit (9).
Quindi,ad esempio,può esercitare l'azione di furtoil
creditore per il pegno che gli è stato rubato: chi

ebbe l’incarico di pulire e custodire le vesti: il comodatario; perchè tutti costoro sono obbligati alla
custodia della cosa, sono di questa responsabili (IO).
L’actio furti può proporsi non solo contro gli
esecutori del fatto, ma anche contro i complici,
coloro cioè che ope aut consilio parteciparono al
fatto: tale sarebbe chi ti avesse fatto ender di
mano danaro afﬁnchè un altro potesse raccoglierlo,
chi avesse postoin fuga le tue pecore e i tuoi buoi
afﬁnchè cadessero in mano d'altri (11). Ma il servo
non soggiace all’actio furti quando il furto sia
commesso a danno del suo padrone, perchè questi,
potendo punirlo come gli aggrada, non ha bisogno

di litigare contro di lui: servi et ﬁlii nostri fur—
tum quidem nobis faciunt, ipsi autem furti non
tenentur: neque enim qui potest in furem statuere,
necesse habet adversus furem litigare (12).
(I) Gaio, Inst., Comm., lib. …. 5 190.
(2) Inst., lib. w, tit. I, de obligal., 5 5.
(3) Dig., lib. xl.vm, tit. x…, ad leg. Ial. pecul. ecc.,
leg. 6, in princ.
(4) Dig., id., tit. XVII, de furibus balneariis.

(5) Id., id., tit. xvm, de efractoribus et expilatoribus,
leg. l, 55 1 e 2.
(6) Dig., id., id., id., leg. 2.
('l) Novell. cxxxv, cap. x….
(8) Inst., lib. xv, tit. |, de obligat., % 19.
(9) Inst., id., id.,s 13; Dig., lib. XLVII, tit. il, de furtis,

leg. 10 e 47.

20. Nelle leggi barbariche, e cosi nelle poste—
riori legislazioni, la nazione del reato di furto
non fu sostanzialmente diversa da quella stabilita
nel diritto romano.
Il furto la sottrazione della cosa mobile altrui
in un ampio signiﬁcato, per modo da comprendere

nella sua nazione, non soltanto il vero e proprio
toglimento della cosa dal possesso di colui nel
quale si trova, ma anche la semplice appropriazione
della cosa, benchè questa sia uscito. dal possesso
del proprietario perchè smarrita o perchè si trovi
già nel possesso del colpevole per consegna ricevutane (13). Riproducevasi cosi la distinzione ro-

mana del furtum rei e furtum asus.
La. cosa, soggetto passivo del furto, dev’essere
altrui; in altre parole, il furto non può cadere sulla
cosa propria e non sarebbe poi tenuto di furto chi
avesse presa la cosa altrui credendola propria (14).
La sottrazione di cosa di minimo valore, ad es.
tre grappoli d’uva, non costituiva reato (15).
La clandestinità è estremo del furto, come la
violenza è il carattere della rapina: questa meno
disonorante di quello, perchè audace ma non ce—
culta, conforme alla franchezza militare di popoli
guerrieri (16).

Anche la distinzione del furtum manifestum e
nec manifestum trovò corrispondenza nelle leggi
barbariche (17).
21. Oltre questa circostanza dell'essere il colpevole stato còlto in ﬂagranza di furto (furtum
manifestum), anche altre cause di aggravamento
si trovano noverate, di cui le più salienti sono
quelle del valore e del numero dei furti.
La distinzione tra furto magno e furto parve
era connaturale all’indole del diritto che si lede col
furto, ma fu spinta sino alle più feroci esagerazioni,
tanto che per una costituzione del Barbarossa
importò, quando giungesse ad una data misura,
ﬁnanco la pena della forca (laqueo suspendatur).
Fin da Liutprando il terzo furto formò oggetto
di speciale aggravamento di pena (18): Carlomagnofu anche più severo, stabilendo: pra prima culpa
fur non mariatur sed oculum perdat, de secunda
nasus eius scalpelletur, de tertia vero, si-nan se
emendaverit, moriatur (19). Questa. sanzione della
pena estrema per ilterzo l'urto, alcuna volta anche
peril secondo, fu comune nelle leggi posteriori:
di qui le pietose industrie dei dottori per evitare
la pena capitale, e di qui, può dirsi, le teoriche
della reiterazione, continuazione e recidiva nel
delitto.
22. Dapprima, nelle leggi barbariche, la pena
per il furto fu pecuniaria, ora ﬁssa ed ora rag—
(10) Inst., id., id., 55 13-16; Dig., id., id., id., leg. 12 e 14.
(Il) Inst., id., id, @ II; Dig., id., id., id., leg. 21, 5 9.

(12) Dig., id., id., id., ]. 17 in princ.; Inst., id., id., % 12.
(13) L. Sal., xx, 22, 27; E. Rot. 260, 340, 343.

(14) Bot., 278, 342.
(15) Rot, 296.
(16) Liutpr., 40; L. Alam… v, 2.

(Il) Gallese, Storia. del diritto pen. ital., .n° 86, pag. 157;
Firenze, Barbèra, 1895; Pertile, Storia del diritto ital.,
vol. v, 5 203, pag. 641; Torino, Unione tip.-edit., 1892.
(18) Liutpr., 80.
(19) Leg. longob., lib. I, tit. XXIII, leg. 44.
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guagliata per otto volte al valore della cosa in—
volata. Se però il ladro era còlto in ﬂagrante,allora,
oltre la pena del nonuplo (nonum reddere)e cioè
il prezzo della cosa involata e otto volte questo
prezzo, il colpevole, poichè poteva essere ucciso,
era altresi obbligato al pagamento di altra somma
se voleva riscattare la vita: si liber homo furtum
fecerit et in ipso furto prebensus fuerit, si furtum
ipsum usque ad decem siliquos fuerit, nonum
reddat, et componat octuaginta solidos, baud animae suae incurrat periculum (Leg. long., lib. 1,
tit. xxv, leg. 2). In seguito però, alla pecuniaria
subentrò la pena alﬂittiva, la quale divenne la regola, e, specialmente pel concorso di circostanze
di aggravamento, fu elevata sino alla pena estrema
e prodigata, anche nel ﬁnire del secolo passato,
con sottile studio di supplizi e mutilazioni.
Caro IV. — Diritto moderno.
23. Nozione, aggravamenti e pena.
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punito con i pubblici lavori (art. 74, 78). E cosi
parimenti il codice dei delitti e delle pene (15 gen—

naio 1787) di Giuseppe II, che stabiliva pei furti
le pene della prigionia e dei lavori pubblici
(1, s 156, 11, 5 29).
Sopravvenuta la Rivoluzione francese, il codice
del 12-22 febbraio 1810, che durante il dominio
napoleonico divenne legislazione italiana, non si
allontanò dai principi di quel movimento di riforma.
Quanto alla nozione del furto, questo codice di-

chiarò: guiconque soustrait frauduleusementunc
chose qui ne lui appartientpas, est coupable de
vol (art. 379). Senza speciﬁcarlo, distinse poi il
furto semplice, che punì con la prigionia da uno
a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria (art. 401),
dal furto aggravato o qualiﬁcato, se commesso
sulla pubblica via (art. 380), con rottura, scalata,
chiavi false (art. 384), in tempo di notte, da più
persone, con armi (art. 385, 386), con abuso di ﬁ—
ducia derivante dalla qualità di domestico, alber-

23. Contro l'eccessiva penalità portata delle

gatore, vetturale, ecc. (art. 386, n‘ 3 e 4). ovvero se

leggi anteriori insorse precisamente la riforma pe-

caduto sopra animali, strumenti di agricoltura,
legna nelle tagliate dei boschi, ecc. (art. 388).
Cosi la nozione del furto, e le circostanze che
l‘aggravano, si andavano delineando anche più
nettamente. Ma, nei riguardi della pena, ciò che
davvero si palesa rilevante è che il furto accom—
pagnato da una o più delle circostanze suindicate
importava una pena temporanea restrittiva della
libertà. personale, salvo il caso che il furto fosse
commesso sur les chemins publics (art. 383), nel
qual caso la pena era perpetua. La pena di morte
era riservata unicamente per il furto violento, ma
quando, oltre la violenza, concorressero le altre
quattro circostanze della notte, della pluralità. di
persone, dell“asportazione di armi, e della rottura
o scalata o delle chiavi false (art. 381).
Era questo un indubitato progresso, a cui non
rimasero estranee le legislazioni dei vari Stati
italiani, le quali anzi, nella maggior parte, s'ispirarono alla legislazione francese.

nale del secolo XVI“, ed è appunto nei riguardi
della pena che quella riforma inﬂuì sul delitto
di furto.
La nozione del furto, già prima ampiamente
sviluppata dai dottori, si rassodò, vorrei dire, nel
concetto di sottrazione della cosa mobile altrui,
rigettando la specie del furto d’uso posta nel di—
ritto romano. Questo, per altro, che non cessò mai
di esercitare la sua inﬂuenza sulla dottrina del
furto, servì anche nella determinazione delle circostanze aggravanti; e poseia la teoria speciale
della recidiva fece abbandonare quel particolare
aggravamento del terzo furto. Ma, come si diceva,

fu la pena che risentì beneﬁcamcnte del movimento generale di quella riforma.
Nel libro Dei delitti e delle pene (a. 1764) Cesare
Beccaria osservò che si dovesse togliere « il disordine che nasce dal non distinguere le pene dei
furti violenti da quelle dei furti dolosi, facendo
l’assurda equazione di una grossa somma di danaro con la vita di un uomo », e che il furto
senza violenza dovesse punirsi con pena pecuniaria, poichè « chi cerca di arricchirsi dell’altrui
dovrebbe essere impoverito del proprio; ma, come

questo non è per l’ordinaria che il delitto della.
miseria e della, disperazione, la pena più opportuna
sarà. quell’unica sorta di schiavitù che si possa

chìamar giusta cioè la schiavitù per un tempo
delle opere e della persona alla comune società
(5 X:…) ». E il Filangieri aggiungeva che, tenuta
ferma la distinzione del furto violento e non vio—
lento « le pene pecuniarie dovrebbero essere unite

alle pene privativo o sospensivo della libertà.
personale nei furti violenti; e nei furti non violenti le pene privative o sospensive della personale libertù non dovrebbero adoperarsi che
nel caso che le pecuniarie non potessero aver

Trrox.o II. -- Legislazione.
CAPO I. —- Legislazione italiana
anteriore al codice penale unico italiano.
24. Elenco dei codici italiani in esame.

24. Ora, non parmi inutile una breve ed ordi—
nata esposizione delle leggi dei vari Stati ita—
liani che precedettero il codice penale unico per
il regno d' Italia; e cioè i codici delle Due Sicilie (26 marzo 1819) e degli Stati di Parma, Pia—
cenza e Guastalla (5 novembre 1820), il regolamento
gregoriano sai delitti e sulle pene (20 settembre
1832), il codice penale toscano (20 giugno 1853), il
codice criminale per gli Stati Estensi (14 di—
cembre 1855), e il codice penale sardo-italiano

(20 novembre 1859).

luogo » (l).
Attuazione pratica di tale movimento scientiﬁco
fu prima. la Riforma della legislazione criminale
toscana (30 novembre 1786) di Leopoldo II; poichè,
infatti, soppressa la pena di morte (art. 51), il
furto accompagnato da circostanze aggravanti fu

5 1. — Nozione del furto.
25. Deﬁnizione del furto. — 26. Sue distinzioni.

25. La deﬁnizione del furto vien data soltanto
dai codici parmense e toscano. Nel parmense &:

.—

(1) Filangieri, La scienza della legislazione, tom. …, pag. 335; Livorno, Masi, 1827.
Dmt-:sro rumeno. Vol. XI, Parte 2“.
121.
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disposto: Il togliere con frode la cosa mobile altrui
contro la volontà del padrone, e con animo di
approﬁttarne, e furto (art. 416): e nel toscano:
Chiunque, senza il consentimento del proprietario,
s’ impossessa di una cosa mobile altrui, per farne
lucro, commette il delitto di furto (art. 374, 5 l).
Nullameno, nel codice parmense il reato di furto
non è dal legislatore ravvisato nel modo spiccato
e distinto come trovasi nel codice toscano, poichè
vi è dichiarato che la truffa e l'abuso di conﬁ—

denza entrano nella classe dei furti semplici (articolo 418 capoverso), ed è considerato colpevole di
furto semplice chi, avendo trovato danaro o case
perdute, non ne avrà fatto il deposito entro tre
giorni (art. 446).
Oltre a ciò, nel codice toscano si trovano due
speciali determinazioni: l'una circa il-momento
consumativo del furto, e l’altra circa la cosa che
può fermare il soggetto passivo del furto. Quanto
alla prima, è statuito che il furto è consumato
subitoche la cosa è stata tolta, per farne lucro, dal
luogo in cui si trovava (art. 374, 5 2). E quanto
alla seconda, è dichiarato: Il delitto di furto si
commette ancora: a) sopra v.le cose di una eredità,
che non sia stata per anche adlta datl'erede; e
0) dal comproprietario o dal socio sopra le cose
comuni di cui egli non sia detentore, e dal coerede
sopra le cose dell’eredità indivisa, da lui non detenute. Per determinare la quantità del tolto, nei

casi contemplati sotto la lettera b, si diﬁalca la
parte che spettava al colpevole (art. 375). Queste
due espresse determinazioni sono sostanzialmente
riprodotte nel codice italiano (art. 402 capoverso).
26. Il furto e di tre specie:
a) La prima concerne la violenza personale.

Il codice parmense dispone: « Il furto e violento o
non violenta. ll non violento e qualiﬁcato o sem-

plice » (art. 417).
Invece, il codice delle Due Sicilie (art. 407, n° 1,
408)e il toscano (art. 380, lett. e, 389) considerano
la violenza come una circostanza che rende il

furto qualiﬁcato.
Il codice sardo adotta, per cosi dire, un terzo
sistema., poichè la violenza contro la persona toglie
senz'altro il fatto dalla categoria dei furti e vi
imprime la denominazione speciale di grassazione
o rapina (art. 596 e 604).
Quest'ultimo sistema è stato seguito dal codice
penale italiano (art. 406).

b) La seconda specie è quella di furto semplice
e qualiﬁcato: ritenendo per semplice il furto non
accompagnato da alcuna delle speciali circostanze ehe rendono il furto a norma di legge
qualiﬁcato. Tale distinzione è accolta nel codice
delle Due Sicilie (art. 407 capoverso), nel parmense
(art. 444), nel regolamento gregoriano (art. 336 e
339), nel codice estense (art. 473 e 492) e nel codice sardo (art. 605 e 622).
c) La terza specie, che potrebbesi anche dire
una suddistinzione della seconda, è quella di furto
semplice, aggravato e qualiﬁcato introdotta dal
codice penale toscano (art. 376, 377 e 380).
Questa è appunto_la classiﬁcazione del codice

& 2. — Circostanze di aggravamento.

27. Loro signiﬁcato e rapporti col codice penale italiano.
—- 28. Valore. — 29. Persona. — 30. Tempo. —
31. Luogo. — 32. Mezzo, — 33. Qualità della cOsa.

—- 34. Presenza del proprietario. — 35. Reilerazione
e recidiva.
27. Sotto il nome di circostanze di aggravamento
non s'intende, a questo punto e per lo scopo del—
1’ indagine in esame, designare la serie delle
aggravanti vere e proprie, ma bensì di ogni circostanza, sia aggravante che qualiﬁcante, la quale

a norma delle passate legislazioni importava un
aumento di pena, appunto perchè trattasi era
soltanto di esporre il sistema di quelle legislazioni
rispetto alle circostanze che si ritenevano cllìcaci
per giustiﬁcare un aggravamento qualunque.
Intanto, poichè da questo esame debbono necessariamente scaturirei rapporti e le differenze fra
le abrogate legislazioni e la vigente, parmi opportuno indicare ora le circostanze omesse nel codice
penale italiano e le ragioni principali di tali omissioni, afﬁnchè in seguito l’esame della dottrina e
della giurisprudenza proceda spedito e diretto alla
illustrazione del testo della legge, senza divagzioni per lo studio di circostanze che il codice
italiano non eleva più a cause speciali di aggravamento della pena.
28. La prima di dette circostanze, concordemente
ammessa nelle passate legislazioni, è quella. del
valore del tolto, ed è circostanza obbligatoria di
aumento della pena. A parte la minuziosa casistica in cui quei codici s’impigliano, è notevole
come l'aggravante del valore specialmente si verifica_se sia superiore a cento ducati pel codice
delle Due Sicilie (art. 409), a mille lire pel parmense (art. 427), a duemila lire pel toscano (artiticolo 377, lett. a), a cinquecento lire per il sardo
(art. 606). Per veriﬁcarsi l'aggravante non è necessario che la circostanza del valore sia accom—
pagnata. da altre circostanze: e, inoltre, l'aggravante non importa solo un aumento nella stessa
specie di pena, ma produce il passaggio ad una
pena. superiore (Due Sicilie, art. 424: parmense,
art. 427: gregoriano, art. 336: estense, art. 492:
Sardo, art. 606), meno pel codice toscano (art. 378,

5 i) che stabilisce l'aumento nella stessa specie
di pena.
Il codice penale italiano invece, pur mantenendo
il valore del tolto nella serie delle circostanze di

aggravamento, rende tuttavia facoltativo non pre—
cettivo l'aumento di pena (art. 431); e ciò sulla
giusta considerazione di far corrispondere alla
molteplice indole dei fatti e alla realtà. delle cose
il criterio di un aggravamento che, variando secondo la fortuna del derubato,non può essere quindi
una costante misura del danno prodotto dal reato.
Per stabilire poi la importanza del valore, il co-

dice stesso evita l’altro criterio accidentale e arti-

vansi soppresse le denominazioni giuridiche, non
può per altro dubitarsi che questa classiﬁcazione
risulta manifesta dal tenore del codice medesimo

ﬁcioso di una cifra determinata, enunciando solo
che il valore dev'essere molto rilevante. Inﬁne,
l'effetto dell’aggravante è di aumentare la pena
sino alla metà. di quella che s’inﬂigge.
Ogni altra speciﬁcazione al riguardo esorbiterebbe dai limiti del presente lavoro, non essen—
dovi compreso lo studio dell'art. 431 del codice-'

(art. 402, 403 e 404).

penale italiano.

penale italiano; poichè, se è vero che in esso tro-
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29. L'aggravante della persona si veriﬁca:
a) Se il furto sia stato commesso dal domestico. Pci codici delle Due Sicilie (art. 410, n° 1),

parmense (art. 428, n° 1), estense (art. 474, 5 l) e
sardo (art. 607, n° l),]‘aggravante ricorre se il furto
sia commesso dal domestico in qualunque luogo, a
danno del suo padrone o anche di altre persone,
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30. La circostanza del tempo è ravvisata quale
aggravante sotto un doppio aspetto: il tempo di
notte e quello di pericolo.
a) Quanto al primo aspetto, il codice delle
Due Sicilie stabilisce,senz’altro, che è qualiﬁcato
per il tempo « il l‘urto che vien commesso nella
notte » (art. 411). Ma a norma del codice parmense

purchè nel commetterlo abbia servito di facilita-

(art. 429, n° 1) c sardo (art. 608, n° 1), perchè vi

zione la qualità di domestico. Ma per il regolamento
gregoriano il furto deve essere stato commesso dal

sia l'aggravante, è necessario che il furto sia com—
messo di notte in casa abitata, o che serve ad
abitazione, da persona che non convan col deru—
bato. Gli altri codici non l'anno menzione della
notte.- soltanto il codice toscano vi accenna ri—
spetto al furto violento (art. 391, lett. b).
La deﬁnizione della notte è all'erta dai codici

domestici in pregiudizio dei loro padroni o di
persona alloggiata dai medesimi (art. 339, 55): e
per il codice toscano « a danno del padrone, o,
nella casa di lui, a danno di altri » (art. 385).
Quanto poi alla nozione legale del domestico, tutti
questi codici richiedono come condizione una re-

tribuzione o mercede, un salario o stipendio. il
servizio dev’essere giornaliero, continuo pei co-

dici toscano (art. 385), estense (art. 474, 5 2) e
sardo (art. 607, n° 1): e per gli stessi codici, come
in questa parte per il codice delle Due Sicilie
(art. 410, n° 1), è indilîcrcutc che il domestico
coabit-i o non coabiti col padrone. Più specialmente
inline, il codice toscano aggiunge: « qualunque
fosse il tempo da che il ladro era addetto al medesimo (servizio): o non fosse e fosse stato congedato: o avesse o no ricevuto in consegna la cosa
rubata » (art. 385).
b) Se il furto sia stato commesso dell’ospite
o da persona della sua famiglia nella casa di abi—
tazione ove riceve l'ospitalità, o se sia stato com—
messo verso gli ospiti da colui che dà l’ospitalità
o da altri della sua famiglia: codice estense

(art. 474, 5 3), Due Sicilie (art. 410, n° 2), parmense
(art. 428, 11° 2), gregoriano (art. 338, s 6), sardo
(art. 607, n° 2).
0) Se il furto sia stato commesso da un locali—
dierc, albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo, o
da alcuno dei loro servì od impiegati qualunque
sieno, di cose loro allldate nella qualità suddetta:

estense (art. 474, 5 4), parmense (art. 428, n° 3),
gregoriano (art. 338, 5 7), sardo (art. 607, n° 3).
L‘aggravante ricorre anche se, viceversa, il furto
sia stato commesso nell’albergo, nella locanda,
osteria, vettura e barca da chi vi prese albergo,
posto o vi ebbe ospitalità: Due Sicilie (art. 410,
n° 3), parmense (art. 428, n° 3), toscano (articolo 377, lett. l).
d) Se il l’urto sia stato commesso da un servo
di campagna, operaio, allievo, compagno, profes—
sore, artista o impiegato qualunque, nella casa,
bottega o ofﬁcina, od in altro luogo in cui viene
ammesso liberamente per ragione della sua professione, o del suo mestiere od impiego: parmense
(art. 428, n° 5), Due Sicilie (art. 410, n° 4), estense
(art. 474, 5 5), sardo (art. 607, 11° 4). Nel codice
toscano si aggiunge: « o se chi lo riceveva. (il
servizio) ha rubato nei detti luoghi a danno di
alcuna delle indicate persone » (art. 377, lett. m).
Tutte coteste speciﬁcazioni sono nel codice penale italiauo comprese sotto l'ampia formula: « se
il fatto sia commesso con abuso della ﬁducia. derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d’opera o di coabitazione, anche temporanea, fra il derubato e il colpevole, sulle cose
che in conseguenza di tali relazioni siano lasciate
od esposte alla fede di quest’ ultimo » (arti—
colo 404, n° 1).

parmense e sardo. Nel primo'è disposto che << si
avrà per notte tutto quel tempo che corre da un’ora
dopo il tramonto del solo all'albeggiare dell’indomani » (art. 433); ma nel codice sardo è meglio
determinata per il tempo « che corre da un’ora
dopo il tramonto ad un’ ora prima della levata
del sole » (art. 613).
Nel codice penale italiano è statuito che si ha
l’aggravante « se il colpevole, non convivendo
col derubato, commetta il fatto in tempo di notte,
in un edilizio o altro luogo destinato all’abitazione »
(art. 404, n° 3); ma non vi si trova nessuna legale
nozione della notte.
b) È in tempo di pericolo il l’urto commesso
« sulle cose poste in pericolo, o gettate o trasportate per metterle in salvo, e abbandonate per
urgenza della personale salvezza nei casi d‘incendio, di rovine di edilizi, di naufragi, d’inondazione, d‘incursioni di nemici, o di altre gravi
calamità » (codice delle Due Sicilie: art. 608, n° 3).
Questa formola venne sostanzialmente accolta nei
codici parmense (art. 429, 11° 2) e sardo (art. 608,
n° 2), ma è notevole che il codice napoletano
collocava il tempo di pericolo fra le circostanze
che qualiﬁcavano il furto in ragione del mezzo,
non già del tempo. E a questo concetto si potrebbe
dire che corrisponde la l'ormola del codice toscano: « È commesso in tempo di pericolo quel
furto ad eseguire il quale il ladro si è approﬁt—
tato del tempo d’incendio, di ruina o di naufragio
o d’inondazioue, o di altra grave calamità » (arti—
colo 380 b, 384). I codici poi gregoriano (art. 338,
5 4) ed estense (art. 476, 5 ]) parmi che restrin—
gessero alquanto la portata dell'aggravautc, dispo—
nendo che il furto doveva cadere sulle cose appar—
tenenti a quelli che suffer-sero l’infortunio.
Nel codice penale italiano è detto: « se il col-

pevole commetta il fatto proﬁllando della facilità
derivante da disastri, da calamità, da commozioni

pubbliche o da particolare infortunio del derubato »
(art. 404, n° 2).
31. il luogo e un’altra causa di aggravamento
della pena.

a) In tutte le passate legislazioni la circostanza
del luogo, per sè stessa e materialmente consi—
derata, costituisce un' aggravante in rapporto a
determinati luoghi. Il codice delle Due Sicilie
enuncia il furto che vien commesso « nelle chiese,
nel palazzo del re, nelle strade pubbliche, in campagna e nelle case di campagna, nein uditori di
giustizia in atto che si amministra giustizia, nelle
prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o

di pena, nei teatri e in altri luoghi destinati ai
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pubblici spettacoli in atto che vi si fanno., _e nei
bagni » (art. 412).'ll codice parmense menziona il
furto commesso « nei palazzi ducali e nelle loro
immediate dipendenze, e il l'urto sulle pubbliche

strade di campagna » (art. 430, n‘ 1 e 2). 11 rego—
lamento gregoriano fa soltanto parola del furto
nelle chiese, e cioè in luogo sacro di cosa non
sacra (art. 337). Il codice estense dichiara qualiﬁcato il l‘urto commesso nelle chiese, e nei pa—
lazzi reali e loro dipendenze (art. 477, 55 1 e 2).
Anche il codice toscano dispone che il l‘urto semplice si considera come aggravato « se è stato

commesso in chiesa su cosa non consacrata nè
dedicata al culto: o nei palazzi granducali, nelle

residenze dei tribunali e negli stabilimenti penali » (art. 377, lett. c e d). E ﬁnalmente il codice
Sardo stabilisce un aggravamento « se il furto e
stato commesso in uﬂizi o stabilimenti pubblici »
(art. 623, n° 2).
Ora, in nessun caso il codice penale italiano
ravvisa nel luogo, come circostanza sola e a sè
stante, una cagione di aggravamento. Le ragioni
che giustiﬁcano questo sistema possono, a mio
parere, essere principalmente due. La prima e
che nella maggior parte dei casi suindicati non
si riscontra un nesso immediato fra la qualità del
luogo e il furto che vi è commesso, in modo da
potersi aliermare che la ragione dell’aggravamento
si palesi unicamente rispetto al furto e non già
per altri reati. Cosi, ad esempio, se il furto e
commesso negli ufﬁci e stabilimenti pubblici, la
aggravante riposa sulla violazione del rispetto

dovuto alla qualità. del luogo; main tal caso non
si sa perchè non dovrebbe dirsi lo stesso a riguardo di un’ingiuria o di unalesione personale.

L' altra ragione è che, ad ogni modo, dato pure
questo nesso fra il furto e la qualità. del luogo
in cui vien commesso, non ne deriva perciò, ne—
cessariamente, che la legge debba per tale circostanza elevare una speciale causa di aggrava—
mento, mentre il giudice può bene tenerne conto
nella latitudine della pena che la legge lascia
al suo prudente apprezzamento. E. questa mi pare
ragione decisiva, anche perchè la legge non deve

impigliarsi nella.enumerazionc di ogni circostanza
che può sembrare meritevole di un aumento di
pena, ma deve enunciare soltanto quelle che presentano un particolare e costante carattere di
gravità.. Cosi, ad esempio, ove il furto sia com—

messo in una pubblica strada di campagna che
nel momento del fatto non si trova frequentata
da persone, ovvero sia commesso nei teatri o negli

stabilimenti balneari nel momento in cui vi si
trova quell’ agglomerazione di persone ordinaria
per l’indole di questi luoghi; v'è certo un nesso

fra il ‘fatto e la qualità. del luogo, e quindi il gindice oculato interpreterà. esattamente la legge, e
farà. anche opera di giustizia, se non trascurerà
queste e simili circostanze nell'applicazione della
pena. Per ultime si potrebbe anche aggiungere, a
difesa del sistema del codice italiano, che nei luoghi
suddetti il furto e ordinariamente commesso con
destrezza sulla persona; e questa è circostanza
espressamente preveduta quale aggravante (arti—
colo 403, n° 4).
(7) Anche per ragione del luogo è aggravato il
furto commesso in aperta campagna, al pascolo,
() nelle stalle, nelle capanne, nelle mandre, di

cavalli, buoi, bestie da soma, da tiro o da ca-

valcare, di bestiame grosso 0 minuto ancorchè
rinchiuso entro recinto mobile in qualsiasi modo
costruito, sieno essi 0 no sotto guardia: codice
parmense (art. 430, n° 3), gregoriano (art. 338, 5 2),

toscano (art. 377, lett. f), estense (art. 478), sardo
(art. 609).

A queste sanzioni corrispondono in sostanza le
disposizioni degli art. 403, n° 6, e 404, n° 12, del

codice italiano.
0) Inﬁne, è pure aggravato il l'urto di pesci
custoditi in peschiere, stagni o altro siffatto luogo
destinato dal padrone a moltiplicarli e conservarli:
di alveari d’api: di piante nei vivai: di aratri,
attrezzi aratori, prodotti e frutti del suolo, di
legna nelle tagliate dei boschi, di mercanzie od
effetti esposti alla fede pubblica, sulle strade,
sulle ﬁere, sui mercati, o generalmente su cose
che si lasciano all'aperto, e non si sogliono con—
tinuamente guardare: codice parmense (art. 430;
n° 3), sardo (art. 624), toscano (art. 377, lett. g e h).
Simili sanzioni sono contenute nell’art. 403,

n' 6, 7 e 8 del codice penale italiano.
82. La circostanza del mezzo si manifesta in
modi diversi.

a) La rottura e frattura, o altrimenti detta
scasso, è prevedutaintnttc le legislazioni in esame:
Due Sicilie (art. 413, n° 1), parmense (art. 431, n° 1),
gregoriana(art.338,59), toseana(art. 381), estense

(art. 479, S I) e sarda (art. 610, n° 1). Sotto questo
nome vien compreso « ogni abbattimento, rottura,
demolizione, bruciamento, svellimento, storcimento,
scassinazione, guasto o violenza ».
Meno i codici delle Due Sicilie (art. 414), e tescano (art. 381), gli altri distinguevano la rottura
in esterna ed interna: parmense (art. 436-438),
estense (art. 485 e 486) e sardo (art. 616-618). Nella
categoria delle rotture interne è compresa la semplice esportazione di casse, ed altri mobili che non
possono aprirsi senza rottura, benchè lo scasso
sia seguito fuori del luogo del commesso l'urto:
parmense (art. 438), estense (art. 487) e sardo

(art. 618).
Nel codici parmense (art. 439) ed estense (art.. 488)
si trova statuito che « la rottura cadente soltanto
sulla cosa rubata, o su quella che la teneva obbligata, non rende il furto qualiﬁcato ».
Della rottura il codice italienne dispone all’articolo 404, n" 4°.
b) Altro modo è quello delle chiavi false.- fra
le quali sono concordemente ritenute comprese
anche le chiavi vere « procurate con furto o frode »
(gregoriano: art. 338, g 8) o con « l'urto, fraude o
artiﬁzio qualunque » secondo il codice delle Due

Sicilie (art. 413, n° 1° e 415). Un'altra formula è
questa: « chiavi vere che, o non siano state destinate ad aprire quella tale serratura, o se vi sono
destinate, siano state e perdute dal padrone, o
con furto, frode o artìflzio a lui sottratte » (parmense,
art. 441; estense, art. 490; sardo, art. 620). Una
terza formola è data dal codice toscano: « o con

qualunque altra chiave, non destinata ad aprire
quella serratura, o ancora con la. vera chiave, sot—
tratta, 0 indebitamente avuta o ritenuta» (art. 382).
La farmela del codice italiano (art. 404, n° 5°) si
avvicina. piuttosto a quella del codice toscano.
0) Anche la scalata, insalizione, o lo scala—
mento, e preveduta da tutti questi codici quale

FURTO
aggravante. Il regolamento gregoriano dice: «insalizione, mediante qualunque mezzo, onde introdursi in luogo chiuso per ogni altra via che per
quella destinata all'ingresso » (art. 338, 5 10); e il
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Il codice penale italiano dispone che l'aggravante si veriﬁca « se il l'atto sia commesso da
persona travisato. » (art. 404, n° 8).
f) Anche il codice delle Due Sicilie prescrive

codice delle Due Sicilie: « vi è la scalata sempre

direttamente in rapporto al forte, che « è quali-

che una persona penetri in un luogo per ogni altra
via che per le porte destinate ordinariamente &.
quest’uso; sia che vi penetri per mezzo di scala,
di fune o di qualunque altro mezzo, o anche con

ﬁcato per le mezzo il l‘urto nel quale il ladro abbia
per eseguirlo preso il titolo o la veste di un uﬂi—
ciale civile o militare; o abbia allegato un falso
ordine di pubblica autorità, ancorchè questi arti—
tizi non abbiano nel risultamento contribuito a
facilitare il furto, o a nascomlerne l‘autore » (ar—
ticolo 413, 11° 2): parole queste ultime che si riferiscono anche alla precedente circostanza del travisamento. Gli altri codici, invece, prevedono la
circostanza dell' « abuso del titolo o della divisa
di un pubblico ufﬁciale civile o militare, o dello
spacciare un falso ordine dei medesimi »; ma ne
dispongono a riguardo del l‘urto violento, non già
del l‘urto propriamente detto: parmense (art. 420,
n° 4°), toscano (art. 391, lett. a), estense (art. 462,
5 2), sardo (art. 596, 11° 5°).
Il codice penale italiano toglie la sua formula
(art.4lO, n° 10) dal codice toscano, in cui è detto:
« se il ladro simulò la qualità di agente della
pubblica forza » (art. 391 a).
g) Un’ultima circostanza, che può anche riferi rsi al mezzo, è quella della destrezza, che trovasi
preveduta nel codice sardo (art. 623, n° 1°) e nel
toscano: « commesso con destrezza in luogo e
tempo di concorso popolare » (art. 377, lett. i). La
formula del codice italiano (art. 403, n° 4°) e testualmente riprodotta dal codice sardo.

l’aiuto meccanico di altro uomo, o inerpicandosi
comunque per salire o discendere » (art. 416). il
toscano sostituisce la farmela sintetica « valendosi di mezzi artificiali ed anche della semplice
agilità personale » (art. 383). I codici parmense
(art. 440), estense (art. 489, 5 l) e sardo (art.619),

hanno un’identica farmela, che è la più casistica
e prolissa.
Il codice delle Due Sicilie contiene questa spe—
ciale disposizione: «vi è anche scalata quando il
colpevole, benchè=entrato per le vie ordinarie, si
abbia procurato l' uscita in uno dei modi soprain—
dicati » (art. 416).
Meno poi i codici gregoriano e toscano, gli altri
equiparano espressamente alla scalata l’ingresso

« per un'apertura sotterranea diversa da quella
che è destinata per introdurvisi »: Due Sicilie

(art. 416), parmense (art. 440), estense (art. 489, S 2)
e sardo (art. 619).
Pongono inﬁne la condizione dell’altezza i codici:
parmense, che richiede tre braccia (art. 440), to—
scano, quattro braccia (art. 383), estense (art. 489)
5 2) e sardo (art. 619) metri due.

Della scalata si statuisce dal codice italiano
all’art. 404, n° 6".

d) La unione di più persone è anche una cir—

33. La qualità della cosa involata è un’altra
causa di aggravamento, e viene considerata sotto
un triplice aspetto.
a) Tutti i codici prevedono la qualità della
cosa in rapporto al culto: Due Sicilie (art. 97).
parmense (art. 99), gregoriano (art. 338, $ 1), to—
scano (art. 377, lett. c, 380, lett. d, 387), estense

costanza di aggravamento, meno che per il codice
delle Due Sicilie.
Per il gregoriano (art. 338, S 3) e il toscano
(art. 377, lett. b) il numero delle persone deve
essere dipiù di due; per gli altri codici bastano
due: parmense (art. 431, n° 2), estense (art. 479,
e sardo (art. 610, n° 2°).
Eccetto inoltre il codice toscano, tutti gli altri
predetti richiedono che vi debba concorrere la
circostanza delle armi. Senonchè, il gregoriano
dispone senz’ altro: « più di due persone armate »;
mentre gli altri codici dicono: « due o più persone
munite tutte o in parte d'armi apparenti o nascoste ».
Il codice toscano soggiunge che le più persone
debbano essere riunite a ﬁne di rubare,- e il codice
parmense che ‘« concorrono a far numero quelle
eziandio fra di esse che durante il crimine servono
di guardia » (art. 432).
Il codice italiano statuisce che l’aggravante ricorre « se il fatto sia commesso da. tre o più persone riunite » (art. 404, n° 9).

codici distinguono la cosa sacrao la cosa non sacra
ma dedicata o destinata al culto divino: parmense
(art. 100), toscano (art. 377, lett. d) ed estense
(art. 480); nel quale ultimo è, più specialmente,
disposto che « per cose dedicate o destinate al culto,
s’intenderanno i paramenti. i voti, le tovaglie, le
candele ed i quadri degli altari, le campane,i
candelieri, gli incensieri e gli ori ed argenti,o il
denaro delle elemosine » (art. 491, 5 2) : e che << sono
sacre le cose consacrate per servire al culto divino » (art. 491, 5 3). Fra le cose sacre s' indicano

e) Nel codice delle Due Sicilie e detto che « è

per costituire l’aggravante, deve per altro essere

qualiﬁcato per le mezzo il furto nel quale il ladro
abbia l‘atto uso di maschera, di tinture o di altro

involata da un luogo sacro: Due Sicilie (art. 97),

contr‘aiîacimento di abito e di sembianza » (art. 413,
n° 2°). E nel codice toscano, ma rispetto al furto
violento, si legge che ne cresce la pena « se il
ladro si era travisato per non farsi riconoscere »
(art. 391 a); e cosi parimenti nel regolamento
gregoriano: « con maschera o contraffazione nel
volte, o con altri mezzi che incutano terrore »
(art. 350). Gli altri codici non fanno menzione del

travisamento.

(art. 480) e sardo (art.61l, n° 1°). Alcuni di questi

poi la pisside e l'ostensorio con le ostie consacrate, all’effetto di aggravare maggiormente la
pena: Due Sicilie (art. 99), parmense (art. 102) e
gregoriano (art. 80).

La qualità della cosa sacra o dedicata al culto,

parmense (art. 99 e 100), gregoriano (art. 338, 5 l),
estense (art. 480,51e 2) e sardo (art. 611, n° 1°).
Quindi è dichiarato che « si avranno per luoghi
sacri, oltre le chiese e le cappelle pubbliche, anche
i cimiteri e le sagrestie, ed ogni altro luogo desti—
nato alla custodia delle cose alla chiesa ed alla

cappella appartenenti, a questo immediatamente
annesso ed avente comunicazione interna con le
medesime»: estense (art. 491,51) e sardo (art. 621).
Il codice toscano adotta un sistema particolare.
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Ritiene che il furto e aggravato se è stato' com—

messo « in chiesa 0 in sagrestia su cosa non consacrata ma dedicata al culto: e fuori di chiesa e
di segrestia su cosa consecrata » (art. 377, lett. e).
Dispone poi che è qualiﬁcato il furto sacrilego
(art. 38‘), lett. d), ed « è sacrilego il furto di cosa
consecrata commessojn chiesa 0 in sagrestia.

Sotto il nome di chiesa si comprende ancora la
cappella pubblica » (art. 387).
Circa l’aggravante di cui si discute, il codice

ritenersi freni sufﬁcienti sino a che non intervenga
una sentenza di condanna, e quindi le sanzioni
della recidiva nel caso di novella ricaduta nel
reato.
_
Ma anche a proposito della recidiva non sembrarono e non sono necessari speciali aggrava—
menti quando tutto intero l‘istituto della recidiva
abbia dalla legge un serio e forte organismo e
sviluppo. E qui basta osservare che, se ciò non

penale italiano statuisce all‘ art. 403, n° 3°.

può dirsi dei passati codici, deve senz‘ altro allermarsi per il codice penale italiano; poichè vi e

0) E anche aggravato il furto di « danaro o di
altre cose dello Stato » come è detto nel codice
sardo (art. 611, n° 2°). Nel toscano si aggiunge:
«o di un pubblico istituto o di una pubblica am—
ministrazione » (art. 377, lett. 71). E al toscano
sono sostanzialmente conformi i codici gregoriano
(art. 340) ed estense (art. 481). Studieremo poi le
ragioni del diverso sistema serbato dal codice
italiano (art. 403, n° 1°).
e) Nel codice toscano si aggrava. il furto se
fu commesso « sopra apparecchi, arredi, od ornati
dei ponti e dei pozzi pubblici, o delle pubbliche
fonti: o sopra i condotti che vi portano l’acqua:
o sopra apparecchi, arredi, od ornati della pub-

preveduta la ricaduta, e anche la ricaduta reiterata in delitto della stessa indole (art. 80, 81 e 82);
e inoltre, la ripetizione di un reato della stessa
specie, e cosi del l'urto, importa che la liberazione
condizionale non è concessa (art. 16, n° 3°) e che
non si applicano le diminuzioni di pena stabilite
nel caso che il valore della cosa rubata sia lieve
o lievissimo (art. 431).
Nessuna disposizione adunque che ricordi le
antiche e feroci sanzioni si trova nei codici abrogati, sia rispetto alla reiterazione che alla recidiva. Soltanto il regolamento gregoriano dispone
che « la recidiva nel l‘urto è sempre punita. colla
pena del nuovo furto accresciuta di un grado »

blica illuminazione: e su pubblici monumenti »

(art. 344): ilcodice parmense esclude i condannati

(art. 377, lett. 8). Confronta le disposizioni degli

per furto dalla diminuzione di pena stabilita per
il valore lieve (art. 458, n° 4°): e il sardo, in tema
di furti campestri, aggrava la pena in caso di

art. 403, n° 1° e 404, n° 11 del codice penaleitaliano.
34. Nel codice penale toscano il furto semplice
si considera come aggravato « se è stato commesso
senza nessuna violenza sotto gli occhi del proprietario o di altro detentore » (art. 377, lett. h). Quest“ aggravante non trovasi noverata negli altri
codici, e così nemmeno nel‘éodice penale italiano.
Le ragioni che potrebbero giustificarla sareb-

bero 1'audacia del ladro e il timore che egli possa.
trascendere a violenze verso il proprietario o detentore della cosa; ma parmi che tali ragioni non
possano indurre una causa diretta di aggravamento:
l’una e o può essere comune anche ad altre delin—
quenze: e l'altra è molto vaga, fondandosi sopra
una circostanza che non entra nell'azione, nella
essenza di fatto del reato. È quindi miglior sistema abbandonarla all'apprezzamento del giudice,
che può tenerne calcolo nella latitudine della
pena,quando ciò gli sembri opportuno per la spe—
ciale contingenza dei casi sottoposti al suo giu—
dizio.
35. Finalmente, non è senza scopo rilevare che
il movimento di reazione, suscitatosi nei tempi
moderni contro le vecchie dottrine e le esorbitanti
sanzioni a riguardo della ricaduta nel furto, fu
così vigoroso che dal campo scientiﬁco passò tosto
in quello legislativo, per modo chei codici italiani
si posero risolutamente nelle nuove vie additate

dalla scienza.
Certo la mala consuetudo furamli, la quale, più
che in altri reati, si manifesta pericolosa all’or—
dine sociale, non è una circostanza da potersi
trasandare nel calcolo della penalità; ma non
sembra che essa sola, per sè medesima valu—
tata, possa giustiﬁcare un sistema graduale di
sanzioni a seconda della ripetizione del reato;
sia perchè, non essendo ancora intervenuta con—
danna per il primo reato, la presunzione di incorreggìbilità e di pericolo all'ordine sociale è meno
sicura () meno grave; sia perchè la latitudine della
pena e l'aumento per il concorso di reati possono

recidività (art. 625, ult. capov°).
5 3. — Pena.

36. Pena pecuniaria. — 37. Pena capitale e perpetua. —
38. Pena restrittiva temporanea.
36: 11 solo regolamento gregoriano, quasi come
reminiscenza del diritto romano, cammina una
pena pecuniaria pel furto semplice; stabilendo che
questo « è punito, ﬁno alla somma di scudi venti,
con la detenzione da un mese ai sei mesi e col
duplo del furto » (art. 336). Ma, posto mente a tale
dizione in confronto della serie delle pene (art. 50),
parmi si possa dire che quella sanzione ha piuttosto il carattere di risarcimento che di pena.
37. Nel caso di furto violento, e cioè della grassazione, ove sia accompagnato da omicidio, e anche
da grave lesione personale,è inﬂitta la pena estrema:
Due Sicilie (art. 418), parmense (art. 419, 422), gre—
goriano (art. 348, 349), estense (art. 460-462), sardo
(art-. 596 e 597, n° 1°). Ma per il furto propriamente
detto la pena di morte è stabilita dal codice estense
(art. 102 e 103) e dal regolamento gregoriano per
l'unico caso di furto della « sagra pisside o del—
1’ostensorio colle ostie consagrate, disperdendole »
(art. 80).
Per questo medesimo caso, i codici delle Due
Sicilie (art. 99) e parmense (art. 102) stabiliscono
la pena perpetua dell’ergastolo o dei lavori forzati. Altri due casi di applicazione della pena restrittiva perpetua si riscontrano nel codice estense:
furto qualiﬁcato per la persona e di cosa di un
valore superiore alle lire millecinquecento(art.475)
(: furto qualiﬁcato per il tempo di pericolo e di
cosa di un valore superiore alle lire mille (articolo 476, 5 2).
A norma del codice italiano, la pena perpetua
dell’ergastolo è comminata quando il delitto di

omicidio consumato sia commesso come mezzo
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alla perpetrazione di altro reato, e cosi del furto,
o per assicurarne il proﬁtto, ecc. (articolo 366,
n° 5° e 6°).
38. Quanto alla pena temporanea restrittiva della
libertà personale, è notevole la varia misura della
pena stabilita pel furto semplice, Essa, che generalmente viene graduata in ragione del valore della
cosa rubata, e, sino a lire cinquecento, di un giorno
a diciotto mesi pel codice toscano (art. 376): di sei
mesi a tre anni pel parmense (art. 445): di uno a
tre anni pel gregoriano (art. 336): di sei giorni a
cinque anni pel sardo (art. 622); di sette mesi a
cinque anni pel napoletano (art. 417); di sei mesi
a sette anni per l’estensc (art. 492).
Circa poi il furto qualiﬁcato, e nel concorso di
più aggravanti, il codice delle Due Sicilie ha un
massimo di dodici anni (art. 424); mentre per tutti
gli altri codici questo massimo è di venti anni:
parmense (art. 431), gregoriano (art. 339), toscano
(art. 388), estense (art. 475, 476, 480), sardo (art. 612).
Il codice italiano stabilisce la reclusione da tre
giorni a tre anni pel furto semplice (art. 402): da
tre mesi a quattro anni pel furto aggravato (ar—
ticolo 403): e da uno a sei anni pel furto qualiﬁcato (art. 404). Concorrendo più qualiﬁche, la reclusione è da uno a otto anni (art. 404, ult. capov°):

e può essere di dodici anni se il valore della cosa
sottratta sia molto rilevante (art. 431). Le ragioni
di questa mitezza del codice italiano saranno in
seguito studiate.
CAPO II. — Legislazione straniera.
‘39. Elenco dei codici stranieri in esame.

39. Ed ora, serbando la stessa partizione tenuta
nello studio della legislazione italiana anteriore
all’unico codice penale italiano, e sempre per il
solo ﬁne di rendere più completa la illustrazione
di questo codice unico,imprendiamo la esposizione
della legislazione straniera; avvertendo che i codici presi in esame sono quelli della Francia (22l‘ebbraio 1810, con le successive modiﬁcazioni); del1’Austria (27 maggio 1852); del Belgio (15 ottobre
1867);di Zurigo(l° febbraio 1871); dell'Impero germa—
nico (15 maggio 1871); del Canton Ticino (25 gennaio
1873); dell' Ungheria (27 maggio 1878) e dell'Olanda
(3 marzo 1881).
Questi codici bastano per offrire un concetto
generale della materia del furto nella elaborazione
legislativa straniera.
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Il germanico: « chi toglie ad altri un oggetto
mobile non proprio, con la intenzione di appropriarsene illegalmente, è punito per furto » (5 242).
11 ticinese: « è colpevole di furto chiunque, per
ﬁne di lucro, s'impossessa di una cosa mobile
altrui, senza il consenso del proprietario » (articolo 359, 5 1).
L' ungherese: « chiunque sottrae una cosa mobile
altrui al possesso o alla custodia di altri, senza
suo consenso, e con intenzione di appropriarsela
illegittimamente, commette un furto » (g 333).

L’olandese: « chiunque si prende una cosa in
tutto o in parte spettante ad altri, nell'intento di
appropriarscla, è punito come colpevole di furto »
(art. 310).
Soltanto il ticinese soggiunge una esplicita dichiarazione circa il momento consumativo del
reato: «il furto è consumato subito che il colpevole ha tolta la cosa dal luogo in cui si trovava »

(art. 359, 5 2).
Meno poi l’olandese (con le parole surriferite
« in tutto o in parte spettante ad altri »), nessuno
degli altri codici fa parola della cosa comune.
41. il furto e, nelle sue distinzioni, variamente
considerato.
a) 1 codici francese (art. 381,382, 385) e olan—
dese (art, 310e 312) non danno alcuna particolare
denominazione al furto quando sia accompagnato
da violenza oda altra circostanza di aggravamento.
b) Circa la violenza, i codici belga (art. 463
e 468), ticinese (art. 359 e 371) e ungherese (5333
e 344) distinguono il furto in non violento e vie—
lento; mantenendo cosi il fatto nella classe dei
furti benchè commesso con violenza. Gli altri co—
dici invece, ove concorra la circostanza della violenza, chiamano il reato grassaziunc o rapina:
austriaco (% 171 e 190): zurighcse (& 157 e 162) c
germanico (S 242 e 249).

c) Quanto poi ad altre circostanze di aggravamento, il solo codice zurighcse distingue il furto
in semplice e qualiﬁcato (S 163 e 165).
d) Nessuno di questi codici adotta, inﬁne, la
triplice distinzione di furto semplice, aggravato
e qualiﬁcato.
5 2. —- Circostanza di aggravamento.
42. Raggruppamento delle aggravanti. — 43. Valore. —
44. Persona. — 45. Tempo. — 46. Luogo. -_— 47. Mezzo.
— 48. Qualità della cosa. — 49. Presenza del pro'
prietario. —- 50. Reiterazione e recidiva.

5 1. — Nozione del furto.
40. Deﬁnizione del furto. — 41. Sue distinzioni.

40. È rimarchevole che tutti questi codici con—
tengono la deﬁnizione del furto.
_
Il francese (art. 379) e il belga (art. 461) dispongono: « quiconque a sobstrait frauduleusement
une chose qui ne lui appartient pas, est coupable
de vol ».
L’austriaco: « chi toglie un’altrui cosa mobile
al possessore senza il suo consenso, per trarne
proﬁtto, commette un furto » (g 171).
Lo zurighese: « commette un furto chiunque, per

42. Nell’indicare le circostanze per le quali si
aumenta la pena, i codici in esame usano il me—
todo di farne un elenco, enunciandole sotto la san—
zione penale che per esse si stabilisce, e non gia
raggruppandole in rapporto alla ragione dell‘ag—
gravamento della pena (persona, luogo, tempo,

mezzo, ecc.),secondo il diverso metodo italiano. Il
solo codice austriaco dice che « il furto diventa
crimine per l’importo, per le circostanze del fatto,

per la qualità della cosa rubata, 0 della qualità.

dell’autore » (g 172). Nulladimeno, per esporre il
sistema delle aggravanti nella legislazione stra—
appropriarsi ingiustamente una cosa mobile, che niera, io ritengo opportuno di mantenere il menon gli appartiene, la sottrae scientemente alla todo del raggruppamento prescelto per la legisla—
zione italiana anteriore alla vigente. allinehè
custodia di un altro senza usare violenza o mi—
. possano riescire più agevoli i confronti.
naccia contro nessuno » (g 162).
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43. Degli otto codici in disamina, soltanto quattro
menzionano il valore della cosa rubata quale causa
di aggravamento. L'austriaco dispone che « il furto
diventa crimine per l'importo, allorchè questo o
il valore della cosa rubata eccede la somma di
venticinque ﬁorini » (.S 173 e 179). Per lo zurighese
la pena del furto qualificato e la casa di correzione
ﬁno a dodici anni, quando il valore del tolto superi i cinquecento franchi (5 164). Il codice ticinese distingue il furto di somma maggiore di cinque,
dieci e cento franchi (art. BGB-365). Secondo l’ungherese, « se il valore della cosa rubate. non supera i cinquanta ﬁorini, il furto e un delitto, in
caso contrario un crimine » (S 334).
Pei codici austriaco e ungherese l‘aggravante del
valore si veriﬁca di per se stante, mentre pel codice zurighese è tale quando concorra anche una
altra. delle circostanze che qualiﬁcano il furto.
Pel codice ungherese, l'aggravante del valore ha
per eiTetto il passaggio ad una pena superiore

(5 334, 339, 340).
44. Nei codici germanico ed olandese la qualiﬁca
della persona non è preveduta quale speciale aggrava'nte del furto. Rispetto agli altri codici, essendovisi adoperate formale più o meno generiche. è
più chiaro riportarlo integralmente che distribuirle
secondo le circostanze della domesticità, ospita—
lità, ecc.
Nel codice francese è disposto un aggravamento:
« si le voleur est un domestique ou un homme de
service a gages, mémc lorsqu'il aura commis le
vol envers des personnes qu’il ne servait pas,
mais qui se trouvaient, soit dans la maison de

son maître, soit dans celle où il l'accompagnait;
ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti
dans la maison, l'atelier ou le magasin de son
maître; ou un individu travaillant habituellcment
dans l’habitation où il aura vole » (art. 386, 11° 3),
ovvero: « si le vol a été commis par un aubergiste, un hòtelier, un voiturier, un batelier, en un
de leurs préposés, lorsqu’ils auront vole tout ou
partie des choses qui leur étaient conﬁécs à. ce
titre » (art. 386, n° 4°).
Il codice belga prevede (art. 464) soltanto i due
casi enunciati nel 11° 3° dell'art. 386 del codice
francese.
Questi due medesimi casi sono indicati nel codice austriaco: « quando il furto e commesso da
persone di servizio a danno dei loro padroni o di
altri famigliari: e quando è commesso da artigiani,
allievi e giornalieri a danno dei loro principali,
e dei conduttori dell’opera loro » (5176, n° 2°,
lett. b e c).
Il codice zurighese stabilisce che il furto si considera qualiﬁcato se fu commesso « da un albergatore sul suo ospite o viceversa, da coabitatori
di una casa. l’uno & danno dell'altro, specialmente
da domestici o altre persone di servizio viventi
nella stessa comunione domestica sulla proprietà.
del padrone e dei suoi » (5 163, n° 9 e 10).
11 ticinese ha questa formola complessa: « se (il
furto) fu commesso mediante abuso della comodità
fornita dai rapporti reciproci, anche momentanei

vizio a danno dei propri padroni o dei loro coabitanti di casa; e allorchè è stato commesso a
danno di persone le quali convivevano col ladro
in comunanza domestica e in famiglia » (g 336,
n’ 7 e 8).
45. La circostanza del tempo è considerata nei
due aspetti della nella e del tempo di pericolo.
il) Salvo il codice ungherese,che non prevede
affatto la notte quale cagione di aggravamento, e
il codice belga che la prevede soltanto riguardo
al furto violento (art. 471), gli altri codici ne
fanno tutti menzione: francese (articolo 386, n° 1°),
austriaco (5 180), zurighese (5 163, 11° 2°), germanico (S 243, n° 7°), ticinese (art. 360, lett. b), olandese (art. 311, n° 2°).
La nolle non costituisce per sè medesima l'aggra—
vante. Il codice austriaco dispone che « il furto non
si qualiﬁca crimine per ciò solo che venne commesso

in tempo di notte, dovendo sempre concorrervi a
tale cifetto gli estremi richiesti dai gs 173—176 (e
cioè un'altra circostanza aggravante); ma tale
furto debb'essere punito più rigorosamente, sia
nella misura della durata, sia nell’inasprimento
della pena, di quello che lo sarebbe se, a parità
delle altre circostanze, fosse stato commesso di
giorno » (5 180). Quanto però speciﬁcamente al luogo
in cui il fatto dev' essere commesso, il codice
austriaco non contiene alcuna speciale disposi—
zione: i codici zurighese e germanico dicono senz'altro ediﬁzio abitato: il francese aggiunge: «dans
un lieu habité ou servantcì l’habitalion »; il ticinese aggiunge ancora: « ediﬁzio abitato o destinato all'abitazione o nelle sue immediate dipen—
denze »; e l‘olandese dice: « in un' abitazione o
in un fondo recinto dove esislc un’ abitazione ».
Circa. poi la non convivenza del colpevole col
derubato, soltanto il codice ticinese espressamente
dispone che il furto dev'essere commesso « da
persona non convivente col derubato ». Sembra

però che il germanico e l'olandese vi accennino
anche con la seguente dizione: « quando il furto
e commesso di notte tempo in un ediﬁcio abitato,
in cui l'autore si è introdotto con l’intenzione di
derubare, o nel quale egli si era nascosto con tale
intenzione, anche quando al momento del furto

non vi (siano abitanti nella casa » (germanico:
5 243, n° 7); e, secondo l'olandese: « furto com—
messo da colui che si trova colà (abitazione) ad
insaputa o contro la volontà dell’ avente diritto »

(art. 311, n° 3°).

vizio domestico, convitto, alloggio, trasporto per

La nozione della nolle è data solamente dai tre
codici: belga: « le vol commis pendant la nuit
est le vol commis plus d'une heure avant le lever
et plus d’une heure après le concher du soleil »
(art. 478); zurighese: «il tempo nel quale gli abitanti della pasa sogliono abbandonarsi al sonno »
(5 163, n° 2°); olandese: « il tempo destinato al
riposo notturno » (art. 31], n° 3°).
b) I codici francese, belga e germanico non
prevedono l' aggravante del tempo di pericolo: gli
altri codici, nell’enunciarla, usano una dizione
sostanzialmente uniforme, ma che giova conoscere
anche per la varietà dei casi che vi sono indicati.
Austriaco: « durante un incendio, un’ inondazione
od altra calamità generale, o sopravvenuta sin—

terra o per acqua » (art. 365, lett. a).

golarmente al derubato » (S 174, n° 2°, lett. a).

Inﬁne, l’ungherese dispone che il furto e crimine
« allorchè è stato commesso da persona di ser—

Zurighcse: « in occasione d'incendio, inondazione od altra simile calamità. » (s 163, n° 7).

ed accidentali, del ladro col derubato, cioè di ser—
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Ticinese: « se il ladro, per commetterlo (il furto),
si e' approﬁttato delle circostanze d’incendio, ro—
vina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata,

o altra grave calamità pubblica o particolare al
derubato » (art. 360, lett. a).
Ungherese: « allorchè il furto avvenne sul luogo
di una rissa, di un incendio o di una inondazione
o di altra pubblica calamità,o nelle vicinanze di
questi luoghi » (s 336, n° 5°).
Olandese: « il furto commesso in occasione di
incendio,diesplosione, pericolo causate dalle acque,

naufragio o incagliamento di navi, sedizionc, ammutinamento o pericolo causato dalla guerra »
(art. 311, n° 2°).
46. 11 luogo è ritenuto come aggravante, di per
sè medesimo, soltanto nel codice ticinese, pel caso
che il furto sia commesso « nelle sale d’udienza,
nell'atto che si amministra la giustizia » (art. 365,
lett. d), e nel codice francese pel caso che il furto
avvenga « sur les chemins publics » (art. 383, ult.
capov°). In questo si trova anche il caso di furto
perpetrato « dans les édiﬁces consacrés aux cultes
legale-ment établis en France » (art. 386, n° 1°),purchè
il fatto sia commesso di notte ovvero da due o
più persone.

Gli altri codici, invece, alla qualità del luogo vogliono congiunta un‘altra circostanza. Così, nel caso
di furto sulla via pubblica, il codice zurighese dispone che il furto e qualiﬁcato se commesso
« su pubbliche strade, laghi, ﬁumi e ferrovie, in
edilizii di posta e di stazione, o nei cortili loro
sopra i bagagli dei viaggiatori ad altri oggetti destinati all’ immediato trasporto » ($ 163, n° 5); il germanico: « quando in una pubblica via, strada 0
piazza, su di una via ﬂuviale o sulle strade fer—
rate, o in un ufﬁzio postale e locali annessi, o in
una stazione ferroviaria, e rubato un oggetto
appartenente al bagaglio od altra cosa destinata
alla spedizione. tagliandone o sciogliendone le
legature o i fermagli, o adoperando false chiavi
o altri istrumenti non destinati ordinariamente
all'apertura » (S 243, n° 4°); e il ticinese: « sopra
effetti 0 danari di viaggiatori nei veicoli per terra
o per acqua, o nelle stazioni aperte al pubblico»
(art. 368, lett. i).
Rispetto al luogo, trovasi in genere aggravato
il furto di cose « che per loro natura non e pos—
sibile di custodire abbastanza, o per l’uso invalso
non vengono sufﬁcientemente custodite » e sono
quindi esposte alla pubblica fede: come il bestiame
al pascolo,i pesci negli appositi stagni, le api
negli alveari, la legna. nelle tagliate dei boschi,
le pietre nelle cave, arnesi rurali esistenti sul
campo, piante nei vivai, prodotti del suolo, cose
esposte in vendita nei mercati, ecc.: codici fran—
cese (art. 388), austriaco (5 174, n° 2°, lett. e, f, g
e 5 175, n° 2°, lett. b), ticinese (art. 365, lett. f, g, h),
olandese (art. 31], n° 1°), zurighese (@ 163, 11° 6 e 8).
47. Parecchi sono i modi che possono riportarsi
all'aggravamento del mezzo.
a) La rottura non è omessa in nessuno di
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(art. 484 e 485) e ticinese: « Havvi scasso quando
il ladro, per commettere il furto, o, dopo averlo
commesso, per trasportare la cosa rubata, ha demolito, rotto, seassinat‘o o distrutto, con qualsiasi
mezzo, muri, pareti, steccati, tetti, solai, porte,
ﬁnestre, inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, armadi, forzieri, veicoli, casse od altri ferrami o
mobili chiusi di solida materia, benchè la rottura
non ne sia seguita sul luogo del furto » (art. 361,
51).11 codice francese poi distingue la rottura in
esterna ed interna (art. 394-396);—
b) Anche il mezzo della chiave falsa si trova
preveduto in tutti i codici: francese (art. 381, 11” 4°,
384), austriaco (5 174, n° 2°, lett. cl), belga (art. 467),
zurighese (@ 163, n° 3°), germanico (5 243, n° 3°),
ticinese (art. 360, lett. c), ungherese (@ 336, n° 4°),
olandese (art. 311, n° 5°).
Oltre le chiavi false propriamente dette, sono
anche tali per il codice ungherese le « rubate »
(5 336, n° 4°), pel germanico « altri strumenti non
destinati ordinariamente all'apertura » (5243, n° 3°),
e cosi per l'olandese (art. 90): pel zurighese « i
grimaldellì e le chiavi rubate » (g 163, n° 3°), pel
ticinese « 1° qualunque ordigno o stromento con
cui venne aperta dal ladro una serratura per commettere il furto, o, dopo averlo commesso, per
trasportare la cosa rubata; 2° qualunque chiave
non destinata ad aprire quella serratura; 3° ed
anche la chiave vera perduta dal padrone, sottratta 0 indebitamente avuta o ritenuta » (art. 361,
S 2). Il codice francese enuncia soltanto questi due
primi casi (art. 398); ma il codice belga indica
altresì il terzo caso della chiave vera: « les clefs
perdues, égarées ou soustraites qui auront servì
a commettre le vol » (art. 487). In quest’ultimo
codice poi si legge: «toutefois l’emploi de fausses
clefs ne constituera une circonstance aggravante
que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont la
eﬁ‘raction eùt entrainé une aggravation de peine ».

(art. 487, ult. capov°).
e) Della scalata fanno senz’altro parola i codici zurighese (5 163, n° 3°), germanico (S 243, 11° 2°)
e ungherese (art. 336, 11° 3°). 1 codici francese (articolo 381, n° 4°, 384, 397) e belga (art. 467 e 486)
ne danno invece questa nozione: « toute entrée
dans les maisons, bàtiments, cours, basse-cours,
édiﬂces quelconques, jardins, parcs, enclos, executée par-dessus les murs, portes, toitures, ou
toute autre espèce dc clòture. L'entrée par une
ouverture souterraine, autre que celle qui a été

etablie pour servir d’entrée, est une circonstance

de méme gravità que l’escalade ». Il codice olandese dichiara che « nella scalata è compresa la
escavazione, nonchè il valico di fossi 0 canali
servienti a rinchiudere » (art. 89). Inﬁne il codice
ticinese stabilisce che vi è scalamento « quando
il colpevole, per commettere il furto, o, dopo averlo
commesso, per trasportare la cosa rubata, è salito,
disceso o entrato in qualunque ediﬁzio o recinto,
valendosi di mezzi artiﬁciali 0 dell' aiuto di altra
persona ed anche della propria agilità personale,
questi codici: francese (art. 381, n° 4°, 384), zuri- purchè l'altezza non sia inferiore a due metri.
ghese (163, n° 3°), austriaco (5 174, 11° 2°, lett. d), Si pariﬁca allo scalamento l'ingresso per vie sot—
belga (art. 467), germanico (5 243, n° 2°), ticinese terranee non destinate al trasporto delle persone
(art. 360, lett. e), ungherese (& 336, n° 3°), olandese (art. 361, 5 3 e 4). Quest’ultimo codice è adunque
(art. 311, n° 5°). Per altro, nella maggior parte di il solo che fa menzione dell' altezza superata.
d) Meno che nel codice belga, la pluralità
essi si trova accennata genericamente, ed è deﬂ—
nita soltanto dai codici francese (art. 393), belga delle persone è indicata negli altri codici come
Dmns’ro ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.
122.
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« dans les edifices consacrés aux cultes ldgalement
c’tablis en France » (art. 386, n° 1°). Viceversa il
persone per sè sola; eccetto che pel codice francese, il quale richiede inoltre che il furto sia eom— . codice austriaco parla della cosa senza esprimere
la qualità del luogo, che potrebbe essere anche
messo in luogo abitato o luogo sacro (art. 386,
una via pubblica: « sopra una cosa destinata im—
n° 1°). E sanzione comune, quanto al numero delle
mediatamente al divin culto, con una profanazione
persone, esser sufﬁciente che queste siano due:
francese (art. 386, n° 1°), austriaco (5 174, n° 2°, insultante il servizio religioso » (5 175, 11° 1°, letta).
11 codice germanico invece riferisce l'aggravante
lett. b), germanico (@ 243, n° 6), ticinese (art. 360,
alla cosa e al luogo: « quando in un edilizio de—
lett. d), zurighese (5 163, n° 4°), ungherese (5 336,
stinato al culto sono rubati oggetti dedicati al culto
11° 6°), olandese (art. 311, n° 4°).
L' olandese accenna semplicemente che le due
divino » (g 243, n° 1°). Conforme al germanico sta—
persone debbono essere riunite; il ticinese agtuiscono i codici zurighese (g-163, n° 1°) e ungherese
giunge: « con la cooperazione al furto di due o
(5 336, n° 1°).
più persone, siano autori o complici, riunitesi allo
Oltre la cosa destinata al culto o servizio divino
scopo di commetterto »: e il germanico, seguito si parla anche nel codice zurighese di « cosa dcdicata al. soccorso dei poveri » (g 163, n° 1°), e nelpoi dall'ungherese, dice: « quando al furto parte-—
l'ungherese di « oggetti destinati a scopi pii e di
cipano più persone che si sono associate allo scopo
di commettere una serie di furti o grassazioni »:
beneﬁcenza » (g 336, n° 1°),
indicando in tal guisa una previa associazione di
inﬁne, come nel codice francese, nell‘ungheresc
si dice che il luogo dev' essere destinato al culto
malfattori.
Nessuno dei detti codici esprime a questo punto « di un‘associazione religiosa ammessa dallo Stato »
che le due o più persone debbano essere armate.
(s‘ 336, n° 1°).
Maè da avvertire che la circostanza del porto di
0) Quanto alle cose di pubblica utilità, il codice austriaco stabilisce che per la qualità della
armi forma di per sè una speciale aggravante, ancorchè il fatto sia commesso da una sola persona,
cosa rubata il furto diventa crimine quando le
e quand’anche non le abbia usate 0 fatte vedere: commesse « sopra strade ferrate, macchine, bat—
codice francese (art. 386, n° 2°), zurighese (S 163, telli, caldaie a vapore, opere idrauliche, ponti,
apparecchi nelle miniere, ecc. » (5 175, n° 1°, lett. D).
n° 11), germanico (@ 243, n° 5°), ticinese (art. 360,
E il ticinese parla di cose custodite negli uflizi,
lett. e), ungherese (@ 337), austriaco (5174, n° 1°).
archivi o stabilimenti pubblici (art. 365, lett. c).
e) In nessuno di questi codici vien conside—
rata la circostanza che il furto sia commesso da
0) Sempre rispetto alla qualità. della cosa, pel
persona travisata.
codice zurighese il furto diviene qualiﬁcato se sia
f) Nei codici francese (art. 381, n°’4°, 384),
commesso « sopra oggetti esistenti nei sepolcri o
belga (art. 467), ungherese (5 336, 11° 10°) ed olansui medesimi » (S 163, n° 1°); o, secondo l'unghedese (art. 311, n° 5°) e preveduta l'aggravante della rese, « allorchè da un luogo di riposo (cimitero)
simulazione di pubblico ufﬁciale; e cioè quando
furono rubati oggetti destinati a ricordo dei defalsamente siasi il colpevole attribuito il titolo o
funti o che si trovano presso i cadaveri » (5 336,
la divisa. di un pubblico ufﬁciale, ovvero abbia n° 2°). Nel ticinese si dice: « se il furto è com—
allegato un falso ordine della pubblica Autorità. messo in cimiteri, tombe o sepolcri sopra cose
I codici belga (art. 467) ed ungherese (& 336, 11° 9°)
che costituiscono ornamento o difesa dei medeprevedono anche il caso che il furto sia commesso
simi, o che sono poste indosso ai cadaveri » (artida un vero funzionario pubblico approﬁttando della
colo 365, lett. b).
sua qualità ufﬁciale. Meglio il codice penale ita—
49. Della presenza del proprietario si fa solo
liano indica questa circostanza, e cioè l'abuso della
parole. nel codice ticinese: « sotto gli occhi del
facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche fun—
proprietario o detentore, in luogo pubblico o aperto
zioni delle quali il colpevole è rivestito, come
al pubblico » (art. 365, lett. lc).
causa generale di aggravamento della pena sta—
50. La reiterazione, quale particolare cagione di
bilita per qualunque delitto; salvo che la qualità aggravamento, è preveduta soltanto nel codice
di pubblico uiﬁciale sia stata. già considerata dalla austriaco, in cui è stabilito che per la qualità
legge come elemento costitutivo o aggravante del
dell’autore il furto diventa crimine << se l’autore
delitto commesso (art. 209).
ha contratto l'abitudine di rubare » (S 176, n° 1°,
'
g) Quanto alla destrezza, il codice austriaco e 179).
ritiene il furto aggravato se « venne commesso
Ma rispetto alla recidiva, questa è specialmente
con temerità, forza ed astuzia particolare » (S 179).
considerata in rapporto al furto dallo stesso coLo stesso è pel codice ticinese, ove è detto: « con
dice austriaco (S 176, n° 2°, lett. a), zurighese (@ 169),
destrezza od artiﬁcio sulla persona» (art.365, lett.j).
germanico (S 244 e 245) e ungherese (s 338).
h) Finalmente, nei codici belga e ticinese si
5 3. — Pena.
trova enunciata la violazione di sigilli. Nel belga
si dispone che al furto con eﬁ'razione è assimilato
51. Pena. pecuniaria. — 52. Pena capitale e perpetua. —
« le vol commis à. l'aide d’un bris de scellés »
53. Pena restrittiva temporanea.
(art. 467); e nel ticinese è detto: « con violazione
di sigilli apposti per disposizione della legge, e
51. La pena pecuniaria trovasi comminata nei
per ordine dell’Autorità. o di un pubblico uﬁîciale »
codici francese (art. 401), belga (art. 463), zurighese
(art. 355, lett. e).
(5 165), e olandese (art. 310); ma in vario modo.
48. Anche speciali disposizioni si trovano ri-' Per tutti, essa e inflitta soltanto a riguardo del
spetto alla. qualità. della cosa rubata.
furto semplice. Pel codice francese e belga non è
. a) Circa la cosa sacra, il codice francese non poi stabilita come pena a sé stante, ma sempre
vx accenna. ma parla soltanto del furto commesso
aggiunta alla pena restrittiva; mentre per l’olanaggravante. A costituirla basta la pluralità delle

FURTO

dose e alternativa con la prigionia e pel zurighese
può inlliggersi da sola nei casi leggieri. Inoltre,
pel francese è facoltativa, pel belga è precettiva.
Quanto inline alla misura, l’ammenda è pel francese da sedici a cinquecento franchi; pel belga
da ventisei a cinquecento franchi; pel zurighese
sino a cinquanta franchi.
52. Così la pena capitale come la perpetua, salva
la ipotesi di grassazione o rapina, non e iu alcun
caso e in nessuno dei codici in esame inﬂitta per
il furto propriamente detto. Anzi, per lo stesso
l’urto violento, la pena capitale trovasi ristretta
per l’omicidio a ﬁne di furto. Nel codice francese,
ad es., ove la pena estrema era comminata per la
semplice violenza se in concorso di altre quattro
circostanze di aggravamento, con la riforma del
28 aprile 1832 alla pena di morte venne sostituita

la pena dei lavori forzati a perpetuità (art. 381).
53. Adunque la pena temporanea restrittiva della
libertà personale può dirsi la pena del furto.
Quanto al furto semplice, si ha un massimo di
sei mesi pel codice ungherese (@ 339), di un anno
per l’austriaco (5 178), di quattro anni per l’olandese (art. 310) e di cinque anni pel francese (articolo 401), belga (art. 463), zurighese (@ 165) e
germanico (5 242).
E, quanto 'al furto qualiﬁcato, si trova un massimo di cinque anni pel codice ungherese (S 340),
di sei per l’olandese (art. 311), di dieci per l'austriaco (S 179), belga (art. 467) e germanico (S 243
e 244), dodici pel zurighese (5164)-e venti pel

francese (art. 384).
Suzumn ll. —— DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

TITOLO I. —- Nozione del furto.
54. Sua codiﬁcazione. — 55. Estremi del furto.

54. il codice penale italiano, seguendo il sistema
accolto in parte nella legislazione italiana anteriore (n° 25) e generalmente nella legislazione
straniera (n° 40), offre anch’esso la deﬁnizione del
furto disponendo: « Chiunque s’ impossessa della“
cosa mobile altrui per trarne proﬁtto, togliendola
dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui
al quale essa appartiene, è punito... » (art. 402).
A mio avviso, si potrebbe disputare sulla utilità
di una codiﬁcazione della nozione del furto per
due ragioni, [' una di formare l’altra di sostanza:
l’essere cioè le deﬁnizioni, che hanno sempre un
contenuto dottrinale, contrarie al metodo pratico
delle sanzioni legislative: e il pericolo che le dub-

biezze, specialmente intorno al dolo speciﬁco-e al
momento consumativo del furto, non diventino più
gravi per effetto della difﬁcoltà di esprimere con
tutta esattezza la nozione giuridica del furto.
Ma queste ragioni non mi sembrano di gran
momento. Se è vero che la legge non deve dar
deﬁnizioni, e vero per altro che obbligo suo è di
dichiarare la essenza di fatto di ogni reato; ora,
rispetto al furto si veriﬁca questo caso particolare,
che di esso non può esprimersi la essenza di fatto
senza propriamente deﬁnirlo, perchè non basterebbe dire chi prende la cosa altrui, come per
l’omicidio sarebbe suﬁ‘lciente dire chi toglie ad
alcuno la vita,- è quindi per necessità di cose che,

dovendosene rilevare la essenza di fatto, si e costretti e dare una vera e propria deﬁnizione. Nè

si dica, mediante l’altra obiezione, che in tal caso
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val meglio non codificare la nozione del lin.-to,
limitandosi ad indicarne soltanto il nomen jun-is;

perchè questo vecchio argomento, che ogni deii—
nizione e pericolosa, non presenta importanza
appunto in tema di furto, della cui deﬁnizione una
lunga preparazione scientiﬁca e una diffusi;]. giu—
risprudenza pratica concorrono a scemare gran—
demente, se pure non ad eliminare,i pericoli che
si possono temere. Nè sarebbe esatto soggiungere
che quella del furto è nozione volgare e perciò
superflua, poichè spesso accade di trovare anche

in persone colte .come sotto la parola furto siano
confusi fatti disparati e diversi; mentre è poi
evidente che dal semplice confronto delle disposizioni, con le quali si esprime la nozione dei vari
reati, si rende anche più chiara quella del furto.
Ad ogni modo, non parmi che il legislatore debba
rinunciare alla codiﬁcazione della nozione del
furto perla difﬁcoltà di esprimerla; perocchè non
è dimostrato se non sarebbero maggiori i pericoli
ove si omettesse la nozione medesima, la quale e

sempre un freno per le dispute forensi ed una
guida per il giudice che deve risolverle; specie
quando essa, come la deﬁnizione data dal codice
penale italiano, oltrechè rispondente alla elaborazione scienti'ﬁca anteriore, venga per quanto è
possibile con chiarezza espressa, e non sia all'atto
nuova e di getto, ma riprodotta, e migliorata, da
una delle migliori precedenti legislazioni, quale
era la toscana (art. 374), già quindi studiata dai
giureconsulti e interpretata dai magistrati.
E notevole intanto come tutti i progetti di codice penale italiano contenevano la deﬁnizione del
furto nella seguente formola rispettiva.

Progetto 1868: « È colpevole di l'urto chiunque,
per ﬁne di lucro, s‘impossessa di una cosa mobile
altrui, senza il consenso del proprietario. Il reato

è consumato, subito che il colpevole ha tolta la
cosa dal luogo in cui si trovava » (art. 374).
Progetto 1870.- « E colpevole di furto chiunque
s‘ impossessa della cosa mobile altrui, togliendola
dal luogo che occupava, per appropriarsela o per
trarne altrimenti proﬁtto, senza il consenso di
'colui al quale appartiene » (art. 414).
Progetto Vigliani (art. 419), Senator-io (art. 427)
e della Commissione del 1877 (art. 427): « E colpevole di furto chiunque per ﬁne di lucro s'im—

possessa della cosa mobile altrui, togliendola dal
luogo dove si trova, senza il consenso di colui al
quale appartiene ».
Progetto Zanardelli (a. 1883, art. 370) e Savelli
(art. 364): « Chiunque s’impossessa della cosa mobile altruì per trarne proﬁtto, togliendola dal posto
dove si trova, senza il consenso di colui al quale
appartiene, è punito... ».
Progetto Pessina: si adottò la precedente nozione,
sostituendo soltanto alla parola posto la primitiva
parola luogo (art. 380).
Progetto Zanardelli (a. 1887): si accolse la for—

mola medesima, con la modiﬁcazione introdotta
nel progetto Pessina; e tale formola (art. 381)
divenne poi quella del codice penale in vigore.
Le parole sottolineate indicano le diversità sostanziali fra le varie formale; ed è pur rimarchevole come quella del progetto Zanardelli congiunse
la nozione del l'urto alla sanzione penale, temperando cosi il rigore e l'aspetto della data deﬁnizione.
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55. Dalla deﬁnizione del codice penale italiano

Sicilie (art. 99), parmense (art. 102), gregoriano

si possono intanto desumere, conforme anche alla

(art. 79).
57. Considerata la cosa, come si è detto di sopra,
in relazione al diritto, si giunge anche all’altra
conseguenza che subietto del furto dev'essere una
cosa che abbia una utilità, o, ciò che è lo stesso,
un valore.
Essendo, infatti, il furto un reato contro la proprietà., consistente in una diminuzione del patri—

dottrina, gli estremi essenziali del furto; i quali

sono:
1° che l’azione del colpevole cada sopra una
cosa mobile altrui;
2° che il fatto consista nell’impossessm‘sene
togliendola dal luogo dove si trova,' 3° che l'impossessamento della cosa avvenga
senza il consenso di colui al quale essa appartiene;

4° che l’impossessamento della cosa si veriﬁchi
per trarne proﬁtto.
Ciascuno di questi estremi sarà ora studiato ed
illustrato secondo gli insegnamenti della dottrina

e le statuizioni della giurisprudenza.
CAPO I. — Cosa mobile altrui.
& l. — La cosa.

monio del derubato, ne proviene che la cosa, su
cui può cadere il furto, deve necessariamente avere
un valore: una cosa senza valore, non producendo
diminuzione di patrimonio ove sia sottratta, non
può quindi essere oggetto di furto. Se poi la legge
non fa espressamente parola del valore quale
estremo speciﬁco del furto, non è già che essa
ritenga possibile un furto di cosa senza valore;
ma, a mio avviso, è perchè, essendo la condizione
del valore una qualità essenziale ed implicita della

cosa subietto del furto, diveniva superfluo enun56. Cosa che formi oggetto di proprietà. — 57. Cosa che
abbia. un valore. — 58. Valore commerciale o non
commerciale. — 59. Valore materiale e morale: let—

tere. — 60. Cosa corporea e incorporea: titoli. —
61. Titoli di credito: a) biglietti del letto; (>) polizze
di pegno; c) libretti di cassa di risparmio; d) vaglia;

ciarla in modo espresso. E che sia implicita, scaturisce anche da ciò, che, se la cosa è senza valore,
non può esservi danno: quindi la leggc non ha
potuto sancire l’assurdo di un delitto senza danno.
Carrara dice: « un valore è necessario che nella

cosa vi sia: laonde nel caso di un furto caduto
e)rendita nominativa; f) scontrini ferroviari;g) marche.

non in sè medesima, bensì in relazione al diritto,
e più specialmente al diritto di proprietà di cui

sopra un foglio di banca falso, io opinai che non
vi fosse furto nè consumato nè tentato » (2). E si
è pure statuito che «il ﬁne del lucro, posto come
estremo essenziale del furto nell’art. 374 del codice penale toscano, richiede certamente che la
sottrazione sia fatta con questo animo dal delinquente, e quindi che cada sopra una cosa avente

il furto e una lesione, ne deriva anzitutto che

un valore » (3).

sotto la voce cosa, al ﬁne di determinare, per cosi
dire, la sfera di azione del furto, sia da intendersi

Posto che la cosa abbia un valore, è indifferente,
per la essenza giuridica del furto, che il valore
sia tennlssimo. La quantità. del tolto può inﬂuire
sulla quantità della pena, non sulla nozione del
reato: quindi non elimina la esistenza del furto, ma

56. Sotto il nome di cosa si potrebbe, nel suo
amplissimosigniﬁcato,intendcre tutto ciò che esiste:
la cosa corporea e l'incorporea, l’animata e la
inanimate. Ma, dovendo la cosa esser considerata

esclusivamente quella cosa che può formare oggetto
di proprietà.; perchè altrimenti mancherebbe al

furto la sua obiettività giuridica, non potendosi
concepirlo che nel presupposto della proprietà. da
esso violata. Quindi la cosa, la quale non sia nel
commercio degli uomini o per sè stessa o come
tale ritenuta, non può costituire materia di furto.
Così, ad es., nel diritto moderno non potendo l’uomo
essere cosa di proprietà altrui, chi lo sottrae non
commette furto, ma plagio se si ebbe lo scopo di
ridurlo in schiavitù e in altra condizione analoga
(art. 145), ovvero ratto se si ebbe il ﬁne di libi—

dine (art. 341). Così pure si è giudicato che non
commette furto sacrilego colui*che involì le par—
ticole consacrate: dicendo che queste possono far
parte del subietto furtiva, « si dimentica il sublime
concetto che la specie consacrata non è più cosa
umana, e non può quindi giuridicamente formare
subietto di commercio 0 di furto » (l). Perciò i
passati codici, rigorosamente logici, consideravano
la sottrazione delle ostie consacrate, non come
furto, ma come reato contro la religione: Due
(1) Cassaz. toscana, 7 dicembre 1859 (Annali, 1859,
col. 774).
(2) Carrara, Programma ecc., vol. lv, 5 2026.

(3) Cassaz. di Firenze, 2 aprile 1870, Ellcr c. Burei
(Legge, 1870, 1, 584). Contr. Tribunale Supremo di app.

ne diminuisce soltanto la entità.. Perciò il codice
italiano, nella generale disposizione dell’art. 402,
ove stabilisce la nozione del reato di furto, non
introduce alcuna distinzione intorno al valore del
tolto, e solo nell’art. 431 accenna, unicamente agli
eﬁ‘etti della pena, al valore lievissimo. Salvo qualche
giudicato di tribunali inferiori (4), è concorde statuizione della giurisprudenza che esiste sempre
reato di furto ancorchè il valore della cosa rubata
sia tenuissimo; ad es., un'oncia di caffè, un po’ di
letame, tre grappoli d’uva, carte inservibili, ecc. (5).
Questa severità del legislatore italiano, specie nel
mantenere il grave titolo di furto rispetto a una
sottrazione anche di cibarie e di valore irrilevante,
per consumarle immediatamente, può sembrare eccessiva, mentre, ad es., il codice germanico adatta
a questi fatti un titolo assai più mite e diverso

(5 370, n° 5°), togliendo così al colpevole il nome
e il disonore di ladro. Si è forse pensato che bicol. 444); Cassaz. di Torino, 12 giugno 1868, Gattone
(Gazz. dei trib., 1868, pag. 289); Cassaz. di Firenze,
13 marzo 1880, Agosto (Riv. Pen., vol. Xii, pag. 389);
Cassaz. di Torino, 23 luglio 1884, Fiorini (Id., vol. xx,
pag. 576, 11° 2); 15 gennaio 1885, Sardo (Id., vol. xxn,

di Sassonia, 6 luglio 1874 (Riv. Pen., vol. …, pag. 256

pag. 576, n° 1°); 4 settembre 1885, Mascherpa (Giur.

e 258, e nota. ivi).
(4) Trib. di Genova, 12 agosto 1892, Bertone (Rio. Pen.,
vol. xxxvn, pag. 208, n° 293).
(5) Cassaz. Toscana. 20 maggio 1854 (Annali. 185-1.

it., 1886, 1, 2, 33); Cassaz. Unica, 31 gennaio 1891, Canti

(Riv. Pen., vol. xxxul, pag. 618, n° 828); Trib. Supr. di
guerra e marina, 20 marzo 1876, Del Poggio (Raccolta,
naz. 24); 18 novembre 1878, Graiani (Id., pag. 158).
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sogna colpire energicamente i piccoli furti,i quali .- perchè è il derubato che soffre il pregiudizio, ed
sono come i primi passi nella via del mestiere di
egli ha il diritto di non essere danneggiato nelle
ladro; ma io temo che, così facendo, oltrechè con—
cose sue, per quanto la cosa rubata (ad es., un
traddire alla pubblica coscienza, che non trova una cencio stinto e fruste) possa servire soltanto a lui
ladreria in un trascorso da fanciullo, si formi di
e non abbia un valore qualunque per gli altri, un
esso un cattivo cittadino impedendogli col titolo
valore cioè commerciale. Nè si opponga che nel
di ladro l'ingresso nei laboratori e nelle ofﬁcine. difetto di un valore commerciale vien meno la posPosto che la cosa rubata abbia un valore, « non
sibilità del lucro; a me sembra che ciò sia indif—
importa poi, come dice il Berner, che la natura ferente, perchè il proﬁtto del colpevole non deve
della cosa sia piuttosto meccanica o chimica » (1). essere nè un elemento essenziale nè un criterio
Quindi fu giudicato che commette furto colui che,
misuratore del valore (art. 431); e se nell'art. 402
mediante dolosa diversione del gas-luce del con— si accenna apraﬁtto del ladro, si è per il ﬁne di
tatore, se ne appropria una indebita quantità. in
delineare il dolo speciﬁco, che differenzia il furto
pregiudizio dell'amministrazione; non potendosi
da altri reati, non gia per esigere (come e fatto
dubitare che il gas « sia una materia che ha la palese anche dalla particella. per) che effettivasua individualità., determinazione e speciﬁcazione, mente il ladro ottenga il lucro sperato, mentre la
che può essere utilizzata nella. immediata deten- cosa involata poteva essere ancora utile per un
zione, suscettiva di procurare all'uomo utilità
uso qualsiasi,benchè rispetto soltanto alla persona
esclusiva e di divenire l'obietto del diritto di
del danneggiato.
proprietà o di possesso, sia che si consideri l'opera,
Quindi, più che il Carmignani, il quale insegnava
l'industria, il lavoro, il capitale necessario e. pro— che « la cosa tolta deve essere venale, ossia pedurlo, sia che si riguardi l' utilità che arreca » (2).
cuniariamente apprezzabile » (5), a me sembra.
In confronto dell'ultimo progetto Zanardelli, fu
esatto il Pessina, seguito poi da altri scrittori (n),
proposto « di prevedere, con un’aggiunta, il furto
il quale osserva: « finchè la cosa altrui non è vod’acqua, o di fluidi, come il gas, la corrente elet- lontariamente abbandonata da colui al quale aptrica, ed altre forze imponderabili note 0 che popartiene, nulla mente. che essa non abbia un valore
tessero essere scoperte. Ma questa proposta è per. di cambio,- basta alla medesima il valore di uso
una parte inaccettabile, e per l' altra inutile. Inac- che vi annette il padrone » (7). Si è giudicato che
cettabile in quanto vorrebbe equiparare, nei rap- e furto l'impossessarsi della cosa mobile altrui,
porti del furto, l’acqua fluente nell’alveo naturale qualunque ne sia il valore, ed anche se non abbia
valore commerciale: « la parola cosa non ha lio artiﬁciale alla cosa mobile, e già d'altronde
preveduta in sede conveniente fra i delitti di usur- miti ìn quanto al valore,e purchè qualche valore
vi sia, per quanto minimo, vi è sempre furto,
pazione; inutile, quanto alla sottrazione degli altri
fluidi, essendo evidente in essi la qualità di cosa perchè il codice non esige che la cosa abbia un
mobile, e possibili le altre nozioni di fatto che sono valore commerciale » (8).
59. Più grave e la controversia se, a. costituire
richieste per costituire il,delitto di furto » (3).
il furto, debba la cosa rubata avere un valore
Per ultimo, giova avvertire che l’esistenza di
un valore nella cosa rubata si deve desumere materiale, ovvero sia sufﬁciente che abbia soltanto
dall’esame della cosa in sè medesima avvisata, un valore morale.
A me pare che la retta soluzione sia quest’ ulnon già dall’opinione del colpevole o dall’errato
uso che egli faccia della cosa, nè dalle dichia- tima. Se la legge mi assicura la proprietà delle
cose mie, e se il mio diritto di goderne e di «lirazioni del danneggiato; sia perchè una cosa è
quello che è, e sia perchè devesi evitare il peri— sporne è perfettamente uguale,sia che trattisi di
colo di un inganno per la giustizia. Laonde a nulla cose che abbiano un valore materiale, sia che trattisi di cose che abbiano soltanto un valore morale,
approderebbe l'obiezione dell’autore del furto, il
io non comprende come la sottrazione delle uuc
quale aﬁ‘ermasse che egli intendeva impadronirsi
di cosa che credeva senza valore: come non po— debba costituire furto e non già la sottrazione delle
altre, mentre è ugualmente violato il mio diritto di
trebbe avere alcuna efﬁcacia la dichiarazione del
danneggiato il quale espressamente dichiarasse che proprietà tanto se il furto cada sulle une quanto se
la. cosa era per lui senza valore e che egli non cada sulle altre, perchè in entrambi i casi mi si
venne quindi menomamente danneggiato dalla sua toglie la libera disponibilità della cosa che mi
appartiene. E ripugnante trovare il furto nello
sottrazione (4).
58. Se la cosa deve avere un valore, non è per involamento di un centesimo, e non vederlo nella
altro necessario, a mio parere, che questo sia as— sottrazione di una ciocca di capelli che pel deru—
bato era l’unico ricordo della mamma defunta. A
soluto, permutabile, commerciale. Il valore deve
me sembra un errore confondere due criteri di—
essere riconosciuto e determinato in rapporto al
derubato, non già alla generalità delle persone; stinti e diversi, la violazione della proprietà del
(l) Berner, Trattato di diritto penale (trad. Bertola),
(2) Cassaz. di Palermo, 9 marzo 1871, Costanzo (Legge,
1871, 1. 466; Annali,

v, 1, 2, 164);

(5) Carmignani, Elementi di diritto criminale, pag. 359,
5 1038, Milano, Brigola, 1882.

pag. 439, n° 3, Milano, Vallardi, 1887.
1° settembre 1874,

Randazzo (Legge, 1875, I, 296: Annali, lx, 1, 2. 15);
Cassaz. di Torino, 17 aprile 1884, Cella (Legge, 1884.

(6) ‘Arabia, I principi del diritto penale, pag. 414,

Napoli, Tip. dell‘Università, 1891.
(T) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. ll, pag. 213,

n° 10, Napoli, Margbieri, 1883.
il, 139).

(3) Relazione Costa al Senato, pag. 266, n°….

(4) Confr. Cassaz. Unica, 17 ottobre 1895, Martinucci
(Corte Supr., 1895, pag. 681); Trib. Supr. di guerre. e
marina, 20 marzo 1876, Del Paggio (Raccolta, pag. 24).

(8) Appello di Venezia, 27 novembre 189-1, Girardi
(Riv. Pen., vol. xu, pag. 330). Vedi pure Trib. Su…-_ di
guerra e marina, 18 luglio 1881, Fantauszi (Raccolta,

pag. 86).
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derubato e l’accrescimento del patrimonio del colpevole; l'uno non implica necessariamente l'altro:
l'uno e criterio costante ed essenziale, l’altro è
eventuale e può quindi servire solamente a misurare la pena. in una parola, il fondamento giu—
ridico della sanzione penale pel furto risiede nella
tutela della proprietà altrui, non già nel ﬁne che
il ladro non si arricchisca; e perciò è indifferente
che dalla cosa rubata il ladro possa o no ricavare
un proﬁtto materiale qualsiasi, quando con la sottrazione di essa si violò la proprietà. altrui recando
un danno, ancorchè morale soltanto, al derubato.
Non parmi, inﬁne, che diversa soluzione possa
adottarsi in confronto del codice italiano, nel quale
non @ distinta l'indole della cosa, se di valore
materiale o morale, che forma il subietto del reato
di l'urto.
.
.
La questione in esame si è specialmente sollevata nella sottrazione di lettere, senza il contenuto di valori, per se stesse apprezzate. Si è
osservato che la proprietà di una lettera deve,
come ogni altra cosa che forma oggetto di pro—
prietà, ricevere dalla logge la sua’ﬁefl‘ieace protezione: che una lettera èsovente una proprietà
importante; che può fornire la prova di un delitto;
che può essere un mezzo di diﬁamazione; che può
essere un titolo suscettibile di essere prodotto in
giudizio. lì perciò è colpevole di furto il marito
che dall'ullicio postale sottrae una lettera della
moglie indirizzata al suo amante (1). Anche in
Italia si e in conformità statuito dalla giurisprudenza. La Corte di cassazione di Firenze considerava « che vano e il sostenere che non ogni danno

risentito dal proprietario vale a costituire un elemento essenziale del l’urto, ma essere necessario
quel danno consistente nella diminuzione della
facoltà patrimoniale. lmperocchè il codice toscano
(art. 374) non pone espressamente fra gli estremi
del l‘urto la diminuzione materiale del patrimonio
del derubato. ma il ﬁne di lucro; e, comunque non
sia concepibile il lucro del ladro emergente dall'indole della cosa furtiva senza danno del deru—
bato, non ne segue da ciò che il danno di questo
debba di necessità sostanziarsi nella perdita di
una cosa avente un'utilità materiale, ma può bastare a questo effetto anche la. perdita di una cosa
che, avendo peril derubato un valore morale più
o meno apprezzabile, secondo le contingenze dei
casi, dei luoghi e dei tempi, lo esponga al discre—
dito, o lo privi di certi vantaggi e godimenti che
il ladro appunto intende di utilizzare a proprio
prolltto. Infatti ogni cosa umana utile ha un valore
ed è cosa utile qualunque oggetto avente la pro—
prietà di soddisfare ad un bisogno sia reale o

ﬁttizio, sia permanente o passaggero, sia lisieo o
intellettuale: e basta un interesse ancor minimo
a non perdere la cosa, qualunque ella si fosse, per
giustilicare la imputazione di furto » (2). Anche la
Cassazione unica ha giudicato che le lettere comuni, indipendentemcnte dal loro contenuto, possono costituire cosa passibile di furto << dappoichè
le lettere medesime sono un valore, talora inesti—
mabile, per la importanza delle notizie, delle idee,
dei dati che possono contenere » (3). E, sempre
in tema di lettere, si potrebbe altresi soggiungcrc
che, ad ogni modo, la lettera ha un valore materiale cartaceo, per quanto tenuissimo e irrilevante.
60. Da ciò che si e ﬁnora studiato e facile indurre che la cosa, la quale può essere oggetto di
l'urto, se non e necessario che abbia un valore
materiale, deve per altro essa medesima, in sè
considerata, essere corporea e cioè materiale. Sulla
cosa incorporca o immateriale (ad es., i pensieri,
i diritti, le obbligazioni, ecc.) non può commettersì

furto; perchè sopra di essa non può verificarsi lo
elemento obiettivo di questo reato, che consiste
nell‘azione ﬁsica e materiale d’impossessarsi della
cosa altrui togliendola dal luogo dove si trova.
Nulladimeno, alla stessa maniera che in via civile
la tradizione delle cose incorporee si eseguisce
con la consegna dei documenti relativi (art. 1466
cod. civ.), cosi in via penale può bene commettersi
furto dei documenti medesimi: e cioè dello scritto
in cui è tradotto il pensiero, del titolo che rappresenta il diritto o l'obbligazione. E questo un
concorde insegnamento della dottrina (4), ed una
conforme statuizione della giurisprudenza, essen—
dosi giudicato che, « se i crediti, come cose incor—
porali, non sono suscettibili di furto, può essere
però sottratto, come cosa materiale, il documento
del credito » (5). Quindi è colpevole di l‘urto il
debitore che sottrae il documento portante una
sua obbligazione per titolo di mutuo verso il derubato ((i): come lo è il creditore che sottrae la
quietanza di pagamento rilasciata al debitore rcclamando una seconda volta il pagamento del suo
credito (7).
61. Bene adunque il furto può commettersì sul
titolo che rappresenta il credito. Ma, sia per illustrare meglio tale principio che pei bisogni della
pratica, giova indicare i vari documenti della cui
sottrazione ha dovuto più specialmente occuparsi
la giurisprudenza, e che io raggrupperù, sebbene
forse impropriamente, sotto la dizione comprensiva

di titoli di credito:
a) Si è giudicato che costituisce furto la sottrazione di un biglietto del lotto; perchè « comunque
per gli eventuali futuri risultati della estrazione

(l) Cassaz. francese, 2 aprile 1864, Dub…-ry (Dalloz,

di diritto penale, pag. 4139, n° 1, Milano, Vallardi, 1887;

Rec-uei! pe'riodique etc., 1864, 1, pag. 396 e noia. ivi), —

Carrara, Programma ecc., voi. i\', è 2029.
(5) Cassaz. di Firenze, 8 febbraio 1871, Calci (Legge,
1871, 1, 268); Cassaz. di Torino, 4 aprile 1872 (Id.,
1872, 1, 669); Cassaz. di Roma, 21 luglio 1886, Starnelli (Riv. Pen., vol. xx1v, pag. 353) e 27 marzo 1896,
Mione (Id., vol. xL…, pag. 6l6. n° 1485).
(6) Cassaz. di Torino, 12 dicembre 1865, Safin/cci
(Gazz. dei trib., 1865. pag. 307); Cassaz. di Napoli,
30 giugno 1882, Lanciano (Riv. Pen., vol. xvm, pag. 570,
n° 3); Cassaz. di Roma, 31 gennaio 1887, Orsini (Id.,

Vedi pure Dalloz, Rep., v"' Vol, n°116, png. _ll27.
(2) Cassa:. di Firenze, 2 aprile 1870, Eller e Birrai

(Legge, 1870, l, 583ì. Vedi pure ivi (pag. 577)10 studio
relativo di G. Saredo. Vedi anche Crivellari, Il codice
penale ital. ecc., vol. [V, pag. 654, Torino, Unione—Tip.-

Edit., 1894.
(3) Cassaz. Unica, 30 dicembre 1895, Calm (Riv. Pen.,
vol. nun, pag. 251‘. V. Trib. Supr. di guerra e marina,
10 giugno 1895, Podestà (Raccolta, pag. 55).
(4) Chauveau ed I-Iélie,- Teorica del codice penale,
vol. il, n 3153, Napoli, Capasso, 1855; Berner, Trattato

vol. xxv, pag. 490, n°_ 727).
(7) CaSsaz. francese. 15 maggio
Rép., v" Vol, pag. “25, n°110).

1863, JPIarc (Dalloz,
-
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sia soggetto a completa caducità, tuttavia, ﬁnchè
l'estrazione non è avvenuta, esso conserva un valore certo, per lo meno nella somma sborsata dal
giuocatore per acquistarlo, e rappresenta un subietto di proprietà » (1).
b) Parimenti fu deciso che la sottrazione di
polizze di pegno (nella specie, del Monte di pietà
di Firenze) costituisce furto, ed un furto consumato, non semplicemente tentato. Infatti, le polizze
di cui si tratta, rappresentando una proprietà di—
sponibile, ed un valore nell’eccesso del valore
degli oggetti impegnati oltre la somma prestata
dal Monte, costituiscono quotidianamente soggetto
di contrattazione alla pari di ogni altra cosa
mobile, e sono valori esse medesime, che servono
alla oppignorazione, alla vendita, come ogni altra
cosa nostra. Perciò il possessore di tali polizze ha
un oggetto venale, liberamente commerciabile:
può disporre di un valore indipendentemente dal
materiale possesso degli oggetti pignorati: ha il
comodo di non essere costretto, per ritrarre danaro da tali oggetti, a redimerli dal Monte; perdendo quindi tutti questi comodi e vantaggi con
la sottrazione delle polizze, egli soffre un danno
attuale, certo, e completo in tale perdita; « comunque sia contingibile che riesca talvolta ad
evitare l‘altro dan-no, affatto irreparabile, della
perdita degli oggetti oppignorati; ed inoltre,quando

pure riesca ad evitarlo, Io che dipende da molteplici eventualità, avuto riguardo alla maniera con
cui le polizze sono redatte e alle frequentissime
e facilissime simulazioni di nomi e di persone
sia nell’impegnare, sia nel redimere, deve soffrire
il danno di dare un mallevadore onde ottenere la
riscossione del pegno. Correspettivamente, e con
inverso eﬂetto, il ladro ha già fatto e compito un
lucro coll’ablazione dei fogli, i quali hanno un
valore commerciale in loro stessi e non coartano
per il loro tenere la proprietà e il possesso in una
certa e determinata persona che vi sia designata,
e di cui perciò abbisogni speciale cessione o procura onde siano commerciabili e spendibili i fogli
.stessi nelle mani di qualunque detentore, come
abbisognerebbe in fogli di credito a favore di persona certa e designata in essi. Questo lucro che
fa il ladro è indipendente dall’apprensione degli
oggetti impegnati, nè l'animo di conseguir lucro
coll'ablazione delle polizze potrebbesi coartare a
questa solamaniera,mentrehevvi l'altro più pronto,
più facile ed egualmente principale detto di sopra.
Inﬁne il possibile impedimento qualunque, che rimane al conseguimento del lucro, non è da aversi
in considerazione più di quel che lo sia qualunque
eventuale ricupero del tolto dalle mani del ladro
prima che lo abbia convertito in proprio godimento,

tostochè il tolto aveva un valore in sè stesso e
perciò il danno del proprietario era già. compito
eoll’ablazione » (2).
c) La sottrazione dei libretti di cassa di ri-

sparmio costituisce furto, e furto consumato indi-

pendentemente dal ritiro del danaro. «Altra cosa
si è il determinare in un giudizio civile di quali
eccezioni siano passibili, per la parte dei proprietari, i libretti di cassa di risparmio tostochè siano
pervenuti nelle mani di un terzo: ed altra cosa si
è il determinare in un giudizio criminale se la
sottrazione di tali libretti, non congiunta con il
ritiro eﬂ'ettivo del danaro, costituisce un furto con—
sumato o piuttosto un semplice tentativo, c rispettivamente un delitto mancato di furto. Posta la
questione in questo secondo aspetto, facile si rende
il risolverla nel senso del furto consumato, tostochè
si riﬂetta che i libretti di cassa di risparmio costi—
tuiscono un rappresentativo del valore ivi eminciato, per modo che possono formare soggetto di

contrattazione, e possono del pari esigersi da qualunque estraneo portatore, comunque non investa

la rappresentanza del proprietario, a meno che il
proprietario stesso non abbia praticato in tempo

conveniente presso la cassa medesima le diligenzr
opportune onde impedirne la indebita riscossione;
ma, come si osservò altra volta riguardo al l'urto

di polizze del Monte di pietà, il possibile impedi—
mento al conseguimento del lucro non è da aversi
in considerazione più di quello che lo sia qua—
lunque eventuale ricupero del tolto dalle mani
del ladro » (3).
Mi sia permesso di aggiungere che dire il contrario sarebbe invertire i termini giuridici in base
dei quali s'incrimina il furto. Niente può inﬂuire
che il ladro, per la diligenza del titolare del li—

bretto, non abbia potuto ritirare il danaro da esso
portato, perchè la sottrazione del libretto, togliendo
al proprietario la libera disponibilità del libretto
medesimo, costituisce per ciò solo un danno pel
titolare; senza pur considerare che egli, potendo
avere urgente bisogno di danaro c non avendone
disponibile, sarebbe, in mancanza del suo libretto
e in attesa del riconoscimento del suo diritto,
costretto a ricorrere ad un prestito. Ciò che importa
stabilire si è se il libretto di cassa di risparmio
ha un valore; e poichè ciò non è discutibile,
avendo anzi un valore venale e commerciabile,

per via di trasmissioni, pare indubitato che la
sottrazione di esso costituisca di per sè medesima
furto consumato. Obiettare che il ladro mirava al
danaro portato dal libretto, non già al libretto,
sarebbe appunto una inversione di termini: si l'a—
rebbe cioè dipendere l‘ essenza giuridica del fatto
dall'interesse del ladro se o no raggiunto, non

già, come devesi, dalla violazione del rispetto dovuto alla proprietà del titolare del libretto, gia
manomessa con la semplice sottrazione del libretto.
Finalmente; si è osservato, e a me pare con ragione, che « al momento della consumazione del
reato il libretto è un vero titolo al portatore, e
non perde questa sua qualità che in seguito alla
diligenza del proprietario nel denunziare il furto:
diligenza che presuppone una serie di circostanze
fortuite e indipendenti dalla volontà dell'agente,
—

(l) Cassaz. toscana, 8 giugno 1847 (Annali, 1847,

cc]. 284). V. pure Cassaz. di Roma, 11 giugno 1895, Cas—

(3) Cassaz. toscana, 13 maggio 1857 (Annali, 1857,
col. 384). Confr. Cassaz. di Firenze, 6' febbraio 1876, Pic—
coli (Riv. Pen., vol. IV, pag. 481); Cassaz. di Torino,
22 novembre 1882, Molinengo (Legge, 1883. 1,814);

sani (Riv. Pen., vol. xLii, pag. 357). Confr. Boscarelli,

Trib. Supr. di guerra e marina, 9 aprile l89—1, Gatti

Il codice penale generale ecc., pag. 185, Innsbruck, Li-

(Raccolta, pag. 23).

col. 395) e 28 settembre 1853 (Id., l853, cc]. 618).
(2) Cassaz. toscana, 30 maggio 1844 (Annali, 1844,

breria Wagneriana, 1889.
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come, per es., l'esatta conoscenza nel danneggiato
delle facoltà. che la legge gli concede per tutelare
i suoi diritti (la qualc potrà mancare in persone
di poca cultura), la tempestiva scoperta del furto,
la possibilità o impossibilità di prevenire in tempo
utile l'istituto emittente (assenza, malattia, o altre
condizioni peculiari del danneggiato) » (1).
Se, inoltre, per esigere il danaro annotato nel
libretto, viene, da chi lo ebbe a sottrarre, con—
trall‘atta la (irma del titolare, si aggiunge al furto
il reato di falso; imperocchè, « mentre il furto
sorge dall’essere violata la legge che è diretta a
reprimere gli attentati contro il diritto di proprietà, il reato di falso va ad urtare contro la
legge che mira a salvaguardare la fede pubblica,
ed ‘e perciò logico che, avendosi due leggi di or—
dine diverso violate, due siano i reati; mentre è
anche certo che il colpevole, dopo la sottrazione
del libretto, avrebbe potuto astenersi dal compiere il falso » (2).
d) Le precedenti considerazioni, fatte rispetto
ai libretti di cassa di risparmio, bene si adattano
anche ai vaglia postal-l, per ritenere che la sottrazione di essi costituisce furto; perchè, « se 'per
loro stessi non possono chiamarsi valori, come le
carte bancali e simili, rappresentano bensi dei
valori: e quindi chi sottrae un vaglia, arreca indubbiamente un pregiudizio al proprietario del
vaglia stesso » (3). E cosi dicasi pure dei vaglia
bancari (4).
e) Quanto ai titoli di rendilo nominativa, « ben
disse la Corte d’appello che, se essi non potevano
giovare al ladro, pure non era men vero che erano
stati involati. nella fretta di saccheggiare la casa
del defunto;- laonde facevano parte del compendio
furtivo. In ciò non si ravvisa alcun assurdo giudizio » (5).
f) Si è pure giudicato che gli scontrini ferroviari « rappresentano un valore corrispondente

colazione, sia per opera di lui, sia di un terzo;
ﬁn da questo momento l’oste si trovava danneg—
giato stante la circolazione delle marche, e non
lo diveniva soltanto allora quando si Veriﬁcava
la locupletazione per l’ottenuta somministrazione
di cibo e bevande mediante rimessa delle marche.
Da ciò si rileva che la sottrazione delle marche,
appunto perchè le stesse rappresentano un valore, a buon diritto è da riguardare furto e non

trnﬁ'a » (7).
5 2. — Cosa mobile.

62. Suo significato giuridico. — 63. Esemplificazîoni:
a) alberi; b) prodotti del suolo; e) pietre, ghiaia;
d) acqua; e) gas.

62. La cosa, per formare oggetto di furto, deve
essere mobile: cioè, secondo il signiﬁcato proprio
e ﬁlologico della parola, mov-lbile (che può esser
mossa o moversi); quindi sono cose mobili i corpi
che possono trasportarsi da un luogo ad un altro,
o si muovano per propria forza, come gli animali,
o vengano mossi da forza esteriore, come le cose

inanimate: deﬁnizione questa, che, sebbcné trovisi
nel codice civile (art. 4I7), può nulladimeno adat—
tarsi alla materia di cui si discute, perchè la cosa
mobile e considerata in rapporto alla sua natura.
La cosa dev'essere mobile per l’ovvia ragione
che. consistendo l‘essenza obiettiva del l‘urto nel—

l'imposscssarsi della cosa altrui togliendola dal
luogo ove si trova, è manifesto chele cose, le

quali possono costituire materia di l‘urto, sono
soltanto quelle che possono essere messe, tolte,
trasportate altrove. Quindi le cose immobili, non

potendo esser mosse, non possono formare oggetto
di furto: ma di altri reati, rispondenti alla loro
natura d’immobili, come la rimozione di termini
e la turbativa di possesso, poichè le cose immobili non s’involano, ma si usurpano (art. 422 e 423

alla riduzione di tariffa a cui danno diritto per i

cod. pen.).

viaggi, e perciò nella loro sottrazione, con animo
di trarne proﬁtto, si vcrilicano gli estremi del
reato di furto » (6).
g) Si è, inﬁne,dcciso che commette furto chi
sottrae delle marche, usate in una fabbrica quale
contrassegno agli operai onde ottenere presso un
dato spaccio vitto e bevande. « È indubitata che
le marche, nei rapporti dell‘oste, dei camerieri,
degli operai e del direttore della fabbrica, avevano
una funzione del tutto analoga a quella del da—
naro. La natura delle marche non permetteva a
chi per esse si trovava obbligato di richiedere dal
possessore la. prova del valore cui ognuna doveva
corrispondere; chi era nel possesso di una marca
aveva titolo ad ottenere dall'oste cibi e bevande
corrispondenti al valore nominale della stessa, e
quindi a locupletarsi. Quell’obbligo dell’oste, relativo al solo possesso delle marche, nasceva ﬁn

In diritto civile, la distinzione delle cose in mobili ed immobili e precipuamente ispirata alla
maggiore importanza di queste e perciò al bisogno.
di circondarle di maggiori guarentigie. Cosi, ad
es., l'animale, che per sua natura è cosa mobile,
è immobile per destinazione quando sia addetto
alla coltura del fondo (art. 417 e 413 cod. civ.): e

cosi pure è stabilito che devono farsi per iscritto
le convenzioni che trasferiscono proprietà d’im—
mobili (art. l314 id.). In diritto penale invece, o
meglio in tema di furto, il carattere di mobilità
nella cosa non è richiesto per un ﬁne speciale della
legge, com’è in diritto civile, ma viene determi—
nato dalla stessa necessità, perchè altrimenti non

potrebbe eommettersi furto. Essendo diverse in

dal momento in cui le marche entravano in cir-

tal parte le sanzioni civili e le penali, non è quindi
lecito mutuare dalle una delle nozioni che rimangono giustiﬁcate da ragioni proprie e sono incompatibili con le altre.

(I) V. Riv. Pen., nel Boll. bibl., serie 3“, vol. 1, n° 1278,

'Pen., vol. xxxvn, pag. 103, n° 128 e Corte Supr., 1892,

pag. 576.
(2) Cassaz. di Torino, 22 novembre 1882, Molinengo

pag. 754).
(5) Cassazione Unica, 30 maggio 1892, Mameli (Riv.

citato alla pagina precedente; Trib. Supr. di guerra e

Pen., vol. xxxvn, p. 98, n° 25; Carte Supr., 1892, p. 445).

marina, 19 novembre 1883, Sasso (Raccolta, pag. 150).

(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 13 febbraio 1893,
Laschi (Raccolta, pag. 13).
(7) Corte di cassaz. austriaca, 15 gennaio 1891 (Riv.
Pen., vol. xxxv, pag. 509).

(3) Trib. Supr. di guerra e marina. 24 novembre 1879,
0e‘rio (Raccolta, pag. 157).
(4) Cassazione Unica, 2 settembre 1892, Licata (Riv.

FURTO
La cosa mobile, adunque, che può essere oggetto
di furto, e quella che e mobile per sua natura,
ancorchè-sia dalla legge civile dichiarata immobile.
La proposizione, poi, che sugli immobili non
può eommettersi furto, pare a me una proposizione
assoluta: nel senso che, anche quando trattisi di
cosa distaccata da un immobile (ad es., un pezzo
di terreno), il furto cade sempre su cosa mobile,
non già su parte dell'immobile; perchè l’impos—
scssamento della cosa, togliendola dal luogo dove
si trova, e cioè l’elemento materiale del furto, si
veriﬁca dopo che la cosa è stata distaccata dallo
immobile (o, quanto meno, coincide col distacco)
e quindi sopra cosa mobile.
Tutto ciò induce, a mio avviso, nella persuasione
che, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni

penali per il furto, è cosa. mobile quella che attual—
mente, nel momento del reato, è capace di essere
messa da un luogo ad un altro, qualunque possa
essere stata la natura sua anteriore all'istante
della sottrazione, e che appunto perchè anteriore
non importa indagare e discutere. È questo il concetto che parmi risponda alla essenza giuridica
del furto, e alla ragione del carattere di mobilità
richiesta nella cosa oggetto' del reato; in poche

parole, il signiﬁcato giuridico della cosa mobile è
pienamente conforme al suo signiﬁcato proprio e
naturale.
63. Si è giudicato che possono formare materia

di furto:
o) gli alberi: svellendoli, tagliandoli. « Non è
lecito dubitare che il taglio e trasporto di piante
allignanti in un bosco costituisca impossessamento
di cosa mobile. Infatti gli alberi, in quanto si considerano parte integrante del fondo col quale sono
congiunti, sono immobili, ma, in quanto si ha di
mira la loro separazione dal fondo, sia agli effetti
civili, sia agli effetti penali, essi sono cosa mobile
(art. 410 cod. civ.). E come costituisce contratto
sopra cosa mobile la vendita di piante per essere
abbattute, cosi è sottrazione di cosa mobile quella
dell’abbattimento e impossessamento di piante
seguiti contro il consenso del proprietario. La cosa
è immobile perchè inerente al fondo, ma vien resa
mobile col fatto stesso criminoso dell'apprenderla
e appropriarsela » (l). Cosi pure, commette furto
di sughero chi lo scorza dagli alberi e se lo appropria senza il consenso del proprietario, poichè
il sughero diventa cosa mobile a misura che si
opera lo scorzamento degli alberi (2);
b) iprodolli, in genere, del suolo. È vero che
essi, essendo aderenti al suolo, sono cosa immobile, ma dal momento che vengono separati dal
suolo cessano di essere immobili e divengono mobili (art. 411 cod. civ.). « Chi miete erba o biade,
chi disotterra, taglia 0 abbatte alberi, ha già col
mietere, tagliare o abbattere, fatto di queste cose
altrettante cose mobili, e sottraendo poi tali cose

(1) Cassaz. Toscana, 30 aprile 1856 (Annali, 1856,
col. 333); Cassaz. Unica, 12 gennaio 1893, Monti (Legge,

1893, 1, pag. 490; Annali, vol. xxvn, 4, pag. 71; Corte
Supr., 1893, pag. 62).
(2) Cassaz. Unica. 20 dicembre“ 1894, Meloni (Carte
Supr., 1894. pag. 1102).
(3) Trib. Supr. di Budapest, 12 marzo 1884 (Riv. Pen.,
vol. xxl, pag. 117); Cassaz.Unica, 9 maggio 1891, Cam-

pagna (Corte Supr., 1891, pag. 328); 29 settembre 1891,
Dieusro n‘u.muo. Vol. XI, Parte 2“.
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altrui al legittimo possessore, sottrae cose già
prima divenute mobili, e cosi commette furto » (3);
c) le pietre, la ghiaia, ecc. Cosi, commette furto
il cantoniere che dal fondo altrui sottrae ghiaia
e sabbia per inghiaiare le strade a lui afﬁdate (4);
d) l’acqua. La deviazione dell’acqua viva,
ﬂuente, costituisce, non l'urto, mail reato di usurpazione, perchè l' acqua si considera come immo-

bile, facendo parte dell’edillzio o fondo cui deve
servire (art. 412 cod. civ.; art. 422 cod. pen.). Ma
« anche l'acqua, quando sia distaccata e distratta
dal fondo, come tutti gli altri beni di cui negli
art. 410 e 411 del cod. civ., diventa mobile: come
l’acqua estratta con una secchia dalla cisterna è
cosa mobile, e su di essa può cadere il furto » (5).
Non parmi che possa dirsi altrimenti; poichè,…fatti, a me sem bra, che la deviazione dell'acqua non
la separa dal fondo ad ediﬁzio cui serve, e quindi
non le fa perdere il carattere d’immobile, come
al contrario sarebbe ove se ne sottraesse una parte
togliendola, separandola dal suo alveo. Quindi la
esattezza della distinzione fermata dalla legge fra
il furto (art. 402) e la usurpazione (art. 422);

e) il gas. E tanto mobile « che la sua mobilita lo rende capace di essere portato via e trasportato da un luogo in un altro, come sua natura
comporta, per mezzo di appositi tubi... La sua deviazione costituisce furto perché esso non fa parte,
come l’acqua, del fondo; è fuori dell'ediﬁzio, nel
quale non si immedesima nè si unisce: conserva
la sua individualità spiccata e distinta dall’edi—
ﬁzio, comunque passi per esso, e ritiene quindi la
sua natura di bene mobile » (6).
5 3. — Cosa altrui.

64. Suo signiﬁcato giuridico. — 65. Cosa di nessuno:
e) animali; (7) tesoro. — 66. Cosa abbandonata:
a) cose provenienti da naufragio; b) proiettili sparati; c) cose di defunti ovvero lasciate sui campi di
battaglia; d) oggetti sotterrati o conﬁscati, frutti caduti;

e) immondizie. — 67. Cosa propria: a) sua nozione;
b) diritto altrui sulla cosa propria: usufrutto, pegno;
c) cosa propria sottoposta a sequestro; d,) eccezioni

di proprietà.
64. Poichè il furto e un delitto contro la proprietà e poichè la proprietà di una cosa importa
che qualcuno ne sia il padrone, è manifesto (ove
pure la legge non lo dicesse) che la cosa, oggetto

del furto, dev’essere cosa altrui,“ deve cioè appartenere a qualcuno. Sarebbe assurdo trovare il reato
di furto dove non v'è lesione di alcuno nella proprietà delle cose sue.
Dato però che la cosa sia in proprietà di alcuno,
è indifferente che questi sia una persona ﬁsica o
giuridica. Quindi l’affermazione generale e assoluta

che il comunista non commette furto approprian—
dosi il legname dei boschi del suo Comune « si

Luzzò (Id., id., pag. 661 ; Riv. Pen., vol. xxxv, pag. 119,
n° 120) e 6 maggio 1896, De Pasquale (Id., vol. XLIV,
pag. 95, n° 1717).
(I) Cassaz. Unica, 10 gennaio 1896, Piccicm Usai (Riv.
Pen., vol. xun, pag. 413, n° 961); Cassaz. Francese,
14 luglio 1864 (Dalloz, v° Vol, n° 87).
(5 e 6) Cassaz. di Palermo. 1° settembre 1874. Randazzo

(Legge, 1875, 1, p. 296; Annali, vol. ix, 1, 2, p. 15).
123.

978

FURTO

presenta sovvertitrice del diritto di proprietà, garantito dall'art. 29 dello statuto costituzionale del
regno, nonchè degli art. 2, 425 e 432 del cod. civ.,

occupate, non commette reato, ma esercita un atto
legittimo di occupazione. Si potrà, nei congrui
casi, incorrere in una trasgressione alle leggi spe-

i quali riconoscono i Comuni come persone civili

ciali sulla caccia e pesca, ovvero anche nel reato

che hanno proprietà patrimoniali alla pari delle
persone private: e sovvertitrice pure dei principi
di diritto, pei quali la persona privata del comu—
nistaè distinta dalla persona giuridica del Comune.

sui generis di caccia abusiva sul fondo altrui (ar—

Trattandosi di un bosco, non si può parlare di
cosa pubblica il cui uso sia permesso a tutti: i
boschi sono per loro natura proprietà patrimoniale, e la proprietà patrimoniale di una cosa,
appartenente ad una persona ﬁsica o giuridica,
esclude, per regola, che altri possa, in tutto o in
parte, disporne » (1).
Si noti, poi, che altro è richiedere che qualcuno
sia stato danneggiato dal furto, e altro è pretendere che questo qualcuno sia in ogni caso individualizzato: l‘un bisogno non implica necessariamente l’altro. Non sempre può essere dimostrato
a chi propriamente la cosa rubata apparteneva:
il suo padrone può rimanere ignoto, perchè egli
medesimo può avere ignorato il furto, e lo stesso
suo diritto sulla cosa: e, ad ogni modo, alla essenza
giuridica del reato non inﬂuisce la circostanza
che il padrone della cosa sia conosciuto e rimanga
ignoto, poichè da tale circostanza non resta modiﬁcato il fatto dell’avvenuta fraudolenta sottrazione
di una cosa la quale. apparteneva a tutt'altra
persona che a quella del ladro. Quindi il giudice

non deve mai trascurare di accertare la preesistenza della cosa nella proprietà di persona dc—
terminata (art. 138 cod. proc. pen.), ma il reato
non vien meno se, accertata la sottrazione della
cosa, non fu possibile designare la persona a cui
la cosa stessa apparteneva.
Pongasi mente per altro che il possesso ingiusti—
ﬁcato di una cosa, se «‘e c‘érto un grave indizio,
non potrebbe per se solo indurre nella prova del
furto: tanto vero che la legge stessa eleva a reato
di per sè stante il possesso ingiustificato di oggetti
non confacenti alla condizione del possessore (articolo 492 cod. pen.). Non sarebbe perciò conforme
agli scopi della legge la. sentenza di un giudice,
che, senza curarsi menomamente d’ indagare il
proprietario della—mesa, deducesse poi la prova
del furto dal solo possesso ingiustiﬁcato di questa.
Più oltre non si può dire in un sistema di procedimento informato alla intima convinzione del
giudice, ma ciò che-’si è detto valga come un
avvertimento per il giudice di merito.
65. Poichè la cosa, che può costituire materia
di l'urto, deve appartenere a qualcuno, ne consegue che sopra le cose di nessuno (res nullius)
non può cader furto. L’occupazione delle cose che
non sono in proprietà di alcune è il modo per
acquistarne la proprietà. (art. 711 cod. civ.).
a) Fra le cose. che non sono in proprietà di
alcune, vanno anzitutto noverati gli animali che
formano oggetto di caccia a di pesca (art. 711 cod.
civ.). Perciò chi si impossessa di ﬁere, uccelli e
pesci, prima che tali cose siano state già da altri
fl) Cassaz. di Firenze, 27 giugno 1885, Di Leonardo
(Riv. Pen., vol. xxin, pag. 72).
(2) Cassaz. di Firenze, 23 dicembre 1868, Puccetti
(Annali, vol. …, 1, 2, pag. 290; Legge, 1869, 1, pag. 70).
. (3) Cassaz. di Firenze, 2 agosto 1884, Bani (Annali,

ticolo 428 cod. pen.): di furto giammai.
Perchè dunque sopra una bestia ﬁera e selvaggia
formante oggetto di caccia, ad esempio un ciughiale, possa cadere furto, e imprescindibile che
essa sia stata già prima da altri occupata. Ma
quando è che potrà dirsi giuridicamente avvenuta
l'occupazione che fa cessare nella cosa il carattere
di res nullius ed esclude ogni altra persona dalla

facoltà di potersene impadronire? Si è giudicato
che a tale scopo occorre: o la mansuefazione,
che è sempre effetto della industria dell'uomo
e quindi deriva da un suo fatto; o la chiusura
del luogo dove l’animale è custodito, essendo
questo un modo in cui si esplica il possesso dell‘animale. Ma, nè la propagazione degli animali
in un bosco, 0 in una tenuta,« virtù questa ripro—
duttiva che allo stato ferino è per legge di natura
necessariamente inerente: nè il vivere essi tranquillamente nella tenuta medesima: nè l’abitudine
di sortirne e tornarvi, indizi questi 0 di presenza
o di difetto sia di nutrimento sia di molestie venatorie: costituiscono atti o fatti induttivi della
occupazione e molto meno di mansnefazione o
quasi ». Posto quindi che i cinghiali non siano
custoditi in una foresta chiusa da muri o da steccati, atti a dimostrare il fatto della occupazione
delle bestie ﬁere da parte del proprietario della
medesima, ma possano liberamente vagare anche
al di fuori e portarsi persino in altre foreste vi-

cine; escluso cosi il titolo della occupazione, i
cinghiali non sono in proprietà di alcuno e chi

se ne impadronisce non commette furto (2). Quando
però la bestia. ﬁera sia custodita in una tenuta
paracintata in modo stabile e permanente, allora
essa è nel possesso e nel dominio del proprietario
della tenuta, e non può cadere come cosa nullius
in potere di altro occupante, salvo che l’animale
non evada dal recinto in cui.è rinchiuso, nel qual
caso si veriﬁca il di lui ritorno alla libera dispo—
nibilità di ognuno. Quindi è colpevole di furto
colui che, introdottosi nel recinto di proprietà
altrui, ove sono custoditi dei cinghiali o daini, ne
uccide taluno e se ne appropria (3).
' Quanto poi agli animali mansueti e mansnefatti
si è statuito che i volatili, siano essi mansueti
o mansuefatti come sono i colombi, ed anche
le anitre, sebbene di origine selvatica ma addomesticate, entrano indubbiamente a far parte
del dominio dell’uomo, e chi li uccide appropriandoseli commette vero e proprio furto, senza
che egli possa ragionevolmente accampare il di—
ritto di occupazione, nascente dalla legittima
caccia o dalla cosa di nessuno, poichè è. escluso
un simile diritto trattandosi di animali domestici
o addomesticati, e, ciò “che più monta, di conosciuta

appartenenza altrui e dei quali il proprietario
mantenevasi in possesso (4). Viceversa: l'appro1884, l, 2. pag. 205); e 12 agosto 1884, Chimenti (Riv.
Pen., vol. xx, pag. 576, n.3).
(4) Cassaz. di Roma, 17 giugno 1890, Cinat (Riv. Pen.,
vol. xxxn, pag. 520, n° 1728; Annali, vol. xxv, 4, p. 17;
Carte Supr., 1890, p. 668).
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priazione di animali mansuel‘atti non costituisce
furto se non quando consti che il proprietario li
custodiva diligentemente e che l' imputato clandestinamente o per violenza li sottrasse;quindi, se
questi animali (nella specie, gatti) siano vaganti
e non custoditi, chi li prende, se li ritiene, ne
diventa proprietario, sempreché non siano reclamati entro venti giorni (art. 713 cod. civ.) (1).
Le stesse norme regolano, sostanzialmente, la
apprensione di animali formanti oggetto di pesca..
Così, si è deciso: « accertato in fatto che la valle
di cui trattasi sia una valle di proprietà privata,
chiusa da ogni parte e dal quarto lato verso il
mare da una parete di pali: che, approﬁttando

dell’inclinazione naturale del pesce, il quale al—
l'appressarsi della primavera s’insinua nei seni
paludosi e nelle valli, si apriva la valle suddetta
ﬁnchè durava l’epoca della montata e poi la si
rinchiudcva, facendo prigioniero il pesce entratovi; l’essere stati i ricorrenti sorpresi a pescare

in detta valle non costituisce la semplice contravvenzione all'art. l6 della legge 4 marzo l877 sulla

pesca, ma bensi un l'urto contemplato dal codice
penale; poichè, sebbene l’art. 16 predetto con—
templi anche la pesca nelle acque di proprietà
privata, suppone sempre che cosi le acque private come le pubbliche siano in immediata comunicazione con quelle del demanio o del mare,
sicché il pesce sia pur tuttavia in naturali libertale; ma, quando il pesce sia rinchiuso e ridotta
in proprietà privata, allora non puù dubitarsi che
il l'atto cada. sotto la sanzione della legge gene-

rale, poichè non è più violato soltanto un diritto
di pesca, ma sibbene il diritto di proprietà privata: violazione questa che rientra nei reati

presi nel codice penale fra i delitti contro la
comproprietà » (2).

Si è inﬁne giudicato che, per il diritto di accessione, la proprietà di una cosa attribuisce diritto
su quanto essa produce e vi si unisce naturalmente 0 coll'arte; e tuttociò che s’incorpora e si
unisce alla cosa appartiene al proprietario di essa
(art. 443 e 446 cod. civ.). Quindi, anche il miele
deposto da uno sciame di api vaganti nel cavo di
una pianta di proprietà privata, appartiene, per
diritto di accessionc, al proprietario della pianta.
stessa: e chi lo sottrae e se lo appropria eom—
mette un furto, senza che possano opporsi le teorie
sulla caccia o pesca, o sulle res nullius, secondo
le quali l'occupazioneconferisce la proprietà. (3).
b) Fra le cose che non sono in proprietà di
alcuno è compreso anche il tesoro, poichè, consi-

stendo questo in una cosa di cui nessuno può pro_vare di essere il padrone, esso, finchè rimane
sepolto, è giuridicamente cosa senza padrone, res
nullius (art. 711 e 714 cod. civ.). Scoperto poiche
sia,il tesoro appartiene al proprietario del fondo
(1) Cassaz. di Firenze, 14 marzo 1877, Fagagna (Annali,
vol. Xi, I, 2, p. 127).
(2) Cassaz. Unica, 21 febbraio 1894, Soncin ed altri
(Corte Supr., 1894, p. 170).

(3) Cassaz. di Roma, 18 maggio 1877, Silvestri (Legge,
1877, 1, pag. 586).
(4) Forti, Raccolta di conclusioni criminali, n° xxu,

pag. 204, Firenze, Cammelli, 1864.
(5) il codice penale toscano conteneva 1“ art. 403.
(6) Cassaz. di Palermo, 9 aprile 1874, Longa (Riv. Pen.,
vol. 1, pag. 358); Appello di Venezia, 20 ottobre 187-!,

in cui si trova: ma,se è trovato nel fondo altrui,
purchè sia stato scoperto per solo eﬂ'ctto del caso,
spetta per metà al proprietario del fondo ove fu
trovato (jure accessionis) e per metà al ritrovatore
(jm-e occupalionis). Di qui la disputa: se l’inventore,il quale si appropria la parte dovuta al proprietario del fondo, commette furto o altro reato.
Il Forti sostenne che non v'è titolo di reato che

possa applicarsi, « perchè il diritto del padrone
del fondo non è un gius in re, ma un gius ad rem,
e però nella mala azione dell'inventore non è

violato il dominio: e dove non sia violazione di
dominio, non è furto nè proprio nè improprio: il
fatto dell'inventore si riduce unicamente a sottrarsi maliziosamente da un obbligo, ma non a
offendere un gius in re acquistato » (4). Questa

opinione trovò eco nell‘applicazione del codice
sardo-italiano del 1859 (5), essendosi giudicato che
non v'era furto perchè, non avendo il proprietario
del luogo ove il tesoro fu rinvenuto alcun possesso del medesimo prima del suo scoprimento,
non si veriﬁcava violazione di possesso, non potendosi togliere ad alcuno ciò che da lui non si
è mai posseduto: non v‘era appropriazione indebita
vera e propria, perchè non esisteva consegna nem—
meno tacita, non avendo mai il proprietario del
fondo posseduto la cosa.: non v'era appropriazione
di cosa smarrita, perchè il tesoro, e per sè e per
dichiarazione della legge (art. 714 e716 cod. civ.),
è all'atto diverso dalla cosa‘smarrita (6).
Altri invece sostennero, e fu anche giudicato,
che v’era furto, perchè l'inventore, impadronendosi
della totalità di una cosa la quale non gli appartiene che soltanto per una parte, commette un
furto della parte che non gli spetta; nè è vero
che il proprietario del fondo non era ancora nel
possesso della cosa-, perchè egli, possedendo il
fondo tutto intero, ha anche il possesso di tutto
ciò che sia tanto sotto quanto sopra la superﬁcie
del medesimo; nè vi è bisogno dell‘apprensione
delle singole cose nascoste per dedurne la conse-

guenza che per lo avanti non lo possedesse (7).
Altri, inline,
del tesoro non
sesso, perchè il
non sapendo di

insegnarono che l'appropriazione
può presentare violazione del posproprietario che possiede il fondo,
avere in quello un tesoro, non può

dire di possedere il tesoro stesso, mancandoin
l'animo di possederla. Ma ciò non esclude che
l'inventore debba rispondere di un reato di frode
per l'illecita appropriazione di quella porzione

del tesoro che non spetta a lui bensì al proprietario (B).
Quest’ultimo è appunto il sistema accolto dal
legislatore italiano, il quale, prevedendo come

speciale il fatto di chi, trovato un tesoro, si appro—
pria in tutto o in parte la quota dovuta al pro—
prietario del fondo (art. 420, 11° 2), dimostra con
Prosdocimi (Id., id., p. 588); App. di Catania, 2 agosto
1881, Santa (Id., vol. xv1, pag. 334).
(7)_Chauveau ed Hélie, Teorica codice penale, vol. 11,
n° 3176, Napoli, Capasso, 1855; Dalloz, Répert., V° Vol,
n° 131; Cassaz. di Firenze, 22 gennaio 1887, Fin ed altri
(Riu. Pen., vol. xxv. pag. 261 e nota ivi); Cassaz. di
Palermo, 2 maggio 1887, Sangiorgio (Id., vol. xxv1,

pag. 299, n° 1548).
(8) Carrara, Programma, p. s., vol. iv, 5 2404; Pessina,
Elementi di dir. penale, p. 180, 11° 2, e p. 210, lett. e,

Napoli, :\Iargbieri, 1883.
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ciò che tale l‘atto non può costituire l‘urto (art. 402),
nè appropriazione indebita vera e propria (urticolo 417), nè appropriazione di cosa smarrita (arti—
colo 420, n° 1°).

Si noti, per altro, che l’applicazione dell’art. 420,
n° '2, allora ricorre quando trattisi di vero tesoro,
e cioè di un oggetto del quale nessuno possa pro—
vare di essere padrone (art. 714 cod. civ.); dato
quindi che alcuno s‘impossessi di una somma

nascosta ma di cui si conosceva il proprietario,
che l’ aveva sotterrata in una cantina, la sottrazione di tale somma costituisce il reato di furto (1).
Così eziandio, un altro carattere del tesoro rispetto

all’inventore è che esso sia scoperto per il solo
effetto del caso (art. 714 cod. civ.); e quindi chi
per ingordigia dell’altrui, clandestinamente e di
notte tempo, s’ introduce contro il volere del pa—
drone in un fondo per scavare l’oggetto prezioso,
della cui esistenza ha dati precisi, e ve lo rinviene,
commette un reato di furto (2).
Queste brevi osservazioni bastano a soddisfare
il mio debito di delineare l' appropriazione del
tesoro in rapporto alla nozione giuridica del furto.
66. Fra le cose che non sono in proprietà di
alcuno (res nullius) deve noverarsi anche la cosa
mobile abbandonata (res der-elicta), e quindi chi
se ne impadronisce non commette reato ma eser-

cita un atto legittimo di occupazione, che e il
modo di acquistare la cosa abbandonata (art. 711
cod. civ.). La res derelicla è infatti una ras nullius,
con la sola distinzione, indifferente alla essenza
del fatto, che la res nullius non è stata mai prima
da altri occupata, mentre la res derelicta ha eessato di esserlo: sono dunque entrambe cose senza
padrone. Ciò diﬁ'erenzia tali cose dalla cosa smarrita (res‘deperdita); la quale, se, come in seguito
si vedrà, non può essere oggetto di l‘urto perchè
uscita dalla custodia del proprietario, bene però
può fermare materia di altro reato perchè essa
ha un padrone: la cosa smarrita è soltanto vacuae possessionis, mentre la cosa di nessuno e la
cosa abbandonata sono vacui dominii (art. 711 e
715 cod. civ.).
Il Beitard dice che le cose abbandonate sono
quelle « qui sont jetées après avoir remplì un
certain usage et qui peuvent etre recueillies per
celui qui croit pouvoir s’en servir encore » (3).
A me pare che questo carattere,se non esclusive
ed assoluto, sia. nondimeno un buon criterio pra—
tico per sceverare la cosa abbandonata da ogni
altra cosa: o meglio, per decidere quanta verità
vi sia nella obiezione, costantemente messa innanzi
dagli imputati, che essi, impossessandosi della
cosa, credevano impadronirsi di cosa abbandonata.
Ove sia accertato (efiettivamente, non già per
postuma dichiarazione di colui cui la cosa apparteneva) che la cosa era abbandonata, il reato vien

(1) Cassaz. Unica, 15 ottobre 1894, Bonanno (Riv. Pen.,
vol. XL, pag. 526, n° 2183; Corte Supr., 1894, p. 713).
(2) Caesaz. di Roma, 9 maggio 1876, Caprari (Rirista

meno per difetto di elemento obiettivo, benchè
chi se ne appropriò non la ritenne cosa abbando-

nata. Parimenti, il reato sparisce per difetto di
elemento subiettivo se, pur non essendo la cosa.
abbandonata, chi la raccolse l‘abbia nondimeno
creduta tale.
E chiaro che non sarebbe possibile determinare
apriori le circostanze dalle quali si può desumere
la buona fede del raccoglitore della cosa, circostanze che sono varie di tempo, luogo, cosa o

persona. Giova per altro dire essersi giudicato:
che, essendo la cosa abbandonata quella che non

servendo più ai bisogni di colui cui apparteneva
viene gettata o altrimenti lasciata alla mercè di
chicchessia, non si può logicamente supporre come
cosa abbandonata il danaro, poichè questo non
cessa mai, da per tutto e per chiunque, di essere
un mezzo idoneo al soddisfacimento dei bisogni
umani (4): che non può credersi abbandonata una cosa

di grave peso e di dillicile trasporto (una grossa
pietra, lavorata a pila per abbeverare il bcstiame) (5): che, parimenti, non può supporsi che
le cose riposte in un convoglio in partenza non
abbiano padrone (6): che, al contrario, non e col—
pevole di furto chi si appropria i pali telegraﬁci
di una linea in disuso, dispersi per la campagna,
credendoli abbandonati (7): che, inﬁne,emette un
giudizio incensurabile di l‘atto la sentenza la quale
esclude il reato, ritenendo nel raccoglitore della
cosa la credenza che questa fosse abbandonata(8).
Nulladimeno, intorno alla qualità. di certe cose
si potrebbe per avventura disputare se esse siano
o no da ritenere abbandonate.
a.) Le cose provenienti da naufragio, sebbene

alcuno siasene impadronito molto tempo dopo il
naufragio e perciò non profittando della facilità
derivante dal disastro (art. 404, 11° 2). possono
tuttavia costituire oggetto di l'urto, perchè coloro
cui appartenevano non ebbero la volontà di abban—
donarle a beneﬁcio altrui, spogliarsene della proprietà. facendole entrare nel dominio di tutti. Perciò
il codice (24 ottobre 1877) per la marina mercan—
tile dispone che chiunque « avesse raccolto oggetti
provenienti manifestamente da naufragio, e non
ne avesse fatto l’immediata consegna all'Autorità
marittima che procede al salvataggio, o in difetto
al sindaco, sarà considerato reo di furto, e punito
ai termini della legge penale comune » (art. 387,
capoverso) (9).
b) I proiettili e le parti di proiettili sparati
dall' artiglieria nelle esercitazioni di tiro, non
essendo cose senza valore, e noncessando di appar—
tenerelegittimamenteall'Amministrazionemilitare,
perchè lo sparo fattone non implica di necessità
la rinunzia. al loro dominio, non sono perciò cose

abbandonate. Quindi commette furto colui che
raccoglie e si appropria le palle e i frantumi di

(6) Cassaz. Unica, 22 aprile 1895, Grassi (Riv. Pen.,
vol. xLu, pag. 106, n° 1769).
_
(7) Cassaz. di Torino, 9 aprile 1881, Gliiglione (Riv.

Pen., vol. v, pag. 57).
(3) Boiterd, Legons de droit eriminel, n° 419, p. 393,

Pen., vol. x1v, pag. 583, n° 2).

Paris, Cotillon, 1876.
(4) Trib. Supr di guerra e marina, 28 dicembre 1896,
Giunta (Raccolta, pag. 94).
(5) Cassaz. Toscana, 27 novembre 1858 (Annali, 1858,

(8) Cassaz. Toscana. 13 giugno 1857 (Annali, 1857,
col. 484); Trib. Supremo di guerra e marina, 7 marzo
1892, Bonavitacola (Raccolta, pag. 14).

col. 879).

(Riv. Pen., vol. xxiii, pag. 267, n° 289).

(9) V. Cassaz. di Napoli, 8 gennaio 1886, De Martino
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proiettili sparsi sul luogo destinato al bersaglio.
In conformità… si e giudicate (l), e viene altresi
dichiarato col regio decreto 23 aprile 1896 concer—
nente la ricerca e la raccolta dei proiettili e rot—
tami di proiettili esplosi durante le esercitazioni
di tiro d’artiglieria; col quale decreto l'Amministrazione militare palesa che non intende rinunziare al loro dominio. Diversamente sarebbe se

senz'altro in quello degli aventi diritto: restando
quindi, in ogni caso, nel dominio di qualcuno, non
possono qualiﬁcarsi come cose abbandonate, come
cose di nessuno (3). Inﬁne, si e deciso che costituisce furto anche il portar via oggetti che trevinsì sopra di un cadavere di persona còlta improvvisamente dalla morte sulla pubblica via

dovesse trattarsi di altri proiettili e non di quelli
sparati dall'artiglieria.

portarvi gli oggetti stessi, poichè la proprietà e
custodia di questi passano ipso facto nella per—
sona dell'aventc diritto e non restano un istante
vacanti (4).
d) Poichè chi ha la proprietà del suolo ha pur
quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che
si trova sopra o sotto la superﬁcie (art. 440 cod.
civile), non può dirsi cosa abbandonata una testa
di marmo scavata sotto quel suolo; quindi chi se
l’appropria commette furto (5). Cosi pure, il proprietario degli alberi conserva la proprietà. dei
frutti dai medesimi prodotti, quantunque questi
vengano a cadere sulla pubblica via, e perciò chi
li raccoglie e se li appropria si rende colpevole

e) Le cose che la pietà dei parenti chiude,

per ricordo 0 per affetto, nelle tombe e nelle bare,
come le stesse vesti dei cadaveri, non possono
qualiﬁcarsi cose abbandonate. Tutte queste cose
(si è osservato) hanno avuto una destinazione determinata e invariabile da coloro che ivi le posero:
sopra di esse spetta a loro un diritto: e tale
destinazione che e impossibile disconoscere « ré—
clame perpétuellement contre l’enlèvement qui
peut ètre fait de ces obiets » (2). Il codice italiano
consacra queste ragioni, e stabilisce anzi essere
furto aggravato quello commesso sopra cose che
"trovinsì indosso a cadaveri o sepolte con essi,
quando il furto avvenga in cimiteri, tombe e sepolcri (art. 403, n° 2). Ma, ancorchè il furto sia'

perpetrato fuori di questi luoghi, non perciò la
cosa potrebbe dirsi abbandonata, alla mercè del
primo occupante; come, ad esempio, sarebbero le
vesti, il danaro, i gioielli, ecc. rimasti sul cadavere
di persone morte in battaglia 0 trovati sul campo
di battaglia; tali cose non furono certo abbandonate dalla volontà. dei defunti, nè sono cose di

nessuno, perchè alla morte di coloro cui appartenevano passarono di diritto ai loro eredi, come
le armi e gli oggetti di armamento rimangono
quali erano di proprietà. dello Stato: quindi il regolamento di servizio di guerra (16 settembre 1896)
dispone che « i predoni, che si aggirano sul campo
di battaglia per derubarei morti e i feriti, devono
essere immediatamente e inesorabilmente puniti,
qualunque sia la loro nazione » (n° 140). Si è
deciso che le cose gettate e lasciate nel caso di
disastri o calamità, e quindi le cose gettate o
altrimenti lasciate sui campi di battaglia o nelle
vicinanze, non sono mai cose abbandonate, ossia
senza padrone, poichè il proprietario, costretto da
una forza maggiore a soggiacere ad una sventura
e così a gettare o lasciare le sue cose incustodito,
non intende perciò di spogliarsi della proprietà,
non vuole perciò abdicare il dominio delle cose
sue; nè questi principi soffrono eccezione per l'in—
dole speciale delle condizioni della guerra, avendo

mentre s'incamminava alla propria abitazione per

di furto (6). Commette anche furto colui che si
impossessa di un fucile confiscato, che non era
quindi una cosa abbandonata (7).
e) Le immondizie delle pubbliche strade sono
per loro natura cose abbandonate; salvo che esista
un appalto per lo spezzamento, nel qual caso esse,
cessando di essere cose di nessuno, appartengono
all’appaltatore. Ma ciò, a mio parere, non basta.
perchè chi indebitamente le raccolga debba senza
altre ritenersi colpevole di furto. La Cassazione
di Francia giudicò essere necessario che l’aggiu-

dicatario abbia preso possesso delle immondizic,

del proprietario, o, se questi è defunto, passano

poichè il contratto di appalto conferisce all‘appaltatore il diritto esclusivo di raccoglierlo dalla
strada, ma non ha per ell'etto di rendernelo immediatamente proprietario: quindi sino a che l'ap—
paltatore (o i suoi agenti per lui) non abbia preso
possesso delle immondizie riunendole e ammonticchiandole, esse rimangono rcs nullius, e chi se
ne impossessa potrà rispondere di trasgressione
all'ordinanza di polizia che vieta di raccogliere
le immondizie ad altri che non sia l'appaltatore,
non già di furto (8). La Cassazione italiana pare
sia invece andata in difforme avviso,avendo considerato che « e erroneo sostenere che, anche
quando esista un appalto per lo spezzamento, le
immondizie lasciate sulle strade, line a che l’ap—
paltatore non le faccia depositare nei luoghi designati, siano res nullius. Se l'appaltatore ha l'obbligo
di far rilevare le immondizie quando sono esposte
sulle strade, è ragionevole ritenere che da quel
momento egli ne abbia la proprietà. E se nel ca—
pitolato d'appalto s'indicano i luoghi di deposito,
si fa soltanto per precisarne la distanza dalla
città, per ﬁne evidentemente sanitario. Il ricorrente adunque che avvisato dall’impresa a desi—

(1) App. di Torino, 8 luglio 1861, Rossi (Legge, 1861,
1, pag. 594). —— Confr. Trib. Supr. di guerra e marina,

(4) Trib. Supremo Prussiano, 16 maggio 1876, Henze
(Riv.‘Pen., vol. Vi, pag. 186).

già la progredita civiltà. dei tempi eliminato dal
diritto della guerra l’uso di ritenere come buona
preda le cose gettate, smarrite o altrimenti lasciate
sui campi di battaglia e nelle vicinanze; le quali
cose invece, e permangono sempre nel dominio

28 marzo 1887, Albano (Raccolta, pag. 43).

(5) Cassaz. Unica, 26 gennaio 1891, Oliusz' (Corte Supa-.,

1891, pag. 195).
(2) Cassaz. Francese, 17 maggio 1822, Cousin (Dalloz,
Re'p. va Vol, n° 132); Cassaz. di Torino, 1° giugno 1882,
Bertinelli (Annali, 1882, l, 2, pag. 178; Legge, 1882,

1886, vol. 1, pag. 532).

vol. 11, pag. 457).

1891, pag. 788; Annali, vol. xxv, pag. 234).

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 dicembre 1896,
Giunta. (Raccolta, pag. 94).

(6) Cassaz. di Torino. 21 gennaio 1886, Maspero (Legge,
(7) Cassaz. Unica. 15 ottobre 1891, Livolsi (Corte Supr.,
(8) Cassazione Francese, 12 aprile 1850, Pichonnean

(Dalloz, Rép. ve Vol, n° 130).
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stere, perseverava a rilevare quelle immondizie,
sapendo a cui si appartenessero, commise senza
dubbio un furto » (I). A me sembra che persuada

più l'avviso della Cassazione francese; perocchè,
se è strana la pretesa di riscontrare il furto solo
quando l‘appaltatore abbia trasportato l'immondizia al luogo di deposito e quindi ritenerla res
nullius anche dopo la raccolta e durante il tras—
porto, non sembra che si possa parlar di furto prima
ancora del raccoglimento per parte dell'appaltatore, mancando l'estremo giuridico essenziale della

violazione del possesso, dell'essere stata la cosa
sottratta alla custodia di colui cui apparteneva,
custodia’che non pare si possa dire acquistata e
stabilita nell’appaltatore col fatto solo del con—
tratto di appalto.
67. La cosa propria non può formare oggetto
di furto; perchè questo consiste nella violazione
della proprietà altrui, mentre della cosa propria
si può disporre nella maniera più assoluta (articolo 436 cod. civ.). Quindi, ad esempio, un falegname
che, per il timore di non essere pagato dell'im—
porto di due telai da liuestre,se li riprende clau—
destiuamente dalla persona alla quale li aveva

rilasciati, @ prima che i telai fossero stati messi
al posto destinato, non commette alcun reato (2).
Né la cosa propria cessa di esser tale, sol perchè
sia stata trasformata: ond‘è che non commette

furto nè altro reato il proprietario che, avendo
sopra un suo fondo sorpreso un estraneo che vi
aveva tagliato legna e formato carbone, lo obbliga
a. rilasciare il carbone che questi si accingeva a
portare altrove (3). Posto, inline, che la cosa sia
propria, e manifesto che non v’è reato nemmeno
quando il proprietario la sottrasse nella credenza
che fosse cosa altrui; perchè i due elementi subiettivo ed obiettivo non possono supplirsi a
vicenda, e la intenzione criminosa, per quanto
fraudolenta, non può inlluire sull'indole della cosa
che rimane sempre cosa propria.
a) Da queste medesime ragioni e facile indurre che bene può ender furto sulla cosa che ha
cessato di essere propria, essendo essa divenuta
cosa altrui. Questa norma di ragione, che è di
evidenza intuitiva, può nondimeno presentare
qualche difficoltà, sia per la molteplice varietà
dei casi e sia perchè non può in tal parte farsi
astrazione da quanto statuisce la legge civile. Ciò
che quindi può dirsi, dal punto di vista penale,
e che sulla cosa che' fu propria può eommettersi
furto quando, nei casi e a norma della legge civile,
essa e in realtà divenuta cosa altrui. Cosi, ad
esempio, i colombi, i conigli e i pesci che passano

ad un‘altra colombaia, conigliera o peschiera, si
acquistano dal proprietario di queste, quando non
vi siano stati attirati con arte o frode (art. 462
cod. civ.): essendo quindi divenuti cosa altrui,
sopra di essi può bene cader furto. Si è poi deciso
che commette furto: il proprietario di un fondo
dato in all'itto che ne sottrae i prodotti, i quali
in forza del contratto erano divenuti di proprietà
del fittuario (4); il proprietario di uno stabile
espropriatogli, e avntolo in allitto dall‘aggiudica—
tario, che ne esperti taluni aliissi o prodotti (5);
il giocatore che, rimasto perdente, ritira la posta,
ovvero sottrae al vincitore, dopo averglielo conse—
gnato, l’orologio perduto al gioco, perchè nel momento dell’impossessamento la posta e l'orologio

avevano cessato di appartenere al perditore (6);
il figlio .del fallito che nell'interesse di costui sottrae uua cosa a danno della massa dei beni del
fallimento, poichè « soggetto passivo di tale reato
non è il padre, ma la massa dei creditori dei cui
beni e dei cui diritti non lice ad alcuno disporre » (7).
Viceversa, sulla cosa che fu altrui non può ender
furto quando essa a norma della legge civile era,
nel momento della sottrazione, divenuta giz'i cosa
propria. Cosi, ad esempio, poichè la vendita è per—
fetta frale parti e la proprietà si acquista di diritto
del compratore riguardo al venditore al momento
che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non Sia seguita ancora la tradizione della
cosa nè sia pagato il prezzo (art. 1448 cod. civ.),
ne deriva che il compratore di merci non commette furto se le toglie al venditore prima di
pagarle, essendo esse divenute cosa propria.Scmprc

per la stessa considerazione: poichè nel caso di
mercanzie non vendute in massa, ma a peso, nu—
mero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto

che le cose vendute stanno a rischio e pericolo
del venditore, ﬁnchè non sono pesate, numerate
o misurate (art. 1450 cod. civ.), ne segue che il
compratore commette furto se sottrae le mercanzie
prima del peso, della numerazione o misura, non
essendo sino a questo momento ancora perfetta
la vendita, e rimanendo quindi ancora nel vendi—
tore la proprietà delle merci sottratte (8).
Inline, la proprietà della cosa può essere controversa; e si è deciso: che commette l'urto il
precedente proprietario del fondo che ne esporta
i prodotti, quali che siano le ragioni da esso accam—
pate su quel fondo legittimamente posseduto da
un altro (9), e, finchè non siano gi…lizialmente
dichiarate le ragioni di proprietà asserte dall’im—
putato, anzi finchè non sia riconsegnato il fondo

(I) Cassaz. Unica, 19 novembre 1889. Vacca (Rivista
Pen., vol. XXXI, pag. 514, n° 437; Corte Suprema, 1889,
pag. 511).
(2) Cassaz. di Torino, 31 dicembre 1878, Maggiani

vol. XXXV, pag. 507); Appello di Torino, 2 agosto 1383.

(Riv. Pen., vol. x, pag. 48).

Gondola (Id., vol. :wm, p. 579, n° 3).

(3) Cassaz. di Roma, 12 novembre 1879, Ran1tcci(Riv.
Pen., vol. Xi, pag, 303).
(4) V. Carnot, Commentaire sur le code pc'nal, t. 11,
pag. 148, n. iv,

Bruxelles, De Mat, 1835;

Pessina, Ele-

menti ecc., vol. n, pag. 209, n° 5, lett. a, Napoli, Mar—
ghierì, 1883; Cassaz. Unica, 20 dicembre 1894, Ala-loni
(Rivista Pen., vol. XLI, pag. 291, n‘. 648). — Vedi pure
Cassaz. di Roma, 22 marzo 1886, Lecca (Id., vol. XX…,
pag. 564).
(5) Cassaz. Unica, 10 aprile 1890, Capaccio (Corte Supr.,

1890, pag. 239); e 3 giugno 1895, Pinna (Rivista Pen.,

vol. XL“, pag. 213, n° 19211).
(6) Cassazione Francese, 26 febbraio 1892 (Riv. Pen.,

(7) Cassaz. di Roma. 9 febbraio 1883, Ramenghi (Riv.

Pen., vol. xvn, pag. 505).
(8) V. Rogron. Code pe'nal exptique', vol. n, pag. 1031,
Paris, Plan, 1865; Dalloz. Re'p., v° Vol, n° 126. — Contr.
Cassaz. di Palermo, 1° settembre 187-'l, Randazzo (Legge,
1875,1, p. 297); 'l‘rib. Supr. di guerra e marina, 28 l'ebbraio 1861, Pollero (Raccolta, pag. 37).
(9) Cassaz. Unica, 21 novembre 1890, Di Brino (Corte

Supr., 1890, pag. 1095).

FURTO

controverso, egli commette furto se ivi toglie
delle frutta attaccate alle piante (1).
b) Sulla. cosa propria può esservi un diritto
altrui: a titolo, ad esempio, di pegno, di usufrutto.
lu questo caso, commette l‘urto il proprietario della
cosa il quale la sottrae a colui che la ritiene come
creditore pegnoratizio, come usufruttuario?

Intorno a tale controversia vi sono tre opinioni.
La prima è di coloro che nel fatto in esame non
trovano un furto, ma una pura e semplice vio—
lazione di contratto. Il proprietario che sottrae
la cosa consegnata in pegno al creditore per ga—
rcntìa del suo credito compie certamente una
azione riprovevole, immorale, ma non commette
l'urto. Il furto consiste nella. sottrazione di cosa
altrui, e cioè di una cosa che non appartiene all’autore della sottrazione. Ora, il pegno conven-

zionale procura al creditore una sicurezza per
ricuperare il suo credito ma la proprietà della
cosa data, in pegno non cessa di appartenere al
debitore. E vero che questi, dando la cosa in pegno,
ne ha trasmesso il possesso al creditore; ma la
legge non punisce il furto del possesso, bensì la
sottrazione della cosa. E che fa il debitore quando

ritoglie al creditore la cosa impegnata? « 11 ne
fait que dépiacer sa propre chose; car il n‘anéantit ni le gege dont 'elle est aﬂeetée, ni la créance
dont elle doit assurer 1'exécution: il ne commet

donc pas vol » (2).

'

Altri invece sostengono che la cosa propria può
considerarsi come cosa altrui quando il proprietario per effetto di rapporti giuridici non ha la
libera disposizione di essa: la cosa non si trova
più sottoposta. interamente alla libertà del pro-

prietario: il suo diritto di dominio sulla. cosa è
limitato dal contratto di pegno. Certo il creditore
non è proprietario della cosa data in pegno, ma
ne è il possessore per un contratto lecito e garentito dalle leggi. Se il pegno è dato per sicurezza del suo credito, il pegno per lui rappresenta
la somma di cui è creditore: egli ha il diritto di
venderla, comunque ciò sia. sottoposto ad un termine:c ad una. condizione. Ond' è che privarlo del pegno,

è privarlo o di ciò che rappresenta la sua cosa, o di
ciò che almeno in parte è suo. Sarebbe pericolosa la
impunità di un fatto che, oltre al danno immediato che reca al creditore privandolo della garentia. che egli ha. delle sue ragioni, produce ancora
un danno sociale e politico per la legittima preoc-

cupazione di tutti coloro che si trovino per avven—
tura possessori di pegni. Cosi, si e giudicate che
è colpevole di furto il nudo proprietario che sot—

trae a pregiudizio dell'usufruttuario i mobili (nella
specie, due secchio, una. marmitta, una forchetta,
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degli utensili da falegname, ecc.) di cui l'usufruttuario trovasi in possesso. Infatti (traduce la sentenza rcdatta in francese), se la proprietà e il
diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta (art. 436 cod. civ. ital.), l‘usufrutto è il diritto di godere della cosa, di cui altri
ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario (art. 477 id.); quindi l'usufruttuario ha

il diritto non solo alla percezione dei frutti, ma
anche a tutti i vantaggi che la cosa può procurare:
egli può alienare l‘esercizio del suo diritto, locare
la cosa, gravarla d’ipoteca, esercitare le azioni
possessorie e rivendicarle, essendo vero possessore e avendo un jus in re. Ora l'insieme di
questi diritti e di queste facoltà costituendo a
suo proﬁtto una proprietà. distinta e separata, ne
deriva che, quando il nudo proprietario invola i
mobili di cui l'usufruttuario tiene il possesso,
commette un furto a pregiudizio di quest'ultimo,
perchè, . s'il enlève ce qui lui appartient, il
soustrait en mème temps ce qui ne lui appartient pas » (3).
,
Altri scrittori, inﬁne, propugnano una dottrina
intermedia. Potrebbe dirsi (essi osservano) che vi
e furto, consistente nel togliere la garanzia che
il pegno prestava; ma non sarà mai furto proprio,
bensi improprio, perchè sulla cosa. propria non
cade furto neppure quando si sottragga al legittimo
possesso altrui, e perchè colui, a cui fu sottratta,
la possedeva nomine domini. « Che se (diceva la
Cassazione toscana) gli usi moderni ele nostre
pratiche criminali hanno receduto dal rigore del
romano diritto, secondo il quale l'ablazione che
il debitore facesse al creditore della cosa già consegnatain a titolo di pegno lo costituiva reo di
vero e proprio furto, non hanno però proceduto
tant’oltre da togliere a quest’azione informata da
dolo, e per cui un cittadino soﬁ‘re contro sua voglia, e indipendentemente da alcun suo l'atto personale, una effettiva diminuzione nel suo patrimonio, il carattere di l'urto almeno improprio.
Furto non proprio, ma improprio; poichè non 0’ (?
l'appropriazione della cosa altrui, ma solo la viola—
zione del diritto altrui sulla cosa propria. Nè
diversamente da furto improprio potrebbe chiamarsi, poichè questa intitolazione è generica e
sta a dinotare appunto tutte quelle violazioni degli
altrui diritti reali sopra un determinato oggetto.
Costituisce quindi furto improprio la sottrazione
che il debitore faccia al creditore della cosa già
consegnatain a titolo di pegno » (4); e cosi anche
l‘operato di colui che, dopo aver consegnata al
creditore una polizza di pegno a garanzia di da—
naro prestatogli, ritira dal Monte di pietà, e alla.

t. v, n° 1910, Paris, Marchal, 1872; Dalloz, Rép., v“ Vol,
n. 115, 693, Paris 1864; Carnot, Commentaire sur le

n° 2 9 pag. 210, lett. f, Napoli, Marghieri, 1883; Arabia,
I principî del dir. pen., ecc., p. 416, n° 318; Napoli, tip.
dell' Università., 1891; Marciano, Dei delitti contro la
proprietà, pag. 18, lett. b, Napoli, Anfossi, 1891; Cassaz.
di Torino, 25 gennaio 1854, Chamnut (Gazz. dei tri/7 ,
1854, pag. 22); App. di Nimes, 8 febbraio 1878, Dunan

code pe'nal, t. ii, pag. 149, n. vr, Bruxelles, De Mat, 1835;

(Riv. Pen., vel. x, pag. 240).

(I) Cassaz. Unica, 6 novembre 1889,
Supr., 1889, pag. 416).

Baldari (Cm-te

(2) Merlin, Rep., v° Vol, pag. 704, n° iv, Paris, Garner-y, 1828; Chauveau et Helie, Théorie du cade pe'nal,

Beitard, Leg.-ons de droit crimine!, pag. 392, n° 418,
Paris, Cotillon, 1876; Berner, Trattato di diritto penale
(trad. Bertola), pag. 439, n° …, Milano 1887; Cassazione
Austriaca, 20 aprile 1876 (riportata dal Boscarelli, Il
codice penale generale, ecc., pag. 184, Innsbruck, Libr.

accad. Wagneriaua, 1889).
(3) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. il, p. 179,

(4) Forti, Raccolta di conclusioni criminali, n° xXiX,
p. 251, Firenze, Cammelli, 1864; Puccioni, Il cod. pen.
toscano, vol.v, p. 203, Pistoia, tip. Cino, 1858; Carrara.
Programma ecc., vol, W, 5 2031, 2288, 2359, Prato. Griachetti, 1882; Cassaz. Toscana, 21 settembre lal-il (Annali,

1841, col. 635).
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insaputa. del 'mutuante, l‘oggetto impegnato, sotto
il doloso pretesto di avere smarrita la polizza (I).
A me sembra che quest’ultima dottrina, intesa.
nel senso che la violazione del diritto altrui sulla
cosa propria non costituisce furto ma un reato
speciale sui generis, sia la più esatta; come quella
che, non solo rispetta la realtà. vera delle cose,
ma risponde altresi alle necessità. della tutela
giuridica. Rispetta la realtà delle cose, perchè
nessun ragionamento per quanto sottile varrà mai
a dimostrare che la cosa propria, quella che ma—
terialmente e giuridicamente è tale, cessi di essere
propria e diventi cosa altrui peril semplice fatto
che sopra di essa vi è un diritto altrui; mentre
è certo che a norma della legge civile (dalle
cui statuizioni non si può fare astrazione in
questa materia per stabilire quando la cosa pro—
pria divenga cosa altrui) la cosa data in pegno
rimane tanto cosa propria che deve restituirsi in
natura (art. l878 cod. civ.), e se il creditore ha il
diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno
rimanga presso di lui in pagamento oppure che
sia venduto all'incanto (art. 1884 cod. civ.), ciò
prova appunto che, sino a quando tutto questo non
si veriﬁca, la cosa data in pegno resta sempre“

cosa propria del debitore; e se altrimenti fosse,
se cioè dovesse il debitore ritenersi colpevole di
furto, la conseguenza sarebbe di far consistere il
furto nella Sottrazione di una cosa incorporale,
ossia del diritto del creditore sulla cosa data in
pegno, mentre oggetto del furto dev’essere sempre
una cosa corporale (vedi n° 60). Risponde poi
(questa dottrina) alle necessità della tutela giu—
ridica; perchè, senza sforzare la essenza obiet—
tiva del furto, provvede a difendere elﬁcacemente
icreditori, non potendosi porre in dubbio che
nella sottrazione del pegno operata dal debitore vi è qualche cosa di più della semplice violazione di un contratto, essendo evidente l'allarme
sociale, il danno diretto dei creditori, e anche il
danno indiretto dei debitori onesti per eﬁetto del
conseguente incaglio nelle operazioni di credito,
quando l'involamento doloso della cosa data in
pegno non fosse prevenuto e represso mediante

simigliante a quella dei codici toscano e germanico, e non potendosi per le suindicate ragioni

parlar di furto, devesi ritenere che il debitore, il
quale sottrae al possesso del creditore la cosa
mobile propria datain in pegno, non commette
nè reato di l'urto, nè altro reato; salvo,nei congrui
casi e in ragione del fine dell‘autore del fatto o
per altre circostanze, le sanzioni della truffa,
dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ecc.
ove ne ricorrano i caratteri corrispondenti. Questa.
lacuna del codice italiano e certamente a deplo—
rare; ma essa- non può venir colmata dal magistrato per via d’interpretazione: la legge e quel
che è, non quello che si vuole che sia o sarebbe
desiderabile che fosse. E che poi non si possa
parlar di l'urto, parmi che basti aggiungere una
osservazione che scaturisce dalla stessa chiara
ed esplicita parola della legge: ed e che, mentre
la nozione giuridica del furto esposta nell’art. 402
è riprodotta dalla deﬁnizione più ricevuta del di—
ritto romano (il quale faceva consistere il l‘urto
non soltanto nella contrectatio ipsius rei, ma anche
nella contrectaiio usus eius possessionisve: vedi
n° 8, n° 9, lett. c, e n° 10, lett. d), nell’art. 402 si
restringe invece la nozione del furto all‘impos—
sessamento della cosa altrui (e cioè al furtum rei,
non anche al furtum asus e al furtum possessionis);
la_quale, come sopra si è osservato, non cessa di
essere propria quando dal debitore sia data in
possesso al creditore per garantia del suo cre—
dito. In tal senso si è altresi prouunziata la giurisprudenza, essendosi deciso che nel [“atto del
debitore,il quale, dopo di aver lasciato tre sacchi
di grano in pegno al suo creditore, fraudolento—

mente glieli sottrae prima di soddisfare il suo

Nellapassatalegislazioneitaliana,questadottrina
venne accolta dal codice toscano, il quale puniva
come reato speciale di frode (sarebbe ozioso discu—
tere se propriamente si possa parlar di frode, quando
ad ogni modo è certo che il fatto era ravvisato quale
particolare ﬁgura di reato, non già l’urto) il fatto
di chiunque dolosamente ritogiie il pegno al suo
creditore (art. 405, lettera 17). Nella. legislazione
straniera, e meglio ancora del toscano, il codice
penale germanico dispone, non sotto il capo del
furto (capo xxx, 5 242), ma sotto quello diverso
di lucri illeciti (capo xxv): « Chi con intenzione
dolosa sottrae un proprio oggetto mobile all’usufruttuario, al creditore pignoratizio, o a colui al
quale spetta sulla cosa un diritto di uso o di ritenzione, è punito col carcere sino a tre anni
ovvero con la multa ﬁno & novecento marchi »

debito,« non si riscontrano gli estremi del furto;
perchè questo reato esista, occorre che la cosa
mobile di cui uno s'impossessa sia proprietà altrui,
non ammettendosi furto della cosa propria, anche
se ritenuta da altri, o, come nel caso, lasciata per
convenzione a titolo di pegno » ; ma possono esservi
gli elementi della truffa, ove fosse provato che il
debitore, prima ancora di lasciare il grano in pegno,
aveva formato il malvagio proposito di tornare
ad impossessarscne, come poi se ne impossessò (2).
0) Questa soluzione (che cioè. non costituisce
furto il fatto del debitore il quale sottrae al pos—
sesso del creditore la cosa. propria alatain in pegno)
non muta nel caso di sottrazione della cosa pro—
pria sottoposta a pignoramento o sequestro giudi—
ziale, perocchè questa, sino a che non sia venduta,
rimane sempre in proprietà del debitore pignorato,
il quale perciò se la invola non toglie una cosa
altrui ma una cosa propria. Come il Merlin (Op.
e loc. cit.) in sue conclusioni accolte dalla Cassa—
zione francese, cosi il Glaser in sue conclusioni
accolto dalla Cassazione austriaca diceva che nel
caso di cui si discute « non sono invocabili le
norme che riguardano il furto, poiché questo ha
per requisito che la cosa sottratta sia d'altri, laddove la cosa sequestrata non è divenuta, rispetto
al debitore, cosa altrui. Il sequestro non tocca al

(s 289).

diritto di proprietà: è una forma del diritto di

Quanto al vigente codice penale italiano, a me
pare che, non essendovi traccia di disposizione

pegno. Il sequestro porta come eﬁ”etto un’ammi—
nistrazione coattiva per il proprietario; ma il se-

(l) Cassazione-Toscana, 5 maggio 1852 (Annali, 1852,

(2) Cass. Unica, 27 aprile 1892, Pastorelli (Rin. Pen.,
vol. xxxvn, pag. 91, n° UTG; Corte Supr., 1892, p.619).

-una sanzione penale.

col. 343); 9 luglio 1853 (la., 1353, col. 386).
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questratario amministra per conto del creditore e
per conto del debitore insieme, deve render ragione
del suo operato ad entrambi, e, appunto per ciò,

la cosa sequestrata, come non è passata in pro—
prietà. del sequestrante, cosi non si è neppure
trasferita in proprietà. del sequestratario ». Quindi
il debitore, a carico del quale fu eseguito sequestro
giudiciale dei frutti e delle rendite di un immo—
bile (senza esserne costituito custode), non com—
mette furto se sottrae di quei frutti (l).
Nulladimeno, ciò non toglie che, avuto riguardo
alla oil'esa che con la sottrazione di cose giudicialmente sequestrate si reca alle disposizioni
della pubblica Autorità, assumendo perciò il fatto
una obiettività giuridica tutta propria e un carat-

tere diverso dal furto, ben possa la sottrazione
della cosa propria sottoposta a sequestro giudiciale colpirsi con sanzione speciale, come reato
sui generis, come delitto non contro la proprietà.
ma contro la pubblica Amministrazione. E tale
sanzione speciale, ancor prima della legge francese
28 aprile 1832, trovavasi già nel codice parmense
(5 novembre 1820), in cui era disposto che, « ove
l'autore della sottrazione fosse il padrone delle
cose.pignorate o sequestrate, quand‘anche egli
stesso ne fosse il depositario, sarà punito colla
prigionia » (art. 260, ult. al.): disposizione questa
che venne poi testualmente riprodotta nel codice
penale sardo del 20 novembre 1859 (art. 300). Il
codice penale italiano non si è allontanato da
questo sistema, stabilendo: « Se il colpevole sialo
stesso proprietario della cosa pignorata o seque—
strata, la pena è…. » (art. 203); articolo compreso

nel capo delle sottrazioni da luoghi di pubblico
deposito. Si è vivamente disputato sulla interpretazione di questo art. 203 del c>dice italiano (2);
ma intervenire nella disputa sarebbe per me esorbitare dai limiti assegnati al presente lavoro, il
quale non può comprendere anche lo studio del
predetto art. 203; mentre poi mi pare d'aver for-

nito il mio còmpito quando ho cercato di dimostrare
che, secondo la lettera e lo spirito dell'art. 402,
non può esser ritenuto colpevole di furto il debitore
che sottrae la cosa propria data in pegno o sequestrata. Mi sia soltanto permesso di soggiungere
essersi dalla Corte Suprema di cassazione giudicato: che il proprietario della cosa sequestrata,
ove egli la sottragga, non si rende mai colpevole
di furto, perchè l'art. 402, deﬁnendo il furto, « lo
fa consistere nella sottrazione della cosa altrui,
ciò che non può avverarsi nel proprietario, il
quale, benchè privato col sequestro della libera
disponibilità. della cosa, tuttavia ne conserva ﬁno
all‘ultimo la proprietà. »; ma egli soggiace alle
sanzioni dell'art. 203: se è custode, è punito ai

sensi della prima parte di questo articolo: se non
è custode ai termini del primo capoverso dell'articolo medesimo; imperocchè, cosi il proprietario

(I) Cassaz. Austriaca, 26 giugno 1880, K. (Riv. Pen.,
vol. xw, p. 211 e nota ivi).

custode, come quello che non è custode, violano

col loro fatto le disposizioni dell’autorità che ha.
ordinato il pignoramento (3).
d) Finalmente, non è superﬂuo ricordare che,
potendo l'imputato di furto sollevare una eccezione

pregiudiziale sulla proprietà della cosa che si ritiene da lui rubata, è perciò imprescindibile dovere
del giudice, a pena di nullità della sentenza, di
rispondere all'eccezione medesima, accogliendola
o rcspingcndola, ovvero anche usare della facoltà,
che gli è data dall'art. 33 del codice di procedura
penale, di sospendere il giudizio e rimettere la
cognizione del merito dell'eccezione al giudice
competente. Si è quindi deciso che è nulla la sen—
tenza di condanna per furto di pianticelle, la quale
non si occupa dell'eccezione fatta dall'imputato
di aver tagliato le pianticelle in un luogo di sua
proprietà. e non di proprietà del querelante, c
non prende in considerazione i documenti presen—
tati dall’imputato in appoggio della sua ecce—

zione (4).
5 4. — Cose di una eredità non ancora accettata.

68. Nozione. —69. Quantità del tolto. — 70. Aggravanti.
68. Le cose di una eredità non ancora accettata
(res haereditaria), ancorchè l'erede sia assente
e ignoto, non sono certamente cose di nessuno
(res nullius), per modo che il primo occupante
possa dirsenc legittimo proprietario. Quindi le
cose di una eredità. non ancora accettata bene
possono formar materia di reato.
Ma può dubitarsi se possano costituire oggetto
di furto, quando (com'era in diritto romano: vedi

n° 10, lett. c) il passaggio del patrimonio “dal de—
funto all'erede non si veriﬁchi ipso jure, perocchò,
dato tale sistema, l'eredità. non ancora adita dal—
l'erede può in certo modo ritenersi sine domino,
fuori l'effettivo e materiale possesso di qualcuno:
e perciò, il fatto della sottrazione di cose appartenenti ad una eredità non ancora accettata, anziche
furto, potrebbe più propriamente ravvisarsi come
uno speciale reato.
Accolto invece il sistema diverse della conti—
nuazione del possesso nell'ercde, e cioè che il
diritto alla eredità e lo stesso possesso dei beni
del defunto passa di diritto nella persona dell'erede
al momento della morte, in guisa che l’erede,
senza bisogno di materiale apprensione, e testo
ritenuto in possesso della eredità e può esercitare
tutte le azioni che competono ai possessori legit-

timi, ne deriva che il dubbio anzidetto non può
più sollevarsi, perchè esiste ﬁsicamente e giuridicamente la persona contro la quale il fatto è
commesso e che soffre attualmente il pregiudizio
del furto. E poichè questo è appunto il sistema
del codice civile italiano (art. 923, 925 e 926) sul
trapasso del patrimonio dal defunto all’erede, ne

(2) V. fra gli altri: Lucchini, Intorno alla sottrazione
di cose sequestrate o pignorate (nella Riv. Pen., vol. xxxm,
pag. 5); Cubani, Ancora sull’inter-pretazione dell’art. 203
(Suppl. alla Riu. Pen., voi. 1, pag. 87); Larizza, Sul 1°
capov° dell'…-t. 203 (Id., vol. …, p. 117).

vol. xxxv, pag. 280); 19 ottobre 1892, Di Taranto (Id.,
vol. xxxvu, p. 301, n° 364,’ Corte Supr., 1892, p. 923);
8 maggio 1894, Fioretti (Corte Supr., 1894, pag. 507);
16 gennaio 1895, Di Mauro (Id.. 1895. pag 145); 8 l'ebbraio 1896, Pedale (Id., 1896, pag. l09).
(4) Cassaz. di Torino, lO luglio |889, Scotti (Annali,
vol. xxui, l, 2, pag. 204; Riv. Pen., vol. xxx, pag. 5“,

(3) Cassaz. Unica, 17 aprile 1891, Zinmmi (Riv. Pen.,

n° 1699). -— V. pure Cassaz. Unica, 22 novembre 1894,

vol. xxxiii, pag. 577); 4 dicembre 1891, Giuliano (Id.,
Dicasro rmu.mo. Vol. Xl, Parte 2“.

Smith (Corte Su…-., 1894, pag. 1100).

124.
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deriva altresi, quale una conseguenza giuridica di
tale sistema, che le cose di una eredità non ancora
accettata ben possono formare oggetto di furto,
perchè ancor prima dell’adizione dell’eredità c
della sua materiale apprensione esse erano già
vere e proprie cose altrui.
Tuttavia questo corollario non e accettato senza
obiezioni. Il Puccioni osservava (rispetto alla legge
toscana del 18 agosto 1814, la quale, come era il
codice civile italiano, stabiliva che, nel momento
della morte di quello della cui eredità si tratta, il
possesso della eredità. medesima 'e trasferito dalla
legge, per modo di non interrotta continuazione,
nel successore legittimo) che ciò può riguardare
i puri e meri efietti civili e che la immediata
successione nel possesso del defunto niente altro
i: che una ﬁnzione di diritto, adottata per togliere
gli inconvenienti che nascevano nel tempo inter-

medio fra la morte e l'adizione dell’eredità; lin—
zione cl1e non distrugge il motivo pel quale non
può parlarsi di furto proprio, cioè l’assoluta mancanza do] possesso materiale nell’erede del patri—

monio del defunto al tempo in cui il delitto viene
commesso (1). Ma, per verità, questa obiezione
non sembra fondata; imperocchè,qualunque possa
essere la ragione a cui la finzione in discorso
si rannoda e che non occorre qui indagare e discutere, certo si è che in tal parte non potrebbe farsi
astrazione dalle leggi civili, e così, con manifesta
contradizione,se non assurdo, ritenere in via civile
la esistenza del possesso nella persona dell’erede
e negarla in via penale, mentre il concetto della
violazione del possesso, in cui consiste il furto,
non può non essere coordinato alle norme del diritto civile.
Questa obiezione, fatta da un insigne giureconsulto, dimostra per altro il prudente consiglio del
legislatore italiano; il quale, sull’esempio del codice toscano (art. 375, 5 1, lett. a), e in conformità
dei progetti di codice italiano (2), volle espressamente disporre, nel capoverso dell'art. 402, che
il furto « si commette anche sopra le cose di una
eredità non ancora accettata », togliendo cosi la
occasione di dubbi e di dispute anche di fronte
al sistema del codice civile italiano; mentre pure
tale norma avrebbe potuto agevolmente desumersi
dall'avvioinare la nozione della cosa altrui al

sistema predetto della continuazione del possesso
nell'ercde.
69. Nel capoverso in esame si soggiunge chela
quantità del tolto si misura. detraemlo la parte
spettante al colpevole; ma è bene avvertire subito

da persone estranee: se, infatti, la sottrazione sia
compiuta da persone che all'eredità avevano o
pretendevano avere un diritto, in questo caso o
non v’è reato, perchè la sottrazione sarebbe caduta
sopra una cosa propria, e ricorre l'altra ipotesi
della eredità indivisa, di cui si dispone successi—
vamente nello stesso capoverso. Se quindi la ipo—
tesi della sottrazione di cose di una eredità non
ancora accettata non può verilicarsi che rispetto

esclusivamente alle persone estranee, e cioè alle
persone che non hanno sulla eredità alcun diritto,
è evidente che quell'inciso, dove si parla diparte
spettante al colpevole, si riferisce e si applica
soltanto in relazione al caso diverso di l'urto della

cosa comune.
70. Poichè la legge, enunciando che il furto si
può pure commettere sopra le cose di una eredità

non ancora accettata, ha avuto l'unico scopo di
eliminare un dubbio, e non già di considerare tale
specie di furto in modo affatto particolare, è facile
arguirne che anche rispetto ad essa, come ad ogni
altra specie di furto, può, nei congrui casi, veriﬁcarsi il concorso di circostanze aggravanti. Quindi
fu deciso (in applicazione del codice toscano) essere

colpevole di l‘amulato il domestico che alla morte
del padrone ruba cose di una eredità. non ancora
accettata dagli eredi i quali si trovavano assenti,'
perocchè, trattandosi « di un vero e proprio furto,
necessariamente ne segue che deve mutuare dalla
lrgge medesima quelle divisioni che, secondo le
circostanze da cui è accompagnato, costituiscono
il furto semplice, l'aggravato e il qualiﬁcato. Nè,
nel caso in esame, si potrebbero escludere i carat—
teri giuridici del furto qualiﬁcato da tumulato:
1° perchè non può legalmente impugnarsi la qualita nel ricorrente di servo stipendiato, testo che

dal padrone defunto era nell'erede di lui trasferito
il possesso della eredità. per modo di non interrotta continuazione, ritenendo egli perciò la medesima. qualità. di fronte agli eredi; 2° perchè non
vale il dire che la ﬁducia personale necessaria
nel contratto di locazione d’opere fosse cessata
al momento della morte del primo padrone, inquantochè la qualità di padrone essendosi per

disposto della legge trasportata nei di lui credi,
in questi la ﬁducia diveniva necessaria, ed il servo,
volontariamente continuando nel suo servizio, abu—

sava della comodità di rubare e tradiva la detta
ﬁducia in danno di chi non poteva, perchè assente
e ignaro della sua qualità di crede, alla conservazione delle proprie cose vigilare; 3° perchè non

può giuridicamente sostenersi che il contratto di

che questo inciso si riferisce unicamente alla cosa

locazione e conduzione di opere cessi per la morte

comune, su cui si dispone nel medesimo capoverso,
e non già alla cosa di una eredità non ancora ac-

del conduttore, che nel caso sarebbe il padrone,
dappoicbè. anche astrazion fatta dai precedenti

cettata. il codice toscano, da cui l'inciso fu desunto,

rilievi, per i notissimi principi di diritto, l‘erede
del conduttore e tenuto a retribuire il serve per
tutto quel tempo che rimase nella casa del defunto,
prestando servizio corrispondente ai precedenti
di lui impegni, e il contratto che sopra cessa di

limitava espressamente la disposizione all'altra e
diversa ipotesi della cosa comune (art. 375, S 2);

ma non è perciò meno chiaro il codice italiano,
se non per la forma, certo per lo spirito. Imperoccbè, quando si parla di cose di una eredità.
non ancora accettata, si deve logicamente presupporre che la sottrazione sia commessa unicamente
(l) Puccioni, Cod. pen. toscano,ecc., vol. v, pag. 18;
Pistoia, tip. Ciiio, 1858.
(2) Progetto 1868 (art. 348); progetto 1870 (ar.t 415,
5 1, lettera a); Vigliani (int. 420); Sanatoria (mt. 428);

regola alla morte del locatore cioè del serve, non
con quella del conduttore, il cui successore non
può dispensarsi dal rispettare il contratto medeCommissione del 1876 (art. 428 5 1°, n° 1°); primo progetto Zanardelli (nr.; 370); piogetto Savelli (nr.. tiﬁ—l);
Pessina (art. 380); secondo e ultimo progetto Zanaidelli
(art. 381).
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simo se non a condizione di licenziare il serve,
il che non ricorre nel caso attuale, ove il ricor—
rente continuò a prestar servizio che non gli venne
dagli eredi disdetto » (i).

il socio o il coerede, i quali « involino alcuna delle
cose comuni, ond’essi non avevano il materiale
possesso.... È stato aggiunto che debba trattarsi
di cose da lui non possedute; afﬁnchè non patisse

5 5. — Cosa comune.

nale moderno, si distingue il furto dalla truffa »
(appropriazione indebita) (4). Ora, togliendo dal co—

eccezione il principio per cui, nel diritto crimi71. Nozione ed estremi. — 72. Comproprietario o socio.
— 73. Colono: a) alberi; I;) frutti; e) bestiame e
attrezzi rurali; d) letame—'N. Coerede. — 75. Quan-

tità. del tolto. — 76. Aggravanti.
71. La cosa comune può formare oggetto di furto
anche in confronto di chi abbia diritto ad una
parte di essa, a titolo di condominio, società o
successione. La cosa. comune infatti, nella parte

che non spetta all'autore della sottrazione, è cosa
altrui: quindi egli, involando la cosa comune,
ruba, non già la cosa propria, ma bensi la cosa
altrui nella parte dovuta al comproprietario, socio
e coerede. Questa considerazione, aggiunta all'altra
che la legge enunciando la cosa altrui non distingue

se questa sia di altri in tutto o in parte, e rafforzata dal fatto che la stessa giurisprudenza anteriore al vigente codice penale italiano aveva rite-

nuto il furto della cosa comune « poichè chi
sottrae oggetti di spettanza comune sottrae,insieme
alla porzione propria.,quella degli altri consoci o
condividenti » (2): poteva forse dispensare il legislatore italiano da una espressa disposizione a
riguardo della cosa comune. Ma le leggi sono gli
anelli di quella. lunga catena che è la tradizione
giuridica, ed il legislatore italiano non poteva
dimenticare, oltre alle difficoltà della materia, le
incertezze della scuola e le sottigliezze del foro.
Perciò, sull‘esempio del codice toscano (art. 375,
5 1, lett. b), e in conformità dei progetti di codice
italiano (3), il vigente codice statuisce che il furto
si commette anche dal comproprietario, socio e
coerede sopra le cose comuni, o della eredità indivisa, da lui non detenute.
Esprimendo che la res communis può costituire
materia di furto,ciò sarebbe stato sufﬁciente per
esprimere anche, implicitamente, la necessità del
concorso di tutti gli altri estremi indispensabili
alla nozione giuridica del furto; e quindi erano
superﬂue le parole: da lui non detenute. Ma queste
sono spiegate, se non giustiﬁcate, da un motivo
di opportunità. Il codice toscano, il quale usciva.
da una giurisprudenza che aveva introdotta la
tripartizione di furto proprio, improprio e impro—

dice italiano quelle parole da lui non detenute
del codice toscano, il legislatore ha temuto il pe—
ricolo di una erronea interpretazione, mentre esse
potevano rali'ermare, non rendere incerto il concetto della legge.
Ad ogni modo, la sottrazione della cosa comune
costituisce furto se nel momento del fatto la cosa
medesima non era materialmente ritenuta dal
comproprietario, socio e coerede che l’ha sottratta.
Cosi, ad esempio, l’erede che trafuga oggetti della
eredità afﬁdati alla sua custodia non commette
furto: e il soccidario che vende gli animali afiidatiin a titolo di soccida, appropriandosene il
prezzo a danno del proprietario, commette appropriazione indebita, non furto.
72. Ma questa norma, che l‘urto può eommettersi
anche sopra la cosa comune, ha bisogno ancora
di spiegazioni circa la sua pratica applicazione.
Come riflesso delle statuizioni del diritto romano

(vedi n° 10, lett. e), nella scuola s’insegnava e

delitto di furto può macchiarsi il comproprietario,

s'insegna che, a riguardo dell‘ablazione della cosa
comune commessa dal condomino. o dal socio, v‘è
la presunzione che egli, togliendo la cosa comune,
abbia inteso, non già di defraudare l'altro compro—
prietario e socio, ma piuttosto di usare di un
proprio diritto, ovvero sia stato condotto da errore
sui limiti del proprio diritto. Certo, questa pre—
sunzione non esclude la prova contraria, perchè
tanto varrebbe ammettere una volta per tutte
che sulla cOsa comune non può cader furto. Ma
la scuola soggiungeva una duplice distinzione. 0
la cosa sociale è indivisibile, o è divisibile. Se indivisibile, non potendo il socio disporre della sua
porzione senza che la parte del consocio segna
la stessa sorte, cresce la presunzione di buona
fede a segno da escludere sempre il titolo di furto.
Se poi la cosa è divisibile, allora conviene suddistinguere se le circostanze della società. siano
tali che non permettano al socio di conoscere con
certezza la quantità di cui può disporre senza
toccare la porziòne del consocio, ovvero lo per—
mettano: nel primo caso, prevale la presunzione
di buona fede: nel secondo caso, la presunzione
stessa perde molto della sua forza, ma tuttavia
ciò non basta a costituire il furto, quando non
vi si aggiungano altre circostanze che manife—
stino la frode, come sarebbe un’artificiosa occultazione, un linguaggio subdolo tenuto col consocio,
e simili (5).

(i) Cassaz. Toscana, 30 novembre 1859 (Annali, 1859,

Pessina (art. 380); secondo e ultimo progetto Zanardelli

priato, avendo voluto invece nettamente distinguere il furto da ogni altra_aﬂìne delinquenza,
sentiva perciò il bisogno di dichiarare più esplicitamente che si potesse questo nuovo pensiero
legislativo. Quindi l'avvertenza del Mori: che del

col. 755).

(art. 381).

(2) Cassaz. di Torino, 17 ottobre 1856. Prole (Gazz.
dei trib., 1856, p. 318); 20 luglio 1865, Molina. e altri
(Id., 1865, pag. 270); 13 marzo 1874, Lana (Annali,
vol. V111,l, 2, p. 99; Legge, 1874, I, p. 929); Cassaz. di
Roma, 5 gennaio 1887, Laurati (Riu. Pen., vol. xxv1,

pag. 167; Legge, 1887, vol. 11, pag. 422).
(3) Progetto 1868 (art. 348); progetto 1870 (art. 415,
5 1, lettera (:); Vigliani (art. 420); Senatorio (art. 428);
Commissione del 1876 (art. 428, 5 1°, n° 2°); primo pro-

getto Zanardelli (art. 370); progetto Savelli (art. 364);

(4) Mori, Teorica del codice penale toscano, pag. 288;
Firenze, Mux-atte, 1854.

(5) Vedi Forti, Raccolta di conclusioni, ecc., n° xxx,
pag. 195, Firenze, Cammelli, 1864; Carmignani, Elementi
di diritto criminale, 5 1038, n° 3, pag. 359, Milano, Brigola., 1882; Giuliani, Istituzioni di diritto crim., t. 11,

pag. 406 e 408, Macerata, Viarehi, 184l; Carrara, Programma, vol. w, 5 2033; Pessina, Elementi, ecc., vol. il.
p. 179, n° 3, e p. 209, n° 5, lett. e, Napoli, Marghieri, 1883.
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Ora questo insegnamento, sebbene espresso in
forma assoluta e recisa, non può considerarsi come
una interpretazione della legge, essendo chiaro che
questa non eleva alcuna condizione sul modo della
perpetrazione del fatto,sc più o meno clandestino
o fraudolento; ma tale insegnamento deve soltanto
riceversi quale un avvertimento salutare per il
giudice di merito, afﬁnchè egli non si sollermi alle
apparenze del toglimento della cosa, ma scrnti
ed esamini con tutta diligenza cosi le condizioni
della società come le circostanze del fatto. Farmi

perciò siasi l:en giudicato: « che se le ragioni
sulla proprietà indivisa le quali competono al
socio, e la facoltà più o meno ampia che egli ha
di disporre delle cose soeiali,possono lasciar dub—

bio se chi sottrae agi in virtù del proprio diritto
o nell’interesse suo e nell'interesse comune, op-

pure col solo scopo di commettere un furto, e
questa una questione di intenzione e di l'atto, la
quale dipende dalle circostanze che promossero
ed accompagnarono la sottrazione medesima» (l).
73. Poiché il mezzaiuolo, mezzadro, massaro o
colono può dirsi un socio per effetto del contratto
di mezzadria, il quale partecipa, oltrechè della lo—
cazione, anche della società, e poichè la legge
dispone espressamente che la cosa sociale, oggetto
del l‘urto, non dev'essere posseduta dal socio che
l’ ha sottratta, sembrami opportuno riunire a questo
punto le controversie sollevatesi a riguardo delle
sottrazioni che si commettono dei coloni: contro—
versie che si comprendono tutte in una sola,
quando cioè debba ritenersi il l‘urto e quando la
appropriazione indebita; mentre sappiamo (vedi
n° 7l) che con le parole da lui non detenute il

legislatore ha voluto stabilire che per parlare di
l'urto è necessario che l’autore della sottrazione
della cosa comune non ne avesse il materiale possesso, poichè, ove lo avesse avuto, si tratterebbe
di appropriazione indebita non di furto. Questo
concetto è anche ribadito dalla Relazione mini—
steriale sull’ultimo progetto di codice italiano, in
cui si legge che « gli estremi del (“urto concor—
rono pure nel fatto del comproprietario,del socio
e del coerede, il quale, non essendo esclusivo

dispositore della cosa comune, se ne impossessa
per ﬁne di lucro, mentre, se la cosa fosse esclu—
sivamente in suo potere, non potrebbe trattarsi

che di appropriazione indebita » (2).
a) Si è deciso che si rende colpevole di furto,
non di appropriazione indebita, il colono che taglia

e converte in proprio proﬁtto gli alberi inﬁssi al
suolo del podere da lui coltivato. « Nulla osta &
questo la circostanza che il fondo sia in certo

qual modo occupato dal colono per volontà del
padrone,poiclnè ciò non costituisce in lui possesso:
egli sta nel fondo, ma non possiede (nam et fructum*ius, et colomts, et inguilinus sunt in praedio,
(l) Cassaz. di Torino, 17 ottobre 1856, Frola (Gazz.
dei trib., 1856, pag. 318).
(2) Relazione minist. sul prog. 1887, vol. 11, pag. 370
(ediz. uff.).

(3) Cassazione Toscana, 30 aprile 1856 (Annali. 1856,
col. 333); 15 giugno 1859 (Id., 1859, col. 413); Cassaz.
di Milano, 20 novembre 1863, Storti-ni (Gazz. dei trib.,
1863, pag. 404); Cassaz. di Torino, 5 marzo 1877, Dotti
(Riv. Pen., vol. \'1, p. 444); Cassaz di Firenze, 22 giugno 1881, Morelli (Id., vol. xn', pag. 415); 28 luglio

1888, Tonon (Id., vol. xxvm, pag. 509. n° 1692; Legge,

rl tamen non possiclenl: leg. (5, ri”. dc precario); nè

si veriﬁca quella consegna 0 detenzione che costi—
tuisce il reato di appropriazione indebita; tanto
più che per ciò che concerne gli alberi, come i
castagni, essi nella colonia sono e rimangono a
intero proﬁtto del padrone, nè il colono vi par—
tecipa »: essendo quindi esclusi dalla locazione,
non possono ritenersi gli alberi afﬁdati al colono
nel senso di quella consegna che è l’estremo della
appropriazione indebita (v. art. 1661 cod. civ.) (3).
Tuttavia si è pure giudicato che « la fraudolenta
sottrazione della cosa altrui. ad insaputae contro
la volontà del proprietario, è una condizione necessaria alla esistenza del l‘urto; ond‘è che colui,
il quale si trova nel possesso anche meramente
materiale della cosa d'altri in virtù di un contratto
col proprietario, se ne abusa e la converte in
tutto o in parte a proprio vantaggio, non si rende
colpevole di furto, mentre la. cosa si trova presso
di lui, non per l’effetto di uno spoglio clandestino
ed ignorato dal proprietario, ma bensì della libera
volontà. di quest'ultimo. E quindi l’allittuario,che
atterra alberi del fondo a lui afﬁdato e se ne ap—
propria, non viola il possesso della cosa altrui,
nel che consiste il delitto di furto: ma abusa invece
del possesso della cosa a lui consegnata convertendola a proﬁtto proprio con danno del proprie—
tario, nel che consiste il delitto di appropriazione
indebita » (4).
A me persuade più quest’ultima giurisprudenza,

poiché, se è vero che il colono o il semplice aﬁittuario non hanno il possesso giuridico del fondo
locato, ne tengono per altro il possesso materiale;
e ciò pare che basti perchè, secondo la genesi di
quella. frase (da lui non detenute) e la ragione
che distingue il furto dall'appropriaziono indebita,
debba ritenersi il concorso degli estremi di questo
reato non già del furto. Nulladimeno, sembrami
anche che questa soluzione non sia assoluta, ma
possa certo ricevere una influenza dai termini del
contratto, ove essi escludano o inducano a ritenere l’afﬁdamento determinato.

b) Parimenti, si è deciso che la sottrazione
dei frutti del podere nella parte spettante al proprietario del fondo, commessa dal colono prima.
di averne effettuata la divisione, contiene i carat—
teri ginridici del l‘urto. « Dagli art. l660 e 1661 del
codice civile si rileva che la massa comune del
prodotto non è in balia del mezzadro: di essa non

può egli disporre come assoluto padrone: e, se
non gli e dato, senza il concorso del padrone, di
toccare cosa alcuna che è comune, il fatto non
può rivestire altra ﬁgura tranne quella del furto.
La detenzione del mezzadro non può estendersi
al di là della parte ideale, trattandosi di cosa indirisa, a lui su di ossa spettante, poichè l'altra
parte si detiene dal padrone del fondo; e col con—
1888, vol. 11, p. 422); Cassaz. di Roma, 9 gennaio 1877,
Gatto (Legge, 1877,1, p. 570); 22 luglio 1881, Casacci(ltiv.
Pen., vol. xv1, p. 564, 11° 3); 1] dicembre 1882, Di Giacomo (Id., vol. xvn, 11.247; legge, 1883, vol. il, p. 748);
14 luglio 1896, Sanna (Riv. Pen., vol. XLIV, pag. 40],
n° 2390; Corte Supr., 1896, pag. 647).
(4) Cassaz. di Torino, 9 febbraio 1870, Dardani (Gazz.
dei trib., 1870. pag. 50); Cassaz. Unica, 17 aprile 1893,
Quallrocolo (Corte Supr., 1893, p. 465); 2 luglio 1894,
Setti (Id., 1894, pag. 764; Rivista Pen., vol. xm, pag. 3257,
n° 859).
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tratto di mezzadria il padrone del fondo non perde
conveniva nel contratto di mezzadria, al quale
il possesso di esso, che è invece esercitato dal
non avrebbe certamente consentito se non avesse
mczzadro per lui. Egli è, pertanto, di pieno diritto
avuto ﬁducia nel colono (3).
comproprietario a perfetta metà dei frutti rac—
0) Quanto al bestiame e agli attrezzi rurali
colti, che possiede legittimamente anche indivisi,- esistenti nel podere padronale, si è deciso che il
ed ogni appropriazione di essi per parte del mezcolono che se li appropria non commette furto,
zadro, non costituito esplicitamente unico conse—
ma bensi appropriazione indebita, perchè « del
gnatario del prodotto, importa impossessamento- bestiame e degli attrezzi cheil proprietario destina
del medesimo, e quindi furto » (1).
alla coltivazione del terreno, il mezzadro ritiene
Si è anche però, al contrario, giudicato che tale
legittimamente il possesso, in virtù della consegna
fatto non costituisce furto, ma invece appropria—î fattagliene, in dipendenza dello stesso contratto
zione indebita. « il carattere essenziale del l‘urtof di mezzadria per un anno e un impiego determi—
consiste nella violazione del diritto di proprietà nato; mentre l’essenziale carattere del furto cone nel tempo stesso del possesso materiale,- cosicchè siste nella violazione del diritto di proprietà e

la violazione del diritto di proprietà, non accom—

nel tempo stesso del possesso materiale della cosa

pagnata da quella del detto possesso, costituisce

altrui » (4).
d) Si è inﬁne statuito che manca all’adempiquello di furto, non veriﬁcandosi in questo caso. mento di una obbligazione contrattuale, ma non
quella contrettazione, ossia quella traslocazione commette reato, il colono uscente dal fondo che
della cosa altrui all’insaputa e contro la volontà, porta via del letame, mentre avrebbe dovuto
del padrone, che, venendo fatta dolosamente,è la' lasciarlo a scorta del fondo stesso, « poichè le
condizione necessaria alla esistenza del furto.0ra
scorte morte sono per loro natura destinate ad
il colono parziario ritiene il possesso materiale cssere esaurite per la coltivazione del fondo,
del fondo condotto dipendentemente da un conrestando il colono obbligato a reintegrarle colle
tratto legittimamente stabilito col proprietario
altre che. man mano nel fondo stesso sono l‘orche gliene fa volontariamente la consegna colle
mate. Ora, se nel consumare le prime usa di un
obbligazioni derivanti dalla natura del contratto, suo diritto, se invece nell’aspertar via le altre
tra le quali quella di custodire, raccogliere e prene abusa,per questo abuso non fa in sostanza che
sentare al proprietario i prodotti per farne, a suo mancare all'adempimento di una obbligazione contempo, la divisione nelle convenute proporzioni. trattuale, e quindi è esposto ad azione di risarciNon può dunque mettersi in dubbio che la conmento. Però, non mai può dirsi soggetto ad azione
segna del fondo comprende necessariamente anche penale, non avendo violata la proprietà effettivaquella dei frutti, dei quali perciò il colono si trova mente già altrui, ma ad aver la quale altri aveva
nel materiale possesso per libero consenso del ragione per contratto o per legge » (5).
74. Quando l'eredità. sia stata divisa, poiché per
proprietario eoll’obbligo di presentarglieli per
ell'etto della divisione la cosa è divenuta di pro—
farne la divisione; ond’è cheil fatto del colono
di convertire in uso proprio la parte dei prodotti prietà. esclusiva del coerede cui fu assegnata, ed
del fondo spettante al proprietario, coll'ìntenzione è quindi cessate il diritto parziale che sopra di
criminosa di farne un indebito lucro a danno del
essa spettava all'altro coerede, in questo caso
medesimo, non può qualiﬁcarsi vero e proprio nessun dubbio poteva sorgere sulla esistenza del
l‘urto, ma costituisce invece il reato di appro- l‘urto, stanteebè in forza della divisione la cosa è
divenuta totalmente e assolutamente cosa altrui.
priazione indebita » (2).
Potendo invece esservi motivo a disputare quando
Mi sia permesso di aggiungere che sarebbe una
si tratti di eredità. ind-inim, la legge ha perciò
sottigliezza dire che il possesso della cosa locata
espressamente disposto che bene il l'urto puù cem—
ritenuto dal conduttore ha radice nel contratto
di locazione, non già. in una conﬁdenza volontaria mettersi sopra le cose di una eredità ind-tvisa (6).
Ed il motivo di dubitare proveniva da che (come
del locatore nel colono; perocchè parmi che, se
si e pure osservato a riguardo del socio e comil possesso materiale del fondo e quindi dei frutti
si trova per necessità di cose nel colono, questa proprietario: vedi n° 72) ciascun coerede ha un
necessità è sempre la conseguenza diretta e im- eguale diritto di possedere la cosa sino alla divi—
sione della eredità, diritto che nel toglimento della
mediata del fatto del locatore che spontaneamente

bensì un reato contro la proprietà, ma non mai"

(1) Cassaz. di Napoli, 16 gennaio 1889, Betulia (Ann.,
1889,1.2, p. 86; Riv. Pen., vol. xx1x, p. 319, n° 382); Cass.
di Roma. 23 luglio 1895, Puggioni (Riv. Pen., vol. xul,
pag. 362; Legge, 1895, vol. II, p.'605; Corte Supr., 1895,
p. 588); e 10 giugno 1896, Cultura (Riv. Pen., vol. XLIV,
p. 300, il“ 2196). V. pure Gass. Austriaca, 29 ottobre 1885,
Manda (Riv. Pen., vol. xxm, p. 202); Cassaz. Toscana,
2 luglio 1844 (Annali, 001.398); 2 settembre 1845 (Id.,
col. 574); 18 febbraio 1845 (Id., col. 88). Da ultimo, si 'e
statuito che risponde di furto il padrone che sottrae, al—
l‘insaputa del mezzadro, il prodotto del fondo dato a
mezzadria (Cassaz. Unica, 4 dicembre 1896, Occhipinti:

Riv. Pen., vol. xav, pag. 179, n°296).
(2) Cassaz. di Torino, 23 marzo 1870, Bu]fa

(Legge

187], 1, p. 125; Gazz. dei trib., 1870, p. 108). — V. pure

Corte Supr. di North Carolina.,
febbraio 1882 (Rif.
Pen., vol. xm, pag. 395 e nota ivi).

(3) Il Pessina osserva: «
E il colono che distrae
una porzione dei frutti, oltre quella che gli spetta, com—
mette. non il reato di furto, ma un reato di frode, perché

egli coltivando è depositario della porzione dei frutti
spettanti al padrone » (Op. cit., voi. 11, p. 209, n° 5, lett. b).
(4) Cassaz. di Torino, 9 agosto 1872, Reggiani (I.cyyc,
1872, 1, p. 1125). — ". pure Cassaz. Toscana, 28 settembre
1858 (Ann., 1850, col. 798); 25 gennaio 1851 (Id., 1851,

col. 89)‘; 23 giugno 1852 (Id., 1852, col. 491).
(5) Cassaz. Unica, 15 novembre 1893, Laﬁna (Rirista
Pm, vol. XL, pag. 578, n° 2; Annali, l, 4, vol. xxvm,
p. 49; Carte Supr., 1893, p. 922).

(6) Ma questa voce indioisa era superﬂua, se fosse stata
aggiunta anche alla frase casa comune di cui nello stesso
capoverso dell‘articolo 402; perchè la cosa, ove sia stata
dix-isa fra isooi, cessa per ciò sesso di essere cosa

comune.
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cosa fa presumere l‘intenzione di usare del diritto
medesimo e non già di sottrarre la cosa; tanto
più che nella stessa legge civile (art. 953 e 967
cod. civ.), e perciò senza bisogno di ricorrere al
presidio della. legge penale, si trova la sanzione
adeguata per il coerede che abbia sottratte cose
spettanti alla eredità. Ma, prima ancora del vi—
gente codice italiano, si era già risposto a tali
dubbi, osservando: che la comproprietà non esclude
il furto; che il patrimonio indiviso è tutto comune,
e quando uno dei coeredi ne sottrae alcuna cosa,
commette furto delle parti che agli altri. coeredi
si appartengono; e che le disposizioni della legge
civile concernono gli interessi e le istanze civili,
senza perciò inﬂuire sull'azione penale e sull’applicazione delle pene (l). Introdotta nel codice
italiano la esplicita disposizione del capoverso
dell'art. 402, si è quindi in virtù di essa giudicato
che risponde di furto la moglie la quale alla morte
del marito s’impadronisce, a pregiudizio dei co—
eredi, deì valori da questo relitti e custoditi in
un armadio chiuso a chiave (2).
Devesi inoltre avvertire che, per aversi furto,
e necessario che la cosa involata non si trovasse
già nel possesso materiale dell'erede; non era,
come dice la legge, da lui detenuta. E a tal riguardo giova tener presente essersi statuito: che,
« pur essendo ineccepibile e legittima ladetenzione
di un mobile (un armadio), non possa prevenirne
il diritto di detenere anche ciò (un bono) che in
esso si contenga. e sia fuori della naturale desti—
nazione del mobile stesso e ivi riposto con animo e
ﬁne diversi da quelli che informano la detenzione
e l’uso del mobile domestico. Se nella coabitazione
coniugale possono reputarsi e presumersi detenuti
in comune tali oggetti di mobilio e anche ciò che
in essi contengasi, non può la stessa presunzione
estendersi a quanto abbia carattere esclusivamente
personale e massime d’indole documentale e giuridica, come nel caso concreto; e meno ancora.
potrebbe reggere siffatta presunzione nei riguardi
del coniuge defunto e in relazione a documenti e
obbligazioni concernenti rapporti giuridici estranei
ai rapporti coniugali ». Bene quindi è ritenuta
colpevole di forte la moglie del defunto che sottrae un bono esistente in un armadio che si trovava nella stanza coniugale (3).
Inﬁne, è da ricordare che per il fatto commesso non si procede quando si veriﬁchi il legame
di parentela o afﬁnità nei termini e nei casi indi—
cati nell’art. 433 del codice penale.
76. Poichè il condomino, il socio e il coerede
ha diritto ad una parte della cosa comune, la quale
parte è perciò cosa propria e non cosa altrui, è
manifesto che il colpevole deve rispondere sol-

tanto della sottrazione della parte spettante all’altro condomino, socio e coerede: ed è evidente
pure che, per determinare il valore della cosa
che ha formato oggetto del delitto, o quello che
corrisponde al danno recato, se cioè sia molto
rilevante, lieve o lievissimo (art. 431 cod. pen.),
devesi dal valore della cosa tolta dlﬁ‘alcare la
(1) Cassaz. Francese, 15 marzo 1818, Mongrolles (nel
Dalloz, Re'p., vE Vul, n° 1190); Chauveau ed Hélie, Teo—
rica cod. pen., vol. 11, n° 3181, Napoli, Capasso, 1855;
Cassaz. di Palermo, 24 novembre 1884, Grasso (Riv. Pen.,
vol. xxx, pag. 569).

parte a cui aveva diritto il condomino, socio e
coerede che sottrasse la cosa comune: il quale, ad
esempio, dovrà esser tenuto responsabile di sei
se la cosa aveva il valore di nove ed egli vi vantava il diritto ad un terzo. Per fermare questo
concetto, la legge dispone che la quantità del
tolto si misura detraendo la parte spettante al
colpevole.

Da ciò si desume che, se il condomino, socio o
coerede sottrae dalla cosa comune o eredità indi—
visa una porzione non superiore alla quota che
gli spetta, non v’è furto; perchè, essendo questa
porzione una cosa propria non cosa altrui, esula

il danno dell'altro condomino, socio e coerede, e
quindi il furto. Se non che, questo può dirsi delle
cose comuni di quantità., materialmente divisibili
(danaro, grano, olio, ecc.), non già. delle cose comuni
di specie, materialmente indivisibili (un cavallo,
una statua, un quadro,ecc.); imperocchè nel primo
caso è chiaro che, ad esempio, non v’è danno dei
coeredi se l'erede sottrattore tolse cento lire, dieci
staia di grano, ecc. e tale era la quota che gli
spettava; mentre nel secondo cas° si produce un
danno agli altri coeredi, avendo essi un diritto
eguale sopra ciascuna cosa e risentendo quindi
un danno dalla sottrazione di alcuna di esse. In
altre parole, in questo secondo caso, la detrazione
della parte spettante al colpevole non deve farsi
in rapporto a lutto il complesso degli effetti che
costituiscono la cosa sociale o la eredità. indiviso,
ma bensi in rapporto a quella determinata cosa

che è stata da lui involata.
Si è'statuito (con questa magistrale sentenza
redatta dal Pacciani, nella specie di un tale che
aveva sottratto &. danno della eredità indivisa
uno schioppo del valore di lire trenta, mentre la
porzione a lui spettante ascendeva ad oltre trecento scudi): « Che per le disposizioni contenute
nell’art. 375, 5 1, lett. b, del codice penale toscano,
commette furto il comproprietario o l’erede che
si appropria le cose comuni o indivise da lui non
detenute, dal che emerge che ogni ablazione delle
cose medesime costituisce furto, sia che si restringa
all’ammontare della parte dovuta ai detti com—
proprietario o erede, sia che ecceda la parte stessa,
mentre il concetto del legislatore, che all’ablazione
preindicata attribuisce i caratteri di furto, comprende principalmente la violazione dei diritti
spettanti agli altri comproprietari o eredi, che si

estendono su tutte e ciascuna parte del patrimonio
comune. Ritenuto che la dolosa. apprensione delle
cose comuni eseguita da chi nonne è il detentore
produce azione penale di furto, tanto che sia entro
i limiti della quota spettante al comproprietario
o all’erede, quanto che li ecceda, le disposizioni
contenute nel 5 2 del citato articolo, ben lungi
dal contenere una limitazione alla regola generale
suddivisata, si circoscrivono al modo di determinare la quantità del tolto, dalla quale per ordinario nei delitti contro la proprietà si parte la
misura della pena, ordinando il legislatore che
dal valore della cosa dolosamente sottratta si dif(2) Cassaz. Unica, 4 dicembre 1894, Cosentino (Rivista
Pen., vol. XLI, pag. 291, n° 6-17).
(3) Cassaz. Unica, 6 novembre 1894, Cantisani (Rivista

Pen., vol. xm, pag. 62).
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falchi la parte che su di essa spettava al colpevole: il che in più chiari termini equivale a dire
che, tenuto conto della parte suddetta, l'ammontare di tal parte deve detrarsi dal totale valore
della cosa involata, e far cadere la repressione
su ciò che rimane, nel che si residua il furto,

perchè ciò che rimane rappresenta la proprietà.
degli altri su quella identica cosa. Col dare al

citato 5 2 una intelligenza diversa da quella che
suggeriscono la di lui lettera e il di lui spirito,

si cadrebbe nell'assurclo di rendere impunibili la
maggior parte delle ablazioni in discorso e di
autorizzare cosi il comproprietario o il coerede
ad attribuirsi arbitrariamente e fraudoleutemente
il diritto di prendere in danno altrui ciò che a
lui piace dal patrimonio comune, purchè non ecceda i limiti assegnati alla di lui quota, il che
importerebbe una flagrante violazione del disposto
al 5 1 lett. b del suddetto art. 375 » (|). E questa
è pure la giurisprudenza della Cassazione ita—
liana (2).
76. Finalmente, anche rispetto al furto della cosa
comune può veriﬁcarsi il concorso di circostanze
aggravanti; le quali anzi sono un dato sicuro per
discernere la fraudolenta sottrazione da ogni
altro toglimento operato in buona fede della cosa
sociale. E. infatti, di fronte alla legge non può
dubitarsi che il furto della cosa comune, non essendo
diverso dal furto di altra cosa altrui, ammette la
possibilità di aggravanti. La legge ha voluto fare
speciale menzione della cosa comune per togliere
il dubbio che essa possa formare oggetto di furto;
ma, risoluta la. controversia in senso'aiiermatìvo,
il furto della cosa comune non si differenzia in
alcuna guisa da ogni altro furto, e può quindi
essere accompagnato da circostanze di aggravamento. Cosi, sarebbe colpevole di furto qualiﬁcato
il socio che, mediante rottura o chiave falsa, si

introducesse nel luogo ove è depositata la cosa

luto con più severità punire » (3); e, ove il furto
siasi commesso da un socio nel quale concorra
anche la qualità di operaio della società, non v’è
la qualiﬁca della persona se non quando si accerti
in fatto che il ladro aveva libero accesso al luogo
ove fu commesso il furto non altrimenti che per
la sua qualità. di operaio, « essendo naturale che
la sua qualità di consocio gli oﬁ"riva la opportunità. di liberamente entrare nella ofﬁcina » (4).
Si è pure deciso che « il colono non è un demestico, imperocchè egli non è in tale sua qualità
addetto al giornaliero servizio del padrone del
fondo con salario o altro stipendio, comunque per

avventura alcune prestazioni personali fossero
dovute per eﬁ‘ctto di particolari stipulazioni del
contratto di colonia. Tanto meno gli si dovrebbe
convenire la denominazione di servo di campagna.
allievo o impiegato, che è respinta dalla natura
stessa di tal genere di contratto, inducente società
fra il proprietario che fornisce il terreno e il co—
lono il quale conferisce il suo lavoro, le sue fatiche

la sua industria, ed entrambi poi dividono nelle
convenute proporzioni i frutti che ne provengono.
Tanto basta per escludere la qualifica della per-

sona » (5). Per contrario, nell'applicazione del codice italiano si è ddt:iso che commette furto qualiﬁcato ai sensi dell’art. 404, 11° ], il mezzadro che si
appropria i frutti raccolti ancora indivisi, o che
recide e si appropria rami degli alberi del podere
da lui coltivato « essendo evidente che per conimetterlo concorse l‘abuso della fiducia esistente
necessariamente nei rapporti scambievoli fra il
proprietario ed il coltivatore di un fondo rustico »(6).
Forse la questione in esame_si presentava di più
facile soluzione rimpetto al codice sardo che enu-

merava le varie persone di domestico, servo di
campagna, operaio ecc.; ma, anche per il codice
italiano,se si pon monte allo spirito a cui s’informa
l’aggravante della persona, che è quello di punire
maggiormente, non solo per la maggiore facilità.
a commettere il reato, ma anche per la violazione
di un particolare dovere di fedeltà, ciò che non si

sociale e la involasse.
Tuttavia, se questa regola può affermarsi in genere e rispetto alle circostanze obiettive, diversa
soluzione dovrebbe, a mio avviso, seguirsi nei congrui casi in rapporto alle circostanze subiettive,
a quelle cioè che si riferiscono alla qualità di
comproprietario, socio o coerede; per la considerazione, che parmi essenziale, che in tale ipotesi
la circostanza aggravante si deriverebbe da ciò
che è necessariamente inerente alla qualità di
comproprietario, socio o coerede, e non già, come
invece si dovrebbe, da qualche cosa di distinto
e diverso dalla qualità medesima.
Si e giudicato che nel socio non ricorre la qua—
lilica della persona, perchè « il socio essendo pa—
drone e proprietario indiviso coi suoi consoci
nella cosa sociale, manca quel legame di dipen—
denza e di servitù la cui infrazione la legge ha vo-

77. L'impossessamento della cosa altrui, togliendola dal luogo dove si trova (conircctatio), è il
secondo estremo del reato di furto,e ne forma la
essenza propria materiale.
Questa si compone di due atti: il toglimento
della cosa dal luogo dove si trova e cioè. dal possesso del derubato (spossessamento) e il passaggio
della cosa nel possesso del colpevole (imposses-

(1) Cassazione Toscana, 10 aprile 1858 (Annali, 1858,

‘
(5) Cassaz. di Torino, 9 agosto 1872, Reggiani (Legge,

col. 282).
(2) Cassaz. Unica, 30 gennaio 1894, Selvaggi (Rivista

veriﬁca nella specie di cui si discute, si dovrebbe
giungere alla soluzione medesima di escludere
la qualiﬁca della persona.
CAPO II. —— Impossessamcnio.
77. Nozione ed elementi dell‘impossessamento.

1872, 1, p. 1125); Cassaz. di Roma, il dicembre 1882,
Di Giacomo (Riv. Pen., vol. xvu, pag. 247).

Pen., vol. xxxix, pag. 346; Legge, 1894, vol. 1, pag. 347;
Annali, vol. xxvm,'4, p. 149; C'n‘rte Supr., 1894, p. 266).

(3) Cassaz. di Torino, 17 ottobre 1856, Prata, (Gazz.
dei trib., 1856, pag. 318). — Vedi però Cassaz. Unica,
il novembre 1896, Cai-botta (Rivista Penale, vol. xm,
pag. 289, n° 555).
(4) Cassaz. di Torino, 13 marzo 1874, Lam: (Annali,

vol. v…, 1, 2, pag. 99; Legge, 1874, 1, pag. 929).

(6) Cassaz. Unica, 4 luglio 1894. Turfa7-o (Riv. Pen.,
vol. xm, pag. 291, n° 647; Gorle Supr., 1894, pag. 743;
Legge, 1894, vol. n, p. 710: An.n, vol. xxvnx,l, 4, p. 256);
e 14 dicembre 1896, Del Monte (Rivista Pen., vol. MN,

1). 289, n° 556). V. però anche stessa Gorle, 17 aprile 1893,
Quattrocnla (Corte Supr.. 1893, p. 465); e 25 agosto lSSG,
Lunghi (Riv. Pen., vol. XLV, p. 68).
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consegnando ad altri la cosa per un uso deter—
samento). Tali elementi possono coincidere e veminato,ovvero sia rimasto privo del possesso della
rificarsi in un atto solo, nel senso che il colpevole
cosa a cagione di smarrimento, errore 0 caso fortuito;
col fatto stesso di togliere la cosa dal luogo in
l'appropriazione successiva di essa costituisce certo
cui si trova se ne è gia impossessato; ma non è
men vero che sono clementi distinti, e come di— un reato contro la proprietà, perchè la cosa è
stinti debbono essere presenti all’esame dei giu—
sempre cosa altrui, ma non il furto, perchè, allo
dice, afﬁnchè non in ogni locomozione della cosa atto dell’appropriazione trovandosi gia la cosa nel
egli abbia a trovare compiuta l'essenza obiettiva possesso di colui che la converti in suo vantaggio
del furto.
v‘è soltanto una lesione della proprietà e nor.
Oltre a ciò, devesi poi considerare che il togli— anche la violazione del possesso.
mento deila cosa dal possesso del derubato pre—
Nè questo carattere distintivo del furto e purasuppone che la cosa, la quale costituisce l'oggetto
mente dottrinale, perocchè anzi su di esso si fonda
del furto, trovisi, al momento della contrettazione, ' la ragione della maggior pena dovuta pel furto
nel possesso dei derubato; poichè non si può con»- in confronto degli altri reati congeneri di frodi e
eepire la sottrazione di una casa dal possesso
appropriazioni indebite; nei quali, 0 per imprualtrui senza che la cosa si trovi nel possesso me— denza o difetto di oculatezza o negligenza, condesimo. Quindi la esistenza della cosa nel possesso
corre sempre essenzialmente la colpa di colui cui
del derubato è un’altra indagine, anzi è la inda— la cosa appartiene, mentre nel furto il fatto della
gine preliminare che il giudice deve istituire per sottrazione è interamente dovuto al colpevole della
decidere rettamente se in una data azione siano sottrazione medesima; e, ad ogni modo, nei furto
da ravvisarsi i caratteri giuridici del l'urto.
si riscontra la violazione di una proprietà piena,
Ciò posto, a me pare che questo estremo della proprietà e possesso della cOsa, ciò che mostra la
essenza obiettiva del furto si possa scomporre in
maggiore importanza del diritto leso e induce il
tre elementi: l° che la cosa, la quale forma ogcriterio di un maggiore pericolo sociale.
getto del furto, si trovi nel possesso di quello a
Questa condizione della esistenza della cosa nel
cui viene poi tolta; 2° che la cosa esca dal pos- possesso altrui, dalla cui sottrazione deriva il ca—
sesso di costui, e cioè sia tolta dal luogo dove si
rattere tipico del furto, viene abbastanza nitida—
trova; .° che la cosa entri nel possesso del ladro.
mente indicata dalla legge, la ove dice imposses—
Questi tre elementi, mentre delineano il cammino sarsi togliendo la cosa; sia perchè la cosa che è
criminoso che si percorre commettendo ii’furto
fuori del possesso di colui al quale appartiene
(il punto di partenza, la via e il punto di arrivo), non si può togliere, ma solo convertire in proprio
implicano tre ricerche,dalle quali, sia per il loro
vantaggio essendone già. tolto il possesso al proordine che per il loro sviluppo, a me sembra che prietario; e sia perchè con la voce impossessarsi
debba riescire anche. più chiaro il completo esame
la legge vuol dire che col furto si sottrae precisa—
gi questo estremo caratteristico del delitto di
mente il possesso della cosa, ciò che, in altre
urto.
parole, importa chela cosa deve nell’ istante della
sottrazione trovarsi nel possesso altrui.
5 l. — Esistenza della cosa nel possesso del derubato.
Ma questa norma, che nella sua enunciazione
si palesa molto semplice, incontra poi delle diffi78. Nozione di questo elemento. — 79. Nozione del pcs'
sesso del derubato. — 80. Cosa smarrita. — 81. Cosa. coltà nella sua pratica applicazione, per deterlasciata. — 82. Cosa dimenticata. — 83e 83‘JÎB. Cosa minare quando veramente possa all'ermarsi che la
«ﬁdata o consegnata. — 84. Cosa ricevula per errore. cosa, nel momento della sua contrettazione, si
— 85. Cosa avuta per caso fortuito. — 86. Cosa trovi nel possesso del derubato.
79. E, anzitutto, che deve intendersi per poscarpita. — 87. Cosa estorto o rapita.
sesso?
78. Si è già veduto (n° 64) che oggetto del
In diritto penale, nella materia di cui si discute,
furto dev’essere una cosa altrui; perchè, ove la la nozione del possesso non è perfettamente quella
cosa non fosse nella proprietà di qualcuno (sine
del diritto civile (art. 685 cod. civ.), ma è pura—
domino), l'impossessarsene costituirebbe il modo mente e semplicemente la detenzione materiale
legittimo di acquistarla, non già. il reato di furto.
della cosa. In diritto civile, il possesso giuridico
Ma, perchè questo reato si veriﬁchi, non basta non è soltanto materiale, ma anche intenzionale,
che la cosa sia di proprietà altrui: e necessario
di guisa che, per dire che siasi cessato dal posaltresi che essa, nel momento in cui viene sot- sesso della cosa, non basta che essa non sia più
Ératta, si trovi nel possesso di colui al quale vien nella materiale detenzione di quello cui appartiene,
cita.
ma è anche necessario che egli abbia mostrata la
Vari, infatti, sono i modi coi quali si può com- intenzione di non volerla più possedere. in diritto
mettere un reato contro la proprietà., e sono essi
penale invece, nei riguardi del furto, non si poche danno una diversa ﬂsonomia giuridica al fatto. trebbe argomentare dal diritto civile per aﬁ‘eril modo proprio del furto e di togliere la cosa al mare che il possesso della cosa si mantenga solo
possesso altrui; di guisa che il furto non viola animo benchè essa sia stata, ad es., ad altri masoltanto la proprietà, ma anche e specialmente il terialmente consegnata, perchè quando il possespossesso: or la violazione del possesso non po—
sore si era. spogliato della materiale detenzione
trebbe veriﬁcarsi se la. cosa non fosse appunto della cosa, nell’appropriazione di essa non si può
nel possesso altrui.
ravvisare quel carattere proprio di essenza, di
. Questo carattere della violazione del possesso e
gravità. e di distinzione del furto.
ciò che, dando al furto il suo essere giuridico
Questo concetto del possesso, nel senso di pos—
speciale, 10 distingue da altri reati afﬁni. Se, in—
sesso o detenzione materiale, si trova dichiarato
vero, il proprietario siasi spogliato del possesso espressamente dalla legge nel capoverso dell’ar-
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ticolo 402 e. p., ove si parla di cose non detenute dal
colpevole; ed è stato riconosciuto dalla giuris—
prudenza intorno agli elementi costitutivi del furto,
essendosi giudicato che rispetto al furto la si—
gniﬁcazione legale del possesso non è quella del
diritto civile, ma bensì di puro possesso matcriale, per modo che « colui, il quale si trova nel
possesso anche meramente ,,pzateriale della cosa
d‘ altri in virtù di un contratto o di una conven—
zione qualunque col proprietario e la converte in
proprio vantaggio, non si rende colpevole di furto,
mentre la cosa trov-asi presso di lui non per lo
effetto di uno spoglio ignorato dal proprietario

ma bensì della libera volontà di quest'ultimo » (1).
Ma, in che cosa consiste questa detenzione materiale che nei rapporti del furto costituisce il

possesso? La nozione più elementare e quella di
custodia. Cosi, l'armadio ove sta l’abito, la casa
dove sta il mobile, ecc. indicano il possesso; « rappresentano materialmente, direbbe il Pessina, la
altrui custodia » (2). Ma questa nozione del possesso, oltrecbè troppo elementare, sembra. pure
imperfetta; poichè anche le cose le quali non sono
ne materialmente custodite nè continuamente guardato (ad es., gli animali al pascolo nell'aperta
campagna), nulladimeno rimangono sempre nel
possesso altrui, e possono perciò divenire oggetto
di furto. Meglio adunque è assorgere al concetto,
vorrei dire, ideologico del possesso: e, conside'andone la natura in rapporto all'indole del fatto
e al diritto che con esso immediatamente si lede,
dire che per possesso o detenzione materiale deve
intendersi il potere che si ha di disporre della cosa
nostra quando a noi piaccia; in questo caso, essa
è sempre nel nostro possesso, e chi la sottrae
commette quindi l’urto. La dottrina e la giurisprudenza tedesca hanno offerta una precisa nozione
dicendo che « in diritto-penale, la signiﬁcazione
che si da al possesso e quale si usa nel comune
linguaggio, quella cioè di un puro rapporto di fatto
fra una persona e una cosa, mercè il quale la

persona ha la possibilità di disporre a suo talento
della cosa » (3). Nella esistenza adunque di questo
legame fra la persona e la cosa risiede il carattere del possesso;agli effetti penali in relazione
al furto; e perciò, ove questo legame non esista,
per modo che il proprietario della cosa non abbia
più la facoltà di disporne, nell'appropriazione della
cosa potrà bene riseontrarsi il carattere di un reato
contro la proprietà, non mai l'essenza del furto.
Premessa questa nozione, giova ora studiarne
l’ applicazione in confronto del codice penale italiano, restringendo questo esame nei limiti assolu—
tamente necessari, per non invadere la trattazione
di altri reati.
80. La cosa smarrita, non essendo più nel possesso del proprietario quando da lui è stata perduta,

non può perciò essere oggetto di furto. Nella dot—
(I) Cassaz. di Torino, 23 marzo 1870, Bu/fa (Legge,
(2) Pessina, Op. cit.. vol. [I, pag. 208, n° 2.
(3) Cassaz. di Vienna, 30 giugno 1876 (nel Boscarelli,
Gud pen. generale, pag. 182, Innsbruck 1889); 24 no-

in suo potere. Cosi, si è giudicato che non sono
cose smarrite le merci anivate ad una stazione
senza che si conosca la provenienza e la destinazione,«mentre e indubitata che esse appartengono o al proprietario che può da un momento
all‘altro chiederne conto e reclamarle, o veramente
alla società. delle strade ferrate se entro determi—
nato tempo niuno si sia presentato a farne ricerca
e se il prezzo dovuto pel trasporto e la custodia
ne abbia assorbito il valore » (5):_sarebbc quindi
erroneo dire che, sottraendole, non sono tolte allo
altrui possesso. Così, si è pure statuito che commette furto il servo che si appropria un oggetto
smarrito per la casa; « perchè l'art. 420 presuppone,
nelle diverse ipotesi fatte, chela cosa cheil colpe—
vole si appropria non si trovi in quel momento
nel possesso altrui», mentre il padrone della casa

«conserva il possesso della cosa in qualsiasi punto
della casa essa si trovi » (6). E sarebbe perciò in-

differente clxe l’oggetto smarrito per la casa appar-

tenesse al suo padrone o ad un estraneo, che fosse,
ad es., andato a visitare il padrone; perchè in
entrambe le ipotesi la cosa è sempre nel possesso
di qualcuno.
Nei casi invece nei quali il possesso non si manifesta nel suo aspetto di custodia materiale, la
soluzione non si presenta con pari semplicità. Ad
es., in un luogo pubblico o aperto al pubblico,

sfugge a Tizio dalla tasca dell’abito il portafogli,
e cade per terra: egli (0le se ne accorge. ma,
mentre si china per raccoglierlo, Mevio, più destro,
lo prende e si da alla fuga. in questo caso è a
Paradisi (Riv. Pen., vol. il, pag. 215 e nota ivi); Trib.

(5) Cassaz. di Milano, 4 dicembre 1863, Braglia (Gas:.

dcitrib… 1863, pag. 432)

pag. 248 e

specialmente nota ivi). Contr. Berner, Op. cit., pag. 441, n° 3.
(4) Dalloz, Rep., n° 134—140; Chauveau ed l-Iélie, Teorica. ecc., vol. 11, n° 3157-3160, Napoli, Capasso, 1855;

Boitard.0p. cit., n° 416; Cassaz.di'l‘orino, 20 gennaio l8'i 5,
DIGESTO iTALiANO. Vol. Xl, Parte 2“.

trina e nella giurisprmlenza anteriore al codice
italiano prevaleva il criterio di distinguere il furto
dal reato di appropriazione di cosa smarrita secondo che l’intenzione di appropriarsi la cosa
trovata fosse concomitante 0 successiva all'apprensione della cosa: intenzione che poi si desumeva dalla conoscenza o ignoranza, nell’atto del
rinvenimento, della persona a cui la cosa apparteneva (4). Il codice italiano ha seguito invece in
tutto il suo rigore la norma suindicata, cioè che
ad aversi furto :…- condizione imprescindibile la
violazione del possesso; e perciò la conoscenza
del proprietario della cosa può valutarsi come
circostanza aggravante, ma non denatura il reato,
che rimane sempre appropriazione di cosa smar—
rita (art. 420, 11” 1°, e capov°, cod. pen.). Con tale
norma, quando sia rettamente intesa, si ha una
guida sicura nella soluzione delle ipotesi forse le
più intricate.
infatti, nei casi nei quali il possesso si manifesta nel suo aspetto di custodia materiale, nes—
suna difﬁcoltà parmi che possa sorgere: la cosa
custoditae sempre nel possesso di qualcuno, perchè.
sebbene questi, per il fatto d'ignorare ove precisamente la cosa si trovi, non possa attualmente
disporne, tuttavia non e men vero che la cosa è

Supr. di guerra e marina, 14 maggio 1888, Lombardo
(Id., vol. xxvm, pag. 65 e nota ivi).

1871, 1, pag. 127).

vembre 1879, Proeopio (Riv. Pen., vol. x…,
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(6) Cassaz. di Torino, 14 gennaio 1885, Busani (Riv.
Pen., vol. xxu, pag. 576, n° 6); Cassaz. Unica, 23 marzo
1593, Car/t' (Id., vol. xxxvm, pag. 241; Corte Supr.,

1893, pag. 177).
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mio avviso evidente il carattere del furto: perchè,
essendosi Tizio accorto immediatamente della
caduta del portafogli @ chinato per raccoglierlo,
non è perciò rimasto in lui interrotto il possesso
materiale della cosa; non si è sciolto quel rap—
porto, quel legame di continuità tra la persona. e
la cosa, mediante il quale il proprietario mantiene
la cosa in suo potere e può disporne. Se, al con-

trario, Tizio non si accorge della perdita del portafoglio, oppure, accortosene soltanto dopo qualche
tempo, torna e si da alla ricerca del portafogli:
in questa diversa ipotesi, abbia o non abbia il
colpevole veduto cadere la cosa, essa è a mio
parere smarrita, perchè non è più nel possesso
del suo proprietario. Si e giudicate che con la
momentanea interruzione del dominio di fatto della
persona sulla cosa il possesso non può dirsi ancora perduto; e perciò è colpevole di furto colui
che, avendo sul mercato veduto uscire dalla ca—

micia di un altro col quale è in colloquio, un
involto con dei valori, s'allretta a impossessarsene, perchè dal fatto « di essere caduto dell'abito
il danaro, non ne segue che il proprietario ne
abbia già perduto il possesso: egli è rimasto nello
stesso posto dove eragti caduto, quindi in grado
di raccoglierlo e perciò di disporne se il colpevole non l’avesse preso » (1). Così, parmi, si ritiene
che il possesso non si è perduto quando, sebbene
il possessore non siasi accorto della caduta della
cosa, questa sia caduta e rimasta nel posto occupato dal possessore: posto che costituirebbe lasfera
del suo possesso.
Da tutto ciò devesi intanto desumere che rispetto
al codice italiano non e più da seguire la giurisprudenza, con la quale senz‘altro si aﬁermò
costituire furto l’impo'ssessarsi di un oggetto veduto cadere (2). Dubito inﬁne che si possa pure
consentire in un'altra giurisprudenza (sebbene
controversa), con cui si statuì che colui, il quale,
essendo invitato a prestare aiuto nella ricerca di
un oggetto che il vento ha poco innanzi portato
via dalle mani del possessore, e che questi pure
sta ricercando, ritrova quell' oggetto e se lo ap—
propria, commette il reato di furto, « perchè il
biglietto di banca da lui involata jrovavasi nel
momento dell’azione ancora nella. sfera patrimoniale del padrone, che si era accorto come il medesimo gli fosse caduto dal portafoglio e ne stava
sulle tracce » (3). A me sembra, invece, che il biglietto di banca era uscito dal possesso del pro—
prietario, una volta accertato che non era caduto
nel posto occupato dal proprietario e che questi
ignorava. ove fosse: dire il contrario mi parrebbe
introdurre in questa materia la nozione del possesso fornita dal diritto civile, per la quale il
possesso si conserva anche col semplice animus
possidendi, quantunque la cosa non si trovi più
in potere del possessore.

Per altro, se non è mio compito studiare il reato
di appropriazione indebita di cosa smarrita, non
posso tuttavia tralasciare di avvertire che la ragionevole opinione di credere smarrita la cosa l'a

sparire il reato di furto, ancorchè essa non sia
obiettivamente smarrita. Se, ad es., in una pubblica
piazza sfugge dalle mani di Tizio un biglietto di
banca ed il vento lo=,.porti all'altra estremità della
piazza, Movie che lo raccogliee sene appropria, può,
nei congrui casi, essere ritenuto colpevole di appropriazione di cosa smarrita e non di furto, quantunque il possesso del biglietto non sia rimasto
in Tizio interrotto per avere egli seguito il suo

corso e notato il posto della sua ricaduta. Sem—
brami quindi che nei molteplici casi il criterio
pratico di distinzione consista appunto ncl'vedere
se il raccoglitore della cosa potè credere trattarsi
di cosa smarrita. « Anzi, si è deciso, il precipuo

criterio per deﬁnire una cosa come smarrita sta
nel ragionevole motivo che l'imputato può avere
per ritenerla tale in base alle diverse circostanze
del fatto » (4).
81. La cosa lasciata non è cosa smarrita, perchè
rimane sempre nel possesso del proprietario; può
quindi essere oggetto di furto. Tizio va a bagnarsi
e lascia le sue vesti sulla riva del ﬁume: Movie
entra in un magazzino per acquistare degli oggetti
eî‘lascia il suo ombrello appoggiato ad una sedia:
Caio è chiamato dal principale del negozio e lascia
dei valori sul suo banco. In tutti questi e simi—
glianti casi sarebbe proprio strano pretendere che
la cosa sia uscita dal possesso del proprietario,
per averla momentaneamente deposta in un determinato luogo; imperocchè, avendo egli la possibilità di disporne, non vi è perciò interruzione
alcuna di possesso: interruzione che, invece, si
veriﬁca esclusivamente per il fatto di chi sottrae
la cosa lasciata. Nè in questi casi ha molta influenza il criterio subiettivo di credere la cosa
smarrita; poichè la cosa lasciata, a differenza della
cosa smarrita, porta quasi sempre con sè il carat—
tere di cosa non uscita dal possesso di colui cui
appartiene. « È importante, dice il Berner, la distinzione tra cose perdute e cose lasciate. Una tabacchiera deposta, un lume lasciato sulle scale, o un
mantello lasciato appeso in un pubblico locale.
non sono oggetti perduti, e perciò costituiscono
oggetto di possibile furto » (5). Nella giurispru—
denza non si trovano, che io sappia, statuizioni
contrarie: e si è poi deciso che commette furto,
non appropriazione di cosa smarrita, chi si ap—
propria un portafoglio deposto momentaneamente
sopra un tavolo (6): e il viaggiatore che toglie
il danaro dal portafogli lasciato dall'oste in un
tiretto del comodino nella stanza assegnatagli e
se lo nasconde negli stivali (7).
82. Anche la cosa dimenticata non può confondersi con la cosa smarrita. Cosa smarrita è quella

(1) Cassaz. Austriaca, 22 maggio 1875, Wicsenthal (Riv.

(4) Cassaz. Unica, 9 dicembre 1890, Giacomelli (Corte

Pen., vol. …, p. 74). Contr. Berner, Op. cit.. p. 441, n° 3.
(2) Cassaz. di Torino, 11 novembre 1882. Corte (Riv.

Supr., 1890, pag. 1148) e 17 gennaio 1891, Romandia
(Id., 1891, pag. 175).

Pen., vol. xvnl, pag. 579, n° 3) e 8 aprile 1885, Colombo
(Legge, 1885, vol. 11, pag. 679).
(3) Cassaz. di Roma, 6 novembre 1877, Pompili (Riv.
Pen., vol. v…, pag. 33). Contra: Cassaz. di Torino, 11 ct-

tobre 1867, Gino (Gazz. dei trib, 186-7, pag. 442; Aunali, vol. …, pag. 6).

(5) Berner, Op. cit., pag. 441, n° 3.
(6) Trib. Supr. di guerra. e marina, 20 maggio 1695,

Giardina (Raccolta. pag. 43).
(7) Cassaz. Unica, 17 aprile 1894, Dova (Riv. Pen.,
vol. XXXIX, png. (127, n° 1059).
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che non si trova più, dal momento che è perduta,
in alcun rapporto col suo padrone: non è più in
suo potere, perché egli non può disporne non
sapendo la cosa dove sia. Cosa dimenticata invece
è quella che conserva un legame col suo padrone,
perchè questi, ricordando il luogo dove l’ha dimen—
ticata, ha la possibilità di disporne, e quindi non
può dirsi che sia uscita dal suo possesso. Non è
già, a mio parere, che in questo caso possa rite,nersi eifìcace a mantenere il possesso il semplice
unimus possidendi; ma è invece perchè nel proprietario della cosa dimenticata non 'e soppresso
quel potere di fatto che egli ha sulla cosa. Tizio,
nella ressa di farsi rilasciare un biglietto circo—
lare di viaggio, smarrisce il portafoglio: non sa—
pendo dove siaandato a ﬁnire, non ha modo di
continuare a mantenere l’aderenza della cosa alla
sua persona. Mevio, invece, per la fretta di discen—
dere dal treno, dimentica il portafogli nello scompartimento che occupava: se ne accorge, telegrafo.
alle stazioni successive, e ricupera la detenzione
materiale della cosa sua; ora, questa non può affer—
marsi uscita dal suo possesso, se egli hafpotuto
direttamente e per opera propria esercitare il Suo
potere di l'atto, immediato, sulla cosa dimenticata..
Questo concetto non sembrami contraddetto dalla
dottrina, ed è stato poi più volte affermato dalla
giurisprudenza. « Quando si perde una cosa mo—
bile, né più si trova, nè si sa più dove sia, onde
non è altrimenti in nostro potere di averla quando
si vuole: in questo caso, nonchè il possesso di
fatto, ossia possesso materiale, si viene a perdere
anche il possesso civile, e la cosa ben può dirsi
perduta, smarrita, fuori del possesso del padrone,
rimanendo a lui la soia proprietà, a conservare
la quale la sola destinazione dell’animo è sufficiente. Ma all’atto diversa è la ipotesi della cosa
dimenticata; quantunque sul momento il padrone
non l'abbia in sue mani e sotto l’attuale sua cu—
stodia, può, volendo, e con scienza certa ritro-

di alcuni coupons dimenticati sopra il tavolo di
un uiiicio (2):ebi fa proprio un biglietto di banca
dimenticato dall'oste fra i piatti che gli aveva
portati (3): il cameriere al ristorante di una stazione ferroviaria che si:appropria una cassetta
dimenticata da un viaggiatore (4): chi porta via.

dei salami lasciati per dimenticanza, durante la
notte, appesi ad una pertica all’esterno di una
pizziclieria (5).
Nulladimeno, si è pure giudicato che non si rav—
visa forte, ma appropriazione di cosa smarrita,
nel fatto di chi (un cameriere), raccolta una cosa
dimenticata (portafogli) in luogo pubblico o accessibile al pubblico (osteria), la nasconde, la converte
in proprio uso, e, anzichè restituirla, nega di averla
trovata. Questo caso « differisce sommamente dal
caso di furto, sia per la materialità dell’atto, sia
per l’intenzione dolosa dell'agente, sia per il pcricolo sociale. L’atto materiale del furto consiste
di regola… nel togliere la cosa al padrone, mentre
nel caso in esame l'atto materiale consiste nella
apprensione della cosa per dimenticanza abbandonata. L'intenzione dolosa nel_furto ha maggiore

malizia che non nel fatto di chi si appropria la
cosa dimenticata da altri e trovata da lui: il furto
si prepara colla premeditazione e colla ricerca
dei mezzi, e si mette in opera cogli ardimenti "0
cogli accorgimenti o colla destrezza, mentre nel
fatto di cui si tratta l‘intenzione dolosa nasce dalla
occasione che, non cercata, si para dinanzi al col—

pevole. Nelle conseguenze del furto vi e pericolo
di altri reati, potendo il padrone difendere la cosa
propria; mentre il raccoglitore non ha, regolarmente parlando, avversario che gli resista » (6).
A me pare che del minor dolo c del minor pe—
ricolo sociale si può tener conto nella latitudine

della pena; ma il fatto rimane furto, perchè la
cosa dimenticata. obiettivamente considerata, non
essendo uscita. dal possesso del suo padrone, non

è perciò mai cosa smarrita.

varla, se da altri non è stata sottratta. Per la'

Senonchè, altro è dire che obiettivamente la cosa

conservazione della cosa mobile non si richiede
che il proprietario l'abbia sempre sotto l’attuale
sua custodia, e ne abbia in tutti i momenti la detenzione di fatto, ma basta che sia abitualmente
in suo potere, sicchè, quando voglia, possa prenderne il possesso naturale e mostrarsene posses.sore di l'atto. La cosa dimenticata non è dunque
cosa smarrita, e la sua sottrazione costituisce furto
vero e proprio: le circostanze del fatto e il minor
(lolo'dell'imputato potranno diminuire la_' forza
morale del reato, certo non bastano a cangiarne la
natura e la qualità» (1). Quindi commette furto, non
appropriazione di cosa smarrita, chi s’impossessa

dimenticata non può confondersi con la cosa smar—

(1) Cassaz. di Roma. 24 maggio 1876, Giavannini_
(Lug/gr, 1877, I, p. 525; Annali, vol. Xl, p. 45). Confr.
Cas-az. Toscana, 28 marzo 1845 (Id.,-1845, col. 198)'
3 luglio 1845 (Id., id., col. 412); Cassazione di Torino;

rita, ed altro è dire che subiettivamente possa
essere ritenuta per.tale. Cosi, ad es., può bene il
giudice dichiarare colpevole di appropriazione di
cosa smarrita chi, in un pubblico giardino, passeggio
o ritrovo, s’impossessa di un fazzoletto ivi dimen—
ticato. Con ciò la cosa dimenticata non muta na—
tura e diventa cosa smarrita: sarà smarrita di
fronte al colpevole che avrà avuto ragionevole
motivo di credorla tale, ma obiettivamente, in sè

e per sè considerata, è e rimane cosa dimenticata.
A questo proposito devesi, per altro, avvertire
quanto si è già notato a riguardo della cosa smar—
(2) Cassaz. di Torino, 10 febbraio 1881, Guaita (Riv.
Pen., vol. xn’, pag. 49).
(3) Cassaz. di Roma. 21 febbraio 1890, Bianchini (Riv,

Pen., vol. xxl, pag. 611, n° 707; Legge, 1890. vol. |,

4 aprile 1877, Magistris (Riv. Pen., vol. \'1, pag. 312
p. 677: Annali, vol. xxiv, 4, p. [40; Carte Supr.,1890,
Legge, 1878, pag. 51); Cassaz. di Roma, 25 aprile 1879‘

pag. 67).
Dell'Aquila (Riv. Pan., vol. Xl, pag. 27); 11 aprile 1891v
Suma (Id., vol. xxxiv, pag. 86, n° 1033; Corte Supr.»
1891, pag. 321); Trib. Supr. di guerra e marina, 19 marzo
1877, De Angelis (Raccolta, pag. 31), 4 febbraio 1895,
Morgia (Id., p. 9); 10 agosto 1896, Scamacca (Id., p. 76);
Trib. Supr. di Berlino, 5 febbraio 1874. Spiirk (Rio. Pen.,
vol. ]. pag.9-l); Cassaz. di Palermo, 14 febbraio 1887,
Masi (Id., vol. xxv1, pag. 169).

(4) Cassaz. di Torino, 28 luglio

1874, Timi (Annali,

rol. ix, 1, 2, pag. 9).

(5) Cassaz. Unica, 20 aprile 1892,
Pen., vol. xxxvx, pag. 57).
(6) Cassaz. di Torino, 15 settembre

(Guzzi dei trib., 1870, pag. 319).

Baleari… (Riv.

1870, Bevilacqua
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rita (v. n° 80),e cioè che una discussione subiettiva
sull'indole della cosa se smarrita o dimenticata,
può ammettersi solo quando la cosa sia rinvenuta
fuori della materiale custodia, all'aperto, in luogo
pubblico; imperocchè la‘ cosa custodita e sempre
nel possesso di qualcuno, e perciò non è e non
può credersi smarrita. Quindi si è giudicato che
commette furto, non appropriazione di cosa smarrita, il servo che in casa del padrone trova e si
impossessa di un portafogli ivi caduto o dimenticato da un terzo. « ltipugna alla logica giuridica

d’oro afﬁnchè ne ammiri il fine lavoro. in questi
casi, fra Tizio, Caio, Nevio e la cosa che essi esa—
minano, vi è un semplice e precario rapporto (non
dissimile da quello che intercede fra una persona
e le cose che si trovano all‘aperto nei luoghi pubblici), ma non vi è un vero e proprio possesso,
perchè essi, con la circostanza di quel semplice
esame, non acquistano alcun potere su quelle cose,
le quali perciò non potrebbero dirsi nella loro
libera disponibilità. Ora, se questa e non altro. è

non solo, ma anche al buon senso, che una per-

pur vero che il reato di appropriazione indebita
presuppone nel colpevole il possesso della cosa
che poi si appropria; devesi desnmerne che allora

sona, la quale entri in casa altrui e si impossessi
di qualche cosa, possa dire di avere avuto la co—
scienza di appropriarsi una cosa smarrita; mentre
e certo che il proprietario della casa non può non
possedere anche l'oggetto rubato in essa, epperò

la nozione del possesso in diritto penale, e se è

soltanto si verifica il reato di appropriazione in—

accompagnata dalla volontà di violarlo per fare

debita, anzichè il furto, quando il colpevole abbia
la disponibilità della cosa, della quale interrerte
poi l'uso a suo vantaggio. Questa interpretazione
pare a me tanto più esatta, ove si consideri che

un lucro disonesto » (l).

la fiducia, nella cui violazione sta appunto il reato

83. La cosa afﬁdata o consegnata dal proprio—
tario di essa ad una persona, con l'obbligo in questa
di restituirla o di farne un uso determinato, non
può essere oggetto di furto. infatti, mentre il furto
consiste, oltrechè nella violazione della proprietà.,
anche e più specialmente nella violazione del pos—
sesso, la cosa consegnata è fuori del possesso del

di appropriazione indebita, allora può dirsi che
determina il padrone ad allidarc ad altri la cosa
sua, quando la consegna ha per effetto la disponibilita della cosa, ed è proprio in questo caso
che può ravvisarsi il concorso di quel consentimcnto del proprietario, che diminuisce la responsabilità del colpevole e giustifica una minor pena
in confronto del reato di furto.
Ma, quando è che si potra affermare di essere
la cosa nella disponibilità di colui che poi la converte in suo profitto? Quando, a mio avviso, con—
corrano nella consegna questi tre requisiti: che
cioè la consegna sia effettiva, innnrcliata e speciﬁca.
La consegna è c/fettiva, se, ad es., il padrone
rimette un oggetto a Tizio con l’incarico di portarlo a Caio; ma non è più tale se invece il proprietario segue egli stesso Tizio che portala cosa.
« il proprietario, dice il Berner, che fa portare
una sua cosa da altri e lo segno, non cessa dalla
custodia » (2). E veramente non comprendo come
si possa in questa ipotesi affermare cheil padrone
si è spogliato del possesso della cosa trasferendolo
in altri, e che per di più ha dimostrato di avere
in costui ﬁducia; se al contrario, egli lo ha seguito
mentre portava la cosa, e se è evidente che chi
porta la cosa seguito dal padrone non è altro che
uno strumento puramente materiale, come lo sa—
rebbe una vettura che trasportasse la cosa.
La consegna e immediata, se, ad es., il proprio

la violazione del possesso non può non essere

proprietario ed è entrata in quello del consegnatario sin dall'istante della rimessione: quindi la

sua appropriazione, presentando il carattere di
una violazione della proprietàe non già del possesso, può formar materia, anzichè di furto, di
altri) speciale reato; il quale è designato dal codice
italiano sotto il nome di appropriazione indebita
(art. 417).
Ma questa norma, che in linea astratta scien—
tifica non trova obiezioni perchè corollario fluente
logicamente dalla nozione ed essenza obiettiva del
furto, incontra peraltro nella pratica qualche difﬁcoltà, allorchè nella molteplice varietà dei casi
trattasi di stabilire con precisione se in una data
specie di fatto si ravvisi il carattere del furto o
dell'appropriazione indebita, o, in altre parole, se
ricorra quella consegna che, determinando e indi-

cando l’uscita della cosa dal possesso del pro—
prietario, distingue l'uno dall’altro reato.
il criterio fondamentale direttivo e sempre quello
della nozione del possesso. Questo, si e già osservato (v. n° 79), risiede in un rapporto fra la persona e la cosa, mercè il quale la persona ottiene
la libera disponibilità della cosa (a norma, s‘intende, dclle condizioni imposte dal contratto ﬁdu—
ciario mediante il quale si trasmette in altri il

tario rilascia a Tizio una somma di danaro per

la disponibilità della cosa. Tizio vain casa di un
amico e vi esamina una collezione di monete:
Caio si presenta in un negozio di gioielleria e
passai vari oggetti per farne la scelta: Mevio
riceve da un compagno di viaggio un oggetto

farne un uso determinato; ma non è più tale se
invece gli sia consegnata una cassetta chiusa con
l’incarico di portarla a Caio, ed egli ne abbia
rotto la serratura ed involata una fra le varie cose
che ivi erano contenute. In questo caso, invero,
la consegna della cosa poscia rubata potrebbe
tutt’ al più dirsi mediata; ma, non essendo diretta
alla cosa poi involata, non è lecito argomentare
che il padrone abbia voluto spogliarsene trasferendone il possesso. Nè si dica che in toto e!pars
continetur e che altrimenti si verrebbe all’assurdo
che il depositario sarebbe meno colpevole se avesse

(1) Cassaz. di Firenze, 1 marzo 1879, Compm-ini (Riv.
Pen., vo1. x, pag. 319). Vedi pure Cassaz. di Palermo,

(2) Berner, Op. cit., pag. 442. V. pure Boscarolli, Il
Codice penale generale, pag. 181 (Innsbruck 1889), ove

14 febbraio 1887, Muri (Id., vol. xxv1, pag. 169; chye,

riporta la massima di una sentenza conforme della Cassazione Austriacu. (11 giugno 1874).

possesso della cosa). Da ciò e facile scorgere cheil
possesso non consiste soltanto in un mero e nudo
rapporto' fra la persona e la cosa, ma bensi in un

rapporto di tale natura ed efﬁcacia da conferire

1887, vol. u, pag. 426).
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sottratta tutta la cassetta e non soltanto una delle
cose ivi contenute (1). Se il tutto contiene la parte,
non è men vero che si può giuridicamente trasfe—
rire la disponibilità, il possesso del contenente
senza spogliarsi del possesso del contenuto; e mi

pare inoltre che non esista il lamentato assurdo,
perchè, involando tutta la cassetta, non si è colpevole soltanto di appropriazione indebita, ma di
questo reato rispetto al contenente 0 di l'urto
rispetto al contenuto; regolando poi l'applicazione
della sanzione penale secondo l'art. 78 del codice
penale, ove è stabilito che colui il quale con un
medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge,
è punito secondo la disposizione che stabilisce la
pena più grave.
La consegna inﬁne è speciﬁca, se, ad es.,il pro-

marla. Sicchè, ﬁnchè il gas non è misurato dal
contatore, è tuttavia nel dominio e nel possesso
dell'impresa: tanto che, se prima di quel punto,
per rottura del tubo di presa, si sprigiona e si
disperde, cede a suo danno, stando sin là. a suo
rischio e pericolo; siccome, per inverso, se ciò
avviene oltre il contatore, va a danno e perdita
del consumatore (art. 1450 cod. civ.). Dalle quali
cose promana perspicuo ed evidente che, per la
stessa destinazione del tubo di presa, si è esso
nel possesso dell‘impresa finchè dura l‘appalto;
siccome presso la stessa si è la proprietà e il
possesso del gas sino a quando non lo misura, e

non ne effettua la tradizione giusta la natura del
contratto di compra—vendita esistente col con.-“.eumatore ». Essendo quindi il gas nel possesso delprietario consegna ad alcuno la chiave di un mo- l’impresa sino al punto nel quale giunge al con—
bile autorizzandolo a servirsi, e cosi trasferendogli
tatore, commette furto chi, mediante un tubo di
il possesso, di tutto ciò (carta, libri, danaro, ecc.)
guttaperea, lo devia prima che giunga al contache vi si trova custodito; ma la consegna non è tore (3).
più tale rispetto alla cosa involata, se il padrone
Quanto poi ai caratteri suenunciati, chela con—
rimise la chiave per servirsi occorrendo della carta, segna deve, a mio avviso, avere perché possa dirsi
non già dei libri o del denaro. Non si e cosi il
operativa del trasferimento del possesso della cosa
padrone spogliato del possesso della cosa poscia
dal padrone di essain altra persona, parmi oppor—
sottratta, la quale perciò non era trasferita nella tuno raggruppare la giurisprudenza intorno a ciadisponibilità del colpevole; e ogni circostanza di
scuno di quei caratteri, per mostrare sempre più
fatto apprezzabile come diminuente la sua re—
la esattezza, o almeno quella che a me sembra
sponsabilità può essere valutata nella latitudine tale, delle norme suindicate.
della pena.
a) Così, in relazione al carattere di effettiva che la
Adunque, l’esame del giudice deve tutto con- consegna deve avere, si è giudicato che commette
vergere alla indagine: se il padrone della cosa, forte, non appropriazione indebita:
1° colui che, avendo accettato l'incarico di
che poscia venne sottratta, si era 0 no spogliato
del possesso di essa: nel primo caso vi e appro- scrivere una lettera. e includervi un biglietto di
banca, alla presenza dello stesso proprietario che
priazione indebita, nel secondo furto.
83h“. A questi principi di dottrina sonosostanzialdetta la lettera, invola il biglietto che gli era stato
a tal ﬁne dal proprietario rimesso, « perchè,“ nudo
mente conformi le statuizioni della giurisprudenza.
e precario passaggio della cosa da mano a mano,
Anzitutto, si è deciso che non può parlarsi di
sotto la continua presenza e vigilanza del proappropriazione indebita, ma di furto, se il magiprietario, onde ne venga fatto dal consegnatario
strato di merito ritenne in fatto che la cosa sot—
tratta non era nella libera disponibilità dell'im- un uso determinato, non altera minimamente nel
putato (2). Così, l'appropriazione del gaz—luce, proprietario stesso la prerogativa, nonchè del
civile, nemmeno del materiale possesso » (Il);
operata da colui che, avendo acquistato quel ﬂuido
2°il mugnaio, che, mediante congegno pratiper servizio della propria casa, o bottega, lo di-»
cato nel palmento, sottrae una parte della Farina,
vcrge da quell'appareccl1io chiamato contatore,
destinato a determinare la quantità. consumata, mentre la macinazione si fa con l'assistenza delpresenta i caratteri del vero e prOpriO furto. « Se, l’interessato; «perchè la macinazione dei cereali
fatta in presenza di chi li porta al mulino e im—
infatti, la tradizione della merce, ossia del gas,
mediatamente ne ritira il prodotto esclude che
avviene nel passaggio del contatore, se la conscgna si opera attraverso questo misuratore. segue, consegna dei cereali al mugnaio vi sia » (5);
3° elli, richiesto di cambiare una carta da cento
a tutto rigor di logica e di giore, che la proprietà
lire in biglietti di piccolo taglio, s’impossessa di
e il possesso del gas è_sino a quel punto presso
la impresa venditrice. E in quel punto che si per- quella, deposta dal proprietario sul banco della
bottega in attesa di riscuotere il cambio, e poi,
feziona e si esegue la compra—vendita, l'una col
dicendo di non averla avuta, chiede ed ottiene
cedere e trasmettere la proprietà e il possesso
della sua cosa, e l’altra col prenderla e consu— indietro gli spiccioli; perchè il proprietario,« ﬁnchè
(1) Vedi Pessina, Elementi, vol. n, pag. 208, n° 3°

che passi nel possesso del concessionario » ; ma soggiunge

in nola; Marciano, Dei delitti contro la'; proprietà, pag. 8,
Napoli, Anfossi, l891; Tuozzi, Corso di diritto penale,
vol. ll, p. |], pag. 305, nota 2, Napoli, D'Auria, 1891.
(2) Cassaz. Unica, 19 novembre 1890, Somnanni(Corte
Supr., 1890, pag. 1033)…
(3) Cassaz. Toscana, 17 novembre 1858 (Annali, 1858,
col. 844); Cassaz. di Torino, 17 aprile 1884, Cella (Riv.
Penale, vol. xx, pag. 37; Legge, 1884, vol. n, pag. 138;
Ann., vol. xvm, l, 2, p. 108); Cassaz. Unica, 9 l'ebb. 1894,
Amoruso (Riv. Pen., vol. xxxtx, pzig. 407, n° 594; Corte
Supr., 1894, pag. 1012). Il Carrara ritiene eor'rettissiina

che non vi sarebbe l'urto (bensì truffa) se, mediante lo
artiﬁzio di un meccanismo adatlato al contatore, si renda
questo inetto all‘ulﬁzio suo; « perchè. in questo caso di—

questa giurisprudenza, « perchè il ﬂuido si prende prima

verso dal primo, il fluido si piglia quando già era entrato
nel possesso del concessionario » (Lineamenti di pratica
legislativa penale, osserv. xv, p. 328, Torino,Bocca, 187-l).
(4) Cassaz. Toscana, 11 luglio 1857 (Annali, 1857,

col. 542).
(5) Cassaz. di Roma, 23 gennaio 1878, Giangrcgnrìn
(Riv. Pen., vol. v…, pag. 298; Legge, 1878, l, p. «147;

Annali, vol. :…, pag. 39).
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non era stato ellettuato il cambio, conservava non
solo la proprietà. ma anche il possesso della carta

della cosa sua, questa regola però deve limitarsi

moneta » (1);

non si sia dal consegnatario acquistata libera e
piena, e la particolare circostanza del caso dimostri
che il proprietario, lungi dal permettere che il con—
segnatario contrettasse la cosa sua,- l'ha invece
munita di tali e tante difese da impedire che
questi possa senza un atto violento ed illegittimo

4° chi, approfittando dell‘uso concessogli da un
amico di alcuni tini, 0 di alquanto spazio, nella
propria cantina per tenervi del vino, s'industria

a spillarne dalle botti dell'amico; perchè il pro—
prietario, facendo questa concessione all’amico.
«non gli allidava o consegnava punto le botti
proprie; mentre il reato di appropriazione inde-

bita ha per indispensabile estremo la consegna
della cosa. Questa remissione e consegna deve
essere effettiva, deve esserc fatta dal conseguente
al consegnatario, dev'essere da questo accettata
in un colle condizioni imposte. Esclusa questa
olfattiva consegna, esclusa l'accettazione della cosa
e delle condizioni imposte per parte del consegnatario-o depositario, mancano i termini dello
allidamento; nè può imputarsi di abuso di conti—
dcnza colui che non ebbe, o non accettò la ﬁducia
del deponente, perchè non ebbe o non accettò il
deposito e le condizioni che lo accompagnano » (2);
5° colui che sottrae alla propria amante, con
la quale convive, del danaro da essa nascoste in
presenza di lui (3);
6° il garzone del caffè che sottrae danaro dalla
cassetta degli spiccioli, destinati a facilitare ai
garzoni la restituzione dei resti e il cambio delle
monete, « mancando nella specie l’elemento caratteristico della consegna della cosa a quegli che
poi ne abuse & suo proﬁtto » (4);
7° colui che, incaricato di estrarre degli oggetti
da una cassetta, sottrae alcuni di questi oggetti (5);
8° il militare che, incaricato soltanto di aprire
la corrispondenza d'ullieio relativa ad all'ari del
comando militarc,sì appropria. dei mandati di pagamento in essa corrispondenza contenuti, perchè,
« se l'incarico di aprire la corrispondenza gli pre-

sentò l’occasione d’imposscssarsi delle cartelle,
non esclude però che egli le abbia sottratte e
ridotte in suo potere per propria deliberazione,
non già per altrui consegna » (6).
b) In rapportoall’altro requisito di immediata che
la consegna deve avere, si è deciso chesi rende
colpevole di furto, non di appropriazione indebita:
1° colui che invola degli oggetti preziosi da
una cassa chiusa, l‘errata e sigillata, lasciatagli in
custodia da un amico. « Se la. semplice detenzione
e lisica disponibilità di un oggetto consegnato dal

proprietario ad un terzo può, in via di regola e
indipendentemente dalla traslazione del possesso
civile, (“ar considerare qual l‘urto impr0prio (appropriazione indebita) l'appropriazione di quello
oggetto dal consegnatario successivamente operata.
in quanto‘che il proprietario stesso sembra col
suo contegno avere in qualche modo acconsentito
o non essersi del tutto opposto alla contrettazione
(l) Cassaz. Unica, & novembre 1890, Marinelli (Riv.
Pen.,.vol. xxxui, pag. 112, n° 153; Corte Sup., 1890,
pag. 1008).
('2) Cassaz. di Torino, ll gennaio 1860, Camera (Getz.
dei trib., 1860. pag. 13); Cassaz. Unica, 7 giugno 1893,
Bertelli (Riv. Pen., vol. xxxvm, pag. 442; Carte Sup.,
1893, pag. SOS).
_
(3) Appello di Torino, 1° febbraio 1890, Berica (Rin.
Pen., vol. xxxu, pag. 49); CaSsaz. Unica, 12 nov. 189-l,
Reina (Id., vol. xm, pag. 102, n°128).
(4) Cassaz. Unica, 30 giugno 1890, Venturelli (Rivista

allorchè la disponibilità dell‘oggetto consegnato

stendervi sopra la mano. E la limitazione predetta
tanto più facilmente deve ritenersi allorquando
non ricorrono i termini di un contratto di vero e
proprio deposito, che suole generalmente comprendere anche gli oggetti contenuti in un recipiente

chiuso, e che, oflrendo al proprietario nelle azioni
che ne scaturiscono una garanzia e reale ed opinata
del contegno futuro del depositario, può far prcsumere più facilmente che egli abbia voluto avere
in lui una illimitata fiducia; ed allorquando il re—
cipiente, per la robustezza della materia che lo
compone, e per le molte dil'ese aggiuntevi dal
proprietario, non da luogo a sup,:orre che fosse
soltanto inteso ad accertare l'identità degli oggetti
in esso compresi, ma deve necessariamente reputarsi diretto ad impedirne la eontrcttazionc » (7);
2° colui che da un baule o comò afﬁdatogli in
casa propria, ma del quale il proprietario abbia
ritirato e conservato la chiave, nc tolga danaro
od elictti di biancheria, vestiario, ecc.; perchè il
proprietario col ritenere la chiave del mobile intese di non trasferire il possesso della cosa che
vi era contenuta: « signiﬁcò che voleva conservare
la vigilanza personale della somma e degli effetti
deposti nel mobile: che non voleva al‘l'idarli a chi
poi se ne impossessò: e perciò ne se ne spossessò
nè intese spossessarsene. Nè influisce che il mobile
sia dello stesso colpevole. La cosa che un estraneo
porta in casa nostra, chiudendola in luogo designato di cui trattiene la chiave, non lascia di possedersi da lui simbolicamente: casi, se alcune ha
venduto le merci riposto nel suo magazzino, tosto
che egli ha consegnato al compratore le chiavi
del magazzino, il possesso e la proprietà delle
merci sono trasferiti nel compratore. D‘altronde,
nell'-appropriazione indebita non si può concepire
nè sottrazione, nè violenza o astuzia, dal momento
che l'agente in tal caso ritiene già a sue mani il
possesso della cosa per volontà del proprietario »:
l'uso quindi di una violenza o di un artifizio di-

mostra precisamente la mancanza di consegna (8);
3° chi s'imp‘òssessa di oggetti di valore togliendoli da una cassa chiusa (di cui la chiave era stata
ritenuta dal proprietario) che assunse l‘incarico
di trasportare dell’alloggio del proprietario alla
stazione delle ferrovie; e cosi, in genere, i l‘acchini o gli impiegati ferroviari,i quali involino
merci che avevano obbligo di custodire e trasportare da un luogo ad un altro. lmperocchè, il pos—
Corte Supr.,

Pen., vol. xxxm, pag. 108, 11° (il;
pag. 703).

ISÙO,

.

(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 25 novembre 1867,
Campanella (Raccolta, pag. 17—l).
(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 23 novembre 1h‘08,

Vagni (Ramalta, pag. 116).
(7) Cassaz. Toscana, 20 giugno 1842 (Annali, 1842,
col. 390—397).
.
(8) Cassaz. di Palermo, 27 luglio 1868, Sala (Ln/;;].f,
1869, l, p. 478); Cassaz. Unica, 22 agosto 1892, l’estricltella (Riv. Pen., vol. xxxvx, pag. 462).
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sesso delle merci e nell'amministrazione ferroviaria « e gli impiegati che ne eseguiscono il
trasporto, mettendole dal magazzino nei vagoni,
e poi al luogo di destinazione ne l'anno consegna
agli impiegati di quest’ultima località, non sono
mai possessori legali degli oggetti afﬁdati alla
loro custodia » (1);
4° colui che, ricevuto un plico od una lettera,
con l’incarico di portarli ad una persona o impo—

non il contenuto, per impadronirsi del quale, anzi,
dovette fare opera certamente non intesa ed auto—
rizzata dalla derubata medesima » (4);

starli, li disuggella e si appropria i valori che vi

indebita, «è necessario che il possesso della cosa

sono contenuti; perchè « allora la consegna della
cosa vale a costituire chi se l’ appropria colpevole
del reato di appropriazione indebita, quando per
tale consegna egli sia stato posto in grado di di—
sporre della cosa. stessa liberamente e senza vincere ostacolo di sorta; ma nulla vale la consegna
per togliere all’azione il titolo di furto, quando.
per giungere ad impossessarsi della cosa, abbia
dovuto l’ agente rompere, disìgillare, scassare lo
involto o il recipiente, entro il quale il proprie—
tario aveva avuto cura di chiuderla. Il modo stesso
con cui vien fatta la rimessione della cosa (danaro)

sia trasferito dal colpevole nello stesso danneg—
giato per una fiducia in esso collocata, e che questo
possesso non sia stato preso contro la volonta del
proprietario dall'individuo che sottrae la cosa;
mentre la consegna della chiave non può tener
luogo di consegna, e quindi di trasferimento di
possesso, che per quella determinata somma o per
quei determinati oggetti, non già per la somma
maggiore sottratta o per altri oggetti involati, dal
momento che non si autorizzò l’imputato a pren—
derne possesso e farne un uso determinato. Se la
tradizione dei mobili nei rapporti giuridici contrattuali, come quelli della vendita, puù compiersi
con la consegna della chiave della casa in cui
si contengono (art. 1465 cod. civ.), si deve sempre
guardare, quanto agli clic… del possesso, alla
facoltà accordata al consegnatario della chiave
dal proprietario dei mobili. E se e vero che lo
afﬁdamento della chiave rende più facile al col—
pevole la sottrazione, ciò potrà avere una inﬂuenza
per apprezzare la maggiore o minore gravità dell'eseguita sottrazione, ma non ne cangia la natura.
giuridica » (5);
_ 3° colui che, creduto erede e rappresentante
di esso, avute le chiavi dell‘abitazione del defunto
da chi le custodiva, vi si introduce e ne asporta
quanto vi si trova; non potendosi dubitare « che
il ritiro delle chiavi non poteva involgere una
consegna o rimessione degli effetti stanti nella
casa, al punto di poterne disporre » (6).
d) Esposti i suindicati criteri e studiatane la pratica applicazione, giova per ultimo soggiungere
che, data una consegna la. quale riunisca i tre
requisiti di effettiva, immediata e speciﬁca, e sia
perciò efﬁcace a ritenere trasferito il possesso della
cosa dal proprietario nel consegnatario che poi
se l'appropria; il reato di furto vien meno, an—
corchè trattisi di consegna necessaria. Il codice
italiano ha voluto rispettare in modo assoluto,
senza eccezione alcuna, il principio che l'essenza

e cioè chiusa nel plico o nella lettera, mostra che
il proprietario non volle trasferire il possesso della
cosa ma soltanto quello della lettera in cui la. cosa

era contenuta; senza che perciò si possa obiettare
trattarsi di una sola ed unica consegna, come
potrebbe invece ammettersi quando la cosa fosse
consegnata direttamente senza la lettera. o che
questa fosse aperta » (2);
5° l'impiegato postale, che apre una lettera e
s'impossessa di un vaglia. bancario che vi era
rinchiuso; perchè il proprietario del vaglia « spe—
dendolo in lettera chiusa, aveva manifestato troppo
chiaramente che lino a tanto che il titolo cambiario
non fosse pervenuto colla lettera. in cui era rac—
chiuso al suo destinatario, egli intendeva di con-

servarne il possesso e la proprietà » (3).

c) In relazione all’ultimo carattere di speciﬁca,
che deve infine riseontrarsi nella. consegna, si e
statuito che non commette appropriazione inde—
bita, ma furto:
1° colui che, avendo l’incarico di sorvegliare
l'abitazione della derubata, col relativo affidamento
delle chiavi e il conseguente libero accesso nella
casa, apre una cassa—forte e ne sottrae una quantita di gioie « non sussistendo punto il preteso
afﬁdamento di queste al colpevole, che soltanto
aveva in consegna, ossia in sorveglianza, il quartiere abitato dalla derubata, ossia il contenente 0
(1) Cassaz. Toscana, 23 novembre 1859 (Annali, 1859,
col. 736); Cassazione di Milano, 18 aprile 1865, Pascal
(Gaza. dei trib., l865, pag. 120); Cassaz. Unico., 10 gennaio 1891, GambareIli ed altri (Legge, 1891, vol. 11,
pag. 423; Riv. Pen., vol. xxxm, pag. 525, n° 684; An-

nali, vol. xxv, 4, pag. 58; Carte Supr., 1891. pag. 45);
7 gennaio 1892, Grurlu.vsi (Id., 1892, pag. 14). V. pure
stessa Corte, 6 novembre 1894, Camisani (Riv. Pen.,
vol, xu, pag. 64).
' (2) Cassaz. di Firenze, 26 settembre 1879, Rangei (Riu".
Pen., vol. Xl, pag. 362; Legge, 1880, 1, pag. 20); Trib.
Supr. di guerra. e marina., 18 novembre 1867, landa (Raccolta, pag. 167); 15 gennaio 1877, Rabajoli (Id., pag. 13);
29 settembre 1879, Malizia (Id., pag. 142); 29 gennaio
1883, Cortese (Id., pag. 8); 23 aprile 1883, Caterina (Id.
pag. 59); 31. dicembre 1883, Schmidt (Id., pag. 199);
19 marzo 1894, Samon (Id., pag. 20); 18 febbraio 1895,
Ruggero (Id., p. 13); 20 luglio 1896, Faglia (Id., p. 72).
— Contra: Cassaz. Unica, 6 marzo 1895, Madrigali (Corte

2° colui che, avuta dal proprietario la chiave
di un mobile o di una camera in cui si trovino
riposti dei valori o degli effetti, con incarico di
prendere una determinata somma o determinati

oggetti, s’impossessa di una somma maggiore
o di altri oggetti; perchè, ad aversi appropriazione

Sup., 1895, pag. 178); Trib. Supr. di guerra. e marina.
27 luglio 1885, Balducci (Raccolta, pag. 120); 30 novembre 1885, Pesenti (Id., pag. 170); 2 marzo 1891, Succi

(Id.. pﬂs- 13)(3) Cassaz. Unica,, 2 sellembre 1892, Licata (Riv. Pen.,
vol. xxxvn, pag. 103, n° 128; Corte Sup., 1892, pag. 754);
21 gennaio 1893, Villani (Riv. Pen., vol. xxxvm, pag. 97,
n° 733; Corte Supr., 1893, pag. 285).
'
(4) Cassaz. Unica, 20 gennaio 1896, Pish-ur‘ci (Riv. Pen.,

vol. xmu, pag. 353). Confr. Trib. Supr. di guerra e marina, 1° oLtobra 1889, Pompili (Raccolta,- pag. 27); 4 l'ebbraio 1895, Dolza’nelli (Id., pag. 6); 4 novembre 1895,

Di Leo (Id., pag. 90).
(">) Trib. Sup. di guerra e marina, 25 giugno 1867,
Figliolini (Raccolta, pag. 119); 15 marzo

1869, Neri

(Id., pag. 40); 4 giugno 1883, Spagnuolo (Id., pag. 80).
(6) Cassaz. di Torino, 11 novembre 1832, Battaglia
(Riv. Pen., vol. xvu, pag. 89).
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propria del furto e costituita dalla violazione del
possesso; violazione che non esiste quando la cosa
si trova nella libera disponibilità. del colpevole,
sebbene a lui dovesse venire necessariamente rimessa; la necessità della consegna inlluisce Sulla
pena, non sull’indole giuridica del reato, che rimane
sempre appropriazione indebita. Quindi la legge
stabilisce che si applica la reclusione da uno a
cinque anni (pena .cbe e superiore a quella pre—
ﬁssa pel furto semplice) quando l’appropriazione
indebita sia commessa sulle cose afﬁdate o con—
segnate per ragione di professione, industria, commercio, azienda, uliicio, servizio e deposito necessario (art. 419, cod. pen.). Epperò, ad es., il fatto
di colui che, ricoverato in un ospedale od altro
pio stabilimento, si appropria oggetti di vestiario
o biancheria consegnatigli per i suoi bisogni du—
rante la sua dimora in quell'istituto, non potrebbe
era delinirsi per furto (come infatti venne dichia—
rato tale dalla giurisprudenza anteriore al vigente
codice penale italiano) (I), quantunque non possa
mettersi in dubbio che la consegna, in questo caso,
non è l‘effetto volontario di una speciale e personale

Iìducia,

ma bensi

l’elfetto

necessario ed

inevitabile del sistema che a raggiungere lo scopo
di simili istituti e forza generalmente praticare
verso tutti coloro che vi si accolgono (v. n° 160).
84. Mentre le difﬁcoltà che si sollevano intorno
alla cosa aﬁîdam o consegnata sono tutte di pra—
tica applicazione (v. n° 83), quelle invece rispetto
alla cosa data e avuta per errore sono tutte di
principio: si coordinano cioè all'indole giuridica

del possesso, nella cui violazione consiste il reato
di furto: al modo come il possesso debba intendersi in materia penale (v. n° 79). Data, infatti, la
ipotesi'(di un errore sulla cosa o di un errore
sulla persona: ciò non influisce) che Tizio abbia
per errore pagato a Caio cento lire in più della
]somma. dovuta. e che Caio siasene appropriato,
ovvero che Tizio abbia rimessa a Mevio una cosa
che doveva essere ad altri consegnata, e Mevio
l'abbia convertita in uso proprio, in questa doppia
ipotesi, se si'argomenta dal possesso civile, vi e
furto, perchè, avendo il danneggiato consegnata la
cosa soltanto per errore, egli non ha perciò avuta
alcuna intenzione di spogliarsi del possesso e
trasferirlo nel colpevole: se si argomenta invece
dal possesso materiale di fatto, v’ è appropriazione
indebita, perchè, bene o male che siasene spogliato
il proprietario, la cosa trovasi ad ogni modo nella
libera disponibilità di colui che poi se l'appropria.
A questa diversità di principi si rannoda la
diversità di insegnamenti nella dottrina, e di sta—
tuizioni nella giurisprudenza, anteriormente al
vigente codice penale italiano, quando cioè non
esisteva nella legge una espressa disposizione con
cui si assegnava la qualiﬁcazione giuridica alla
appropriazione della cosa avuta per errore.
(1) Cassaz. Toscana, 29 novembre 1854 (Annali, 1854,
col. 1033) e Cassaz. di Torino, 6 aprile 1866, Ballestrazzi
(Gazz. dei trib'., 1866, pag 83).

(2) Appello di Roma, 21 febbraio 1880, Ras-ori (Riv.
Pen., vol. Xu. pag. 135).
(3) Gass. Toscana, 9 giugno [858 (Ann., 1858, col. 430).
(4) Cassaz. Unica, 8 ottobre 1894. Acchiardi (Corte
Sup., 1894. pag. 787).
(5) Cassa:. Toscana, 4 febbraio 1846 (Annali, 1846,
col. 101).

V'era una prima opinione, con la quale si sosteneva non esistere alcun reato, ma solamente il
caso d'indebito ricevuto, di cui all’art. 1145 del
cod. civ., nel fatto di colui che,avuta una somma
superiore all'importo di uno chèque per errore
dell’impiegato del banco che lo sconta, gìovasi di
tale errore e si appropria una parte eccedente (2).
Ma tale opinione era respinta dai giudici supe—
riori, perchè la teoria dell’indebito, per cui quein
che riceve un pagamento non dovutoin può essere
azionato civilmente alla restituzione, presuppone
la mancanza di ogni elemento criminoso nel fatto
del ricevente (3). Anche oggidi, di fronte allo stesso
codice italiano. si è cercato di confondere i due
casi; ma si è giudicato che quando il ricevente,
« venuto in possesso del di più, che sa essere

cosa altrui, se l’appropria per farne lucro, in tal
fatto non si riscontra la pretesa ipotesi di un
pagamento fatto per errore di una somma, che si

credeva dovuta, lo che darebbe luogo alla relativa
restituzione in via civile, ma si ha il proﬁtto ille—
gittimo c il doloso abuso della cosa altrui della

quale si era ottenuto il possesso in conseguenza
di un errore » (4).
V'era una seconda opinione, che riteneva trattarsi di furto. Cosi, fu deciso essere colpevole
di tale reato colui che si appropria una borsa con
monete d'oro rimasta confusa in una quantità di
granturco vendutogli, essendo escluso che il col—
pevole << divenisse per volontà del proprietario
possessore della borsa medesima: quindi il delitto
& lui obiettato ha i caratteri del vero e proprio
furto, dappoieliè resulta che rimasero per quello

lesi non solo i diritti di proprietà ma anco i diritti
di possesso » (5). Cosi pure, commette furto il militare, che, essendogli per errore consegnata una
lettera diretta ad altro militare, l’apre, e, nonostante
riconosce. il vero destinatario, si appropria il da—
naro in essa contenuto; perchè, « se la lettera non
fu sottratta ma gli venne consegnata per errore,
egli però sottrasse il biglietto di dieci lire dalla
lettera, dopo averla aperta, sapendo che non era
diretta a lui, e‘quindi con frode si appropriò quel
biglietto che gli era noto appartenere ad altri » (Ei).
Così anche, commette furto il militare che si appropria delle lenzuola o coperte consegnatein per
errore in più del numero richiesto (7): e il militare che, nell'esigere dall’ uiliciale pagatore l’importo della spesa per la.compagnia, riceve per
errore di costui un biglietto di valore (lire 500)
superiore alla somma dovutagli (lire 100) e se ne
appropria la differenza; nè si può mettere innanzi
la deﬁnizione giuridica dell’appropriazione di cosa
smarrita, giacchè « l'ufﬁciale pagatore non è che
avesse smarrita la somma che dette in più, ma la

dette per errore >> (8).
V’era una terza opinione, che in tali fatti trovava il carattere della appropriazione indebita
(6) Trib. Supr. di guerra. e marina, 30 marzo 1885,

Sgarlata (Riv. Pen., vol. xxui, pag. 333 e specialmente
nota iVi, in cui trovasi riassunto lo stato della dottrina
e della giurisprudenza anche francese), e 28 febbraio 1887,
Greco (Id., vol. xxvx. pag. 35).
(7) Trib. Supr. di guerra. e marina, lO marzo 1875,
Illo.linari (Raccolta, pag. 35); 16 settembre 1879, G'l'axsi
(Id., pag. 131); 22 dicembre 1884, Indica(ld., pag. 200).
(8) Trib. Supr. di guerra e marina, 22 dicembre 1879,

Slanzi (Riu. Pan., vol. XXI“, png. 333, in nota).
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poichè « quegli, al quale per errore vien conse—guata una somma, ha obbligo di restituirla: quindi,
se egli la converte in suo vantaggio, si fa reo di
indebita appropriazione; a nulla monta che l’ob—
bligo di questa restituzione nasca per ministero

di legge, anzichè per patto speciale, imperoechè
non può negarsi che l'una e l’altra obbligazione
sia ugualmente efﬁcace; nè la legge (art. 631 cod.
del 1859) distingue il modo col quale questa obbligazione si forma, ma, nel deﬁnire i vari casi
di appropriazione indebita, pone anche il fatto di
quello che converte in proprio uso il danaro a lui
consegnato con obbligo di restituirlo » (i).
V'era, inﬁne, una quarta opinione, con cui si diceva doversi distinguere: se colui che da e quegli
che riceve sono entrambi in errore, v‘è appro—
priazione indebita, perchè. 1‘ azione del colpevole
non consiste in altro che in una indebita riten—
zione di cosa della quale egli si trovava gia in
possesso; ma,se è in errore soltanto colui che da,
e non anche chi riceve, in questo caso v’è furto,
perchè si veriﬁca da una parte la mancanza di
consenso nella consegna e dall’altra la mala fede
nell’accettazionc (2).
Tutte queste opinioni avevano origine e trovavano anche spiegazione nel fatto di non essersi
bene osservato che il criterio unico giuridico direttivo, in virtù del quale il furto si distingue da
altre congeneri delinquenze, è che la cosa, la quale
forma oggetto del reato, deve, nel momento della
sua dolosa sottrazione, trovarsi nel possesso di
colui cui appartiene, ed al quale è poi tolta; di
guisa che,se la cosa trovisi invece posseduta già
da colui che poi se l'appropria, vien meno il reato
di furto e, come nella specie in esame, si ha il
reato diverso di appropriazione indebita. Ora, es—
sendo questo il criterio giuridico fondamentale che
ha serbato per guida il codice italiano, era logico
che esso non poteva tener conto di distinzioni e
suddistiuzioni ; perchè infatti, anche se il ricevente
sia in dolo e non in errore, non si potrà certo
negare che egli è venuto in possesso della cosa
non già per opera propria, ma sempre pel fatto
altrui, e cioè del proprietario: e al maggior dolo

soccorre la lati-tudine della pena lasciata al prudente arbitrio del giudice. Quindi il codice penaleitaliano colloca senz'altro fra:-i casi di appropria”zione indebita il fatto di chi si appropria cose
altrui delle quali sia venuto in possesso in con-

seguenza di un errore (art. 420, n° 3°). Cosi, in
applicazione del codice italiano, si è giudicato (in
quanto all'errore sulla cosa) che risponde di ap

propriazione indebita il creditore che,proﬁttando
dell‘errore in cui sia caduto il suo debitore nel
pagamento di una somma maggiore di quella do—
vutagli, ritiene per sè questa maggior somma (3):
e (inquanto all'errore sulla persona) che commette

appropriazione indebita chi ritiene una cartolina
vaglia della quale sia venuto in possesso in conseguenza della omonimia col destinatario (4).
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85. La cosa, della quale alcuno sia venuto in
possesso per eﬁ‘etto di un caso fortuito, non è
giuridicamente dissimile dalla cosa ricevuta per
errore. L'una e l'altra, quando siano convertite in
uso proprio, non sono sottratte al possesso di colui
cui appartengono, ma nel momento dell’appro—
priazione trovavansi già nel possesso del colpevole, e non possono quindi formare oggetto di
furto. Costituirebbe quindi appropriazione indebita
(art. 420, n° 3°, cod. pen.) il fatto di chi si appro—
priasse della biancheria scierinata che dalla… furia
del vento sia trasportata nel proprio fondo; degli
alberi sradicati dalla piena del ﬁume e gettati
sulla soglia della propria casa.
E qui, senza. esorbitare dal mio compito, mi pare
utile avvertire due cose.
La prima è che, perchè venga meno il titolo di
furto, deve trattarsi di vero e proprio caso fortuito:
e cioè che l'autore dell'appropriazione sia venuto
in possesso della cosa unicamente per opera del
caso, senza che egli abbia in alcun modo contri—
buito a che la. cosa uscisse dal possesso altrui ed
entrasse nella propria disponibilità. Tale è appunto
il signiﬁcato della parola fortuito, e chiaro è anche
lo spirito della legge; poichè altrimenti il proprietario sarebbe spossessato per fatto dell’uomo, e
si veriﬁcherebbe quindi quella violazione di possesso nclla quale consiste il furto. Cosi, ad es.,
commetterebbe furto, non appropriazione indebita,
ehi adescasse un animale ad entrare nel proprio
fondo, e, entratovi, se lo appropriasse.
L’altra cosa è che in questa parte, forse più
che in altre, della materia in esame, fa uopo tener
sempre presente la nozione del possesso (v. n° 70),
e cioè quel rapporto di fatto fra la persona e la.
cosa, mercè il quale la persona si mantiene nella
disponibilità della cosa, e cosi il proprietario nel
possesso di essa. Il vento porta via a Tizio un
fazzoletto che egli aveva nelle mani: un temporale disperde gli oggetti che Caio aveva in mostra
innanzi alla sua bottega: ora, queste cose non si
potrebbero dire uscite dal possesso di Tizio e Caio,
se Tizio rineorresse il fazzoletto e Caio si desse
tosto alla ricerca e raccolta dei suoi oggetti; pe—
rocchè essi, cosi agendo, anzichè interrompere,
continuano il rapporto che hanno con le cose loro,
delle quali perciò rimangono in possesso. Quindi
si e giudicate che si rende colpevole di furto chi

si appropria legname altrui trasportato dalla. inon—
dazione se il proprietario si adopera immedia—
tamente pel suo ricupero: con ciò egli si mantiene
in possesso della cosa sua; per cui, colui, che, trovatala, sapendone la provenienza. se l’appropria,
commette furto (5).
86. La cosa carpita, mediante artiﬁzi o raggiri
atti a sorprendere l'altrui buona fede, non può
costituire materia di furto. La cosa carpita non è
sottratta al possesso del proprietario; ma, per
quanto egli non l’avrebbe consegnata al colpe-

vole se non fosse stato da costui ingannato, è certo

(1) Cassaz. di Milano. 3 agosto 1863, Minelli (Gas:. dei trib., 1863, pag. 388).
(2) V. Cassaz. di Milano, 3 agosto 1863, succitata, e Carrara., Programma. p. s.. vol. w, 5 2028, nota 1.
(3) Cassaz. Unica. 13 aprile 1894, Acclu'ardi (Rivista Pen., vol. xm, pag. 387, n° 861; Corte Supr., 189-!, p. 416)
.
(4) Cassaz. Unica, 16 luglio 1895, Martina (Corte Supr., 1895, pag. 597).
(5) Cassaz. Auetriaca,30 giugno 1876, L. G. (Riv. Pen., vol. v, pag. 335 e nota ivi); 4 marzo l881 (nel Boscarelli,
Op. cit., pag. 183); Cassaz. Unica, 22 luglio 1890. Lago (Carle Supr.. 1890, pag. 882); 13 maggio 1892, Benedetti

(Id., 1892, pag. 407; Rir. Pan., vol. xxxvu, pag. 97, n° 1°).
126.
Dmesro tramano. Vol. Xl. Parte 2“.
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per altro che volontariamente, se non spontanea—
mente, ]… consentito a spogliarsi del possesso della
cosa e trasferirlo nel colpevole. Così la cosa carpita forma oggetto di speciale reato, che è la truffa
(art. 413 cod. pen.), la quale si distingue dal furto
appunto pel difetto di quell’elemento essenziale,
cl1equando,cioè,il colpevole si procura un ingiusto
proﬁtto con la cosa carpita, quando, cioè, si con—
suma il reato di truffa, la cosa carpita non trovasi
nel possesso del danneggiato, ma è già posseduta
dal colpevole. E la truffa si distingue dall'appropriazione indebita (v. 11“ 83) in quanto nell’uno e
nell’altro reato si ha la consegna della cosa, ma
nell'uno la consegna è spontanea, nell‘altro è

carpita. Adunque, nella pratica applicazione della
legge, è alla esistenza di un raggiro,“ quale de—
terminò il proprietario della cosa a spogliarsi del

possesso, che l'a uopo per mente,_ per distinguere
la truffa dal furto. Così si e giudicate che eom—
mette truﬁ'a, non furto, chi per via d'inganni riesce
ad avere in consegna una borsa con danaro in

cambio di una borsa piena di materia di nessun
valore; poichè-« la deﬁnizione di furto manca dell'elemento essenziale della contrettazione fraudolenta ed affatto non consentita,da parte del danneggiato » (i); ma commette furto, non truffa, il
debitore che fraudolentemente sottrae in danno
del creditore l'obbligazione gia rilasciatain e
gliene sostituisce una falsa; pèrcl1è non il'è « ma—
neggio doloso adoperato dell’imputato per farsi
consegnare i’ obbligazione » (2). È chiaro infine che
il raggiro, mediante il quale si ottiene la consegna

della cosa, deve perciò essere precedente allo spassessamento; e quindi commette furto, non truffa,
colui che sottrae delle gioie, e poi, esibendosi al
derubato di rintracciarle col preteso intervento
di un astrologo, riscuote all'uopo una piccola
somma, e le rinviene in fatto e le restituisce do-

mandando il soddisfacimento di una somma mag—
giore come compenso all'opera immaginaria del
supposto astrologo, perchè « nella specie il fatto
del furto era già. compiuto ed il ladro direttamente
si era già dolosamente impossessato della cosa
stessa » (3).
87. Finalmente, la cosa estorta o rapita, e, per

ciò stesso, materia di furto: essa è tolta al possesso altrui, poicl.1è il proprietario nè spontaneamente nè volontariamente si spoglie del possesso
della cosa…ma fu costretto dall’altrui violenza a
consegnarla. Quindi la cosa estorta o rapita, non
solo presenta. completa l'essenza obiettiva del furto

consistente nell'impossessamento della cosa altrui,
ma vi aggiunge una circostanza aggravante desunta
dalla qualità del mezzo adoperato, cioè la violenza

personale, per sottrarre la. cosa al possesso del
derubato. Ed è appunto il mezzo della violenza
personale '“éhe distingue il furto dalla. rapina e
dalla estorsione (art. 406 e seg. cod. pen.), le quali
non sono perciò che forme specialmente più gravi
di furto, furti violenti, secondo l'antica dizione
usata nella. scuola e in alcune legislazioni.
(1) Cassaz. di Roma. 13 luglio 1881. Mar-io c. Bertolla.
(Corte Sup., 1881, pag. 1101).
(2) Cassaz. di Napoli, 29 marzo 1882, Lepa're (Riv. Pen.,
vol. xv1, pag. 78).

(3) Cassaz. di Firenze, 5 maggio 1888, Men—iCucci (Riv.
I’-,,m vol. X\1X pag. 160).Co11fr Tr.ib Supr. di guerra
e marina, 6 aprile 1391, I:0 (Raccolta, pag. 29).

5 2. — 'i‘oglimento della cosa.
88. Sua nozione. —- 89. Modi di pratica attuazione. —
90. Togliniento e ritenzione. —— 91. Clandestinità del
toglimento.

BB.1’resuppostala esistenza della “cosa, che forma
oggetto del furto, nel possesso di colui cui appartiene (v. n° 78 e seg.), il toglimenio di essa dal
luogo dove si trova, e cioè dal possesso del de—
rubato, è il secondo degli elementi dei quali si
compone l'estremo dell‘impossessamnnto (v. n° 77)
e costituisce il modo proprio del furto che con—
sist,e appunto nella violazione del possesso (v. 11°78).
11 toglimento della cosa, secondo il significato
proprio della parola, non sta soltanto nel prenderla ma consiste bensi nel prenderla e portarla
via: solo in tal guisa può dirsi infatti che la
cosa sia tolta dal luogo dove si trovava. Ma, a mio
parere. questo concetto del logi-imenlo ‘avvisato

nella sua materialità non è per sè medesimo suf—
ﬁciente nella grande varieta dei casi che possono
occorrere, ove non sia coordinato al suo concetto
giuridico: e meglio, il concetto del toglimento “:
sopratutto giuridico, consistendo nel far uscuc la
casa dal possesso di colui cui appartiene. ii questo
il criterio cl1e,meglic di ogni descrizione di ma—

terialità, può guidare il giudice nella pratica appli—
cazione della legge difronte alle molteplici e sottili
ipotesi di fatto che si possono veriﬁcare.
89. Posto tale concetto giuridico del toglimento,
si fa palese come i modi di commetterlo non possono esercitare alcuna inﬂuenza, qualunque sia la
loro indole. Ciò che importa è che la cosa esca
dal possesso del derubato: il modo per farla uscire
i1indiﬁ‘erentc, poichè si comprende facilmente che
la qualità del modo varia secondo la qualità della
cosa che si vuol sottrarre. L'uso di mezzi indi—
retti pinttosto che diretti, dice il Carrara, non ai—
tera. per principio generale, la essenzialità dei
malelizi. « 111 ispecie, questa regola si applica al
furto quando avvenga che la cosa non sia tolta al
possesso altrui mercè un'azione della mano del
colpevole sopra la cosa stessa, ma per virtù di
un artiﬁzio qualunque che la conduca dal possesso dell'uno nel possesso dell‘altro: come si
esempliﬁca nell'-animale che, adescato dal ladro,
passi da luogo a luogo » (4). Così, si è giudicato
che commette furto chi per via d’introduzione di
tubi nei conduttori del gas, ne sottrae una quantita per illuminazione dei suoi locali; essendo
« ormai paciﬁco e comunemente accettato che nel
furto non si richiede indispensabilmente quale
elemento costitutivo la tangibilità della cosa, bastando ancl1e l'uso di mezzi indiretti; poichè il
ladro, sia che pose direttamente la mano sulla
'cosa e l'asportò via, sia che la tolse con altri

adattati mezzi più conducenti al suo fine e più
conformi e richiesti dalla natura stessa della cosa
tolta, con ciò egli sempre tolse la cosa dall’altrui
possesso, e la fece passare nel proprio » (5). E si
è pure deciso che, ritenendo una sentenza che
(4) Carrara, Programma, p. s., vol. n’, 5 2028.
(5) Cassaz. di Torino, 17 aprile 1884, Cella (Riv. Pen.,
vol. xx, pag. 37; Annali, vol. XV111, pag. 108). Contr.
Cassaz. di Palermo, 9 marzo 1871, Costanzo (Legge, 1871,
i, 466; Annali, vol. \“, pag. 164); 1° settembre 187-'i,

Randazzo (Ley/e,
pag. 15).

1875, 1, 296; Annali, vol. 1.\',
'
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gli imputati non potemmo ignorare come il cane
da essi appreso appartenesse a persona loro nota,
e come allettato da essi fosse uscito insieme dalla
bottega ove era presso il padrone, e poi,mostran—
dosi renuente a seguirli, lo avessero legato con
una funicella, trattandosi di apprezzamenti di fatti
costitutivi del furto, non è dato farne censura in
Cassazione (1).
Dalla stessa considerazione, che cioè niente inlluisce l'uso di mezzi diretti o indiretti a compiere
il toglimento della cosa, deriva essere indill'erente
che questo toglimento si concreti per opera del

ladro stesso ovvero di altre persone per di lui
conto, e, ad ogni modo, per di lui vantaggio.
Quindi si e giudicate che si rende colpevole di furto
chi, spacciandosi falsamente come proprietario di
un mucchio di fieno, lo vende ad alcuno, che perciò
se ne impossessa (2): e chi fa tagliare dai suoi
dipendenti ed asportare un numero di piante maggiore di quello statogli venduto (3).
90. Particolare esame 'merita il modo della ri—
tenzione in confronto del toglimento della cosa
altrui. Nel fatto, ad es., di ritenere e indi appropriarsi un animale che, allontanatosi di proprio
moto dal branco o dalla casa del suo padrone,
vada ad intrupparsi nel branco del colpevole o
entri nella di lui casa: si riscontrano gli estremi
del reato di furto?

uccide e si appropria le galline altrui penetrate
nel fondo proprio (9): colui che, colte alcune anitre
a vagare sul fondo proprio, impedisce a scopo di
lucro che possano far ritorno al luogo dove si
trovavano; « perchè tanto vale il togliere la cosa
dove si trova, quanto impedire che vi ritorni;
evvi sempre impossessamento della cosa altrui,
togliendone il possesso al proprietario, principale
caratteristica del furto » (10).
A mio giudizio, anche la ritenzione può costituire uno dei modi d'impossessamento della cosa
altrui, e perciò il furto, quando la ritenzione cada
sopra. una cosa che non era ancora uscita dal

possesso di colui cui la cosa apparteneva. Se, ad
esempio, due greggi trovansi a pascolare vicini
sopra uno stesso fondo, la sola circostanza che
una pecora si distacchi dall'un gregge e si inibranchi nell'altro, non importa che il proprietario

ne abbia perduto il possesso, perchè egli non ha

può parlarsi di vero e proprio furto ove non si
ritenga in fatto che l’animale, preteso subietto del
l‘urto, sia stato per opera altrui maliziosamente

per tale circostanza cessato dal mantenersi in quel
rapporto con la cosa sua, mercè il quale continua
nella disponibilità di ciò che gli appartiene. Così
pure, il pastore non avrebbe cessato dal possesso
della sua pecora se, anche nella ipotesi di un pascolo distinto e lontano, avesse, appena accortosi
dello sbandamento dell‘animale, agito per ricuperare la cosa sua, avvertendo il pastore dell’altro
gregge. Insomma, è sempre la violazione del possesso il principio regolatore della materia, e perciò
l’obbligo del giudice di accertare anzitutto se, al
momento in cui la casa è tolta direttamente o
indirettamente ottenuta, la cosa stessa rimaneva

dal gregge e da altro luogo sottratto, perchè sol-

oppure aveva cessato di essere nel possesso del

tanto in questo caso si veriﬁca la dolosa contrat—

danneggiato (v. n‘ 79 e 85): nel primo caso vi è
l‘urto, perchè la cosa è sottratta al possesso del
derubato: nel secondo v'è. appropriazione indebita
perchè della cosa altrui'il colpevole è venuto in
possesso in conseguenza di un caso fortuito (articolo 420, n° 3°, cod. pen.). Quindi, senza che muti
il principio e la sua ragione, sono solamente le
circostanze di fatto che possono indurre a ritenere
l'una piuttosto 'che l‘altra qualiﬁcazione giuridica.
Ciò, intanto, mi ralîerma sempre più nella opinione
che al toglimento della cosa devesi assegnare una
nozione, anzichè materiale, propriamente giuridica.
ll toglimento della cosa deve certo operarsi ma—
terialmente, ma, per decidere se esso abbia infranto
il rapporto di possesso fra il padrone e la sua cosa,
devesi per mente al carattere vorrei dire ideolo—
gico del mantenimento ovvero della interruzione
del possesso, desumendole dall’insieme delle modalità che hanno accompagnato il fatto.
91. È agevole scorgere come queste brevi considerazioni sul toglimento della cosa sono com—
pletate da quelle concernenti l'esistenza della cosa
nel possesso del derubato (n° 78 e seg.) e il pas—

Si è statuito che, trattandosi di semoventi, non

tazione della cosa altrui, che è estremo essenziale del reato di furto. Perciò non commette l‘urto
colui che si appropria un'agnella distaccatasi di
per sè dal suo gregge del padrone e imbrancatasi
nel gregge del colpevole (4): e chi, trattenuta in
casa sua una seimia fuggita da una casa contigua,

la vende a suo proﬁtto (5).
Per contrario, si e deciso che commette furto
(non appropriazione indebita: art. 420 cod. pen.)
chi scientemente ritiene come sua una pecora
altrui imbrancatasi nel proprio gregge, perchè « la
contrectatio rei alienate ha ongo tanto pel fatto
dell’ablazione positiva e diretta quanto pel fatto
della ritenzione dolosa e dell'uso della cosa altrui
come di cosa propria » (6): chi trattiene un cane
entrato nella propria bottega e ne occulta la ritenzione, riscontrandosi in tale fatto «tutti gli
elementi costitutivi del reato di furto, cioè la dolosa sottrazione di un oggetto di proprietà. altrui
con animo di appropriarselo » (7): chi trattiene
nella propria stalla, per trarne proﬁtto, un animale
che sa essere fuggito dalla stalla altrui (8): chi
(1)
puto
(2)
(Rin.

Cassaz. di Firenze, 4 dicembre |878, Papageoryo(Riv. Pen., Vol. lx, pag. 538).
Cassaz.Austriaca,2(i agosto 1875, P. JI. in c. Boyecuk
Pen., vol. lll, p. 561, e nola ivi); Cassaz. di Roma,

17 gennaio 1387,' Sogni (Id., vol. xxv, p. 290, n° 406).
' (3) Cassaz. Unica. 12 gennaio 1893, Monti (Legge, 1893,

vol. 1, pag. 490; Annali, vol. xxvu, pag. 70; Carte Supr.,
1893, pag. 62).

(4) Cassaz. Toscana, 21 settembre 1841 (Annali, 1841,
col. 656).

(5) Cassaz. Toscana, 30 marzo 1847 (Annali, 1847,
col. 267).

(6) Cassaz. di Roma, 21 febbraio 1881, Cabras (Annali,
vol. xv, pag. 76; Riu. Pen., vol. xw, pag. 45). Confr.
Cassaz.Austrinea, ? dicembre 1873], A. (Id., vol. xx, p. 86).
('i) Cassaz. di Torino, 20 gennaio 1859, Allocco (Gazz.
dei trib., 1859, pag. 26).

(8) Cassaz. di Roma, 16 dicembre 1888, Ranieri (Riu.
Pen.,
(9)
Pen.,
(10)
Pen.,
Corte

vol. xx1x, pag. 509, n° 533).
Cassaz. di Torino, 7 febbraio 1889, Viglierchia (Riv.
vol. xx1x, pag. 422, n° 491).
Cassaz. Unica, 5 dicembre 1890, Cristofoli (Rir.
vol. xxxnl, pag 183; Legge, 1891, vol. 1, pag. “8;
Supr., 1890, png. 1129).
'
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saggio di essa nel possesso del colpevole (n° 92 e
seg.). Qui siami permessa un’ultima avvertenza,
specialmente propria al toglimento della cosa, ed
è che nè la legge richiede, nè vi sarebbe stata
ragione di richiedere il carattere di clandestinità
nel toglimento medesimo. […a clandestinità non
ha alcun valore in diritto, perchè non può mo—
diﬁcare l'essenza giuridica del reato: nè ha valore apprezzabile in fatto con criteri sicuri ed
assoluti. Tizio deduce a sua discolpa di essersi

riﬁca quando la cosa, oggetto del reato, viene
rimossa da uno ad altro luogo, e dal possesso dei
legittimo detentore passa in quello del colpevole
dello stesso reato, all‘insaputa e contro la volontà
del primo » (2). Oggidi questo elemento trovasi
nel modo più esplicito dichiarato dal legislatore

italiano, il quale, esprimendo la essenza del furto,
dispone che essa consiste nell'impossessarsi della

cosa altrui, e cioè sostituirsi al proprietario nel
possesso della cosa tolta alla sua disponibilità.

impossessato della cosa altrui per fare uno scherzo:

Adunque, il passaggio della cosa dal possesso del

e la circostanza che il toglimento sia stato com-

derubato in quello del colpevole, compiendo la
essenza di fatto del furto, determina anche il suo
momento consumativo.
93. Sino a questo punto, ossia sul necessario
concorso dell‘elemento in esame, non vi sono dis—
pareri, e non possono esservi, perchè si enuncia.

piuto clandestinamente non ha influenza veruna
quando sia provato che trattasi veramente di uno
scherzo. Mevio, invece, sapendo che i suoi inferiori non parleranno, entra da spavaldo nella
cucina del reggimento, e, alla presenza dei suoi
dipendenti, vi ruba della carne: in questo caso è
evidente come il difetto di clandestinità non può
modificare la responsabilità incorsa. Quindi la clandestinità rientra nel novero di'—"quelle circostanze
che la legge rilascia all‘apprezzamento del giudice.
Si è deciso che « poco importa che l‘impossessa—
mento sia avvenuto alla presenza di più persone
e di pieno giorno, poichè, sebbene la clandestinità
d‘ordinario accompagni il furto, non è poi punto
richiesta come elemento indispensabile del furto
dall'art. 402, bastando che l‘impossessamento e la
traslocazione della cosa altrui avvengano contro
il consenso del proprietario » (l).
5 3. — Passaggio della cosa nel pos=;esso del colpevole.
92. Ragione di questo elemento. — 93. Nozione del possesso del colpevole e momento consumativo del furto.

— 94. Teoricbe dell'apprensione della cosa. e locupletazione del ladro. — 95. Teorica dell‘amotio. — 96. Teorica dell'ablatio. —- 97. Teorica dell‘imposressamenta
vero e proprio: codice penale italiano. — 98. Giurisprudenza sul momento consumativo del l'urto. —
99. Tentativo. — 100. Complicità. — 101. “Restituzione. — 102. Questioni ai giurati.

92. Il passaggio della cosa dal possesso del
derubato nel possesso del colpevole, e il terzo ed
ultimo degli elementi di cui si compone la essenza
obiettiva del furto (vedi n° 77): è anzi il comple—
mento della sua essenza di fatto. Il furto e viola—
zione del possesso, in quanto cioè il ladro si sosti—
tuisce al padrone nel possesso della cosa; or questa
mutazione di possesso (tale e non altro può dirsi
essere il furto) non può propriamente veriﬁcarsi
se non col fatto del passaggio della cosa nel pos—
sesso del colpevole. La ragione di questo elemento,
oltrechè dalla logica stessa dei principi che go—
vernano la materia in esame e che si concentrano
tutti nel criterio fondamentale della violazione
del possesso, e senza contestazione riconosciuta
dalla dottrina. Anche la giurisprudenza, interpretativa di leggi che non contenevano alcuna deﬁnizione del furto, più volte e concordemente aﬁermò

che la. sottrazione fraudolenta della cosa altrui,
con la. quale il furto si ha per consumato « si ve(I) Cassaz. Unica, 12 gennaio 1893, Monti (Legge, 1893,

vol. I, pag. 490; Corte Supr., 1893, pag. 62). V. pure
s'essz. Corte, 27 giugno 1893, Bersano (Rivista Penale,

vol. xxxvnn, pag. 238).
(2) Cassaz. di Torino, 7 dicembre

1859,

Gariglietti

una proposizione che è il corollario logico e im—
mediato della nozione giuridica del furto. Ma la
disputa sorge e vivissima quando si tratta d‘in—
dicare e precisare il momento in cui si compie
questo passaggio della cosa dal possesso del de—
rubato nel possesso del colpevole.
Nella disamina di questa controversia, o per
effetto dei lunghi insegnamenti della scuola, o come
conseguenza della letterale dizione e interpretazione delle leggi, si tiene generalmente dietro
alla descrizione di materialità, stillandosi la mente
nella ricerca di una formola che meglio di altre
valga a rappresentare questo passaggio della cosa
nel possesso del colpevole; senz'avvertirc che la
descrizione di una o di altra materialità non ha
alcuna inﬂuenza ove essa non esprima uno piuttosto che un altro principio. Se quindi è di prin—
cipî che deve discutersi e non di formule, a me
pare che la soluzione della controversia risieda
tutta intera nella risposta a questa domanda: in

che consiste il possesso del colpevole? Poichè,
quando sia stabilito come debba intendersi il possesso del colpevole, sarà facile concludere che la
essenza di fatto del furto è compiuta, che il furto
è consumato, allorchè si è veriﬁcato, praticamente
concretato quel modo di essere in cui si sostanzia
il possesso del colpevole.
Studiando la nozione del possesso del derubato,
(vedi n° 79), si è osservato che per possesso deve
intendersi il potere che si ha di disporre della
cosa nostra; esso è, in altre parole, un rapporto
di fatto fra la persona e la cosa, mercè il quale
la persona ha la possibilità. di disporre della cosa.
Ora è tale anche il possesso del colpevole, e non
potrebbe altrimenti intendersi; imperocehè, se il
furto importa una mutazione di possesso, e cioè
che il ladro, infrangendo il legame che unisce la
persona del proprietario alla cosa che gli appar—
tiene, si sostituisce a costui nel potere che egli
aveva sulla cosa: e, se questo potere, che dal derubato passa nel ladro, consiste nella disponibilità.
della cosa, parmi si debba ritenere che appunto
la disponibilità. della cosa costituisce il possesso
del colpevole. Cosi la nozione del possesso del
colpevole risponde all’indole giuridica del furto:
(Gazz. dei trib., 1859, p. 271); Cassaz. di Milano,
naio 1865, Sanna (Id., 1865, p. 42); Cassaz. di
29 novembre 1882, Sibcllini (Riv. Pen., rol. xvu,
Trib. Supr. di guerra e marina, 23 marzo 1864,
(Raccolta, p. 95); 28 marzo 1887, Giorgio (Id.,

31 genTorino,
p. 93);
Lucini
p. 49).
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ciò che infatti si viola e quel potere di disporre

un giudizio che può unicamente desumersi 'daldella cosa, il quale prima era nel pif-prietario e , l'apprezzamento di circostanze varie, complesse e
poscia passò di fatto nel ladro per opera ii‘audo— mutevoli di l'atto, dovendosi in sostanza decidere,
lenta del ladro stesso. Il passaggio adunque della non in astratto ma in concreto, se di fronte a
cosa dal possesso del derubato in quello del col- quelle determinate circostanze di fatto, ritenute
pevole si veriﬁca quando il ladro ha acquistato dal giudice secondo i risultati della discussione

il potere di disporre della cosa, ed è appunto in
questo momento che il furto è consumato. A me
sembra quindi esattissimo l'insegnamento del Berner e del Lucchini; quegli dice che il l'urto si

delle prove, il colpevole potesse o no disporre
della cosa.

e pur sempre da intendere il potere di disporre,
la custodia » (l); questi soggiunge che il furtqsi
consuma « quando al colpevole non rimane altro
da fare per sostituire la propria illecita padro—
nanza sull’oggetto furtivoa quella del legittimo
suo possessore » (2). E parmi anche esattissimo
l’insegnamento della giurisprudenza, quando si

94. Vi sono, anzitutto, due estreme teoriche che
non meritano lunga confutazione.
a) il puro e semplice fatto di porre la mano
sulla cosa altrui (apprelzensio rei) comincia, ma
non compie la essenza. obiettiva del furto. All‘or—
rando la cosa altrui, non solo essa non ha perciò
fatto passaggio nel possesso del colpevole, ma
non è stata nemmeno sottratta alla custodia, al
possesso del proprietario. Il possesso non consiste
in un mero e momentaneo rapporto fra la persona

decise che la sottrazione è compiuta « allorchè
per essa la cosa trovasi posta in possesso e cioè

e la cosa, ma bensi in un rapporto di tale efﬁcacia
da conferire la disponibilità della cosa: e, come

a disposizione del ladro » (3); che « le espressioni
reato commesso, reato consumato includono la ne—
cessaria logica idea dell'effetto seguito, e l‘effetto
può dirsi realmente seguito quando la cosa dal

il proprietario non cessa dal possesso della cosa
col semplice fatto di mostrarle ad altri afﬁnchè
momentaneamente la osservi (vedi n° 83), cosi il
colpevole non può aver acquistato il possesso della
cosa col semplice fatto di all‘errarla. Quindi, ad
esempio, non saprei vedere furto consumato nel
caso di colui che fosse sorpreso nel momento in
cui, aperto il mobile, stringeva in pugno il danaro

consuma con la presa di possesso, e « per possesso

possesso del proprietario (che è costituito dal solo
rapporto di fatto per cui la tiene in suo potere,

ed astrazion fatta dal possesso civile, cioè solo
animo) passi nell'altro del ladro, ma vi passi in
modo che costui ne possa disporre a suo piacimento ed esclusivamente da. ogni altra persona» (4).
Collocata su questo terreno, ossianîsul modo di
intendere il possesso, la controversia sul momento
consumativo del furto viene, a mio avviso, coordinata ad una norma scientiﬁca, anzi a quella sola
che può costituirne il criterio direttivo, regolatore
per la sua soluzione.
in virtù di questa norma, che è una guida sicura,
si può studiare e valutare il carattere e la impor—
tanza delle varie teoriche che tengono il campo
nel tema in discussione. Frattanto siami lecito
osservare che la questione sul momento consuma—

tivo non è nè tutta di diritto nè tutta di fatto.
La nozione del possesso del colpevole può intendersi in vario modo: ed è chiaro che,secondo il

modo come è intesa, può costruirsi una teorica
diversa; cosi, ad esempio, potrebbero formarsi tre
teoriche: l‘una dell’impossessamento precario, eonsistente nel semplice fatto di avere atterrata la cosa
altrui; l’altra dell'impossessamento vero cproprio,
consistente nell’aver ridotta la cosa altrui nella

propria disponibilità; l'ultima dell'impossessamento
assoluto, consistente nell'avere il colpevole tratto

proﬁtto dalla cosa involata. Questo è l' aspetto di
diritto della questione. Ma, una volta scelta alcuna
delle varie teoriche, la questione si presenta nel

suo aSpetto di fatto; poichè le stabilire (come, ad
esempio, nella teorica che a mio parere sembra
doversi seguire) quando il colpevole abbia'acquistato la possibilità di disporre della cosa, implica

che vi era custodito, senz’averlo per anco estratto
dalla cassa (5). L'apprensione della cosa non può
dunque importare la consumazione del furto.
b) Per una ragione contraria, è altrettanto
esagerata l’altra teorica della locupletazione del
ladro, e cioè che il colpevole abbia ricavato un
proﬁtto dalla cosa involata. il furto consiste nella
violazione del possesso, ossia del potere che ha
il padrone di disporre della cosa sua: quindi, av—
venuto che sia il passaggio della cosa dal possesso
del derubato nella disponibilità del colpevole, si
palesa completa la violazione del diritto che la legge
intende tutelare con le sanzioni penali sul furto;
e tutto ciò che può accader dopo potrà, se mai,
inﬂuire sulla pena, non già sulla obiettività giuridica del furto che è già perfetto. lmperocchè, la
legge ha lo scopo di garentire la proprietà altrui,
di difendere il diritto che il padrone ha sulla sua
cosa, non già d'impedire soltanto che il ladro si
arricchisce a pregiudizio del proprietario della
cosa. Quindi è colpevole di furto consumato il
militare che, dopo di avere sottratto delle lenzuola
od altri oggetti dei suoi compagni, sia sorpreso
fuori del quartiere con l'involto e posto così nella
impossibilità di vendere o di trarre in altro modo
un lucro dalla cosa involata (6). A maggior ragione
dovrebbe dirsi consumato il furto se il ladro,
anzichè propriamente una locupletazione, avesse
tuttavia ricavato un godimento dalla cosa rubata:
ad esempio, anzichè venderla, dandola in pegno.

« perchè il reato di furto s’intende consumato per

(I) Berner, Op.cit., p. 442. n° 4.

(2) Lucchini (Verbale n° 17; sedute 21 novembre 1877; Commissione del 1876 per la elaborazione del cod. pen.).
(3) Cassaz. di Milano, 31 gennaio 1865, Sanna (Gas:. dei trib., l865, pag. 42); Cassaz. di Terme, 24 aprile 1867,

Tozzi (Id., 1867, ... 223).
(4) Cassaz. di Palermo, 16 aprile 1883, Grasso (Riv. Pen., vol. xvu, p. 513).
(5) V. Trib. Supr. di guerra e marina, 12 luglio l875, Parascandolo (Raccolta, p. 67).
(6) Trib. Supr. di guerre e marina, il dicembre 1876, Caruso (Raccolta, pag. 98); 28 marzo 1387, Giorgio (M.,
p. 49); 1° aprile l889, De Andreis (Id., p. 25); 24 febbraio 1890, Del Bianco (Id., p. 12).
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.la sola sottrazione della cosa altrui, senza che si
abbia a tener conto dell’ uso che l'autore del furto
si proponga di fare dell'oggetto rubato, e neppure
dell’intenzione che gli si possa attribuire di restituirlo in avvenire » (l).
95. A parte queste dottrine estreme, meritano
invece tutta l‘attenzione dello studioso tre teoriche,

alle quali può dirsi che oggidi si restringa la
discussione.

'

La prima fra esse è quella cosiddetta dell’amoiio: e suo maestro e il Carrara. Secondo questa
teorica, il l‘urto _è consumato tosto che il ladro,

portata la mano sull'oggetto che voleva rubare,
le rimosse a tal ﬁne dal luogo dove il proprie—
tario l’aveva collocato. « ll furto, si dice, consiste

in una violazione del possesso altrui; laonde è
chiaro che al primo momento in cui io mi sono
impossessato della cosa che era in possesso di altri,
la violazione del possesso è avvenuta, senz’aspettare
che lo impossessamento da me usurpato si prolunghi

di un certo tratto. D’altronde, se si prescinde da
questo primo momento dell'emozione, che già in
sè presenta. completa la violazione del possesso,

non si sa più dove trovare un criterio esatto per
deﬁnire il momento consumativo del l‘urto: se
quando l'oggetto rubato sia tolto dalla camera
dove si trovava; o dall'appartamenio, o dalla. casa
del padrone, ovvero anche dalle adiacenze » (2).
In altri termini,questa teorica clell’amotio fa consistere la consumazione del furto nel fatto stesso
e solo di togliere la cosa dal luogo dove si trova.
Chiedendo venia se mi permetto di esprimere il
mio qualunque avviso, a me sembra che la dottrina
dell’amotio non è pienamente esatta, sia che la si
consideri dal suo punto di vista materiale, sia che
la si studi dal suo punto di vista giuridico.
Costringendo il concetto della consumazione del
l‘urto in quella materialità del toglimento della
casa dal luogo dove si trova, si enuncia una circostanza che non è sempre vera; poichè,perimpos—
lsessarsi della cosa altrui, non è sempre, assolutamente necessario che essa venga tolta dal luogo
dove il proprietario l’aveva collocata.Ad esempio,
il padrone accatasta della legna nel suo bosco: due
carbonai se ne impadroniscono, e, precisamente
nel posto medesimo ove la legna era collocata,]a
riducono in carbonella (3). ln questo caso, nessuna
sottile dialettica parmi che possa sostenere essere
avvenuto il toglimento della cosa dal luogo .dove
si trovava: eppure non si può negare l‘impossessamento della cosa altrui,e perciò il furto consumato. Ora una dottrina, che fonda. la sua essenza
sopra un fatto che non si veriﬁca in modo assoluto, non può al certo dirsi perfettamente esatta.
Oltre a ciò, afﬁdando alla descrizione di una
materialità il concetto della consumazione del
reato, esso deve necessariamente riescire inesatto;
perocchè tutti i casi, per vari che siano, si pos—
sono sempre ridurre sotto un criterio giuridico,
un'idea che li‘ comprenda, ma quest’ufiicio non
può essere adempito da una formola materiale. E,
a questo proposito, siami lecito soggiungere che

(I) Trib. Supr. di guerra e marina, 21 maggio 1863,
Fusconi (Raccolta, p. 233); 15 maggio 1876, Musto-Pardo
(Id., pag. 43);'1° aprile 1878,

Campolo (Id., pag. 20);

20 dicembre 1880, Carboni (Id., p. 160).

quel vizio, che i sostenitori della teorica dell'amo—
zione rimproverano ad altri, è proprio della loro
dottrina; poichè cade appunto sulla parola. luogo
(0 posto che sia), non sapendosi ben determinare
se sia l'armadio ove è custodito il danaro, o la

stanza ove sta l’armadio, o la casa di cui fa parte
la stanza. Ove poi si obiettasse che tale perplessità non può veriﬁcarsi nella. dottrina dell'amozione, perchè nella pura e semplice annozione, nel
fatto di recare sotto la propria mano anche per
brevi momenti la cosa altrui, si ha l’impossessamento e quindi la consumazione del furto, per
verità io dubiterei ancor più della esattezza della
teorica dell’emozione, la quale non si saprebbe
più distinguere dall'altra dell'apprensione che è
generalmente riﬁutata.
Questo parmi che sia da osservare dal punto di
vista materiale. Ma e da quello giuridico che la
dottrina dell'amozione presenta tutta la sua im—
portanza, se è vero che con la materialità. del
togliere la casa dal luogo dove si trova si vuole,
più del signiﬁcato proprio di queste parole, espri—
mere piuttosto il concetto che la consumazione
del furto si ha quando la cosa, che forma oggetto
del reato,è sottratta al possesso di colui cui appartiene, quando cioè è uscita. dalp ossesso del proprietario. Se cosi è, la teorica dell'emozione pecca
dal suo aspetto giuridico d’incompletezza; poichè
l'uscita della cosa dal possesso del proprietarioindica uno solo degli elementi che concorrono a
formare l'essenza obiettiva del furto, una parte
sola del cammino criminoso che si deve percorrere
per raggiungere la meta dell’impossessamento
(vedi n° 77). Nè si dica che, non potendo la cosa
essere contemporaneamente posseduta da due persone, l’uscita della cosa dal possesso del proprietario produce di sua necessità l'impossessamento
del ladro; imperocchè, almeno non in tuttii casi,
l' una cosa non vale l‘altra: lo spossessamento
del proprietario non importa necessariamente, di
per sè stante, l'impossessamento del colpevole;
.10 spossessamento e l'impossessamenio possono
coincidere, ma non sono la stessa cosa; l‘impos-

sessamento del ladro presuppone lo spossessamento del proprietario, ma. lo spossessamento del
padrone non è ancora di per se solo l‘ impossessamento del ladro; perchè questo si compia, è neces—
sario che la cosa, uscita dal possesso del derubato,

entri nel possesso del colpevole-. Il Berner (che in
questa materia ha con pochi tratti magistralmente
delineata tutta la dottrina del furto) osserva: « Se
il toglimento si veriﬁca nella forma più semplice,
la perdita da una parte e l’ assunzione della
custodia (ossia del possesso) dall’ altra avvengono
in un solo atto. Ove queste per contro si dividano,
come, per-esempio, nel fare “uscire e nell'impassessarsi di api, il primo atto costituisce semplice
tentativo, e solo il secondo consumazione » (4).
Cosi pure, potrebbe a mio parere dirsi nel caso
del ladro che, mentre va a braccetto del proprio—
tario, gli toglie destramente dal vestito il portafogli, ma, prima ancora d'intascarlo, ha arrestato

(2) Carrara, Programma, p. s., vol. w, 55 2019 e 2020.
(3) V. Cassaz. Unica, 8 marzo 1892, Di Taranto (Corte
Supr., 1892, p. 217).
(4) Berner, Op. cit., p. 442, n° 4.
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il braccio dal padrone e rimette il portafogli (l);
ora, in questo caso e in altri simiglianti, la cosa è
uscita dal possesso del proprietario, ma non (‘l
ancora entrata in quello del colpevole, e cioè nella

sua disponibilità: è soltanto in via per entrarvi.
Se non che, la questione torna sempre al punto
il.l. cdi è partita: e cioè al modo d’intendere il
possesso. Ond’è che, se, in virtù della teorica in
esame, deve per possesso intendersi la pura e
semplice emozione della cosa, di guisa che debbasi
ritenere avvenuto l'impossessamento con l’amo—
zione medesima, e non già col fatto ulteriore di
dover la cosa passare nella disponibilità del ladro,
a me sembra, per la nozione stessa che io credo
debba assegnarsi al possesso (vedi n° 93), che la
dottrina dell'amotz'o non sia pienamente accetta—
bile, e che ben fu detta troppo formalistìca, perchè
infatti dal formalismo materiale del toglimento
della cosa dal luogo dove si trova fa necessaria—
mente e assolutamente derivare l'impossessamento
del colpevole.
96. L’altra teorica e quella cosiddetta dell'ablatz'o,
e ne è maestro il Pessina. « La contrectatz'o, egli

osserva, consta di due momenti. Il primo di essi
è la rei allenae apprehensz‘o, il secondo è l'emotio
de loco ad locum. La quale può considerarsi costituita da due terminizil lermz'nus a, qua e il terminus ad quem. Il terminus a quo è il luogo ove
la cosa si trova prima che il furto cominci; il
terminus ad quem è quello ove la cosa vien trasportata. Senza ameudue questi elementi non ha
luogo l’ablatz'o, epperò manca la sostanzialità obiet—
tiva del reato di furto. Talvolta la conlreclalio
dai giuristi fu intesa nel senso della pura rei
apprehensio, ma questa non basta; è indispensabile un mutamento di luogo ad integrare la sussistenza del reato. Ma per il luogo non è sempre
ad intendersi lo stesso luogo nel senso materiale,
cioè 0 la stanza 0 la casa. il luogo riceve una
determinazione dalla sfera di attività del legittimo
detentore della cosa. Se si entra nella casa altrui
a commettervi reato di furto, l'uscita del ladro
dalla casa è condizione necessaria perchè il l‘urto
si dica consumato; se due persone dimorano'nella
medesima casa, ma in diversa stanza, l'una delle
due non consuma veramente il furto se non quando
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la teorica dell’amotz'o, che la cosa sia lolla dal luogo

dove si trova,- mentre, secondo la. teorica del—
l'ablalio, il toglimento della cosa è soltanto un
primo momento che comincia ad attuare la essenza
obiettiva del furto, la quale 'e invece compiuta
quando si veriﬁca il secondo momento di traspor—

tare la cosa in un altro luogo diverso da quello
da cui è-stata tolta. In sostanza, per la teorica
dell’ablatio è necessario un mutamento di luogo,
che invece è indifferente per la teorica dell'amotio.
Ora a me pare che la dottrina dell'ablnlio sia,
per un certo aspetto, una correzione della teorica
dell’amolio; imperocchè, designando meglio, sebbene anch'essa con descrizione di materialità, la

essenza obiettiva del furto, evita cosi il pericolo
che nel semplice afferramento della cosa si possa
ravvisare quell’impossessamento che perfeziona
il delitto: pericolo che mi sembra non difficile e

non infrequente nell’ applicazione pratica della
teorica dell’amoiio. Tizio, ad esempio, entrain un
negozio di stolTe, e ne prende destramente una
pezza, ma vien sorpreso mentre si avvia all' uscita

del magazzino. In questa specie si dovrebbe, se—
condo la teorica dell'amotio, riscontrare un furto
consumato, perchè si dice che « col pigliarein mano
ed incominciare l’asportazione della cosa, il ladro
ha già invaso la sfera dell’attività patrimoniale
del possessore » (3); per contrario, secondo la
teorica dell'ablatlo, la consumazione. non sarebbe
ancora avvenuta perchè non ancora compiuto il
trasporto della cosa fuori del magazzino. E questa
sembra a me la decisione esatta, poichè, sino a
quando il ladro rimane nel magazzino con la pezza
di stella in mano, il possesso della cosa non è
perciò assolutamente interrotto nel proprietario,

il quale ha ancora la possibilità di esercitare una
vigilanza e cosi mantenere quel rapporto che lo
lega alla cosa sua; ciò che non è più possibile
quando il ladro abbia già avuto l‘agio di varcare
la soglia del magazzino; è allora soltanto che può
dirsi compiuta la invasione di possesso rispetto
al padrone del negozio, perchè è allora che il ladro
ha la cosa nella propria disponibilità.

Nulladimeno, da un altro aspetto, la teorica del-

la cosa dalla sfera'di attività del suo legittimo

l'ablatio mi sembra che s' impigli nello stesso
artiﬁcio in cui si aggira la teorica dell’amolz'o:
quello cioè di rappresentare l’impossessamento
mediante una materialità, e cosi ritenere che
l'impossessamento non si avvera sino a che la cosa
si trova ancora nel luogo dove il proprietario
l'aveva collocata; mentre il decidere quando è
che il ladro abbia acquistato il possesso, la dispo—
nibilità della cosa dipende, a mio avviso, da un
complesso di circostanze, e non è poi subordinato
alla circostanza del mutamento di luogo. Se l‘agente,
dice il Berner, << cambia posto alla cosa e la na—
sconde nei locali del proprietario, è uopo osser—

detentore » (2).

vare se ciò sia fatto in modo che egli più tardi

Quanto alla forma, cioè alla descrizione della
sua materialità, è facile vedere in che la teorica
dell'ablutio differisce da quella dell'amotio. Perchè
si abbia la consumazione del furto, basta, secondo

non abbia- che da andare a prenderla, o se egli
piuttosto non debba ancora porre la cosa in suo
potere: nel primo caso abbiamo consumazione, nel
secondo tentativo » (4). Così, il criterio del mu-

porta la cosa fuori della stanza nella quale essa
era riposta. Se due individui dimorano nella me—
desima stanza, come i compagni di una cella car-

ceraria 0 i convittori in un collegio, il l'urto può
dirsi consumato quando la cosa è tolta da quello
angusto recinto ove si contiene tutto ciò che ap-

partiene al dominus di esso, ed è portata via
nascondendosi sia altrove sia fra gli oggetti stessi
del sottrattore. Diguisachè il lerminus ad quem

è rappresentato da qualsiasi spostamento che tolga

(1) V. in contrario, Cassaz. di Firenze, 4 marzo 1882, Rondini (Riv. Pen., vol. xvi, pag. 208; Legge, 1882, vol. il,
p. 130; Annali, vol. xv1, p. 163).

(2) Pessina, Elementi, ecc., voi. Il, pag. 207 e 2l2, Napoli, Mnrghieri, 1883. — Vedi pure… Relazione al suo
prog. di cod. penale, pag. n.11.
(3) Carrara, Momento consumativo del furto (nei Lineamenti di pratica legislativa, p. 246, Torino, Bocca, 1874).—,

(4) Berner, Op. cit., pag. 442, n° 4.
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tamento di luogo non è per sè medesimo impre—
scindibile. Se, ad esempio, nel caso di due persone
che abitano una stessa stanza, una ruba all’altra
del danaro e lo nasconde nella stanza comune,
non può dirsi a priori che siavi o no furto consumato, ma certamente vi sarà consumazione se il
nascondimento era tale che poneva il ladro nella
disponibilità della cosa. E, nello stesso esempio
suindicato, se Tizio entra nel negozio, e invece

criterio giuridico la determinazione del momento
consumativo del furto.
La teorica dell’impossessmnenlo vero e proprio
ha anzitutto il pregio di fare astrazione da ogni
indicazione di materialità… Che la cosa sia sempli—
cemente tolta dal luogo dove si trova, ovvero sia
pure trasportata in luogo diverso, tale circostanza
non è per sè stessa decisiva: quel che invece
importa di accertare si è che la cosa sia entrata

di prendere una pezza di stolia s'impadronisce

nel possesso del colpevole: ciò ordinariamente si

di un portafoglio e lo pone in tasca, oppure ha
modo di nascondere la pezza di stoffa sotto i propri
abiti; in tale ipotesi, parmi che il furto si debba
dire consumato, benchè il ladro sia stato sorpreso
prima della uscita dal magazzino, perchè il nascondimento dell’ oggetto fu tale che toglieva al
proprietario la vigilanza sulla cosa sua e ne trasferiva nel ladro la disponibilità. Nè mi sembra potersi eﬁicacemente obiettare che, non avendo la
cosa. mutato luogo, non è perciò uscita dalla sfera

verifica col fatto stesso dell’uscita della cosa dal
possesso dei derubato, ma è bene che il giudice

tenga presente come il reato si compie soltanto

rapporto fra la persona e la cosa, è piuttosto una

eoll'impossessamento, il quale può alcuna volta
essere distinte dallo spossessamento. Cosi, questa
terza teorica, mentre dimostra un carattere assai
più scientifico rispetto alle altre due, è poi una
buona guida, perchè razionale non materiale, nel—
l'apprezzamento di tanta varietà di casi.
La teorica dell'impossesmmento vero e proprio
ha inoltre il pregio di tenersi lontana dagli estremi
ai quali con le altre due teoriche può giungersi
sul modo d’intendere il possesso. Il fondo comune

idea che una materialità: o se cosi non fosse, si

ditutte e tre queste teoriche (si potrebbe dire di

cadrebbe nel vago e nell’indelinito, perchè, sup—

ogni teorica in tema di furto) e l’impossessamento; ma, mentre per la teorica dell’amolio basta
un impossessamento precario, quasi di pure contatto con la cosa altrui, e mentre per la teorica
dell’ablalio è necessario un impossessamento assoluto, quasi di prolitto prossimo ad effettuarsi, al
contrario, per la teorica in esame è sufﬁciente che
il colpevole abbia acquistato il potere di disporre
della cosa. In tal senso la teorica dell'impossessa—
mento vero e proprio può dirsi intermedia fra le

del possesso del proprietario; imperocchè a me
parc che il possesso, essendo costituito da un

posto che alcuno vada a rubare nella proprietà

di un principe che abbia dei fondi per una estensione lunghissima, il furto non sarebbe consumato
se non all’ uscita da quei fondi, mentre ancor prima
il ladro ha potuto acquistare la disponibilità

della cosa.
Quanto poi alla sostanza, ossia alla norma di

diritto cui la teorica dell‘abiatio s‘ispira, è da
notare che, se il mutamento di luogo vien richiesto
per la ragione che soltanto allora può dirsi che
la cosa sia uscita dal possesso del proprietario,
essa non differisce dall’amotio. L’una e l’altra
teorica hanno per comune fondamento la sottrazione della cosa al possesso del proprietario: solamente, per la teorica dell'amolio la mutazione

di possesso si veriﬁca col fatto solo di togliere
la cosa dal luogo dove si trova, mentre per la
teorica dell’ablatio si avvera col mutamento di
luogo. Quindi la difformità fra le due teoriche
risiederebbe, sempre a mio giudizio, in una diversa
materialità, non già in una diversa nòrma giuridica.

Se poi nella teorica dell’ablatio la condizione
del mutamento di luogo è indicata per richiedere
che il ladro abbia posto al sicuro la cosa involata.
allora, come è chiara la sua diﬁormità dallateorica dell'amotio, cosi è pur palese che essa, giusta.
una frase felice, è troppo esigente. Se la legge,
infatti, con le sanzioni penali sul furto intende

tutelare il diritto di disporre delle cose proprie,
questo diritto è pienamente violato col fatto di
sostituirsi al proprietario nel potere di disporre

della cose, senza che perciò vi sia il bisogno di
attendere che il ladro ponga la cosa al sicuro:

primo passo per giungere alla locupletazione.
97. L'ultima teorica e quella. che potrebbe designarsi col nome d’impossessamento vero e proprio,
e che venne già innanzi delineata (vedi n° 93) come
l' unica che, a. mio parere, rispondendo alla nozione
esatta. del possesso in questa materia penale, con—
fermandosi all’ indole giuridica del reato di furto,
e soddisfacendo i bisogni pratici nell’applicazione
della legge, può meglio delle altre due teoriche

eliminare tutte le perplessità. risolvendo con un

altre due dell’emozione e dell'oblazione.
Questa dottrina media è quella accolta nel codice penale itallano. Invero, nella Relazione sul
progetto (1887) che divenne poscia il codice vi—
gente, si legge che il progetto non accetta uè
l'una nè l’altra delle due prime dottrine: « non
quella della mera amalia, troppo formalistica,
nè quella dell'ablatz'o, troppo esigente; le quali
sono due opposte esagerazioni della giusta nozione
del furto. Esso si propone di conciliarle in un
concetto intermedio, che viene espresso con la
fox-mola dell'impossessarsi della cosa col toglierla
dal luogo in cui si trova. L’uno estremo e tempe—
rato e spiegato dall'altro, per modo che non si
debba esigere che la cosa passi in una sfera di—
versa di attività. patrimoniale, e nemmeno che
basti una semplice rimozione, ma si ritenga sot—
tratta la cosa quando sia rimossa dal luogo ove
si trovava, purchè in qualche modo venga trasferita in potere altrui » (vol. II, pag. 368, ediz. uff.).
Ciò è come dire, in altre parole: per la consuma—
zione del furto la legge non_riehiede un impossessamento assoluto, ma non basta nemmeno un
impossessamentoprecarz'o rappresentato dalla semplice rimozione della cosa: è sufﬁciente un impossessamento vero e proprio, che ponga cioè il colpevolenellacondizionedipoter disporre della cosa.
Questo sistema del progetto trovò poi una
adeguata interpretazione nella relazione della
Commissione speciale del Senato del regno sul
progetto medesimo (rel. Costa), ove molto opportunamente si osserva che «il passaggio di possesso dai derubato al ladro non può essere raffi—
gurato da una formola precisa, assoluta; ma deve
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essere rappresentato da un apprezzamento di cir—
costanze che difﬁcilmente potrebbero essere pre-

stabilite od esempliﬁcate. Giacché all’ipotesi del
ladro sorpreso collare furtiva nel luogo stesso
nel quale si era introdotto per rubare mentre
cercava di porsi in salvo, che dovrebbe essere
chiamato a rispondere unicamente del tentativo
di furto, si potrebbe opporre quella del ladro
domestico che, sorpreso colla re furtiva nascosta
sulla persona, nel luogo stesso dove ha commesso
il furto e può trovarsi liberamente per ragione
del suo servizio, dovrebbe indubbiamente rispondere di furto consumato » (pag. 266 ediz. uff.).
98. La giurisprudenza sul momento consumativo
del furto va, per miglioreintelligenza,distribuita
in anteriore al vigente codice italiano e in appli-

cazione del codice stesso.
a) Nella giurisprudenza anteriore si è giu—
dicato:

1° commette furto consumato: chi, entrate per
rubare in una casa, vi sia sorpreso nell'atto che
era per uscire asportando diversi mobili, perchè
« la controttazioue, ossia il trasporto da luogo a
luogo, si verifica subito che la cosa è stata remossa
dal luogo ove l'aveva collocata il padrone, sebbene
non sia stata per un impedimento qualunque trasportata fuori della casa 0 stanza ove la cosa stessa
si riteneva » (1): chi, tolta dal banchetto di nn negoziante una tazza o zuccheriera, la involge in un
fazzoletto e se la pone sotto il soprabito in atto

di asportarla, ma, accortosi di essere osservato da
alcune che sopravviene nella bottega, ripone la
zuccheriera nel sito ove si trovava, « perchè risulta la effettuata locomozione della zuccheriera

con anime di asportazione e quindi di lucro» (2):
chi, entrato in un magazzino di grano per rubarvi e avendo a tale scopo portato dei sacchi,
sia nel magazzino stesso sorpreso con i sacchi

pieni di grano; perchè « è ormai troppo notorio
in giurisprudenza criminale che il semplice atto
della locomozione conduce alla consumazione del
delitto: locomozione nella fattispecie avvenuta
con l’essere stata per opera degli autori del furto
rimosso il grano dall’acervo esistente nel magazzino, e collocato nelle sacca in parte ivi da loro
portate atale uopo, in parte nel magazzino stesso
ritrovate » (3). Però, esclusa la. sorpresa del ladro
nell'atto di commettere il furto per cui gli sia
stato impedito di asportare l’oggetto ablato, la

sia costretto a farne la. restituzione; poichè « nulla
più rimanevagli a compiere onde quel furto fosse
per esso interamente eseguito » (5): chi sia stato
colto al momento in cui, introdottosi in un cor-

tile, abbia già riposta una porzione di carciofi in
un cesto e altra in un sacco; poichè « il rimuovere
la cosa altrui dal luogo in cui si trova, e l‘appropriarsela con anime di farne lucro, contro la volontà del padrone, costituisce furto consumato,
non già un semplice tentativo di furto » (6): chi
s'impadronisce di unagiovenea mentre e al pascolo
e l‘uccide, benché non abbia potuto asportarue la

carne e il cuoio, per essere stato sorpreso e aver
quindi dovuto fuggire; poichè « quest'azione sua
traducendo in fatto il reo proposito di appropriarsi

la cosa altrui per amore di lucro, importa la reale
contrettazione e lo spostamento di essa contro la
volontà del proprietario legittimo » (7): chi toglie
della lana dai materasso del letto della sua ca—
mera. in un albergo ove aveva dormito, essendo
poi sorpreso fuori della camera e mentre stava
per uscire dall’albergo portando indosso nascosta
la lana; poichè in questo caso v'è sottrazione,
la quale si verifica « quando la cosa, oggetto del
reato, viene rimossa da uno ad altro luogo, e dal
possesso dei legittimo detentore passa in quello
del colpevole, ad insaputa e contro la volontà del
primo » (8): chi toglie due tacchini dal pollaio
posto in un giardino e li porta in altra località.
nello stesso giardino, benchè poi sia sorpreso
nel giardino medesimo e ivi costretto a lasciarli;
« essendo intuitivo che con tale procedimento il
ladro si è reso e rende possessore di fatto di
quell'oggetto, ledendo cosi il possesso di fatto
di colui che ne è il vero proprietario, al quale

già dal primo momento della compiuta contrettazione in suo danno, più non rimane che il possesso di diritto della cosa medesima » (9): chi
sia sorpreso nell‘atto che levava dall‘ ammasso
esistente in un fienile mistura di fieno e strame e
la riponeva in una corba da lui appositamente
portata per sottrarre quella mistura; imperocchè
« l‘essenza di fatto del furto consiste nella fraudolenta sottrazione della roba altrui con anime
di farla propria; e per sottrazione s'intende quel—
l’atto col quale il ladro prende l’oggetto dal suo
posto e lo reca in suo potere col proposito di

spogliarne il proprietario o detentore, operando

toglie da unacassettadelloscrittoiodelproprietario

cosi in modo che il possesso dell'oggetto passi
dal derubato a lui con lo spostamento dell'oggetto
stesso dal luogo ove era collocato: di qui la logica.
conseguenza che il furto si ritenga consumato con
l’impossessamento e l'amozionc dell’oggetto dal
luogo ove era prima, quand’anche il ladro, dopo
di essersene impossessato, venendo sorpreso, sia

quattro scudi eli ripone nella sua tasca, sebbene,

costretto a lasciarlo nel luogo del fatto » (10):

essendo poscia stato scoperto nella stessa casa,

chi abbia caricato sul proprio carro la refurtiva,

semplice remozione di una cosa da una in altra
stanza nella stessa casa del proprietario, e il suo-

cessivo e volontario abbandono della medesima,
fan si che non possa dirsi avere il ladro avuto in
anime di farne [nero (4): chi, nella casa di altri,

(6) Cassaz. di Torino, 13 giugno 185-1, Murtas (Gazz.
('l) Cassaz. Toscana, 10 dicembre 1847 (Annali, 1847,
dei trib , 1854, p. 152).
col. 622); 9 settembre 1848 (Id, 1848, col. 396).
(7) Cassaz. di Torino, 22 marzo 1858, Loci: (Gazz. dei
(2) Cassaz. Toscana, 26 dicembre 1848 (Annali, 1848,
trib., 1858, p. 84).
col. 539).
(8) Cassaz. di Torino, 7 dic. 1859, Gariglietti (Gazz.
(3) Cassaz. Toscana, 18 giugno 1850 (Annali, 1850,
dei trib., 1859, p. 271).
cc]. 508); 14 settembre 1853 (Id., 1853, col. 556); Cassaz.
(9) Cassaz. di Torino, 1° luglio 1874, li'mcaglia (Riv.
di Torino, 9 aprile 1855, Aramus (Gazz. dei trib., |855,
Pen., vol. 1, p. 200; Legge, 1875, p. 45; Ann., vol. v…,
pag. 82); e 15 marzo 1858, Calza (Id., 1858, p. 69).
(4) Cass. Toscana, 13 giugno 1855(A1m., 1855, col. 558), ' pag. 226).
(10) Cassaz. di Torino, 18 maggio 1887, Sala (Annali,
(5) Cassaz. di Torino, 2-l maggio 1851, Ballerini(6azz.
vol. xxx, pag. 127).
dei trib., 1851, p 119).
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quantunque, sorpreso, sia stato costretto ad abban—
donarla …: chi nasconde l’oggetto rubato in luogo
diverso da. quello dove lo teneva il padrone (2).
Nulladimeno, si è anche giudicato che, ad aversi
la consumazione del furto, e mestieri che il ladro
siasi reso esclusivo possessore e dispositore della
cosa sottratta: quindi, deve riSpondere di furto
mancato, non consumato, colui che, introdottosi
in un giardino tutto murato e staccata dalle piante
una quantità di limoni, sorpreso dal custode si
dà alla fuga, lasciando sul terreno il sacco dei
limoni divelti (3);
2° commette furto consumato: il domestico,
che, tolti degli oggetti nella casa del suo padrone
e dal sito in cui trovavansi, li nasconde nella sua
camera faciente parte della casa medesima; do—
vendosi riconoscere nell'atto del nascondimento
la consumazione del furto, « e il voler avvisare
come necessari al suo compimento gli atti posteriori di trasporto fuori della casa del padrone, e
di procurata vendita degli oggetti f'urtivi, è prin—
cipio contrario ai caratteri legali del furto, e che
renderebbe illusorie le disposizioni della legge,
massimamente nei furti domestici, sempre che gli
oggetti tolti al padrone venissero a trovarsi,prima
deltrasporto di essi fuori della di lui casa, nascosti
nei luoghi destinati a particolare uso del ladro
nella casa stessa o sulla di lui persona » (4): il
domestico, che, tolto l’olio che si conteneva in un
orcio e riempitane la bottiglia che seco aveva
portata, stava per uscire colla bottiglia piena
in mano dalla dispensa quando venne dal pa—
drone sorpreso; « imperocchè se il padrone ebbe
a ricuperare l'olio, lo ricupero dopo che. già ne
aveva perduto il possesso, e la circostanza che
il domestico non ne abbia potuto proﬁttarc non fa
si che il furto non debbasi ritenere consumato » (5):
la domestica di un albergo che si appropria un
oggetto di un forestiero, asportandolo dalla stanza,
ove questi era alloggiato, nella stanza di lei, quivi

nascondendolo e chiudendolo a chiave (6).
3° commette furto consumato: l'operaio lavo—rante in una fabbrica di tabacco che se ne impossessa per una certa quantità, lo nasconde nel proprio berretto o nel vestito e tenta di uscire con
esso dalla fabbrica, sebbene, per essere arrestato
alla porta dai preposti della fabbrica, non abbia
potuto asportare la cosa derubata; imperocchè, se
giusta i regolamenti della fabbrica nessun lavorante poteva uscire dal recinto dello stabilimento
senza essere prima visitato dai preposti, è certo

dal punto in cui l’operaio, togliendone una quan-

tita dal luogo ove era stato riposto, se l‘ebbe
nascosto nel berretto con l' intendimento di appropriarselo;e le eventualità. che egli doveva incon—

trare di poi per uscire col corpo del reato dalla
fabbrica ed eludere la vigilanza dei custodi, fossero
o non previste da lui, erano contingenze posteriori ed estrinseche all’atto già consumato del
furto, e se potevano essere, come furono, cagione

che gli andasse fallito lo scopo finale del reato,
nulla mancava però alla serie degli atti, per cui
ne aveva egli conseguito lo scopo immediato
coll’ impossessarsi fraudolentemente della cosa
altrui, nell'intcnzione di disporne a suo vantag—
gio » (7): l'operaio che sottrae parte della materia
custodita nell'opifìcio, trasportandola dal luogo
di lavorazione, cui era addetto, in altro locale,

con animo di valersene poi (8): l’impiegato postale,
che, intascato due lettere, sia sorpreso con esse
nello stesso ufficio postale; poichè « il termine
ad quem non va sempre inteso per una 10calità materiale, ma va pure rappresentato e
costituito da quello spostamento per cui il ladro
toglie la cosa dalla sfera di attività del suo le—
gittimo detentore e la riporta nella sua, e sotto
i suoi abiti la rende propria quanto i suoi stessi
panni coi quali copre la sua persona » (9);
4° commette furto consumato: chi spicca pan—
nocchie dalla pianta e le mette in un sacco per
asportarle, quantunque le pannocchie non siano
ancora state asportata dal campo (10): chi si appropria taluni manipoli o covoni di grano, nascondendoli in un fosso vuoto, sito nel medesimo fondo, ove
icovoni medesimi trovavansi (il): chi,dopo di aver
reciso in un fondo altrui delle stoppie, e formatone
dei fasci, li abbia collocati sullo stesso fondo a
qualche distanza dal luogo del taglio, in attesa
dell'ora propizia per asportarle; perchè vi è con—
trettazione quando nell’intento di rubare si diede

di piglio alla cosa altrui e la si rimosse dal luogo
che occupava (12): chi sottrae dei frutti, sebbene
non abbia potuto asportarli fuori del fondo in
cui li sottrasse, per esservi stato sorpreso(13)z
chi s'introduce in un portico e da un mucchio di
erba trifoglio, che ivi trovavasi, nc toglie una
quantità, e, fattone un fascio stretto con corda,
mentre era in attitudine di porlo sulle spalle, sia

sorpreso dai contadini del proprietario; perchè
<< non può parlarsi di tentativo allorquando il
ladro abbia anche soltanto appresa la cosa, to-

gliendoia dal luogo dove si trovava, benchè non

per altro che « il furto del tabacco era consumato

l’abbia potuto asportare » (14): chi tagliò l’erba,

(l) Cassaz. di Torino, 17 luglio 1884. Acri: (Riv. Pen.,
vol. xx, pag. 576, n° 2).

(8) Cassaz. di Torino, 5 aprile 1887, Morandini (Riv.
Pen., vol. xxv, pag. 602, n° 996).
(9) Cassaz. di Torino, 29 novembre 1882, Sibellim' (Riv.
Pen., vol. xvu, pag. 93; Legge, 1883, vol. 1, pag. 285).
(10) Cassaz. di Torino, 20 aprile 1881, Grosso (Legge,
1882,v01. 1, pag. 424; Riv. Pen., vol. .‘{l\'. pag. 583, n°2).
(Il) Cassaz. di Napoli, 15 febbraio 1882, Pace (Riz-. Pen.,
vol. xv, pag. 386; Legge, 1883, voi. 1, pag. 61).

(2) Cassaz. di Napoli, 11 novembre 1885, Olivo (Riv.
Pen., vol. xx1v, pag. 546, n° 5°).
(3) Cassaz. di
Pen.. vol. xvn,
(4) Cassaz. di
dei trib., 1853,

Palermo, 16 aprile 1883, Grassa (Riv.
pag. 513; Annali. vol. xvu, pag. 201).
Torino, 27 gennaio 1853, Turati (Gazz.
pag. 18).

(12) Cassaz. di Torino, 2 aprile 1884, Ghinzelli(Leggz,
(5) Cassaz. di Torino, 31 luglio 1866, Murata" (Gazz.
dei trib., 1866, pag. 275).

1884, voi. il. pag. 749).

(6) Cassaz. di Roma, 12 luglio 1889, Magi (Corte Supr.,
1889, pag, 232).

1885, vol. I., pag. 249).

(7) Cassaz. di Torino, 15 marzo 1854, Dessì (Gazz. dei
trib., 1854, pag. 68); Cassaz. di Roma, 14 agosto 1889,
Bm'la (Corte Supr., 1889, pag. 313). .

vol. XXII, pag. 189; Legge, 1889, vol. I, pag. 59; Riu.
Pen., vol. xxvm, pag. 233); Cassaz. di Roma, 28 feb—

(13) Cassaz. di Torino, 7 maggio 1884, Pi‘estini (Legge,
(14) Cassaz. di Torino, 8 giugno 1888, Passera (Annali.

braio 1890, C'him'at (Corte Supr., 1890, pag. 153).

vurrro
la caricò sui propri animali, e fu allora sor—
preso (I): chi prende una pecora, l' allontana
dal branco, la lega e la nasconde in un fosso, dove
il padrone non può vederla nè essa ritornare al
branco; poichè,« dal momento che la pecora. fu
staccata dal gregge e nascosta nel fosso, essa non
stette che nel possesso di colui che la volle ru—
bare; ed il fatto di appartenere il fosse al proprietario della pecora non toglie nulla alla consu—

mazione del furto che venne così compiuta. Certo,
la pecora non poteva essere consumata o venduta
nel fosso, ma l’operazione che rimaneva a fare
di portarla via lontano e consumarla non sarebbe
stata davvero atto di esecuzione del furto, ma
bensì una operazione che, essendo stato già con—
sumato il furto, avrebbe messo il ladro nella posi—
zione di-godersi la cosa rubata. Ora è certo in
diritto che il ladro non cessa di esser ladro so]
perchè dopo il l‘urto commesso non giunga a godersi
il lucro che lo aveva spinto a commetterlo » (2);
5° commette furto consumato: chi toglie clandestinamente un sacco di grano dal luogo ove il
proprietario lo aveva depositato per soleggiarlo, e
mentre lo asporta viene inseguito, e raggiunto
l'abbandono. (3): chi getta dalla ﬁnestra del maga zzino sulla piazza alcune pezze di stoffa. con l'in-

tenzione di andarle poi a riprendere, sebbene da
persone del magazzino siano stato prima di lui
raccolte; perchè, così agendo,si spossessa il pro—
prietario della cosa sua e non è poi necessario
che la piena disponibilità dell'oggetto involata sia

passata nel sottrattore (4).
b) In applicazione del codice italiano si è
statuito:

I° il furto è consumato tostochè siasi veriﬁcata
la perdita del possesso nel derubat'3 e l'impos—
sessamento per parte del ladro, poco importando
che questi non abbia ancora posta in sicuro la
refurtiva (5);
2° commette furto consumato: chi, dopo di
aver tolto alcune bottiglie di vino dalla. cantina
del derubato, le ripone in un corridoio comune
a tutti gli inquilini della casa, e cosi fuori della
sfera di attività patrimoniale del derubato, « nulla
importando alla essenza del reato che il ladro sia
giunto o meno a trarne proﬁtto, e ben può dirsi
che il ladro siasi effettivamente impossessato della
cosa, che abbia fatto cioè atto di dominio sulla
stessa, quando, dal luogo ove essa si trovava, la

ridusse in potere proprio o in potere altrui » (6):
chi toglie la cosa dal luogo dove si trova. e la
nasconde altrove, sia pure nella stessa abitazione
del derubato, quando la refurtiva. sia passata nel
(1) Cassaz. di Roma., 26 ottobre 1889, Arci (Corte Supr.,
1889, pag. 602).

(2) App. di Roma, 31 marzo 1879, Schizi (Riv. Pen.,
vol. x, pag. 425).
(3) Cassaz. Toscana, 28 giugno

1854 (Annali, 1854,

col. 601).
(4) Cassaz. di Torino, 6 agosto 1853, Treni (Gazz. dei
trib., 1853, pag. 192).
(5) Cassaz. Unica, 9 maggio 1895, Roman (Riv. Pen.,
vol. x1.u, pag. 106, n" 1770). V. pure stessa Corte, 1° lu-

glio 1896, Bonetti (Id., vol. xuv, pag. 300, n°215).
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possesso del ladro (7): il viaggiatore che toglie
il danaro dal portafogli lasciato dall'ostc in un
tiretto del comodino nella stanza assegnatogli, e
lo nasconde nein stivali che calzava, ove gli fu
trovato nel momento che stava per andarsene dal—
l'albergo; poichè «è palese che il danaro era, con
atto di dominio, uscito dalla sfera di attività patrimoniale del proprietario, cioè del possessore,-,
e perciò vi era l'impossessamento, vi era cioè già.
il momento essenziale del furto » (8);
3° commette furto consumato il domestico che
sottrae del danaro al suo padrone »: il momento
consumativo del furto sta nel privare, anche momentaneamente. il possessore della cosa della
facoltà di disporne » (9);
4° risponde di furto consumato chi, dopo di

aver levati due pali posti a sostegno delle viti,
sia sorpreso mentre stava. per tagliamo altri, e
cosi abbandoni sul campo questi e quelli; « perchè
due dei pali in questione erano stati già tolti
dalle viti, ed il ladro se ne era di già impossessato
togliendoli dal luogo ove stavano inﬁssi nel ter—
reno » (10). ll furto e a ritenersi mancato se, dopo
recisa e raccolta la legna, il ladro fn sorpreso dalla
guardia campestre e costretto a rilasciarla (Il);
5° commette furto consumato: chi ruba un
portamonete dalla casa altrui, epoi lo getta in
terra lungo la via per non farselo trovare sulla
persona dagli agenti della forza pubblica (12): chi
togliedelle mattonelle e del carbone dai vagoni
dei treni sui quali era salito, e mentre li getta
lungo il percorso della ferrovia, vien sorpreso
dal personale ferroviario (13);
6° e a ritenersi consumato, non mancato, il
furto del brigadiere portalettere sorpreso mentre
si allontanava dall'ufﬁcio con delle lettere in tasca
che aveva sottratte nel fare la ripartizione fra i
vari portalettere (14).
c) La giurisprudenza del Supremo Collegio
militare,specie per il fatto della convivenza militare, non è meno importante dell’ordinaria.
Commetto furto consumato: il militare che, introdottosi nel laboratorio di calzoleria, toglie dal
chiodo ove era appeso l’orologio di un suo compagno e se lo pone in tasca, sebbene subito dopo
sia nello stesso laboratorio sorpreso da altro mi—
litare al quale consegna l'orologio, pregando di

perdonarlo; imperocclxè « l'essenza di fatto del
furto consiste nella sottrazione dell'oggetto ru—
bato; e per sottrazione s'intende l'atto col quale
il ladro prende la cosa dal suo posto e la reca in
suo potere con l’intenzione di spogliarne il pro-

prietario o detentore, in guisa che il possesso
(S) Cassaz. Unica, 17 aprile 1894, Dava (Legga, 1894,
vol. ii, pag. 123).
(9) Cassaz. Unica, 24 novembre 1894, Olivari (Hiv.
Pen., vol. xm, pag. 226; Legge, 1895, vol. 1, pag. 600;
Carte Supr., 1894, pag. 915).

(10) App. di Venezia, 8 aprile l895, Bertoni (Riv. Pen.,
voi. un, pag. 165).

(11)'Cassaz. Unica, 22 settembre 1894, Bianchi (Riv.
Pen., vol. XL, pag. 526, n° 2181).
(12) Cassaz. Unica, 25 aprile 1891, D'Ippolito (Corte
Supr., 1891, pag. 593) e 12 febbraio 1896, Rirola (Riv.

(6) Appello di Brescia, 25 aprile 1890, Piccioni (Riv.
Pen., vol. xxxu, pag. 266).

Pen., vol. nan, pag. 615, n°148-1).

(7) Cassaz. Unica, 12 aprile 1894, Montini (Riv. Pen.,
vol. xxxnx, pag. 626, n° 1070); 29 gennaio 1896, Roman
(Id., vol. xuu, pag. 313, n“ 671).

1893, pag. 723; Riv. Pen., vol. xxxvm, pag. 509, n° 1384).

(13) Cussaz.Unica, 10 agosto 1893, Barberis (Corte Supr.,
(14) Cassaz. Unica, 16 giugno 1896,

vol. xva, pag. 201, n° 1994).

Coha (Riv. Pen.,
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dell’oggetto passa dal derubato nel delinquente;
nè può ammettersi il sistema che per la essenza
del l‘urto non sia sufﬁciente la presa di possesso
ma si ricerchi l'ablazione, ossia il trasporto dell‘oggetto fuori del luogo ove fu presa in guisa
da porlo in salvo e trarne proﬁtto; poichè allora
rimarrebbe incerta la essenza del reato, in quanto
che sarebbe sempre oggetto di dubbio e di discussione quando la permanenza del possesso presso
il ladro sia sufﬁciente per assicurare il vantaggio

proveniente dal furto‘e per escludere le efﬁcaci

militare, che toglie della carne dalla cucina in cui
si trovava per essere distribuita ai soldati, e la
nasconde in una bagnarola nel locale stesso della
cucina (9): il militare che sottrae della carne dalla
cucina collo scopo di portarla fuori del quartiere,
poichè, avvenuto l’impossessamento, niente inﬂuisce la circostanza che il ladro non abbia potuto
conseguire l’intento prefissosi e cosi ricavare un
lucro o qualsiasi altro vantaggio dall'oggetto rnbnto (10): il militare che sottrae del bronzo e altri
oggetti dai magazzini dell’arsenale, sebbene non

persecuzioni del proprietario, degli interessati e
della forza pubblica, per ricuperare l'oggetto in
questione e impedire che il ladro ne tragga pro—
ﬁtto»(l): il militare, che, comandato presso un
ospedale, vi sottrae dell’olio, della legna e del sa—
pone medicinale, sebbene non ancora asportati
dall' ospedale, poichè, « egli ne aveva acquistato
il possesso, ponendoli parte in una sua cassetta
e parte in nascondigli » (2): il militare, che, intro—
dottosi in un magazzino di munizioni, prende da
un cofano delle cariche di polvere e le ripone in un
asciugamano, che aveva portato con se, accomodato

abbia poscia potuto metterli in salvo perchè. sor-

ad uso di sacchetto: « perchè quando egli fu sor-

a raccoglierlo; perchè « gli atti posteriori alla
sottrazione, diretti ad assicurare l‘oggetto furtiva,
riescano o no a proﬁtto del ladro, non possono

preso, quelle cariche erano già pienamente sottratte,
cioè prese dal loro posto, ossia dal cofano ove si
trovavano, e recate in potere del ladro, il quale ne
prese possesso mediante il sacchetto ove vennero
riposte e nel quale si trovavano in pieno suo po—
tere» (3): il militare, che, sottratta una coperta da
letto,lanascondein un altro letto dialtro dormitorio

nello stesso ospedale, per poterla poi più facilmente
asportare alla sua uscita dall’Ospedale ed eludere
cosi la vigilanza dell'infermiere (4): il militare,
che,tolto un lenzuolo dal letto di un suo commi-

litone, lo nasconde sotto il pagliericcio del proprio
letto, nulla rilevando che non sia stato—diucora
asportato fuori del quartiere (5): il militare, che,
tolta della biada dalla scuderia o dal magazzino foraggi, la nasconde in un altro posto, attendendo il
mattino per asportarla fuori della caserma; «imperocchè l'oggetto furtiva fu realmente sottratto,

passando dall'antico detentore in potere e possesso del ladro, nè può avere inﬂuenza sulla essenza del reato consumato la circostanza che il
ladro non abbia potuto trarre proﬁtto dall’oggetto
rubato perchè impedito dopo esserne entrato in
possesso » (6): il militare, che, tolta della carta
dal locale della litograﬁa del corpo, ne forma un

pacco postale e lo nasconde nello stesso luogo
sotto una cassapanca, ove è poi rinvenuto (7): ilmilitare, che, mentre conduce il carro dei viveri in

caserma, sottrae, dalle ceste che vi stavano sopra,

preso con essi alla uscita dell’arsenale «bastando,
per la consumazione del furto, il passaggio della

cosa altrui in possesso del ladro»(ll): il militare
che rimove dalla cala del nostromo a bordo di una
nave la ruota di cavo,asportandola e nascondendola
sotto la. prora della barca dipendente da quella
nave; essendosi già veriﬁcato il passaggio della
cosa nel possesso del ladro (li!): il militare che
sottrae dal magazzino dell'Amministrazione mili—
tare una quantità di cuoio che getta nel sottostante

cortile, ovo poi fu sorpreso nell’istante che andava

scagionarlo nè diminuirgli la colpabilita del fatto
criminoso » (13).
99. lntanto,dalla varietà di teoriche sul momento
consumativo del furto deriva. una sicura influenza

sulla materia. del tentativo.
a) Quanto al tentativo imperfetto, è chiaro
che, accorciando o allungando la via del delitto,
o meglio, collocando l’essenza di fatto costitutiva
del furto in un punto più vicino o più lontano nel

cammino criminoso, è chiaro come ciò che pei
sostenitori di una teorica o atto esecutivo, pei
sostenitori di altra teorica debba dirsi atto pre—

paratorio, e come ciò che pei primi costituisce la
consumazione del reato, per gli altri non sia che
soltanto un tentativo. Cosi il Carrara, maestro
della teorica dell’amozz'one (vedi in” 95),insegnò
che v’è atto esecutivo nella effrazione, nello scalamento, nell'uso di falsa chiave per introdursi
in casa altrui, e consumazione nel solo porre la
mano sulla cosa altrui e rinnoverla dal suo luogo
al ﬁne di recarla nel proprio possesso (14), mentre
il Pessina, maestro dell’altra teorica dell’oblazione
(vedi n° 96), insegna dal canto suo che tutto quello

che precede la contrettazione e preparazione al
delitto di furto, e al massimo può essere incoazione
(tentativo remoto) di esso, come sarebbe la scalata,
la rottura di porta, la violazione di domicilio per
commettere furto; ma la esecuzione del delitto

una quantità di carne che nasconde fra le pieghe
del telone del carro stesso; « poichè il furto e con—
sumato appena l’oggetto è stato rimosso con animo
di farlo proprio dal luogo ove era collocato » (8): il

per commettere il furto (15). Queste diversità nella

(1) Trib. Supr. di guerra e marina, 23 marzo 1864,
Lavini (Raccolta, pag. 94); 27 gennaio 1868, Vito (Id.,
pag. 15).

(9) 20 dicembre 1875, Carmagnola (Id., pag. 108).
(10) 5 luglio 1886, Ruggirello (Id., pag. 84).
(11) 18 maggio 1874, Benedusi (Id., pag. 57); 31 gen-

(2) 15 dicembre 1864, Petrelli (Id., pag. 334).
(3) 3 giugno 1867, Rea (Id., pag. 102).
(4) 12 aprile 1865. Lacuna. (Id., pag. 99).
(5) 16 settembre 1867, Alarangoni (Id., pag. 153).
(6) 8 giugno 1868, !?rzmali (Id., p. 78); 27 maggio 1889,
Mt'm'ti (Id., p. 49); 4 nov. 1889, Frascina (Id., p. 113).
(7) 22 dicembre 1884. sperati (Id., pag. 207).

(8)‘7 febbraio 1887, Caldieraro (Id., pag. 16).

comincia col prendere la cosa e si compie con la
uscita del ladro dalla casa in cui si era introdotto

naio 1867, Pappalardo (Id., pag. 10); 4 novembre 1895,

Di Leo (Id., pag. 90).
(12) 20 maggio 1872, diem,-lla (Id., pag. 74).

‘

(13) 16 luglio 1877, Campanile (Id, pag. “5).
(14) Carrara, Progran_zma, ecc., voi. l\’, 5 2021.

(15) Pessina, Manuale del diritto pen. ital., parte 2“,
pag. 56, n° 5; Napoli, Marghieri, 1895; Elementi, ecc.,
vol. 11, pag. 212.
.
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dottrina era naturale che si manifestassero anchenella pratica; e così, mentre da una parte fu deciso costituire tentativo l’apertura con falsa chiave'
della porta d’ingresso di un appartamento (1), fu
statuito dall'altra che l’introdursi clandestinamente
@ insidiosamente nella casa altrui può essere una
violazione di domicilio, atto preparatorio del forte,
non l'inizio di quella contrettazione fraudolenta
della cosa altrui che costituisce l'elemento primo
di questo reato (2).
Circa il codice penale italiano, a me pare sia
da osservare che, consistendo la essenza di fatto
del furto nell’impossessamento della cosa altrui
(art. 402), e dovendosi ritenere per tentativo l'atto
con cui si comincia la esecuzione del delitto (arti—
colo 61); ne consegue che, per aversi reato tentato
di furto, basta che l‘agente abbia posto in essere
un atto col quale si comincia, non già il delitto
e cioè l’atto costitutivo di esso, ossia l’impossessamento, ma bensì la esecuzione del delitto (come
precisamente la legge si esprime, art. 61); e v'è
perciò tentativo punibile quando il colpevole abbia
cominciata la violazione del possesso altrui, il cui
ultimo momento è appunto costituito dall'impossessamcnto; Ogni altra osservazione concerne cs—
senzìalmente la distinzione fra atti preparatori
ed atti esecutivi; ed esorbìta quindi dal mio com—
pito. Basterà soltanto aggiungere essersi, in appli—
cazione del codice italiano, giudicato che commette
reato tentato di furto chi imprende con grosse
forbici a forzare un armadio onde rubarvi, essendo
evidente che in tal guisa si comincia « la violazione del possesso altrui esplicantesi nell'armadio
stesso, come difesa degli oggetti contenutivi » (3);
e chi taglia delle piante, ma non le rimove ed
asporta dal bosco a cagione della neve caduta o
per eﬁetto di altro impedimento: il taglio delle
piante è certo un atto-esecutivo, mentre la rimozione e l'asportazione avrebbero costituito l’im—
possessamento eperciò la consumazione del furto (4).
b) Quanto poi al tentativo perfetto, e cioè al
reato mancato, il Carrara osserva come « coloro
che sostengondnon esser consumato il furto ﬁnchè
non è completata la esportazione della cosa al
luogo destinato dal ladro, ammettono la possibilità
del delitto mancato nel furto. E lo ravvisano nel
ladro sorpreso per via o sulle scale, a cui il proprietario abbia ritolto la roba. Noi invece, che
scorgiamo furto consumato nel momento dell’amo—
sione con anime di appropriarsi, non crediamo
che sia escogitabile la ﬁgura del delitto mancato
nel furto » (5). Ma questo insegnamento del grande
giurista non può ritenersi assoluto, perchè poco
prima aveva egli dichiarato: « io non ho mai con—
siderato come assolutamente impossibile la ﬁgura
del furto mancato: soltanto ho detto'che è difﬁci—
lissima. ed eccezionale » (6).
A me sembra. che sulla soluzione di questa
controversia non possa influire la varietà delle
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tre teoriche predette sul momento consumativo
del furto: che, in altri termini, qualunque delle
tre teoriche si accolga, non sia pOSsibile la figura
giuridica del furto mancato. Il reato mancato con-

siste nella consumazione subiettiva del reato
(compie tutto ciò che è necessario alla consuma—
zione di esso: art. 62), a cui un fortuito impedisca.
l'effetto. e cioè la consumazione obiettiva (e se
questa non avvenga per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.: art. 62). Di guisa che, se manca
la consumazione subiettiva, si ha il reato tentato,
non il mancato: e se la consumazione subiettiva
non si scinde e distingue dalla obiettiva, ma vi
si compenetra, si ha il reato consumato, non il
mancato. Ora, in tutte e tre le teoriche suddette,
la consumazione. subiettiva forma una cosa sola
con la consumazione obiettiva, per modo che nell’istante medesimo in cui l'agente compie tutto
ciò che è necessario alla consumazione del reato,
si verifica anche la consumazione obiettiva e
cioè il furto consumato. Invero, con la teorica
dell'emozione (vedi n° 95) il furto 'e consumato
subitochè la cosa è tolta dal luogo in cui si trovava: quindi, sino al momento in cui ciò non
e avvenuto, rimane ancora al colpevole di compiere un altro atto, ossia l'amozioue: e quando
ciò sia accaduto, il reato è consumato. Così pure

nella teorica dell’oblazione (vedi n° 96): il ladro
e sorprese con la. cosa involata, per le scale della
casa o per la via; ebbene, non potrebbe in tal caso
ravvisarsi un reato mancato, perchè al ladro ri—
maneva da compiere l’altro atto di uscire dalla
casa ovvero di trasportare la cosa al luogo destinato; allora soltanto egli avrebbe compiuta la
consumazione subiettiva del reato, e quando questa
fosse avvenuta si sarebbe nell‘istesso momento
veriﬁcata la consumazione obiettiva. Cosi, inﬁne,
nella teorica intermedia dell'impossessamento (vedi
n° 97); imperocchè, sino a quando la cosa non è
entratain potere del lad ro, rimane appunto da cuni—
piere l’atto che è necessario per farvela entrare: e
ove ciò sia compiuto, si hail reato consumato non
il mancato. In poche parole, coordinate tutte e tre

queste teoriche al criterio giuridico dell’impossessamento, che da esse è variamente inteso, può
dirsi: che se il ladro non si è ancora imposses—
sato della cosa, v'è reato tentato: e quando se
ne è impossessato, v'è reato consumato non niancato. Per altro, il reato mancato si trova facil—
mente nella teorica, che era ‘e generalmente rc—
spinta, della locupletazione del ladro (vedi n° 94);
con essa infatti si suppone che il ladro, oltre ad
aver rimos'sa la cosa (emozione), ridottala… in suo
potere (impossessamento) e trasportata al luogo
destinato (ablazione), ne abbia anche ricevuto un
vantaggio:quindi, col trasporto della cosa al luogo
destinato egli ha compiuto la consumazione snbiettiva, e soltanto per un fortuito indipendente
dalla sua volontà. (perquisizione, ad esempio, dei

(1) Cassaz. di Torino, 28 giugno 1859 (Gas:. dei trib., 1859, pag. 188).
(2) Cassaz. di Torino, 19 maggio 1869, Rolla (Annali, vol. 11, pag. 261).
.
.
(3) App. di Venezia, ll ottobre 1894, Cassiani (Riu. Pen., vol. xm, pag. 147). — Confr. Trib. Supr. di guerra e

marina, 24 gennaio 1866, Baratto (Raccolta, pag. 29); 31 marzo 1873, Stile (Id., pag. 35); 11 maggio 1885, Guarnieri (1d., pag. 58).
(4)
Vedi
(5)
(6)

Cassaz. Unica, 22 giugno 1894, Giannant0ni (Riv. Pen., vol. xL, p. 207, n° 1501; Corte Supr., 1894, p. 600).
pure stessa. Corte, ? gennaio 1897, Lombardi (Rio. Pen., vol. XLV, pag. 288, n° 548).
Carrara, Programma, p. s., vol. [V, 5 2240.
Carrara., Op. e vol. cit., 5 2087, nota 1, p. 124, 4“ ediz., Prato, Giachetti, 1882.
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domicilio e scoperta del furto) è mancata la con-

sumazione obiettiva, e cioè il godimento, il proﬁtto della cosa rubata.
La giurisprudenza anteriore al codice penale
italiano andò in difformi statuizioni. La Cassazione
di Roma decise che in tema di furto non si da
reato mancato; « poichè, o gli atti esecutivi si
sono tutti esauriti da parte dell'agente, e si ha il
furto consumato, e rimane ancora qualche altro
atto a compiere, e si è nei termini del tentato » (1);
mentre il contrario era stato ritenuto dalla Cassazione di Palermo (2). In applicazione poi del
codice italiano, si è giudicato che è reo di furto
mancato, non semplicemente tentato, il ladro che
sta per impossessarsi della cosa altrui nel mo—
mento in cui viene sorpreso (3).
100. La diversità di teoriche sul momento con—
sumativo del furto inﬂuisce anche in materia di
complicità; e in due modi: nel determinare il
grado della partecipazione criminosa, se cioè
principale (correitci) o accessoria (complicità), e nel
ritenere od escludere la partecipazione medesima.
a) Quanto al primo modo con cui quella influenza si manifesta, è evidente come, fermando
la consumazione del furto in un punto piuttosto
che in un altro del cammino criminoso, si sposta
anche il grado della partecipazione, potendo nel
concorso dell’ agente ravvisarsi, anzichè la cooperazione immediata (e cioè il concorso immediato nella esecuzione della essenza materiale
costitutiva del furto: art. 63 cod. pen.), soltanto
complicità (e cioè l'assistenza o l’aiuto: arti—

colo 64 id.) e viceversa. Così, ponendo il momento
consumativo del furto nella semplice amozione
della cosa, si è giudicato che non èaun correo ma
un complice colui che, stando al di fuori della
stalla, vicino alla porta, riceve in consegna un
agnello dal ladro che lo toglie dal luogo in cui
si trovava nella stalla; poichè « l’agnello era gia
sottratto e la sottrazione gia consumata ﬁn da
quando il ladro nella stalla. s'impossessò del me—
desimo, consegnandolo al complice per l'asporta—
zione: essendo il furto già consumato al momento
della. consegna, 0 rispettivamente del ricevimento
dell'agnello,“ ricevente non può ritenersi coautore;
ma deve però rispondere di complicità avendo coo—
perato previo accordo col ladro » (4). Viceversa,
ponendo il momento consumativo del furto nella
ablazione della cosa, dovrebbe dirsi correo, non
complice, colui che asporta fuori del cortile di
un laboratorio una quantità di farina, tolta da un
altro dal laboratorio e deposta vicino alla porta
nel cortile medesimo (5).
17) Anche evidente è l’altro modo. Essendo la
partecipazione una cooperazione al reato, e quindi
assurdo che si possa cooperare ad un reato già.
consumato, si fa palese che, stabilita la consu—
mazione del furto in un momento ovvero in un

altro diverso, tutti gli atti posteriori alla consu—
mazione del furto potranno nei congrui casi eo—
stituire favoreggiamento o ricettazione, non mai
partecipazione al furto, la quale perciò si può
ammettere od escludere secondo che in un punto
piuttosto che in un altro si determina il momento
consumativo del furto.
A questo proposito, i’ Haus dice che dato il caso
di un individuo che, non avendo presa alcuna
parte alla sottrazione, aiuti scientemente i ladri,

di gici impossessatisi degli oggetti rubati, a trasportarli fuori del luogo di dove li hanno sottratti,
egli non potrebbe soggiacere ad alcuna pena: « non
potrebbe essere punito come complice poichè ha
prestato la sua assistenza ai ladri dopo la esecu—
zione del reato: nè come ricettatore di oggetti
rubati, poichè non li ha custoditi. Per non fare
che sfuggissero alla repressione i colpevoli di
questa specie, e poterli comprendere fra i complici,
laleggeprolunga,inquestaipotesi,la consumazione
del furto sino al momento in cui gli oggetti rubati
sono deposti nel luogo ovei ladri volevano trasportarli » (6). Ma, per verita, a me sembra che questa
ﬁnzione della legge non tocchi i principi, e non
avrebbe più ragione d’essere quando la legge pre-

vedesse come reati speciali gli atti posteriori alla
consumazione del furto;o meglio, quando la nozione
del favoreggiamento o della ricettazione fosse tale
e bene appropriata da poterveli comprendere.
ll Carrara invece ricorre ad un diverso metodo.
Egli dice che se accetta senza esitazione la regola
che la sola amozione consumi il furto, credo però
necessario avvertire che siffatta regola dev' essere
applicata con criterio tutto soggettivo. « I primi
ladri, egli osserva, avevano quanto a loro consu—
mato il furto,pcrcl1è già sierano impossessati della

cosa altrui. Questa era per altro una mera deten—
zione, che non anco aveva spogliato il proprietario
del'possesso della cosa quantunque già violato per
l'amozione. Finchè la roba perdurava entro la sua
casa, perdura… sempre il possesso del proprietario. La violazione di tale possesso commessa dai
primi ladri mercè l’apprensìone aveva quanto a
loro consumato il furto. Ma quella cosa, restando
tuttavia nell‘ambito possedu te dal proprietario era
sempre idoneo soggetto passivo di furto per parte
dei secondi ladri. Laonde, quando sopraggiunsero
i secondi, e ponendo ancora essi la mano su quella
roba se ne impossessarono, essi alla loro volta
posero in essere un fatto che csauriva tutti i mo—
menti consumalivi del furto » (7). Ma, se io non
erro, questa osservazione del Carrara tempera in
tal guisa la teorica dell'amutiu da farla quasi confondere con quella dell’ablatio: per la quale appunto si sostiene che, ﬁno a quando la cosa rimane
nel luogo dove si trova., essa non è ancora sottratta
alla sfera dell' attività patrimoniale di colui cui
appartiene. Ora a me sembra che queste difﬁcoltà,

(l) Cassaz. di Roma. 5 novembre 1884, Mancini (Riv.
Pen., vol. 2011, pag. 338).
(2) Cassaz. di Palermo, 8 marzo 1869, Sciortino (An-

la mano sopra la cosa; di furto consumata, se si compi
l’ atto di toglierla dal mobile in cui era custodita (28 no—

nali, vol. 11, pag. 172).

Elefanti.
,pag. 182).
(4) CortedSupr. Unwlierese, 3 ottobre 1888, N. N. (Riv.
Pen., vol. xxx1, pag 582).
(5) Corte Supr. Ungherese, 22 gennaio 1890, N. N. (Riu.
Pen., vol. xxxn1, pag. 588).
(6) Haus. Principi generali di diritto penale (trad.),
vol. 1, n° 354, 391 e 520, Napoli, Margliieri, 1877.
(7) Carrara. Programma. n. e., vol. w, 5 2242.

_

(3) Cassaz. Unica, 30 marzo 1894, Renda1zi (Rivista
Pena/e, vol. xxx1x, pag. 622, n" 989; Corte Supr., 1894,
pag. 1114).
Il Tribunale Supremo di guerra e marina. ritenne che è
colpevole di furto tentato chi riesci, mediante scassina—
zione. ad aprire soltanto il mobile ove è la cosa che si
vuole involare; di furto mancato, se si giunse a mettere

vembre. lB7O,PL:!514:R:LCGOZW, pag. 124; 21 nov. 1885,
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le quali non possono risolversi apriori, ma secondo
la concreta varietà. dei casi, siano eliminate dalla
teorica intermedia dell’impossessamento. Tizio,
che visita Caio in casa sua, gli toglie un orologio
da un tavolo e lo nasconde in altro posto nella
stessa casa; ma poi, venuto il momento di andar
via e temendo di essere scoperto, si confida con
Mevio, che prende lui l‘orologio. Al contrario,
alcuni entrano in uno stabilimento per rubarvi
del grano e portano con loro sacchi, carri ecc.:
il grano è tolto dai tini, ma altri sopraggiunti
aiutano ad asportarlo fuori dello stabilimento.

Nella prima ipotesi, io troverei che il fatto di
Mevio non possa costituire complicità, perchè
l'orologio essendo già, col nascondimento, nella
disponibilità di Tizio, il furto era perciò consumato.
Nella seconda ipotesi invece, l’operato dei ladri
sopraggiunti mi parrebbe dovesse costituire partecipazione nel furto, perchè veramente il grano non

avrebbe potuto dirsi nella disponibilità dei ladri
sino al momento della sua uscita dalle stabilimento. Cos‘1, mediante un criterio giuridico qual’è
quello dell’impossessamento, non già materiale ed
artificioso come il criterio cui si ispira la teorica
dell'amotioedell'ablatio, si possono superare ostacoli cl1e altrimenti sembrerebbero insormontabili.
Si e giudicate che commette furto il bagagliere
delle ferrovie sin dal momento che s’impossessa
di un plico suggellato contenente danaro e dimen—
ticato nella cassa forte, e se lo porta acasa col
pensiero e con lo scopo di appropriarsel'ò: quindi
risponde di ricettazione, non di complicità, il fratello dcl bagagliere che a casa apre il plico e
divide con esso il danaro (1). Si è giudicato pure

che è coautore nel furto chi carica sul proprio
carro, per esportarle, le cose sottratte (2).
101. Compiuto l'impossessamento, la restituzione
del tolto non influisce sulla essenza giuridica del
furto già perfetto nei suoi caratteri giuridici; ma
può essere efﬁcace soltanto in rapporto alla quan—
tita della pena (art. 432 cod. pen.).
Lo studio della restituzione è fuori dei limiti
di questo lavoro; ma credo mio debito notare
una opinione per la quale si dice che la restituzione, quando avvenga prima che il proprietario
siasi accorto della mancanza della cosa, deve far
ritenere il furto non consumato. « La restituzione,
osserva il Pessina, dopo che la contrectat-io è avvenuta, non cancella l’atto esteriore di già. com-

piuto e costituente il reato consumato. Se non
che, a questa regola generale parrebbe doversi
fare eccezione per quel caso in cui la cosa tolta
vien rimessa sotto l’attività del proprietario di
essa e del suo legittimo possessore prima che egli
si accorga della mancanza, perocchè nellacoscienza
di siffatta mancanza si concreta la menomazione

del diritto patrimoniale » (3).
(1) Cassaz. Unica, 27 ottobre 1891. Sartorius (Riv,

Pen., vol. xxxv, pag. 223, n° 292; Certe Supr., 1891,
pag. 794; Annali, vol. xxv1, pag. 35).
(21 Cassaz. Unica, 10 dicembre 1894, Giuni ed altri

(Rin. Pen., vol. XLI, pag. 200, n° 341).
(3) Pessina, Elemenri ecc., vol. 11, s‘ 89, pag, 213, 11° 9.
Confr. Buccellati, Iv:ituzioni di diritto e proc. pen.,
n° 705, Milano, Hoepli, 188-i; Cosentino, Codice pen. ital.

annotato, pag. 509, Napoli, Serracino, 1863.
" (4) Cassaz. di Torino, 7 luglio 1886, Guerzoni (Riv.
Pen… rol. xx1v, pag. 136); Cassaz. di Palermo, 25 gennaio 1886, Lo Carico (Id', vol. xx111, pag. 271, n° 373);

A me sembra invece che questa dottrina non
possa persuadere; sia perchè si argomenta dal
possesso civile, mentre il possesso che col l‘urto
si viola e quello di fatto (vedi 11° 70); sia perchè

l‘aceidentalità di non essersi il proprietario accorto
della mancanza della cosa non toglie che il suo

diritto è stato pienamente violato per essersi dal
ladro interrotto il possesso, il potere che il padrone l1a di disporre a suo talento della cosa;
sia perchè il difetto di occasione nell'esercizio
effettivo di questo potere non cancella la viola—
zione del possesso medesimo; sia inline perchè
sarebbe alﬁevolire l'energia della difesa contro
il delitto, quando, ad esempio, si autorizzasse in
certo modo a. prendere la cosa altrui, cavarne un
lucro (dandola a pegno) e poi rimetterla a posto,
all'insaputa. del proprietario.
102. Per quanto riguarda le questioni da proporre
ai giurati, si è deciso: che la questione se l'accusato
sia colpevole di aver rubato non contiene una denominazione giuridica che sia vietata dalla legge
« essendo il verbo rubare una espressione comunemente nota, sul cui signiﬁcato è impossibile
equivocare a qualsiasi mediocre capacita intelletlettuale » (4); che il vocabolo rubare nell'accetta—
zione sua la più comune significa il fatto di chi
si impossessa della cosa mobile altrui senza il
consentimento del proprietario per farne lucro,
siccome suona la deﬁnizione giuridica del reato
di furto, e quindi la sostituzione di quella frase
alla più esplicita esposizione del fatto che include
il delitto di furto, se non è degna di elogio, neppure importa nullila, comecbè val sempre a riprodurre in forma compendiosa si,ma senza ambag1,
il vero concetto della legge (5); che l‘uso nelle
questioni della parola sottrarre, come sinonimo
di rubare, non vizia il verdetto (6); che, una volta
prospettate in una prima questione generica ini-

personale le circostanze di fatto costitutive del
furto, puossi impunemente nelle success1ve usare
la denominazione giuridica farlo (7); che in tema
di furto consumato il presidente ha facoltà di

proporre la questione sul furto mancato (8).
CAPO Ill. —— Dissenso del possessore.
103. Ragione e prova del dissenso. — 104. Nozione del
consenso. — 105. Consenso espresso: prima, dnrnnle
o dopo il l'atto. — 106. Consenso tacito. — 107. Consenso presunto. —— 108. Consenso ignorato dall'agente.
— 109. Dissenso di colui cui la cosa appartiene. —
110. Questioni ai.giurati.
103. Il terzo estremo essenziale del furto (vedi
n° 55) consiste in ciò: che l’impossessamento della
cosa altrui si verifichi senza il consenso di colui
al quale essa appartiene (invito domino).
La ragione di questo estremo è evidente. ll dissenso del proprietario costituisce una condizione…
Cassaz. di Roma, 12 maggio 1886, Zuliani (Id.. pag. 597,
n° 878); 29 novembre 1889, Colacione (Id., vn]. xxx11,
pag. 109, n° 894); 22 gennaio 1890. Di Prima (Corte

Supr., 1890, pag. 48).
(5)
(Riv.
(6)
Pen.,
("l)

Cassaz. di Firenze, 24 settembre 1883, Ciumpolini
Pen., vol. xvm, pag. 451; Annali, vol. un, p. 173).
Cassaz. di Torino, 23 febbraio 1882, Elia (Riv.
vol. xv1, pag. 574, 11°3).
Cassaz. di Torino, 26 novembre 1887, Monti (Riv.

Pen., vol. xxv11, pag. 453, n° 450).
(8) Cassaz. Unica, 27 maggio 1891, Vicari (Hiv. Pen.,

vol. xxx1v, pag. 547, n°. 1586; Corte Supr., 1891, p. 655).
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dell’essenza del furto sia obiettiva che subiettiva:
di quella perchè, essendo la proprietà un diritto
alicnabile, intanto può esservi una lesione di esso
in quanto manca il consenso a che altri s'imposscssi della cosa nostra: di questa perchè, senza il
dissenso del proprietario, è esclusa nell'autore del
fatto la coscienza di agire contro il diritto altrui.
Ma il dissenso del proprietario non ha bisogno
di una prova speciale: esso si presume. ll Giuliani

dice che ilsdissenso « sempre si arguisee presuntivamente dalla sola inscienza del padrone stesso,
che gli venga fatto il furto » (I). E il Pessina soggiunge che il dissenso « si presume sempre che
un individuo compia atti da padrone sulla cosa
appartenente al patrimonio di un altro uomo; ma
questa presunzione non esclude la p'rova'del con—
trario; e quando questa prova sia fatta, manca
allo intatto la esistenza del reato » (2). Conforme
a questo insegnamento e la giurisprudenza, essendosi deciso che, « per eliminare il titolo del furto,
non basta alla difesa. dell'accusato dedurre che
non vi fu dissenso del proprietario all‘asporta—
zione della cosa. Fa d'uopo invece dimostrare, e
questa prova e tutta a carico dell'accusato, che
il proprietario (nella specie, bambini ai quali con
lusinghe furono dai ladri tolti gli oggetti d’oro
dagli orecchi) scientemente consenti- al furto, non
bastando a provare il di lui consenso o che egli
tacesse perchè. non poteva impedire, o che potendo
(forse per timore) non impedì » (3). A me sembra
che questa dottrina e questa giurisprudenza rispon—
dano perfettamente alla lettera ed allo spirito
della legge. Il codice italiano dice che non deve
esservi il consenso del proprietario, non già che
dev’esserci il dissenso: le due formole, eguali nella
sostanza, sono diverse agli eil'etti della prova;
poichè, mentre con la seconda si farebbe obbligo
all’accusa di presentare la prova diretta affermativa del dissenso, con la prima formola invece
basta che l'accusa serbi il silenzio (ciò che appunto
in pratica si verifica), non potendo essa presentare
la prova di ciò che non esiste. In sostanza, il dis—
senso del proprietario si risolve quindi, come si
diceva, in una presunzione, che spetta all’accusato
di distruggere: nè potrebbe essere altrimenti, poi—
chè, senza considerare che una prova diretta del
dissenso non potrebbe assai spesso oﬁrirsi, nei
casi, ad esempio, che il proprietario fosse morte
ed ignoto, parmi che l’impadronirsi della cosa
altrui, appunto perché cosa altrui, debba far pre—
sumere che il consenso del proprietario non vi
sia: presunzione, del resto, che senza sforzo del—
l'imputato può facilmente venir distrutta dal com-

plesso medesimo di tutte le circostanze del fatto.
104. Il consenso del proprietario elimina dunque
il reato. Ma, sebbene sia forse superﬂuo avvertirlo,
devesi per mente che il consenso, il quale può
avere tale eflicacia, non è quello che si estrinseca
semplicemente nel lasciar prendere la cosa, ma
bensi quello diverso che consiste nel permettere

.. _…

che altri ci spogli del possesso della cosa e nell’intendimento nostro che tale trasferimento di
possesso avvenga. Quindi dottrina e giurisprudenza
sono concordi nel ritenere che, per parte del proprietario, non v'è permissione 0 acquiescenza al
furto commesso a suo danno, se egli, avendone
avuto sospetto e essendone stato prevenuto, piuttosto che premunirsi aumentando le difese, lascia
invece aperto e non difeso il luogo ove si vuole
commettere il furto, oppure ordina a persona di
sua ﬁducia di facilitarne l’accesso ai ladri, allo
scopo di sorprenderli in flagranza (4).
105. il consenso può manifestarsi in vari modi:
il naturale e diretto, quello che sempre si chiede
fra persone educate prima d’impossessarsi della
cosa altrui, e il consenso espresso.
Anzitutto, è da notare che il consenso toglie ogni
carattere delittuoso quando il fatto sia compiuto
nei limiti del consenso, non oltre.Quindi, ad esempio,
si e giudicate che il comunista, al quale sia permesso
di legnare le ramaglie e la legna secca, commette
furtoseinveee taglia esi appropria piante verdi (5).
Il consenso può essere espresso prima, durante
o dopo il fatto: eil suo valore giuridico non pare
che possa essere sempre il medesimo.
Se il consenso è espresso prima del fatto, non
solo è regolare l’azione che si compie, ma tutto
ciò che successivamente al consenso si può com-

mettere non potrebbe trasformare il fatto in un
reato di furto. Cosi, si è deciso che non costituisce
furto il fatto di colui che, entrato in una bottega
e manifestata l’intenzione di acquistare un cannocchiale, lo asporti col consenso del venditore e
poi non si presenti a pagarlo ((i). E si è giudicato

pure che chi porta via una cosa col consenso del
proprietario non commette furto, quand’anche nel
trasportare la cosa abbia usato un modo illecito,
per esempio, la scalata. << Non esiste infatti ille-

gittimità di appropriazione una volta che vi sia
stato l’assentimento del padrone; eil modo illecito
del trasporto non busta di per se solo a costituire
un'azione di furto di cui manca. l'elemento essenziale. Tutt'al più, l'illecito mezzo di trasporto che
fu adoperato potrà costituire per sè stesso un’azione
separata e indipendente, punibile secondo la sua
indole propria e speciale » (7).
Se il consenso interviene duranteil fatto, a me
sembra che debba ritenersi parimenti eflicace. Il
proprietario sorprende un ragazzo che, salito sul—
l'albero in un suo giardino, tranquillamente coglie
e mangia i suoi ﬁchi: era, se egli sorride all‘atto
del piccolo ladroncello e lo invita anzi a continuare, parmi che tale consenso sia efﬁcace a
togliere ogni eriminosità anche a ciò che precedentemente si era compiuto. Chauveau ed Hélle
insegnano il contrario, osservando che l’azione,
delittuosa nella intenzione del suo autore, non può
ad un tratto divenire innocente per l’approvazione
di colui nel cui danno è commessa (8). Ma parmi
si possa rispondere che, essendo il fatto un reato

(l) Giuliani, Istit. di diritto crim., vol. 11, pag. 404,
n° 3”, Macerata, Viarchi, 1841.
'
(2) Pessina, Elementi ecc., vol. 11, pag. 180, Napoli,
Marghieri, 1883.

p. 191). Contr. Carrara, Programma, p. s., vol.1v, 5 2034
(in nota).
(5) Cass. Un., 3 marzo 1892,Ponzio ( Corte S., 1892, p. 221).

(3) Cassaz. di Firenze, 27 ottobre 1868, Gelati (Annali,
vol. 111, pag. 269). V., in contrario, Marciano, Dei delitti

vol. x1v, pag. 497).
(7) Trib. Supr. dell‘ Impero germanico, 10 gennaio 1874,
Karte (Riv. Pen., vol. 1, pag. 91).

contro la proprietà., pag. 32, lett. c, Napoli, Anfossi, 1891.
(4) Corte Supr. di Tennessee (Stati Uniti dell‘America
settentrionale) marzo 1880. Sanders (Riv. Pen.. vol. x11.

(6) App. di Torino, 4 aprile 1881, Giraud (Riv. Pen.,

(8) Chauveau ed Hélie, Teorica ecc.. vol. 11, n° 3185,
Napoli. Capasso. 1855.
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continuato ed essendo intervenuto il consenso
prima che cessasse la continuazione, il reato non
era ancora consumato, e quindi non può parlarsi
di approvazione ad un fatto già compiuto.
Se invece il consenso si manifesta dopo il fatto,
a reato consumato, mi pare che non possa eser-

però queste condizioni non concorressero, la presenza del proprietario sarebbe anzi una modalità
aggravante del furto, stante l’audacia del colpe—
vole, quando pnre non dovesse far degenerare il
fatto nel reato più grave di rapina. Tutto dipende
dall'insieme delle circostanze nelle quali il fatto

citare alcuna influenza sulla reità piena e perfetta

si e svolto, ed un criterio sicuro ed assoluto per

dell'autore del fatto. Il consenso posteriore cela
spesso un inganno per la giustizia; e, ove pure
sia sincero, esso non cancella il danno pubblico,
sociale, già derivato dal delitto. Questa è la regola
che sembrami sia da seguire; e se per avventura

dire accertato il consenso non si potrebbe desu—
mere esclusivamente dalla circostanza della presenza del proprietario o detentore. Nel caso, ad
esempio, di un superiore che, entrato nella cucina.
della caserma, s' impadronisca di un pezzo di carne
destinato pel rancio,—alla presenza di tutti i militari di cucina, in questo caso, oltre il difetto
di consenso non escogitabile in inferiori, io tro—
verei anzi l’abuso del proprio grado. E poi evidente
che il giudice, il quale apprezzasse il fatto in un
modo piuttosto che in un altro, emetterebbe sem—
pre un giudizio incensurabile di merito (4).
107. il consenso può, inﬁne, essere presunto:
può, in altri termini, l'autore del fatto ritenere

possa verificarsi un caso di circostanze cosi straordinarie da poter indurre in un convincimento
diverso, questo caso, oltrechè non ferisce ma

conferma la regola, deve però essere apprezzato
con tutta la eircospeziobe necessaria, rispondente
alla sua eccezionalità. Si è a tal riguardo statuito:
che, per. escludere il furto, e necessario che il
consenso del proprietario della cosa rubata vi sia
stato quando il fatto fu commesso: e indarno si
fa ricorso alle posteriori dichiarazioni del deru-

bato fatte pictatis causa (1): che non elimina il
furto la circostanza che, avuta la confessione del
reo, la derubata abbia espresso il consentimento
che egli si tenesse i valori rubati (?.): che il gin—

dice di merito ben può ritenere il concorso del
danno, ancorchè questo sia negato dal proprietario
della cosa. « Nè vale opporre: volenti et consentienti non ﬁt injuria, perchè ciò sta nei reati
perseguibili ad istanza privata, ma non nei reati
di azione pubblica, nei quali invece il danno mediato, che risveglia l’elemento politico del delitto,
rende necessaria la tutela sociale per attutire la
pubblica trepidazione suscitata dal fatto, non

ostante l’acquiescenza della parte » (3).
106. “consenso può manifestarsi in modo tacito,
e non per questo è meno efﬁcace del consenso
espresso. Non è già. che dalla circostanza di non
avere il proprietario della cosa prodotto querela,
o qualsiasi reclamo, sia lecito argomentare senza

altro al suo tacito consenso. Oltrechè il difetto di
reclamo e una circostanza posteriore alla consu—
mazione del reato, e non sarebbe quindi inﬂuente;
è poi certo che chi non reclama, il più delle volte
lo fa per pietà del colpevole o per evitare a se
medesimo una noia, non già perchè ha consentito
che egli s'impossessassc della cosa.
Ma non è a dubitare che il consenso tacito sia
da ritenere efﬁcace quando intervenga durante il
fatto. Così, ad esempio, non sarebbe colpevole di
furto chi raccogliesse la legna nel fondo altrui,
ove fosse accertata la tolleranza del proprietario.
Cosi pure dovrebbe dirsi di chi s'impossessasse della
cosa altrui alla presenza del proprietario, che lo
abbia veduto e, potendo, non l'abbia impedito. Se
(I) Cassaz. Unica, 24 gennaio 1893, La Duca (Carte
Supr., 1893, pag. 104).
(2) Cassaz. Unica, 12 novembre 1894, Reina (Riv. Pen.,
(3) Cassaz. Unica, 17 ottobre 1895, Martinucci (Gorle
marina, 7 luglio 1890, Rinaldi (Raccolta., pag. 84).

(4) Confr. Trib. Supr. di guerra e marina, 13 ottobre
1873, Contratto (Raccolta, pag. 94); Il giugno 1883,
Spinelli (Id., pag. 93); 9 giugno 1884, Curcio (Id., p. 95).
(5) Chauveau ed Hélìe, Tem-ica ecc., vol. 11, n° 3164

e 3l85, Napoli, Capasso, 1885; Dalloz, Rép., V° Vol, n° 93;
DlGES’I‘O ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.

fosse stato prima del fatto interpellato, benchè
poi si riscontri in realtà che il proprietario non
avrebbe dato tale consenso. Certo, questa credenza
dell‘autore del fatto non sarebbe efﬁcace se si
restringesse ad una pura e semplice aﬁ"ermazione,
ad una scusa non giustiﬁcata; ma, se invece… il suo
errore fosse ragionevole, fond-ato cioè sopra cir—
costanze tali che, dati i suoi rapporti col proprie—
tario, altri sarebbe come lui caduto nel medesimo
errore, la. credenza in cui versava l' agente do—
vrebbe giustiilcarlo del fatto commesso; perocchè
se in tale ipotesi il reato è completo dal lato
obiettivo, difetta dal subiettivo, essendo esclusa
nell’autore del fatto la coscienza di operare contro
il diritto altrui. In questo avviso è concorde la
dottrina (5); e concorde può dirsi anche la giu—
risprudenza, poichè la diﬁ‘ormità di statuizioni
dipende, non già da una norma diversa, ma invece
da un diverso apprezzamento delle circostanze

speciali del fatto sottoposto all'esame del giudice.
Cosi, si ?: giudicato che non commette furto chi,
passando. per la vigna di un suo amico e dal quale
altra volta era stato invitato a servirsi della
frutta, s'impossessa di un grappolo di uva (6) e
chi, per la confidenza fra lui e il proprietario, si
crede autorizzato a togliere un abito di costui e
farne uso per sè (7). Si è deciso pure che l’abi—
tudine di due persone -diprcstarsi reciprocamente
oggetti di vestiario non elimina il reato di furto,
se l'una si appropri e vendo oggetti dell'altra (8).
108. Alla precedente ipotesi dell'agente, che
erroneamente ritenga d'impossessarsi della cosa
col consenso del proprietario (vedi n° 107), fa
Carrara, Programma, p. s., vol. xv, 5 2034; Pessina, Elementi ecc., vol. 11, pag. 214, n° 11; Bnccellati, km. di

diritto \e proc. pen., n° 706, Milano, Hoepli, 1884; Mar—

vol. xm, pag. 102, n° 128).
Supr., 1895, pag. 681). Confr. Trib. Supr. di guerra. e

che il proprietario avrebbe volontieri consentito
a lasciarsi spogliare del possesso della cosa ove

ciano, Dei delitti contro la proprietà, pag. 31, n° 2, Napoli, Anfossi, 1891.

(6) Cassaz. di Torino, 7 ottobre 1869. Degli Oddi (Gazz.
dei trib., 1869, pag. 196).

(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 luglio 1884,
Connatella (Raccolta, pag. 123).
(8) Cassaz. di Torino, 28 novembre 1886, Cavanna (Riv.

Pen., vol. xxv, pag. 98, n° 64).
128.
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riscontro l’ipotesi opposta dell’agente, che erroneamente creda di agire contro la volontà. del
proprietario, mentre in realtà esisteva il suo consenso. Nella prima ipotesi il reato vien meno nella.
sua essenza subiettiva: nella seconda rimane escluso

anche nella giurisprudenza (3), che chi, sebbene
consapevole della furtiva provenienza della cosa,
la toglie a colui che l'ha rubata, a sua insaputa

nella sua essenza obiettiva, poichè, qualunque sia

esame male si adatta a questo caso. Ma non per

l’errore dell‘autore del fatto, manca il dissenso
del proprietario, che è condizione assoluta. per il“
reato di l'urto. Per altro, a mio giudizio, questo
consenso dato dal proprietario e ignorato dall’agente è efﬁcace quando sia intervenuto prima
del fatto: come, ad esempio, nel caso del padrone
di un fondo che dicesse al suo fattore di campagna
di permettere ad alcuni, e vietare ad altri, di
prendere dell’uva sul suo fondo, e questo consenso
non fosse conosciuto dall’autore del fatto. Opinerei
diversamente, e per le stesse ragioni già. accen—
nate (vedi n° 105), se il consenso venisse dato
dopo la consumazione del fatto (1).
' 109. La legge, dopo le parole senza il consenso,
soggiunge le altre di colui al quale essa (la cosa)
appartiene. Questa frase merita. parecchie osservazioni.
a) Anzitutto, il suo signiﬁcato può dirsi autenticamente dichiarato. Come può rilevarsi (vedi
n° 54), il progetto di codice italiano del 1868 usò
la farmela senza il consenso del proprietario (articolo 374); ma dalla Commissione sul progetto
del 1870 venne mutata. La Commissione osservò:
« La condizione senza il consenso del proprietario
ha formato pure oggetto degli appunti di qualche
Corte, avendo taluna proposto di sostituirvi senza
il consenso del possessore, e tal‘altra di aggiungere
a di chi vi abbia diritto. [..a Commissione riconosce
che la f’ormola del progetto sarebbe riuscita praticamente incompleta, giacchè chi è investito del
diritto di fare uso di una cosa, sebbene non ne
sia il proprietario, ha anche ugual diritto ad
essere tutelato con la sanzione penale del furto,
anche a fronte di colui che ha la nuda proprietà
di essa. Ma le modificazioni proposte dalle Corti
non rendono neppur eSse con maggiore esattezza
l'idea che si vuole esprimere; non la parolapos—

sessore perchè avrebbe, in senso opposto, i difetti
notati alla parola proprtetarz'o; non l’aggiungerc
la frase o di chi ci abbia diritto perchè troppo
vaga,indetermìnata e soverchiamente comprensiva.
Per tutto ciò, attingendo al codice civile la l‘ormula usata per indicare coloro che hanno nell’attualità un diritto sulla cosa, ancorchè non ne
siano ad un tempo possessori e proprietari. la
Commissione ha deliberato di sostituire alle parole senza il consenso delproprietario queste altre:
senza il consenso di colui al quale appartiene » (2).
1". questa è la formola che fu poi accolta in tutti
iprogetti successivi, e indi nel codice in vigore.
b) Questa formola provvede ai casi ordinari
(come, del resto, è nel metodo di redazione delle
leggi):a quelli cioè nei quali colui,alla cui custodia
è sottratta la cosa, la possedeva ad un titolo le-

gittimo; ma non prevede il caso straordinario di
una detenzione illegittima, come sarebbe quello
del ladro che ruba all’altro ladro. Invero, non si
è dubitato nella dottrina, ed è stato poi ammesso
(l) Sembra che il Carrara avesse per efﬁcace il con-

sentimentn posteriore: Programma, p. s., vol. [V, si 2034.
(2) Verbale n° 6?, pag. 416, “° 5.

e contro la sua volontà, commette un furto separato e distinto dal primo. Se cosi è,la formola in
ciò il secondo ladro potrebbe obiettarlaa sua
difesa perchè, di fronte a lui, la cosa rubata dal

primo ladro e sempre cosa altrui: egli non ha
alcun diritto di conoscere il titolo, e .se legittimo 0 illegittimo, in virtù del quale la cosa era

da altri posseduta. Se poi il secondo ladro scientemente e col consenso del primo ladro riceva
da costui la cosa involata, allora… egli si rende
colpevole di ricettazione (art. 421). Cosi il concetto fondamentale incluso nella formola di cui

si discute, e cioè che il" dissenso del possessore
è condizione assoluta per aversi il furto, si palesa
vero anche rimpetto alla. ipotesi di una deten—
zione illegittima; perocchè il secondo ladro com—
mette f‘urto se s’impossessa della cosa contro la

volontà del primo ladro: mentre commette ricettazione se è intervenuto il di lui consenso.
e) Considerata questa formola nei riguardi di
una detenzione legittima della cosa, lo scopo della
legge è quello di pariﬁcare (forse, anzi, di rendere prevalente) la condizione del detentore (usu—
fruttuario, creditore pignoratizlo, depositario, ecc.)
a quella del proprietario. E ciò a buon diritto,
sia nei rapporti col proprietario, che rispetto
al ladro. Nei rapporti col proprietario, perchè,
potendo il detentore essere tenuto verso costui
al risarcimento dei danni, e giusto che contro
il fatto del ladro sia garantito da una sanzione
penale. Rispetto al ladro, perchè, come dice il
Carrara, « il ladro non può mai difendersi con lo
impugnare nel querelante il dominio della cosa
rubata: basta al delitto che non vi avesse ra—
gione chi la contrettò » (4). Quindi, il solo dis—
senso del detentore a che altri s’impossessi della
cosa, è sufﬁciente per la essenza giuridica del
furto.

d) Se il proprietario della cosa consente e il
detentore dissente, il consenso del proprietario
non cancella nel terzo il delitto che egli commette
sottraendo la cosa al detentore. È questa una
conseguenza che discende come logico corollario
dalle considerazioni sucnunciate, perchè altrimenti il detentore resterebbe indifeso. Dato, ad
esempio, che Tizio proprietario della. cosa data
in pegno a Caio, istighi Mevio a rubarle; si potrà
disputare se Tizio debba o no rispondere di l'urto,
avendo egli eccitato a rubare la cosa propria (rodi
n° 67, lett. b); ma a me pare che, quand'anche si
porti opinione della irresponsabilità penale del
proprietario, Mevio deve in ogni caso soggiucere
alla pena del furto, senza che egli possa opporre
la irresponsabilità di Tizio; perchè la qualità di
proprietario, essendo una qualità inerente alla
persona di Tizio, non può quindi giovare a Mevio
(art. 65 cod. pen.); precisamente come non giova
al terzo la qualità di congiunto in colui che istiga
& commettere furto e danno di un altro congiunto
(art. 432 cod. pen.).
(3) Cassaz. di Torino, 18 luglio 1856, Argiolas (Gazz.
dei trib., 1856, pag. 249).

(4) Carrara, Op. e vol. cit., 5 2030.
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e) Se, invece, il proprietario della cosa dis—
sento e il detentore consente a che altri se ne

impossessi, in questo caso non v'è l’urto, stante
il consenso del possessore della cosa; ma, poiché
egli col fatto del suo consenso distrae la cosa
altrui e si rende perciò colpevole, secondo i casi.
di appropriazione indebita o peculato, bene l’azione
del terzo sarebbe qualificata correità o compli—
cità nel reato medesimo. Da ciò proviene il rilevante effetto, riconosciuto altresì nella giurispru—
denza (I), che il ladro non può a sua difesa
mettere innanzi il consenso tacito di colui a danno
del quale venne consumato il l‘urto, quando questi
non sia il proprietario dell'oggetto involata ma
soltanto il depositario. Così, ad esempio, se Tizio
invola dal cassetto di Caio un oggetto od una
somma che sa di appartenere a Mevio, egli non

potrebbe discolparsi adducendo la credenza di un
tacito consenso di Caio, perchè sembrami evidente
che non sia lecito supporre un tacito consenso in
chi, ove lo desse, andrebbe incontro ad una responsabilità penale.

;) Da tutto ciò che si è sinora in questa parte
studiato sembrarni inﬁne potersi dedurreelte, nel
pensiero legislativo, colui a cui la cosa appartiene
è quegli che, nel momento del furto, si trova nel

possesso di fatto della cosa: in quel rapporto cioè

in rapporto ad essa, la imputabilità può nei con—
grui casi essere esclusa 0 diminuita in virtù di
alcuna di quelle cause che influiscono sulla impu—

tabilità in genere. Il dolo speciﬁco poi consta, a
mio parere, di due elementi;" intenzione di far
propria la cosa (animus rem sibi habendi) e ﬁne

di.trarne proﬁtto (lucri faciendi causa): quella.
è il contenuto del dolo speciﬁco, questo ne è il

carattere particolare per cui si distingue il furto
da altre delinquenze contro la proprietà.

Ora importa che queste tre proposizioni, le quali
delineano tutta l'essenza subiettiva del furto, ricevano un sobrio e adeguato sviluppo.
5 l. — Volontarietà.
112. Sua nozione. — 113. Cause concernenti la imputa-

bilità: a) infermità di mente; (7) stato di necessità;
e) provocazione.

112. Il primo requisito, necessario alla essenza
subiettiva del furto, e che il toglimento della cosa
altrui sia doloso, informato cioè dalla sciente e
diretta volontà di commetterlo. Questo dolo gene—
rale (comune ad ogni delitto e perciò anche al
furto) e dalla legge espressamente indicato nell'art. 45, ove si dispone che nessuno può essere
punito per un delitto, se non abbia voluto itfatto
che lo costituisce.

che, secondo la nozione del possesso in materia
penale (vedi n° 79), unisce la persona alla cosa,
Da ciò deriva anzitutto che non v‘è furto se il
e mercè il quale chi la detiene ne ha la disponi—
toglimento della cosa sia determinato da un probilita e quindi la responsabilità. E se di ciò non
posito non malvagio, da una intenzione innocente.
si dubita, si potrà anche dedurne che, nel l'urto, , Cosi, si è giudicato che non si rende colpevole di
il derubato è piuttosto il possessore di fatto che
furto chi in un‘osteria, per fare uno scherzo alil proprietario della cosa.
l'oste, gli toglie uno schioppo, nega di averlo preso
110. Rimane ad avvertire che, in tema di quee dopo pochi giorni glie lo restituisce; perchè
« uno degli estremi essenziali costitutivi del furto
stioni ai giurati, si è deciso che la omes'sa menzione che il furto avvenne senzail conscntimento
e la intenzione di far lucro dalla cosa involata,
del proprietario non rende incompleta la questione
mentre quei che prende la cosa altrui per fare
ognorachè essa esprima che il furto f‘u commesso
una eelia e poi restituirla al proprietario non mira
in danno di... o median tc scasso... o mediante chiave per certo a far lucro » (3). Perciò si è pure deciso
falsa, ecc.; « avvegnachè sarebbe assurdo il sup—
che non può essere chiamato a rispondere di furto
porre che vi sia consentimento per parte di colui chi, per fare uno scherzo ad un parente, gli porta
che, ignorando il delitto, patisce violenza nelle
via delle galline, e senza mistero, anzi menandone
cose destinate a difendere e custodire la sua pro— vanto, le mangia. allegramente a cena con gli
prietà. Il tenore stesso di coteste domande implica amici (4). Su ciò non può cader dubbio; soltanto
di necessità il dissenso dei proprietari, poichè
e da soggiungere che, trattandosi di apprezzanon si fa" danno a chi consente, nè si ha bisogno
mento della intenzione che ha potuto animare il
di scassare mobili.oppure di fare uso di false
fatto, se cioè intenzione dolosa o innocente, enon
chiavi per prendere ciò che liberamente altri ci
potendo tale apprezzamento desumersi se non dal—
concederebbe » (2).
l'esame delle circostanze del l'atto, il giudizio al
riguardo è un giudizio incensurabile di merito.
CAPO IV. — Data.
Anche nella giurisprudenza si è riconosciuto che
è questione di fatto decidere se l'agente abbia
111. Nozione generale.
preso la cosa altrui per iseherzo oppure con mal—
111.11 quarto e ultimo estremo del reato di
vagio intendimento di appropriarsela (5); e quindi
furto (vedi n° 55) è l'estremo intenzionale.
il condannato per furto, che richiede l‘annulla—
L’essenza subiettiva del furto si compone di dolo
mento della sentenza per difetto dell’elemento
generico e dolo speciﬁco. Il dolo generico consiste intenzionale in lui di rubare all'amico la lira che
nella volontarietà del fatto (art. 45 cod. pen.); e, questi aveva gettata sul tavolo del cafl'è e con la

(I) Trib. Supr. di guerra e marina, 7 luglio 1890, Ri-

(3) Cassaz. Toscana, 7 luglio 1840, N. N. (Ann., 1840,

(2) Cassaz. di Firenze, 28 seltem. 1868, Lorenzi (Legge,
1869, pag. 45; Annali, vol. u, pag. 257); 7 novem. 1868,

col. 438).
(4) App. di Casale, 14 luglio 1890, Isola (Riv. Pen.,
vol. xxxnl, pag. 315, n° 397).

e\'ltlli (Amzali, vol. n, pag. 263); 14 luglio 1869, Morgantini (Legge, 1870, 1, p. 79); Cassaz. di Roma, 3 maggio
1878, Giovannoni (Annali, vol. Xll, pag. 110); Cassaz.
di Torino, 1"gìugno 1382, Bertinelli (Id., vol. xv1, p. 178).

(5) Cassaz. Toscana, 10 agosto 1841, N. N. (Ann., 1841,
col. 533); 20 settembre 1844 (Id., 1844, 001. 550); 15 giugno 1859 (Id., 1859, col. 413); Cassaz. di Torino, 27 novembre 1857, N. N. (Gazz. dei trib., 1857, pag. 351).

naldi (Raccolta, pag. 84).
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FURTO

quale lo invitava a pagare le bibite prese in co—

mune, allorchè si in primo che in secondo grado

solo quando il danno non sia altrimenti riparabile,
come si veriﬁca nei reati contro la vita o la in-

abbia concentrato i suoi sforzi nell’escludere reci—
samente la sottrazione della lira e non discese
mai all‘ipotesi che' tutt'al più vi si dovesse scorgere uno scherzo innocente, non può in Cassazione
elevare per la prima volta tale questione del
tutto nuova, per la cui risoluzione sarebbe neces—
sario prendere in esame circostanze di fatto: ciò
che non si appartiene all' ufﬁcio della Corte su-

tegrità personale, ma invece perchè un furto col-

prema (1).
Da ciò deriva inoltre che, dovendo il colpevole

soprabito e il bastone, nella loro azione non si
potrà ravvisare furto, non già perchè a garentire

aver voluto il fatto, il dolo che informa il togli—
mento della cosa dev’essere diretto e determinato.
Quindi, non solo la buona fede è cagione di esclusione del reato di furto, ma,quand’ancbe essa non
fosse piena, assoluta, perfetta, mancherebbe sempre
il dolo generico del furto, non essendovi intenzione

il diritto dei danneggiati si palesa cilieace e baste—
vole l'azione civile, ma perchè invece Tizio e Caio,

diretta alla violazione del possesso, in cui consiste
il furto. in questi casi si potrà discutere di respon—

lutamente si elidono.
E qui giova avvertire come, dicendosi che il
dolo deve informare il toglimento della cosa, si
dice anche che il dolo dev‘essere concomitante al
toglimento medesimo. Dato quindi, ad esempio,
che alcuno tolga per disattenzione l'abito altrui

sabilità civile, non mai di quella responsabilità
penale in cui si concreta il reato di furto. Si è
perciò statuito che, per assodare l'elemento del
dolo, non basta dire che il fatto fu commesso per
leggerezza, poichè « tra la leggerezza e il dolo,
cioè la malvagità e volontà di rubare, ci corre
molto » (2): ovvero che l’imputato non era in
perfetta buona fede, poichè « a colui, che non è
in perfetta buona fede, non ancora gli si può attribuire un fatto doloso, non gli si può apporre la
responsabilità penale » (3). Così eziandio, per ritenere l'imputato colpevole di furto, non sarebbe
'sull‘icìente dire che egli, senza alcun diritto e contro
il volere dei proprietari, abbia preso del terreno
dai fondi rustici di costoro per render piana una
strada pubblica sulla quale lavorava quale can—

toniere; ma deve nettamente esprimersi se fraudolosa fu la contrectatio « poichè il fatto come
sopra accertato e dichiarato potrebbe menare ad
una pura responsabilità civile, se ﬁne dell'agente fu
solo di rendere più pronto e più agevole il la-

voro » (4). E poi evidente che anche in tal parte
costituisce un apprezzamento di merito quello
con cui si ammette o si esclude la buona fede
nell' imputato. Questo pure si è più volte affermato nella giurisprudenza (5); e, ad esempio, si
è deciso che emette giudizio incensurabile la sentenza che esclude il dolo nel fatto del militare, che,
autorizzato da un suo superiore a servirsi della
carta fuori uso dell’amministrazione del distretto
militare per accendere le stufe, provvede a questo

poso sarebbe un assurdo giuridico. Tizio esce dalla
trattoria e nella fretta, invece del suo, indossa il
soprabito di un altro avventore: Mevio crede di
aver portato con sè il bastone, e, andando via
dalla casa del suo avvocato, s’impadronisce per
disavvertenza della mazza di un altro cliente; ora,

ancorchè Tizio e Mevio non restituiscano poscia .il

prendendo la cosa altrui, non ebbero l'intenzione
diretta alla violazione dell'altrui diritto di pos—
sesso. Colpa e furto sono quindi termini che, per

essenza propria, non per vedute estrinseche, asso—

e poscia, accortosi“ che v'è nella tasca un porta—
fogli,se ne impadronisea, in questa ipotesi io inclinerei per verità. a riscontrare il reato di appro—
priazione di cosa della quale il colpevole e venuto
in possesso in conseguenza di un errore (art. 420,
n° 3, cod. pen.), non già il reato di furto come
invece è stato giudicato (7).
113. A questa indagine sul dolo si connette

l’altra delle cause che escludono o diminuiscono
la imputabilità; e a tal riguardo mi par che bastino
brevi cenni, specialissimi alla materia del furto.
a) L'infermitd di mente (art. 46) può, come
negli altri reati cosi nel furto togliere o diminuire
la imputabilità: ed anzi è caratteristica quella
forma particolare di malattia che va sotto il nome
di cleptomania.
b) Una volta si discuteva se la fame e il freddo
fossero cause impulsive di tale efﬁcacia da escludere la imputabilità. del furto, nel caso di sottrazione di commestibili o combustibili. Alcuni
opinavano negativamente, o perchè il caso sia
impossibile in una società civile, o perchè anche
il bisogno non cancella il dolo, o perchè ad ogni

modo fosse prudente ailermare in ogni caso la
intangibilità del diritto di proprietà. Altri, timorosi
dei pericoli che avrebbero potuto derivare da una
giustiﬁcazione del fatto, propendevano soltanto

bisogno mediante trucioli di legno che si procura

per una diminuzione di pena. Altri inﬁne all'er-

da un falegname, e vende intanto a proprio van-

mavano l’assoluta irresponsabilità, o perchè fosse
un diritto appropriarsi in quelle strettezze della
cosa altrui, o perchè (“eSse escluso il dolo e il ﬁne
di lucro come cagione e ﬁne dell'azione, e perchè
l’agente fosse spinto all'appropriazione da una

taggio la carta fuori uso (6).
Da ciò deriva, inﬁne, chela nozione della colpa
è essenzialmente incompatibile con la nozione del
furto. E ciò, a mio modesto avviso, non già perchè
la norma che la colpa trovi una sanzione penale

necessità insuperabile (necessitas cogens) (8). Di

(l) Cassaz. di Firenze, 16 luglio 1879, Bittolo (Riv.

vol. XL, pag. 398, n° 1897); 31 gennaio 1895, Della Schiava

Pen., vol. x1, pag. 32).
(2) Cassaz. Unica, 15 ottobre 1891, Livalsi (Corte Supr.,

1891, pag. 788; Annali, vol. xxv, pag. 234).
(3) Cassaz. di Torino, 30 dicembre 1882, Bajardi (Riv.
Pen., vol. xvm, pag. 80).

(Carte Supr., 1895, pag. 113).
(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 5 marzo 1883,
Cavallaro (Raccolta, pag. 31).
(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 15 maggio 1876,
Ponsiglione ( accolta, pag. 42).

(4) Cassaz. di Napoli, 11 febbraio 1887, Colacicco (Riv.
Pen., vol. xxv, pag. 556).
(5) Cassaz. Unica, 8 agosto 1894, Peroglia (Riv. Pen.,

(8) Vedi Carmignani, Elementi di diritto criminale,
5 1040, Milano, Brigolu, 1882; Giuliani, Istit. di diritto
crim., vol. 11, pag. 404, 11° 4°, Macerata, Viarchi, 1841;

FURTO

fronte al codice penale italiane mancano in pro—
posito i termini di una questione speciale, e tutto
si riduce. ad accertare se la Fame, il freddo, o
altra causa sia, nelle particolari circostanze del

l'atto sottoposto all'esame del giudice, tale da
porre l’agente in quello stato di necessità che dalla
legge è espressamente preveduto (art. 49, n° 3, e
50 cod. pen.). Così, si e giudicate che versa nello
stato di necessità, di cui all’art. 49, n° 3, e perciò
non è punibile come colpevole di furto, colui che,
per salvare da certa morte persone assiderate dal
freddo, taglia una quercia altrui per arderla e col
fuoco farle riavere: « sarebbe ingiusto ritenere
delittuosa l'atto di chi sacrilica un bene minore
per salvarne uno di gran lunga più grande, quando
il salvare la vita di alcu'ino non possa involgerc

che un danno all'altrui proprietà » (l).
e) La. scusa della provocazione (arl. 51) non
mi sembra concepibile in tema di furto; poichè,
nel corso ordinario dei sentimenti umani, l’ingiuriato può per vendetta essere sospinto ad un atto
di simile natura,cioè a ritorcere l'ingiuria alla
persona o a danneggiare la cosa altrui, non già a

sottrarla per ricavarne proﬁtto. E se l'atto. che può
provocare l’impossessamento della cosa altrui sia
anche un atto contro la proprietà, allora mi pare
giustissima l’osservazione dei Carrara, che « simile
contingenza non opera propriamente una scusa. al
l‘urto, ma denatura il delitto facendolo degenerare
in una ragion fatt-asi » (2). Così, ad esempio, se
alcuno s'impossessa di un oggetto di vestiario

altrui e il proprietario per rifarsene s’impadro—
nisce di un oggetto o dello stesso autore della

sottrazione o di altri (ciò che si veriﬁca non di
rado nelle caserme: arrangement); in tal caso,
anzichè di provocazione, potrebbe parlarsi o di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo
l’autore del fatto agito per compensarsi di un
danno; ovvero di un reato sui generis, non di
furto. Anche nella giurisprudenza si. è ritenuto
che non ha senso il ricorso col quale si pretende
la scusa della provocazione nel reato di furto (3).
5 2. — Anime di far propria la cosa.
114. Nozione. — 115. Intenzione di appropriarsi deﬁnitivamente o temporaneamente della cosa: furto d‘ uso.
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mercè il quale la persona ha la disponibilità della
cosa(vedi n° 79), e poichè l'impossessameuto, ossia
la violazione dell'altrui possesso, si compie appunto

col fatto d’interromperc tale rapporto mettendosi
al posto del padrone nella disponibilità. della cosa
(vedi n° 93); a me pare “che da ciò debba logica—

mente conseguire che il dolo speciﬁco del l‘urto
consiste nella intenzione dell'agente di far sua la
cosa, nel senso cioè di volersi sostituire al proprietario in quel rapporto che costituisce il pos—
sesso della cosa. Quindi, ad esempio, non commette
furto colui che, nell’intcndimcnto di nuocere, ma
senza l'animo di spossessarc il proprietario, toglie
(nella notte e il gioco degli ubbriachi) un vaso di
ﬁori da una finestra e lo nasconde in un angolo
della strada: la garitta. di una sentinella dalla
porta dello stabilimento ove è collocata e la ri—
caccia sotto un portone: l'insegna da un negozio
e ne sbarra la porta di casa di un vicino.
Questa, che a me sembra. la nozione esatta del
dolo speciﬁco nel l'urto, perchè derivante dagli
stessi principi di diritto che governano la materia
in esame, è conforme agli insegnamenti della dot—
trina. Il Berner dice: « la intenzione del ladro e
rivolta ad una ingiusta appropriazione, cioè il
ladro vuole avere la cosa come proprietario, qu antti'nque sappia che essa è aliena e quantunque il
proprietario non aeconsenta » (4); e il Pessina
esprime lo stesso pensiero quando insegna che
l'a/fectus fu:-anch', il dolo speciﬁco nel l‘urto, consiste propriamente nell'animo d’ impossessarsi della
cosa per disporne come padrone (animus rmn sibi
Imbendi), sapendo che la res e aliena e che il
proprietario non consente a siffatto impossessa—

mento (5).
Questa nozione medesima. del dolo specifico risponde anche pienamente alla dizione letterale e
al concetto del codice penale italiano. Nell'art. 45
si dispone che nessuno può essere punito per un
delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce; avvertendo che « per volonta‘. si deve intendere tutta l'attività intellettuale che si determina
e rivolge a un dato evento, col presupposto della
scienza e coscienza delle circostanze nelle quali
e per le quali la volontà si determina; e per fallo
si deve intendere, non già soltanto l'operare dell'agente, nè il solo ell'etto prodotto, ma quello e

questo, con tutti gli elementi costitutivi del reato
114. Il dolo speciﬁco del l'urto si compone di

nella violazione del possesso, poichè per possesso
s‘ intende quel rapporto fra la persona e la cosa

quali sono deﬁniti dalla legge » (6). Ora, avvici—
nando l’art. 45 all'art. 402, chiaramente se ne de—
sume che dove nel colpevole richiedersi la inten—
zione di aver voluto l' impossessamento della cosa
altrui, ossia, come innanzi si è osservato, sostituirsi al padrone della cosa in quel rapporto che
forma il possesso, la. disponibilità della cosa.

Puocioni, Il cod. pen. toscano ecc., vol, v, pag. 11, Pistoia, Tip. Gilio, 1858; Pessina, Elementi di diritto penale,
vol. 11, pag. 215, 11° 4°, Napoli, Marghieri, 1883; Carrara,
Programma, p. s., vol. tv, 5 2040 (in nota) e 5 2232-2234;

(3) Cassaz. Unica, 11 luglio 1891, Fiorentino (Rin.
Pen., vol. xxxv, pag. 219, n° 200; Carte Supr., 1891,
pag. 580).

due elementi (vedi n° 111), il primo dei quali con—
siste nella intenzione di far propria la cosa (ani—

mus rem sibi habendi).
infatti, poichè il furto consiste essenzialmente

(2) Carrara, Op. 6 vol. cit., 5 2235.

Buccellati, Istit. di diritto e proc. pen., n° 707, Milano,
Hoepli, 1864. V. pure, Chauveau ed Hélie, Teorica ecc.,

vol. Il, n° 3169, Napoli, Capasso, 1855; Dalloz, Rc'p., voce
Vol, n° 109.
(I) Cassaz. Unica, 1° luglio 1891, Bianchi ed altri (Riv.
Pen., vol. xxx1v, pag. 359; Annali, vol. xxv, pag. 103;
Carle Supr., 1891, pag. 557). V. pure 30 ottobre 1891,

Campagnani (Riv. Pen., vol. xxxv, pag. 171; Annali,
vol. xxv1, pag. 37; Carte Supr., 1891, pag. 808).

(«l) Berner, Trattato ecc., pag. 440, n° 2, Milano, Vallardi, 1887.
(5) Pessina, Elementi ecc., voi. il, s‘ 102, Napoli, Marghieri, 1883; .’lIzmuale ecc., p. il, pag. 56, n° 2, Napoli,

Marghieri, 1895.
(6) Relazione deﬁnitiva al re (sul cod. pen. comune),

pag. 38.
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Questa nozione stessa trovasi inline riconosciuta

pure dalla giurisprudenza …. Cosi, ad esempio,
si e deciso che la semplice locomozione delle vesti
da un armadio sul pavimento della camera non
basta a rendere perfetto il furto nè a far ritenere
l'agente colpevole della sottrazione delle vesti,
quando sia accertato in fatto che alla. locomozione
delle vesti doveva succedere la scelta di quelle
che l’imputato aveva intenzione di appropriarsi,
non potendosi quindi nella sola circostanza della

locomozione ravvisare l‘animo d‘impadronirsi delle
cose locomosse (2). Così pure, non è colpevole di
furto il massaio che metta in serbo una quantità di
avena di pertinenza del proprietario allo scopo,
posto di poi in effetto, di dare un maggiore ali—
mento agli animali della masseria; perchè « non
costituisce furto il fatto di prendere la cosa altrui
quando manca nell‘autore la intenzione di farla
propria » (3).
'

115. Posto che il dolo speciﬁco del furto consiste
nella intenzione di far propria la cosa, sarà però
necessario che l‘agente abbia presa la cosa con
la intenzione di appropriarsela definitivamente,
ovvero basterà la intenzione di appropriarsela
soltanto temporaneamente? In altre parole, che
dire del cosidetto furto d’uso, del fatto cioè di
chi ruba la cosa altrui, non coll’intendimento di
sottrarla per sempre al proprietario, ma bensì
con lo scopo di trarne quella qualsiasi transitoria
utilità. 0 comodità sperata, e poscia restituirla
integralmente al proprietario? La dottrina e la
giurisprudenza sono discordi intorno a questa

controversia.
il Geyer dice che « chi prende la cosa altrui
soltanto per cavarne illegittimamente un uso, non
deve porsi nemmanco remotamente alla pari di
un ladro propriamente tale, il quale agisce con la
intenzione di fare illegittimamente sua la cosa»(4).
E col Geyer la maggioranza dei giuristi tedeschi
esclude il furto d’ uso; non tanto perchè l'usur—
patore dell’uso di una cosa. altrui non ne ritrae
proﬁtto (questo risiede sempre nell'uso,ancorchè
non ne consegua un lucro pecuniarie), quanto
piuttosto perchè manca l‘elemento della sottrazione del possesso dacchè- cgli possiede la‘cosa
per conto del padrone (5). E con gli scrittori la
giurisprudenza ha ritenuto che « il ladro deve
avere avuto di mira di togliere al possessore la
cosa in modo definitivo e non soltanto transitorio,
.e ciò allo scopo di mettere sè stesso od altri
in quel rapporto che rende possibile di disporre
della cosa stessa come pel passato 10 pot-eva il
proprietario; per conseguenza, non costituirebbe

un furto la sottrazione fatta al solo scopo di usarne
per un tempo più o meno lungo, tolto il caso che
quest‘ uso dovesse per sua natura risolversi in
un consumo della cosa » (6). Data., ad esempio, la
ipotesi di alcuno che, fuggendo dalle carceri, si
impadronisce di un battello per traghettare ad
altra riva, non v'è. l'urto se egli, dopo di essersene
servito, lo riconduce in un luogo dove il propriotario possa facilmente ricuperarlo; ma v'è furto,
se egli dopo usato del battello lo affonda, perchè
in tal caso ne dispone da padrone, come se fosse
proprietà sua (7).
In Italia, invece, prevale la dottrina opposta che
riconosce delitto di furto nell'impossessamento
della cosa altrui con l‘animo soltanto di farne
uso: riconoscimento che vien fatto senza discus—
sione, come di cosa indubitata: e adducendosi per
esempio il caso di chi sottoponga la propria giumenta allo stallone altrui all’insaputa del padrone
di'questo: o il caso di chi strada facendo vede
nei campi un cavallo a pascolare, vi monta sopra,

si porta ad Arezzo,-fai suoi allari, ritorna a Firenze,
e, giunto al luogo ove avea trovato il cavallo pasco—
lante, ve lo lascia (8).
Ame pare che la questione sia più grave di
quel che non sembra, poichè si coordina alla no—
zione del possesso in materia penale. Nulladimeno,
& mio giudizio, si potrebbe accettare la soluzione
affermativa, ma con una distinzione che mi pare
d'intravederc nella dottrina straniera. Non credo
si possa seriamente dubitare che la cosa è sempre

sottratta al possesso del proprietario, ancorchè il
toglimento di essa sia determinato da una intenzione soltanto di appropriazione temporanea, di
uso; sia perchè l'agente si sostituisce sempre al
proprietario nella disponibilità, e quindi nel possesso della. cosa, che rimane perciò violato; e sia

perchè è una sottigliezza dire che l’agente pos—
siede per conto del padrone, mentre questi è insciente dell’impossessamento della. cosa. Senonchè
quando trattisi di uso assolutamente momentaneo
della cosa altrui, la violazione del possesso, pur
esistendo, è cosi grandemente diminuita che, senza
contraddizione e senza pericolo per la tutela giuridica, può indurre il legislatore a cancellare nel
fattoogni nota di reato o, quanto meno, a riconoscervi un reato sui generis allatta diverso dal
delitto di furto. Tizio ha un abito non conveniente
per una festa da ballo, e toglie (s'intende sempre
scientemente e invito domino, altrimenti spariscono i termini della questione) dall’armadio del
suo collega studente, che abita nella stanza accanto, l'abito che gli occorre, e, terminata la festa,

(l) Cassaz. “di Firenze, 6 giugno 1868, Favilli (Legge,,

(5) V. Riv. Pen., vol. XXI, pag. 367, in nota, ove è

1868, pag. 747); Cassaz. Unica, 15 ottobre 1891, Lioolsi

riassunta la dotlrina tedesca in maleria.
((S) Cassaz. Austriaca, 5 maggio 1882 e 17 marzo 1883,
N. N. (nel Boscarelli, Il cod.pen.yencrule, p. 184, lnnsbruck,

(Corte Suprema, 1891, pag. 788); Tribunale Supremo di
guerra e marina, 29 agosto 1892, Di Napoli (Raccolta,
pag. 87).
(2) Cassaz. Toscana, 21 dic. 1843, N. N. (Annali, 1843,

col. 686). Vedi pure Mori, Teorica cod. pen. toscano,
pag. 286, Firenze 1854; c \Vaechter,lìella consumazione

Accad. \Vagnerinnn, 1889).

(7) Cassaz. Austriaca, 23 ott. 188-!, N. N. (ltir. Pen.,
vol. xm, pag. 367).
(8) Mori, Teorica del cod. pen. toscano, pag: 288, n. 1,

del furto (negli Scritti Gcrmanici, vol. …, pag. 276 e 277,

Firenze, Tip. Murate, 1854; l'uccioni, Il cod. pen. ta—

Livorno 1856).
(3) App. di Trani, 7 marzo 1877, Gesù e. Tricarico
(Rivista Penale, vol. v…. pag. 238). Confr. Trib. Supr.
di guerrae marina., 29 settembre 1879, Caruso (Raccolta,
pag. 148).

scano ecc., vol. v, p. ‘J-13, Pistoia, ’l‘ip. Cino, 1858; Carrara,
Progrmnma, p. s., vol. IV, 5 2038; 'I‘uozzi, Corso di diritto
penale, vo]. il, p. u, pag. 310, nota 1, Napoli, D‘Auria,

(4) Geyer (nella Riv. Pen., voi. 11, pag. 46, n° 1°).

1891; Marciano. Dei delitti contro la pmprielà, pag. 39
e 40, Napoli, Anfossi, 1891; impallomenì, Il cod. pen.
italiano, vol. [II, pag. 236 e 237, Firenze, Civelli, 18—91.
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FURTO
lo rimette al posto: Mevio ha da attingere l'acqua
dal pozzo e, mancando della corda per la secchia,
entra nella casa di Caio, s’impossessa della sua
fune, attinge l'acqua e restituisce la corda. In
questi e simiglianti casi parmi si possa dire che
la interruzione del possesso, essendo momentanea,
è talmente lieve da non interessare più la difesa
sociale: basta l’azione civile a tutelare i diritti
del danneggiato: e, quanto alla società, essa non

proprietario con l' intenzione di a lui restituirla
dopo averne ottenuto il lucro ed il comodo che si
era proposte ». Quindi è colpevole di furto chi,
avendo richiesto al custode di uno stabilimento
l'uso di alcune tavole ed essendogli stato ricusata,
sottrae le tavole e, fattone uso, le restituisce (l):

e chi s'impossessa di una barchetta da pesca, e,
dopo usatone, la rimette al posto dove l'aveva
lasciata. il proprietario (2).

ha bisogno per sua difesa dell'estremo presidio

Ma si è pure deciso, in applicazione del codice

dell'azione penale, perchè, alla coscienza pubblica
ripugna di parificare un trascorso e una leggerezza al vero e proprio furto. Se, al contrario,
anzichè di uso momentaneo della cosa altrui, trat—
tisi di' uso prolungato e permanente, in questa
all'atto diversa ipotesi io troverei i caratteri del
l'urto; e mi sembrerebbe altrimenti disarmare la
giustizia e porre a pericolo la sicurezza sociale,

sardo, che non v’è reato nel fatto di colui che da
una biblioteca abbia tolto ed asportato un manoscritto, e, ricavatane una copia, lo abbia poi ri—
messo volontariamente nel luogo stesso ove prima
si trovava; perchè manca « la definitiva sottra—
zione, ossia la perdita che lo stabilimento abbia

poichè sotto il colore di una intenzione, che è
sempre intenzione e nell'uso ripetuto della cosa
può facilmente mutarsi in tentazione c poscia in

atto di disfarsi della cosa, si potrebbero facilmente
nascondere i ladri più pericolosi. Tizio, studente
in medicina, per non spender danaro nell'acquisto
di ferri chirurghìci, s’impossessa della dotazione
di quelli dell’ospedale presso cui è addetto, scas-

sinando il mobile in cui si trovavano custoditi, e
se ne serve per oltre un anno, sempre con l'in-—

tenzione di riporli al posto. in tal caso, sia dal
punto di vista giuridico, sia da quello politico, io
credo non si debba esitare a riscontrarvi tutti gli
estremi del delitto di furto. essendosi spogliatoil
proprietario del possesso della sua cosa, e prodotto per ciò un allarme sociale. Non credo inﬁne
che cotesta distinzione sia contraria allo stesso
disposto del codice italiano; il quale, non dicendo
se l'impossessamento della cosa altrui debba essere deﬁnitivo e basti soltanto un impossessamento
temporaneo, mentre da una parte ammette il furto
d'uso, dall’altra non esclude la facoltà del giudice
di eliminare i caratteri del furto quando, per le
speciali circostanze del caso, trovi che, stante la
intenzione di un uso momentaneo della cosa, non
si possa parlare di un vero impossessamento in—
formato dall'intendimento di disporre della cosa,
come e quanto potrebbe disporne il proprietario.
Nella giurisprudenza anteriore al vigente codice
penale italiano si e giudicate, in applicazione del
codice toscano, « non potersi giuridicamente controvertire che il delitto di furto d’uso sia da questo

codice punito, ciò dimostrando la deﬁnizione che
del furto il codice stesso' presenta all'art. 374,
nella quale la parola. impossessarsi esprime il
concetto, non solo dell’oblazione commessa col
pravo anime di appropriarsi la cosa altrui, quanto
l’altro d'impradronirsene contro la volontà del
(I) Cassaz. Toscana, 25 febbraio 1854, N. N. (Annali,
1854, col. 145).
(2) Cassaz. Toscana, 6 agosto 1856, N. N. (Ann., 1856,
col. 642).
(3) Cassaz. di Torino, 23 settembre 1881, Moglia (Riv.
Pen., vol. xv, pag. 41; Annali, vol. xv, pag. 213).
(4) Cassaz. Unica, 12 novembre 1895, Panarotta (Riv.
Pen., vol. x…], pag. 217, n° 418; Corte Supr., 1895,

pag. 730).
(5) Trib. Supr. di guerra. e marina, 13 maggio 1878,
Mandino (Raccolta, pag. 46); 8 luglio 1878, Roda (Id.,
pag. 84); 27 luglio 1385, Malenza (Id., pag. 129).

soil‘crto del documento che gli spettava » (3).
In applicazione del codice italiano si è statuito
che non v'è furto nel fatto di chi, vedendo una
carrozzella e un cavallo per la strada, senza custodia di alcuno, vi monti su e faccia una passeggiata d'andata e ritorno per la stessa strada;
perchè « è vero che il momento essenziale del furto
si ha nell'impossessamento, nella violazione del
possesso altrui, ma non ogni detenzione e possesso
nel senso legale, non ogni amozione o piglio è
impossessamento, il quale suppone in sè un quid
dominii, la presa cioè della cosa per farla sua, per
metterla nella sua attività patrimoniale sottrarndola alla sfera dei diritti del possessore; mentre
nella specie la cosa fu presa dall’imputato senza
alcun anime di farla sua, ma con quello di restituirla tosto al proprietario » (4).
Anche nella giurisprudenza militare si e mani—
festata la medesima incertezza. Si è deciso che
non commette furto il militare che s'impossessa
di oggetti di vestiario o di armamento di altro
militare semplicemente per indossarli a ﬁne di
rendersi facile l' uscita dal quartiere eludendo la
vigilanza delle sentinelle, e poscia r'estituirli;
perchè << non può esservi furto ove non fu presa la
cosa con volontà. di rubarle (ai]ectus furamli) » (5);
e il militare che, contro il divieto del padrone,
monta il suo cavallo e si reca in un paese vicino
a visitare la ﬁdanzata, danneggiando il cavallo (6).
Ma si e giudicate pure che v’è furto nella dolosa
asportazione dal quartiere di oggetti di altro mi—
litare, sebbene l‘asportazione non abbia avuto altro
scopo che quello di agevolarsi l'uscita dal quar—
tiere (7).
Per altro, la giurisprudenza sia ordinaria che
militare è concorde nel riscontrare gli estremi del
delitto di furto nel fatto di chi, sottratto un oggetto,
le pegnora e, riscattatolo poco tempo dopo, lo resti—
tuisce al possesso del proprietario (8).
Quanto poi alla determinazione del valore del

(ﬁ) Trib. Supr. di guerra. e marina, 24 giugno 1878,
Zitari (Raccolta, pag. 67).
(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 30 aprile 1863,

Salerno (Raccolta, pag. 189); 14 maggio 1883, Ria/ﬁni
(Id., pag. 71).
(8) Cassaz. Toscana, 23 genn. 1855, N. N. (Ann.,

1855,

col. 75); Cassaz. di Torino, 20 1uglio 1882, Tenconi
(Legge, 1882, il, pag. 753); Trib. Supr. di guerra e
marina, 21 maggio 1863, Fusconi (Raccolta, pag. 233);
1° aprile 1878, Campola (Id., pag. 18); 20 dicembre 1880,
Carboni (Id., pag. 160),
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tolto nel l‘urto d’uso, non parmi siavi ragione alcuna per dellettere dalla norma generale (art. 431
cod. pen.),di doversi cioè tener conto del pregiu-

ragione di distinguere fra le varie cause che hanno
spinto il colpevole a impossessarsi della cosa: e
che quindi v'è sempre l'urto, sia l’agente deter-

dizio recato al proprietario della cosa di cui si è

minato da cupidigia dell'altrui o da altro senti—

indebitamente usato, non gia del godimento procuratosi dal colpevole; come pare che insegni il
Carrara (|), contrariamente alla giurisprudenza
che ritenne doversi aver riguardo al danno che col
furto d’uso si è cagionato al proprietario della
cosa. (2).

mento, come quello di donare la cosa o farne
anche elemosina.
Ora, mi sia permesso di dissentire da questi tre
vari modi di ragionamento (poichè tre opinioni
diverse non potrebbero qualiﬁcarsi), 'e quindi di

5 3. — Fine di trar proﬁtto dalla cosa.
116. Ragione di questo elemento. — 117. Nozione del
proﬁtto. — 118. Anime di esercitare un diritto: ra—

gion fattasi.- — 119. Animo di fare ingiuria: dau—
neggiamento. —- 120. Motivazione. — 121. Questioni
ai giurati.

ritenere che il ﬁne di trarre un proﬁilo dalla cosa
è necessario a completare il dolo specifico del
l‘urto,e che perciò rettamente sia stato enunciato
dal legislatore italiano nella nozione giuridica
del furto.
.
Quanto alle osservazioni del Lucchini, certo non
si dubita che i reati si deﬁniscono obiettivamente,
e non già. in ragione della varietà degli impulsi
a delinquere; perchè la oggettività giuridica che
da l’essenza al malelizio sta nel diritto violato,
non nel vantaggio che proponevasi di conseguire
il delinquente. Ma questa, che è la regola generale, può incontrare delle eccezioni; e la eccezione,
soggiunge il Carrara, « io la trovo precisamente
nei delitti contro la proprietà; nei quali il diverso
vantaggio che voleva conseguire l'agente, se non
muta le condizioni giuridiche del l‘atto perchè
sempre si è attaccato l'identico diritto di proprietà, ne muta però le condizioni politiche, perchè.
l‘attacco contro la proprietà si presenta come più

116. Il secondo dei due elementi, di cui, a mio
parere, si compone il dolo speciﬁco (v. n° lll), 'e
il ﬁne di trar proﬁtto dalla casa (lucri faciendi
causa), che forma oggetto del l'urto.
La necessità di questo elemento non è, per ragioni diverse, concordemente ammessa nella dot;
trina.
Il Lucchini lo combatte radicalmente; perchè i
reati, egli dice, si dellniscono obiettivamente, e la
obiettività del l'urto consiste esclusivamente nello
spossessamento, indipendentemente dall‘animo dell'agente; perchè l‘animus Zum-audi è una carat—
teristica importante per contraddistinguere i ladri,
ma, per rapporto al possessore della cosa, torna
indill'erente che il ladro abbia avuta una intenzione piuttosto che un’altra, quando la cosa gli e
stata comunque portata via; perchè non vi sarà
mai caso, eccettuata l’ipotesi della follia, non in—
criminabile, in cui il ladro rubi senza il ﬁne di
trarre qualche vantaggio, materiale o morale, dalla
commessa sottrazione: quindi un tale elemento,
oltrechè inesatto, è anche superﬂuo (3).
Da un altro punto di vista, il Pessina ritiene
che l’anima.: rem sibi habendi e la lucri faciemli
causa, i due elementi cioè del dolo specifico, siano
una cosa sola. « L’ a/feclus [‘urandi (egli osserva),
che altri dicono lucri faciendi causa, consiste nel—
l’aa-imus rem sibi habendi, per disporne come pa—
drone » (4). E, sulla scorta di questo insegnamento,
altri scrittori concludono, anche di fronte al testo
del codice italiano, che la. dizione della legge sta

che il ladro abbia avuta una intenzione piuttosto
che un’altra; sia perchè, se ciò non interessa al

ad indicare il dolo speciale di voler disporre della

proprietario, interessa alla giustizia tener distinte

cosa come cosa propria, da padrone (5).
Altri scrittori, inline, come l'Arabia (6), il Boitard (7), Chauveau ed Hélie (8), Gérard (9), sosten—
gono che per la. essenza giuridica del furto basta

due azioni diversamente apprezzabili secondo la
diversità dell’impulso in cui hanno origine; e sia
perchè l’interesse del proprietario trova la sua
difesa nell'azione civile, cosi nel furto come negli
altri reati, e, quando pure inﬂuisca, certo non
determina nel legislatore la misura della imputabilitù dei fatti umani. Se poi è vero non esservi
caso in cui il ladro rubi senza il line di trarre

che il colpevole abbia avuto il ﬁne di spogliare
il proprietario del possesso della sua cosa: che la
destinazione che si da alla cosa involata non muta
il carattere della. sottrazione: che perciò non v’è
(1) Carrara, Programma, p. a , vol. iv, @ 2038.
(2) Cassaz. Toscana, 6 agosto 1856, N. N. (Ann., 1856,
col. 642).
(3) Lucchini, nella Rivista Penale, voi. un, pag. 367:
vol. xxn, pag. 463; vol. xxv1. pag. 261; vol. xxvm, pag. 63;
vol. xxxv, pag. 171. Commissione reale (seduta 14 marzo

1889, pag. 676).
(4) Pessina, Elementi ecc.. voi. Il, .SS 90 e 102.
(5) Marciano, Dei delitti contro la proprietà, pag. 35;

Tuozzì, Corso di diritto penale, vol. II, parte il, pag. 309.

terribile quando procede per un line, e meno terribile quando per altro ll‘ue procede. Chi per arricchirsi mi allcrra e mi ruba l'orologio viola il
mio diritto di proprietà su quell’orologio,come lo
viola colui che mi all‘erra e per llne di Farmi di—
spetto, a sfogo di vendetta, mi strappa l'orologio
e lo l‘a in pezzi sotto i miei occhi. Ma pure in
quei due fatti il senso morale proclama interce—
dere grandiSsima differenza. L’autore del primo
fatto è avuto a vile, abborrito e temuto da tutti;
l‘autore del secondo non è avuto altrettanto a
vile, nè altrettanto temuto. E l legislatori antichi
e moderni in quella diversità. di due trovarono
lodata. ragione di distinguere, lino al punto di
costituire di quei fatti due titoli immensamente
diversi» (10). Da questa considerazione pare a me
si possa anche desumere come non giovi opporre

che al proprietario della cosa torni indillerente

(6) Verbali della Commissione reale (seduta 14 marzo

1889, pag. 675).
('l) Boitm'd, Lecons de droit crimine!, n° 417, Paris,
Cotillon, 1876.

(8) Chauveau ed Hélie, Teorica del codice penale,
vol. il. n° 3167 e 3168, Napoli, Capasso, 1855.
(9) Gérard,
xelles, Rozez,
(lO) Carrara,
Elementi ecc.,

Code pdmzl empliqué etc, pag. 238, Brul87’7.
Op. e vol. cit., ; 20l4. V. pure Pessina,
voi. Il, s‘ 90.
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qualche vantaggio dalla commessa sottrazione,

parmi che ciò importi solamente affermare che
il ﬁne di un proﬁtto e presunto nello stesso im-

possessamento doloso della cosa altrui (come con—
cordemente è ammesso nella dottrina e nella giurisprudenza) (i); ma ciò non toglie che si possa

provare di avere avuto un ﬁne diverso, e quindi
di dover soggiacere ad una sanzione che più propriamente e più giustamente corrisponda alla qualità diversa e meno grave del ﬁne avuto.
Quanto all’insegnamento del Pessina, a me sembra
che l'animo di far propria la cosa e il ﬁne di

trarne un proﬁtto Siano da ravvisare come due
elementi separati e distinti, non come una cosa
sola; perocchè l’uno può stare senza l’altro, e
soltanto nel loro simultaneo concorso si veriﬁca

l'essenza subiettiva del furto. Tizio, ad es., maltrattato da un suo superiore, in un impeto di rivolta
e a ﬁne di recarin oltraggio, toglie un oggetto
di lui dal luogo in cui si trova. e lo distrugge: in

questo caso v‘è l’animo, insito nel l‘atto stesso, di
disporre della cosa. come fosse propria, ma non
v‘è il ﬁne di un vantaggio. Mevio, invece, per

liberarsi dalla fame e ricoverarsi dal freddo, toglie
un oggetto a Cajo e lo porta in questura, confessando il l‘atto commesso: in questo caso m'anca
l‘animo di far propria la cosa, ma non può negarsi
il ﬁne di un vantaggio (2). Ora, così nel prima
come nel secondo caso, non vi e furto: esoltanto

nel primo può riseontrarsi il reato diverso di
danneggiamento.
Quanto, inﬁne, alle obiezioni degli altri scrittori,
a me sembra che: o con esse vuol dirsi che la
causa impulsiva a delinquere non deve elevarsi
a criterio distintivo dei maleﬁzi, e tale obiezione
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dieamente deve assegnarsi alla voce proﬁtto. A
primo aspetto sembrerebbe che, servendo il ﬁne
di esso aspecializzare la ﬁgura del furto in confronto di altri reati, dovesse il signiﬁcato del

proﬁtto essere abbastanza ristretto, tale cioè da
presentare caratteri e lineamenti precisi e propri,
per raggiungere appunto lo scopo di distinguere
il furto da altri delitti aﬁini. A mio modo di vedere,
il signiﬁcato del proﬁtto deve per necessità essere
ampissimo. Posto infatti che il ﬁne di trarre un
proﬁtto della. cosa si presume, perchè nessuno si
determina. ad impossessarsi della cosa altrui senza
lo scopo di ricavarne un’utilità qualsiasi (v. n° 116);
e ritenuto, d'altra parte, che questo ﬁne di un
proﬁtto specializza e distingue il furto dagli altri
reati; ne deriva che, rispetto al furto, proﬁtto
vuol dire qualunque utilità. che non sia dalla. legge
specialmente preveduto. come ﬁne di altri reati.
Quindi nella pratica applicazione della. legge la

questione si risolve in una norma semplicissima:
dato un impossessamento sciente della cosa altrui,
v'è l‘urto quante volte non sia provato che il ﬁne
del colpevole era uno di quelli che la legge espressamente contempla come essenza subiettive, di altri
speciali reati. E poiché questi sono pochissimi
(ragion fattasi, danneggiamento, ecc.), parmi chiaro
che necessariamente il proﬁtto dev'essere preso
in un signiﬁcato ampissimo, una volta che per
ﬁne di un proﬁtto deve intendersi quello che non
è ﬁne di danneggiare, di farsi ragione da sè medesimo, eee. Cosi, la nozione legale del proﬁtto
non è quella che proviene direttamente dal signi-

ﬁcato ristretto della parola. in sè e per sè considerata, ma bensi quella che indirettamente e per

esclusione scaturisce dal confronto del furto con

si rannoda alle precedenti del Lucchini già esaminate: ovvero vuol dirsi che per proﬁtto si abbia

gli altri reati che gli sono affini. Nulladimeno,

da intendere cosi la locupletazione del ladro come
l'elemosina ad un poverello, e con questa obiezione
nop si oppugna la necessità. del ﬁne di un proﬁtto
ma si disputa unicamente del signiﬁcato che vi si
debba assegnare.
Queste sono in sostanza le ragioni che si pongono innanzi per combattere l‘elemento in esame;
ma è utile soggiungere anche che esso_venne
espressamente accettato dal Brusa. Egli, in seno
alla Commissione di revisione e coordinamento del
progetto che divenne il codice in vigore, fu di
avviso << di doversi mantenere l’estremo delpre—

del proﬁtto sino da comprendere anche un diletto,
godimento, piacere, lo stesso capriccio, non è a
dissimulare come praticamente si possa. cadere in
esagerazioni ripugnanti; ma è da sperare che soccorre il buon senso del giudice, ritenendo, in fatti
di nessuna importanza e specie in certe monel—
lerie, bastevole pel danneggiato l'azione civile e
per la società. la serie di provvedimenti disciplinari di cui spesso può farsi applicazione. Per
ultimo, è poi evidente che, servendo il ﬁne diun

ﬁtto, che è elemento indispensabile a costituire il
reato di furto. Chi toglie una cosa al proprietario

per trarne proﬁtto è colpevole di furto; chè, se la
toglie per gettarla via o distruggerla., è colpevole
di danno ma non di furto » (seduta 14 marzo 1889).
La ragione adunque del ﬁne di trarre un pro—
ﬁtto dalla cosa, come elemento del dolo speciﬁco,

sta nello se0po di distinguere il furto da altre
congeneri delinquenze.
117. Poichè tale è la. ragione di questo elemento
che compie la nozione del dolo speciﬁco, della
ragione medesima mi pare si possa desumere il
criterio per determinare il signiﬁcato che giuri—
(1) V. Puccioni, Il cod. pen. toscano ecc., vol. v, pag. 11;

Pessina, Elementi ecc., vol. u. s 86; Cassaz. di Torino,
27 gennaio 1881, Guerrini (Rio. Pen., voi. x…, 531);

Trib. Supr. di guerra-e marina, 17 novembre 1890, Caselli (Raocolta, pag. 120).
DiGus'r0 l’I‘AL1ANO. Vol. Xl, Parte 2“.

posto un signiﬁcato cosi necessariamente esteso

proﬁtto a. specializzare il furto, basta perciò che il
proﬁtto stia come ﬁne dell'azione e non è già necessario che dal colpevole sia stato conseguito,
come manifestamente si ricava dalla. stessa dizione
usata dalla legge: « per trarne proﬁtto ».
Nella dottrina, il Carmignani insegnò che « il
lucro non consiste nel proeacciarsi un comodo
qualunque, ma. propriamente nell’aumentare il pa-

trimonio proprio con la diminuzione dell'altrui » (3).
Prevalente però e l'insegnamento diverso, che « per
lucro non s’intende una effettiva locupletazione,
ma. qualsiasi vantaggio 0 soddisfazione procurata
a sè stesso. Anche chi ruba. con l’animo di donare
ad altri è reo di furto, perchè il suo lucro sta nei

piacere di donare. Ed è lucro anche il beneﬁzio,
(2) Tribunale Supr. germanico, 11 luglio 1884, Pubbl.
Ministero in c. D. (Rivista Penale, voi. nn, pag. 369,
in nota).
(3) Carmignani, Elementi di diritto criminale, è‘ 1039,
Milano, Brigola, 1882.
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il comodo che lo stesso ladro risente col servirsi
della cosa medesima per cibo o per bevanda » (1).
Ed è quest’ampio signiﬁcato, stabilito dalla prevalente dottrina, che si è voluto assegnare alla
parola proﬁtto adoperata dalla legge. Invero, alla
formula per ﬁne di lucro, usata nel primo progetto di codice italiano (1868), la seconda Com-

missione (l870) sostituì l'altra « per appropriarsela o per trarne altrimenti proﬁtto », osservando

compagno, responsabile della mancanza di un sacco
di grano, ne toglie da altri sacchi e cosi riesce a
reintegrare il sacco mancante; sia perchè << il
difetto di un personale interesse non lo esonera
dalla incorsa responsabilità penale, e sia perchè
il lucro ritraibile dal fatto criminoso comprende
quel qualunque tornaconto, anche morale, che
venne in concreto a raggiungersi col fare cosa

grata al compagno tenuto a rappresentare il grano

come la frase per ﬁne di lucro « non risponde

mancato » (4): la druda, che ruba all’amante per

oggi a quell'ampio signiﬁcato che stava nella locu-

provvedere alla esistenza di una ﬂgliuola di cui
egli la fece madre; perchè altrimenti « troppo

zione latina lucri faciendt causa, come fu interpretata dalle leggi e dalla giurisprudenza. Quelle

parole, usate d’ordinario ad esprimere un‘utilità
materiale e personale, riescono insufﬁcienti ad
esprimere il concetto di una qualunque utilità
anche indiretta, che pur basta a. costituire l’ele-

mento intenzionalc del furto. Questa mira di uti-

agevole sarebbe il sottrarsi alle sanzioni della
legge e legittimare in certa guisa lc sottrazioni

delle altrui sostanze » (5); l'impiegato postale che,
avendo ricevuto una moneta falsa, la sostituisce
ad una vera, sottraendo questa da un pacco di
monete esistente nell'ufﬁcio postale di spettanza

lita deve essere presunta, perchè insita nel fatto
stesso dell'appropriazione; ma sarebbe del pari
colpevole di furto colui, che, senza avere l’animo
di appropriarsi la cosa. altrui, se ne imposses—
sasse per proea'cciarsi un proﬁtto qualunque, attuale o futuro, diretto o indiretto, materiale o
morale, purchè lo scopo non attribuisse al fatto
un carattere speciale che lo rendesse altrimenti

dello Stato; perchè, « se ad escludere il titolo di

punibile » (2). E l’Eula, nella Commissione del 1888,
senza essere contradetto, esprimeva l’avviso che
il proﬁtto, di cui parla l’ articolo in esame, debba

roba altrui anche per sola ghiottoneria, e cosi chi
vien sorpreso a cogliere e mangiare delle pere
in un fondo altrui, senza che si possa dire che

intendersi così nel senso di reale ed effettivo,
come nel senso di potenziale «) possibile, e di proﬁtto non soltanto materiale, ma di proﬁtto nel-

manchi nell'agente l'animo di far lucro, perchè
« nel delitto di furto fa lucro tanto colui che ritrae
un proﬁtto pecuniarie o un comodo dalla cosa

l'ampio senso della parola. « Chi, egli diceva, ruba
un oggetto d'arte potrà non avere un ﬁne di lucro

involata, quanto colui che si vale di questa per
soddisfare ad un bisogno che richiederebbe d'al-

materiale, ma avrà certamente il proposito di arricchire una sua raccolta ed anche di procurarsi

tronde un dispendio, non volendo appropriarsi la

la soddisfazione di possedere un oggetto raro e
lavorato da un arteﬁce insigne. E cosi, chi rubasse

per accrescere una somma destinata ad elemosine

Nella giurisprudenza interpretativa del codice
in vigore, si è statuito che l'art. 402 con la parola
proﬁtto comprende il lucro nel suo più largo senso,

o per un'opera di beneﬁcenza., sarebbe colpevole

cosi da abbracciare qualsiasi vantaggio, anche solo

furto bastasse il riﬂesso della intenzione avuta
dal colpevole di riversare sull'erario un danno
che a lui era derivato dall’ aver ricevuta per vera

la falsa moneta, non vi sarebbe ormai più caso
di l‘urto, neppure per chi, avendo soﬁerta una perdita qualunque, volesse risarcìrsene col dare di

piglio alla roba altrui » (6); colui che sottrae la

cosa altrui » (7).

di l'urto ai termini dell'articolo che si esamina,

morale o indiretto: nè richiede che il proﬁtto de-

sebbene un proﬁtto vero e proprio non sia stato

rivato dal fatto delittuosa sia esclusivamente risentito dall‘autore del fatto, potendo risentirlo
anche un terzo non compartecipe del fatto stesso(8).
Quindi il proﬁtto può consistere anche in un beneﬁcio che, senza lucro proprio ed anche per puro
sentimento di compassione o di carità, l‘autore
del fatto sia spinto a fare ad altri con la cosa

il movente del reato » (3).
La giurisprudenza non si e allontanata dalla
guida di questi principi, ed. ha anche essa sta—
tuito come massima generale, la quale si ricava
dall'insieme dei suoi pronunciati, che alle voci
lucro, proﬁtto od altre consimili devesi dare un
esteso signiﬁcato.
Nella giurisprudenza anteriore al codice italiano
in vigore, si e giudicate che commette l‘urto: l’im—
piegato ferroviario, che, per far piacere ad un

del terzo (9); e cosi commette furto anche chi
toglie al proprietario la cosa per donarla poi ad
altri (10).
Dalla giurisprudenza ordinaria non è difforme

(1) Carrara, Programma, 11. s., vol. W, 5 2035; Puccioni,
Il cod. pen. tascone, vol. v, p. 7, Pistoja, tip. Cino, 1858;
Paoli, Nozioni elementari di diritto pen. mil., 5 909,
Firenze, Murate, 1856; Pessina, Elementi ecc., vol. 11,
pag. 185 e 214, n°iii; Arabia, I principi del diritto

('l) Cassaz. Toscana, 2 ottobre 1858 (Annali, 1858,
col. 840) e Cassaz. di Torino, 16 novembre 1882, Amelotti
(Riv. Pen., vol. xvm, pag. 579, n° 3). V. pure Carrara,
Programma, p. s., vol. W, 5 2039 e 2040.

pen. ecc., pag. 414, lett. d, Napoli 1891. Vedi pure Geyer
(nella Riv. Pen., vol. XXI, pag. 25 e 26).
1870 (pag. 415,

Pen., vol. xxx1v, pag. 349; Corte Supr., 1891, pag. 556;
Legge, 1891, vol. n, pag. 605; Annali, vol. xxv, pag. 163);
6 novembre 1894, Camisani (Riv. Pen., vol. xm, pag. 62);
26 ott. 1895, Cavallone (Id., vol. XLII, pag. 554, n° 2584);

(3) Verbale n° xxxw, sedula 14 marzo 1889 (pag. 676).
(4) Cassaz. di Torino, 2 maggio l888, Tori (Riv. Pen.,

21 agosto 1890, Consoles (Id., vol. xxxux, pag. 216, n° 224);
14 gennaio 1891, Franchi (Id., vol. xxxm, pag. 368).

o(2)) Verbale n° 62, seduta 26 gennaio

n iv.

vol. xxvm, pag. 62; Legge, 1888, vol. 11, pag. 318).
(5) Cassaz. di Torino, 18 novembre 1882, Gozzi (Riv.

Pen., vol. xvu, pag. 61; Legga, 1883, vol. 1, pag. 285).
(6) Caesar. di Torino, 20 dicembre 1884,
(Legge, 1885, 1, pag. 597).

Masnarla

(8) Cassaz. Unica, 1° maggio'3'1891, Occhipinti (Riv.

(9) Cassaz. Unica, 2 aprile 1892, Ladu (Corte Supr.,

1892, pag. 526).
(10) Cassaz. Unica, 31 gennaio 1891, Comi (Riv. Pen.,
vol. xxxm, pag. 618, n° 829; Corte Supr., 1891, pag. 30);
14 gennaio 1891, Tomassone (Corte Supr., 1891, pag. 19).

FURTO
la militare, essendosi deciso che commette furto:
il militare che s’ impossessa di cose (oggetti,

carne, ecc.) dell’Amministrazione militare per do—
narle ad altri (I); il militare che s'induce a par—

tecipare nel furto che commette un superiore, nella
speranza di avere poscia da costui agevolezze nel
servizio militare, perchè « il lucro si veriﬁca cosi
quando si ha un lucro materiale, come quando il
derubante ritrae dal fatto suo un vantaggio morale, quali sarebbero appunto nella specie le agevolezze che un superiore può concedere al suo
superiore nel servizio militare » (2); il militare
che, a mero scopo di pompa e per procurarsi una

soddisfazione di amor proprio, s’ impossessa di
oggetti dell’Amministrazione militare che erano
stati da lui lavorati nel laboratorio di artiglieria
presso cui era addetto (3); il militare che invola

delle lettere uﬁiciali contenenti disposizioni di
servizio a suo carico, perchè l'estremo del lucro

si verilica sia che trattisi di lucro materiale, sia
che trattisi di un proﬁtto o vantaggio morale (4).
Non è poi a dubitare che costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il rite—
nere o meno l’animo di trarre proﬁtto dalla cosa (5).
118. L’anima di esercitare un diritto può, nei
congrui casi, escluderei termini del l’urto. Non è
già che sia lecito impossessarsi della cosa altrui o
della cosa che, per essere controversa, non può
dirsi ancora cosa nostra; mentre per la. tutela del
nostro diritto poteva invocarsi l’azione della giustizia. Non è già. che nella nozione del proﬁtto,
preso nel suo senso lato, non si possa comprendervi anche la soddisfazione di farsi ragione da
sè medesimo impadronendosi della cosa altrui,

senza provocare, od attendere, se sollecitati, i provvedimenti di giustizia. Ma gli è invece che chi
agisce con l'animo di esercitare un diritto proprio,
vero o in buona fede per tale ritenuto, non ha
l'intendimento diretto ed esclusivo di violare un
diritto altrui, nè opera con l'animo malvagio di

migliorare la propria condizione 3. detrimento
delle sostanze altrui: ciò che, in sostanza. e nei
casi ordinari, e il ﬁne dei ladri. Sarebbe quindi
troppo grave cosa, anzi ingiusta, pariﬁcare alla
azione del ladro quella di un prepotente; specie

se il suo diritto sia poscia riconosciuto per vero.
a) Nel caso di colui che tronca una lite impossessandosi della cosa che ne forma l'oggetto,
ovvero in genere nel caso di chi s'impossessa di
una cosa su cui crede avere un diritto, la dottrina ò. concorde nel ritenere che l’autore del
l'atto, il quale abbia con questa coscienza involata la cosa, non commette furto. « Ma, osserva

(l) Trib. Supr. di guerra. e marina, 26 gennaio 1885,

Spinucci (Raccolta, pag. 7); 4 maggio 1891, Lancieri
(Id., pag. 44).

(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 27 maggio 1889,
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il Pessina, ciò non esclude che laddove si dimostri,
o che la sua presunzione era infondata assoluta—
mente (sicchè temerario era il litigio da parte
sua) 0 che l'obietto fu involata per non renderne
più conto simulandone la distruzione o l’involamento per opera di terzi, sarebbe esagerato il
disconoscere nel fatto medesimo la nota del reato
di furto » (6).
Se non che a me pare, inoltre, che nel fatto
stesso dell’impossessamento della cosa. senza che
siavi bisogno d’altro elemento di fatto, si debbano
riscontrare gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il quale appunto consiste nel fatto di chi « al solo ﬁne di esercitare

un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all’autorità, si fa ragione da sè medesimo,
usando violenza sulle cose » (art. 235 cod. pen.).
Obiettivamente si ha dunque un fatto illecito sulla
cosa da altri posseduta: subbiettivamente si ha
completo il ﬁne dell'esercizio di un diritto: e non
può poi dubitarsi che l'impossessamento stesso
importi per sè una violenza sulla cosa; la quale

si è pure costantemente giudicato consistere in
un qualsiasi atto materiale che tenda a privare

altri del possesso di una cosa e perciò nel semplice toglimento di essa dal luogo in cui si
trova (7).
Nella giurisprudenza si è deciso che il principale
carattere differenziale fra il furto e l’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni sta in ciò: che in
questo il colpevole agisce al solo oggetto di esercitare un diritto vero od opinato, mentre in quello
di furto l’agente sottrae la cosa altrui con la
coscienza e volontà di appropriarsela, cioè con
l’animo di lucrare (8). Quindi, è colpevole di furto
colui che allo scopo di riattivare una lite sopita

mediante transazione, e quindi per avidità di
lucro non già. al solo oggetto di esercitare un
preteso diritto, sottrae il documento che contiene
tale transazione e la ﬁnale quietanza (9). A1 contrario, commette esercizio arbitrario delle proprie
ragioni: chi, credendo aver diritto, vero o preteso,
sui prodottidiun fondo vi falcia del ﬁeno, vi miete
dell’orzo, vi taglia dell’erba, vi atterra piante ecc.,
e se i'appropria: « senza questa credulità, egli
avrebbe avuto il pravo animo di appropriarsi
la cosa altrui, ma. da questa credulità un tale
animo rimaneva escluso, e il di lui delitto veniva
a sostanziarsi nell'avere egli fatta ingiuria al
legittimo possessore con aver dedotto all'esercizio
quel supposto suo diritto di proprio arbitrio ed
autorità, anzichè farvisi strada con invocarne
la sanzione dalla giustizia dei tribunali » (10); il

(6) Pessina, Elementi ecc., vol. u, pag. 216, 11° 2.
(7) Cassaz. Unica, 22 giugno 1891, Taibi (Carte Supr.,
1891, pag. 379); 9 gennaio 1892, Bellomo (Id., 1892,

pag. 7); 8 febbraio 1892, Rezzara (Id., id., pag. 121);

Minniti (Raccolta, pag. 50); 24 febbraio 1890, Bianconi

4 gennaio

(Id., pag. 16).

vembre 1893, Raineri (Id., id., pag. 815).

1893, L'uscita (Id., 1893, pag. 160); 14 no—

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 29 settembre 1890,
Caselli (Raccolta, pag. 104).
(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 17 giugno 1895,

(8) Cassaz. di Torino, 15 dicembre 1886, Ghezzi (Riv.
Pen., vol. xxv, pag. 444; Legge, 1887, vol. 1, pag. 711);
Cassaz. Unica, 12 genn. 1893, Monti (Riv. Pen., vol.xxxvu,

Podestà. (Raccolta, pag. 54).

pag. 471; Corte Supr., 1893, pag. 62). _

(9) Cassaz. di Torino, 20 luglio 1877, Maxsagìia (Riv.
(5) Cassaz. di Milano, 7 giugno 1865, Pemzazzi (Ga…-s.
Pen., vol. v…. pag. 520; Legge, 1878, 1, pag. 167).
dei trib., 1865, pag. 204); Cassaz. Unica, 17 aprile 1890,
(10) Cassaz. Toscana, 15 gennaio 1847 (Annali, 1847,
Comi (Corte Supr_, 1890, pag. 375); 29 settembre 1891,
col. 17); Cassaz. di Torino, 6 giugno 1867, Menotti (Gas:.
Luzzo Pisano (Riv. Pen., vol. xxxv, pag. 119, n" l2l);
‘ dei trib., 1867, pag. !ll3); Cassaz. di Palermo, 8 gen30 ottobre 1891, Campagna… (Id., id., pag. lîl).
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coerede che s’impadronisce violentemente di enti
ereditari, usando anche minaccie verso chi li de—
tiene, « essendo il suo scopo, non quello di un
illecito ed esclusivo lucro. ma quello bensi di
esercitare un diritto » (1). Si e giudicate pure:
che è nulla, per difetto di motivazione, la sen—
tenza che non esamina se il fatto, anzichè furto,
costituisca il reato di esercizio arbitrario, su di
che l’imputato abbia elevato speciali deduzioni (2);
e che e giudizio di fatto incensurabile in Cassazione l'ammettere o l‘escludere che l' accusato
agisse con la coscienza di esercitare un diritto
di proprietà sulla cosa (3).
b) Nel caso però del creditore, che, a ﬁne di
pagarsi o garantirsi di un suo credito, o di com—
pensarsi altrimenti di un danno, s'impossesm di

una cosa del suo debitore, non v’è più uniformità.
nè fra gli scrittori nè nella giurisprudenza.
il Forti sostenne che vi sono i caratteri giuridici del furto: che una contraria dottrina sarebbe
arrisebiatissima e pericolosa: che questa, ad ogni
modo, dovrebbe essere subordinata alla condizione
che il creditore, il quale ruba al debitore, sia stato
nell‘impossibilità sperimentata e legalmente accertata di ottenere giustizia: che,inﬁne, questa dot—
trina era tollerabile di fronte alla somma acerbitù
delle leggi e in tempi infelici, per cui i giurecon—

sulti antichi dovettero essere indulgenti per ogni
delitto che avesse qualche possibile relazione con
l'idea di un qualche diritto, benchè brutalmente
esercitato (4).
Altri, come Chauveau ed Hélie, sono esitanti.
Essi osservano che, in tesi generale, un credito
non può giustiﬁcare un furto, e la qualità di cre-

ditore non escludere per sè medesima l' intenzione
di rubare; ma, ove sia con piena evidenza accertato che l'agente non abbia avuto altro scopo che
il pagamento del credito, sarebbe difﬁcile trovare

nel suo fatto un vero e proprio furto, poichè mancherebbe uno dei suoi elementi essenziali, cioè
l'intenzione fraudolenta (5).
Altri scrittori, inﬁne, e sono i più, recisamente
ritengono non esservi l‘urto; perchè l'animo di
lucrare è escluso in colui che intende a farsi pagare un suo credito; perchè il patrimonio del
debitore e guarentigia per il creditore a riavere
il proprio, ond’egli crede appunto di riaverlo
quando prende l'equivalente di esso; e perchè il
suo fatto non reca spavento ad alcuno, tranne ai
naio 1874, Zimbai'do (Legge, 1874, 1, p. 382); Cassaz. di
Firenze, 12 settembre 1878, Barsotti (Riv. Pen., vol. ix,
pag. 309); Cassaz. Unica, 22 giugno 1894, Mori (Id.,
vol. XL, pag. 206, n° 1491; Corte Supr., 1894, pag. 693).
(I) Cassaz. Unica, 4 gennaio 1895, Francese (Corte

Supr., 1895. pag. 121).
(2) Cassaz. Unica, 22 novembre 1894, Smith (Corte
Supr., 1894, pag. 1100).
(3) Cassaz. Unica, 20 dicembre 1894, Meloni (Corte

Supr., 1894, pag. 1156).
(4) Forti, Raccolta di conclusioni crim., pag. 196-198,
n° 21, Firenze, Cammelli, 1864.
_

(5) Chauveau ed Hélie, Teorica ecc., vol. 11, n° 3166,
Napoli, Capasso, 1855. Vedi pure Dalloz, Rep., V° Vol,

n° 98—103.
(6) Carmignani, Elementi di diritto crim., 5 1039 e
1040, Milano, Brigola, 1882; Giuliani, Islit. di diritto
crim., vol. u, pag. 412, Macerata, Viarchi, 1841; Puc—
cioni, Il cod. pen, toscano ecc., vol. v, pag. 7, Pistoia,
Tip. Cino, 1858; Carrara, Programma, p. s., vol. |V,

debitori di mala fede, ai quali la società deve una
protezione minore (6). Nulladimeno, ove, soggiunge
il Pessina, « si tratti d'involamento di cosa che
ha maggior valore del proprio credito, ben può
avverarsi che si tratti di un pretesto per adeno—
stare l'azione criminosa, nel qual caso il reato di
furto non sarebbe escluso, salvo che il sottrattore
confessi il fatto dell'impossessamento, e si mostri
pronto a restituire la cosa involata come prima
sia rivaluta del suo. Di guisa che tutto dipende,
in tal caso, dalla disamina dell'intenzione, se fu
quella d‘impossessarsi dell'altrui o quella invece

di rivalersi del proprio » (7).

‘

Nella giurisprudenza, si è deciso che la preesistenza di un credito non cangia la natura del fatto
e non vale ad escludere il furto; quindi e colpevole di questo reato, non di esercizio abusivo dei
propri diritti, la domestica,che, per pagarsi di un
credito contro il padrone, ruba a danno di costui
degli oggetti d'oro (8).
Ma si è, in contrario, giudicato pure che commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, non già furto, il creditore che dalla casa
del suo debitore asporta degli effetti di biancheria,

allo scopo di tratte—nerii presso sè in pegno o pa—
gamento del suo credito; perchè l'impossessarsi
della cosa altrui senza l'animo di ollendere il
diritto di proprietà non può costituire il reato
di l'urto, dovendosi in questo, come in ogni altra
azione delittuosa, badare, più che alla materia—
lità. del fatto, all’ impulso, alla causa dell’agire;

onde, nel fatto di chi s'impossessa della cosa di
un suo preteso debitore, col proposito di eserci—
tare un proprio diritto, se vi è l‘elemento oggettivo o materiale del furto, manca l'elemento soggettivo o morale (9). Così commette esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, non furto, il padrone che sottrae una somma. appartenente alla
sua domestica che era debitrice verso di lui, ove
egli, anzichè a rubare l'altrui, miri a conseguire
ciò che gli è dovuto, facendosi ragione da sè medesimo, senza ricorrere al ministero della giustizia(lO); ma, invece, commette l'urto la domestica
che ruba al padrone quando sia provato che essa,
nell'impossessarsi del danaro del padrone, aveva
avuto l'intenzione, non di esercitare un preteso
diritto, ma di trarne proﬁtto, cioè di commettere
un furto (11).
Si è altresi statuito che, di fronte alla dichia—
5 2036 e nota ivi; Pessina, Elementi ecc., vol. 11, p. 215,
n° 5; Arabia, Iprincipî del diritto pen. ecc., pag. 414,
lett. d, Napoli, 1891; Marciano, Delitti contro la. pro—

prietà, pag. 40, n° 3, Napoli, Anfossi, 1891; Impallomeni,
Il cod. pen. ital., vol. …, pag. 240, Firenze, Civelli, 1891.
(7) Pessina, Op. cit., loc. cit.
(8) Cassaz. di Torino, 12 luglio 1849, Canzio (Gazz.
dei trib., 1849, pag. 170); 13 maggio 1851, Ricci (Id.,

1851, pag. 108); 20 agosto 1858, Profumo (Id., 1858,
pag. 214).
(9) Cassaz. di Firenze, 12 novembre 1881, Dcmin (An—

nali, vol. xv, pag. 140). Confr. Cassaz. di Vienna, 6 no—
vembre 1879 (Riv. Pen., vol. Xii, pag. 192).
(10) Cassaz. Unica, 22 dicembre 1893, rilainei'i (Corte
Supa—,, 1893, pag. 878; Annali, vol. xxvm, pag. 18).
Vedi pure stessa Corte, 1° marzo 1893, Lubrano (Corte
Supr., 1893, pag. 755).
(11) Cassaz. Unica, 24 novembre 1894, Olivari (Riv.
Pen., vol. xm, pag. 226; Legge, 1895, vol. 1, pag. 600;
Cna-lc Supr., 1894, pag. 915).
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FURTO

razione di fatto espressa nella sentenza, e dalla
quale risulta avere essa ritenuto che l’ablazione

attacca la proprietà per line di lucro, nel danneg—
giamento l'ofl’esa alla proprietà si commette, non

della cosa del debitore venne commessa in parte
con animo di appropriarsi indebitamente il valore
degli oggetti ablati, e in parte per pagarsi di un
credito, giuridica e incensurabile è l‘altra eonseguente dichiarazione che deldopplo titolo di furto &

con anime di lucro, ma per odio, vendetta, o per

119. Per le medesime considerazioni già enunciate (vedi n. 116 e 118), a me sembra che anche
l’animo di fare ingiuria, danneggiando la cosa per
dispetto, odio o vendetta, escluda i termini del

fare ingiuria alla persona »; quindi costituisce
l'urto, non danneggiamento, il fatto di chi: ruba
dell'uva e dei fichi con animo di lucro, benchè
poi, essendo sorpreso, li getti a terra e li sciupì
per vendetta (3); recide degli alberi, non a solo
scopo di recar danno od ingiuria, ma bensì per
trarne proﬁtto appropriandosenc il legname (4);
uccide delle anitre e una scrofa, non per dispetto o
ingiuria, ma per asportarle e indi venderle (5). Viceversa, risponde di danneggiamento, non di furto: il
viandante che taglia nel fondo altrui un arboscello
per farsene un bastone e seco lo asporta; perchè.
« tanto nel caso del guasto, quanto in quello del
furto, il danno afﬂigge sempre il padrone della
cosa danneggiata, ed in quest’ultimo reato con—
corre a distinguerlo dal primo 1’ animals lu—
crandi » (6); chi scardina una porta per abbruciarla e ravvivare il fuoco acceso in occasione di
una festa religiosa (7); chi strappa i campanelli

furto e faccia sorgere il reato speciale di danneg-

delle case e leva le placche portanti insegne o

giamento (damnum injuria datum) preveduto nel—

leggende, al solo scopo di degradare la proprietà
altrui (8). È poi manifesto che forma un apprezzamento di fatto incensurabile lo stabilire il concorso dell'animo di far lucro ovvero quello sol—
tanto di distruggere e danneggiare la cosa altrui (0).
Questo criterio di distinzione fra il furto e il
danneggiamento pare a me tanto più esatto se lo
si studia in rapporto al tentativo. Tizio, ad esempio,
e sorpreso mentre sta per recidere una pianta

di esercizio arbitrario ritiene colpevole l'accusato;
nè può sull'elemento intenzionale, che in tal guisa
fu dal giudice riconosciuto e determinato, muo—
versi reclamo in via di cassazione (1).
Per ultimo occorre qui richiamare ciò che innanzi
ebbi ad osservare in rapporto all' altra ipotesi
(vedi lett. a), e cioè che. costituendo violenza sulle
cose il fatto stesso di toglierle dal luogo dove si
trovano, il creditore che s’impossessa della cosa
del suo debitore deve senz’altro rispondere di eser—

cizio arbitrario delle proprie ragioni.

l’art. 424 del codice penale. Anche infatti in questo
caso, benchè molto più grave di quello in cui ri—
corre l’animo di esercitare un diritto, se v'è un
ﬁne malvagio, questo peraltro non è diretto a pro—
curarsi un guadagno, un proﬁtto dalla cosa altrui.
Una volta poi escluso l’animo di lucro, non mi
pare che abbia ragione una distinzione fondata
sulla circostanza di avere l’agente asportata la
cosa altrui e di averla danneggiata senza portarla
via; perchè tale circostanza, se può rendere meno
proclive il giudice a ritenere nel colpevole escluso
l’animo di lucro quando egli abbia asportata la
cosa, non toglie però che l’autore del fatto agi
sempre sotto l‘impulso di una intenzione che non
e quella ditrarre un lucro“ dalla cosa. Parmi quindi
una distinzione buona per il giudice, inesatta per
il legislatore. Il Carrara e‘il Pessina insegnano
espressamente che non v’è furto se si prende la
cosa altrui per distruggerla nello scopo di far
dispetto al proprietario (2); e niente autorizza a
ritenere che questo insegnamento non sia conforme

alle disposizioni del codice penale italiano.
Nella giurisprudenza, si è deciso che « tanto il
furto quanto il danneggiamento sono bensi reati

contro la proprietà, ma il carattere differenziale
precipuo dei medesimi sta in ciò, che nel furto si

nel podere altrui: posto l‘animo di lucro, v’è ten—
tativo di furto: escluso l’animo di lucro, v"e reato
di danneggiamento. Se quindi si accoglicssc il
criterio diverso di distinguere il furto dal danneggiamento secondo che esista o no la sottrazione (10), non si saprebbe più, se la sottrazione
non è ancora avvenuta, quando siavi l'uno e quando
l'altro reato.

120. Rispetto alla motivazione dellasentenza circa
l'estremo intenzionale del furto, la giurisprudenza
ha sancito la norma di ragione che nell’imposscssamente sciente e invito domino ritiene presunto
il dolo del furto (vedi n‘ 116 e 117). Si è infatti
deciso che l’animo di far lucro è strettamente o,
più che nel signiﬁcato materiale, virtualmente e
per concetto logico compreso di necessità nella
speciale determinazione del fatto (] 1); data quindi,
ad esempio, la imputazione di furto di un cane

1846,

1890, pag. 668; Annali, vol. XXV. pag. 17); 15 mag—
gio 1896, Giampaolo (Riu. Pen., vol. xuv, pag. 96. n° 1718).

(2) Carrara, Programma ecc., vol.1v.5 2036; Pessina,
Elementi ecc., vol. u, pag. 214, n° 3; Manuale ecc., 13. 11,

(6) Cassaz. di Torino, 4 settembre 1885, Mascherpa
(Ric. Pen., Vol. xxn, pag. 463; Annali, vol. mx, pag. 196).
(7) Cassaz. Unica, 27 febbraio 1890, Berti (Riv. Pen.,

(1) Cassaz. Toscana, 17 febbraio 1846 (Annali,

col. 149).

pag. 57, n° 3°.
(3) Cassaz. Unica, 14 gennaio 1891, Franc/zi (Riu. Pen.,

vol. xxxux, pag. 368; Corte Supr., 1893. pag. 20; Annali, vol. xxv, pag. 49; Legge, 1891, vol. ], pag. 709);

18 gennaio 1894, Loi (Corte Sup., 1894, pag. 38). Confr.
Cassaz. di Roma, 2 giugno

1879, Casacchia (Ric. Pen.,

vol. XI, pag. 197).
(4) Cassaz. Unica, 9 febbraio 1891, Femia (Corte Supr.,

1891, pag. 239; Annali, vol. xxv, pag. 28); 3 marzo 1892,
Ponzio (Riv. Pen., vol.xxxv1, pag. 370; Annali, vol. xxv1,
pag. 193; Corte Supr., 1892, pag. 221); 1° luglio 1895,

Cattani (Riv. Pen., vol. an, pag. 318, n° 2184; Corte
Supr., 1895, pag. 509). V. pure stessa Corte 21 otto—
bre 1896, Moretta (Rir. Pen., vol. XLV, pag. 102, n° 79).
(5) Cassaz. Unica, 17 giugno 1890, Cina! (Cm-tc Supr.,

vol. xxxn. pag. 320, n° 1269).
(8) Trib. di Louvain (Belgio), 26 aprile 1887, Vilain
(Riv. Pen., vol. xxvr, pag, 260).
(9) Trib. Supr. di guerra e marina. 4 dicembre 1882,
Del Giudice (Raccolta, pag. 87); 17“ marzo 1884, Di Martino (Id., pag. 32).
(10) Vedi Riv. Pen., vol. xxu, pag. 463, in nota. Vedi
pure Marciano, Il titolo decimo ecc., pag. 37, Napoli,
Anfossi, 1891.

(11) Cassaz. di Firenze, 2 agosto 1884, Raspelli-Galletti
(Annali, vol. xvm, pag. 207); Trib. Supr. di guerra e

marina, 28 luglio 1884, Oa.-li (Raccolta, pag. 128)", Appello di Trani,

12

marzo 1892, Visconti. (Ilir. Pen.,

vel. xxxvu, pag. 5103, n° 407).
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da caccia, non occorre fare del line di lucro una

insulliciente potendo venir praticato da un delin-

espressa dichiarazione, essendo tal ﬁne inerente

quente che siavi sospinto da altro scopo diverso
da quello di far lucro, l'intento e il ﬁne di rubare
da chi sottrasse oggetti di valore coarta senza
più il relativo concetto che il delinquente sia ve-

ed implicito nell'uso padronale del cane per l’esercizio della caccia (l). Nulladimeno, « sebbene sia
indubitato in diritto che l‘animo di l'ar lucro debba
nei casi di ovvia e ordinaria contingenza. ritenersi
come per necessario implicito, incluso, senza essere
nella sentenza condennatoria espressamente dichiarato, nel complesso dci fatti che l'azione criminosa accompagnarono, ciò non pertanto, allorquando questi stessi fatti presentano di per sè
medesimi un aspetto singolare e straordinario nel
loro andamento (nella specie, l'accusata aveva agito

mossa da gelosia, per vendicarsi del contegno del
suo seduttore e del temu'toe minacciato abbandono),
si rende indispensabile, testo che dai giudici sia
prescelto il concetto della esistenza di detto delitto, onde rendere completo, chiaro ed univoco

il concetto medesimo, di dichiarare espressamente
essere concorsa nell'agente la intenzione di far
lucro a danno altrui, onde escludere ogni dubbio
e ogni incertezza che l‘azione,sulla quale cade il
loro giudizio, possa essere referibile a qualunque
altra delinquenza che a quella da loro ritenuta » (2).
Cosi, ad esempio, il giudice è obbligato a motivare
espressamente l'animo di lucro quando dall'im—
putato si opponga che la cosa altrui (castagne)
[’u sottratta per la necessità. di alimentarsi (3): o
che nello strappare un ramo secco in un bosco
demaniale, cui si aveva diritto, venne appreso un
ramo verde senza animo di rubare (4).
121. Finalmente, riguardo alla questione da pro—
porre ai giurati sull'estremo intenzionale del furto,
la giurisprudenza si è mantenuta nell'ordine stesso
dei principi suenunciati. Essa ha statuito che, se
a. fronte della definizione edittale della legge (articolo 374 cod. toscano) altro fra gli estremi essen—
ziali del delitto di furto vien dichiarato esser quello
dell’animo di far lucro, di trar proﬁtto, e pertanto
anche questa circostanza di fatto deve proporsi
nelle questioni ai giurati, onde ne emerga per la
Corte di assise completa la conﬁgurazione giuridica del reato, tuttavia devesi ritenere che in
date circostanze, e in date espressioni contenute
nelle questioni medesime, sia legalmente possibile
il riconoscere essere stato equipollentemente supplito a tale riguardo; per modo che, sempre quando

dall'insieme delle contingenze e dai fatti risulti,
senza dubbio nè equivoco, l'animo di far lucro,
possa un tale estremo ritenersi abbastanza proposto nella relativa questione, sebbene letteral—
mente ivi non leggasi scritto, ed aversi quindi
come stabilito nell'affermativo verdetto dei giurati. Cio può dirsi rispetto alla questione con cui
si domandi se [' accusato sia colpevole di aver
rubato...; perocchè se il sottrarre e il rapire è
(i) Cassaz. di Firenze, 4 dicembre 1878, Papayeorgopula (Riv. Pen., vol. lx, pag. 538).
(2) Cassaz. Toscana, 4 dicembre 1858 (Annali, 1858,

col. 891, rel. Puccioni).
(3) Cassaz. Toscana, 8 marzo 1856 (Annali, 1856,
col. 195).
(4) Cassaz. Unica, 4 luglio 1891, Manzuto (Riv. Pen.,
vol. xxx1v, pag. 434, n° 1467; Corte Suprema, 1891,
pag. 470).
(5) Cassaz. di Firenze, 5 agosto 1871, Manna-ini (Annah, vol. v, pag. 209); Cassaz. di Torino, 27 giugno 1868.

Bor:exe (Gas:. dei trib., 1868, pag. 308); 7 luglio 1886,

ramente un ladro, che cosi rubò di certo per far
lucro, e ciò tanto nel senso giuridico, quanto in
quello della comune e ordinaria intelligenza. La
parola rubare esprime nettamente e legalmente
il concetto di ablazione dolosa di cosa mobile
altrui per causa di lucro, concetto nel quale ap—
punto si sostanzia il furto, senza che siavi bisogno
di aggiungere l'avverbio fraudolentemente 0 datosamente, che è insito nella stessa. parola rubare (5).
In confronto del codice italiano, si e giudicate che

il dolo generico espresso con la. parola. colpevole,
ed il dolo speciﬁco con la frase per trarne proﬁtto integrano l'elemento morale nelle questioni
ai giurati sul furto, comunque e in qualunque di
esse l'uno e l'altro siano prospettati (6).
T1'r01.0 ll. — Circostanze di aggravamento.
122. Distinzione del furto in semplice, aggravato e qua—
liﬁcato.

122. Non v’è reato che quanto e come il furto
contenga una serie di circostanze di aggravamento
cosi varia e molteplice, tale da rappresentare per

cosi dire tutta l'opera del delitto: l'importanza
della cosa che forma oggetto del furto, la specia—
lita del luogo in cui è custodita, la malizia del
ladro per impossessarsene, l’indole dei mezzi che
egli usa per raggiungerla, i suoi particolari rap—
porti con la cosa. Tutte queste circostanze furono,
materialmente considerate, il prodotto della lotta
fra la diligenza del proprietario nella custodia
delle cose e la frode del ladro per venirne in possesso: storicamente avvisate, il frutto della osservazione progressiva dei dottori e quindi della sol—
lecitudine incessante delle leggi.
Moltiplicato intanto il numero delle circostanze
di aggravamento, ﬁniva spontaneo il pensiero di
distinguerle scientiﬁcamente, coordinandole ad un
criterio giuridico generale che fosse il loro comune
legame. Nè questo era puramente dottrinale, ma
anche pratico, poichè la ragione del legame di
unione fra varie circostanze doveva certo servire
al legislatore per raggrupparle insieme sotto una
stessa misura. di pena, essendo esse di una identica
natura giuridica. E nella scienza, infatti, l‘econ-

dando un germe posto dal Carmignani e sviluppato
dal Carrara (7), si può studiare cotesto criterio
giuridico; il quale consiste nel suddividere la
serie delle circostanze di aggravamento in due
gruppi: collocare nell'uno quelle circostanze che
genericamente rendono più grave il furto, e che
Guerzoni (Riv. Pen., vol. xx1v, pag. 136); 27 novembre
1886, Testa. (Id., vol. xxv, pag. 192, n° 260; Annali,
vol. xm, pag. 68); Cassaz. di Roma, 26 novembre 1886,
Pandolﬁ (Riv. Pen., vol. xxv, pag. 288, n° 352); 2 marzo
1887, Carbini (Id., vol. xxv1, pag. 33); 9 agosto 1889,

Punducci (Id., vol. xxx, pag. 477); 27 maggio 1889,
Peron (Id., id., pag. 254); 23 novembre 1896, Corsanego
(Corte Supr., 1896, pag.817).
(6) Cassaz. Unica, 9 aprile 1894, Stoi‘am’ (Rie. Pen.,
vol. xxx1x, pag. 619, n° 935).
(7) Carmignani, Elementi ecc.. 5 1043; Carrara, Pra-

gramma, p. s., vol. |V, .$ 2045, 2267 a 2269.

runro_
potrebbero chiamarsi aggravanti semplicemente
dette: e collocare nell'altro quelle circostanze che
speciﬁcamente aggravano il l’urto, in quanto cioè
oltre la lesione del diritto di proprietà. si veriﬁca,
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furto semplice, rendono più grave la pena: l'urto
qualiﬁcato quello accompagnato da circostanze
che, in rapporto al l'urto aggravato, l‘anno ancor
più aumentare la pena.

per effetto del loro concorso, la. violazione di un
altro diritto, e che potrebbero chiamarsi qualiﬁche.
Cosi il l’urto si distinguerebbe in semplice, aggravato e qualiﬁcato.
Questa triplice distinzione sembra adottata dal
codice italiano, poichè, sebbene in esso siansi per
sistema omesse le denominazioni giuridiche, tut—

tavia nell’indice, che fa certamente parte del
codice, s'indicano in corrispondenza dell’art. 402
il furto semplice, dell’art. 403 le circostanze aggra-

vanti e dell’art. 404 le qualiﬁcanti. Ma non è il
criterio scientiﬁco suenunciato che con questa
triplice distinzione si è assolutamente concretato;
perchè, ad esempio, nel gruppo delle circostanze

aggravanti si è compresa quella della cosa destinata al culto (art. 403, n° 3), mentre nell’impos-

sessamento di essa v’è non solo la lesione del
diritto di proprietà, ma anche la violazione del
diritto al rispetto del culto religioso; e viceversa,
nel gruppo delle circostanze qualiﬁcanti si è, ad
esempio, compresa quella del travisamento (articolo 404, 11° 8), la quale non sempre contiene, oltre
la lesione del diritto di proprietà, anche la viola—

zione di un altro diritto.
È pur notevole che il criterio scientiﬁco suaecen—
nato, di costituire cioè due gruppi distinti delle
circostanze di aggravamento, aggravanti e qua—
liﬁche, non venne trascurato nel progetto ultimo
di codice italiano. Ed invero, nella Relazione ministeriale che lo precede si legge: « il sistema
adottato nel formulare le disposizioni del progetto
mi ha dispensato dal discutere l’opportunità e la
esattezza di tale nomenclatura (aggravanti e qualiﬁche); ma ne è rimasto il concetto, nel senso
che le circostanze dell‘art.382 (aggravanti), come
sono di minor rilievo, non hanno altro effetto che
di far accrescere il minimo della pena, lasciando
inalterato il massimo; mentre le circostanze del—

l’art. 383 (qualiﬁche), imprimendo al fatto un ca—
rattere tutto speciale di gravità., portano ad un
aumento notevole della pena » (pag. 374). Ora è

facile osservare come questa traccia di quel con—
cetto scientiﬁco sia sparita nel testo del codice;
perchè le circostanze aggravanti (art. 403) hanno

per effetto di far accrescere non solo il minimo
ma anche il massimo della pena. stabilita per il
furto semplice; e perchè le circostanze qualiﬁcanti (art. 404) non importano una pena che, nel
minimo, sia superiore al massimo imposto per il
furto semplice. Di guisa che le circostanze aggravanti e le qualiﬁcanti non trovano nel codice un
criterio proprio spiccato che le distingua, nemmeno
nei riguardi della misura della pena.
Se poi si aggiunga che la distinzione di aggra—
vanti e qualiﬁche non iniluisce nemmanco nei ri—
guardi della competenza, in quanto il furto, ancorchè

qualiﬁcato, rimane di regola nella competenza del
tribunale (art. 10 cod. proc. penale), parmi si possa

concludere che la distinzione suddetta resta nella
legge una semplice nomenclatura. Quindi, secondo
il codice penale italiano, può dirsi che l‘urto semplice è quello non accompagnato da circostanze
aggravanti o qualiﬁcanti: furto aggravato quello

accompagnato da circostanze che, in rapporto al

CAPO I. —— Aggravanti semplici.
123. Nozione generale.
123. Il primo gruppo delle circostanze di aggra—
vamento del furto e costituito dalle semplici aggravanti (art. 403). Noi studieremo in seguito la ra—
gione giuridica di ciascuna di esse. Frattanto, non
è superﬂuo premettere che (salvo il caso della
destrezza: n° 4) il criterio, a mio avviso, dominante

in questo gruppo è desunto dalla qualità della. cosa
che forma oggetto del furto; la quale, 0 per ragione
della. sua destinazione (n‘ I, 2, 3, 8) o per ragione
della medesima sua natura (n1 5, 6, 7), reclama
una protezione maggiore dal legislatore, e perciò
un aggravamento di pena peril furto. Certo, anche
il luogo esercita unainﬁuenza, ma essa è indiretta:
la qualità del luogo parmi che serva come criterio
per determinare l’indole della cosa, per maggior—
mente delinearla, farne vieppiù apparire i carat—
teri; ma la ragione prevalente, e che giustiﬁca
come considerazione generale l'aumento della pena,
è riposta nella qualità. della cosa. Ciò sarà meglio
chiarito dall’esame particolare che ora può impren—
dersi di ciascuna circostanza aggravante.
5 1. — Cosa pubblica.
124. Nozione dell‘ aggravante. — 125. Cosa custodita in

uffici, archivi o stabilimenti pubblici. — 126. Cosa
destinata ad uso di pubblica utilità.
124. La prima nel gruppo delle aggravanti dalla
legge prevedute, è costituita dalla circostanza
che il l'urto sia commesso in ufﬁci, archivio sta—
bilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite: ()
altrove, sopra cose destinate ad uso di pubblica
utilità (art. 403, n° 1). L'aggravante adunque con—
siste nella circostanza che il furto cade sopra una
cosa pubblica: sopra una cosa cioè la cui sottra—
zione non interessa esclusivamente la persona
alla quale appartiene, ma tocca anche la generalità

dei cittadini 0 perchè è involata da uno stabili—
mento pubblico, o perchè è destinata ad un uso di
pubblica utilità. Così la cosa pubblica trae questo
suo carattere da un duplice elemento: o dalla

qualità. pubblica della custodia, o dalla pubblica
sua destinazione. Ed e in questo distinto aspetto
che importa studiare l'aggravante in esame.
125.1l primo aspetto dell’aggravante è che il
furto sia commesso in ufﬁci, archivi () stabilimenti
pubblici, sopra cose in essi custodite.
a) Questa disposizione si trova testualmente
accolta in tutti i progetti: del 1868 (art. 358, lett. c),
del 1870 (art. 423, lett. g), Vigliani (art. 428, n°,8),
senatorio (art. 436, 11° 8), del l876 (art. 436, n° 8),
Zanardelli 1883 (art. 37], n° 2), Savelli (art. 365,
n° 2), Pessina (art. 381, 11° 2), Zanardelli 1887 (arti—
colo 382, n° i). Ma, accanto a questa disposizione,
si faceva anche menzione di un’ aggravante de—
sunta unicamente dalla qualità del luogo: la cir-

costanza cioè dell’essere il furto commesso nelle
sale d'udienza delle Autorità giudiziarie, durante
il tempo in cui vi si amministra la giustizia. Tut—
tavia quest'aggravante, che poteva dirsi residuo
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di un concetto prevalso nella legislazione italiana
anteriore al codice vigente (vedi ni 27 e 31 lett. a),

venne rettamente eliminata nell’ultimo progetto.
Essa « non poteva essere suggerita dalla conside—
razione di una maggiore facilità. nel commettere
il furto, che si riscontrerebbe pure in qualunque
luogo ove vi fosse concorso di gente, come in una
ﬁera, in un teatro, ecc. La sola considerazione che
poteva suggerirla era quella dell'oﬁesa recata alla
maestà. della giustizia. Ma, sotto tale aspetto, non
vi sarebbe stata ragione per aggravare la pena
soltanto del furto e non anche di ogni reato eommesso in tale circostanza di luogo: le che avrebbe
condotto ad una esorbitanza in tutti quei casi, e
sono i più frequenti, nei quali non esista un vero
nesso giuridico tra il fatto e il luogo » (1).

b) Queste medesime considerazioni aprono la
via ad indagare e stabilire la ragione dell'aggra—
vante in parola; non potendo invero negarsi la
esistenza di un nesso giuridico trail fatto e il
luogo, quando il furto cada sopra cose custodite

in ufﬁci, archivi e stabilimenti pubblici da cui
sono involate. La cosa custodita in uno stabilimento pubblico, essendo destinata al ﬁne assegnato
allo stabilimento medesimo, e per ciò stesso una
cosa d'interesse pubblico; quindi la sua sottrazione
colpisce direttamente la generalità dei cittadini ai
cui bisogni lo stabilimento medesimo e destinato:
come, ad esempio, si veriﬁca nella ipotesi di furto
di statue in un museo, di quadri in una pinacoteca,
di biancheria in un ospedale, di attrezzi in un arsenale, di tabacchi nei luoghi di fabbricazione o deposito ecc. Ma, se pure la cosa sia di privata anziché
di pubblica pertinenza, non per questo vien meno
la ragione dell'aggravante; poichè, quando la cosa
privata trovasi custodita. in uno stabilimento pubblico, oltrechè è posta sotto la salvaguardia delle
discipline che reggono lo stabilimento e della pub-

blica Autorità che vi è preposta, ciò che appunto

pubblico la legge vede una violazione che tocca

tutti i cittadini; e può anche ragionevolmente
trovare una offesa alla pubblica amministrazione
a cui lo stabilimento pubblico appartiene e ne di-

pende, ed alla cui vigilanza è afﬁdata la cosa,
pubblica o privata che sia. Questo mio pensiero
parmi giustiﬁcato, non solo dalla redazione stessa
dei progetti precedenti all'ultimo del 1887, nei
quali la disposizione in discorso era da ogni altra
isolata; ma altresi dalle dichiarazioni che si leggono nella Relazione ministeriale sull' ultimo progetto, ove si accenna precisamente ad offesa alla

pubblica amministrazione (2).
d) La cosa si deve ritenere custodita in uno
stabilimento pubblico, non già. per la ragione di
trovarvisi materialmente deposta, ma perchè la
sua custodia in quel luogo è conforme alla desti—
nazione del luogo medesimo. Se altrimenti fosse,
mancherebbe quel nesso giuridico, fra la cosa e
il luogo in cui è custodita, che giustiﬁca l'aggra-

vante. Cosi, adottando un esempio caratteristico
posto innanzi dall’Arabia, « rubare da una pub—
blica biblioteca un libro che vi è custodito per
essere letto ed esaminato da chiunque, aggrava

il furto; ma e furto semplice involare anche da
quel luogo il pastrano o gli occhiali di un bibliotecario, perchè queste cose nè vi sono custodite

nè sono a comodo del pubblico » (3).
e) Se poi la cosa, benchè di pertinenza pubblica, sia rubata quando trovisi fuori del pubblico
stabilimento (come sarebbe, ad esempio, la bian—
cheria di un ospedale data al bucato: il libro della

biblioteca pubblica dato a prestito: il bronzo dell'arsenale dato a lavorare, ecc.), in questo caso
non ricorre l’aggravante; imperocchè, mancando

la custodia pubblica nell’atto della sottrazione,
vien meno il carattere di pubblica nella cosa involata, e cosi la ragione dell'aggravante; salve a
dimostrare che la cosa sia per sua essenza medesima destinata ad uso di pubblica utilità.. Tutto
questo chiarisce viepiù come la cosa, senza riguardo all'origine della. pertinenza o al suo carattere proprio, e pubblica in ragione della qualità

conferisce alla cosa il carattere di cosa pubblica;
fa poi sorgere in tutti i cittadini un interesse a
che la cosa altrui sia tutelata, potendo ciascuno
trovarsi nella necessità di depositarvela: come si
veriﬁca, ad esempio, nella ipotesi di furto di gioielli
custoditi nel Monte di pietà.. Farmi dunque si possa
concludere che. sia la cosa custodita di pertinenza
pubblica e privata, il danno riﬁnisce sempre sulla
generalità. dei cittadini: sci che, nel primo caso
trattasi di danno immediato, mentre nel secondo
trattasi di danno mediato, per l’allarme che ne
deriva.
e) Ora, se queste,come ame pare,sono le ragioni
alle quali la legge si è ispirata nel determinare
l'aggravante in esame, e se si aggiunge che la legge
non fa distinzioni; devesi ritenere che,qualunque
sia la cosa, pubblica e privata, che forma oggetto
del l'urto, v'è l' aggravante per il fatto solo di
trovarsi custodita in un ufﬁcio, archivio o stabilimento pubblico. L'avere la legge l'atto seguire a
questo inciso l’altro sulla cosa destinata ad uso
di pubblica utilità, può far credere che la legge
presuma che le cose custodite ”negli stabilimenti

giudicò che « le banche di sconto e di circolazione
altro non sono di loro natura che istituzioni pri—

pubblici siano di pubblica utilità. A me sembra
che non trattasi di presunzione alcuna: nella sot-

vate,intese al commercio del credito e ad aiutare
la produzione e il movimento delle ricchezze. I

trazione di cosa custodita in uno stabilimento

loro capitali, ammassati coi contributi degli azio-

(1) ltelaz. min., prog. 1887, vol. il, p. 378 (ediz. uff.).
(2) lìelaz. min., vol. n, pag. 378 (ediz. uff.).

pubblica dello stabilimento in cui è custodita.
[) Per stabilimento pubblico (che nella sua
nozione generica comprende anche l'uﬂicio pubblico e l'archivio pubblico) deve, a mio parere,

intendersi un istituto o dello Stato o che almeno
ne dipenda; non già un istituto privato, per
quanto il suo scopo e la sua azione riesca a giovamento del pubblico, come, ad esempio, sarebbe
uno stabilimento di società cooperativa, un lani—
ﬁcio ecc. E ciò, non tanto perchè nella sottrazione
della cosa deve riseontrarsi una offesa alla pubblica amministrazione, quanto perchè è soltanto
la pubblica amministrazione che in virtù dell'autorità sua può dare allo stabilimento il carattere

di pubblico, e quindi conferire alla cosa che vi è
custodita la qualità di cosa pubblica.

g) Sotto l’ impero del cessato codice sardo, si

(3) Arabia, Iprincipi del diritto pen. ecc., pag. 420,

lett. b; Napoli, Tip. dell‘Università, 1891.
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nisti e adoperati a solo sociale proﬁtto, sono

un comune pregiudizio che il rubare allo Stato

anche essi e rimangono sempre nella cerchia delle

presso il cassiere della banca e pagabili a vista.
E la sorveglianza e la protezione governativa,
come interviene per qualunque altra società anonima a termini del disposto del codice commerciale, è voluta. e concessa a maggior guarentigia
dei terzi contraenti, e non mai per convertire la
banca in un pubblico stabilimento » (1).
In applicazione del codice italiano si è deciso
che è aggravato, ai sensi dell'art. 403, n° 1, il furto

sia meno grave che rubare ai privati; laonde im—
portasse combatterlo, traendo dalla maggiore frequenza e facilità del delitto, e dal maggiore incentivo un argomento per accrescere la pena. Però si
ammise che quest’aggravante dovesse limitarsi ai
casi di qualche considerazione e si ﬁssò il limite
di valore a lire cinquecento; e in conseguenza si
adottò la disposizione: essere qualiﬁcato, per la
qualità della cosa rubata, il furto di danari o cose
dello Stato, per un valore superiore a lire cinquecento, commesso da chi non ignorava questa
loro qualità (art. 355, lett. a) (4).
Ma la seconda Commissione (1870), considerando
che la qualità di una cosa non può modiﬁcarsi per
il maggiore o minor valore che essa abbia, ma

di un merluzzo sottratto da un collo depositato

dipende dalla intrinseca natura o destinazione sua,

nel locale bagagli di una stazione ferroviaria, « che

deliberò di escludere la condizione del valore; e
quindi, senz'altro, stabili esser qualiﬁcato per la
cosa rubata il furto di cose che appartengono allo
Stato, commesso da chi non ignorava questa loro
qualità (art. 422, lett. a) (5).
Questo sistema della seconda Commissione venne
poscia accolto nei progetti successivi: Vigliani
(art. 427, n° 1), senatoria (art. 435, n° 1), del 1876

private proprietà.; nè_quei capitali cambiano di
condizione perchè siano rappresentati e posti in
giro col mezzo di biglietti, dappoicliè questi non

sono che confessioni di debito e titoli provanti
l'esistenza di equivalente numerario depositato

fa parte di uno stabilimento pubblico,quale è una
stazione ferroviaria, e il n° 1 dell'art. 403 aggrava
il furto commesso sopra cose custodite in ufﬁci,
archivi o stabilimenti pubblici, siano proprie di
questi ed appartengano ad estranee persone, perchè
la legge non distingue e perchè la ragione dell'ag-

gravantc ?: la stessa: la maggiore malvagità. con—
giunta. alla maggiore facilità che la natura stessa
del luogo offre per la perpetrazione del furto » (2).
h) Nella prima parte dell’art. 202 del codice
italiano è preveduto il fatto di chiunque sottrae
corpi di reato, atti o documenti custoditi in un
pubblico uﬁicio. Ora, a me pare che questo speciale
reato contro la pubblica. amministrazione si di—
stingua dal furto, sia in rapporto alla qualità della
cosa che in rapporto alla qualità. del luogo in cui
è custodita. La. sottrazione deve, cioè, cadere esclusivamente sopra corpi di reato, atti o documenti:
e deve veriﬁcarsi, non già da un qualunque ufﬁcio

pubblico, ma soltanto da un ufﬁcio che abbia la

(art. 4135, n° 1), Zanardelli 1883 (art. 372. n° 11),
Savelli (art. 366, n° ll), Pessina (art. 382, n° ll).
Il progetto (ultimo) del 1887 introdusse invece
un sistema adatto diverso. « Ho soppressa (si legge
nella Relazione ministeriale,pag. 383) la circostanza
dell'appartenere allo Stato la cosa sottrata, circostanza che per la inﬁma entità del danno potrebbe
non avere importanza giuridica, e che d’altronde
trovasi in parte già preveduta al n° 1 dell'art. 382 ».

Al qual riguardo, nella stessa Relazione ministeriale si legge (pag. 378): « Ho esteso. la circostanza
dell'essere il furto commesso in ufﬁci o stabilimenti pubblici sopra cose in essi custodite, alla

qualità di luogo di pubblico deposito. E nel concorso infatti di questo duplice elemento che si
veriﬁca il pregiudizio diretto della pubblica amministrazione, e quindi la specialità del reato. Cosi,
ad esempio, incorrerebbe nelle sanzioni dell’art. 202
colui che sottraesse gli atti di un processo penale
dall'ufﬁcio di cancelleria: commetterebbe invece
furto aggravato, ai termini dell'art. 403, n° 1, chi

ipotesi che il furto si commetta anche altrove sopra

s'impossessasse di un fucile conﬁscato quale corpo

I)) Può dirsi, a mio avviso, che il codice italiano abbia espresso in un concetto sintetico (come

di reato ma custodito nella caserma dei reali ca—
rabinieri, non essendo questo un luogo di pubblico
deposito dei corpi di reato (3).
126. L'altro aspetto dell’aggravante è che il furto
sia commesso sopra cose destinate ad uso di pub-

blica utilità.
a) In seno alla prima Commissione (1868) per
un progetto di codice penale, surse il dubbio se, nel
reato di furto, vi fosse ragione per distinguere
fra cosa dello Stato e cosa di privati; mentre qui
trattasi di proprietà che lo Stato possiede come
ogni altra persona, e nel ladro manca l’intenzione
di recare maggiore oﬁ‘esa per ciò solo che la cosa è
dello Stato. Ma si contrappose esser pur troppo
(1) Cassaz. di Milano, 22 luglio 1863, Buzzi (Gazz.

dei trib., 1863, pag. 3l3).

cose destinate ad uso di pubblica utilità; poichè
si nell’uno come nell'altro caso v'è la stesa ragione di aggravare la pena, all' offesa del diritto

di proprietà associandosi una offesa alla. pubblica
amministrazione ».
A quest'ultimo progetto si è confermato il codice italiano.

è suo metodo) ciò che era stato indicato dal codice

toscano in via di esempliﬁcazione, dove dispone
che « il furto semplice si considera come aggravato se è stato commesso sopra apparecchi, arredi,
od ornati dei ponti, o dei pozzi pubblici, o delle
pubbliche fonti: o sopra i condotti che vi portano
l’acqua ; o sopra apparecchi, arredi ad ornati della
pubblica illuminazione, o su pubblici monumenti »
(art. 377. lett. e): disposizione questa che il Mori

giustiﬁca « per causa dello speciale rispetto, che
un popolo civile deve portare alle cose di comodo
e di decoro pubblico » (6).

c) La frase stessa cose destinate ad uso di
(3) Vedi Cassaz. Unica, 15 ottobre 1891, Livolsi (Carte
Supr., 1891, pag. 788; Annali, vol. xxv, pag. 233).

(2) Cassaz. Unica, 20 luglio 1894, Pam-in (Riv. Pen.,

vol. xn, pag. 398. n° 1898; Annali, vol. xxvm, pag. 265;
Corte Supr., 1894, pag.433). Contra: Appello di Milano,
2 marzo 1885, Maggiorini (Riv. Pen., vol. mm, 11. 576,
n“ 3; Legge, 1885, vol. 1, pag. 749).
Dmesu‘o “ALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.

(4) Verbale n° 94, pag. 585.
(5) Verbale n° 63, pag. 427, n° ].
(6) Mori, Teorica cod. pen. toscano, pag. 294, n° 5,
Firenze, 'l‘ip. delle Murate, 1854.
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pubblica utilità palesa la ragione precipua che
determina l'aggravante; peroechè il danno, deri—
vante dalla Sottrazione di una cosa che abbia tale
destinazione, cade sulla generalità. dei cittadini,

a) cose che costituiscono ornamento e difesa. di quei
luoghi; b; cose che trovansi in dosso ai cadaveri @
sepolte con essi. — 130. Concorso di reati.

i quali non più riscuotono la utilità che loro pro-

127. La seconda nel gruppo delle aggravanti (;

duceva la cosa involata. Questa ragione rivela il

costituita dall'essere il furto commesso in cimimiteri, tombe () sepolcri, sopra cose che ne costituiscano ornamento a difesa, o che trovinsì in dosso
a cadaveri o sepolte con essi (art. 403, n° 2).
Quest'aggravante era preveduta in tutti i pro—
getti di codice italiano: del 1868 (art. 358, lett. b),

pregio del codice italiano in confronto delle pas—
sate legislazioni, e anche dei precedenti progetti

di codice. poichè l‘ aggravante è desunta obiettivamente dalla destinazione della cosa, non già

subiettivamentc dalla persona cui la cosa appartiene; essendo evidente che la cosa involata,
ancorché non sia dello Stato. giustiﬁca sempre
l'aggravamento di pena quando sia destinata ad
un uso di pubblica utilità.
d) Circa la qualità della cosa, basta che essa
sia destinata ad un uso di pubblica utilità, e non
è gia necessario che sia tale per sua natura. Quindi
la cosa è di pubblica utilità quando, per disposizione di legge o di regolamenti, sia adibita ad un
servizio pubblico, sebbene materialmente e di per
sè stante non sia sempre ed ovunque di utilità

pubblica: l'orologio del Comune in una piazza, le
latrine nelle strade, i sedili in una villa pubblica,
gli alberi in un pubblico passeggio, sono certamente cose destinate ad un uso di pubblica utilità.
Ciò dimostra anche come non sia necessaria una

pubblica utilità assoluta, ma è sufﬁciente una uti—
lita relativa, che possa cioè essere generalmente
risentita.

e) Circa la qualità del luogo, la legge dispone
espressamente, con la voce altrove, che tale qua-

lita è indifferente. E invero, quando la cosa porta
con sè il carattere di pubblica utilità, oppure lo
acquista per ragione della sua destinazione, la
qualità del luogo non ha inﬂuenza alcuna; la cosa
pubblica è già tale. e non v’è quindi bisogno,per
divenirla, della qualità pubblica del luogo.
f) si e giudicate che il ponte di una strada

comunale non puossi non riconoscere come cosa
destinata e pubblica utilità, al pari della strada

di cui è parte; onde e chiaro che il furto di mattoni o di altra materia di cui si compone un ponte,
rientra nell’ ipotesi conﬁgurata nell’art. 403, n° 1 (1).
g) Fra. le cose di pubblica utilità la legge
speciﬁca quelle destinate a pubblica difesa o a
pubblico riparo da infortuni,- nel qual caso,anzichè
l‘aggravante di cui al n° 1 dell'art. 403, si applica
invece la qualiﬁca indicata al n° ll dell'art. 404.
Adunque, la speciale destinazione della cosa di

pubblica utilità. èla ragione e il criterio di distinzione fra gli art. 403 n° 1 e 404 n° ll.
h) Non v'è, inﬁne, bisogno di dimostrare che,
se la cosa destinata ad un uso di pubblica utilità
non sia portata via. ma guastata o in qualsiasi
modo deteriorata (e salvo anche il caso del con—
corso di uno speciale anime di fare ingiuria: vedi
n° 119), non può parlarsi di furto. ma bensi del
reato di danneggiamento preveduto nell’art. 424
e aggravato a norma dei numeri 3 e 4 dell'articolo
stesso.
5 2. — Cosa destinata al culto verso i defunti.

127. Nozione dell’aggravante. — 128. Qualità. del luogo:
cimiteri, tombe o sepolcri. — l29. Qualità della cosa:

del 1870 (art. 423, lett. f), Vigliani (art. 428, n° 7).
senatoria (art. 436, n° 7). del 1876 (art. 436, n° 6).
Zanardelli 1883 (art. 371, n" 4), Savelli (art. 365,
n° 4), Pessina (art. 38], n° 3), Zanardelli 1887 (articolo 382. n° 2). Soltanto, non era in essi preveduta
la circostanza che la cosa involata si trovi sepolta
con i cadaveri; circostanza che venne aggiunta
nella revisione del testo deﬁnitivo del codice dal
ministro guardasigilli, inserendovi le ultime parole
dell'articolo 0 sepolte con essi.
La ragione, su cui si fonda quest'aggravante, non

è la pravità maggiore del colpevole, nè la facilità.
di commettere il delitto. nè il più grave allarme
sociale che ne deriva: elementi questi che bene
avrebbero potuto essere apprezzati nella latitudine
della pena lasciata al giudice di merito. La ragione
vera è, a mio avviso, questa: che la sottrazione
di cosa destinata al culto verso i defunti contiene,

oltre la violazione del diritto di proprietà (vedi
n° 66). anche la lesione di un altro speciale diritto,
che è il sentimento universale di pietà. dei super—
stiti verso i defunti; come può essere ed è il sentimento della religione. Quindi, più che un’aggravante desunta esclusivamente dalla importanza
della cosa, questa in esame potrebbe dirsi, scien—
tiﬁcamente parlando (vedi n° 122), una vera e
propria qualiﬁca, stante la lesione concreta e

distinta di un duplice diritto.
128. La condizione precipua per veriﬁcarsi l'ag—
gravante è che il furto sia commesso in cimiteri,
tombe o sepolcri. Se, invero, il ﬁne della legge è
di proteggere il diritto che si sviluppa dalla qua—
lita della cosa in quanto essa è destinata al culto
verso i defunti, e cioè il diritto alla manifestazione
di tale culto, è evidente che il furto non può essere
commesso che in cimiteri, tombe o sepolcri. perchè
è in questi luoghi che quel diritto trova la sua
propria ed essenziale esplicazione. Se quindi il
furto fosse, ad esempio, commesso sopra un cada—
vere nella camera mortuaria di un ospedale, e
quando trovisi esposto nella casa della famiglia,
mancherebbe la ragione dell'aggravante, mancando
la qualità del luogo, qualità che determina nell’oggetto involato il carattere di cosa destinata
alla manifestazione del culto verso i defunti.
Notisi che la legge non dice camposanto, che 'e
propriamente il luogo ove sono sepolti i cristiani,
ma cimitero, e cioè il recinto ove (secondo il signiﬁcato etimologico della parola che vuol dire dormitorio) riposano i defunti; qualunque sia la religione che professavano. La tomba è il tumulo,
l'arca, il monumento dove sono riuniti più cadaveri di una stessa gente e famiglia. Sepolcro è il
luogo scavato nel terreno o nelle muraglie per

(l) Cassaz. Unica, 28 dicembre 1892. Zebba (Corte Supr., 1892, pag. 883).
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seppellirvi i morti: il loculo particolare del cadavero.
129. Da ciò si fa palese che non tutte le cose

che sono nei cimiteri, nelle tombe e nei sepolcri
debbono per ciò solo formare obietto di protezione
della legge; ma soltanto quelle che, secondo la.
ragione che giustiﬁca l'aggravante, sono destinate
alla manifestazione del culto verso i defunti. Di
qui le due categorie di cose dalla legge enunciate.
a) La prima categoria comprende le cose che
costituiscono ornamento o difesa dei cimiteri,
delle tombe e dei sepolcri; poichè nelle cose di
ornamento (corone, taci, candelabri, croci, ri-

tratti ecc.) si esplica il culto: e nelle cose di
difesa (urne. ringhiere, balaustre, ecc.) si tutela
l'oggetto del culto. Sotto i' impero del codice sardo,

stante il difetto di una disposizione corrispondente a quella. in esame, si giudicò che la sottrazione di ghirlande od altri oggetti destinati ad
onorare la memoria dei defunti fatta in un cimi—
tero aperto al pubblico, dovesse riguardarsi come

furto di cose esposte alla pubblica fede, « non
essendo possibile-nei pubblici cimiteri, nelle ore
in cui sono aperti al pubblico, esercitare quella
sorveglianza che valga ad impedire le sottrazioni,
senza bisogno che intervenga anche una speciale
tutela della legge che ponga gli effetti, ivi esposti
ad onorare la memoria dei defunti, sotto l'egida
della fede pubblica » (i). in applicazione del codice
italiano, si è deciso che commette furto aggravato,
ai sensi dell'art. 403, 11° 2, chi ruba da una tomba
corone e ghirlande di ﬁori freschi ivi deposte
« non facendo la legge distinzione di sorta fra
oggetti di natura. permanente, oppure passeggera,

come pure tra cose che siano unite e staccate
delle tombe e sepolcri. Epperò, tutto quello che
la pietà o l'arte da essa. ispirata ivi depone, e può
servire di ornamento, è intangibile, e, se sottratto,
costituisce furto aggravato; nè è a dubitarsi che
le ghirlande di ﬁori freschi deposte sopra una
tomba ne costituiscano un ornamento: il ﬁore, e
tanto più la ghirlanda. di ﬁori, orna ogni cosa ed
ogni luogo eli abbellisce, quindi costituisce orna—
mento anche della severa. e sublime mestizia della
tomba » (2).

b) L’altra categoria di cose comprende quelle
che trovinsi in dosso a cadaveri (le vesti, ecc.) o
sepolte con essi (oggetti di ricordo, ecc.); poichè
si le une che le altre sono inerenti ai vari modi
nei quali si rivela. il culto della pietà, dell'affetto
e della memoria dei superstiti verso i defunti.
130. Si statui che « gli art. 517, 518 e 519 del
codice penale sardo rivelano il concetto che i
reati d'insulti ai cadaveri, di violazione di tombe
e di sepolcri stanno da sè indipendentemente da
altri reati, di guisa che commette due distinti
reati, cioè di violazione di tombe e di furto, chi
diseppellisce cadaveri per sottrarre gli oggetti di
vestiario o di ornamento degli stessi cadaveri » (3).
Farmi che lo stesso dovrebbe decidersi in confronto del codice italiano (art. l44, 403, n° 2.e 77).
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& 3. — Cosa destinata al culto religioso.
131. Nozione dell‘aggravante. — 132. Qualità della cosa:
cose che servano o siano destinate al culto.
133. Qualità. del luogo: a) luogo dedicalo all‘esercizio del culto; b) 0 a questo annesso ed assegnato a
custodire quelle cose.
131. La terza aggravante consiste nella circostanza di essere il furto commesso sopra cose che
servano o che siano destinate al culto in luoghi
dedicati all’esercizio di esso, o a questi annessi ed
assegnati a custodire le cose medesime (art. 403, n° 3).
a) E anzitutto notevole la genesi e la elabo—
razione legislativa di quest’aggravante.
il progetto del 1868 conteneva due disposizioni.
Con l’una si diceva qualiﬁcato per la qualità della.
cosa rubata il furto di cose destinate esclusivamente
al culto, quando sia commesso in luogo riservato
al culto o nelle sue dipendenze (art. 355. lett. c'):
e con l'altra si aggravava lapena del furto semplice,
se questo fosse commesso in luogo riservato al
culto o nelle sue dipendenze sopra cose non destinate esclusivamente al culto (art. 358, s 2, lett. b).
In seno alla Commissione, il Tondi opinò esser
conveniente ripetere nel furto di cose dcstinate
al culto l‘elemento del valore, per escludere da
questa qualiﬁca i furti minimi. ll Tolomei oppose
che il criterio della qualiﬁca o riposto nella oﬁ'esa
al culto derivante dalla qualità della cosa e del

luogo, al che è adatto indifferente il valore dell'oggetto rubato. Ma la Commissione accolse la
proposta del Tondi, e ﬁssò a. lire venti il valore
oltre il quale soltanto v’era la qualiﬁca di cosa
destinata al culto (art. 36) (4).
La Commissione del l870 osservò che la diﬁ'erenza fra i due articoli del progetto del l868 consisteva « nella destinazione esclusiva o non esclusiva della cosa all'esercizio del culto; la quale

però è per sè stessa cosi difficile ad essere stabilita
ed apprezzata, che potrebbe dar luogo nella pra—
tica a dubbi e a questioni non lievi. La Commissione reputa che tale distinzione possa essere
omessa, e che a meglio caratterizzare la natura e
la qualità delle cose di tal genere, che si vogliono
proteggere colla più grave sanzione del furto qualificato. sia opportuno riferirsi alla destinazione non
esclusiva, ma necessaria all’esercizio di un culto.
Siccome poi, dopo la deﬁnizione data delle dipendenze di ediﬁcio (e cioè: tutti i locali che fanno
parte del fabbricato, sebbene non abbiano diretta
comunicazione tra loro) resterebbe incerto il signiﬁcato delle parole dipendenze di luoghi riservati
alculto, in cui forse verrebbero compresi dei locali
ai quali non deve estendersi la speciale tutela
della legge, si è riputato opportuno di sostituire
o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodirle: con che si richiama sempre il concetto fondamentale delle cose più che dei luoghi » (5).
Il progetto Vigliani accolse soltanto in parte le
modiﬁcazioni fermato dalla Commissione del 1870,
propriamente rispetto alla nozione delle dipen-

(1) Cassaz. di Torino, 14 maggio 1883, Ferrari (Rivista Pen., vol. XVlll, pag. 579, n° 4°; Legge, 1883, vol. n,
pag. 461).
(2) Cassaz. Unica, 10 agosto 1895. Rajola (Riz-. Pen., vol. xi.u, pag. 417, n° 230—!; (forte Supr., 1895, pag. 524).
(3) Cassaz. di Palermo, 3 giugno 1887. Lan:a (Legge. lBRR. vol. 1, pag. 461).
(4) Verbale n° 94, pag. 585.

(5) Verbale n° 63, pag. 423 e 427, n° 3°.
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denze. L'art. 427, 11° 3, fu così formulato: « furto
di cose esclusivamente destinate al culto quando
sia commesso in luoghi riservati all’esercizio di
esso, od in quelli che vi sono annessi e destinati
a custodirle ». Nell’art. 428, n° 1, si previde anche
la circostanza che il furto fosse commesso in luogo
riservato al culto sopra cose non destinate esclusivamente al culto.
Questi due articoli del progetto Vigliani passa—
rono testualmente nel progetto sanatorio (art. 435,
n° 3, e 436, n° 1), e in quello della Commissione

del 1876 (art. 435. n° 3, e 436, n° 1), non ostante
l’osservazione dei Pessina, circa quest'ultimo arti—
colo, che « si comprendeva chiaramente la ragione
per la quale., secondo il numero 3 dell'articolo
precedente, è qualiﬁcato il furto quando trattasi
di cose destinate al culto e di luogo riservato
all'esercizio del medesimo. Ma non può dirsi lo
stesso riguardo alle cose che non abbiano siﬁ"atto
carattere; perocchè la legge non può attribuire
una privilegiata tutela. ad un oggetto qualsiasi per
la sola circostanza che esso trovasi in luogo riservato al culto, e pariﬁcarlo per tal modo agli oggetti

che al culto stesso sono per loro natura desti—
nati >> (l). Anche il progetto Zanardelli del 1883
segui il progetto della Commissione del 1876, nei

corrispondenti art. 372, n° 13, e 371, n° 3.
Ma il Savelli, accettando la predetta osserva—
zione del Pessina, riformò il progetto Zanar—
delli ncl senso « che l’aggravante del furto commesso in luogo destinato alle funzioni del culto
sia limitata a quelle cose che sono al culto stesso
destinate od inservienti. Avvicinando quelle due
disposizioni, un dubbio poteva sorgere, cioè se

nella prima di esse s’intendesse di parlar di cose
destinate bensi al culto, quantunque non in modo
esclusivo, oppure se vi si dovessero ritenere comprese anche le cose che non hanno alcuna destinazione alle cerimonie del culto, e perciò quelle
pure appartenenti alle persone che accedono al
tempio. Parvemi dovesse il legislatore limitare la
sua protezione speciale a. quelle cose soltanto le
quali hanno una destinazione alle cerimonie religiose, perchè il furto di esse generando scandalo
nei credenti e oﬁ‘endendone la coscienza, è certo
meritevole di una maggiore punizione. Per le altre

cose invece che si trovano nei templi, non ricorre
questa ragione di aggravamento; e d'altronde nella
latitudine della pena stabilita peril furto semplice
troverà. il giudice la possibilità. di valutare le
varie circostanze dei casi. Mi è sembrato poi
introdurre un’utile riforma, estendendo la protezione alle cose destinate alle cerimonie di tuttii
culti, alcuni dei quali possono non usare la consacrazione, obbedendo cosi al principio della egua—
glianza di tutte le professioni religiose. Con la
proposta formola si evitano pure le questioni che
sarebbero sorte dalla parola necessariamente o
esclusivamente aggiunta. negli anteriori progetti
alla qualità di destinate al culto; parolache avrebbe
data occasione a perpetuo ed inutili controversie » (2). Cosi, nel progetto Savelli era disposto
che la pena non poteva essere applicata nel minimo, se il furto era commesso sopra cose destinate
o inservienti al culto, in luoghi ad esso riservati
(1) Verbale n° 17, seduta 21 novembre 1877. pag. 186.
(2) Relaz. minist., pag. 40-42.

o in quelli che vi sono annessi e destinati a custo—
dire le cose medesime (art. 365, n° 4).
'
Il sistema. del Savelli fu accolto nel progetto
Pessina (art. 381, n° 4) e nel secondo ed ultimo

progetto Zanardelli (art. 382, 11° 3). « lo ho creduto
bene. osservava il ministro Zanardelli, di accogliere siiîatto emendamento dell'on. Savelli, perchè
è la. sottrazione delle cose che sono destinate alle
cerimonie religiose quella che offende la coscienza
dei credenti, ed è quindi il reo meritevole di mag—
gior punizione; e perchè lo stesso codice del 1859,
severissimo in questa materia, aggrava la pena
soltanto ove si tratti di furto commesso in luogo
sacro su cose consacrate al culto divino. Non ho
tuttavia voluto conservare la dizione di cose con—
sacrate, ma vi ho sostituita quella di cose destinate
ad inservienti al culto, sia per evitare dubbi e
controversie, sia per estendere, secondo il principio
di uguaglianza di ogni confessione religiosa innanzi

alla legge, la protezione alle cose destinate alle
cerimonie di tutti i culti, alcuni dei quali possano
non usare la consacrazione » (3). Soltanto poi nella
revisione del testo deﬁnitivo, venne fuori la formula com'è ora espressa nell'art. 403, n° 3.
b) Da questo esame e agevole desumere cosi
la nozione giuridica dell'aggravante, come la ra—
gione a cui la legge s'ispira nel determinarla.
La nozione dell'aggravante sta nel nesso di due
idee, la cosa religiosa e il luogo religioso, le quali
sono dell'aggravante le due imprescindibili condizioni. Non basta la sola cosa religiosa (furtum
rei sacrae de loco non sacro): nè basta il solo

luogo religioso (furtum rei non sacrae dc loco
sacro), ma è necessario che la. cosa religiosa sia
sottratta da un luogo religioso (furtum rei sacrae
de loco sacro).
Quindi la ragione dell'aggravante non risiede

nella violazione del rispetto che si deve al luogo
religioso, perchè, non essendo religiosa anche la
cosa sottratta, manca un nesso giuridico tra il
fatto e il luogo da cui è tolta la cosa; non risiede
nella violazione della pubblica. fede, perchè, senza
considerare come le cose destinate al culto siano
nella maggior parte custodite, è poi certo che il
fatto ricadrebbe sotto la sanzione del n° 8 e perciò
sarebbe un pleonasmo quella del n° 3 in esame;
non risiede nella maggiore facilità a delinquere,
o nello scandalo che deriva dal fatto, o nella pra-

vità d'animo che mostra di avere il colpevole: cir—
costanze apprezzabili nella latitudine della pena.
La ragione vera ed unica sta in ciò: che, involando
una cosa destinata al culto, non si viola soltanto
la proprietà, ma si offende anche la religione dei

credenti: v'è quindi una duplice violazione, che
rappresenta la lesione, non di un solo, ma di due
diritti. E perciò, anzi. l'aggravante di cui si discute
avrebbe dovuto, a mio avviso, entrare a formar
parte della serie delle qualiﬁche, non già del gruppo
delle semplici aggravanti (vedi n° 122).
Da questa ragione dell'aggravante si trae intanto
il criterio per determinare e la qualità della cosa
e la qualità del luogo.
132. L’offesa al sentimento religioso dei credenti

non si veriﬁca, o, almeno, non è cosi grave da
reclamare e giustiﬁcare una speciale protezione
(3) Relaz. minist., voi. il, pag. 377 e 378.
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della legge, quando il furto cade sopra una cosa
che solo indirettamente abbia una qualche relazione coll'esercizio del culto. Perciò la legge rettamente dispone che la cosa, la quale può costi—
tuire subietto dell'aggravante, deve appartenere
alla categoria di quelle cose che servano o che
siano destinate al culto.
a) Per effetto degli insegnamenti del diritto
canonico, era invalsa nella dottrina la distinzione
fra cose sacre e consacrate e cose soltanto dedi-

cate e destinate a culto,- ritenendesi per le prime
tutti quei vasi ed istrumenti,« che servono prossimamente al grande mistico sacriﬁcio della nostra
religione ed alla custodia dell’ostia eucaristica ()
del sacro crisma, e che vengono dal vescovo consacrati; cosi, sacri sono il calice, l‘estensorio, la
patena, la pisside,ecc.; ma le vesti sacerdotali, i
lini che ricoprono l’altare, i candelabri, le campane, e simili, sono cose semplicemente religiose
e non sacre, poichè vengono benedette bensì, ma
non consacrate » (1). Tale distinzione dalla dottrina
passò nelle leggi (vedi n° 33, lett. a), e venne
testualmente accolta nella giurisprudenza; essendosi decise che « sotto il nome di cose sacre e

nella latitudine della pena che essa lascia al suo
prudente apprezzamento, ponesse a calcolo il carattere di consacrata nella cosa sottratta, non
potendosi dubitare che il furto di cose consacrate
produce di fatto, nella realtà delle cose, un'oil'esa
più grave al sentimento religioso dei credenti e
rende quindi più grave il delitto.
b) Si avverta che, eliminando il criterio delle
cose consacrate, anzichè restringere, si è allargata
la nozione giuridica dell’aggravante; perocchè,
mentre per il cessato codice sarde (art. 611, n° 1)
soltanto la cosa consacrata poteva costituir materia
dell'aggravante, col codice italiano invece questa
si è estesa a tutte quelle cose che servono 0 che
sono destinate al culto. Nè mi sembra che con ciò
siasi andato trepp’oltre, dovendo anzi la legge
tutelare, come l’esercizio di un vero e proprio
diritto e dei più gelosi diritti, la manifestazione
del sentimento religioso dei credenti, il quale si
rivela con le cose ancorchè semplicemente destinate al culto.
_

Ma deve persi mente a non esagerare la portata

cessaria al di lui uso, e il furto di essa potrebbe
non solo prestarsi apiù sinistri ulteriori intendimenti, ma anche lasciar luogo ad inconvenienti
nell’andamento del servizio della stessa chiesa » (4):
che non sono cose consacrate gli oggetti votivi
appesi ad una immagine (5), nè le carte di gloria
delle quali è fornito ogni altare di una chiesa
cattolica per il sacriﬁcio della messa (6).
Queste. distinzione delle cose consacrate, o meglio, il criterio della. consacrazione è stato, secondo
si è già. di sopra osservate, escluso dalla nozione
giuridica dell'aggravante; perchè la consacrazione
non è ammessa come nel culto cattolico cosi in
tutti gli altri culti, il cui libero esercizio vuolsi
dalla legge indistintamente proteggere. Ma non
parmi che il giudice contraddirebbe alla legge se,

della nozione delle cose dalla legge espresse. Per
cose che servono al culto debbonsi a mio parere
intendere quelle che vi sono necessariamente per
natura propria adibite, e sono appunto le cose
consacrate: e per cose che sono destinate tutte
quelle le quali e sono usate per il rituale, l’eser—
cizio del culto, come le immagini,i candelabri,
le lampade, ecc., ovvero sono la manifestazione del
sentimento religioso dei credenti nei tributi di
riverenza e di venerazione alla divinità., come i
voti. Parmi che la destinazione delle cose debba
essere diretta ed immediata, non già indiretta e
mediata, esplicazione del sentimento religioso, per
cui il credente si senta offeso nelia sua coscienza
dalla sottrazione delle cose destinate al culto.
In applicazione del codice italiane, si è deciso
che le immagini sacre « sono cose destinate per
eminenzaal culto cattelico,specialmente poiquando
sono collocate in edicole apposite, erette dalla pietà
dei fedeli, appunto per esporre dette immagini alla
pubblica venerazione,» (7).
Si è pure giudicato che non ricorre l’aggravante
in esame nel furto consumato in chiesa di danaro
contenuto nelle cassette delle elemosine; poichè
« cose che servano o siano destinate al culto si
possono dire solamente quegli oggetti che diret—
tamente, e senza bisogno di essere permutati con
altri, si impieghino secondo la loro natura per gli
atti di culto; e fra questi non può comprendersi
il danaro delle cassette delle elemosine, solite a
tenersi nelle chiese, il quale, quando pure non
venga impiegato rigorosamente in elemosine ai
poveri, ma nell’acquisto di cose che servano al
culto, risulta essere non una cosa che serva e sia
destinata al culto, ma piuttosto destinata a comprare qualcuna di quelle cose che servono al culto
e ad esse siano destinate » (B).
.e) Circa le questioni ai giurati, in relazione

(l) Giuliani, Istit. di diritto crim., vol. 11, pag. 53,
Macerata, Viarchi, 1841.
(2) Cassaz. di Torino, 10 marzo 1869, Lai-Porceddu
(Gazz. dei trib., 1869, pag. 67).
(3) Cassaz. di Torino, 6 settembre 1853, Muretti (Gazz.

(5)
Pen.,
(6)
1884,
(7)

dei trib., l853, pag. 216).

Supr., 1894, pag. 106l).

(4) Cassaz. di Torino, 22 agosto 1857, Contini (Gaz.
dei trib., 1857, pag. 281).

(S) App. di Brescia, 4 giugno 189], P. M. in e. A. Ii.
(Rio. Pen., vol. xxx1v, pag. 173).

consacrate al culto divino vengono compresi tutti
gli oggetti consacrati con cerimonie speciali che

nella religione cattolica servono prossimamente
al mistico sacriﬁzio, alla custodia dell'ostia euca—
ristica o del sacro crisma, quali sono i calici, le
patene, le pissidi e gli estensori che soglionsi
custodire nel tabernacolo; mentre si reputano
semplici cose destinate al culto tutti gli altri
arredi che accrescono decoro ai luoghi sacri, vale
a dire gli apparati, gli incensieri, i candelabri.
Quindi non sono consacrate, ma destinate al culto,
una secchia ed un asperserio d'argento destinate
per l’acqua benedetta (2): sono invece oggetti
sacri l'estensorio, il calice e la pisside » (3). Si
decise altresi: che la chiave del tabernacolo dell’altare maggiore di una chiesa parrocchiale deve
considerarsi quale cosa destinata al culto divino,
indipendentemente dalla qualità. del metallo di
cui sia composta; perchè « la chiave del taber-

nacolo ne costituisce una parte essenziale e ne-

Cassaz. di Roma, 28 maggio 1876,
vel. vi, pag. 276).
Cassaz. di Palermo, 5 luglio 1883,
vol. 1, p. 678; Riv. Pen., vol. xx,
Cassaz. Unica, 24 ottobre 1894,

Battaglini (Ilir.
D'Amico (Legge,
p. 577 in nota).
Muzioli (Corte
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al codice sardo, si decise che il definire quali delle
cose destinate al culto divino siano a dirsi sacre
e semplicemente religiose, ossia quali consacrate
e quali solo benedette, richiede non un'indagine
di fatto, che possa al comune senso degli uomini
anche religiosi oll'rire un concetto chiare ed uni—
forme, ma presenta una questione siffatta la quale
non altrimenti si risolve che sopra i precetti e

sentimento religioso. Rettamente quindi la legge
stabilisce che, per veriﬁcarsi l’aggravante, il furto
di cose che servano o siano destinate al culto
deve avvenire in luoghi dedicati all’esercizio di
esso e a questi annessi ed assegnati a custodire le
cose medesime.
a) Per luoghi dedicati all’esercizio del culto

sui riti speciali delle diverse religioni e credenze

culto cattolico, ma anche i luoghi destinati all'esercizio di ogni altro culto religioso; e ciò sia per la
dizione generale di culto usata dalla legge, sia
precipuamente per la ragione da cui l’aggravante

religiose: e quindi una indagine di diritto, che
non può risolversi dai giurati (1)… Ma questa rigida
massima venne temperata, essemlosigiudicato pure
che, « sebbene [' indagine se una data cosa si abbia
a ritenere consacrata per il culto divine possa
talvolta presentare una questione di diritto. quando
si debba questa risolvere apriori cella sola scorta
delle leggi ecclesiastiche, le quali per determinati
arredi inservienti al culto prescrivono la consacrazione; può tuttavia costituire altre volte una
semplice questione di fatto, allorquando la circostanza di essere consacrata si desume e dal fatto
della intervenuta consacrazione, e dalla peculiare
natura dell'oggetto involate, o dall'uso a cui già

prima del l‘urto inservìva » (2).
Di fronte al codice italiane, che ha abbandonato

il criterio della consacrazione, sembra doversi dire
che il decidere se la cosa che forma subietto del
l'urto sia e ne fra quelle che servono 0 sono destinate al culto, è una semplice questione di fatto,
potendosi risolvere mediante gli accertamenti di

merito derivanti dalla lettura dei documenti e dal
deposte dei testimoni.
133. La qualità nella cosa di essere destinata.
al culto non è sufﬁciente da sola a costituire l’aggravante, ma ad essa deve andar congiunta la
qualità religiosa del luogo da cui la cosa è tolta.
Nenè già che il luogo religioso sia una condizione
per la scienza nell’imputate della qualità della
cosa, potendo questa conoscenza desumersi dal
complesso di tutte le circostanze del fatto. Non
è già che, quando la cosa si trova fuori del luogo
religioso, non sia più a reputarsi cosa destinata
ai culto,perocchè essa non perde mai questa sua
destinazione, specialmente se la porta con sè e
per sua propria indole, qualunque sia il luogo in
cui si trova. La condizione del luogo è, a mio
modo di vedere, richiesta da ciò: che la legge,
elevando l'aggravante in parola, intende tutelare
la qualità della cosa non in sè e per sé, ma prin—
cipalmente in quanto essa è la manifestazione
del sentimento religioso dei credenti; e poichè
questo sentimento si esplica propriamente ed es—
senzialmente nei luoghi religiosi, perciò la qualita del luogo deve concorrere come una con—
dizione a formare l’aggravante. il sentimento reli—
giose è sempre offese ancorchè la cosa religiosa
sia, ad esempio, sottratta da una immagine sacra
posta in una piazza o in una via pubblica; ma
dove questa oﬁesa acquista un carattere di gravità tale da sollecitare e giustiﬁcare la protezione
e il rigore della legge è nei luoghi religiosi, nei
luoghi cioè in cui i credenti si riuniscono appunto
per la esplicazione vera, propria e piena del loro

sono da intendere, anzitutto, non solo quelli del

è determinata, che è la protezione del sentimento
religiose dei credenti, qualunque sia la confessione
cui appartengono. Cesi, in Austria venne giudicate

che anche la sacristia di una chiesa cattolica è
da considerarsi, nel .senso di quel codice, come
luogo consacrate al culto divine; imperecchè « la
consacrazione contemplata in quel codice deve
prendersi nel senso generale di qualunque rituale
destinazione agli usi del culto diuna confessione
religiosa riconosciuta nello Stato » (3).
Sono poi luoghi dedicati all'esercizio del culto
non solo la chiesa propriamente detta, e cioè il
luogo di quotidiana riunione dei credenti, ma anche
le cappelle pubbliche. Le cappelle private non petrebbero, a mio giudizio, ritenersi per luoghi
dedicati all'esercizio del culto; sia perchè non
sono pubblicamente istituite (sacra loca ea sunt
quae publice sunt dedicata), e sia perchè l‘offesa
al sentimento religioso non sarebbe cosi rilevante
da reclamare una più grave sanzione della legge
penale. Ma, eve alle cappelle private sia libera-

mente ammesse il pubblico, senza il bisogno di
permesso alcune di colui cui la cappella appartiene; in questo caso, benchè le cappelle private
non abbiano la originaria destinazione di essere
a servizio del pubblico, nulladimeno, concorrendo
la ragione della legge, ben possono le cappelle
private essere ritenute comprese nella frase generica di luoghi dedicati all'esercizio del culto.
bl Ai luoghi dedicati all'esercizio del culto
sono, per gli eifetti dell'aggravante in discorso,
pariﬁcati i luoghi annessi ai medesimi, purchè
essi siano assegnati a custodire le cose destinate
al culto: tali, ad esempio, sarebbero le sacrestie
per i paramenti sacri, i campanili per le campane.
Questa parificazione è senz'altro conforme a ragione; perocchè, quando le dipendenze del luogo
religioso sono,come debbono essere per la esistenza
dell'aggravante, costituite da luoghi annessi al
luogo destinato all'esercizio del culto, e debbono
inoltre avere per propria destinazione quella di
custodire le cose stesse, le dipendenze del luogo
religioso formano tutt’uno cel luogo medesimo.

Nè si dica che i suddetti luoghi pariﬁcati al luogo
religioso non sono veramente quelli destinati alla
esplicazione del sentimento religioso dei credenti;
perocchè, senza considerare che anche nelle sacrestie si adempiono alcuni riti, la legge non sarebbe
stata coerente se, mediante la più severa sanzione
penale, avesse tenuto presente il luogo soltanto
in cui si manifesta il culto e non anche il luogo

(l) Cassaz. di Milano, 3 dicembre 1863, Mearelli (Gazz. dei trib., 1863, pag. 426).
(2) Cassaz. di. Milano, 30 dicembre 1865, Sordini (Gazz. dei trib., 1865, pag. 336).

(3) Cassaz. di Vienna, 28 marzo 1877 (nel Boscarelli, ][ codice penale generale ecc., pag. 189, Innsbruck 1889).
Vedi pure Riv. Pen., vol. vi, pag. 462.
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ove si custodisce la cosa stessa che forma oggetto
del culto.
5 4. — Destrezza.
134.

Nozione

dell‘ aggravante.

—

135.

Destrezza.

—

136. Sulla persona. — 137. In luogo pubblico o
aperto al pubblico.
134. La quarta nella serie delle aggravanti consiste nella circostanza di essere il furto commesso

con destrezza sulla persona in luogo pubblico o
aperto al pubblico (art. 403, 11° 4°). In verità., più
che una semplice circostanza, la legge con questa
disposizione colpisce una forma particolare e caratteristica. di furto; volgarmente denominata borseggio, e borsaioli o tagliaborse chiamati i ladri.
il furto con destrezza fu preveduto nei progetti

del 1868 (art. 358, lett. j) e del 1870 (art. 426, 52,
lett. b), e mediante la formula con destrezza od

artiﬁcio sulla persona. I progetti successivi non
ne fecero menzione, e tale omissione venne più
specialmente deplorata dal Geyer, osservando che
« l’audacia del ladro, in tali casi che spesso con-

ﬁnano col furto violento, rende passibile il reato
di pena più grave »(1). Questa lacuna fa colmata
nell'ultimo progetto del 1887 (art. 382, 11° 4), con—
siderando che tale circostanza « conferisce una
speciale gravità al delitto » di furto (2), @ ripro-

ducendone la formula dal cessato codice sardo—
italiano (art. 623, n“ 1).
Come risulta dalla formula stessa, gli estremi
dell’aggravante sono tre: e cioè che il furto sia
commesso: 1° con destrezza; 2° sulla persona; 3° in
luogo pubblico o aperto al pubblico. Soltanto da]—
l’ esame di ciascuno di questi estremi può desu—
mersi la ragione vera dell’aggravante; la quale
non consiste unicamente nella destrezza (che da
sè sola può riseontrarsi in genere nel furto, e

quindi valutarsi nella latitudine della pena), ma
inoltre nel carattere speciale che prende il fatto
quando la destrezza, anzichè agire sulla cosa, cade
sulla persona del detentore della cosa, e, anzichè
veriﬁcarsi in luogo privato, si compie in luogo
pubblico.
135. Il primo estremo è adunque che il furto sia
commesso con destrezza.
a) Destrezza, nel signiﬁcato proprio della pa—
rola, indica agilità e prontezza di corpo o d’intel—
letto: e, coordinato questo signiﬁcato alla esecu-

zione del delitto, la destrezza esprime un’abilità
accorta ed astuta nell’impossessarsi della cosa
altrui, in modo che il detentore non si accorgao
quasi dello spoglio. Se anche egli se ne accor—
gesse, non per questo verrebbe meno l’aggravante,
rimanendo sempre la specialità del mezzo scelto,
che è la destrezza, e quindi il concorso della ragione su cui poggia l'aggravamento. A tale proposito, l'Arabia. osserva che « l’accorgersene del
padrone della cosa, dopo che la destrezza ha avuto
il suo effetto, cioè dopo consumato il furto, non

(l) Geyer, Studi sul progetto del 1874 (Riv. Pen.,
voi. il, pag. 49).
(2) Relaz. minist., vol. n, pag. 378 (ediz. uﬂ'.).
(3) Arabia, I principi del diritto penale ecc., pag. 421,
lett. d, Napoli, Tip. dell‘Università, 1891.
(4) Cassaz. di Torino, 23 gennaio 1880, Dovera (Rin.
Pen., vol. Xl, pag. 525).
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toglie l‘aggravante. E non si toglie nemmeno se
n'ebbe sospetto anche prima della consumazione
del furto. Un tale vede bene un ladruncolo che
gli sta ai panni e dubita che voglia rubarlo, ma
ﬁnge, sperando di coglierlo sul fatto e farlo punire pel tentativo. Se ciò non ostante il ladro, con
astuzia più fortunata, riesce ad impossessarsi della
cosa, non si può dire che il furto non sia commesso anzi con maggiore destrezza ed artiﬁcio» (3).
Senonchè, è ovvio che la destrezza non aggrava—
rebbe il fatto ove fosse adoperata, non quale mezzo
per commetterlo, ma come astuzia per celare la
cosa già involata al suo detentore.
b) Essendo questo il signiﬁcato giuridico della
destrezza, si palesa evidente uno dei motivi che
giustiﬁcano l’aggravante; sia perchè la destrezza
usata manifesta nel ladro una professione, che
importa perciò rintuzzare mediante un aggrava—
mento nella misura della pena; e sia perchè rende
più malagevole la difesa delle proprie cose.
0) Dato questo carattere della destrezza, come
modo speciale prescelto nella perpetrazione del
fatto, è chiaro che essa contiene in sè il motivo
dell’aggravamento della pena, ed è perciò considerata dalla legge obiettivamente. Quindi si e de—
cisa che per aversi il furto con destrezzaè indifferente che esistano o no rapporti fra il ladro e
il derubato, « essendo la maggiore repressione de—
terminata dall'audacia e dalla maggiore malizia.
Sia pure che la notte del commesso furto la ladra
e il derubato siansi trattenuti in gozzoviglie e in
abbracciari, e che cotesti rapporti abbiano servito
ad agevolare il furto; non si potrebbe però, in
forza di siffatti rapporti, maggiormente se accidentali e d'improvviso in quella notte avviati,
alterare o dileguare la ﬁsouomia giuridica del
reato; perocchè non ne cesserebbero perciò la
audacia e la maggiore malizia e quegli altri elementi onde dal legislatore venne determinata una
maggiore repressione » (4).
d) Si è deciso che commette furto con destrezza,

ai sensi dell'art. 403, n° 4, chi ruba ad alcuno,
che preso dal sonno o ubbriaco siasi posto a dormire in luogo aperto al pubblico, un portafoglio
con danaro,« perchè nel rubarle fece in modo ed
usò la destrezza che il derubato non si destasse;
nè la legge distingue fra la maggiore o minore
destrezza con la quale possa compiersi il reato » (5).
Al Carrara non parve esatta questa deﬁnizione
perchè, egli diceva, l’aggravante della destrezza
ha per punto di partenza 10 studio e l’abilità speciale del malfattore, che diviene perciò più pericoloso e temibile a tutti, anche ai più vigilanti,
e non ai soli incanti che si pongono a dormire in
luogo accessibile (6). A me pare che la questione non
si possa risolvere astrattamente, sibbene di fronte
soltanto alle circostanze varie nelle quali il fatto
si è compiuto; poichè non si potrebbe davvero
parlar di destrezza se, ad es., il portafoglio si
trovasse in una tasca aperta. e per toglierlo il

(5) App. di Milano, 1° ottobre 1886, De Felici (Legge,
1886, vol. 11, pag. 825); Cassaz. Unica, 2 giugno 1896,
Donargo (Corte Supr., 1896, pag. 506); 15 gennaio 1897,

Mancuso (Riv. Pen., vol. XLV, pag. 289, n° 553; Corte
Supr., 1897, pag. 40).
(6)

Carrara,

nota 2.

Programma,

p.

s., vol.

uv, 5

2117,
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ladro non abbisognasse d'altro che di allungare

la mano, mentre sarebbe destrezza se invece l’og-

la cosa sia sottoposta cosi immediatamente alla
nostra vigilanza da essere, per modo di dire, con-

getto si trovasse nella tasca dei pantaloni dal lato

giunta alla nostra persona, parmi che in tal caso

su cui il derubato si è. appoggiato per dormire.
Ad ogni modo, il decidere se nel furto siavi stato
o no il concorso di destrezza per commetterlo,
costituisce un giudizio incensurabile di fatto (i).
e) Se invece della destrezza si usi la violenza,
allora si ha il reato diverso di rapina (art. 406);

ricorrano i termini del furto con destrezza, concorrendo nel fatto tutte le ragioni che giustificano
l'estremo in esame. Tale, ad es., sarebbe il caso

la quale è vera e propria se la violenza è diretta
alla persona, è impropria se è diretta alla cosa
che trovasi sulla persona. Tizio ferma un vian—
dante e sotto minaccia di morte gli chiede la borsa
(rapina propria: prima parte art. 406); Caio strappa
dal panciotto di alcune l'orologio e la catenina
che vi erano assicurati (rapina impropria: ultimo
capov° art. 406); Movie toglie agilmente dallatasca
di alcuno l’orologio che vi si trovava sciolto senza
ritegno (l‘urto con destrezza; art. 403, n° 4). Sono
queste tre distinte gradazioni di reità, l'orso alquanto sottili, ma rispondenti alla verità delle
cose e alla giustizia nella proporzione delle pene.
Si è giudicato che chi strappa violentemente un
oggetto di dosso ad una persona, non commette
l'urto con destrezza, ma bensi il reato di rapina
preveduto nell'ultimo capov° dell'art. 406; il quale
« sotto la denominazione di rapina, contempla il
cosi detto scippo napoletano, che è lo strappo di
una cosa a colui che la possiede, e cioè un furto
con violenza non alla persona, ma sulla persona,
ed evidentemente ha caratteri diversi dal furto
con destrezza, perchè questo avviene quando il
ladro l‘a uso di agilità nel commetterlo, cosicchè
il proprietario quasi non se ne accorge nel mo—

mento in cui è derubato, mentre nello scippo il
ladro sempre adopera la forza nell’involare la

cosa a chi la possiede » (2). Si è anche de’ciso
che può benissimo concorrere nel furto la destrezza
sulla persona e la. violenza immediatamente posteriore pure sulla persona, e v'è quindi rapina
se il colpevole usa violenza al derubato che, accortosi del furto, lo trattiene per farsi restituire
la cosa involatagli; perchè « la rapina altro non
è che un furto accompagnato da violenza, sia che

di colui che, per impossessarsi di un cane legato
ad un laccio e cosi amano condotto dal padrone,
tagli il laccio e rapisca il cane; se pure in tale
fatto non si vogliano ravvisare, con troppo rigore
a parer mio, i caratteri della rapina.
137. il terzo ed ultimo estremo dell'aggravante
è che il furto avvenga in luogo pubblico o aperto
al pubblico. Questo e invero il campo di manovra
dei borsaioli; il quale, mentre rende più diﬂicoltesa al proprietario la difesa delle sue cose, facilita al ladro di mestiere il modo di sottrarle.
il luogo pubblico è quello che è tale per sua
natura, come una piazza, una strada: il luogo
aperto al pubblico è quello che è pubblico per
destinazione, come una chiesa, un'osteria,un teatro.

E poichè la legge non dice se eli'ettivamente debba
o no esservi della gente, si deve ritenere che la
sola qualità del luogo basta a determinare l’aggravante. E ragionevolmente cosi parmi disposto,
poichè il luogo solitario non toglie nè diminuisce
la possibilità di restar vittima dell'altrui destrezza.
Si è statuito che le locande sono bensi stabili—
menti pubblici, ma le stanze che le compongono
sono luoghi privati appena sono concedute od
occupate da privati; perciò il furto commesso con
destrezza da un avventore sulla persona di altro
avventore, in una stanza da loro in comune presa
in una locanda, non entra nell’ipotesi dell’aggra—
vante in esame (5). E cosi pure non può compren—
dervisi il furto commesso con destrezza &. danno
di persona con la quale si viaggi in un veicolo

privato (6).
5 5. — Cose dei viaggiatori.
138. Nozione dell‘aggravante. — 139. Qualità della cosa:
oggetti o danari dei viaggiatori. — 140. Qualità del
luogo: veicoli, stazioni, scali.

questa si eserciti dal ladro prima del furto per

138. La quinta aggravante è costituita dalla

facilitarne la consumazione, sia che si eserciti
immediatamente dopo per assicurare il prodotto
del furto o la propria impunità » (3).
136. Il secondo estremo, per veriﬁcarsi l'aggravante, è che il furto sia commesso sulla persona,
togliendo cioè destramente la cosa di mano o di
dosso al detentore. E infatti il ladro, oltrechè dimostra una grande audacia, elude cosi la vigilanza
del possessore, non essendovi maggiore custodia
della propria persona: ed è anche occasione prossima ad una violenza.
ll Carrara osserva che non sarebbe furto con
destrezza la sottrazione di cose che erano soltanto
vicine alla persona del possessore, ovvero la sottrazione di un oggetto che si trovasse sopra un
animale domestico di nostra proprietà…. Ma, se

circostanza che il furto sia commesso sopra oggetti
o danari dei viaggiatori in ogni specie di veicoli
per terra o per acqua o nelle stazioni o negli scali
di pubbliche imprese di trasporto (art. 403, n° 5).
Quest' aggravante era preveduta nel progetto del
1868 con la formula « sopra effetti e danari di viaggiatori nei veicoli per terra o per acqua, o nelle
stazioni aperte al pubblico » (art. 358, s 2, lett. i).
La Commissione del 1870 opinò che questa ipotesi
dovesse « essere completata colla indicazione delle
stazioni di ferrovie e di trasporti qualsîansi » (7);
e adottò quindi la formola: « sopra effetti 0 danari dei viaggiatori sui veicoli per terra o per

(l) Cassaz. di Roma, 18 luglio 1889, Repetto (Corte

(4) Carrara, Programma ecc., vol. w, 5 2116 e nota ivi.

Supr., 1889, pag. 560).
(2) Cassaz. Unica, 3 luglio 1894, Magri (Riv. Pen.,
vol. XL, pag. 280).
(3) Cassaz. Unica, 21 novembre 1891. Ferro-Garella
(Riv. Pen., vol. xxxv, pag. 428, n° 576; Corte Supr.,
1891, pag. 817).

acqua, o nelle stazioni delle ferrovie o di altre
imprese di pubblici trasporti » (art. 423, lett. e).
Tale formula venne poi accolta nei progetti Vi-

(5) Cassaz. di Torino, 7 aprile 1886, Cerruti (Rivista
Penale, vol. XXIII, pag. 499, n° 751; Legge, 1886, ve]. li,
pag. 213).
(6) Cassaz. di Torino, 24 marzo

Pen., vol. xxv, pag. 497, n“ 880).
(7) Verbale n° 63, 11. v, pag. 428.

1887, Carboni (Riv,
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gliani (art. 428, n° 6), senatoria (art. 436, 11° 6) e

tiene. Parmi quindi che non ricorra l'aggravante

della Commissione del 1876 (art. 436, 11° 6). Nel

se, ad es., il furto cada sopra cose che il derubato,
pur viaggiando nello stesso treno, ha dovuto togliere dalla sua immediata vigilanza e riporle nel
carro-bagagli. Ma non potrei convenire nell’avviso
del Marciano, che, nella ipotesi di l‘urto sopra un
oggetto appartenente ad un viaggiatore, ma portato nel momento“ del reato da un amico o da un
serve che non viaggia, opina « che l'aggravante
non possa applicarsi, poichè la legge non ha inteso
proteggere l'oggetto in quanto appartiene al viaggiatore, ma in quanto non può essere attentamente
custodito. Ora, la presunzione di questa insuﬁi-

progetto Zanardelli (1883) si disse invece «sopra
oggetti o danari dei viaggiatori nei veicoli per
terra o per acqua, o nelle stazioni o scali d’imprese di pubblici trasporti » (art.37l, n° 6); e cosi
[‘u 1’ aggravante enunciata nei progetti Savelli
(art. 365, n° 6), Pessina (art. 381, n° 6) ed ultimo
Zanardelli (art. 382, n° 5). La formula del testo,

che è più corretta, venne fuori con la deﬁnitiva
revisione compiuta dal Ministero.
La ragione dell'aggravante risiede essenzial—
mente nella qualità della cosa, in quanto cioè
trattasi di cose dei viaggiatori; poichè le preoccupazioni d’animo di chi viaggia, l’apprensione
dei pericoli inerenti al viaggio, 1’ abbandono di sè

stessi specie nelle ore di notte e di riposo, la
necessità di una vita quasi in comune e perciò il
bisogno di esporre le cose proprie alla fede di
persone spesso sconosciute-, tolgono al possessore
della cosa il modo di vigilarla con quella attenzione che egli userebbe ove non si trovasse in
viaggio. Ma, poichè questo difetto di vigilanza non
si verifica sempre ed ugualmente per ogni dove,
cosi la legge determina i luoghi nei quali è mag-

giore la difficoltà di vigilare le cose proprie, e si

ciente custodia assiste soltanto colui che attualmente viaggia, il quale, in località e fra persone

il più delle volte sconosciute, e costretto a badare
ad altro » (2). A me sembra, invece, che non è la
materialità del trasporto della cosa se fatto dal
viaggiatore e da altri, che può decidere dell‘aggravante; ma è piuttosto l'attualità della vigilanza,

la quale rimane sempre nel viaggiatore benchè le
cose sue siano portate da altri alla sua presenza.
e) Dallo stesso requisito deriva una seconda
conseguenza, che cioè il furto deve essere commesso durante il viaggio; il quale, in riguardo al
motivo dell'aggravante, può giuridicamente inten-

palesa quindi necessaria una maggiore tutela per

dersi per quello che, cominciato dalla stazione di

parte della legge penale.

partenza, e perdurando nel trasporto, termini alla
stazione di arrivo. Ciò a me pare indicato chiaramente dalla legge, sia perla ragione a cui s’ispira
stabilendo l’aggravante, sia per la qualità stessa
dei luoghi che la legge medesima enuncia. Dato
quindi che, ad es., il l'urto sia commesso durante il
tragitto dalla propria casa alla stazione ferroviaria
di partenza, ovvero dalla stazione di arrivo allo
albergo, non può dirsi esistere l'aggravante; perchè,
se è vero che le cose che il viaggiatore ha con sè
le porta in dipendenza del viaggio, tuttavia egli
non è ancora giuridicamente un viaggiatore e ha
cessato di esserlo, non essendosi ancora attual—
mente veriﬁcata, o essendo cessata, quella situa—
zione speciale ìn cui il viaggiatore si trova rispetto
alla vigilanza delle sue cose. Fu giudicato, in
applicazione del codice toscano (art. 377, lett. a),
che sarebbe estensivamente interpretata la legge
penale, nel caso di furto sopra oggetti esistenti
in navicelli ormeggiati nei ﬁumi « se al navicellaio che, giunto al termine del suo viaggio, si
trattiene per aspettare nuovo carico, si applicassero le disposizioni che riguardano il viaggiatore
in cammino » (3).
a) Ma non devesi per altro seguire una interpretazione troppo angusta: non potrebbe, ad es.,
obiettarsi che il furto non sia avvenuto durante
il viaggio, se esso siasi commesso durante il
cambio dei cavalli alla corriera, mentre anche in
tal caso concorre la ragione della legge. In relazione al codice toscano venne pure giudicato che
« non può non considerarsi perseverante ed attuale
il trasporto anche al momento in cui il tiro, per
qualche emergente sopravvenuto, si arresta prima
di essere giunto al luogo di discarico e averlo
operato; lmperocchè, avendo voluto il legislatore
garantire i trasporti, deve necessariamente aver

Da ciò i due elementi che debbono concorrere
a costituire l'aggravante: la qualità della cosa
(cose dei viaggiatori) e la qualità del luogo (veicoli,
stazioni o scali).
139.11prim0 estremo dell'aggravante staadunque
in ciò: che le cose, le quali formano materia del
l‘urto, siano oggetti o danari dei viaggiatori.
(1) Il requisito essenziale di questo estremo,
starei per dire dell’aggravante stessa, è che il
derubato sia un viaggiatore. Non è già che la legge
ponga mente alla persona del viaggiatore: essa
ha riguardo invece alle cose, in quanto per altro
siano possedute da un viaggiatore, poichè egli sol—
tanto trovasi in condizioni tali da giustiﬁcare una
sanzione penale più rigorosa. Questo concetto, che
si trae dalla ragione stessa dell‘aggravante, può
anche desumersi dal giro della frase usata per
esprimerla; sembrandomi che il legislatore abbia
propriamente tenuto presente il caso di colui che,
dovendo, per affari, diporto o altro qualsiasi motivo, porsi in viaggio, si conduce alla stazione o
allo scalo, si mette in treno o in battello e giunge

alla stazione o allo scalo della città. in cui deve
trovarsi. Questo concetto è stato altresi ricono—
sciuto dalla giurisprudenza: essendosi deciso che
« l'aggravante del n° 5 dell'art. 403 riguarda il
furto commesso sopra cose appartenenti ai viaggiatori di transito pei luoghi e coi mezzi indicati

nel numero medesimo » (i).
D) Da tale requisito scaturisce una prima con—

seguenza, ed è che il viaggiatore stesso deve aecompaguare le sue cose; poichè altrimenti, essendo
la cura della custodia e della vigilanza delle cose
trasmessa in.altri. vien meno perciò la ragione
medesima dell'aggravante, e cioè' quel rapporto
giuridico fra la cosa e la persona cui essa appar-

(1) Cassaz. Unica, 20 luglio 1894, Pesa-ih (Corte Sapo *., 1894, pag. 433; Annali, vol. xxvm, pag. 265).
(2) Marciano. Dei delitti contro la. proprietà., pag. 55, Napoli, Anfossi, 1891.
(3) Cassaz. Toscana,

14 agosto 1858 (Annali,

DIGESTO l’I‘ALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

1858, col. 595).
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voluto considerarei medesimi dal punto in cui
movono all'altro cui debbono pervenire » (i).
e) Questo primo requisito illustra anche l’altro;
e cioè che non tutte le cose di appartenenza dei
viaggiatori possono costituire materia dell’aggravante, ma soltanto quelle cose che siano propriamente oggeiti o danari. Se la legge avesse voluto
dare alla cosa quell'ampio e generico signiﬁcato
che ha, non si sarebbe servita delle voci di signi—
ﬁcato speciﬁco e determinato: oggetti o danari. Ciò
mostra che la tutela. della legge è ragionevolmente
ristretta a quelle cose che, dovendo il viaggiatore
portare con sè, sia pei bisogni che per lo scopo
del suo viaggio,è giusto che trovino una più efﬁcace difesa nella legge penale. Non importa che
gli oggetti siano di proprietà del viaggiatore o
di altri a lui afﬁdate; ma sembrami che, tenuto
conto della ragione dell'aggravante, nella voce

custodita presso il porte o la riva (3). il codice
italiano dice espressamente che i veicoli possono
essere cosi quelli per terra come quelli per acqua.
Sono però notevoli due cose. La prima è chela.
legge non indica veramente le vie, ma. soltanto i
mezzi di trasporto; avendo cosi la legge avuto

oggetti sia implicito il concetto di cosa che chi

acqua.

viaggia può trasportare con sè (sacco da viaggio,
scatole, involti, mantelli, bastoni, ecc.). Quindi non
troverei furto aggravato di merci mentre sono dal
viaggiatore ricevute alla stazione di arrivo.
[) Farmi inﬁne che nella parola viaggiatori sia

a) Per gli effetti dell'aggravante, e in rela—
zione ai motivi su cui questa si fonda, la legge

da ritenervisi comprese anche il vetturale. che e
guida e viaggiatore ad un tempo; e non v’è ragione perchè meno degli altri abbia diritto alla
più efﬁcace difesa. della legge penale. Epperò commetterebbe, a mio avviso, furto aggravato il viaggiatore che involasse un oggetto al cocchiere o

conduttore di una vettura postale.
140. il secondo estremo dell’aggravante è riposto,
come si è detto, nella qualità del luogo; e cioè che
il furto deve essere commesso in ogni specie di
veicoli per terra o per acqua o nelle stazioni o
negli scali di pubbliche imprese di trasporto.
a) A primo aspetto sembra. che lalegge tuteli
il ricco e non il povero, quello cioè che può an—

dare in vettura, e non il disgraziato che per penuria di mezzi e costretto a viaggiare a piedi. Ma
non è cosi; poichè, senza considerare che, stante
la odierna facilità. delle comunicazioni, un viaggio

a piedi è qualche cosa di straordinario, e poi da
osservare che sulle cose di chi viaggia a piedi

presenti i rapporti di ﬁducia che si stabiliscono
in quella specie di temporaneo consorzio fra più
persone che viaggiano insieme. La seconda ‘e che
la legge non menziona i veicoli per aria; ed è

una lacuna, perchè anche oggidi, sebbene non
sianvi veri e propri trasporti per aria, nulladimeno non è infrequente il caso di ascensioni
aereostatiche per diletto di più persone in uno
stesso pallone, e perciò la ragione di ritenere
anche in tal caso l'aggravante di cui si discute:
lacuna. questa che si sarebbe potuto facilmente
evitare sopprimendo le parole per terra o per

pariﬁca ai veicoli le stazioni e gli scali. E poichè
la legge non distingue, sembrami che, per aversi
l’aggravante, sia sufficiente che il furto venga

commesso nel recinto della stazione di terra o di
mare; e perciò, non soltanto nel luogo ove il viag—
giatore deve condursi per prendere il biglietto
di viaggio o depositare il suo bagaglio, ma altresi
nelle sale di aspetto e nelle stesse sale del bu/fet
comprese nel recinto della stazione, alle quali il
viaggiatore ha molte volte bisogno di accedere e
trattenersi.
La legge soggiunge, inﬁne, che le stazioni e gli
scali debbono essere di pubbliche imprese di trasporto,- imperocchè, essendo questi i luoghi pro—
priamente aperti al pubblico e nei quali il viaggiatore è costretto necessariamente ad accedere,
per indi imprendere il suo viaggio, ivi si manifesta perciò il bisogno di una efﬁcace tutela della
legge penale. Quindi, ad es., non potrebbe dirsi
tale il cortile della casa di un vetturale privato
ove più persone convenissero per mettersi in carrozza ed essere trasportate alla stazione della
ferrovia.

può eommettersi un furto con destrezza o con
violenza: quindi v’è già nella legge una congrua
difesa a suo riguardo.
b) La legge indica dapprima ogni specie di
veicoli, e cioè qualunque mezzo di trasporto:

S 6. —— Animali.
141. Nozione dell‘ aggravante. — 142. Animali nei luoghi

del loro allevamento. — 143. Animali lasciati per
necessità nell‘ aperta campagna.

come un carro, una carrozza, un tram, un treno, ecc.
Quindi si è deciso che è aggravato ai sensi del
n 5 dell’ art. 403 il furto commesso da un viag-

giatore in un vagone della ferrovia (2).
c) in applicazione del codice toscano. fu statuito che « la prima ed essenziale condizione richiesta dall’art. 377, lett. a, per trasportare il furto
dalla categoria di semplice nella categoria dei furti
aggravati si è quella che sia stato consumato in
una pubblica strada; ora, in questa dizione, nè
per signiﬁcato comune, nè per giuridico, può apprendersi compresa la via d’acqua », all'effetto di
considerare e punire come aggravato il furto di
oggetti esistenti in una nave e barca lasciata in-

141. La sesta nel gruppo delle aggravanti consiste nella circostanza di essere il furto commesso
sopra animali nei luoghi del loro allevamento, o
sopra animali lasciati per necessità nell'aperta
campagna e rispetto ai quali non sia applicabile
la disposizione del n° 12 dell’articolo seguente

(art. 403. n° 6).
Quest'aggravante contiene due parti; le quali
sono legate fra loro sia per la qualità della cosa
che forma oggetto del furto, sia per la ragione
generica della violazione della pubblica fede, che
deriva. dalla sottrazione della cosa posta nelle
speciali condizioni determinate dalla legge. Ma,

(1) Cassaz. Toscana, 9 giugno 1855 (Annali, 1855, col. 556).
(2) App. di Torino, 5 marzo 1895 e Cassaz. Unica, 3 maggio 1895, Faure-Ragam' (Rivista Pen., vol. xnu,
pag. 106, n° 1772).
(3) Cassaz. Toscana, il dicembre 1858 (Annali, 1858, col, 913).
i
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poichè queste due parti hanno una genesi diversa,
estremi propri e motivi particolari che giustiﬁcano
l’aggravamento, è bene perciò che siano distintamente studiate.

142. La prima parte dell' aggravante è costituita
dal fatto che il reato sia commesso sopra animali
nei luoghi del loro allevamento.

a) Seguendo la tradizione delle legislazioni
anteriori (vedi n° 31, lett. c), e più specialmente
del codice sardo (art. 624), in cui era disposto un

aggravamento pel furto di « alveari di api, e di
pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri
siffatti luoghi »; i primi progetti di codice italiano
stabilirono che il furto era aggravato se commesso
« sopra pesci dalle piscine ed api dagli alveari »
(progetto del 1868, art. 358, lett. g; progetto del
1870, art. 423, lett. d), o, secondo la formula del
progetto Vigliani (art. 428, n° 5), senatoria e del

l876 (art. 436, n° 5) « sopra pesci nelle peschiere
ed api negli alveari ». Fu, invece, nel progetto
Zanardelli del 1883 che, assorgendosi dalla. designazione di quei due casi ad un concetto generico
dell' aggravante, si mutò la formale. in quest'altra:
« sopra animali nei luoghi di loro allevamento o
coltura » (art. 371, n° 9°); la quale venne poscia
accolta nei progetti Savelli (art. 365, n° 9°), Pessina (art. 381, n° 9°) e ultimo Zanardelli del 1887
(art. 382, n° 8°). Nella revisione del testo deﬁnitivo
del codice si cancellò la parola coltura; e parmi
ragionevolmente, perchè ciò che con questa voce
si esprime, trovasi già compreso nel signiﬁcato
generale dell’altra parola. allevamento.
0) Così il codice italiano, anzichè restringere

ladimeno, riguardo al n° 6 dell'art. 403, il suo
signiﬁcato giuridico debba essere ristretto ai pesci,
volatili, ecc.,e quindi non comprenda anche il vero
e proprio bestiame, e cioè i quadrupedi destinati
più particolarmente all’agricoltura e alla pasto—
rizia. A questa interpretazione parmi inoltre che
soccorra anche lo spirito della legge. lmperocchè,
nella ipotesi di furto di bovi, capre, ecc., o i luoghi
di loro allevamento sono in recinti che non costituiscono immediate appartenenze di casa abitata,
e si veriﬁca la circostanza qualiﬁcante di cui al
n° 12 dell’art. 404; o i luoghi di allevamento sono
invece in recinti chiusi, immediatamente appar—
tenenti a casa abitata, e viene meno la ragione
di ogni aggravamento, poichè in tal caso l'ani—
male nè trovasi esposto alla ﬁducia altrui, né è.
facile rubarlo, nè la sua sottrazione importa un
grave pregiudizio: in luogo che sia chiuso è‘assai
difﬁcile che si rubino più capi di bestiame, mentre
non presenta pari difﬁcoltà rubare un alveare.
d) Perchè esista l'aggravante, è necessario che
gli animali siano tolti dai luoghi del loro allevamento. Mancando questa condizione, « l’involamento, ad es., dei pesci non può costituire che o
un l‘atto di pesca ordinario se il pesce si trova
in un corso d'acqua, o un furto semplice se tro—
vasi nelle reti » (l). Nè, per ritenere la esistenza
dell‘aggravante, si potrebbe far ricorso al n° 8
dell'art. 403,0ve parlasi di oggetti che rimangono
per consuetudine o per destinazione loro esposti
alla pubblica fede; sia perchè la voce oggetti
indica, nel suo naturale signiﬁcato, le cose inanimate e non anche le animate; e sia perchè, altri—

le sue sanzioni ai pesci ed alle api, le estende ad

menti, la disposizione del n° 6 sarebbe una super-

ogni altro animale che trovisi nel luogo del suo
allevamento. E a me sembra che questa sia una
savìa estensione, giustiﬁcata sia dalla identità di
ragioni che possono elevarsi pei pesci e le api,
sia dei progressi della scienza e delle industrie
alle quali la legge penale deve prestare la sua
efficace protezione. L' aggravamento, infatti, della
pena pel furto di pesci nelle peschiere e di api

fetazìone. Quindi, ad es., il furto di pesci esposti
in vendita nei pubblici mercati non ricadrebbe nel

negli alveari si coordinava al duplice concetto

dite ed all’aperto eccitano più facilmente l’altrui
avidità. anche il pesce chiuso in nasse e riposto
in serbo nelle acque di un ﬁume, canale 0 lago, è.
da annoverarsi fra quegli oggetti il di cui involamento costituisce furto aggravato (2).
e) Per luogo di allevamento s'intende quello
ove sono mantenuti, curati e custoditi gli animali:
un luogo cioè destinato dal padrone allo scopo di
allevarli. Quindi, ad es., il furto di api selvaggienon rientrerebbe nella nozione dell'aggravante;
perchè, quantunque tolte dal possesso altrui, la
loro sottrazione non nuoce direttamente e gravemente all'industria del padrone.
f) Si è giudicato che non cessa di essere
esposto alla fede pubblica (quindi concorre l'aggravante) l'oggetto (nella specie, un alveare di
api) che si trova in un giardino sorvegliato da
un custode; imperocchè « non è men vero che il
furto fu commesso di un oggetto per cui doveva
il padrone riposare anche sulla pubblica fede, a_
cagione del libero accesso che al medesimo oggetto

dell’abbandono di questi animali alla pubblica
fede e della loro utilità ai bisogni umani. Ora, lo
stesso è a dire di altri animali, come i bachi da
seta,i colombi nelle colombaie, i fagiani nelle
fagianaie, ecc.; perchè più facile riesce la loro
sottrazione, e più grave e generale è il pregiudizio che può prevenirne. Nè trattasi soltanto di
valutazione di danno, come può veriﬁcarsi nello
involamento di altra qualsiasi cosa; poichè, ru—
bando, ad es., una quantità di bachi da seta, non
si danneggia solamente il proprietario, ma può
anche diminuirsi il pane a più famiglie, come
dall’involamento di colombi destinati a divenire
colombi viaggiatori può danneggiarsi grandemente
un' industria, un esperimento scientiﬁco, un’opera—
zione militare.
0) Studiata la genesi di questa parte della
disposizione in esame, considerate le ragioni del—
l' aggravante, e contrapposta la parola animali
all' altra diversa di bestiame usata nel n° 12 dell'art. 404, a me sembra che, sebbene la voce animali sia per sè stessa di signiﬁcato generico, nul—
(i) Chauveau ed Hélie, Teorica ecc.. vol. ||, n° 3297.
Napoli, Capasso, 1855.

n° 6. E non sarebbe perciò, sempre a mio parere,.
da ritenere applicabile una giurisprudenza interpretativa del codice toscano. con cui si affermò
che, di fronte allo spirito dell'art. 377 nel voler
punito più severamente del furto semplice il l‘urto

di quelle cose che per necessità lasciate incusto—

poteva avere qualunque persona; e assurdo sarebbe il ritenere che la protezione che la legge
(2) Cassaz. Toscana, 31
cc]. 486).

maggio 1854 (Annali,

185-!,
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intese di accordare al proprietario, in siffatta.
circostanza, fosse negata a colui che avrebbe usata
maggior diligenza contro il pericolo di furto » (i).
143. La seconda parte del n° 6 dell‘art. 403 in
esame concerne gli animali lasciati per necessità
nell'aperta campagna, rispetto ai quali non sia

applicabile la disposizione del n° 12 dell'art. 404.
a) I progetti di codice italiano del 1868 (articolo 355, lett. d), del 1870 (art. 423, lett. a), Vigliani (art. 428, n° 2), senatoria (art. 436, n" 2),
del 1876 (art. 436, n° 2), Zanardelli 1883 (art. 37l,
n° 7), Savelli (art. 365, n° 7) e Pessina (art. 381,
n° 7) disposero unicamente dell'abigeato, e cioè
del furto di bestiame al pascolo o nell’aperta

campagna, o nelle stalle o in recinti che non ce—
stituiscono dipendenza di casa abitata: disposi—
zione corrispondente a quella del n° 12 dell’art. 404.
Al contrario, l’ultimo progetto, mentre nel n° 12
dell’art. 383 riproduceva cotesto disposizione, ne
aggiungeva un’altra nel 11° 7 dell'art. 382 statuendo
come aggravato il furto commesso « sopra animali
lasciati per necessità nell’aperta campagna ».
La Commissione del Senato, sulla proposta di
coordinare le disposizioni del n° 7 dell'art. 382 e
del n° 12 dell'art. 383, osservò che « una vera
antinomia fra queste due disposizioni, in verità,
non esiste. Poste fra loro a confronto, si comple—
terebbero a vicenda determinando per esclusione
la sfera di azione rispettiva, giacchè se in questa
trattasi di bestiame grosso che si trovi in aperta
campagna al pascolo, quella rimarrebbe limitata
al bestiame grosso 0 minuto, che per qualsiasi
ragione, dipendente da necessità agricole o di

allevamento, dovesse essere lasciato nell'aperta
campagna. Certo è però che a queste conclusioni
non si giunge per via diretta, e rimarrà sempre
il dubbio se il n° 7 dell'art. 382 possa applicarsi
anche al bestiame grosso, che, per qualsiasi altra

ragione che non sia di pascolo, debba essere lasciato in aperta campagna, come, per es., i buoi
o i cavalli portati ad arare il campo o a trasci—
nare il carro e simili; rimarrà ancora il dubbio
se gli armenti di bestiame minuto al pascolo siano
protetti, come per identità di ragione dovrebbero
esserlo, dalla più eﬁicace sanzione stabilita pel
l‘urto qualiﬁcato. Distinguere fra le necessità del
pascolo ed ogni altra necessità. agricola può es—
sere corretto, ma non è pratico, e perciò sembra

alla Commissione più savio il partito di sopprimere la menzione degli animali nel n° 7 dell‘articolo 382, con riserva di completare il n° 12 dello
articolo seguente » (2). La Commissione reale, propriamente la Sotto-commissione, aggiunse l’ inciso
e non compresi nel n° 12 dell’articolo seguente (3);
ma nessuna espressa dichiarazione si trova nei

lavori preparatori circa la esatta intelligenza da
dare alle due disposizioni, rispetto al criterio
distintivo che le separa, oltre alla interpretazione
posta innanzi dalla Commissione del Senato.
D) A mio avviso, la ragione della nuova dispo-

sizione introdotta col progetto del 1887, e cioè la.
seconda parte di questo Il” 6 dell’art. 403, non
(i) Cassaz. di Milano, 15 luglio 1863, Conti (Gazz. dei

trib., 1863, pag. 297).
(2) Relaz. Costa, pag. 267, n° 2 (ediz. uff.).
(3) Verbale n° 34, pag. 679 (ediz. MT.).
(4) Cassaz. Toscana, il l'elib. 1854 (Ann., 1854, col. 100).

risiede già. nella distinzione l‘ra necessità. del
pascolo e ogni altro bisogno agricolo, distinzione
di carattere affatto estrinseco; ma sta invece nella
qualità dell' animale, su cui cade il furto, essen—
dosi voluto dal legislatore italiano eliminare un
dubbio, o meglio, riempire una lacuna che si era
palesato. nell’applicazione dellalegislazionc ante—
riore, si rimpetto al codice toscano che rimpetto
al codice sardo.
in rapporto al codice toscano, si disputò se il

furto di polli e altri volatili domestici fosse furto
aggravato. La Corte di cassazione dapprima statui
negativamente, osservando che il furto di bestiame,
che l’art. 377, lett. f, colloca tra gli aggravati, non
poteva essere che quello contraddistinto col titolo
di abigeato, ossia furto di quadrupedi domestici;
mentre « il l‘urto di polli e altri volatili domestici non può, nè per il comune modo di giudicare
nè nel senso legale, ravvisarsi come furto di be—
stiame » (4). Più tardi però la stessa Corte giudicò
che il furto di polli, anitre, tacchini ecc. vaganti“

all‘aperta campagna o pascolanti incustoditi nei
resedi delle case coloniche, se non poteva considerarsi come aggravato ai termini dell’art. 377,
lett. {' che contempla il l‘urto di bestiame, rima—
neva però compreso nella disposizione contenuta
sotto la lett. g dello stesso articolo, che contempla
il l‘urto di quelle cose che si lasciano all’aperto
e non si sogliono continuamente guardare (5).
Questa giurisprudenza era assai discutibile perchè,
facendo rientrare nella lett.g il furto di animali,
rendeva per ciò stesso superflua la disposizione

della lett. f; ma essa rivelava il bisogno di una
sanzione circa il furto di animali della specie
suindicata.
Parimenti, in confronto del codice sardo si statui,
nella specie di furto di polli, che « i furti di oggetti
esposti alla fede pubblica e di qualche importanza
sono tassativamente quelli indicati nell'art. 624,
e tutti gli altri furti, ivi non speciﬁcati, vanno
nella categoria di cui nell’art. 625; tra i quali di
conseguenza si deve comprendere quello dei cinque
polli in esame, che non puossi far rientrare nel
disposto del precedente articolo perchè ivi non
contemplato » (6). Ma anche questa interpretazione

non avrebbe potuto dirsi veramente sicura, perocchè
nell’ art. 625 gli animali nè vi sono enunciati, nè
possono equipararsi alle cose ivi indicate.
Dopo ciò, parmi chiaro il sistema del codice ita—

liano, come ne è pure evidente la. ragione. La
qualiﬁca, di cui al n° 12 dell’art. 404, si ha se il
furto sia commesso su bestiame grosso (buoi, ca-

valli cce.) ancorchè non raccolto in gregge, o su
bestiame minato (pecore, capre ecc.) se raccolto
in gregge; quindi nel n° 6 dell'art. 403 è compreso,
oltrechè il bestiame minuto quando non sia raccolto in gregge, anche ogni altra specie di animali, e cosi appunto le oche, le galline, i pavoni, ecc.
Ed invero, avendo questi animali bisogno di vagare
e pascolare all’aperto ed essendovi perciò mag—
giore difﬁcoltà. a vigilarli, essi rimangono aﬁ‘idati
alla pubblica ﬁducia; la cui violazione, e la facilità

(5) Cassaz. Toscana, 22 novembre 1854 (Annali, 1854,
col. 1015); 1° settembre 1855 (Id., 1855, col. 852); 29 dicembre ].855 (Id., id., cc]. 1093).
(6) Cassaz. di Roma, 6"novembre 1889, Lunati (Corte
Supa-., 1889, pag. 448).
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ad un tempo di commettere il reato, giustiﬁcano
una più severa sanzione penale. Anche nella giurisprudenza si è riconosciuto che questa, non altra,
è la interpretazione del n° o", essendosi giudicato
che rientra in tale disposto il furto di anitre lasciate per necessità dal proprietario in aperta
campagna (l): e il furto di tacchine al pascolo in
aperta campagna, « dove erano mandate abitualmente al mattino e donde ritornavano la sera per

ricoverarsi nel pollaio. Quindi non v'è dubbio che
venissero lasciate per necessità in aperta. cam—
pagna, senza potersi, per parte del proprietario,
esercitare una tutela immediata, da che riceve
aumento la entità del furto, che la legge punisce
più severamente » (2). E cosi dicasi pure del furto
di galline (3).
0) Si noti però che, per veriﬁcarsi l’aggravante,
l'animale dev’essere stato lasciato per necessità

nell'aperta campagna. « Ma qui, dice il Carrara,
la parola necessità non si adopera in senso rigo—
roso ed assoluto. Si allude a quella. necessità che

è tutta relativa a certe limitate potenze e condizioni delle famiglie, e ad una grande diﬁlcoltà. di
provvedere altrimenti » (4). Questo signiﬁcato della
necessità venne esplicitamente dichiarato nella
elaborazione del codice italiano; avendo il Costa
osservato che « l'inciso per necessità lo si deve
intendere nel senso di necessità. relativa. Si sa
bene che, tranne circostanze speciali e stra-ordinarie, nella maggior parte dei casi non v’è necessità. assoluta. di lasciare i prodotti nell’aperta campagna nè di lasciarvi gli animali. Quell’inciso
equivale a dire che non vi sarebbe furto aggravato
se quegli oggetti fossero invece per sola trascuratezza o per altro non sufﬁciente motivo lasciati
all'aperto » (5). Questo medesimo signiﬁcato della
necessità e stato, inﬁne, affermato dalla giurisprudenza: essendosi deciso (nella ipotesi del furto di
una pecora lasciata, per consuetudine locale, libera
al pascolo senza custode) che, per ritenere l'aggravante, si richiede nna necessità relativa, non già
assoluta (6). Ma non potrebbe parlarsi di aggra—
vante se nel proprietario vi fosse stata una trascuratezza nella custodia delle cose proprie; come
sarebbe nel caso di colui che la sera avesse omesso
di far rientrare i polli nel pollaio (7).
d) Come il concetto della necessità. cosi anche
quello dell'aperta campagna si coordina alla ragione dell'aggravante, e cioè alla grande difﬁcoltà
di vigilanza sugli animali vaganti o pascolanti
all‘aperto.
Per l'applicazione del numero 6° in esame (e cosi
dicasi delle disposizioni contenute nei numeri 7

dalla l'rase medesima; e cioè che il luogo da cui
l‘animale è involato, non solo sia campagna, ma
altresi campagna aperta; poichè, infatti, è soltanto
in queste condizioni che si veriﬁca quella grande
difﬁcoltà. di vigilanza per modo che la cosa rimane
afﬁdata alla pubblica fede, la cui violazione costituisce il fondamento giuridico dell'aggravante.

Ora, dalla prima idea deriva che nella nozione
di campagna non può dirsi compreso il luogo
situato nell’interno della città., qualunque sia la
sua posizione e comunque sia accessibile ad ogni
persona. Quindi si è giudicato che non ricorre la
aggravante se il furto sia commesso in un prato,
posto nell'interno della città, sebbene luogo aperto
ed a tutti accessibile (8): ovvero in orti racchiusi
nell’abitato dentro la cinta della città., non potendo
questi, nemmeno per assimilazione, comprendersi

sotto la denominazione di campagna, « dacchè sono
campagne le proprietà. rurali, o meglio, tutti quei
luoghi che, o incolti o coltivati o popolati o meno,
sono beni situati all'aperto fuori di terre murate » (9).
Dalla seconda idea scaturisce che, quantunque
il luogo in cui è perpetrato il furto sia situato
in campagna, tuttavia l'aggravante non si veriﬁca
se trattisi di luogo cinto e chiuso. Quindi si è deciso
che l'aggravante non esiste se l’animale sia rubato
in una campagna cinta da muri, « mancando la
ragione per cui la legge aggrava la pena, e cioè
la necessità di esporre gli animali alla pubblica
fede, dal che la facilità del furto, sia per l’assoluta
mancanza di custodia, sia per una custodia ineﬁicace » (10). Tale sarebbe precisamente il caso dell'involamento di animali o altre cose da tenute,
parchi, giardini paracintati (nella specie, furto
di bulbi di ﬁori e furto di daini, fagiani), essendo
ripugnante parlare di campagna aperta quando
ricorre la difesa del luogo: « ciò che si guarda e

custodisce non è afﬁdato alla ﬁducia dei passanti,
ed anco le opere ed i ripari artiﬁciali, innalzati
intorno ad un bosco &. custodia degli animali, non
consentono di ritenere che il bosco, od altra parte
della campagna cosi rinserrati, dove si può esercitare e si esercita una speciale sorveglianza, possa
ritenersi luogo aperto o campagna aperta, ed ag—
gravato il furto, come fosse sottratta una cosa
lasciata all’aperto, che non si soglia guardare »(11).
Nè a togliere la qualità di luogo cinto e chiuso

può inﬂuire l'altezza maggiore o minore del muro
che lo circonda: la legge, « quando alla parola
campagna volle aggiunto l'addìettìvo aperta, di-

mostrò non essere alla medesima pareggiabile un

aperta campagna consta di due idee risultanti

luogo circondato e difeso da un riparo, purchè di
solida materia, imperoccbè ivi, se non cessa, può
scemare nel proprietario la. difﬁcoltà. di sorvegliare

(1) Cassaz. Unica, 5 dicembre 1890, Cristofoli (Riv.
Pen., vol. xxxln, pag. 183; Legge, 1891, i, pag. 448).
(2) Cassaz. Unica, 22 febbraio 1892, Nencini (Riv.
Pen., vol. xxxw, pag. 38; Legge, 1892, n, pag. 528).
(3) Cassaz. Unica, 3 giugno 1895, Buccella (Riv. Pen.,

(7) Cassaz.
Supr., 1890,
(B) Cassaz.
col. 1039).
(9) Cassaz.

vol. XLII, pag. 213, n° 1995).

Supr., 1891. pag. 959).

dell’art. 403 e 12 dell’ art. 404), la nozione della

(4) Carrara, Programma, p. s., voi. i\', 5 2225.
(5) Verbali Commissione reale, verb. n° xxx1v, pag. 680
(ediz. uff.).
“(6) Cassaz. Unica, 21 aprile 1891, Betlineschi (Riv.

Unica, 12 febbraio 1890, Ricciulli (Corte
pag. 167).
Toscana, 29 novembre 1854 (Annali, 1854,
di Roma, 27 aprile 1881, Messentini (Corte

(10) Cassaz. di Palermo, 20 settembre 1883, Guastalla
(Ric. Pen., vol. xlx, pag. 61).
(il) Cassaz. Toscana, 25 giugno 1856 (Annali, 1856,

col. 504); 2 agosto 1884, Raspelli-Galletti (Id., vol. xvnl,
pag. 208); 12 agosto 1884, Chimenti (Legge, 1885,.v01. |,

Pen., v.>l. xxxw, pag. 320, n° 303; Carte Supr.. 1891,

pag. 247);' 17 luglio 1886, Tolaim' (Riv. Pen., voi. xxlv,

pag. 274).

pag. 208, n° 1231; Annali, vnl. xx, pag. 157).
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il proprio bestiame abbandonato a sè e di quasi
impossibile custodia » (l). Nulladimeno, se il luogo
(nella specie, un oliveto) in cui segui il furto si
trovi cinto da muro, ma questo siain molte parti
caduto e in guisa da render facile a chicchessia
l'ingresso, senza errore può tale luogo venir pariﬁcato all'aperta campagna (2).
Per stabilire se un luogo sia o no aperta cam—
pagna, non è necessaria una perizia: l’art. 152

Sono dunque tre distinte ipotesi, le quali si trovano legate dalla ragione della. qualità della cosa.
che in certe speciali condizioni è esposta alla
pubblica fede.

145. La prima di queste ipotesi si riferisce al
furto di legna nelle
a) Tale ipotesi,
usata già dal codice
in tutti i progetti

tagliate dei boschi.
e in questa medesima dizione
sardo (art. 624). era prevedutn.
di codice italiano: del 1868

del codice di procedura penale richiede la perizia

(art. 358, lett. y), del 1870 (art. 423, lett. a), Vi—

quando occorrono speciali congnizioni od abilità,
quello che certo non occorre per sapere se un
luogo sia un'aperta campagna (3).
Si è anche disputato se la nozione dell'aperta
campagna costituisca una questione di fatto o di
diritto. Dapprima fu giudicato che uﬁicio unico
dei giurati è il fermare in fatto lo stato materiale
dei luoghi, e il decidere poi se da quel fatto sorga
la qualità giuridica aggravante il furto è giudizio
di mero diritto: perciò ai giudici togati si appartiene il conoscere se il luogo del commesso furto
debba o no ritenersi per campagna aperta (4). In
seguito però fu deciso in contrario; osservandosi che, « se e ufﬁcio dei giurati, nel dichiarare
le circostanze del fatto, il determinare lo stato materiale dei luoghi, non è a dire che si proponga
al giuri una questione di diritto, dacchè. siano i
giudici del fatto richiesti se una data regione,
dalla quale a danno di un terzo si sottraeva l‘ani—
male, fosse campagna aperta; perchè i giurati,
affermando o negando, enunciano la. sola materiale
condizione del luogo non munito, cioè non difeso
da muro, nè da siepe, nè da altra qualsiasi chiudenda, che ciò e non altro suona il concetto di
aperta campagna » (Ei). Cosi, si e pur deciso che
nella relativa questione ai giurati basti usare la
frase aperta campagna, senza che occorra descri—
vere minutamente la località, avendolo il giurato
appreso dalla pubblica discussione e dalla spiegazione dei quesiti fatta dal presidente (6).
Per ultimo, è fuori contestazione essere incensurabile l'apprezzamento del giudice con cui si
ammetta o si escluda l‘ aggravante dell’aperta
campagna (7).

gliani (art. 428, n° 5), senatorio (art. 436, n° 5),
del 1876 (art. 436, n° 5), Zanardelli 1883 (art. 37l,
n° 9), Savelli (art. 365, n° 9), Pessina (art. 381, n° 9)
e ultimo Zanardelli (art. 382, n" 8).
b) Il concetto essenziale della legge, quale
risulta dal signiﬁcato proprio delle parole usate
e dalla intenzione del legislatore, nonchè dalla
norma che le aggravanti sono di stretta interpre—
tazione, è semplicemente questo: che nel caso cioè
di taglio di boschi, la legna, che se ne ottiene a

S 7. — Legna, piante, prodotti del suolo.
144. Nozione dell'aggravante. — 145. Legna nella tagliale
dei boschi. — 146. Piante nei vivai. -— 147. Prodotti
del suolo distaccati e lasciati per necessità. nella
aperta campagna.

144. La settima nella serie delle aggravanti è
costituita da che il furto sia commesso sopra legna
nette tagliate dei boschi o sopra piante nei vivai,
o su prodotti del suolo distaccati e‘tascz'ati per
necessità nell’aperta campagna (art. 403, n° 7).

(l) Cassaz. di Torino, 4 settembre 1852, Pintus (Gazz.

misura che gli alberi sono recisi, rimane necessariamente afﬁdata alla pubblica ﬁducia, avendo
il proprietario una grande diﬁ‘ìcoltà. ad esercitare

tutta la vigilanza che si converrebbe per la sicura
custodia della cosa; quindi il bisogno di una sanzione più severe., stante la facilità di commettere
il reato.
Ora da. questo concetto, che aderisce rigorosamente alla lettera della legge, si fa palese che

gli estremi dell’aggravante nella ipotesi di cui si
discute sono tre: 1“ che si tratti di legna,- 2° che
la. legna sia sottratta nelle tagliate; 3° che la
tagliata sia di un bosco.
Fra questi estremi non v'è quello della necessità

dell’abbandono della cosa alla pubblica fede, perchè
è dalla legge presunto nel fatto stesso della tagliata del bosco. Cosi, fu giudicato non occorrere
« sia accertato che le legna furono lasciate per
necessità all’aperta campagna, senza guardarle, ed

accatastate, e non per libera elezione del proprietario; mentre la legge presume la necessità di
lasciare, accatastato o no, senza vigilanza la legna
nelle tagliate dei boschi, espressamente annoverandola fra le cose che non si possono custo—
dire » (8).
0) Quanto al primo estremo, che cioè si tratti
di legna, e da notare che sono tali i pezzi di rami
e di tronchi. Per ciò, non sarebbe aggravato il
furto di spine e cespugli (9); come non lo sarebbe
il furto di alberi e piante radicate nel suolo,
perchè la parola legna è voce che respinge l'idea
di cosa attaccata tuttavia al suolo e perchè le
piante e gli alberi, ﬁnchè rimangono radicati nel
suolo, non sono oggetti che si debbano ritenere
esposti alla fede pubblica, contemplando la legge
e circondando di maggior protezione soltanto le

(6) Cassaz. di Roma,

l° maggio 1889, Roxas (Corte

dei trib.. 1852, pag. 231); 15 luglio 1853, Pintus (Id.,

Supr., 1889, pag. 58).

1853, pag. 165).
(2) Cassaz. di Torino, 23 luglio 1850, Fois (Gazz. dei

(7) Cassaz. di Torino, 3 marzo 1859, Pireddu (Gas:.
dei trib., 1859, pag. 75); 2 febbraio 1870, Zucchini (Id.,

trib., 1850, pag. 204).

1870, pag. 36).

(3) Cassaz. Unica, 14 luglio 1891, Arm-u (Corte Supr.,
1891, pag. 550).
(4) Cassaz. di Torino, 23 maggio 1862, Mura-I)agoni

Pen., vol. xxtx, pag. 579).

(Gazz. dei trib., 1862. pag. 182).
(5) Cassaz. di Torino, 28 giugno 1865, Anyìolux (Gazz.
dei trib., 1865, pag. 224).

(8) Cassaz. di Firenze, 6 febbraio 1889, Fabbian. (Riv.
(9) Cassaz.

di Roma,

6 novembre

1889, Marchetti

(Legge, 1890, vol. I, pag. 378; Corte Suprema, l889,
pag_.4-iî).
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piante nei vivai e la legna, non gli alberi, nelle

tagliate dei boschi (1).
d) Quanto al secondo estremo, la legna deve

essere sottratta nelle tagliate. ciò, a mio parere,
importa due cose: che anzitutto trattisi del taglio
di molte piante boschive, secondo appunto il signi—
ﬁcato della voce tagliata; e che inoltre il furto

sia commesso durante la recisione, nelle tagliate
(non dalle tagliate), come precisamente si esprime
la legge.
in rapporto alla prima condizione, si è giudicato
che non è aggravato il furto di poche legna e
schegge prodotte da un mandorlo secco ed acca—
tastate in campagna per il loro più facile tras—

porto; perchè « e condizione indispensabile che
il furto avvenga nelle tagliate dei boschi: in simi—

glianti operazioni non è possibile che tutte le
legna, a misura che si tagliano, siano riparate: e

necessità lasciarle esposte allai‘ede pubblica, donde,
a difesa, la comminazione di una pena che possa

custodirla non è così grande, e il giudice può
d‘altronde tenerne conto nella latitudine della

pena.
Si è deciso che non costituisce furto aggravato
quello commesso nelle campagne, ma soltanto il
furto di legna nelle tagliate dei boschi.- « le ta—
gliate, di cui parla la legge, non si eseguiscono
che nei veri boschi: i quali sono per lo più lontani
da ogni abitato, e la operazione del taglio si fa‘

su vastissime estensioni di terreno, per cui e
impossibile di trasportare tosto la legna tagliata.
e molto meno di poterla custodire; e quindi maggior dolo in coloro che approfittano dei lavori
eseguiti dal proprietario, maggiore facilità nel
perpetrare il reato, maggior danno che può deri—
varne, e perciò necessaria una pena più grave a
prevenirlo e reprimerlo » (7). Così, eziandio, si è
giudicato che non ricorre l'aggravante nel furto
di fascine recise in una campagna, «non trattandosi punto di legna tagliate nei boschi » (8).

riuscire di controspinta al furto » (2). Cosi pure,

Nè, per andare in diverse. opinione, si potrebbe

non è aggravato il furto, commesso in un bosco,
di piante di faggio abbattute dal vento; poichè la
ipotesi del furto in esame non può veriﬁcarsi « se
non che o nel periodo in cui per fatto del pro-

far ricorso a ciò che la legge dispone in questo
numero 7 sui prodotti del suolo, ovvero del nu—
mero 8 sugli oggetti in genere; perchè riescirebbe
una vera superfluità la disposizione precisa tassativa sulle legna nelle tagliate dei boschi, ove per

prietario si opera il taglio, o sulle piante già
abbattute per effetto della tagliata » (3).
in rapporto poi all’altra condizione, sembrami
esatto, sia per la lettera che per lo spirito del
codice italiano, l’insegnamento di Chauveau ed
Hélie, i quali opinano che, dovendo nella legge
penale tutte le espressioni limitarsi al loro proprio
signiﬁcato e cessando col taglio la necessità del-

l'abbandono alla pubblica fede, sia da ritenere che,
per veriﬁcarsi l’ aggravante, il furto debba esser
commesso durante la tagliata, perchè solo durante
la recisione il proprietario è costretto ad abbandonare la legna alla fede pubblica (4). Quindi,
parmi che non si possa accogliere una giurisprudenza pcr cui si è deciso che e furto aggravato
la sottrazione di legna tagliata che il proprietario
abbia lasciata nella campagna per l'essiccazione (5),
o (l’un tronco di quercia lasciatovi per lavoro (6).
6) Quanto inﬁne al terzo estremo, la legna
deve derivare dalle tagliate di un bosco, non già,
ad esempio, dalla potatura degli alberi di un podere; sia perchè tale è la parola espressa della
legge, e sia perchè è soltanto rispetto alle tagliate
dei boschi che si rivela quella grande difﬁcoltà. di
custodia e di vigilanza delle cose a cui la legge
intende soccorrere con le sue più gravi sanzioni;
mentre, se non può negarsi che la legna derivante
dalla. potatura dei campi e consegnata alla pub—
blica fede, è vero per altro che la difﬁcoltà di

(i) Cassaz. di Torino, 25 maggio 1877, Beth-anda (Riv.
Pen., vol. vu, pag. 361; Legge, 1877, i, p. 730); Cassaz .

Unica, 30 giugno 1890, Pallotta (Riv. Pen., vol. xxxu,
pag. 382; Legge, 1890, voi. il, pag. 496; Corte Supr.,
1890, pag. 750), e 26 luglio 1895, Ciotola (Riv. Pen.,
vol. xnii, pag. 554, n° 2585).
(2) Cassaz. di Palermo, 13 ottobre 1879, Basile (Riv.
Pen., vol. Xl, pag. 539).
(3) Cassaz. di Roma, 26 settembre 1882, Bontempi
(Corte Supr., 1882, pag. 1105; Riv. Pen., vol. xvm,

ogni altra specie di legna si potesse far capo ad
alcuna delle sanzioni suindicate. Perciò, non sembrami che possa persuadere una giurisprudenza
con la quale si e ritenuto che costituisce furto di
prodotto del suolo distaccato e lasciato per necessità nell’aperta campagna, il l‘urto di legna
della potatura tolte da cataste esistenti nel fondo
del derubato, da costui erette e mantenute per
necessità di essiccazione della legna stessa (9).
146. La seconda ipotesi di furto aggravato,con—
tenuta nel n° 7 in esame, concerne le piante nei
vivai.
a) Anche tale ipotesi, e in questa medesima
locuzione adoperata già nel codice sardo (art. 624),
si trovava stabilita in tutti i progetti di codice
italiano: del 1868 (art. 358, lett. y), del 1870 (articolo 423, lett. d), Vigliani (art. 428, 11° 5), senatorio
(art. 436, n° 5), del 1876 (art. 436, n° 5), Zanardelli
1883 (art. 371, n° 9), Savelli (art. 365, 11° 9). Pessina
(art. 381, n° 9), ultimo Zanardelli 1887 (art. 382,
numero 8).
b) La ragione dell'aggravante è chiara di per
sé. La pianta. nel vivaio è come l'animale nel
luogo del suo allevamento: quindi maggiore facilità. a sottrarla, e pericolo di danno maggiore che
dal furto può provenire. La legge protegge la cosa
per sè stessa, in ragione della sua qualità deri—
vante dal trovarsi la pianta in un vivaio; e non

Pen., vol. xvu, pag. 357 in nota;

Legge,

1883, vol. 1,

pag. 817).
(6) Cassaz. di Torino, 10 luglio 1879 (Legge, 1880, 1,

pag. 140).
(7)Cassaz. di Torino, 17 febbraio 1867, Ghirardi (Gazz.
dei trib., 1867, pag. 41); 25 maggio 1877, Beltrando (Riv.
Pen., vol. vu, pag. 361; Legge, 1877, pag. 730).
(8) Cassaz. di Roma, 10 settembre 1881, Mezzoreechia

(Corte Supr.. 1881, pag. 1122) e App. di Trani. 20 aprile

pag. 581, n° 3°).

1892, De Palo (Riv. Pen., vol. xxxvu, pag. 208, n° 298).
(9) Cassaz. Unica, 15 marzo 1893, Traverso (Corte

(4) Chauveau ed Hélìe, Teorica del codice penale, voi. li,
n° 3293, Napoli, Capasso, 1855.

Supr., 1893, pag. 658; Annali, vol. xxvu, pag. 205). V.
pure Cassaz. di Roma, 26 settembre 1882, Angeletti (Corte

(5) Cassaz. di Torino, 31 gennaio 1883, Dnncelli (Riv.

Supr., 1882, pag. 1106).
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è quindi necessario si dimostri la necessità déll'abbandono alla pubblica fede.
c) Sotto il nome di piante, che è di signiﬁcato

ampissima e generico, si comprende cosi la pianticella che è per divenire albero, come qualsiasi
specie di vegetale (1). Ma, per ricorrere l'aggravante, la pianta deve trovarsi ed essere sottratta
dal suo vivaio, e cioè dal luogo in_cui si pongono
piantoncelli d’alberi per allevarli. E poi manifesto
che non vi sarebbe furto aggravato se questo cadesse non già sopra la pianta, ma sul frutto; che
spesso si trova sulle pianticelle, ad esempio di
agrumi, che sono in vivaio.
147. La. terza ed ultima ipotesi dell'aggravante
in esame, si riferisce al furto di prodotti del
suolo distaccati e lasciati per necessità nell’aperta

eccettuato il frumento e qualche altro prodotto;
ma ben più frequenti sono i furti che si commettono su larga scala sopra i frutti pendenti, che

sono bensi per sè stessi furti campestri perchè si
commettono sui campi, ma alle volte cagionano
danni rilevantissimi, tanto è vero che molti pro—
prietari sono obbligati, al tempo della raccolta,
a tenere una guardia armata sul luogo, se non
vogliono esporsi ad una devastazione (Osservazioni, ecc., pag. 346).
I progetti Zanardelli 1883 (art. 371, n° 8), Savelli

(art. 365, n° 8) e Pessina (art. 381, 11° 8) adottarono
.testualmente la formola del progetto del 1870.
L'ultimo progetto Zanardelli (art. 382, n° 7), senza
alterarne la portata, e senza che insorgesse alcuna
discussione di merito, stabilì la formula che poi

campagna.

passò nel testo del codice.

a) Nel progetto di codice italiano del 1868,
quest' aggravante venne cosi formolata: su prodotti del suolo tanto aderenti quanto distaccati,
nell’aperta campagna o sulle aie, e col mezzo di
veicoli, sacchi, funi, panieri e simili (art. 358, lettera h: verbale n° 94, pag. 586). Ma la Commissione del 1870 osservò che « la circostanza aggra—
vante del luogo non potrebbe estendersi ai prodotti
del suolo tuttora aderenti; e, d'altra parte, l‘ele—
mento della quantità., acui alludono le parole col
mezzo di veicoli, sacchi, funi, panieri e simili,
se deve essere calcolato, come lo è, per determinare la misura della pena, non può avere alcuna
influenza sulla circostanza che trattasi di cosa
esposta alla pubblica fede da cui quest'aggravante
dipende »; e quindi usò invece la formula seguente:
« su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nella
aperta campagna o sulle aie » (art. 423, lett. c: e
verbale n° 63, pag. 428, 11° 5).
'
il sistema della Commissione del 1870 fu seguito dal progetto Vigliani (art. 428, n° 4) e
Senatorio (art. 436, n° 4). Quanto alla Commissione
del 1876, la sotto Commissione, chiamata ad esaminare il titolo dei reati contro la proprietà,
espresse l‘avviso che aiprodott-i del suolo, contemplati nel numero 4 dell'art. 436 del progetto sena—
torio, dovesse aggiungersi « tanto aderenti quanto
distaccati, ed anzi sarebbero da preferirsi gli aderenti, perchè questi il proprietario non li può ri—
porre» (Relaz., pag.9l). In seno alla Commissione
generale, il Paoli ripropose questo emendamento,
ripetendo esser manifesto che i prodotti ancora

D) La ragione essenziale di questa ipotesi di
aggravamento si desume sia dal modo con cui essa
è enunciata che dalle condizioni annessevi per la
sua applicazione. La legge ha principalmente (senza
perciò escludere altre occasioni) avuto riguardo
al tempo della raccolta dei prodotti, nel quale il
colono, per necessità agricole o per altre impe—
riose ragioni, e costretto ad affidare alla ﬁducia

aderenti al suolo sono quelli più esposti ad essere
rubati, e devono perciò trovare nella legge una
maggiore protezione. Ma il commissario Oliva ri—
battè che i frutti non ancora staccati dal suolo
offrono già per sè stessi una resistenza al ladro;
quelli, al contrario, che non sono più aderenti al
suolo possono più facilmente essere asportati ed
eccitare maggiormente la eupidità del ladro: essi
quindi esigono una più energica tutela della legge;
mentre con l'emendamento proposto si aggrave-

pubblica i prodotti raccolti (e cioè distaccati); ed
è quindi giusto che la legge, mediante una pena
più severa, garentisce. la cosa dall'aitrui cupidigia.
È dunque la qualità. della cosa, in quanto cioè

trovisi per necessità abbandonata alla pubblica
fede, che determina e giustiﬁca l'aggravamento.
c) La cosa che forma oggetto dell’aggravante
è costituita dai prodotti del suolo:, ossia da tutto
ciò che il terreno produce; e si direttamente come

un vegetale, che indirettamente come la foglia e
il frutto di un albero. Nel concetto giuridico dei

prodotti del suolo agli effetti dell'aggravante, è
implicito il requisito di una qualche utilità: se la
cosa non avesse valore alcuno, verrebbe meno lo
stesso reato di furto.

d) I prodotti del suolo, come è espressa dispo—
sizione della legge, debbono essere distaccati._ Di
guisa che il furto di prodotti ancora aderenti al
terreno opendenti dagli alberi non è furto aggravato. Nè, per ritenere il contrario, è lecito richia—
mare il dispostodel successivo numero 8, perchè
in questo sono preveduto le cose non indicate nei
numeri precedenti, e perciò ne rimangono esclusi
i prodotti del suolo. il motivo di questa distinzione è precisamente quello che prevalse nella
elaborazione del codice italiano (vedi lett. a); e,
per verità, se non può negarsi che anche i pro-

dotti aderenti o pendenti trovansi esposti alla
pubblica fede, certo è per altro che l’occasione e
la facilità al furto si palesa maggiore rispetto ai

prodotti distaccati. Ad ogni modo,qualunque opi-

rebbero tutti i cosidetti furti campestri, il che

nione si possa avere in astratto, la parola della
legge è troppo chiara per dar luogo a contesta—
zione.
Nulladimeno, la giurisprudenza è amiata in dil"-

sembra enorme (verbale n°

186). E la

formi statuizioni. Si è deciso che è l‘urto aggra—

Commissione si mostrò persuasa. di queste consi—

vato, ai sensi dell’art. 403, n° 8, la sottrazione di
frutti pendenti dagli alberi “in aperta campagna
(nella specie: uva, mandorle, pannocchie, ecc.), i
quali « non possono non considerarsi oggetti
esposti per loro destinazione alla fede pubblica,

17, pag.

derazioni e respinse l'emendamento (art. 434, n° 3).
Questo per altro in desiderato dalla Corte di ap—
pello di Venezia, la quale osservò essere raro il
caso chei frutti staccati si lascino sulla campagna,

(i) V. Cassaz. di Torino, 1° agosto 1887, Vannucci (Legge, 1887, vol. 11, pag. 676).
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come quelli che, non essendo capaci di vera custodia, al pari dei mobili, possono essere facil—
mente involati da chiunque; d'onde la necessità.
di esporli e affidarli alla pubblica fede, e punire
più severamente chi osa manometterli » (|). Ma
venne in contrario giudicato, che non sono a ritcnersi esposti alla pubblica fede, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 403. n° 8, i frutti aderenti alla pianta;

opponendosi a una diversa interpretazione non
solo i precedenti che si ricavano dai progetti di
codice italiano (già rilevati: vedi lett. a), ma
anche la lettera e lo spirito della disposizione

contenuta nel n° 8 dell'art. 403. « Clic vi si opponga
la lettera: sia perchè nella espressione oggetti, in
senso proprio e giusta quello che scelsi attribuirle
nel codice, non può comprendersi ogni cosa, ma
ciò soltanto che risponda a determinata ﬁnalità,
come strumento o mezzo di lavoro, comodità, ser-

vizio e via dicendo; sia perchè, dicendosi ed esigendosi che gli oggetti rimangano esposti alla
pubblica fede per consuetudine o per destinazione,
si volle evidentemente riferirsi ad operaeintendimento dell’ uomo, in quanto sia costume del paese
e ﬁnalità appunto attribuita all’oggetto, e tale
estremo non ricorre certamente rispetto ai frutti
pendenti, che sono un prodotto naturale e spon-

taneo, e il trovarsi quindi sulle piante non dipende
da consuetudine nè da destinazione, ma dalla loro

stessa natura. Che vi si opponga. altresì lo spirito
della legge. quale si desume da varie circostanze e
considerazioni: perquanto èdisposto nel n° 7, poichè
fraiprodotti del suolo non possono non intendersi

compresi i frutti delle piante, siano di basso siano
di alto fusto, che dunque richiedono la più severa
tutele. dalla mano rapace del ladro sol quando si
trovino distaccati e quando siano lasciati per necessità (espressione non usata nel n° 8), nella
aperta campagna e quindi esposti alla pubblica

fede, laonde sarebbe contradittorio che poi nel
n° 8 si potessero comprendere anche i prodotti

pendenti, e cosi anche le stesse piante dei boschi
non tagliate a legna e non esistenti in vivai: per
l'assurdo che ne conseguirebbe di dover conside—
rare sempre aggravato il furto campestre, che,
secondo il concetto prevalente nella dottrina italiana e nella passata legislazione, si conﬁgurava
invece come una specie attenuata, che tale avrebbero molti voluto si fosse pur nella vigente considerato, e rispetto al quale, in ogni modo, anche
il novello legislatore mostrava doversi usare mite
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trattamento con l’istituire la. sanzione speciale

dell'art. 405 » (2).
e) i prodotti del suolo, per formare oggetto
dell'aggravante, debbono essere distaccati; ma non
inﬂuisce l‘indole della causa, se naturale 0 arti—
ﬁciale, che ha cagionato il distacco. Né la legge
distingue, nè v’era ragione di distinguere; poichè,
qualunque sia la cagione del distacco, ciò non
toglie nella cosa la qualità, che deve avere, di

cosa esposta alla pubblica fede. Quindi si è rettamente deciso che è aggravato, ai termini del n° 7
dell'art. 403, il furto di castagne esistenti sul terreno di un bosco, cosi quando esse per maturità
siano cadute da sè o abbattute dal vento, come
quando siano state distaccate per opera dei coloni (3); perchè, anzi « l'abbandono tanto più è
necessario allorchè trattasi di frutti che natural—

mente si distaccano dalle piante senza il concorso
dell'opera dell’ uomo, potendo avvenire il distacco

in momenti in cui riesca affatto impossibile ogni
vigilanza, sicchè, per il furto dei frutti caduti
naturalmente dagli alberi, vi sarebbe stata una
maggior ragione per l'aumento della pena, che
non per il furto di quelli staccati dal proprietario,
il quale,contemporaneamente al distacco come suole
avvenire, può provvedere per il loro trasporto dal
campo ai luoghi destinati a custodirli » (4).
f) Per aversi l’aggravante, oltre la. condizione
di dovere i prodotti del suolo essere distaccati, è
necessaria una seconda condizione, che cioè siano
lasciati per necessita‘. La quale, come venne già
studiato (vedi n° 143, lett. e), deve, per concorde
insegnamento della dottrina e della giurisprudenza,
essere intesa. nel senso di necessità relativa, non
già assoluta.
Si è giudicato che e furto aggravato la sottra-

zione: dl frutti staccati dal suolo e lasciati in
aperta campagna per l’opportuna trattamento coi
mezzi agricoli (5): di olive già staccate dagli alberi
e giacenti sotto i medesimi « imperocchè, necessariamente, durante l’epoca in cui si compie la
maturanza ed avviene la raccolta,i detti frutti
devonsi lasciare esposti alla fede pubblica nel
campo stesso, e questo necessario abbandono costi—
tuisce appunto la ragione dell’aggravante » (6): di

cime di granturco lasciate di necessità nel campo
per asciugare (7): di covoni lasciati nei campi a
essiccare (8): di ﬁeno lasciato nel prato a seccare (9): di erba tagliata e lasciata per necessità
in campo aperto a seccare (lo).

(i) Cassaz. Unica, 23 dicembre 1892, Croce (Riv. Pen.,
vol..xxxvu, pag. 575, in nota; Annali, vol. xxvu, p. 109;
Corte Supr., 1892, pag. 989); 17 aprile 1893, Bruno
(Riv. Pen., vol. xxxvm, pag. 326); 11 dicembre 1893,

(ll) Cassaz. di Torino, 15 giugno 1887, Donati (Ric.
Pen., vol. xxv1, pag. 247; Legge, 1887, vol. 11, pag. 713).

illazzetti (Id., vol. XL, pag. 578, n° 4); App. di Torino,

(6) Cassaz. di Roma., 29 agosto 1889, Sibillio (Corte
Supr., 1889, pag. 479); 2 marzo 1896, Sartoni (Riv. Pen.

28

ottobre 1893,

Cappa (Id.,

vol. xxx1x,

(5) Cassaz. di Torino, 10 dicembre 1885, Marcra (Legge,
1886, voi. l., pag. 644).

pag. 112,

n° 109).

vol. XLlll, pag. 616, n° 1487).

(2) Cassaz. Unica, 22 gennaio 1895, Ferrari (Rivista
Penale, voi. nn, pag. 327; Legge, 1885, 1, pag. 421).
Confr. stessa. Corte, 9 gennaio 1893, Gaj (Rivista Penale, vol. xxxvu, pag. 575; Annali, vol. xxvu, p. 109;
Corte Suprema, 1893, pag. 196); 25 agosto 1896, Bitetti
{Rivista Pen., vol. XLV, pag. 71; Corte Suprema, 1896,

(7) Cassaz. di Roma, 28 febbraio 1890, Chiaro! (Carte
Supr., 1890. pag. 153).
-

pag. 681; Legge, 1896, H., pag. 635). V. pure (in tema
di furto di foglie di gelso) stessa Corte, 25 sett. 1894,
Casoli (Corte Supr., 1894, pag. 993).
(3) Cassaz. Unica, 5 giugno 1893, Bigi (Riv. Pen.,
vol. xxxvm. pag. 564, n. 2; Carte Supr., 1893, pag. 551);
8 giugno 1893, Peano (Corte Supr., 1893, pag. 360).
Dmns1‘o ITALIANO. Vol. Xi, Parte 2“.

(8) .Cassaz. di Torino, 6 maggio 1886, Maschio (Riv.
Pen., vol. xxni. pag. 601, n° 976).
(9) Cassaz. di Torino, 18 febbraio 1886, Bocealattc
(Riv. Pen., vol. Xxiii, p. 386, n° 520); Cassaz. di Napoli,
22 dicembre 1883, Carrillo (Legge, 1884, vol. il, pag. 535);
Cassaz. di Roma, 29 dicembre 1887, Canova (Riv. Pen.,
vol. xxvu, pag. 455, n° 508; Legge, 1888, vol. 1, p. 717).
(10) Cassaz. di Roma, 12 dicembre 1889, Rizzatti (Corte
Supr., 1889, pag. 611); 13 dicembre 1889, Adami (Id.,-

id., pag. 562); 19 dicembre 1889, Parenti (Id., id., p. 524).
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L‘esame poi se un prodotto della terra, separato
dal suolo e giacente sul terreno, sia in senso legale

e proprio esposto alla pubblica fede e quindi meritevole di quella speciale tutela della legge che
induce aggravamento di pena, importando indagini
e veriﬁcazioni di fatto, derivanti da varie circostanze, è incompatibile con l’istituto della Cassa—
zione, e non può quindi la relativa questione pro—
porsi per la prima volta in sede di ricorso (i).
9) Finalmente, per veriﬁcarsi l’aggravante, è
necessaria una terza ed ultima condizione, che
cioè i prodotti del suolo siano lasciati nell’aperta
campagna. La nozione giuridica dell'aperta campagna fu già precedentemente studiata (vedi nu—
mero 143, lett. d), e non v’è niente da aggiungere
alle considerazioni già esposte. Giova solo rilevare
come nel testo del codice non si leggano le parole
o sulle ate, inserite in alcuni dei progetti; e seni—brami. con ragione, perchè 0 le aio sono all’aperto,
ed era superﬂuo menzionarle, essendo comprese
nella nozione giuridica dell'aperta campagna: o le
nie sono in recinti chiusi, e allora, venendo meno
la ragione dell’aggravante, era corretto non enun—
ciarle.
& 8. — Oggetti esposti alla pubblica fede.
148. Nozione dell‘aggravante. — l49. Qualità. della cosa:
oggetti. —

150. Esposizione alla pubblica fede. —

151. Oggetti esposti per consuetudine. —- 152. Oggetti
esposti per destinazione.

148. L’ottava ed ultima nella serie delle aggra—
vanti è costituita dalla circostanza cheil furto sia
commesso sopra oggetti che rimangono per consuetudine o per destinazione loro esposti alla
pubblica fede (art. 403, n° 8).
a) il progetto del 1868 stabiliva un aggravamento di pena per il furto commesso « sopra
attrezzi, merci ed oggetti clic, servendo ai bisogni
dell’agricoltura o di qualsiasi azienda, industria
o commercio, 0 di servizi o lavori pubblici, so—

gliono lasciarsi esposti alla pubblica fede » (arti—
colo 358, 5 2, lett. f). La Commissione del l870
osservò che « la frase sogliono lasciarsi esposti
alta fede pubblica e troppo relativa; e, riferendosi
ad usi ed abitudini varie, potrebbe dar luogo a
gravi difﬁcoltà nella pratica. E però sembra me-

glio acconcia la seguente formola più obiettiva:
rimangono, per la loro destinazione, esposti allapubblica fede » (2); restando invariata la enunciazione
degli oggetti fatta nella prima parte dell'articolo.
Questa formola, cosi modiﬁcata nel progetto del
1870, venne poscia accolta nei progetti Vigliani
(art. 428, n° 3), senatorio (art. 436, 11° 3) e del 1876
(art. 436, n° 3).

Nel progetto Zanardelli del l883, invece, cancellata quella enunciazione di cose, si disse senza
altro: « sopra oggetti che rimangono per la loro
destinazione esposti alla pubblica fede » (art. 371,
n“ 5). E tale formola passò nei progetti Savelli
(art. 365, n° 5) e Pessina (art. 38l, n° 5).
infine, nell’ ultimo progetto Zanardelli 1887 venne
disposto: « sopra oggetti che rimangono per consuetudine o per loro destinazione esposti alla

pubblica fede » (art. 382, n"6), aggiungend05i cosi
la frase per consuetudine, esprimente il concetto
soppresso nel progetto del 1870. Questa formola

fu accettata dalle Commissioni parlamentari: solo
nella Relazione Costa leggesi: «si è suggerito di
prevedere espressamente il furto commesso in
tempo di ﬁera o di mercato su cose pubblicamente
esposte in vendita. Ma non sembra che questa
ulteriore ﬁgura del furto di cose esposte, per consuetudine o per destinazione loro, alla pubblica
ﬁducia, sia necessaria di fronte alla disposizione
del 11° 6 (ora 8) di questo articolo. La formola con
cui questa circostanza aggravante è redatta, nei
suoi termini generali, ben la comprende » (pag. 267,
11° 3). in seno alla Commissione reale non furono
sollevate discussioni; e cosi la formula del pro—

getto del 1887 (salvo la lieve trasposizione della
voce toro) venne riprodotta nel testo definitivo.
b) A mio avviso, la frase del codice italiano
è alquanto scolorita in confronto di quella. usata
nei progetti dalla Commissione del l868 alla Com—
missione dcl 1876; mentre e lo stesso concetto che
s‘intende esprimere, e mentre la formula antica
non era casistica, ma bensi sintetica,indicando il
contenuto giuridico dell’aggravante. Tuttavia, non è
a dire che la disposizione di questo numero 8 non
sia chiara; specie se, come e regola d’interpreta—
zione delle leggi, la si esamini in rapporto alle
corrispondenti sanzioni dei codici sardo (art. 624)
e toscano (art. 377, lett. 9), nei quali si parla del
furto di aratri, attrezzi aratori, arnesi rurali, materiali da edilicare, e in genere, di cil”etti esposti
alla fede pubblica. Ciò che sopratutto importa av—
vertire si e che la ipotesi preveduta in questo
n° 8 dell’art. 403 non è una ipotesi generica, nel
senso cioè da comprendere ciò che per via. di esem—

pliﬁcazione si sarebbe disposto nei numeri prece—
denti; perocchè, se cosi fosse, riesce evidente che
le disposizioni dei numeri precedenti dovrebbero
dirsi puri e semplici pleonasmi. Tale ipotesi, invece,
è altrettanto speciﬁca, per quanto lo sono le ipotesi
contemplate nei numeri precedenti, poichè con la
voce oggetti si vuole esprimere una cosa di carattere proprio e determinato; solamente, per evitare
una sterile e pericolosa casistica, si e adoperata
una voce generica.
e) Gli estremi dell’aggravante emergono dalla
lettera stessa della legge e sono: 1° la cosa che
costituisce la materia del furto dev‘ essere un
oggetto; 2° l‘oggetto deve, al momento del reato,
trovarsi esposto alla fede pubblica; 3° questa esposizione dev’esscre determinata da consuetudine
o dalla stessa destinazione dell’oggetto involato.
d) Tali estremi manifestano la ragione sulla
quale riposa l’aggravante: il bisogno cioè di alli—
dare alla pubblica lealtà una specie di cose, che,
senza danno dell’agricoltura, dell’industria, del
commercio ecc., non si potrebbero continuamente
guardare, e che perciò debbono nella legge trovare
una garentia speciale, stante il necessario difetto
di vigilanza. La legge non indica, è vero, la necessità come estremo dell'aggravante, ma essa vi è
implicita.: poichè la consuetudine di fare una cosa
è ﬁglia della necessità di non poter fare altri-

(1) Cassaz. di Torino, 16 dicembre 1868, Leali (Gazz. dei trib., 1868, pag. 428).

(2) Verbale n° 63, pag. 428, 11. v, art. 423, lett. b.
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menti (l); e la destinazione dell'oggetto e appunto

la necessità di adibirlo all’uso per cui è adoperato.
149. La cosa che forma materia del furto deve
essere un oggetto.

Tenuto conto della genesi di questa disposizione
e posta in confronto delle sanzioni contenute nei
numeri precedenti dell'articolo in esame, è facile
scorgere come sotto la denominazione di oggetti
sia compreso tutto ciò che serve ai bisogni della
agricoltura e di qualsiasi azienda, industria e
commercio, 0 di un servizio o lavoro pubblico. Nè
si opponga che la legge non speciﬁca la qualità
dell’oggetto; poichè a me pare che questa qualità
dipenda dalle condizioni stesse che l'oggetto deve

avere per costituir materia dell’aggravante, dal
trovarsi cioè esposto alla pubblica fede a causa

di consuetudine o della destinazione dell'oggetto.
E forse è per tale motivo che il legislatore italiano,
una volta espresso il requisito che la esposizione

alla fede pubblica dev’essere determinata dalla
consuetudine ovvero dalla destinazione dell‘og—
getto, ha creduto non necessario (sebbene non fosse
superfluo) enunciare la qualità dell'oggetto come
veniva dichiarata nel progetto del 1868.
Si è deciso che « nella espressione oggetti, in
senso proprio e giusta quello che suolsi attribuirle
nel codice, non può comprendersi ogni cosa, ma
ciò soltanto che risponde a determinata ﬁnalità,
come strumento o mezzo di lavoro, comodità, servizio e via dicendo; nel qual senso trovasi pure
usata nel n° 5 dello stesso art. 403, e negli articoli 312, 313, 317, 473, 486, 492, 493, 496, 497, al contrario di quanto si legge nei 11’ 1, 2 e 3 dell'art. 403,

in tutto l’art. 404, e in molte altre disposizioni del
codice, dove in senso più generico si adopera la
la parola cose. Gli oggetti del 11° 8 altro non sono
se non la sintesi di attrezzi, merci ed oggetti che
servono ai bisogni dell’agricoltura o di qualsiasi
azienda, industria o commercio 0 di servizi o lavori
pubblici, e di altro che risponda ai medesimi con—
cetti » (2).
150. Gli oggetti debbono, nel momento del reato,
trovarsi esposti alla pubblica fede; lasciati cioe
all'aperto, sia che trattisi di aperta campagna o
di ogni altro luogo pubblico e aperto al pubblico.
Ma, per dire un oggetto esposto alla'pubblica fede,
non basta la circostanza del luogo pubblico: e
necessario altresì che l’oggetto trovisi effettivamente abbandonato alla pubblica ﬁducia; perchè
è soltanto in questo caso che realmente si veriﬁca
quel difetto di vigilanza che giustiﬁca l’aggravante. Quindi, ad esempio, nel furto di merci commesso nei magazzini, nelle ﬁere. nei mercati e in
altri luoghi pubblici, per aversi l’aggravante, non
basta la circostanza pura e semplice di essere la
merce sottratta da uno di questi luoghi, ma è necessario che essa trovisi senza vigilanza e cosi
realmente afﬁdata alla pubblica fede. Non devesi,
per altro, esagerare nell'apprezzamento di questa
vigilanza: come nei casi precedenti, la sola ne—

cessità. relativa basta per determinare l’aggravante.
così, nel caso in esame, la merce deve ritenersi
esposta alla pubblica fede, ancorchè sia relativa—

mente vigilata; poichè è certo che nel tumulto dei
mercati, nella ressa dei curiosi, nella folla dei
compratori e nella discussione delle contrattazioni,
il padrone della cosa, per quanto presente, non
può essere ugualmente vigilante sopra tutta la
merce che gli appartiene, e deve quindi fare a
ﬁdanza dell'onestà altrui. Spetta perciò al giudice
di merito investigare e decidere, caso per caso, se
ricorra o meno il ragionevole abbandono alla pubblica fede.
'

Circa la qualità del luogo, sotto l’impero del
codice sardo, si statui che non costituisce furto
aggravato (art. 624) il fatto di colui che sottragga
del sale esposto nell’interno di un negozio di caf—

fetteria e rivendita di privativa, non potendo considerarsi come seguito in luogo pubblico; perchè
non ogni luogo pubblico cui accede il pubblico
deve considerarsi come pubblico nel senso dell’ar—
ticolo 624, ma solo quello in cui non possa eser—
citarsi la vigilanza sugli ell'etti ivi esposti (3).
Nulladimeno, fu anche deciso che le merci contenute nei bazar, i quali sono luoghi di pubblico
mercato, destinati al commercio, in certo modo
stanno sotto la garanzia della fede pnbblica,e quindi
il furto commesso sulle medesime è aggravato a
norma dell'art. 624 (4).
Quanto poi alla vigilanza, sempre in applicazione del codice sardo, venne giudicato che, per
veriﬁcarsi l'aggravante di cui all’articolo 624
non si richiede cheil furto sia stato commesso in
assenza del padrone od in un momento in cui fosse
comprovata la impossibilità in lui di sorvegliare
tutta la sua mercanzia; ed anzi chi deruba gli
oggetti (nella specie, un paio di stivali) in un

mercato sopra il banco ove stanno esposti in ven—
dita, al cospetto e sotto gli occhi del padrone,
dimostra un’audacia maggiore (5). « Cose esposte
alla pubblica/cdc non sono solamente quelle abbandonate o lasciate senz’alcuna vigilanza in luogo
aperto al pubblico; lo sono pure le altre che, per
circostanze inerenti alla destinazione loro, si tro—
vano in istato da non poter essere pienamente
sorvegliate e custodite, come appunto le merci
recate sui pubblici mercati per lo smercio. il vero
concetto giuridico di cose esposte alla pubblica
fede non può dipendere dal proposito,più o meno
manifesto, del proprietario di custodire o abban-

donare incustodite le cose sue, ma più razionalmente deve risultare dalla condizione intrinseca
delle cose di essere di difﬁcile custodia, e doversi
necessariamente, almeno in parte, afﬁdare alla
onestà pubblica, pur quando il proprietario abbia
mostrato di custodirle per quanto da lui si po—
teva ». Perciò commette furto di cose esposte alla
pubblica fede chi sottrae merci (nella specie, un
fazzoletto) esposte al pubblico mercato, non ostante
la presenza del merciaio presso di esse (G).

(4) Cassaz. di Roma, 24 gennaio 1877, Ranalli (Legge,
1877, pag. 690).

(1) Arabia, I principi del diritto penale ecc., pag. 422,
lett. g; Napoli, 'l‘ip. dell‘Università, 1891.
(2) Cassaz. Unica, 22 gennaio 1895, Ferrari (Riv. Pen..
vol. xm, pag. 327).
(3) Cassaz. di Firenze, 14 aprile 1880, .Se/tiara (Riv.

dei trib., 1864, pag. 238).
(6) Cassaz. di Firenze, 16 agosto 1888. Castonetto (Riv.

Pen., vol. Xl], pag. 261), e App. di Venezia, 17 agosto 1881,
Riese (Id., vol. xv, pag. 74).

Legge, 1889, vol. 1, pag. 279).

(5) Cassaz. di Milano, 1° giugno 1864, Filncchi (Gazz.

Pen., vol. xxm, pag. 60; Annali, vol. xxn, pag. 209;
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In rapporto al codice italiano, è stato deciso
che non esiste l‘aggravante dell'art. 403, 11° 8, nel
fatto di chi s'impossessa di un rasoio sottraendolo
dal banchetto di un venditore ambulante,che, vi—
gilando i movimenti del ladro il quale ﬁngeva di
esaminare l'oggetto, appena questi si allontana
con l’oggetto, lo insegue e lo fa arrestare; impe—
rocchè non può dirsi che, quando il furto fu eommesso, « la merce si trovasse esposta alla fede
pubblica, mentre invece stava sotto la vigilanza
del proprietario. A differenza della passata legislazione, che la circostanza del luogo (ﬁera) pareg—
giava al fatto della esposizione alla pubblica fede,
la vigente richiede che essa emerga effettiva per sè, e
che non sia volontaria, ma legittimata o dalla consuetudine 0 natura intrinseca dell'oggetto esposto » (1).
Si è pure deciso che commette furto aggravato ai
termini dell'art. 403, n° 8, chi ruba un collo lasciato,
per necessità. della verifica doganale, sopra una
banchina costeggiata dalla strada pubblica, in luogo
aperto e perciò accessibile a tutti, benchè ivi fosse
presente una guardia doganale. « Trattandosi di
merci nazionali, il cui collo era stato veriﬁcato e
piombato nel luogo di partenza, la dogana di arrivo
non aveva altro obbligo che veriﬁcare l‘integrità
dei piombi e rilasciare il lascia-passare, senza vcruna responsabilità che includesse l'onore della
sorveglianza. Il fatto quindi della presenza o meno
di una guardia doganale non bastava a rendere

non esposto alla pubblica fede tutto quanto in
quelle banchine dello stesso genere del collo in
discorso vi fosse stato collocato » (2).
151. L’esposizione dell’oggetto alla pubblica fede
deve essere determinata almeno da una consuetudine.
@) La semplice volontà del padrone non basta
per dare all'oggetto il carattere di cosa esposta
alla pubblica fede, poichè la legge ha riguardo
alla tutela di un bisogno, non già di un capriccio.
Ma, afﬁnchè si verifichi l'aggravante, non e nemmeno uecessario che l'esposizione alla ﬁducia pubblica sia l’effetto di una vera necessità: basta invece
una consuetudine; poichè, anche se essa non sia la
conseguenza diretta della necessita di non poter
fare altrimenti, devesi osservare che la consuetudine determina l’uomo ad operare in una data
guisa,e quando poi più persone agiscono ad una
stessa maniera, ciò induce una necessità di reci—
proca fiducia, la cui violazione costituisce appunto
il fondamento giuridico dell’aggravante. Questo,
non altro. pare a me lo spirito della legge.
I;) Il criterio della consuetudine, che sta come
termine intermedio fra i due estremi opposti della
volontà del proprietario e della necessità, implica
perciò un concetto che è del tutto relativo. Non
è sufﬁciente, per aversi l'aggravante, una consuetudine particolare ad una persona: ma non si
può nemmeno richiedere una consuetudine generale
ad una intera regione, a tutta una città: basta
invece che il modo di agire, la esposizione cioè

dell’oggetto alla. fede pubblica si compia spontaneamente fra più persone, come la soddisfazione
di un loro bisogno. Tale sarebbe, ad esempio, il
caso di più persone che abitualmente vanno in
un dato luogo pubblico a seiorinare il bucato
di casa.
e) In rapporto al codice penale toscano, si
statui che l’aratro e le vanghe sono fra gli oggetti

rurali che si lasciano d’ordinario all'aperta campagna e non si sogliono continuamente guardare:
quindi nella loro sottrazione si riuniscono gli
estremi del furto aggravato; nè la circostanza che
le vanghe siano state, anzichè abbandonate e a
tutti visibili, lasciate nascoste in una siepe, può
mai far si che il furto non sia da ritenere aggravato; perchè « sarebbe assurdo il ritenere che
quell'assistenza, che la legge penale accorda al pm—
prietario nel punire più gravemente il l'urto delle
sue proprietà sotto la ﬁducia pubblica poste, l'asse
negata all'altro che avesse usata maggior diligenza
della comune per conservarle » (3). Si decise pure
che l'art. 377, lett. y, del codice toscano non esige
il concorso di una consuetudine generale, ma si
estende anche a comprendere quei casi speciali
nei quali, senza colpa od oscitanza dei proprietari,
sia per essi necessario lasciare esposti degli oggetti
alla fede pubblica. «All'aperto si lasciano, enon si
sogliono continuamente guardare, non solo le cose le
quali la consuetudine destiuaa rimanere costantemente lontane dalla presenza del proprietario,e non

garentite da una di lui apposita e speciale difesa,
ma le cose pur anche che le circostanze o il cal,colo dell'interesse consigliauoa lasciare precariameute in un dato luogo senza particolare custodia;

e ciò per la ragione che tanto nell’uno quanto
nell‘altro caso gli estremi ricorrono di quella
ﬁducia che, se non ha astrattamente tutti i carat—
teri della necessità, le prestano però i caratteri
stessi al line di che si tratta le particolarità ricor—

renti ». l«l colpevole quindi di furto aggravato chi
sottrae dai rialti della spiaggia del mare alcune
tavole ricavate dallo sl’asciamento di una tartaua
naufragato, ed ivi lasciate per poi a migliore sta—
gione ed a migliore opportunità trasportarlo in
apposito locale, abbamlouamlole nel frattempo alla
pubblica lealtà. (4).
d) In applicazione del codice sardo, si giudicò
che non si veriﬁca l'aggravante se l‘oggetto sia
stato lasciato in luogo pubblico per libera elezione
del proprietario. Perciò, non v’è furto aggravato
ai termini dell'art. 624 nel l'atto di colui che ruba
dei sacchi di avena lasciati all'aperto fuori di una
osteria, ove il proprietario non aveva trovato posto
per custodirveli (5); o nel fatto di chi s’impossessa
di alcune matasse di lino lasciate sospese ad un
albero, non potendosi dire esposte alla pubblica
fede quelle cose che sono ordinariamente collocate
sotto custodia, e che non rimangono esposte se
non per la volontà del proprietario (G); o nel fatto
di chi ruba una tenda stesa dal proprietario sul

(l) Cassaz. Unica, 14 agosto 1894, Vedele (Riv. Pen., vol. XL], pag. 162; Carle Supa-., 1894, pag. 588; Annali,
vol. xxvux, pag. 285).
(2) Cassaz. Unica, Il febbraio 1896, D’Amico (Riv. Pen., vol. Xl.lll, p. 517, n° 1242; Corte Supa-., 1896, p. 151).
(3) Cassaz. Toscana,?!) luglio 1854 (Annali, 1854, col. 718); 4 luglio 1855 (Id., 1855, col. 629).
(4) Cassaz. Toscana., 9 dicembre 1857 (Annali, 1857, col. 896).
(5) Cassaz. di Torino, 23 gennaio 1874, Ferretti (Legge, 1874, 1, pag. 354).

(6) Cassaz. di Napoli. 21 luglio 1875, i'm-riale (Legge, 1876, 1, pag. 141).
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suolo del recinto di un macello, di cui la porta

«il letame, che si sparge nei campi per l’ordi-

trovavasi aperta, e quivi lasciata senza custodia
per asciugarla; non bastando, per potersi ritenere
che il furto sia stato commesso su cose esposte
alla pubblica fede, il solo fatto di essere state
queste lasciate in luogo pubblico (I); o nel fatto
di chi invola gli oggetti di vestiario lasciati da un
bagnante sulla sponda di un'acqua in cui si bagna,
se il derubato dal sito in cui si bagnava poteva,
quando lo avesse voluto, sorvegliare i suoi panni (2).
Al contrario, è aggravato il furto di biancheria di
bucato necessariamente esposta ad asciugare in
aperta campagna, dovendo ritenersi siccome esposta
alla pubblica fede: « per la derubata, come per
ogni altra donna della sua condizione, che non
abbia vasti tenimenti. era necessità sciorinare all’aperto le biancherie e lasciarvele ﬁno a che fossero asciugate » (3).

naria loro concimazione, deve di necessità. essere

e) In applicazione del codice italiano, si è
deciso che commette furto aggravato ai sensi dell'art. 403, n" 8, colui che ruba un nastro di seta
attaccato ad una corona di ﬁori sopra un busto
nella villa comunale; trattandosi di cosa che rimane
per consuetudine esposta alla pubblica fede (4):
colui che ruba della paglia destinata a fabbricare
la carta e, per consuetudine dei proprietari di
cartiere nel luogo in cui avvenne il furto, ammas—
sata all’aperto presso le loro fabbriche, non potendo
far uso di locali diversi per tenervela, stante la
grande quantità occorrente per la continuata for-

lasciato sul luogo, ﬁnchè o naturalmente o in
opere manuali non venga a trasformarsi in terreno
concimato » (7); la sottrazione di canne o di pali
a sostegno delle viti, sia che trovinsì già. conﬁccati nel terreno sia che trovinsì preparati e am—
massati per usarne al bisogno; non potendo eontestarsi che entrino nella categoria di quelle cose
che per loro destinazione si lasciano all’aperto e
non si sogliono continuamente guardare, rimanendo
cosi esposti alla pubblica fede (8); la sottrazione
di sassi da una pubblica strada: « si tratta di
quattro carri di sassi, ed il luogo più proprio per
riporli, era certamente la pubblica strada » (9);

la sottrazione di arena depositata col permesso
dell'Autorità competente in una via pubblica (10);
la sottrazione di pali posti a riparo e chiusura
dei fondi (11).

CAPO il. — Qualiﬁche.
153. Nozione generale.
153.11secondo gruppo delle circostanze di aggra—

vamento del furto e costituito dalle cosi dette
qualiﬁche.
Abbiamo già veduto (n° 122), e ivi rimandiamo

il lettore, come sarebbe possibile un criterio scien—
tiﬁco che classiﬁcasse tutta la serie delle circostanze di aggravamento, e le partisse in aggravanti

mazione del prodotto cartaceo; poichè la consue-

e qualiﬁche; ed abbiamo notato altresi che tale

tudine di cui parla la legge << non vuol essere ritenuta soltanto quando siamotivata dalla necessità
più assoluta, come sarebbe ad esempio quella di
dover lasciare in campagna certi prodotti perchè
diventino atti all’uso cui devono servire o commerciabili, ma anche quando siavi“ un'abitudine comune, generale, di tenerli per determinate ragioni
di agricoltura, d’industria o di commercio esposti
alla pubblica fede in luoghi facilmente accessibili
ad altri e senza facilità di diretta custodia, cosi
che l'abitudine di tutti 0 di più assuma carattere
di vera e propria consuetudine locale » (5). È
anche furto aggravato quello di blocchi di marmo
depositati presso le cave o lungo gli scali di
scarico (6).
152. L’esposizione dell'oggetto alla pubblica fede
può essere determinata, oltrechè da una consuetudine, anche dalla destinazione, cioè dall'indole
stessa dell'oggetto. Si è deciso che e furto aggra—
vato: la sottrazione di concime nei campi; poichè

distinzione non ha per il codice italiano che il
valore di una semplice nomenclatura. Quindi possiamo dire che, in relazione alla legge, la qualiﬁca
si distingue dall'aggrtwante in quanto trattasi di
una circostanza che importa un aumento di pena
ancor maggiore di quello che produce l‘aggravante.
il gruppo delle circostanze qualiﬁcanti non è
regolato da un criterio solo, ma deriva da un
complesso di criteri, che sono: la qualità della
persona, o meglio, l’abuso di ﬁducia (n° 1); la
qualità del tempo (ni 2 e 3), del mezzo (u! 4, 5,6,
7, 8, 9, IO), della cosa e del luogo (ni 11 e 12). Ma
anche questi criteri, ove' siano considerati in confronto delle ragioni alle quali s'ispirano, ben potrebbero a mio parere (salvo la circostanza di cui
al n° il) coordinarsi all'unico concetto generale
del mezzo, immediato o mediato; in quanto cioè
la circostanza è mezzo a commettere il reato
sventando i calcoli od eludendo la vigilanza del
proprietario (ni 4 am), ovvero è mezzo a facilitarne

(1) Cassaz. di Palermo, 9 novembre 1882, D'Amico
(Riv. Pen., vol. xvn, pag. 357; Annali, vol. xvn, p. 175).

(2) App. di Torino, 24 settembre 1881, Saporiti (Riv.
Pen., vol. XV, pag. 74).
(3) Cassaz. di Torino, 28 agosto 1880, Betral (Riv.
Pen., vol. Xin, pag. 192). V. pure Cassaz. Unica, 16 no—
vembre 1896, Scaliei (Id., vol. XLV, pag. 289, n° 554).
(4) Cassaz. Unica, 11 dicembre 1893, Angelli (Riv.
Pen., vol. XL, pag. 578, n. 4; Carte Supr., 1893, p. 915).
(5) Cassaz. Unica, 11 aprile 1894, Protani (Riv. Pen.,
vol. XLI, pag. 398, n° 1011; Corte Supr., 1894, pag. 588;
Annali, vol. xxvm, pag. 238).
(6) Cassaz. Unica, 17 aprile 1895, Cattani(Rin. Pen.,

vol. XI.”. pag. 213, n° 1994).
(7) Cassaz. di Roma, 25 aprile 1877, Marchetti(Annali,

vol. Xl. pag. 175; Legge, 1878, I, p. 201); Cassaz. di Torino, 15 novembre 1888, Berloni (Riv. Pan., vol. XXIX,
pag. 579 in nota).

(S) Cassaz. Toscana, 2 giugno 1855 (Annali, 1855,
cc]. 543); 28 agosto 1880, Gallo (Riu. Pen., vol. X…,
pag. 209; Annali, vol. XlV, pag. 260); 15 dicembre 1883
(Id., Vol. xvni, pag. 82; Legge, 1884, vol. 1, pag. 642);
Cassaz. di Torino, 22 luglio 1885, Pew-mi (Id., 1885,
vol. 11, pag. 246; Riv. Pen., vol. xxn, pag. 576, n. 3);
25 novembre 1885, Ragni (Id., vol. XX…, pag. 125, n° 83);
16 dicembre 1885, Accatino (Id., vol. mv, pag. 547, n. 2);
Cassaz. di Roma, 26 settembre 1888, Ru.rpantini (Id.,
vol. XX1X, pag. 612, n° 711); 17 aprile 1894, Rossi (Id.,

vol. XXX1X, pag. 627, n° 1092); App. Veneto, 8 aprile 1895,
Bertoni (Id., vo]. XLII, pag. 166).
(9) Cassaz. di Roma, 22 luglio 1889, Remondi (Riv.
Pen., vol. XXX, pag. 558, n. 5).
(10) Cassaz. di Roma, 1° dicembre 1881, Parodi (Ric.
Pen., vol. XVi. pag. 565, n. 1).
(11) Cassaz. di Torino, 30 giugno 1888, Nicola (Riv.
Pen., vol. Xxvm, pag. 200, n° 1279).
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la esecuzione, cogliendosi l’occasione che scaturisce
da speciali condizioni (n' 1, 2, 3 e 12).

materiale possesso già trovasi presso colui che
poi abusivamente se l’appropria; e perciò commette appropriazione indebita, non l’urto, il de-

5 l. — Abuso di ﬁducia.

mestico che si appropria la cosa ailidatagli dal

154. Nozione della qualiﬁca. — 155. Relazioni, ancorchè

padrone. Gli altri commissari, invece, ritennero
che nella specialità del fatto siavi realmente furto,
non potendosi considerare il serve come possessore, ma come semplice strumento della volontà del
padrone riguardo alle cose aiﬁdategli: senza di ciò
si verrebbe quasi ad escludere che il servo possa
rubare al padrone, poichè la maggior parte delle
cose gli sono consegnate dal padrone per portarle
e simili. E la proposta del Tondi e dell'Arabia fu
respinta (i).
il progetto del 1870 non si allontanò da quello
del 1868, meno in pochi punti. Circa ai limiti che
separano il furto qualiﬁcato per la persona del

temporanee: a) di 14./ﬁcio; b] di prestazione d'opera;
c) di coabitazione. — 156. Relazioni scambiava“. —
157. Relazioni fra il derubato e il colpevole. ——

158. Abuso della ﬁducia derivante da alcuna di queste
relazioni. — 159. Cose che in conseguenza di tali
relezidni siano lasciate od esposte alla fede del colpevole. — 160. Furto o appropriazione indebita:
relazioni: a} di ufﬁcio, peculato; b) di prestazione

d‘opera; c) di coabitazione.
154. La prima nel gruppo delle qualiﬁche e costi—
tuita dalla circostanza che il l‘urto sia commesso
con abuso della ﬁducia derivante da scambicvoli
relazioni di ufﬁcio, di prestazione d'opera o di
coabitazione, anche temporanea, fra il derubato e
il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali
relazioni siano lasciate od esposte alla fede di

quest'ultimo (art. 404, n° 1).
a) il progetto di codice italiano del 1868, seguendo il metodo analitico della legislazione ante—
riore (vedi n° 29), conteneva questo disposizioni:

«ll furto è qualiﬁcato per la persona: a) se è
commesso da un domestico, mediante abuso della
comodità somministrata dal servizio, a danno del
padrone o di altri, nella casa o fuori, sia che il
colpevole abbia da se medesimo tolta la cosa, o
l’abbia ricevuta dallo stesso padrone e da altri,
per un motivo qualunque relativo al servizio; b) se
è commesso dal padrone o dai membri della sua

famiglia sulle cose che il domestico ha nella casa
di lui; c) se è commesso da chi presta ospitalità.
o dai membri della sua famiglia, a danno di chi la
riceve e dei membri della famiglia di lui, o vice—
versa nell’abitazione dove l'ospitalità è prestata, o
nelle sue dipendenze; d) se è commesso da chi
presta alloggio, dall‘oste, o dall‘intraprenditore di
trasporti, 0 dai loro dipendenti, sulle cose che l'al—
loggiato, l'avventore o il viaggiatore hanno recate
con sè, e, viceversa, se è commesso dall'alloggiato,
dall’avventore o dal viaggiatore sulle cose esistenti
nell'albergo o locanda, e casa dove riceve l'alloggio,

nell’osteria o nei veicoli; e) se è commesso da
un convittore nella casa di convitto, o da uno
scolare, allievo, operaio, od impiegato, nei luoghi
in cui hanno libero accesso per ragione di studio,
di professione, arte o impiego; o viceversa se &:
commesso a loro danno da chi per tal ragione li
riceve nei detti luoghi » (art. 350). « È domestico
colui che presta servizio retribuito nella casa del
padrone, nel tempo del furto, sia che venga retribuito in danaro, in vitto o in altro, sia che abiti
o no col padrone. Presta ospitalità chi somministra
gratuitamente ad una persona nella propria casa
vitto 0 stanza, 0 1’ uno e l'altra insieme » (art. 351).
In seno alla Commissione si disputò sulle ultime
parole della lettera a dell'art. 350. Il Tondi e l'Arabia sostennero che non si possa Classiﬁcare nella
deﬁnizione del furto la sottrazione di cosa il cui

domestico e l‘abuso di conﬁdenza commesso dal
medesimo, la Commissione del 1870 osservò che
« e carattere del furto domestico la sottrazione
della cosa con la circostanza della ﬁducia neces—

saria derivante dalla qualità personale del ladro
che sta nella casa del padrone, e che trae da ciò
la facilità di rubare; è invece carattere dell’abuso
di conﬁdenza l’appropriazione di una cosa che per
atto di ﬁducia volontaria, nascente, non da necessità, ma da semplice occasione, gli fu consegnata

dal padrone per un uso determinato. Nel primo
adunque la qualità personale oil're una facilitazione
a commettere il reato; nel secondo impone al
colpevole speciali doveri che egli non può violare
senza incorrere in una più grave responsabilità..
Epperò, l'essenza del fatto e l’indole stessa della
circostanza che lo aggrava sono affatto diverse
nei furto domestico e nell‘abuso di conﬁdenza com-

messo da domestico; e, sebbene le condizioni speciali nelle quali questi due reati talora avvengono,
possano renderne meno evidente in pratica la

distinzione, non per questo la legge può confondere coucetti fra loro distinti, e, per mera facilità
di applicazione, contraddire ai principî fondamentali » (2). Per queste considerazioni, la Commissione soppresse l’ultimo inciso dell'art. 350 della

lett. a, e nel capo dell’appropriazione indebita
(art. 442) contemplo espressamente la circostanza
aggravante che deriva. dalla qualità. di domestico.
Inoltre, la Commissione annoverò, fra le persone
che con la loro qualità rendono qualiiicato il furto,
anche il servo di campagna, « perchè trovasi, ri—
spetto ai luoghi nei quali è liberamente ammesso
per ragione del suo incarico, nelle stesse condi—
zioni di qualunque altro Operaio » (3). Di più la

Commissione non accolse la proposta (fatta da una
Corte) di escluderei convittori e gli scolari, « poichè
concorre anche per essi la facilità di commettere
il furto, che caratterizza tutte le ipotesi preveduto
nell'articolo, 0 non v'è motivo sufﬁciente per stabilire a loro favore una eccezione » (4). Per ultimo,
quanto alla nozione del domestico, la Commissione
osservò che le parole presta servizio... nel tempo
del furto (art. 35l, prog. 1868) « non indicano con
sufﬁciente chiarezza il carattere di stabilità che
il servizio deve avere, afﬁnchè chi lo presta. possa

(1) Verbale n° 92 (pag. 578).
(2) Verbale n° 62 (pag. 419, n. |) e verbale n° 66 (pag. 448, n. n').
(3) Verbale n° 62 (pag. 420, n. n).
(4) Verbale n° 62 (pag. 420, n. n).
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servizio, perchè la domesticitd non dipende dal
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una vera locazione d’opera per qualsiasi servizio,

comodità, e aggiungendo quella dei rapporti di
u/7‘ìcio (art. 383, n° 1). Nella Relazione ministeriale
si legge (vol. 11, pag. 381): « ebbi cura di esprimere
con una formola, che mi sembra perspieua, il concetto da cui deriva la ragione di questa qualiﬁca,

o per un genere di servizi determinati,e non da

abbandonando la empirica enumerazione, sempre

un incarico momentaneo e limitato di un lavoro
o servizio speciale » (l).
ll progetto Vigliani (art. 422 e 423) ritornò al

viziosa, delle diverse qualità e relazioni personali,
che si fa dal codice del 1859, e si faceva anche

tempo in cui dura il servizio, ma dalla natura dei
rapporti creati fra domestico e padrone, ossia da

con maggiore ampiezza, nei progetti anteriori al

progetto del 1868; pur conservando nel caso del—

1883: concetto il quale consiste nell'abuso della

l'abuso di conﬁdenza (art. 448), la menzione dei
domestici. Ma prima la Commissione del Senato
(Relaz., pag. 113 e art. 422) e poi il Senato (tornata
17 aprile 1875: pag. lll?) riprodussero l'emenda—

ﬁducia derivante da qualsiasi rapporto, come, ad

mento portato dalla Commissione del 1870 sulla
controversia intorno al furto domestico e all'appro—
priazìone indebita commessa dal domestico.
La Commissione del 1876 conservò il testo del
progetto senatorio, meno in una parte sola; can—
cellando cioè dalla nozione del furto qualiﬁcato la

ipotesi cheil fatto sia commesso dal domestico
fuori della casa del padrone a danno di altri.

L’Oliva osservò che la ragione dell'aggravamento
sta nell'abuso della facilità derivante dal ser-

vizio, e quando tale abuso si è veriﬁcato come
mezzo per commettere il furto, è indifferente che
il reato sia stato eseguito nella casa o fuori della
casa del padrone. Ma la Commissione accettò lo

emendamento del Paoli, il quale diceva che « lo
abuso della facilità derivante dal servizio deve
essere rivolto a danno del padrone, ovvero anche
a danno di altri, ma, in questo secondo caso,

soltanto allorchè il furto e avvenuto in casa del
padrone. senza di che vien meno l’idea di quei
rapporti domestici, dal cui abuso il fatto assume
la sua qualiﬁca aggravante » (2). La Commissione
mantenne pure il testo senatoria circa la nozione
del domestico, non “ostante la proposta del Paoli
e del Buccellati di aggiungere che il servizio sia
continuo, in modo che realmente il servo faccia
parte della famiglia; proposta combattuta dall'Arabia. e dall'Oliva, i quali osservarono che la

qualiﬁca della domesticità nel furto non dipende
dall'essere il reo un domestico nel signilicato comune della parola, mentre in tal caso non farebbe
mestieri un'apposita deﬁnizione della legge; ma
dalla facilità in cui si trova di commettere il reato
nella casa ove è ammesso a prestare il servizio
per la ﬁducia del padrone.
Il progetto Zanardelli del 1883, quanto alla so—
stanza, fermò la distinzione, gia accolta nei progetti preeedenti, tra furto e appropriazione indebita; e, quanto alla forma, iniziò il metodo delle
formule sintetiche, disponendo (art. 372, 11° 2) che
la pena è aumentata, « se il delitto è commesso
mediante abuso della ﬁducia e della comodità
derivante dai rapporti reciproci di servizio domestico, di ospitalità, alloggio, convitto, trasporto
per terra o per acqua, ovvero da altri consimili
rapporti, anche momentanei ed accidentali, del

colpevole col derubato ». Al progetto Zanardelli
si confermarono perfettamente i progetti Savelli
(art. 366, n° 2) e Pessina (art. 382, n° 2).
L'ultimo progetto (1887) riprodusse sostanzial—
mente la disposizione del progetto Zanardelli del
1883, sopprimendo la menzione dell‘abuso della
(1) Verbale n° 63 (pag. 422).

esempio, da quelli di servizio domestico, di uﬂi—
cio, di ospitalità, di alloggio, di convitto, o di
trasporti per terra o per acqua. E da siffatto
rapporto che necessariamente nasce uno scambievole afﬁdamento, una mutua conﬁdenza, sia
permanente sia transitoria, che rende più facile

mettere la mano sulle cose altrui, ed il cui tra—
dimento raddoppìa la gravità del delitto ». Circa
poi la questione suindicata dell’appropriazione
indebita, nella stessa Relazione ministeriale (volume 11, pag. 400) e detto che il progetto,« in coerenza alle deﬁnizioni date del furto e dell’appropriazione indebita, e senza derogare alle stesse,
ha eliminata la questione, dichiarando che ricorrono le circostanze aggravanti del reato di appro—
priazione indebita in tutti quei casi nei quali la
qualità dell’agente gli impone uno speciale dovere
di fedeltà, ognora che trattisi, non già di sottrarre
le cose che si trovano nel possesso di un altro,
ma di convertire in proprio vantaggio cose a lui
allidate o consegnate per ragione della sua professione, industria, azienda, uiﬁcio o servizio. \‘ien

cosi riconfermata la invariabile caratteristica del
furto, consistente nella violazione del possesso, a
differenza dell’appropriazione indebita, in cui il
reato si compie su cose. posseduta dal colpevole e
si consuma con la inversione dell’uso della stessa

in danno del proprietario >>.
Nella Commissione del Senato (su quest’ultimo
progetto), sorse innanzi tutto il dubbio se l'essenza
della qualiﬁca consista nell’abuso di ﬁducia 0 nell'abuso della comodità; e la Commissione ritenne
che non sia esatto e conveniente riferirsi esclusivamente all'uno od all’altro di questi concetti,
poichè la ﬁducia entra senza dubbio in gran parte
nei rapporti che passano fra il derubato e il ladro,
ma. vi inlluisce in modo indiretto, creando una
condizione di cose nella quale quegli è posto nella
necessità di afﬁdarsi a quest’ultimo e questi nella
possibilità di abusarne. Trattasi quindi di rapporti
complessi che partecipano tanto alla ﬁducia ne—
cessaria quanto alla facilità che da tale ﬁducia
deriva, e che ritraggono dal fatto caratteri cosi
spiccati e cosi ovvi da renderne superﬂua la deter—
minazione nel testo della legge: di qui la opportunità di sopprimere le parole della ﬁducia. derivante nel testo dell'articolo. Sorse in secondo
luogo il dubbio se fosse necessario dichiarare che
il servizio, l'opera, l'alloggio, il convitto, per servire di fondamento ai rapporti precedenti nella
ipotesi di cui si discorre, deve essere retribuito,ma prevalse l'opinione negativa, trattandosi di
nozione che naturalmente emerge dall‘indole dei
rapporti medesimi: sarà retribuito il servizio,
l'opera, il convitto; non lo sarà l’ospitalità: ma
(2) Verbale n° 17 (pag. 181 e 182).
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sarà ad ogni modo un criterio puramente relativo

che non ha d'uopo di essere dichiarato nella legge.
Sorse in terzo luogo il dubbio se convenisse mantenere la frase o da consimili rapporti, diretta a
trarre ad una regola generale la enumerazione
che la precede; e la deliberazione della Commissione fu negativa, perchè l'enumerazione proposta,
completata col rapporto derivante dalla domesticità, che è fra i più frequenti, parve suﬁiciente a
comprendere tutti i casi escogitabili, ed a rendere

inutile una farmela, che, per la sua indeterminata
ampiezza, potrebbe essere pericolosa. Sorse ﬁnalmente il dubbio se la parola momentanei non
ecceda la misura del concetto che si deve espri—
mere; e parve che sia con eguale efﬁcacia e più
correttamente supplita dalla parola. temporanei (l).
La Sottocommissione della Commissione di revisione adottò quest’altra formola: « se il fatto è
commesso mediante abuso della ﬁducia derivante
dalle mutue relazioni di ufﬁcio, di prestazione di
opera e di coabitazione, anche temporanea, fra il

derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza. di tali relazioni erano necessariamente
lasciate od esposte alla fede di quest’ultimo ». ll
relatore Lucchini dichiarò che questa nuova formola era stata suggerita dalle osservazioni della
Commissione senatoria; e fece poi rilevare l’aggiunta che il reato debba eommettersi sulle cose
che erano necessariamente lasciate ed esposte alla
fede di colui che le sottrasse. ll Costa, pure accet—
tando la farmela della Sottocommissione, osservò
che dovesse assolutamente cancellarsi la parola.
necessariamente. « Una volta, egli diceva, che si
parla di relazioni tra il ladro e il derubato, e si
dice che il furto debba cadere sulle cose che in
dipendenza di tali relazioni sono lasciate alla
fede di chi lo commette, non e mestieri dire altro.
Epperò la parola necessariamente non contiene
che la ripetizione dello stesso concetto. Ma, appunto
perchè, come semplice ripetizione, può sembrare
inutile, la si potrebbe interpretare in altro senso,
ed allora riesce pericolosa. Potrebbe, infatti, dirsi
che, per avere la qualiﬁca nel furto, occorre non
solo che il ladro rubi cose che gli sono afﬁdate
in dipendenza delle relazioni che ha col proprie—
tario di esse, ma che rubi cose le quali gli siano
per tale dipendenza necessariamente afﬁdate. Ora,
se fosse cosi, non si avrebbe mai la qualiﬁca, a
mo' d'esempio, della domesticità. nel furto. Quando

il padrone lascia aperto il fodero del suo scrigno,
si dirà che il servo ha rubato cose che non erano
necessariamente esposte e lasciate alla sua fede ».
ll Brusa sostenne invece di non doversi cancellare

di relazioni fra il derubato e il colpevole a cagione
di ufﬁcio, di prestazione d’opera e coabitazione, si
stabilisce perciò un vincolo di ﬁducia, nella cui

lesione risiede appunto la qualiﬁca e la sua ragione. E quando la legge enuncia l’abuso di ﬁducia,
non esprime soltanto la causa morale che giustiﬁca
l’aggravamento, ma. esprime altresi implicitamente

l'effetto della facilità a commettere il reato, che
e la conseguenza necessaria della ﬁducia. Quindi
a me sembra che non sarebbe esatto asserire o
che la legge sia difettosa per non avere enunciato
anche l’abuso della comodità, ovvero che siasi

ispirata ad un concetto tutto morale per fermare
la nozione dell’aggravante.Sarebbe solo a discutere

sela stessa enunciazione dell'abuso di ﬁducia era
imprescindibile, poiché, come la facilità e l'effetto
necessario della ﬁducia, cosi questa è la conse—
guenza necessaria delle relazioni di ufﬁcio, di
prestazione d‘opera e coabitazione. Ma la legge ha
temuto che, senza quella enunciazione, il carattere

proprio della qualifica non sarebbe stato abbastanza
chiarito; poichè, invero, è la ﬁducia che delinea
l’indole della relazione che deve intercedere fra
ilderubato e il colpevolee le da tutto il colorito.

c) Dall'esame della suindicata elaborazione
legislativa si ricava anche la diversità e la bontà
del sistema adottato dal legislatore italiano; il
quale non è altro che il frutto del lavoro sottile,
continuo e laborioso della giurisprudenza inter-

pretativa dei codici precedenti. Poichè la giurisprudenza, a poco a poco, sospingendo la dottrina
a sciogliersi dalle pastoie di una congerie di que—
stioni, infondate rimpetto alla essenza giuridica
della. qualiﬁca e divenute inutili di fronte alla
mitezza delle odierne leggi penali, era giunta alla
conclusione che ciò che costituisce l' aggravante
del famulato, sia proprio che improprio, dev’essere
come la ragione consiglia e persuade, « il rapporto
di fatto » (3) e non altro, fra il derubato e il col—

pevole, in virtù del quale si stabilisce fra essi una
scambievole relazione, da cui scaturisce una necessaria ﬁducia. E il legislatore italiano non ha
fatto che sancire questa norma, senza quindi intricarsi in deﬁnizioni delle speciali qualità personali
del derubato e del colpevole, ma considerando
solo la relazione che di fatto si stringe fra l’uno
e l’altro a causa di ufﬁcio, di prestazione d’opera
o coabitazione.

d) È ozioso discutere se la designazione di
questi tre ordini di relazioni sia fatta dallalegge
in modo dimostrativo o tassativo, perchè non v’è
ipotesi che non rientri in una delle tre specie di
relazioni dichiarate dalla legge, particolarmente

la parola necessariamente, poichè, se trattasi di

se si ponderi l’amplissimo signiﬁcato naturale e

ﬁducia, che non si è dovuta riporre necessariamente, sparisce il concetto della qualiﬁca nel furto.
Ma la Commissione accolse la farmela della Sottocommissione con la soppressione della voce necessariamente (2).
b) Dall’esame di cotesta elaborazione legislativa
si desume anzitutto che, a norma di legge, come
trovasi testualmente dichiarato nell'articolo che
si studia, il fondamento giuridico su cui riposa
la qualiﬁca e l’abuso di ﬁducia. Ciò corrisponde
alla essenza della qualiﬁca; poichè, dato un legame

giuridico della voce uﬁicio e della frase presta—
zione d’opera. E se la Commissione del Senato
opinò doversi sopprimere le parole e altri simili

(l) Relaz. Costa, pag. 269, n. || (ediz. uff.).
(2) Verbale n. XXXIV, pag. 683.

rapporti, fu soltanto per evitare il pericolo che
la interpretazione della legge potesse spingersi
sino a comprendere nelle sue sanzioni altri rap—
porti indeterminati e che non fossero propriamente

quelli dai quali deriva la. necessaria ﬁducia.
e) Accertato questo rapporto, da cui scaturisce
una necessaria ﬁducia fra il derubato e il colpo—

vole, niente influisce che le relazioni di ufﬁcio,
(3) V. Cassaz. di Torino, 29 novembre 1882, Sibellìni

(Riv. Pen., vol. xvn, p. 93; Legge, 1883,v01.1, p. 285).
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prestazione d’opera 0 coabitazione siano regolari
o irregolari, permanenti e temporanee, gratuite o
retribuite; una volta che la relazione ha creato
di fatto un vincolo di ﬁducia, da cui è nata una
facilitazione maggiore a commettere il reato.

ragione di una differenza. Nè si obbietti che la
legge accenna alla temporaneità soltanto in rapporto alle relazioni di prestazione d’opera e di
coabitazione; imperocchè, riferendosi a queste, la

[) Gli elementi costitutivi della qualiﬁca, come

erano rispetto ad esse sorti nella passata legislazione, ma ciò non toglie che l'uﬁicio, generica—
mente enunciato, debba indistintamente essere
ritenuto quale permanente o temporaneo secondo

legge ha avuto lo scopo di evitare i dubbi che

si fa palese dalla lettera stessa della legge e come

è stato anche dichiarato dalla giurisprudenza (1),
sono: 1° che fra il derubato e il colpevole slavi
una relazione di uﬁicio, di prestazione d'opera
o di coabitazione; 2° che il furto sia commesso
con abuso della ﬁducia derivante da alcuna di

la sua propria natura; tanto più che nei progetti

queste relazioni; 3“ che il furto cada sulle cose
che in conseguenza di tali relazioni siano lasciate

dei rapporti. Così, ad esempio, vi sarebbe la qualiﬁca nel caso di furto commesso da un notaio

od esposte alla fede del colpevole.
155. Il primo estremo della qualiﬁca e che trat-

trattenuto per la. compilazione di un atto del suo

tisi di relazioni: a) di uﬁicio; b) di prestazione

ministero (un inventario, ecc.), sulle cose che in

d'opera; e) di coabitazione.

conseguenza di tali relazioni si trovavano esposte

a) Per uﬁìcia, secondo il signiﬁcato proprio
della parola, s’intende ciò che a ciascuno spetta
di fare secondo la condizione e il grado: quindi
vuol dire una carica, un impiego, un servizio, una

alla sua fede.
La regolarità o irregolarità dell'esercizio del-

di codice italiano non sorse alcuna. eccezione intorno al riferimento generico della temporaneità

nella casa di un suo cliente, ove siasi recato e

l'uﬁicio assunto dal colpevole, non menoma la

incumbenza. Tale è anche il signiﬁcato giuridico,

esistenza della qualiﬁca, poichè non toglie quella
relazione di fatto da cui, di per sè stante, proviene

della stessa ampiezza cioè che è contenuta nel
signiﬁcato naturale della parola; poichè la legge

tuisce furto qualiﬁcato per la persona la distrazione

non ha di mira l'essenza particolare dell’ufﬁcio,

di lettere e francobolli operata da chi disimpegni

ma soltanto il rapporto di ﬁducia che dall’ufﬁcio
medesimo deriva.. Niente quindi importa, per la
esistenza della qualiﬁca, che si tratti di una funzione o di un servizio, di un impiego pubblico o
privato, di un incarico alto o basso, superiore o

le funzioni di supplente (ossia di bollare le lettere,
oltre al servizio di procaccia, e cioè di portare il

inferiore. Nè la legge distingue, nè avrebbe avuto
ragione di distinguere; mentre è certo che, qualunque sia l'indole dell‘ ufﬁcio, da esso scaturisce
sempre un rapporto di ﬁducia, nel cui abuso sta
la ragione d'essere della qualiﬁca. Cosi, nell’applicazione del codice toscano, si giudicò che ricorre
l’aggravante dell'ufﬁcio nel furto commesso da un

sagrestano di sottocoppe d’argento custodite nella
chiesa comunale (2). E in rapporto al codice italiano si è deciso che « la parola uﬁîcio usata nell’art. 404, n° ], non può avere altre signiﬁcato che

di relazioni inducenti ﬁducia» (3). Quest’ampiezza
di signiﬁcato potrebbe far dubitare della. necessità
di esprimere la relazione di ufﬁcio non ostante la
enunciazione della relazione di prestazione d’opera;
ma non è cosi, poichè nel caso, ad esempio diun
impiegato che s'impossessi del portafoglio del suo
compagno di camera lasciato nell'abito, l’abuso di
ﬁducia non nasce da prestazione d’opera, ma invece da relazioni d'ufﬁcio.
L’ ufficio porta con sè il concetto di permanenza
o stabilità nell'incarico, poichè si riferisce alla
qualità di cui una persona è rivestita. Ma, ove si
consideri che la legge ha fatta astrazione da ogni
qualità personale, e che la ragione della qualiﬁca

non vien meno ancorchè l’ufﬁcio sia temporaneo;
devesi ritenere che la qualiﬁca sussiste così nella
ipotesi di permanenza come in quella di tempora—
neità dell’ufﬁcio; perchè sia nell'una che nell’altra
sorge il rapporto di ﬁducia e la facilità a commettere il reato, e non si saprebbe trovare la

la necessità della ﬁducia. È stato deciso che costi-

sacco alla ferrovia) per speciale ﬁducia del capo
dell'ufﬁcio; imperocchè « non è già la. posizione
sociale e l’ufﬁcio, l’impiego costituito più o meno
regolarmente, e' neppure la validità 0 nullità delle
convenzioni verbali e scritte intercedute fra il

padrone e il servo, fra il capo d' ufﬁcio e l'impiegato; non è ciò che concorre a costituire l’aggravante del famulato, sia proprio che improprio,
sibbene è il rapporto di fatto esistente tra l'uno
e l'altro, il legame vicendevole fra essi stretto, e
le relazioni che ne derivano come conseguenza
necessaria e forzata. Vi è sempre dell'un canto
la ﬁducia necessaria. nel sottoporre e lasciare le
cose dell’uﬁicio sotto mano dell’impiegato, la minore potenza del-la privata difesa, ossia. la malagevolezza di guardare e tutelare quelle cose, e
dall’altro canto l'abuso della comodità di quel servizio o impiego, e la fede tradita rubando quelle
cose, ed avvalendosi di quei rapporti » (4).
E, in applicazione del codice italiano, si è deciso
che commette furto qualiﬁcato ai sensi dell'art. 404,
n° 1, il capo squadra ferroviario, che sottrae delle
rotaie da un magazzino afﬁdato dall’amministrazione alla custodia di altro impiegato, ma da costui
alla sua volta fatto gerire dal caposquadra sud—
detto (5).
b) Sotto la denominazione generica e indistinta
diprestazione d’opera la legge comprende (secondo
il linguaggio della scuola) cosi il famulato proprio,
e cioè il furto commesso dal domestico, come il

famulato improprio, e cioè il furto commesso
dall'operaio, mediante abuso della comodità. deri—
vante dal loro servizio. Meglio si direbbe che la
legge non ha avuto riguardo alla qualità della

(l) Cassaz. Unico., 11 dicembre 1895, Marini (Carte Supr., 1895, pag. 765); 6 luglio 1896, Pugno e Martinelli
(Riv. Pen., vol. xl.n', pag. 300. n° 2200).
(2) Cassaz. Toscana, 1° aprile 1857 (Annali, 1857, col. 244).

(3) Cassaz. Unica, 14 giugno 1893, Cominelli (Corte Supr., 1893, pag. 472).
(4) Cassaz. di Torino, 29 novembre 1882, Sibellini (Riv. Pen., vol. xvu, pag. 93).
(5) Cassaz. Unica, 14 luglio 1893, Visentini (Riv. Pen., vol. XXXIX, pag. 44).
Dnensro ITALIANO. Vol. Xl, Parte 2“.
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persona, nè all'indole dell'opera che presta.; ma
soltanto alla esistenza di quel rapporto che sca—
turisce dalla prestazione d’opera, e che, mentre
è cagione di ﬁducia, riesce anche a facilitare la
esecuzione del reato. Qualunque perciò sia la
qualità dell’opera che si presta, la sua importanza,

nella ipotesi di operaio ad opera continua o a

la sua umiltà.: se essa è fondamento di ﬁducia,

nella sua casa per lavorare » (3). Ma la giurisprudenza fu discorde nell' altra ipotesl di rapporti

ciò basta agli scopi della legge penale. Si e giudicato che « le parole prestazione d’opera sono
usate dal n° 1 dell'art. 404 nel loro più largo signiﬁcato » (l).
La prestazione d'opera, per l’ampiezza del suo
signiﬁcato, può dirsi una locazione d’opera; ma
si noti che avvertitamente la legge non usa questa
locuzione del diritto civile (art. 1627 codice civ.),
poiché per la essenza giuridica della qualiﬁca non
è necessario un rapporto legale, ma è suﬁ‘iciente
un rapporto di fatto. Quindi non inﬂuisce che la
prestazione d’opera sia fondata sopra una causa
illecita (art. 1119 cod. civ.), come sarebbe il ser—
vigio di una concubina: nè importa che non vi
sia un vero e proprio contratto, come sarebbe nel
caso di un domestico, commesso ecc. assunto soi—
tanto per prova; poichè nell'uno e nell'altro caso
sussiste tuttavia una relazione di ﬁducia e indi
una maggiore facilitazione a commettere il reato.
È indiﬁ‘erente che la prestazione d'opera sia
retribuita ovvero gratuita; imperoechè il vincolo
di ﬁducia non nasce dalla esistenza e meno di un
corrispettivo dell’opera che si presta, ma proviene

bensi dal fatto stesso della prestazione d’opera.
Ciò è conforme anche ai principi generali di diritto,
pei quali il motivo particolare non entra nei cal-

coli della imputabilità: che l’opera sia prestata
per mercede o per benevolenza, per soddisfazione
di un favore ricevuto 0 sperato, l’indole speciale

di questi 0 di altri motivi non crea nè toglie la
esistenza del rapporto di ﬁducia. Si è deciso che

« la retribuzione e circostanza accidentale, e il
difetto della stessa non elimina dal furto la qua—
liﬁca del n° 1° dell’art. 404; mentre questa ricade
a danno del reo sempre che l'esecuzione del reato
venga al medesimo facilitata dall'abuso della ﬁducia in lui riposta per l’opera prestata, non già

per il lucro che lo rimunerava » (2).
Inﬁne, per la esistenza della qualiﬁca non occorre che l'opera che si presta sia abituale o permanente, poichè il rapporto di ﬁducia, di cui poscia
si abusa, può sorgere anche dalla prestazione di
opera temporanea. Ma non parmi che si possa dire
lo stesso nel caso di servizio soltanto momen—
taneo, sia perchè da questo non deriva quella
ﬁducia che è il fondamento giuridico della qualiﬁca, sia perchè il padrone non è in tal caso posto
nella impossibilità, anche relativa, di vigilare le
cose sue; in questo caso può riseontrarsi l’occa—
sione a commettere il reato, non quella facilità
che dev’essere immediata derivazione dell'abuso
di ﬁducia. Cosi, nella giurisprudenza non si disputò

giornata, di operaio stabile ed avventizio, ritenendosi che non vi fosse ragione di distinguere,

poichè vi è sempre, « sebbene in grado diverso,
abuso di quella necessaria ﬁducia che il proprie-

tario pone nell'operaio, una volta che è ammesso

puramente momentanei. Fu infatti giudicato che
ricorre la qualiﬁca nel furto commesso da un tap-

pezziere nella casa in cui per ragione del suo
mestiere fu ammesso per qualche ora, non facendo
la legge distinzione intorno al tempo più o meno
lungo che l'operaio abbia impiegato nel compi—
mento del lavoro commessogli (4): e cosi dicasi
nel caso di momentaneo imballaggio di oggetti (5).
Venne però, al contrario, deciso che non può attribuire al furto la qualiﬁca della persona l’accesso momentaneo in casa altrui di un operaio
chiamato per sistemare la toppa ad una cassa;

perchè «il cittadino,che per breve ora riceve nella
propria abitazione un lavorante o un artigiano
qualunque, non è dispensato dall’obbligo di essere
vigilante nella stessa guisa che lo sia verso tutte
le persone che v’immette o vi riceve. E se egli
colloca male una ﬁducia che non sarebbe neces-

sitato di accordare in casa propria, come lo è per
le persone domestiche, la legge non gli viene in
soccorso col punire più gravemente il furto che
venisse commesso dall’operaio da quello che venisse commesso da una persona qualunque che
egli momentaneamente riceve e non sorveglia» (6).
Tanto più a me sembra esatta quest'ultima giu—
risprudenza, in quanto che il codice italiano ac—
cenna a prestazione d'opera temporanea, non già
momentanea.- nel qual senso il progetto del 1887

venne modiﬁcato dietro l’avviso espresso dalla
Commissione del Senato (vedi n° 154).
c) Per coabitazione s'intende il fatto della
dimora di più persone in una stessa casa. Ma
questo, che è il signiﬁcato naturale della voce
coabitazione, sarebbe o troppo ristretto o troppo
ampio se dovesse anche ritenersi per il suo signi—
ﬁcato giuridico; troppo ristretto, se stesse ad indicare la convivenza di più persone che, come i
membri di una famiglia, vivono e dormono in una

stessa abitazione; troppo ampio, se potesse indicare il fatto solo di abitare uno stesso palazzo.
A me pare che il concetto giuridico della coabitazione, tenuto conto della ragione della qualiﬁca,
sia tutto ideologico,e perciò non si possa descrivere con materialità le quali debbono sempre rie—
scire inesatte: a mio parere, è coabitazione quella
dimora qualsiasi per eﬁ'etto della quale si stabi—
lisce un legame di ﬁducia fra il derubato e il colpevole, del quale poscia si abusa per commettere
il reato; come, ad es., sarebbe il caso di un collegio,
convitto, ospedale, caserma, ospizio, convento, ecc.,
nei quali luoghi si ha la forma tipica dell'abban—

(1) Cassaz. Unica, 16 gennaio 1895, Cinetti ed altri (Carte Supa-., 1895. pag. 176). Vedi pure Cassaz. Unica,
16 marzo 1896, De Nicola. (Riv. Pen.. vol. XL111, pag. 517, n° 1244).
(2) Cassaz. Unica, 6 luglio 1896, Pugno e Martinelli (Rivista Pen., vol. xmv, pag. 300, n° 2199; Corte Supa—.,

1896, pag. 644).
(3) Cassaz. di Roma, 22 novembre 1889, Isaia (Corte Supr., 1889, pag. 683).
(4) Cassaz. di Torino, 29 agosto 1856, Annone (Gazz. dei trib., 1856, pag. 271).
(5) Cassaz. di Roma, 11 aprile 1881, Brandimeni (Riv. Pen., vol. x1v, pag. 401),

(6) App. di Roma,, 30 maggio 1879, Neri (Riv. Pen., vol. x:, pag. 210)-
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dono delle proprie cose alla fede dei ricoverati.
Quindi il giudice, per l’accertamento della qualiﬁca, deve far convergere tutti gli elementi del
fatto sottoposto al suo esame, all'indagine sola e
all’ unico apprezzamento della esistenza di un
legame di ﬁducia. Si è deciso che commette furto
semplice, non qualiﬁcato ai sensi dell'art. 404, n° 1°,
chi ruba un oggetto dalla camera della casa abi—
tata da coloro che gliel‘hanno affittata: « che la

stanza presa in ﬁtto facesse parte della casa, ciò
non importa coabitazione, nè la ﬁducia che nasce

naturalmente dal fatto di due persone che coabitano e convivono sotto lo stesso tetto. Diversamente ne conseguirebbe, che sarebbe aggravato
anche il furto commesso da un inquilino, che abita

in un piano diverso, a danno del padrone della
casa o di un altro coinquilino, che abita nella
stessa casa. La coabitazione, di cui e parola nel—
l’art. 404, non può essere che quella di due o più
persone che abitano la stessa stanza e più stanze,
ma hanno reciprocamente libero accesso in tutte:
come l’ospite, l’operaio che esegue dei lavori in
una casa e vi dorme, il domestico, ecc. » (l). ln

questo medesimo ordine di principi, si è pure giudicato che l'essere una camera libera, vale a dire
con entrata a sè, non esclude il fatto della coabitazione, quando per altra porta interna, era aperta
era chiusa, comunichi col resto dell‘appartamente (2). E poi apprezzamento di fatto ritenere o
no la coabitazione (3).
Da questo signiﬁcato della coabitazione, che è
inerente allo stesso fondamento giuridico della
qualiﬁca, derivano parecchie conseguenze; le quali
delineano sempre più il concetto legale della coabitazione.
La qualità del luogo della dimora è indifferente:
sia essa un luogo destinato o non destinato alla
abitazione, una nave e una casa, un ediﬁzio o un
tugurio, ciò non modilica il vincolo di ﬁducia e
quindi la ragione della qualiﬁca. Sotto l'impero
del codice sardo venne giudicato che. quando risulti in fatto che un locale è realmente abitato,
esso non può non essere considerato che come
casa di abitazione riguardo a colui che ivi per
ospitalità viene ricoverato; quindi un magazzino
e laboratorio, in cui taluno sia ricevuto ospital—
mente, diventa per lui una vera casa di abitazione
dal momento che fu ammesse ad abitarvi e dormirvi (4). Fu pure statuito che è qualiﬁcato per
la persona il furto commesso da un operaio di

miniera a danno di un suo compagno nella ca—
panna destinata al loro ricovero (5).
La coabitazione implica un alloggio, ma non
importa altresì che il colpevole vi sia trattato in
un modo piuttosto che in un altro, e quindi che
(1) Cassaz. Unica, 17 aprile 1893, Diva-io (Corte Supr.,
1893, pag. 328; Annali, vol. xxvn, pag. 148).

(2) Cassaz. Unica, 22 gennaio 1896, Piombetti (Riu.
Pen., vol. xl.…, pag. 413, n° 964).

vi pranzi e vi pernetti; poichè dal fatto solo del—
l'alloggio deriva già il vincolo di ﬁducia fra il
derubato e il colpevole. Cosi, ad es., vi sarebbe
la qualiﬁca nel caso di furto commesso da colui
che prenda. una camera in un albergo per accu—
dire alle cose sue sebbene la sera si riponga in
viaggio: ovvero di colui che ospitalmentc sia ammesso nella casa di un amico e vi dimeri un giorno
per sbrigare le sue faccende. Si è giudicato che
« la legge non stabilisce condizioni di persona o
durata di tempo o maniera di trattamento a cui
debba dirsi allegata l’ospitalità. che aggrava il
furto; mentre giova respingere qualsiasi limita-

zione che possa avere per effetto di allentare il
freno della sanzione penale, che sta a guardia di
uno fra. i più sacri doveri imposti agli uomini
dalla legge di natura e dalle esigenze della vita
sociale » (6). Sì è deciso pure che non è a ravvisarsi la qualiﬁca della coabitazione, di cui allo
art. 404, nel fatto di chi ruba un paio di orecchini
nella casa ove è solito mangiare a pagamento (7).

La coabitazione non importa una dimora permanente, poichè anche la temporanea è efﬁcace
per far nascere e stabilire i rapporti di ﬁducia;
ma parmi che non possa parlarsi di coabitazione
per la circostanza sola di trovarsi per brevissimo
tempo nella casa di alcune: come, ad es., sarebbe
il caso di una visita. fra conoscenti ed amici. in
applicazione del codice sardo si giudicò che la
legge non fa alcuna distinzione circa il tempo e
il modo con cui viene esercitata l’ospitalità, e
quindi ricorre la qualiﬁca nella ipotesi dichi, accolto amichevolmente nella casa di un amico e
lasciato solo perchè si riposasse, abusa di tale
cortesia per derubare gli ori della. moglie dello
amico, rompendo una guardaroba (8). In applica-

zione del codice italiano, si è deciso che «la parola coabitazione è usata nel n° 1° dell'art. 404 nel
suo più largo signiﬁcato, e comprende senza dubbio
anche il caso della ospitalità, diversa non essendo,
se anche di breve tempo, la relazione tra l’ospite
e la persona ospitata, che genera necessariamente
quella ﬁducia alla quale allude la legge » (9). Si
è pure statuito che è qualiﬁcato per abuso di
ﬁducia il furto commesso dalla donna nella casa
dove tutte le mattine si recava a giacere col derubato (10); ma non costituisce coabitazione l’entrare in una casa di tolleranza per ragione di
copula, nè la momentanea conoscenza carnale di
una prostituta (11).
La coabitazione, sia gratuita 0 retribuita, im—
porta sempre la qualiﬁca; poichè la ﬁducia, e
quindi la facilità a delinquere, scaturiscedal fatto
stesso della coabitazione, non già dalla modalità
estrinseca di un concorso o meno di retrlbuzione.
(7) Trib. pen. di Bari, 23 giugno 1890, Giovannangelo
(Riv. Pen., vol. xxxn, pag. 528, n° 1909).
(8) Cassaz. di Torino, 6 luglio 1857, Tessa (Gazz. dei

“ab.,—1857, pag. 234).

(3) Cassaz. Unica. 7 luglio 1891, Antonini (Riv. Pen.,
vol. xxxw, pag. 548, n° 1618); 8 gennaio 1896, Lozzi
(Corte Supr., 1896, pag. 12).
(4) Cassaz. di Torino, 29 dicembre 1858, Sti-occhio
(Gazz. dei trib., 1858, pag. 312).
(5) Cassaz. di Roma, 5 aprile 1889, Biondi (Riv. Pen.,
vol. mux, pag. 614, n° 753).
(6) Cassaz. di Torino, 19 marzo 1869, Ivaldi (Gazz.

(9) Cassaz. Unica, 29 aprile 1892, Esposito (Carte Supr.,
Annali, vol. xxvx, p. 157; Legge, 1892, voi. il, p. 273).
(10) App. di Venezia, 13 luglio 1889, Zoratti (Riv. Pen.,
vol. xxxx, pag. 120, n° 70); Cassaz. Unica. 16 marzo 1896,
De Nicola (Id., vol. xLiu, pag. 517, n° 1244).
(11) Cassaz. Unica, 11 ottobre 1892, Del Vito (Corte
Supr., 1892, pag-. 785). V. pure stessa Corte, 15 luglio

dei trib., 1869, pag. 81).

1896, Guidantoni (Riv. Pen., vol. XLV, pag. 406, n° 789).

1892, pag. 666; Riv. Pen., vol. xxxvx, pag. 91, n° 1179;
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Quindi si
l'art. 404,
tore nella
talità. del
relazione

è deciso che è qualiﬁcato, ai sensi del—
n° l°, il furto commesso da un viaggiastanza di un albergo; perchè l’accidenpagare o non pagare non esclude quella
di ﬁducia che necessariamente corre tra

chi concede e chi riceve l'abitazione (l).
La coabitazione. sia volontaria o forzata, produce in entrambi i casi la qualiﬁca, poichè il modo
della coabitazione non toglie il rapporto di ﬁducia. Perciò si è statuito che è qualiﬁcato il furto
commesso dal detenuto a danno del condetenuto
nella medesima cella; sia perchè la legge non distingue fra le varie specie di coabitazione, sia
perchè uguale dev'essere la garanzia della legge
« se non voglìasi anzi dire che debba essere mag—
giore nel caso della condetenuta, che non ha libertà
di scegliere alloggio diverso, per cui la ﬁducia
verso la compagna di pena è viepiù necessaria» (2).
Inﬁne, non mi sembra necessario che la coabi—
tazione sia eﬁettìva, e cioè che realmente il deru—

bato e il colpevole dimorino insieme; imperocchè
il contenuto giuridico della coabitazione è tutto

ideologico,come sorgente di una relazione di ﬁducia.
Ora, non potrebbe negarsi l'abuso di ﬁducia, e una
maggiore comodità. al reato, nel fatto di chi, abi—
tando nell’ alloggio dell’amico lontano, rubasse
delle cose che vi si trovano custodite.

156. Le relazioni di ufficio, di prestazione di
opera e coabitazione sono scambievoli; poichè sa—
rebbe ingiusto garentire, con la più grave sanzione
stabilita per la qualiﬁca, il superiore e non l'inferiore, colui che riceve e non anche chi presta

l’opera, chi oﬁ're l'abitazione e non chi l'accetta;
mentre pari e l'abuso di ﬁducia e la comodità.
alla perpetrazione del reato. Lo stesso deve dirsi
delle relazioni fra i compagni di ufﬁcio, di prestazione d'opera o coabitazione. Quindi la maggiore tutela della legge si esplica non solo, ad

es., fra operai e padroni, ma anche fra operai tra
loro (3).
Nella dottrina questa regola non era concordemente aceettata nella sua generalità. Il Giuliani,
mentre riconosce il concorso della qualiﬁca nella

ipotesi di furto commesso verso gli ospiti da colui
che da l’ospitalità,, lo nega nel caso di furto perpetrato dal viaggiatore a danno dell'albergatore;
perchè, essendogli quasi sempre incognite le persone a. cui presta il proprio ufficio, e conoscendo
per esperienza che frai viaggiatori vi sono buoni
e malvagi, non ha ragione alcuna per riporre in
essi una cieca ﬁducia, ed ha inoltre tutto l'agio
di usare una diligente custodia (4). Il Puccio…
invece ritiene che il medesimo debito che incombe
all’albergatore risiede nel viaggiatore, il quale
deve rispettare la proprietà. di chi lo ha ospitato,

perchè qui pure ricorre la facilità di commettere
il furto e la ﬁducia necessaria nel proprietario;
(l) Cassaz. Unica, 13 aprile 1894, Garrone(Riv. Pen,
vol. XL, pag. 284; Legge, 1894, voi. il, pag. 562; Annali,
vol. xxvm, pag. 174): 14 aprile 1896, Milani (Riv. Pen.,
vol. XLlll, pag. 616, n° 1489); e 23 novembre 1896, Clavis
(Id., vol. va, pag. 289, n° 558).
(2) Cassaz. Unica, 22 gennaio 1895, Minoli (Riv. Pen.,
vol. xm, pag. 549; Corte Supr.. 1895, pag. 254).
(3) V. Cassaz. Unica, 18 giugno 1890, Pagano (Corte
Supr., 1890, pag. 536).
(4)Giuliani, Isn't. di diritto crim., vol. ll, pag. 428 &
seg., Macerata, Viarcbi, l841.
‘

ma a sua volta il Puccioni trova che non debba
rispondere della qualiﬁca il padrone quando de-

ruba i suoi operai, perchè se è vero che questi
recano le loro robe in casa altrui con la ﬁducia

che saranno dal proprietario o dall' inquilino ri—
spettate, non esiste nel fatto l'altra grave circostanza del tradimento che si veriﬁca nello stipendiato che riceve una mercede e corrisponde col
derubare chi lo paga (5). Al contrario, il Carrara
riconosce perfetta parità di ragione fra caso e
caso (6).

Questa del Carrara, che è la dottrina prevalente,
è stata appunto seguita dal legislatore italiano
mediante la dizione generica e indistinta 'di scambievoli relazioni. Così, è stato deciso che è qualiﬁcato ai sensi dell'art. 404, n° 1°, il furto commesso
dal viaggiatore in un albergo a danno dell’alber—
gatore (7). Si è anche statuito che è qualiﬁcato il
furto commesso da un operaio a danno di un altro
operaio lavorante nella stessa località, ancorchè
non siano entrambi alla dipendenza dello stesso
committente, nè adibiti e pagati dalle medesime
persone; poichè « anche senza questi vincoli la
prestazione d’ opera può determinare le scambie—
voli relazioni, da cui deriva quella necessità di
ﬁducia per la quale non si prendono i mezzi opportuni alla tutela delle proprie cose, o se ne
prendono minori; e se di tal ﬁducia il ladro abusa,
la di lui responsabilità penale si aggrava, perchè
trova in tale abuso una ragione di agevolazione
e di comodità. per commettere il furto. Dato quindi
un tale abuso, torna inutile la ricerca dell'origine
di dette relazioni, quando ne resti assodata la esistenza come effetto di prestazione d'opera. La legge
considera oggettivamente la qualiﬁca in esame, e
non soggettivamente » (B).
157. La legge soggiunge la condizione che le
relazioni di ufﬁcio, di prestazione d’ opera, o coabitazione, intercedano fra il derubato e il colpevole. lmperocchè la qualiﬁca riposa sopra l‘abuso
di ﬁducia, e questa non può derivare che precisamente da quelle relazioni fra il derubato e il
colpevole. Se quindi il colpevole non si trovi in
alcuna di queste relazioni col derubato, non essen-

dovi la violazione di un rapporto di ﬁducia; viene
perciò meno la esistenza della qualiﬁca. Cosi, ad
es., non sarebbe qualiﬁcato il furto commesso dal
marito della domestica che non coabiti nè coadiuvi
la moglie nel suo servizio, ma solo frequenti la

casa dove costei si trova a servizio; poichè fra
il marito colpevole e il padrone della casa derubato non corre alcuna di quelle relazioni (9).
a) Si noti che la legge usa la voce derubato,
non già quella diversa di proprietario della cosa
involata; essendo indifferente alla essenza del-la
qualiﬁca che la cosa appartenga ad uno piuttosto
che ad un altro, quando a rubarle vi è stata la
(5) Puccioni, Il cod. pen. toscano ecc., vol. v, pag. 66
e 70, Pistoia, Tip. Cino, 1858.
(6) Carrara, Programma, p. s., vol.1v, 5 2102 e 2192.
(7) Cassaz. Unica, 13 aprile 1894, Garrone (Riv. Pen.,
vol. XL, pag. 284).
(8) Cassaz. Unica, 11 dicembre 1895, Marini (Riv.
Pen., vol. }…||, pag. 369). V. pure stessa Corte, 7 aprile.

1896, Conti (Id., id., pag. 616, n° 1490).
(9) V.'Cassaz. di Napoli, 31 gennaio 1886,
(Riv. Pen.. vol. xxv, pag. 194, n° 312).

Capo-olii
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comodità offerta da alcuna di quelle relazioni. Ora,

di risarcimento. Quindi, ad es., dovrebbe rispon-

In applicazione poi del codice italiano si è statuito che commette furto ai sensi dell’art.404, n° ]:
la guardia notturna ferroviaria, che dalle merci
in spedizione sottoposte alla sua vigilanza, sottrae
più litri di spirito; « poco importando che la botte
fosse di proprietà di altra persona alla quale doveva essere spedita, poichè nel momento del furto
la parte derubata era la società ferroviaria che si

dere di furto qualiﬁcato l'impiegato, che ruba cose

trovava nel materiale possesso della botte, essendo

dello Stato dalla camera di ufﬁcio di un suo compagno: il domestico che nella casa del padrone

ad essa stato sottratto quello spirito che aveva

il derubato non è soltanto il proprietario della
cosa, quello cioè che direttamente risente il danno,
ma ancora colui che. avendo la cosa presso di sè
a titolo di deposito, comodato o altro qualsiasi
motivo, sia perciò tenuto al risarcimento del danno
o almeno si trovi esposto al pericolo di un'azione

ruba delle cose appartenenti ad amici o clienti
del padrone ed ivi custodite: l'ospite, che invola

cose del servo di colui da cui ha ricevuto l’ospitalità; poichè in questi, e simiglianti casi, è evidente che il colpevole ha. abusato della ﬁducia
derivante rispettivamente da una relazione di uf-

ﬁcio, di prestazione d’opera e di coabitazione con
chi, quantunque non sia il proprietario della cosa,
subisce la violazione del diritto che egli aveva
sulle cose di altri da. lui possedute, e risente il
pregiudizio di una eventuale responsabilità morale e civile.
In applicazione del codice sardo si decise che
commette furto qualiﬁcato: l'ospite, che nella casa
ove riceve ospitalità ruba un orologio che era
stato dato ad accomodare al padrone della casa
che da l’ospitalità; perchè la legge vuol punire
l’abuso di ﬁducia, che si veriﬁca tanto nel caso
in cui la cosa rubata appartenga al padrone della.
casa, quanto nell'altro in cui se ne sottragga un
oggetto di proprietà altrui; e perchè, essendo il

padrone della casa responsabile dell'orologio datogli per accomodarlo, la sottrazione ricade a suo
danno (1): il domestico, che, trovato in casa del
padrone un portafogli ivi dimenticato da un amico
che si era recato a visitare il padrone, se ne impossessa; perchè il proprietario della casa non può
non possedere anche l'oggetto rubato in essa; e
perchè ricorre l'abuso della comodità del servizio
prestato (2): il domestico,che ruba a danno di una
persona alloggiata nella. casa del padrone; sia
perchè è nell'interesse del padrone medesimo che
non vengano derubato le persone da lui in casa
sua alloggiate; sia perchè lo scopo della legge si
fu di porre un maggior freno al furto, quando il
libero accesso in casa lo rende più facile. e questa
maggiore facilità si gode, tanto per la roba del
padrone, quanto per quella dell’estraneo nella stessa
casa alloggiato (3): l’operaio, che in un arsenale
dello Stato ruba un tavolone'di larici; senza che
si possa obiettare di non avere il colpevole alcun
rapporto con lo Stato, non essendo operaio dell'arsenale, ma soltanto col padrone che lo aveva
adibito ad un lavoro nell' arsenale (4): il servo di
un postribolo a danno di una prostituta (5).

(l) Cassaz. di Torino, 31 marzo 1859, Angioi (Gazz.

dei trib., 1859, pag. 105).
(2) Cassaz. di Firenze, 1° marzo 1879, Comparini (Riv.

Pen., vol. x, pag. 319); Cassaz. di Roma, 4 luglio 1887.
Morganti (Id., vol. xxvm, pag. 574, n. 2).
(3) Cassaz. di Torino, 7 marzo 1857, Di Domenico

(Gazz. dei trib., 1857, pag. 102).
(4) Cassaz. di Firenze, 25 aprile 1883, Pagan (Riv.

obbligo di custodire, tanto più che del danno prodotto dei suoi dipendenti deve ai termini di legge

rispondere » (6): il tappezziere, che ruba del da—
naro in danno del domestico di colui pel quale,
e nella di cui casa, il tappezziere presta l’opera
sua; perchè, « se la legge considera afﬁdati necessariamente gli oggetti del servo alla lealtà. ed
onoratezza del padrone, chi ruba al primo, se dan—
neggia effettivamente il servo, tradisce però la
ﬁducia del padrone che, oltre della propria roba
è, si può dire, anche il custode di quella del domestico che con lui eoabita e convive » (7): il
cameriere d'albergo, che ruba in danno degli ospiti
dell’albergo; poichè « il ladro abusa della ﬁducia
in lui riposta per i suoi rapporti, sia col padrone
sia con gli ospiti e con quelli che alloggiano anche
temporaneamente, dai quali nasce uno scambievole afﬁdamento, una mutua conﬁdenza, che gli
rende più facile metter mano sulle cose altrui » (8).
b) Si noti inoltre (come già si e avvertito:

vedi n°154, lett. c) che la legge non intende che
fra il derubato e il colpevole siavi un diretto e
legale rapporto, ma considera soltanto la relazione
che di fatto si stringe fra l'uno e l'altro acausa
di ufﬁcio, di prestazione d’opera o coabitazione.
Quindi, ad es., nel caso di un domestico, che, mandato dal suo padrone per portare e ricevere un
oggetto in casa di un suo amico, ruba delle cose
a pregiudizio di quest'ultimo, io troverei il con—
corso della qualiﬁca. Non giova opporre che il
servo ha locato l’opera sua al padrone, non già
all'amico derubato, e non ha violata la fede data
al padrone di rispettare le cose sue. La legge non
esige una vera e propria locazione d’opera (vedi
n° 155, lett. b), ma ritiene sufﬁciente un rapporto
che di fatto lega il derubato al colpevole a cagione
di prestazione d'opera: rapporto che non può negarsi nella ipotesi suindicata; perchè il domestico,
per effetto della locazione d'opera al suo padrone,
presta anche il suo servizio all'amico quando gli
porta o ne riceve l'oggetto; perchè è soltanto in
virtù di questo rapporto che il domestico ha lo

accesso nella casa dell'amico del suo padrone, e
può essergli facilitata la perpetrazione del reato;
perchè, inﬁne, il domestico abusa cosi della ﬁducia
del suo padrone che lo inviava nella casa dello

(6) App. di Milano, 29 dicembre 1890, Gelmetti (Riv.
Pen., —vol. xxxm, pag. 315, n° 401; Legge, 1891, vol. 1,
pag. 171); Cassaz. Unica, 30 gennaio 1897, Beltrami (Riv.
Pen., vol. XLV, pag. 405, n° 787).
(7) Cassaz. Unica, 21 maggio 1892, Talami (Riv. Pen.,
vol.xxxv1, pag. 411, n° 1636; Corte Supr., 1892, p. 455;
Annali, vol. xxvx, pag. 185).

Pen., vol. xvn, pag. 523).
(5) Cassaz. di Firenze, 13 novembre 1886, Albertelli
(Riv. Pen., vol. xxv, pag. 191, n°230).

(8) Cassaz. Unica, 26 aprile 1895, Tismann (Riv. Pen.,
vol. XLII, pag. 477; Corre Supr., 1895, pag. 329).
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amico, come della ﬁducia del derubato, il quale

non poteva non riporla nel domestico del suo
amico. In applicazione del codice sardo si giudicò
che non commette furto qualiﬁcato per la persona
il domestico,che, avendo accompagnato la padrona
nel negozio di un suo congiunto, cogliendo l'oc—
casione di esser rimasto solo, ruba dei tessuti a
danno del congiunto della sua padrona; perchè
tale furto non è la conseguenza di quella ﬁducia
che il padrone direttamente, di necessità., deve
riporre nel domestico (1).
158. Il secondo elemento costitutivo della qua—
liﬁca (vedi n° 154, lett. f) è che il furto sia commesso con abuso della ﬁducia derivante da alcuna.

delle suindicate relazioni di uﬁicio, prestazione
d'opera o coabitazione. Questo è l‘estremo caratteristico della qualiﬁca in esame, e, costituendo

il suo fondamento giuridico, deve perciò servire
di guida al giudice nella varia molteplicità dei
casi che vengono sottoposti al suo apprezzamento.
a) Perchè possa dirsi che vi sia abuso di

dopo la di lui morte, ossia quando continuava a
prestar servizio nella casa di lui, e perciò sussi—
steva ancora il vincolo della domesticità, è un
furto qualiﬁcato per la persona (5).
b) Altra cosa è esigere che le relazioni fra il
derubato e il colpevole non siano cessate, e altra
cosa e richiedere che il furto sia commesso nella
attualità di queste relazioni: sono due cose che
non vanno confuse tra loro. Così, ad es., v’è furto
qualiﬁcato se il domestico, che non dorme nella
abitazione del padrone, vi rientri la notte per
commettervi il furto; perchè, sebbene il reato non
sia stato commesso nell'attualità del suo servizio,
nulladimeno, sussistendo sempre la relazione di
prestazione d'opera, sussiste perciò anche il legame di quella ﬁducia di cui il servo abusa per
commettere il reato. Quindi rettamente si giudicò
che non cessa di essere qualiﬁcato per la persona
il furto commesso dall'operaio nella bottega in cui
è liberamente ammesso per ragione del suo mestiere, quantunque il reato abbia avuto luogo in

ﬁducia, è anzitutto necessario che fra il derubato

tempo non destinato al lavoro; poichè la legge

e il colpevole perdurino le relazioni di ufﬁcio,
prestazione d'opera o coabitazione, dalle quali la
ﬁducia deriva; non potendo logicamente ammettersi che, cessata la causa, e cioè una di coteste
relazioni, sussista tuttavia l’eﬁetto, e cioè la ﬁducia. Quindi, ad es., non ricorre la qualiﬁca nel
caso di un domestico, che, dopo di essere stato
espulso o di avere in altro modo cessato dal suo
servizio, commetta un furto a danno del suo antico padrone; poichè, perquanto al colpevole possa
in qualche modo riescire più facile la perpetrazione del reato, pure questa facilità non è la conseguenza diretta di quella necessaria ﬁducia che
è cessata. invece il l'urto sarebbe qualiﬁcato se il
servo fosse stato solo'congedato, ma avesse continuato nel suo servizio sino alla venuta del nuovo
domestico; perchè-,in tal caso, sebbene un padrone

ha di mira « la facilità. ed agevolezza che incontra

diligente non debba riporre tutta la sua ﬁducia
in un servo congedato, nulladimeno perdura quel
rapporto di fatto che da un lato pone il padrone
nella condizione di non potere agevolmente tutelare le cose che gli appartengono e dall‘altro facilita. al servo la esecuzione del furto.
Sotto l’impero del codice sardo si è giudicato
che non cessa di essere qualiﬁcato per la persona
il furto commesso dal domestico che continui a
convivere coi padroni, sol perchè prima della consumazione del reato gli sia stata data licenza (2).
Ma non v'è la qualiﬁca nel furto commesso dall' ospite dopo di essere uscito dalla casa dove era
stato ricoverato (3). In applicazione del codice
italiano si è, al contrario, deciso che « la cessazione della coabitazione non toglie la qualiﬁca se
il furto sia stato commesso con abuso della ﬁducia
nascente dalla cessata coabitazione » (4).
Si è pure deciso che il furto commesso dal servo
a danno degli eredi del padrone immediatamente

(l) Cassaz. di Napoli, 17 giugno 1885, Moretti (Riv.
Pen., vol. xxu, pag. 201).
(2) Cassaz. di Torino, 30 marzo 1881. Crociati (Riv.

Pen., vol. xiv, pag. 69). V. pure Cassaz. Unica, 23 ottobre 1896, D'Antoni (Id., vol. XLV, pag. 102, n° 83).
(3) Cassaz. di Torino, 26 ottobre 1867, Boy-don (Gazz.

dei trib.. 1867, pag. 461).
(4) Cassaz. Unica, 27 ottobre 1893, Antonelli e Fiat”—

l'operaio di commettere il furto nel locale assegnatogli, in quanto che trovasi in grado di ben
conoscerne i particolari tutti, e l'opportunità di
valersene » (6).
c) L’abuso della ﬁducia, e quindi della facilità
o comodità somministrata dalla relazione fra il
derubato e il colpevole, dev’essere, come insegna
il Carrara., il mezzo alla esecuzione del furto. « Se

il servo, egli dice, notturnamente si parte, e recatosi ad una villa del padrone insalìsce da. una
ﬁnestra, o atterra l'uscio e ruba, costui non ha
abusato della comodità. del servizio per commet—
tere il furto. Quantunque per avventura la sua
domesticitù. gli abbia servito a venire in cognizione della esistenza di alcuni oggetti in quella
villa, pure essa non gli è stata mezzo alla esecuzione del l'urto: ed in faccia ad un furto commesso
in codesti modi il padrone aveva rimpetto al servo
gli stessi mezzi di tutela che aveva in faccia alla
estraneo » (7).
Nulladimeno, senza porre in dubbio questo insegnamento del grande maestro, parmi che l'abuso
della ﬁducia non richiede una prova speciale e
diretta: la ﬁducia è una conseguenza immediata
e necessaria della relazione di ufﬁcio, prestazione
d‘opera o coabitazione: quindi, ciò che bisogna
provare non è già. l' abuso della ﬁducia, ma bensì
l'abuso della relazione da cui la ﬁducia necessariamente deriva (vedi n° 154, lett. b). Ond’è che,
accertato di essersi il colpevole giovato di alcuna
di questo relazioni per commettere il reato, ciò
basta per ritenere provato l'estremo dell’abuso di
ﬁducia, senza che sia necessaria. un’indagine particolare su di esso e sul carattere della ﬁducia
medesima.
Sotto l‘impero del codice sardo si decise che è

dellt' (Riu. Pen., vol. XL, pag. 578, n. 5;
1893, pag. 716).

Corte Supr.,

(5) Cassaz. di Firenze, 27 marzo 1875, Ricca e Coman—
ducci (Legge, 1875, pag. 354).
(6) Cassaz. di Torino, 10 ottobre 1850, Castellano (Gazz.
dei trib., 1850, pag. 271).
(7) Carrara, Programma, p. s., vol. lv, 5 2098, n. 4.
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netravano cola che per ragione di speciali inca-

da dover richiedere che la cosa si trovi necessariamente esposta a cagione unica e immediata
della relazione, sia perchè anche quando ciò “non
sia non viene perciò meno l‘abuso di ﬁducia, e
sia perchè avvertitamente questa condizione di
assoluta necessità fu esclusa dal testo dell'articolo (vedi n° 154, lett. a in ﬁne). Ma nemmeno sa—
rebbe a mio avviso suﬁ°lciente un nesso puramente
e semplicemente occasionale, tale cioè che il l‘atto
non assumesse il carattere di un abuso di ﬁducia
e la facilitazione a commettere il reato non fosse
diretta ma solo indiretta. Fra questi due concetti
estremi v'è quello intermedio espresso dalla legge:

richi, nè la legge fa limitazione alcune. al riguardo

il nesso cioè di causa ad effetto; sia perchè la

delle circostanze personali per cui si è liberamente
ammessi nel luogo ove il furto fu consumato (2).
In applicazione del codice italiano si è giudicato

legge dice che la esposizione della cosa alla fede
del colpevole dev'essere la conseguenza della re—
lazione di ufficio, prestazione d' opera o coabitazione; sia perchè è solo allora che veramente si
manifesta il vincolo di una ﬁducia necessaria. La
legge non dice di più, e rimane quindi abbando—
nato alla prudente estimazione del giudice di

una guardia in caserma sulle cose di un com—
pagno (l) e il furto di legna commesso da un professore nel locale dell'istituto, senza che possa
dirsi che venga a mancare in lui nel fatto adde—

bitatogli l'abuso della necessaria ﬁducia ed opportunità crcatagli dal suo impiego, solo perchè era
da molti altri divisa, e cioè dagli altri membri

del personale insegnante, dagli allievi e dal personale di servizio, i quali tutti accedevano liberamente nei locali ove avvenne il furto; mentre
anche tutti costoro non erano ammessi e non pe-

che risponde di furto qualiﬁcato per abuso di ﬁducia, ai sensi dell’art. 404, n° 1°: lo scrivanello,

che sottrae scampoli di panno dal locale ove presta
l'opera sua, benchè non volontaria (3): il recluso,

che ruba delle serrature nel magazzino di deposito

merito lo stabilire se nel fatto ricorra il nesso in

delle carceri, ove egli aveva libero ingresso e perciò
gli era facile l'asportare quegli oggetti (4): il lavo-

parola. Nulladimeno a me pare che una norma
pratica, se non assoluta ma certo come guida
sicura, si possa trovare nel criterio del luogo in
cui il furto e commesso; poichè, invero, un abuso
di ﬁducia derivante da scambievoli relazioni di
ufﬁcio, prestazione d’opera e coabitazione non
parmi che si possa essenzialmente concepire se
non in rapporto al luogo in cui si esercita l'uﬁicio,
si presta l'opera o si veriﬁca la circostanza della
coabitazione. Ad es., l’impiegato trova esposti alla
sua fede i mobili della sua camera d‘ufﬁcio, le
cose del suo compagno di camera, e quelle delle
altre stanze ove egli si reca per ragione del suo
ufﬁcio: il domestico ha pure esposte alla sua fede
tutte le cose che sono nella casa del padrone e
anche in altro luogo dove egli si rechi a cagione
del suo servizio: l‘operaio ha esposte alla sua
fede le cose del luogo ove egli è liberamente ammesso per ragione del suo mestiere: e cosi l’ospite
rispetto a quelle cose che sono nel luogo ove riceve l'ospitalità; perocchè in tutti questi casi si
rivela quella ﬁducia di cui poscia si abusa per
commettere il reato, e quindi l'essenza giuridica
della qualiﬁca. Troverei invece un nesso puramente
occasionale, e perciò non efﬁcace a produrre la
qualiﬁca, nella ipotesi, ad es., del portiere di uno
stabilimento pubblico, che,per commettere il furto,
si recasse nelle stanze degli uﬁici ove egli non
avrebbe dovuto mai accedere a cagione del suo
impiego: del cocchiere addetto ad un albergo, che
entrasse nelle camere dei viaggiatori ove egli non
ha nessun motivo di accedere; perchè le cose che
si trovano in questi luoghi non sono esposte alla
sua fede per un motivo che si attiene al suo uflicio

rante, che in un bosco ruba a danno del principale
un oggetto ivi lasciato, appunto per la ﬁducia sorgente dalla relazione di prestazione d' opera (5).
159. 11 terzo ed ultimo elemento della qualiﬁca
(vedi n° 154, lett. f) sta nella condizione che il
furto sia commesso sulle cose che in conseguenza
di tali relazioni (di uﬁ‘ìcio, prestazione d'opera o
coabitazione) siano lasciate od esposte alla fede
del colpevole.
a) Tale estremo delinea icontorni dell'abuso
di ﬁducia, che altrimenti sarebbe vago ed incerto.
Della ﬁducia derivante da rapporti di uﬁicio,prestazione d'opera e coabitazione può infatti abusarsi senza che perciò si veriﬁchi la ragione, la
essenza giuridica della qualiﬁca. Tizio, ad es., giovandosi delle relazioni che intercedono fra lui e
Mevio suo compagno di lavoro, lo visita nel suo
privato domicilio, e ivi ruba degli oggetti: in
questo fatto non esiste la qualiﬁca, perchè il furto
non è commesso sulle cose che in conseguenza

della relazione di prestazione d'opera siano la—
sciate od esposte alla fede del colpevole; ma
vi sarebbe furto qualiﬁcato se nella ofﬁcina ove
Tizio e Mevio lavorano, quegli avesse involato a
costui il portafoglio lasciato nell'abito deposto
nel locale dell'oﬁìcina. La ragione dunque di tale
estremo è evidente: essendo la qualiﬁca in esame
un abuso di ﬁducia, non può quindi cadere che
sulle cose esposte alla fede del colpevole, in conseguenza delle relazioni da cui deriva la ﬁducia.
che poi è violata.
b) Perchè nasca la ﬁducia, della quale poscia
si abusa, la cosa dev' essere lasciata od esposta in
conseguenza delle relazioni fra il derubato ed il
colpevole. Ciò importa che un nesso ha da esservi
fra la relazione d'ufﬁcio, prestazione d’opera, o
coabitazione, e la esposizione della cosa alla fede
del colpevole. Questo nesso non è cosi assoluto

(1)
(2)
(3)
(4)

Cassaz.
Cassaz.
Cassaz.
Cassaz.

o alla. sua opera di portiere o cocchiere, e la faci—

litazione che il ladro trova nel commettere il reato
non scaturisce direttamente da quella ﬁducia, e,
come indiretta, può solo valutarsi nella latitudine
della pena stabilita per il furto semplice. Quindi
a me sembra siasi ben giudicato che commette

di Milano, 12 luglio 1865, Dallara (Gazz. dei trib., 1R65, pag. 249).

di Torino, 2 giugno 1881. Zuliani (Riv. Pen., vol. xrv,'pag. 414; Legge, 1881,v01. 11, pag. 741).

Unica, 14 luglio 1890, Ciotola (Rio. Pen., vol. xxxm, pag. 108, n° 68; Corte Supr., 1890, p. 799).
Unica, 22 luglio 1893, Toti (Rio. Pen., vol. xxx1x, pag. 215, n° 208; Corte Supr., 1893, p. 488).
(5) Cassaz. Unica, 15 novembre 1894, Capucci (Riv. Pen., vol. XLI, pag. 103, n° 131).
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colpevole. Fede vuol dire lealtà, o meglio quella
furto qualiﬁcato l‘aiutante all'ufficio postale, che
dal cassetto del tavolino di un ufficiale ruba delle ' promessa di lealtà per il rispetto della cosa altrui,
che il colpevole da al derubato quando assume
cartoline per pacchi postali, sebbene la stanza ove
l’ufﬁcio, gli presta l‘opera e coabita con lui: la
avvenne il furto non sia quella ove il colpevole
fede è il corrispettivo della ﬁducia che il derubato
esercitava le sue funzioni, ma dove poteva recarsi
ripone nel colpevole. Ora questo debito di lealtà
per ragione del suo ufﬁcio (1). Così pure comnon viene meno, e cosi l‘abuso di ﬁducia e la facimette furto qualiﬁcato l'operaio giornaliero, che
lità. al delitto che ne consegue, se la cosa, anzichè
ruba nella casa del padrone ove aveva libero ac-

cesso, rimanendovi talvolta la notte a dormire e

essere immediatamente sotto la mano del colpe-

di giorno a mangiare (2). Ma non v'è furto qua-

vole, trovisi, secondo la propria destinazione,
chiusa e custodita, ad esempio, in forzieri come

liﬁcato nel caso di un contadino, che, lavorando
un campo del suo padrone ed essendo il ﬁglio di

costui preso da svenimento, lo porta in casa e
ivi, stante l'assenza del padrone, ruba degli og—

getti d’oro; imperocchè «gli oggetti involati non
si trovavano nel campo dove egli lavorava e prestava la sua opera, ma sibbene nella vicina casa
dei derubati, dove egli non prestava opera di
sorta nè è dimostrato che vi avesse libero accesso
in conseguenza dell' opera che prestava; di guisa
che la facilità a rubare gli venne, non dall'opera
che prestava al derubato, ma dell'improvviso ma—
lore del suo ﬁgliuolo » (3).
Diverso è però il caso di colei che, ammessa
come sarta in casa della derubata, vi porti via un
orologio; perchè «< la ﬁducia della quale parla
l'art. 404, n° 1, si estende non alle sole cose del
mestiere (per ragione del quale chi lo esercita è
ammesso nelle case dei terzi), mae. tutte le altre
che in ragione dell'esercizio dello stesso restano,
per consuetudine, alla libera. portata della persona
che lo esercita » (4).
e) La legge parla. di cose lasciate (ad esempio,
l’abito dell'impiegato nella sua camera. d’uﬁicio)
od esposte (ad esempio, gli oggetti di un magazzino,
bazar, ecc.): e quindi potrebbe sembrare che ogni
altra cosa, come la cosa dimenticata, non possa
formar materia della qualiﬁca. Devesi per altro
considerare che la esempliﬁcazione enunciata dalla
legge è indicativa, non tassativa: sia perchè la
essenza giuridica della qualiﬁca sta nell'abuso di
ﬁducia, al quale è indiﬁerente il collocamento della
cosa in un modo piuttosto che in un altro; sia
specialmente perchè la ﬁducia e uno stato di fatto
che deriva di per sè dal vincolo stesso della rela—
zione di uﬁicio, di prestazione d’opera e coabitazione, senza che a determinare tale stato di fatto
sia necessario il concorso della intenzione del
derubato di volere lasciare od esporre le cose
alla fede del colpevole. Così, si è statuito che il
furto e qualiﬁcato ai sensi dell‘art. 404, n° 1, in
qualunque modo siasi alla fede del colpevole la—
sciata esposta, anche per dimenticanza, la cosa
rubata (5): come si veriﬁca delle cose dimenticate
dal viaggiatore nella stanza di un albergo (6).
C!) Per ultimo, la legge soggiunge che le cose
debbono trovarsi lasciate ed esposte alla fede del
(1) Cassaz. Unica, 1° febbraio 1890, Bertoletti (Corte
Supr., 1890, pag. 26).

(2) App. di Lucca., 30 maggio 1896, Pera (Riu. Pen.,
vol. xuv, pag. 47).
(3) Cassaz. Unica, 15 giugno 1892, Pacini (Riv. Pen.,
vol. xxxvu, pag. 99, n° 48; Carte Supr., 1892, pag. 931).
(4) Cassaz. Unica, 12 febbraio 1897, Benetazzi (Riu.
Pen., vol. xnv, pag. 406, n° 788; Gorle Supr. 1897, n° 67).
(5) Cassaz. Unica, 25 marzo 1890, Bergamasco (Riv.
Pen., vol. xxiu, pag. 552; Corte Supr., 1890, pag. 321;
Legge, 1890, 11, pag. 243; Annali, vol. xx1v, pag. 146).

il danaro, in cassettoni come la biancheria, in
armadi come i libri. Ond'è che a me sembra essersi
ben deciso che il trovarsi gli oggetti derubati particolarmente custoditi o rinchiusi non esclude la
qualiﬁca (7): e perciò è furto qualiﬁcato per la
persona quello di danaro nascosto in un vaso in
cantina, commesso da persone familiari di casa

e ivi coabitanti coi padroni dei quali godevano
la piena ﬁducia (8): e commette furto doppiamente
qualiﬁcato il domestico che nella casa in cui presta
servizio ruba oggetti rinchiusi, mediante chiave
falsa (9): poichè « sarebbe strano chela ragionevole prudenza e cautela del proprietario giovasse
a imlebolire la tutela che la legge gli appresta
con le sanzioni penali » (10).
180. Le cose debbono essere lasciate od esposte
alla fede del colpevole, perchè la cosa lasciata. od
esposta, rimanendo sempre nel possesso del pro—

prietario, può essere oggetto di furto (vedi n° 81).
Invece, se le cose siano afﬁdate o consegnate,
ancorchè per ragione di ufﬁcio, servizio, profes-

sione ecc., non potrebbe parlarsi di furto ma bensi
del reato diverso di appropriazione indebita, poichè,
mentre il furto consiste nella violazione del pos-

sesso, 1a cosa aﬁidata o consegnata è fuori del
possesso del proprietario ed entrata nel possesso

del consegnatario sin dell'istante della sua rimessione. Nella ipotesi adunque di cose lasciate od
esposte v'è furto qualiﬁcato (art. 404, n° 1): in
quella di cose afﬁdate o consegnate, v'è appro—
priazione indebita aggravata (art. 419).
Noi abbiamo già studiati, nei rapporti della nozione del reato di furto, i caratteri giuridici della
cosa afﬁdata o consegnata, e i criteri in virtù dei
quali si distingue il furto dall'appropriazione in-

debita (vedi n° 83): ed abbiamo anche notato (vedi
n° 154, lett. a) come il legiSlatore italiano abbia
ritenuta nella violazione del possesso la invariabile caratteristica del furto, togliendo cosi la
questione annosa della distinzione del furto e
dell'appropriazione indebita fondata sull'indole
dell'afﬁdamento o consegna della cosa, se cioè
necessaria o volontaria: e riconoscendo che la
necessità. della consegna può inﬁuiresulla quantità. della pena, non sulla qualità. del reato, che
rimane sempre appropriazione indebita, poichè non
(6) Cassaz. Unica, 14 aprile 1896, Milani (Riv. Pen.,

vol. n…, pag. 616,'n° 1489).
(7) Cassaz. Unica, 30 gennaio 1896, Falleri (Riv. Pen.,
vol. xmu, pag. 413, n° 965).
(8) Cassaz. Unica, 15 ottobre 1894, Bonanno (Riv.
Pen., vol. XL, pag. 526, n° 2183; Corte Supr., 1894,

pag. 713).
(9) App. di Milano, 14 gennaio 1891, Micheli (Legge,
1891, vol. 1, pag. 317).
(10) Cassaz. Unica, 3 luglio 1896, Cazzola (Riv. Pen.,
vol. xuv, pag. 251).
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può esservi violazione di possesso in relazione
ad una cosa che si trovava già nel possesso del

colpevole sebbene a lui avesse dovuto necessariamente essere consegnata. Ora quindi non rimane
che, tenute presenti le stesse norme già studiate
in riferimento al l‘urto semplice e all'appropria-

zione indebita semplice, se ne rilevi l'applicazione
in riferimento al l'urto qualiﬁcato e all'appropria—
zione indebita aggravata; avvertendo che, a mio
avviso e come ebbi già ad osservare (vedi n° 83),
consistendo il possesso, non già in un nudo e mero
rapporto fra la persona e la cosa, ma in un rap-

porto di tale efﬁcacia da conferire la disponibilità
della cosa, allora si potrà affermare che v'è appro—

priazione indebita anzichè l'urto, e cioè che la cosa
si trovava già nel possesso, nella disponibilità di
colui che poi la converte in suo proﬁtto, quando
la consegna è effettiva, immediata e speciﬁca.

a) Circa la relazione di u/ﬁcz‘o, si è, sotto
l'impero del codice sardo, giudicato che commette
furto qualiﬁcato per la persona, non appropriazione indebita: l'infermiere di un ospedale che
converte in uso proprio gli oggetti di biancheria a lui dati in consegna per uso degli amma—
lati; essendosi tale consegna operata in virtù di
una ﬁducia necessaria, non già per effetto di una
conﬁdenza volontaria e di mera scelta“); il l‘at-

torino del tram che si appropria il prezzo dei
biglietti di trasporto (2); la guardia carceraria
che sottrae dei pantaloni dal laboratorio sarti
(della casa di pena) alla cui sorveglianza era
addetta, trattandosi nella specie di un deposito
necessarie (3).
In applicazione del codice italiano, si è deciso
che si rende colpevole, non di appropriazione
indebita, ma di furto qualiﬁcato ai sensi dell'articolo 404, n° 1: l’impiegato delle ferrovie che

sottrae delle merci da un vagone che egli ha
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Non è poi superﬂuo rilevare che ove la cosa sia
stata afﬁdata o consegnata per ragione d'ufﬁcio
ad un pubblico ufﬁciale, in questo caso, anzichè
appropriazione indebita aggravata, ricorrono gli
estremi del peculato (art. 168). Cosi, ad esempio,
si è statuito che commette peculato, non appro—
priazione indebita aggravata, l'usciere che distrae
a suo proﬁtto una somma la quale era stata, a lui.
nella sua qualità di usciere, consegnata per procedere a due offerte reali: « imperocchè. quando
nell'art. 4l9 alla parola ufficio non se ne è veruna
altra aggiunta che ne determini il concetto, e
quando a confronto dell'art.4l9 evvi l'art. 168, che
parla della sottrazione commessa dal pubblico uﬂiciale sulla cosa afﬁdatagli per ragione dell’ufﬁcio,
deve logicamente intendersi che l'ufﬁcio, di cui
e parola nell'art. 419, non sia di quelli che danno

diritto ad essere ritenuto pubblico ufﬁciale » (7).
Adunque, il l'urto qualiﬁcato per abuso di ﬁducia
derivante da relazione di ufﬁcio (art. 404,n°'1),
se commesso da un pubblico ufficiale, si distingue

cosi dal peculato (art. 168) come dall'appropriazione indebita aggravata (art. 419), in ragione della
qualità della cosa, in quanto cioè deve cadere su
cosa lasciata od esposta, non già su cosa afﬁdata
o consegnata.

0) Circa la relazione di prestazione d’ opera,
è tipico l'esempio del domestico che converte in
proprio vantaggio danaro o altre cose a lui consegnate in ragione del suo servizio e per farne
un uso determinato. In rapporto a questa specie
di fatto, era prevalente giurisprudenza (di fronte
al codice sardo, poichè quanto al toscano era

espressamente disposto: « avesse o no ricevuto
in consegna la cosa rubata »: art. 385) che vi si
dovessero ravvisare i caratteri giuridici del furto
qualiﬁcato per la persona, anzichè dell'appropriazione indebita. Si osservò che questo reato si

obbligo di custodire e vigilare nel trasporto da

veriﬁca allorchè la cosa è venuta nelle mani del

un paese all'altro; perchè il possesso delle merci è

colpevole per un mandato speciale e volontario:
speciale, perchè ristretto a quella data cosa che
si consegna: volontario, perchè determinato da
una ﬁducia di mera scelta che si ripone nel consegnatario; mentre il domestico, appropriandosi
il danaro ed oggetti consegnatigli dal padrone,
abusa di una ﬁducia necessaria e generale, che il
padrone deve riporre in lui: necessaria, perchè
il padrone non può fare a meno di collocarla nel
suo domestico, se deve prevalorsi della sua opera
nel disimpegno degli all‘ari domestici: generale,
perchè non ha limitazione di scopo, e si estende
indeﬁnitamente a tutto il mobiliare della casa che
serve e segue la persona del padrone, ed a tutti
gli atti della vita e convivenza domestica ﬁnchè
dura. Oltre a ciò, il domestico, che riceve dal padrone delle somme per consegnarle a determinate
persone, o altrimenti farne un uso determinato,
non è che un mero strumento di cui si serve il

presso l'Amministrazione ferroviaria, e gli impiegati che ne eseguiscono il trasporto « non sono
che esecutori degli ordini dell'Amministrazione
non mai possessori legali degli oggetti afﬁdati
alla loro custodia, come non sarebbe quell‘uomo
incaricato di custodire un magazzino di grano o
di altri generi, che si facesse a trafugare cotali
generi esistenti nel magazzino: e quel servitore
che ha in custodia un appartamento mobiliato e
altrettanto operasse (4);il conduttore postale che
sottrae lettere assicurate ed altri plichi, poichè
« trattasi della violazione, non soltanto del diritto
di proprietà, ma anche del possesso, essendo di
intuitiva evidenza che il conduttore non ebbe il
possesso di questi oggetti custoditi nel cassone
della vettura postale, ma soltanto ne fu incaricato
del trasporto » (5). Cosi pure, deve dirsi qualiﬁcato
il furto di lettere commesso dal brigadiere porta
lettere (6).

padrone per trasportare ﬁsicamente i danari od

(1) Cassaz. di Torino, 14 settembre 1868, Usardi (Gazz.
dei trib., 1868, pag. 380).
(2) Cassaz. di Torino, 28 giugno 1886, Bondotti (Riv.

Annali, vol. xxv, pag. 58); 6 agosto 1896, D'Appello e
Areamane (Riv. Pen., vol. xuv, pag. 401. n° 2392).
(5) Cassaz. Unica, 10 aprile 1894, Brienza (Riv. Pen.,

Pen., vol. xx1v, pag. 209, n° 1239).

vol. xxx1x, p. 625, n° 1051; Corte Supr., 1894, p. 263).

(3) Cassaz. di Roma, 21 febbraio 1883, Milano (Riv.
Pen., vol. svn, pag. 518).

(6) Cassaz. Unica, 16 giugno 1896, Calza. (Riv. Pen.,
vol. XLIV, pag. 201, n° 1995).
(7) Cassaz. Unica, 25 aprile 1891, Mazzini (Corte Supr.,

(4) Cassaz. Unica, 10 gennaio 1891, Gambarelli (Corte
Supa-., 1891, pag. 45;

Legge, 1891, vol. ll, pag. 423;

DneesTo annuso. Vol. XI, Parte 2“.

1891. Pag. 439).
134.
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altri oggetti, da un luogo ad un altro fuori di
casa, come potrebbe accadere nella casa stessa,
di modo che il padrone continua a ritenere il
possesso di questi oggetti, dei quali viene sol—
tanto spogliato quando il domestico li converte
in suo vantaggio, facendo passare il possesso dell'oggetto dal padrone in suo potere con anime di
acquistarlo: nella quale inversione di possesso
consiste appunto la vera sottrazione fraudolenta(l).
A questi argomenti il Carrara opponeva che la
necessità della consegna non muta la condizione
giuridica del fatto, e che, dicendo che il domestico
possiede sempre a nome del padrone, si confonde
il possesso civile col possesso naturale; mentre

ciò che distingue il furto dall’appropriazione indebita è la violazione del possesso naturale, non
la violazione del possesso civile (2). Tale contro—
versia è ora eliminata dal codice italiano; secondo
il quale il domestico che invola danaro od oggetti
lasciati od esposti nella casa ove presta il suo
servizio commette furto qualiﬁcato ai sensi degli

art. 402 e 404, n° 1: ma si rende colpevole di
appropriazione indebita aggravata ai termini degli
art. 417 e 419 se converte in suo proﬁtto una cosa
che, per ragione del suo servizio, gli sia stata
consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla e farne un uso determinato.
Nulladimeno, in applicazione del codice italiano,

si e deciso che il servo,che si appropria il prezzo
di una merce venduta per incarico del padrone,

commette furto qualiﬁcato; « perchè è risaputo
che costituisce furto ogni appropriazione da parte
dei servo, che possiede sempre a nome del padrone
le cose a lui aﬁ‘ìdate, e che il famulato è fondato

appunto sulla circostanza che la consegna è necessaria, e non volontaria, per la. necessità della
ﬁducia personale che deve correre fra le parti;

per cui poco importa alla sussistenza del reato
che non vi sia stata contrettazione della cosa
consegnata, odel suo equivalente: mancando quindi
l'elemento costitutivo,l’aﬁidamento volontario della
cosa, e il trasferimento del possesso di essa, non

può farsi ricorso alla ﬁgura del reato di appro—
priazione indebita » (3). A me sembra che questa

decisione non possa persuadere: ripetendo gli
argomenti che nella legislazione anteriore si po—
nevano innanzi per sostenere il furto, essa, mi sia

permesso il dirlo, contraddice alla elaborazione
della nuova legislazione italiana.
Come nella ipotesi suindicata del domestico,
cosi a riguardo di altre persone, ossia, cosi per il
(I) V. Cassaz. di Milano, 22 marzo 1861, Antoniazzi
(Gazz. dei trib., 1861, pag. 78); Cassaz. di Torino, 14
maggio 1882, Galimberti (Riv. Pen., vol. xvn, pag. 43);
25 novembre 1885, Verna (Id., v01. XXI“, pag. 190);
Cassaz. di Palermo, 23 aprile 1883, La Pinzino (Id.,

vol. xvm, pag. 56); Cassaz. di Roma, 9 luglio 1883 (Id.,
vol. xm, pag. 255); Cassaz. di'Napo1i, 13 gennaio 1884
(Id., id., pag. 493); Trib. Supr. di guerra. e marina, 18 cttobre 1886, Venturelli (Id., vol. sxv, pag. 139).
(2) Carrara, Progranuna, p. s., voi. l\', 55 2103, 2105.
(3) Cassaz. Unica, 22 aprile 1896, Mastropietro (Riv.
Pen., voi. xuv, pag, 50).
(4) Cassaz. di Torino, 29 ottobre 1867, Restelli (Gazz.
dei trib., 1867. pag. 468).
(5) Cassaz. di Roma, 28 marzo 1876, Minozzi (Rio.
Pen., vol. v, pag. 451).
(6) Cassaz. di Firenze, 22 novembre 1886, Ferro (Riu.
Pen., voi. vr, pag. 53).

famulato proprio come per l'improprio, e sempre
in forza della distinzione di consegna necessaria
e volontaria, si era nella giurisprudenza interpre—
tativa del codice sardo deciso che commette furto
qualiﬁcato per la persona e non appropriazione in—
debita: il garzone, che si appropria il caffè consegnatogli per testarlo e macinarlo, poichè tale con-

segna non sveste il padrone del possesso del
caffè (4); il servo di campagna, che s’ impadronisce
di una pecora facente parte di un gregge afﬁdato
dal padrone alla sua cura ecustodia (5); l'agente,
che si appropria somme consegnategli in luogoe vece del principale (6); il materassaio, che si
appropria la lana a lui consegnata per lavorare
i materassi (7); il garzone, che, incaricato di riportare agli avventori del suo padrone le derrate
ridotte in farina, le vende e se ne appropria il
prezzo (8); il commesso,che converte in uso pro-

prio il danaro tratto dalla vendita di tessuti afﬁdatìgli a scopo di smercio (9); il commesso di
negozio, che, incaricato di portare roba ad un
cliente, si appropria il prezzo riscossone (m);

l’operaio fonditore in un opiﬁcio, che si appropria
alcune verghe di stagno da quella maggiore quantita a lui consegnata per il suo lavoro (11). Ora, in
confronto del codice italiano, tutti questi fatti

non potrebbero, a mio parere, costituire che appropriazione indebita aggravata, non già furto. La
questione che può ora sorgere sta soltanto nel
vedere se la consegna fu o no necessaria, determinata cioè da una ragione di servizio, ufﬁcio,
commercio ecc.. ovvero fu volontaria: in altri termini, non è. più luogo a disputare se trattisi di
furto o appropriazione indebita, ma solo se di
appropriazione indebita semplice (art. 417) o aggravata (art. 419): indagine questa non pertinente al
mio studio.
in applicazione del codice italiano, si e statuito
che commette, non appropriazione indebita aggravata, ma l'urto qualiﬁcato ai termini dell'art. 404,
n° ]: colui che si appropria delle pecore dal
gregge afﬁdatogli per la tosatura (12); la lavandaia
che converte in uso proprio la. biancheria datale
a lavare (13); il cuoco che sottrae la carne che
tiene per cucinare; « imperocchè, per aversi la
ﬁgura dell’appropriazione indebita aggravata, sa—
rebbe stato necessario che la carne di cui trattasi
fosse stata consegnata e afﬁdata ai cuoco in modo
che egli ne avesse ottenuto il possesso, per fare
della carne stessa un uso determinato » (14). A
me pare che anche questa giurisprudenza non
(7) Cassaz. di Roma, 23 maggio 1879, Corradelli (Riv.
Pen., voi. xx, pag. 34).
(8) Cassaz. di Firenze, 28 gennaio 1880, Poletto (Riv.

Pen., vol. Xii, pag. 75).
(9) Cassaz. di Napoii, 13 gennaio 1884, D'Enrico (Riv.
Pen., voi. mx, pag. 493); Cassaz. di Torino, 8 febbraio

1889, Angeleri (Id., vol. XXIX, pag. 512).
(10) Cassaz. di Torino, 21 luglio 1886, Putzo (Riv. Pen.,
vol. xxiv, pag. 396, n° 1420).
(il) Cassaz. Unica, 15 luglio 1890, Basile (Cm-le Supr.,
1890, pag. 718).
(12) Cassaz. Unica, 3 aprile 1894, Laeerenza (Riv. Pen.,
vol. xxx1x, pag. 623, n° 998).
(13) Cassaz. Unica, 5 novembre 1894, Roechitelli (Riv.
Pen., voi. xm, pag. 103, n°133).
(14) Cassaz. Unica, 25 novembre 1893, Catanzaro (Riv.
Pen., voi. XL, pag. 578, n° 3; Annali, xxvm, pag. 209;
Corte Supr., 1893, pag. 701),
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possa persuadere, rannodandosi anch‘essa alla
famosa distinzione della consegna necessaria e
volontaria, e non fermando una esatta nozione del
possesso in materia penale, propriamente in tema
di l‘urto (vedi n° 83); mentre sembrami evidente
che quella distinzione può oggidi servire soltanto
a sceverare l’appropriazione indebita semplice
(art. 417) dell’appropriazione indebita aggravata
(art, 419); e mentre parmi anche chiaro che se
l’operaio s’impossessa della materia, delle macchine, degli attrezzi, dei mobili, e, in genere, degli
oggetti che si trovano nell'opiﬁcio, nella bottega,
nel magazzino, nel negozio ecc., egli commette
furto qualiﬁcato, perchè il delitto cade sopra
oggetti esposti alla sua fede; ma si rende invece
colpevole di appropriazione indebita aggravata se
si appropria del ferro, del cuoio, del panno e, in
genere, della cosa che gli è stata data per ragione
di lavoro, perchè. vi è allora una consegna effettiva, immediata e speciﬁca della cosa che poscia

viene dal colpevole distratta.
Si è pure giudicato che commette furto (ma
semplice e non qualiﬁcato ai sensi dell'art. 404,

n° 1) colui che, entrato in una osteria per bere

del caﬁè e latte, si porta via, all’uscirne, un
oggetto appartenente all'oste (i).
c) Circa, inﬁne, la relazione di coabitazione,
sotto l’impero del codice sardo si giudicò che la
sottrazione fatta dal locandiere od albergatore sia

delle cose importate dai viandanti che di quelle
specialmente afﬁdategli, costituisce furto qualiﬁ—
cato perla persona (2). Tale giurisprudenza.,ehe era
pienamente esatta rimpetto al disposto testuale
dell’art. 607, n° 3, non potrebbe ora accogliersi di

fronte al codice italiano; essendo, per le suindicate
ragioni, manifesto che v’è furto qualiﬁcato se il
delitto cade sopra le cose che, avendo il viaggiatore colioeate nella sua camera, trovansi perciò
esposte alla fede dell'albergatore; mentre vi è
appropriazione indebita aggravata se la cosa e
consegnata all’albergatore afﬁnchè egli la custodisca, trattandosi di consegna effettiva, immediata
e speciﬁca (e fatta in ragione della qualità di
albergatore).
Quindi a me pare che, in applicazione del codice
italiano, siasi rettamente giudicato che risponde
di furto qualiﬁcato ai sensi dell’art. 404, n° 1, non
di appropriazione indebita, chi ruba al padrone
di casa da un mobile lasciato nella stanza loca—
tagli (3). invece, è colpevole di appropriazione
indebita aggravata, non già di furto, l'albergatore
che fa propria la cosa (un mantello) a lui aﬁidata
dall'ospite in garantia dell’obbligo di pernottare
nella locanda; poichè il codice italiano, «volendo
invariabilmente mantenere la caratteristica del
l'urto a quei soli fatti nei quali concorra una
violazione anche del materiale possesso, per com—
prendere nelle indebite appropriazioni la conver—
sione in uso proprio a danno del proprietario di
cose che il colpevole avesse già. in sua detenzione,
eliminò dalla categoria dei furti la specie preveduta dall'art. 607, n° 3, del cessato codice sardo,
comprendendola, all’art. 419, fra le indebite appro(1) Cassaz. Unica. 24 luglio 1895, Canalis (Rio. Pen.,
vol. XLII, pag. 554, n° 2586).
(2) Cassaz. di Napoli, 20 settembre 1879, D’ Aversa
(Riv. Pen., vol. Xl, pag. 422).

priazioni commesse su cose aﬁ‘idate o consegnate
per ragione di professione o d'industria » (4).
s 2. — Tempo di pericolo.

161. Nozione della qualiﬁca. -— 162. Disastri, calamità,
commozioni pubbliche, particolare infortunio del de—
rubato. — 163. Nesso giuridico fra questo circostanze
e il furto. — 164. Elemento intenzionale. —
165. Furto o appropriazione di cose avute per caso
fortuito.
161. La seconda nella serie delle qualiﬁche e
costituita dal tempo dipericolo, ossia dalla circostanza che il colpevole commetta il fatto proﬁttando della facilità derivante da disastri, da calamità, da commozioni pubbliche o da particolare
infortunio del derubato (art. 404, n° 2).
a) Il progetto del 1868, seguendo il metodo
delle speciﬁcazioni, disponeva che il furto è qualilicato per il tempo se il ladro, per commetterlo,
si e approﬁttato delle circostanze d‘ incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata.
od altra grave calamità pubblica o particolare al
derubato (art. 352, lett. a). La Commissione del 1870
vario alquanto questa formale, dicendo: se il ladro
lo ha commesso valendosi della facilità derivante
da incendio ecc. (art. 419, lett. a); formula che
venne poscia accolto. nel progetto Vigliani (art. 424,
s 1, n° 1) e nel senatoria (art. 432, s 1, n° 1). La
Commissione del 1876 tornò alla locuzione del
progetto del 1868, che senz’altro ritenne migliore
e più esatta (art. 432, g 1, n° 1); mentre il progetto
Zanardelli, riferendosi invece al progetto del 1870,
stabiliva l'altra formoia: se il colpevole ha com—
messo il delitto valendosi della facilitd derivante
da grave disastro o calamità pubblica o particolare
al derubato (art. 372, n° 3). Al progetto Zanardelli
il Savelli aggiungeva la menzione delle pubbliche
commozioni (art. 366, n° 3), e tale formale, cosi
cmendata, passava nel progetto Pessina (art. 382,
11° 3) e nel progetto ultimo Zanardelli (art. 383, 11° 2),
ed era accettata dalle Commissioni successive. Di
guisa che la formola del testo venne redatta, e
così senza dubbio migliorata, nella revisione deﬁ—
nitiva compiuta dal ministro Guardasigilli; can—
cellando rettamente il predicato di grave apposto
al disastro, e restituendo

alla voce

calamità il

suo proprio signiﬁcato di pubblica non già di privata sciagura.
b) La ragione della qualiﬁca viene espressa
dalla legge medesima, dicendo che il delitto deve
esser commesso proﬁttando dellafacilitd derivante
da un disastro, ecc. Questa ragione, tutta giuridica,
basterebbe da sè a giustiﬁcare l‘aggravante, ma vi
concorre anche la considerazione morale della
grande malvagità del colpevole, che a suo pro—
ﬁtto rivolge l'altrui sventura. Quando infatti accada.
alcuna di quelle circostanze indicate dalla legge
(ad esempio: un terremoto, un incendio, una inon—
dazione), il trambusto che ne deriva, l'animo scon—
volto dalla paura, la necessità di abbandonare le
proprie cose alla fede di coloro che accorrono per
l'adempimento dei loro ufﬁcio o per caritatevole
(3) Cassaz. Unica, 5 maggio 1896, Ruggiero (Rio. Pen.,
vol. xuv, pag. 96, n° 1721).
(4) Cassaz. Unica, 10 febbraio 1890, Solaccione (Riv.
Pen., vol. xxxnx, p. 106, n° 16; Corte Supr., 1890, p. 842).
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aiuto o anche per malsana curiosità; mentre rende
meno agevole al proprietario la custodia e la
vigilanza delle sue cose, facilita come propizia
occasione l' altrui cupidigia, e impone perciò al
legislatore il bisogno di una sanzione penale più

severa.
c) Gli estremi pertanto della qualiﬁca sono
due: 1° che trattisi di un disastro, di una calamita,
di commozioui pubbliche o di partidolare infortunio

del derubato- 2° che il colpevole commetta il fatto
proﬁttando della facilità derivante da alcuna di

può ritenersi qualiﬁcato, ai sensi dell'art. 404, n" 2,
il l'urto commesso proﬁttando della facilità derivante da un improvviso svenimento dal quale fu
còlto il derubato (1). Se un deliquio momentaneo
non è, in sè ravvisato, una cosa grave, sembrami
che ciò non debba influire nei riguardi della qualiﬁca, ove sia accertato che il deliquio, sebbene
momentaneo, generò per il derubato una difﬁcoltà
nella custodia delle sue cose e quindi per il col—
pevole una facilità. ad involarle.
c) Oltre a questo carattere di gravità, sem-

brami che l'avvenimento di cui si abusa debba

coteste circostanze.
162. il primo di questi estremi richiede qualche
spiegazione.
a) Anzitutto potrebbe domandarsi se la legge,
enunciando le circostanze di un disastro, di una
calamità,ecc., esiga per la nozione della qualiﬁca
che queste circostanze siano già un fatto, ovvero
basti che siavi soltanto il pericolo che alcune di
esse .si verifichi. Certo, vi sono delle circostanze

avere altresi il carattere, se non di un fatto assolutamente impreveduto e inaspettato, certo di un
fatto che sia in qualche modo improvviso. Anche
questo concetto parmi conforme alla parola della
legge, perchè emerge dall'insieme delle voci adoperate; e allo spirito della legge stessa, perchè
lo sconvolgimento dell'animo, la paura, deriva
precisamente dai fatti improvvisi. Quindi, ad esem-

per le quali non è dato parlar nemmeno di peri—

pio, non troverei qualiﬁcato il furto commesso

colo: un terremoto, ad esempio, non può essere
che un fatto; ma di fronte ad altre circostanze può

sopra le cose di chi sia morte dopo lunga malattia:
e la comodità di cui il colpevole ha abusato può

benissimo concepirsi l’idea di un pericolo che

essere tenuta a calcolo nella latitudine della pena.

abbia un valore giuridico uguale al fatto: come

Si avverta però che tale carattere di fatto improvviso non ha un‘indole assoluta ma relativa. La
rovina di un ediﬁzio per vetustà, un terremoto,
un incendio, ecc. sono fatti improvvisi; mentre

sarebbe nel caso di pericolo imminente della rovina
di un ediﬁzio, ovvero nel caso di un’orda di sac—
cheggiatori che si sappia di essere in cammino
per assalire una città o una contrada. Ora a me
pare che, veriﬁcandosi in questi casi di pericolo
le stesse conseguenze del fatto, e concorrendo
perciò la ragione stessa della qualiﬁca, debba questa

una epidemia non si manifesta d'un colpo, ma

la qualiﬁca in esame. Quindi, io non saprei con—

rispetto al derubato può essere un fatto improvviso, quando, ad esempio, còlto dallo spavento
per essere stato colpito dal male epidemico una
persona che coabita con lui, abbia abbandonata
la casa.
d) La legge non distingue se i disastri, ecc.
abbiano o no un carattere di generalità; per cui
è disastro cosi la caduta di un ponte sopra un
ﬁume che è d'interesse generale, come la rovina
di un povero casolare di campagna che è di interesse particolare. Tale distinzione non avrebbe
avuto scopo di fronte alla essenza giuridica della
qualiﬁca, che consiste nel proﬁttare della facilità
derivante da un disastro, sia esso d'influenza pubblica o private..
e) Per disastro s’intende un danno grave e
improvviso: ad esempio, un terremoto, un incendio,
la rovina di un ediﬁzio, un naufragio, ecc. Cosi,
si è giudicato che commette furto qualiﬁcato per
il tempo colui che ruba commestibili, vestiari ed
attrezzi di bordo da una goletta abbandonata per
naufragio ed investimento nella notte precedente
al furto (2).
f) Per calamità s'intende una grave e pub—
blica sventura: ad esempio, una epidemia, una
inondazione, ecc. Cosi, si è deciso che è qualiﬁcato
per il tempo di pericolo il furto commesso in una
casa ove giace il cadavere di un coleroso, e a
danno di persona che dovette abbandonare la casa
stessa per il prescritto isolamento; essendo chiaro
che l'abbandono dei propri ell‘etti lasciati nella
casa fu imposto dal pericolo di quella calamitàe
l'u el‘l'ett0 della perturbazione d‘animo del deru—

venire in una decisione con cui si statui che non

bato (3).

in entrambe le ipotesi ritenersi sussistente. È vero
che il codice italiano, a diﬁ‘erenza di altri codici
(vedi n[ 30 e 45), non enuncia il pericolo; ma ciò
dipende sia dal modo con cui si è espressa la
qualiﬁca, essendosi cioè indicata essenzialmente
nella facilità; e sia dalla prudente cautela di evitare una troppo ampia interpretazione della voce
pericolo. Ciò che per altro devesi avvertire è che,
in tanto il pericolo può essere equiparato al fatto,
in quanto sia sufﬁciente a produrre le conseguenze
medesime; cosa che si trova, non già in un pericolo soltanto vago od appreso, ma bensì eﬁ‘ettivo
ed imminente.

I)) Un'altra osservazione e che, ponendo mente
al signiﬁcato delle voci usate dalla legge e iudicando ciascuna di esse un grave l‘atto, parmi sia

da concludere che l’avvenimento, di cui si prolitta
per commettere il furto, deve avere un carattere
di gravità. A questo concetto, fondato sulla dizione
stessa della legge, risponde anche il suo spirito;
imperocchè, se l’avvenimento deve avere per effetto
di togliere e almeno diminuire l’agevolezza di una
conveniente custodia delle proprie cose, ciò non
può avverarsi se non in relazione ad un fatto
grave. Si noti però che la gravità non va misurata
nella valutazione dell’avvenimento in sè o per sè
considerato, ma in rapporto alla difﬁcoltà maggiore
o minore di vigilare le proprie cose; essendo
questo appunto il criterio giuridico cui si coordina

(l) Cassaz. Unica, 15 giugno 1892, Pacini (Riv. Pen.,
vol. xxxvu, pag-. 99, n° 49; Carte Supr., 1892, pag. 932).
Vedi però stessa Corte. 25 febbraio 1897, Pampa (Riv.

Pen., vol. xu', pag. 487, n° 966: Corte Supa—., 1897, p. 78).

(2) Cassaz. di Torino, 14 gennaio 1856, Sto‘azzei‘a (Gazz.
dei trib., 1856, pag. 20).
(3) Cassaz. di Torino, 3 giugno 1885, Marciano (Legge,
1885, ?, pag. 242; Riv. Pen., vol. xxii, pag. 577, n. i).
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g) Per commozionipubbtichc non si deve inten—
dere il turbamento dell‘animo in conseguenza di
un dato fatto; sia perchè sarebbe un errore evidente per la frase ravvisata in sè e in relazione
alle altre voci usate dal legislatore, le quali indicano un fatto, non un ell'etto; sia perchè una frase

cosi intesa non direbbe niente, mentre per la
essenza della qualiﬁca basta avere espressa la

facilità derivante dal fatto. Quindi, a mio avviso,
per commoziom' pubbliche deve invece intendersi
un moto civile, un tumulto, un sollevamento;
essendo tale il signiﬁcato proprio della frase, e
rispondendo essa alle speciﬁcazioni dei codici (e

dei progetti di codice italiano) d'incursione di
nemici, guerra guerreggiata, alle quali fu sostituita.
(vedi n° 16], lett. a).
h) Per particolare infortunio del derubato si
intende una disgrazia, una sventura, che gli renda
impossibile o diﬁ‘icoltosa la custodia delle sue
cose. Si è giudicato che « la parola_infortunio,
usata dal legislatore in senso generico, senza di—

stinguere nè speciﬁcare gli svariatissimi casi di
infortunio, comprende tutti gli accidenti fuor di
ragione che vengono per avversa fbrtuna: e l'apprezzamento di queste disgrazie e sventure da cui
si trovi colpito il derubato, senza restrizione se
provengano da malattia o da altra cagione, rientra
nel giudizio incensurabile del magistrato di me-

rito » (1). Così, è colpevole di furto qualiﬁcato ai
sensi dell‘art. 404, n° ], il domestico che, per
derubare il padrone, proﬁtta della facilità derivante
dall’essere stato costui improvvisamente colpito
da apoplessia, che in breve era lo condusse a
morte (2).
Poichè la legge richiede che si tratti d' infortunio,

e poichè alla ragione della facilità a delinquere
va, nello spirito della legge, congiunta la considerazione della maggiore malvagità del colpevole
che dell'altrui sventura proﬁtta per trarne un
proprio vantaggio, a me pare che in questa ipotesi
preveduta dalla legge non possa rientrare il caso
del furto perpetrato a danno dell‘ubbriaco; come
al contrario è insegnato dal Carrara (3) (vedi

n° 135, lett. d).
Sembrami inﬁne che il derubato non possa essere
altri che colui il quale è colpito dall’infortunio;
sia perchè tale è la lettera della legge, e sia
perchè, se il derubato fosse una persona diversa
da quella che è colpita dall’infortunio, non concorrerebbero le ragioni che giustiﬁcano la qualiﬁca,
avendo modo il derubato di vigilare le proprie
cose. Così, ad esempio, non vedrei il furto qualiﬁcato nel caso di colui che, accorrendo con altri
curiosi in una farmacia ove sia stato trasportato
un ferito, rubi delle cose, non a danno del ferito,
ma a pregiudizio del farmacista (4).
183. il secondo estremo, costituendo il fonda—
mento giuridico essenziale della qualiﬁca, ne è
perciò l’elemento caratteristico.
La legge, disponendo che il colpevole deve aver
commesso il fatto proﬁttando della.facilità derivante da disastri, ecc., esprime chiaramente che,
(1) Cassaz. Unica, 14 agosto 1891, Pes (Riv. Pen.,
vol. xxxm, p. 208, n° 1213; Corte Supr., 1891, p. 1040).
(2) Cassaz. Unica, 3 giugno 1893, Bisceglie (Corte Supr.,
1893, pag. 544; Annali, vol. xxvu, 229).
(3) Carrara, Programma, p. s., vol. iv, 5 2217.
(4) Vedi, per la specie di l‘atto, la sentenza della Cas-
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per la esistenza della qualiﬁca, non basta un furto
e un disastro nè una relazione puramente accidentale fra l’uno e l'altro, ma è necessario che
fra il disastro, la calamità, ecc. e il furto commesso siavi un nesso giuridico; in cui soltanto
può, invero, trovarsi l‘essenza giuridica della qua—
liﬁca e il concorso delle ragioni chela giustiﬁcano.
Per altro la legge non speciﬁca nè poteva speciﬁcare, trattandosi di elementi di fatto, le circo—
stanze dalle quali quel nesso giuridico può desumersi: spetta quindi al giudice di merito l'apprezzamento di questo legame che unisce il l‘urto
al disastro, alla calamità, ecc., ed il suo giudizio
sarà. perciò insindacabile.
Nulladimeno, occorre qualche avvertenza circa
il tempo, il luogo e la cosa.
Quanto al tempo, la legge non dice nè cheil
furto debba essere commesso durante il tempo
del disastro, ecc, nè che la qualiﬁca sia esclusa
se il furto venga commesso dopo il disastro; e

giustamente, perchè da una parte il pericolo (ad
esempio, della rovina di un ediﬁzio) può essere
imminente, e dall’altra il disastro (ad esempio, un
incendio) può essere cessato ma perdurare ancora
il trambusto di cui il ladro si avvale per commettere il furto. Quindi il giudice. anzichè tener

dietro alla materialità del tempo in cui il furto
si è commesso, deve sopratutto esaminare se in
questo tempo il proprietario poteva o no vigilare
le proprie cose; poichè, in caso negativo, è soltanto
allora che può affermarsi di avere il ladro tratto
proﬁtto dalla facilità derivante dal disastro, e
cosi ritenersi accertato il nesso giuridico fra il
disastro e il furto commesso. In applicazione del
cod. toscano (art. 380 e 384) si decise che, per aversi
la qualiﬁca, occorre che il furto sia eseguito in
quel tempo di sconvolgimento, di trepidazione e
di disordine che sono la immediata necessaria
conseguenza della calamità, nè può quindi ravvisarsi per qualiﬁcato il furto commesso dopo che
il pericolo è cessato e i proprietari sono in grado
di vigilare alla custodia delle cose loro: come
sarebbe il furto di pochi rami di quercia, rovinata.
e precipitata al suolo a causa della smetta di un
monte, commesso quando non vi era alcuna reminiscenza di pericolo per il movimento del monte
che accadeva lentamente e in modo quasi inavvertibile,e mentre tutti i proprietari vigilavano e
potevano vigilare come di ordinario alla difesa
della loro proprietà. (5). in applicazione del codice
sardo (art. 608, n° 2) si è statuito che il furto e
qualiﬁcato per il tempo di pericolo quando sia

commesso « entro quell’intervallo di tempo che
corre dall'imminenza del pericolo ﬁno al momento

in cui non sia cessata la confusione sorta per il
calamitoso caso, non calmato il terrore che ne
comprese gli animi e rimosso ogni pericolo »: come
sarebbe quello commesso da alcuni contadini ciu-,
sapendo della perdita di una cassa di oggetti
avvenuta per la piena di un ﬁume, al mattino
successivo ribassando il ﬁume s‘impadroniscono
della cassa (6). Si e giudicate pure che commette
sazione Unica, 15 giugno 1892, Pacini (Cm-te Supr., 1892,
pag. 931).
(5) Cassaz. Toscana, 6 giugno 1855 (Annali, 1855,
col. 552).
(6) Cassaz. di Palermo, 17 ottobre 1871, Miceli (Legge,
1872, 1, p. 477; Riv. Pen., vol. xxvu, p. 331 in nota).
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furto qualiﬁcato l'operaio addetto agli scavi nel
disastro del terremoto, il quale si appropri delle
bottiglie di vino rinvenute fra le macerie; perchè,
essendo stata ordinata la demolizione delle case
che minacciavano rovina, perdurava tuttora il pc—
ricolo prodotto dal terremoto (l).
Parimenti, circa il luogo, la legge non dice che
il furto debba essere perpetrato nel luogo stesso
del disastro, o che basti lo sia nei luoghi attigui,
0 anche solo nelle adiacenze, più o meno prossime; imperocchè dipende dalle circostanze di
fatto, dalla violenza ed estensione del disastro,
determinare se, oltrechè nei luoghi immediata—
mente investiti o minacciati dal disastro, possa
il pericolo ritenersi grave ed attuale anche rispetto
ad altre località.. in ogni modo, il criterio che deve
servir di guida all’apprezzamento del giudice e
sempre lo stesso: esaminare cioè se nel luogo in
cui il furto e avvenuto abbiano i proprietari dovuto abbandonare la custodia delle loro cose;
essendovi in tal caso il nesso giuridico fra il
disastro accaduto e il furto commesso.
Il giudice deve, inﬁne, per mente alle condizioni della cosa. E ciò, non già. per vedere se la
cosa involata sarebbe stata distrutta e meno
quando non fosse stata rubata, distinzione che
non può aver valore sulla imputabilità del fatto

« perchè, come osserva il Carrara, il diritto leso
vuol essere contemplato quale esiste nel momento
della sua lesione senza curarsi dell'avvenire, e

perchè d'altronde sarebbe treppo facile a chi ruba
in occasione d’incendio l'allegare che le cose da
lui rubate sarebbero perite nelle ﬁamme » (2); ma
questa indagine sulle condizioni della cosa deve
essere istituita a tutt’altro scopo. A me sembra
che, per lo studio del nesso giuridico fra il disastro
e il furto, si abbia un elemento sicuro nella qualità. della cosa: quando cioè trattisi di cose gettate,
o trasportate per metterle in salvo, od abbandonate,
lasciandole in casa come si trovano, non importa
se chiuse, celate od esposte. lmperocchè si ha in
tal caso la prova che il ladro ha veramente proﬁttato della facilità derivante dal disastro; e
quindi si rivela il nesso giuridico fra il disastro
e il furto: nesso, che il codice sardo (art. 608, 11° 2)
esprimeva mediante la qualità della cosa rubata,
e il codice italiano manifesta mediante il concetto
razionale (che scaturisce dalla qualità della cosa
rubata) di avere il colpevole proﬁttato della facilità derivante dal disastro.
164. Stabilito il nesso giuridico fra il furto e il
disastro, il dolo è inerente al fatto commesso:
perchè colui che s'impossessa della cosa altrui
per trarne proﬁtto, e giovandosi della facilità
derivante dal disastro, ha voluto (art. 45) il delitto
commesso con la scienza e la coscienza delle
circostanze che lo aggravano.
Per questa considerazione non ho creduto di
noverare fra gli estremi della qualiﬁca anche uno
speciale elemento intenzionale. Nè si dica che la
cosa ha potuto esser presa, non già con la intenzione di trarne proﬁtto, ma con quella diversa e

lodevole di porla in salvo e poscia restituirla al
proprietario. Cosi ragionando, mi pare che si con-

fonda la esistenza del dolo con La sua prova e il

dolo generico col dolo speciﬁco. A nessuno può
venire in mente di ritenere colpevole di furto
colui che prende la cosa, non per lo scopo di

spogliarne il proprietario, ma per un ﬁne innocente
0 meritorie; di guisa che, cosi di fronte al furto
semplice come di fronte alla qualiﬁca in esame,
non varia l’apprezzamento giuridico sul dolo. Sarà
in rapporto alla qualiﬁca più diﬁicile accertare
l’animo di far propria la cosa, ma appunto per
questo sarà soltanto questione di prova; la quale
potrà concernere il dolo generale, la esistenza o
meno di una intenzione malvagia, non gia (si noti)
il dolo speciale di aver voluto il colpevoleproﬁttare della facilità derivante dal disastro, essendo
questo in re ipsa. Dunque si può concludere che
per la qualiﬁca di cui si discute l'elemento intenzionale non ha carattere particolare, e che il dolo
speciﬁco della qualiﬁca e insito nel fatto commesso, 0 meglio nel nesso giuridico fra il l‘urto e il
disastro.
165. Finalmente, rispetto alla qualiﬁca di cui
si discute, e importante rilevare la differenza fra
esse. e il reato di appropriazione di cose delle

quali il colpevole sia venuto in possesso in conseguenza di un caso fortuito (art. 420, n“ 3); ipotesi giurìdica che sovente è posta innanzi come
mezzo di difesa. Ma, senza ripetere quanto si e
già studiato intorno alla cosa avuta per caso for—
tuito (vedi n° 85), qui è suﬁiciente notare che il
carattere distintivo, fra il furto qualiﬁcato ai sensi
dell'art. 404, n° 2 e l'appropriazione indebita ai
termini dell’art. 4120, n° 3, è sempre quello inva—
riabile della violazione del possesso: v’è furto, se
il colpevole siasi impadronito di una cosa che non
era ancora in modo assoluto uscita dal possesso
del proprietario, e che perciò l'agente ha dovuto
sottrarre dal possesso altrui: v'è invece appro—
priazione indebita se la cosa sia venuta in possesso del colpevole unicamente per opera del caso,
senza che egli abbia in alcun modo contribuito a
che la cosa uscisse dal possesso altrui ed entrasse
nella propria disponibilità. Ogni altro criterio
distintivo mi sembra inesatto, e cosi quello della
conoscenza o ignoranza del proprietario della cosa,
non potendo dubitarsi che tale circostanza non
modiﬁca la essenza giuridica propria dei due reati

diversi di furto e di appropriazione, ma, dato
quest’ultimo reato in tutti i suoi estremi, ha orlicacia soltanto per aumentarne la pena (art. 420,
ultimo capoverso).
Si è giudicato che commette furto qualiﬁcato
(art. 404, n° 2), non appropriazione indebita (articolo 420, 11° 3): chi si appropria delle travi, di cui
non ignorava il proprietario, che la inondazione
aveva trasportate avanti alla sua casa; poichè
«i caratteri differenziali dell’uno e dell‘altro reato
consistono in ciò, che nel primo caso si ha furto
ogni qualvolta l’appropriazione della cosa altrui
si compie proﬁttnndo della facilità derivante da
disastri, da calamità, da commozionì pubbliche o
da particolare infortunio del derubato non ignoto
al soggetto attivo del reato: nel secondo caso si
ha indebita appropriazione ogniqualvolta si l'a

(l) Cassaz. di Torino, 7 dicembre 1887, Toman' (Riv. Pen., vol. xxvn. pag. 331).
(2) Carrara, Programma, p. s., vol. l\', 5 2220.
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proprio un oggetto di cui s‘ignora il proprietario
rinvenuto per un caso fortuito » (1); chi si appro—
pria i1 legname altrui che la violenza delle acque
aveva rimosso dal magazzino ove era custodito;
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sopra cose delle quali, sebbene il proprietario per

recinto, ancorché non sia chiuso (art. 419).1| progetto Vigliani (art. 424) accolse testualmente il
progetto del 1870, aggiungendo il seguente paragrafo: sono equiparate agli ediﬁzi di abitazione
le navi ancorate nei porti 0 nei litorali (art. 424,
S 4); cal progetto Vigliani si uniforme il senatorio

perchè « la sottrazione avvenne, a ﬁne di lucro,
la sopraggiunta calamità non avesse più la mate-

(art. 432).

teriale detenzione, non solo non aveva inteso fare
abbandono, ma poteva con fondamento sperare il
ricupero, portando ogni pezzo di legname la marca
della ditta » (2); chi si appropria dei pacchi di
stofle caduti da un carro in seguito a violento
turbine atmosferico: non potendosi dire « che la
merce dispersa dall’uragano e trasportata dal
vento non fosse più in possesso del proprietario,
giacchè esso non ebbe mai l'animo di abbando—
narla: fu la sola violenza dell’uragano che ma—
terialmente la portò per un momento lontano da
lui, ma egli, ciò non ostante, continuò giuridica-

111 seno alla Commissione del 1876,“ Paoli osservò
che la circostanza dell'essersi commesso di notte
il reato non dovrebbe costituire una qualiﬁca;
imperoechè o l'ediﬁzio di abitazione si trova
chiuso, e allora il ladro non potrà entrarvi senza
scasso o insalizione, in cui veramente risiede la
qualiﬁca: o l'ediﬁzio è aperto, e allora il proprietario deve imputare alla propria incuria la
facilità. del furto. Egli aggiunse che, pur conservando la qualiﬁca, fosse perù eliminata la deﬁnizione della notte, spettando al magistrato risolvere
questa che non è altro che una circostanza di

mente a possederla. Nè può parlarsi dell’applica—

I'atto,da determinazione della quale dipende essenzialmente dalla diversità. delle stagioni, del clima,
ed in ispecie dalla ubicazione dell’edilizia, se in

zione dell'art. 420: nel caso in esame il colpevole

non acquistò mai il possesso delle stoffe che momentaneamente deteneva, e che erano tuttavia
nel possesso giuridico del negoziante proprietario
conosciuto delle medesime » (3).
5 3. — Tempo di notte.
166. Nozione della qualiﬁca. — 167. Tempo di notte.
— 168. Ediﬁzio o altro luogo destinato all‘abita—
zione. — 169. Appartenenze dell‘ediﬁzio. — 170. Non

convivenza col derubato. — 171. Questioni ai giurati.
166. La terza nella serie delle qualiﬁche e formata dalla circostanza che il colpevole, non con—
vivendo col derubato, commetta il fatto in tempo
di notte, in un ediﬁzio o altro luogo destinato
all’abitazione (art. 404, 11° 3).

a) La Commissione sul progetto del 1868, ammettendo il tempo di notte come qualiﬁca del
furto, tralascio per altro di darne la nozione, opinando che meglio valesse rimettersi al giudizio
di fatto nei singoli casi occorrenti (verbale n“ 94,
pag. 586). Quindi fu disposto che il furto e qualiﬁcato per il tempo se il reato è commesso di notte
in un ediﬁcio abitato o destinato all’abitazione, o
nelle sue dipendenze, da persona non convivente

col derubato (art. 352, lett. b).
La Commissione del 1870, invece, credette che
per la determinazione degli estremi del l‘urto
qualiﬁcato per il tempo, fosse necessaria non solo

la deﬁnizione della notte, ma ancora dell’ediﬁzio
di abitazione, e delle sue dipendenze (verbale
n° 63, pag. 423). Cosi, deﬁnì per notte: il tempo che
decorre da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima
del sorgere del sole; per ediﬁcio di abitazione: ogni
fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia, abitato o destinato alla
abitazione; e per dipendenze: tutti i locali che
fanno parte del fabbricato, sebbene non abbiano
diretta comunicazione tra loro, come pure le
stalle, i ﬁenili, i granai, i magazzini, le corti, i
cortili e simili, che sono compresi nello stesso

(I) Cassaz. Unica, 30 aprile 1890, Santacroce (Corte

Supr., 1890, pag. 378; Annali, vol. xx1v, pag. 116; Legge,
1890, vol. 11. pag. 353).

(2) Cassaz. Unica, 31 maggio 1890, Pinton (Corte
Supr., 1890, pag. 572; Riv. Pen., vol. xxxn, pag. 420,

città., in villaggio o in aperta campagna. L'Arabia
espresse l’avviso che si dovesse distinguere se il
furto sia commesso in campagna o in citta; poichè
nella campagna, per mancanza di mezzi d’illumi—
nazione, per la diversità di abitudini e per l’iso—
lamento, il riposo notturno incomincia ordinariamente più presto che non nelle città, e quindi il
tempo da considerarsi come notte dovrebbe diver—
siﬁcare da quella a questa. L’Oliva obiettò che
questa osservazione non poteva fornire un asso—
luto criterio per la determinazione del tempo di
notte, perchè anche in una stessa città, secondo
la diversità dei luoghi e delle abitudini, il riposo
notturno varia sensibilmente dall'una all'altra
contrada. La Commissione deliberò di mantenere
la qualiﬁca ma sopprimere la nozione della notte:
stabili poi di accogliere nel resto il progetto Senatorio (verbale n° 17, pag. 183). È notevole che
la magist1atura fu unanime nel respingere la sop—
pressione del paragrafo in cui si deﬁnivala notte
(pag. BBS—340).
Al contrario,“ progetto Zanardelli del 1883 stabili la disposizione: se, non convivendo col deru—
bato, il colpevole ha commesso il delitto da un’ora,
dopo il tramonto ad un’ora prima del sorgere del
sole in un ediﬁzio abitato o destinato all’abitazione,
o nelle sue immediate dipendenze, od in una nave
(art. 372, n° 4): disposizione questa che venne
poscia riprodotta nel progetto Savelli (art. 366,

n° 4) e Pessina (art. 382, n° 4).
il progetto, ultimo, del 1887 mantenne il progetto
del 1883: solo aggiungendo la voce ricovero insieme
a quella di ediﬁcio, e cancellando le parole od in
una nave (art. 383, 11° 3). La Commissione del Se—

nato trovò soltanto superﬂua e pericolosa la parola
immediate applicata alle appartenenze; osservando
che « nei rapporti del furto sono appartenenze
dell'ediﬁzio abitato quelle parti di esso nelle quali
il proprietario deve considerarsi come in casa propria: lo sarà. quindi un chiosco esistente in un giarn° 1578). V. pure stessa Corte, 1° aprile 1891, Zois (Ric.
Pen., vol. xxx1v, pag. 217, n° 1174; Corte Supr., 1891,
pag. 216).
(3) Cassaz. Unica, 6 dicembre

1893, La Cascia (Rir.

Pen., vol. XL, pag. 578, 11° 5; Corte Supr., 1893, p. 816).
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dino recinto; mentre potrebbe dubitarsi se possa
ritenersi tale, quando le appartenenze siano qua—
liﬁcate nel modo proposto » (1). Nella Commissione
di revisione, il Lucchini fece rilevare che la Sottocommissione aveva creduto dover mantenere la
parola immediate, perchè, se il l'urto fosse commesso in un’appartenenza non immediatae contigua dell'abitazione, sparirebbe la ragione della
qualiﬁca; oltrechè l'aggettivo immediato giova a
circoscrivere la portata dell‘articolo e può essere
utile anche per norma e guida della interpreta—
zione forense. Se non che, il presidente Eula, in
vista della difﬁcoltà cui poteva dar luogo, credè
fosse miglior partito sopprimere l’inciso o nelle
sue immediate appartenenze: il Costa accettò la
soppressione, «perchè allora il magistrato deciderà
nei singoli casi se il l'urto può dirsi commesso in
casa d‘abitazione, e deciderà se un chiosco od una
stalla possa, a termini di legge, dirsi che sia abitazione, 11na volta che ne formi parte o ne costi—
tuisca una dipendenza ». La Commissione approvò
il testo dell'articolo, sopprimendo l'inciso suin-

dicato; e accettando così, senza discussione, la
formola proposta dalla Sottocommissione ove non
leggevasi più la nozione del tempo di notte (2).

b) Tali obiezioni e dubbi, sollevati intorno alla
qualiﬁca della notte nella elaborazione del codice
italiano, sono il riﬂesso della varietà di statuizioni
l‘ermate nelle legislazioni (vedi n' 30 e 45). Noi li
studieremo nel prosieguo dell’esame della qualiﬁca;
solo, per ciò che riguarda la sua ragione d'essere,
giova a questo punto osservare che non sembra
esistano buone ragioni per escluderla dalla serie
delle circostanze che aggravano il furto. Certo, il
tempo di notte non potrebbe di per sè essere
efficace a costituire la qualiﬁca; lmperocchè, se
da una parte la notte rende più facile la per—
petrazione del furto, dall'altra impone ai pro—
prietari di essere più cauti nella custodia delle
loro cose; di guisa che la facilità, non ranno—
daudosi alla necessità dell’abbandono, può ad ogni
modo esser tenuta a calcolo dal giudice nella latitudine della pena stabilita per il l‘urto. Quando
invece al tempo di notte sia congiunta la circo—
stanza di luogo che il fatto è commesso in un
ediﬁzio destinato all'abitazione, la ragione della
qualiﬁca si rivela evidente, poichè vi concorre la
violazione del domicilio, del luogo cioè in cui
ognuno deve ritenersi al sicuro riguardo alle proprie cose e alla propria persona; mentre invece
il ladro per rubare al proprietario usa della. comedita che gli oﬁre la. notte, ossia il tempo del riposo
e del conseguente difetto di vigilanza sulle cose
che trovansi custodite nell'abitazione: .e, reso
audace dalle tenebre e dalla speranza dell'impunità, è più pronto a ricorrere alla violenza alla
persona. A me pare dunque che la ragione essenziale della qualiﬁca risieda nella violazione del
domicilio favorita dalla notte; bene perciò,contenendo essa la lesione di un altro diritto oltre

quello di proprietà, è collocata nel gruppo delle
qualiﬁche anzichè delle aggravanti (vedi n° 122).
Quindi non sembra consistente la suindicata(lett. a)

obiezione del Paoli; perchè, 0 la casa era chiusa,
e il mezzo usato della scalata, rottura e chiave
falsa non toglie la comodità maggiore derivante
(I) Relaz. Costa, pag. 269, n. … (ediz. 11111).

dal tempo di notte: o la casa era aperta, e la
incuria del proprietario non può cancellare l‘obbligo nclla legge di tutelare il suo domicilio, e

con esse le sue cose e la sua persona.
0) Essendo questi i motivi della qualiﬁca,
lluisce spontanea la designazione dei suoi estremi.

1 quali sono due: 1° che il colpevole commetta il
l'alto in tempo di notte; 2° che lo commetta in un
ediﬁzio o altro luogo destinato all'abitazione. Limi—
tazione poi 0 speciﬁcazione della qualiﬁca, più che
un estremo speciale, è la condizione espressa dalla
legge che il colpevole non conviva col derubato.

187. Enunciando il primo estremo della qualiﬁca,
la legge dichiara senz'altro che il fatto dev'esser
commesso in tempo di notte.
a) Anzitutto parmi debbasi notare che la legge,
usando questa frase, abbia voluto indicare il feno—
meno naturale della notte, non già la oscurità che
potrebbe artiﬁcialmente ottenersi anche in pieno
meriggio. Infatti la legge adopera la voce tempo
di notte; ed è poi regola interpretativa che nell‘applicare la legge non si può attribuirle altro
senso che quello fatto palese dal proprio signiﬁcato
delle parole (art. 3 disposiz. prelim. cod. civ.);
di guisa che, se la legge avesse voluto indicare
non solo la notte naturale ma altresì una notte

artiﬁciale, lo avrebbe espressamente detto. Quindi,
ad esempio, il riposo diurno degli infermi, dei
viaggiatori negli alberghi o anche di una intera
contrada a cagione di lavoro, non è da assomigliarsi al tempo di notte; per quanto possa con
certo fondamento sostenersi che anche in questi
casi concorrono sostanzialmente i motivi della.
qualiﬁca.
b) Posto che tale e non altro sia il concetto
della legge, ne deriva la conseguenza. che per
notte, secondo il proprio signiﬁcato della parola,
deve, prima di ogni altra cosa e al disopra di
qualsiasi particolare opinione, intendersi la parte
oscura del giorno, quella cioè che si ha quando
il sole è sotto l'orizzonte. Ond’è che, sebbene per
eﬁetto del tempo nuvoloso o della posizione dei
luoghi si abbiano già le tenebre, pure, se il sole
non è ancora tramontato, non può nè naturalmente
nè legalmente parlarsi di notte. L’apprezzamento
del giudice, per quanto ampio, deve trovare un

limite nel signiﬁcato proprio delle parole.
c) Ritenuto come fuori contestazione che prima
del tramonto del sole non possa parlarsi di notte,
si chiede ora se il crepuscolo che succede al tra—

monto del sole (e cosi il crepuscolo che precede
la levata del sole) debba escludersi o comprendersi
nella nozione della notte. E noto quanto tale disputa
sia antica; sostenendosì da alcuni che il giorno
linisce col tramonto del sole, e che la luce incerta
del crepuscolo non permette la dovuta vigilanza
delle proprie. cose: obiettandosi da altri che anche
immediatamente dopo il tramonto del sole vi e
luce e che perciò non sia necessaria una più
energica difesa della legge penale. La disputa (‘u
risoluta esplicitamente dal codice sardo, che, aderendo a questa seconda opinione più favorevole,
escluse il crepuscolo dalla nozione del notte, disponendo doversi ritenere « per notte, tutto quel
tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad
un’ora prima della levata del sole » (art. 613). Con
(2) Verbale n° 34, pag. 684.
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questa deﬁnizione il legislatore sardo recise si la
disputa., che venne meno di fronte alla. parola della
legge, ma non la risolse conforme alla realtà
delle cose; poichè è sotto gli occhi di tutti che,
secondo la varietà. di clima, di luoghi, di giorni,ecc.,
si fa notte poco o molto tempo dopo il tramonto
del solo. Non potendosi quindi avere una nozione
uniforme e costante della notte, il legislatore ita—
liano ha stimato che fosse miglior consiglio omet—
tere qualsiasi deﬁnizione della notte; laseiando
così al giudice di merito apprezzare, caso per caso,
e secondo le varie circostanze di fatto, il concorso
o l'assenza della notte. Nè, a mio avviso, con tale
sistema del codice italiano è a temere che risorga
l'antica disputa; perchè, non avendo la legge data
una deﬁnizione legale della notte, ha con ciò inteso
disporre che la questione non è di diritto. ma
tutta di l'atto: per modo che il giudice, qualunque
possa essere la sua particolare opinione sulla
controversia. se il crepuscolo debba comprendersi
o escludersi dalla nozione della notte, non deve
por mente che soltanto alle circostanze speciali
del fatto sottoposto al suo esame. Accertata quindi
la condizione, 3. mio parere imprescindibile, che
il fatto fu commesso dopo il tramonto e prima
del sorgere del sole, ciò che si desume da un
lunario in rapporto alle deposizioni dei testimoni
e ai documenti della causa, il giudice deciderà se
quel torno di tempo in cui il fatto avvenne potesse
veramente dirsi tempo di notte, tale da avere facilitata al colpevole la esecuzione del fatto. Quindi
la controversia è ridotta ad una questione di prova
e di apprezzamento; per cui la decisione del giudice diventa incensurabile. Cosi, si è statuito che
lo stabilire il concorso o meno del tempo di notte

è lasciato al libero apprezzamento del magistrato
di merito (1).
Si è pure deciso che, « essendosi il furto compiuto un’ora dopo il tramonto, è a considerarsi
avvenuto di nottetempo, e quindi aggravato ai
sensi dell'art. 404, n° 3. Nè vale il dire che il reato
sarebbe avvenuto nelle ore di sera e non di notte,
imperocchè tale distinzione, non solo non viene
menomamente ritenuta dalla legge, ma si potrebbe
forse anche opporre quella che e la opinione comune di tutti coloro che ritengono per notte l’intero spazio di tempo che corre dal tramonto alla
levata del sole » (2).
d) Il tempo di notte è uno stato di fatto, che
ha reso più facile la perpetrazione del reato, o
che il furto sia cominciato di notte e ﬁnito di
giorno, o che sia cominciato di giorno e ﬁnito di
notte; parmi quindi che in entrambi i casi debba
ritenersi il concorso della qualiﬁca. L'Arabia in-

1073

che genera la invasione notturna. Questo effetto
risponde alla invasione del ladro, sia che abbia
notturnamente incominciato o notturnamente ﬁnito

l'opera sua. Sempre si ha in l‘atto che un ladro ha.
invaso di notte il mio domicilio per rubare » (4).
e) Dalla considerazione che il tempo di notte
è uno stato di l'atto emerge pure che, per aversi
la qualiﬁca, non è necessario che la notte sia

intenzionalmente preordinata alla esecuzione del
furto, ma basta che il fatto sia commesso in tempo

di notte. Così, ad esempio, risponderebbe della
qualiﬁca colui che, essendosi arbitrariamente introdotto nella casa del padrone per amoreggiare con
la domestica, rubi in tempo di notte nella casa e
a danno del padrone.
168. L'altro estremo della qualiﬁca e che il furto
sia commesso in un ediﬁzio o altro luogo destinato
all’abitazione.

a) Le voci ediﬁzio o altro luogo sono la sintesi della casistica dei codici e progetti antecedenti; i quali accennavauo ad ogni fabbricato,
alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile,
od altri siffatti casolari formati di qualsiasi nia-

teria, nonchè alle navi ancorate nei porti e nei
litorali. La dizione del codice italiano è senza
dubbio migliore: ciò che importa non è la qualità
del luogo, ma è la sua destinazione, avendo la
legge in mira di tutelare, non già il luogo come
tale, ma in quanto è destinato all'abitazione, in

quanto cioè ha carattere di domicilio, appunto
perchè la qualiﬁca si fonda sulla violazione del
domicilio unita alla possibilità di un pericolo per

la sicurezza personale. Si è giudicato che la qualiﬁca sussiste nel caso di furto commesso in un
bastimento (5).
b) Il luogo dev'essere dunque destinato alla
abitazione. Cosi dicendo, la legge non distingue
se il luogo debba essere o no attualmente destinato all’abitazione; e, non distinguendo, nell'uno
e nell‘altro caso si ha sempre la qualiﬁca. Poichè
infatti la destinazione attuale o meno all’abitazione non toglie nulla alle ragioni che costituiscono il fondamento giuridico della qualiﬁca.
È luogo di attuale destinazione all’abitazione
la casa propriamente detta, senza che siavi motivo
a distinguere fra casa privata o aperta al pubblico,
come un albergo. Cosi, si è deciso che è qualiﬁcato il
furto commesso in una osteria destinata ad alloggio
dei passeggieri o viandanti, « essendo intuitivo
che il libero e frequente accesso ad una casa abi—
tata non le toglie questo suo carattere, nè esclude

la qualità. aggravante del furto, la quale è deter-

Il Carrara invece è d'opinione che il furto sia qua—
liﬁcato nell’una e nell’altra ipotesi. « La ragione
dell'aggravante, egli osserva, è nel disturbo notturno del domicilio, e nel pericolo e nello spavento

minata dalla violazione del rispetto dovuto alle
abitazioni, dall'attentato alla sicurezza delle per—
sone e dalla presunzione di una più grande perversità nell’agente; ragioni queste che militano
egualmente e forse anche di più per tutti i luoghi
destinati appositamente ad albergo pubblico, o si
guardi alla grave responsabilità. che pesa sugli
albergatori, o a quella speciale protezione che
meritano i viandanti o passeggieri che ivi pren—
dono alloggio » (6). Si è pure statuito che la legge

(l) Cassaz. Unica, 17 maggio 1894, Durante (Corte

(4) Carrara, Programma, p. s., vol. W, 5 2211, nota 3.

Supr., 1894, pag. 578).
(2) Cassaz. Unica, 18 gennaio 1897, De Fazio (Riv.
Pen., vol. XLV, pag. 290, n° 560; Corte Supr., 1897, p. 45).
(3) Arabia, Principi del diritto penale ecc., pag. 424,

(5) Cassaz. di Palermo, 2 dicembre 1880, Bonsignore
(Riv. Pen., vol. xiv, pag. 409 e nota ivi).

segna che, se il furto fosse cominciato la notte e
compiuto il giorno, «non vi sarebbe l’aggravante,

perchè l'ora in cui il furto acquista esistenza pu—
nibile con l'essere consumato, sarebbe il giorno » (3).

Napoli 1891.
DiGESTO ITALlANO. Vol. Xl, Parte 2“.

(6) Cassaz. di Torino, 26 gennaio 1866, Muntoni (Gazz.
dei trib., 1866, pag. 18); 29 marzo l867, Maccioni (Id.,

1867, pag. l68).
135.

‘
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non fa alcuna distinzione relativamente alle persone alle quali la casa serve di abitazione, ed è

mento non era necessario; poichè,« una volta che

sone adesso estranee,il motivo della legge essendo
sempre lo stesso (1).
È luogo di non attuale destinazione all'abita—
zione, ad es., un casino di villeggiatura, lasciato

vi è qualiﬁca se il l'urto è commesso in ediﬁcio
destinato ad abitazione, vi e qualiﬁca anche quando
l’ediﬁcio sia realmente abitato, sebbene non fosse
destinato ad esserlo ». Quest'avviso per altro è
combattuto da altri giuristi, perchè la legge parla
semplicemente di luoghi destinati all’abitazione,
e perchè non può attribuirsi a maggiore reità. del

durante l'inverno chiuso e disabitato. E tuttavia

colpevole l'essere penetrato in un luogo che egli

un furto commesso in questo luogo sarebbe qualiﬁcato, perchè v’ è sempre la violazione di domicilio; nè è eliminata la possibilità, vogliasi pure
lontana, di un pericolo alla sicurezza personale,
potendo sempre occorrere che il padrone, o chi
per lui, acceda in quel luogo per un bisogno qualsiasi. Si e giudicate che sussiste la qualiﬁca del
tempo, comunque il luogo, in cui e commesso il

sapeva non destinato ad abitazione e che per caso
ha trovato in quel momento abitato (6). A me non
pare che queste obiezioni possano persuadere. È
vero che la legge parla di luogo destinato alla
abitazione, ma è vero pure che, trattandosi di abitazione. la destinazione a questo scopo è il fatto
dell'uomo; di guisa che, quando la legge parla di
luogo destinato all’abitazione, non può intendere
altro che il luogo il quale per fatto dell‘uomo,
non già per sua natura, sia destinato all’abita-

cosa indifferente che il furto sia stato commesso

in una casa abitata dal derubato o da altre per-

furto, sia destinato ad abitazione ma non attual—
mente abitato (2).
c) La legge non distingue nemmeno se la destinazione all'abitazione debba essere totale o basti
che sia soltanto parziale. Nè v'era motivo di distinguere, perchè in entrambe le ipotesi concorrono

le ragioni della qualiﬁca; come sarebbe, ad es.,
nel caso di un furto commesso in un pianterreno
composto di due stanze comunicanti fra loro e di
cui l'una serva di bottega e l'altra di abitazione.
Si è deciso che nella frase ediﬁzio destinato alla
abitazione si comprende l’intero ediﬁzio, e quindi
tutto ciò che ne forma. parte, sebbene questa per

sè non serva ad abitarvi, purchè però sia parte
dell’ediﬁzio destinato all’abitazione (3). Si è deciso
pure che il furto di galline, esistenti nel pollaio,

posto sotto la volta della scala interna della. casa
abitata dal derubato, è commesso in luogo desti—
nato all’abitazione; poichè. il pollaio, cosi collo—

cato, è parte della casa abitata (4).
d) La legge non distingue neppure la destinazione principale da quella accessoria. Ed invero,
tanto nell'uno che nell'altro caso si veriﬁca la

violazione di domicilio e la possibilità di un pe—
ricolo per la persona: come sarebbe nella ipotesi
di un furto perpetrato in un luogo adibito a. ma—
gazzino di generi e custodia di animali, ma. ove
abitualmente stesse a guardia e pernottasse una

persona.
e) Inﬁne, la legge non distingue se la destinazione debba essere permanente o sia sufﬁciente
una destinazione temporanea; ond'è che la qua—

liﬁca sussiste nel caso di furto commesso in luogo
abitato, sebbene questo non sia per sua natura un
luogo destinato all’abitazione, come sarebbe la
grotta in una montagna ove i carbonai si ricoverassero a cagione e durante il loro lavoro.
Quest'avviso è confortato dalla opinione del—
l’Eula, il quale, in seno alla Commissione di revisione (5), sulla proposta del Tolomei, che esprimeva il desiderio si dicesse ediﬁzio abitato o
destinato all’abitazione, osservò che tale emenda—

zione: e se altrimenti fosse, dovrebbe dirsi che la
legge ha inteso tutelare la qualità del luogo, non

già, come è invece, l’abitazione dell'uomo e la
sicurezza della sua persona. Cosi essendo, riesce
indiil'erente il concorso o meno della scienza nel
ladro, perchè la circostanza di essere il luogo
destinato all’abitazione è una condizione di fatto,
e perchè il ladro deve correre il rischio della
propria azione, mentre importa grandemente proteggere l’ abitazione dell'uomo. Si è deciso che non
esclude la qualiﬁca del tempo la circostanza di
essere il ladro sicuro che il luogo non fosse abi-

tato (7).
Senonchè, a me pare d'altra parte che una destinazione puramente momentanea. senza alcun

carattere di abitualità tale da indurre il concetto
di dimora, non potrebbe ritenersi efﬁcace a produrre la qualiﬁca; perchè ne verrebbe meno la
ragione essenziale, che consiste nella violazione
di domicilio, non potendosi come tale ravvisare
un luogo soltanto accidentalmente e momentaneamente abitato. E qui, a mio modo di vedere, si
palesa la precisione del linguaggio usato dal legislatore; imperocchè, se si fosse espresso il luogo
abitato e il luogo destinato all'abitazione, bene si
sarebbe potuto argomentare di fronte. alla voce
abitato che anche un’occupazione momentanea
potesse generare la qualiﬁca: mentre, avendo la
legge enunciato soltanto il luogo destinato alla

abitazione,parmi che con ciò abbia voluto dire
che il luogo dev'essere tale che, per il fatto di
trovarvisi una o più persone ricoverate, acquisti in
qualche modo il carattere di una dimora. Oltre a
ciò, la voce stessa. abitazione rivela il medesimo
concetto, significaudo essa il luogo in cui si ha
consuetudine di stare, di dimorare.
f) La legge non dice se il luogo di abitazione
debba essere chiuso, ma richiede soltanto che sia
destinato all'abitazione; quindi anche il furto di
nottetempo commesso, ad es., in una capanna mo-

(l) Cassaz. di Milano, 20 maggio 1863, Armanni (Gazz. dei trib., l863, pag. 199).

(2) Cassaz. di Torino, 28 luglio 1886, Cristofori (Riv. Pen., vol. xx1v, pag. 547, 11° 6°).
(3) Cassaz. Unica, 30 maggio 1891, Cascone (Carte Supr., 1891, pag. 362).
(4) Cassaz. Unica, 4 luglio 1892, Romeo (Corte Supr., 1892, pag. 950).
(5) Verbale n° 34, pag. 685.
_(6) Marciano, Dei delitti contro la proprietà., pag. 88, Napoli, Anfossi, l891; 'l‘uozzi, Corso di diritto penale,
vol. 11, pag.'328, nota'2, Napoli, D‘Auria, 1891.
(7) Cassaz. di Roma, 9 dicembre 1889, Sem-dino (Carte Supr., 1889, pag. 590).
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bile e aperta di pastori, sarebbe
ﬁcato. E in verità, per quanto il
all'abitazione sia chiuso, tuttavia
ne è una condizione costitutiva:

un furto qualiluogo destinato
la chiusura non
nè la qualità di

luogo aperto elimina il pericolo di una lesione
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zione, sono di questa una parte integrante ed inseparabile » (3). Così eziandio è colpevole di furto
qualiﬁcato per il tempo colui che di notte toglie dai

loro cardini le imposte della. porta d'ingresso di

della sicurezza personale, se pure non lo accresce.
g) La legge dispone che il fatto debba essere
commesso in un ediﬁzio, ossia dentro il luogo di
abitazione; perchè è allora che si veriﬁca il concorso dei motivi sui quali riposa la' qualiﬁca in
esame. Ma la legge non dice che il colpevole
debba introdursi, entrare con tutta la persona
nell’ediﬁzio; poichè, anche quando il colpevole
non entri nel luogo di abitazione, ma con un mezzo

una casa abitata, e se ne impossessa asportandole,
senza penetrare nella casa; poichè « la ragione
della legge essendo stata evidentemente quella di
proteggere la sicurezza delle persone e la inviolabilità delle abitazioni, non potrebbe neanco supporsi che la legge abbia voluto immune dell'aggravamento di pena, a quel ﬁne statuito, colui
che, togliendo dalle case i necessari ripari destinati a tutela del domicilio, procura furtivamente
a sè stesso il mezzo di penetrarvi, comprometten-

qualsiasi ne tragga. fuori le cose di cui s'impos-

dovi per tal guisa la sicurezza delle persone e

sessa, sussiste sempre, se non una vera violazione
di domicilio e il pericolo presente per la sicurezza

personale, l'abuso della comodità che offre il tempo

delle proprietà.‘ » (4).
h) Poichè la condizione di essere un luogo
destinato all'abitazione è una condizione difatto,

di notte per rubare le cose da un luogo in cui

e il pericolo che ne deriva alla sicurezza della

ognuno ha il diritto di ritenersi sicuro, e quindi

persona e della proprietà introducendovisi, si
avvera. per effetto necessario dell‘esservisi introdotto, ne consegue che niente inﬂuisce se la introduzione non sia avvenuta a ﬁne di rubare, ma
questo sia sopraggiunte dopo la introduzione nella
casa abitata. Parini quindi siasi ben giudicato che
commette furto qualificato chi, essendosi di notte
introdotto nei sotterranei di una casa per formare
macchine esplodenti a ﬁne di devastazione, ruba
poi del vino custodito nella cantina della casa (5).
i) Finalmente, non potendo la qualità di luogo
destinato all’abitazione desumersi che dalle cir-

di esigere dalla legge una speciale e valida protezione. Cosi si è deciso che il furto commesso
di notte in casa abitata non cessa di essere qua—
liﬁcato per il tempo a motivo cheil ladro non siasi

introdotto nella casa, ma ne abbia estratti perla
finestra mediante uncino gli oggetti derubati,perchè
la legge non richiede che siasi eﬁettuatalaintroduzione della persona del ladro nella casa entro
la quale il furto è eseguito, e perchè la ragione
dell‘aggravante non consiste unicamente nel pericolo che ne deriva per gli abitanti della casa, ma
consiste anche nella più grande facilità che ha
l’agente di commettere il furto e sfuggire alla
pena (1). Anche in applicazione del codice italiano
si è deciso che commette furto qualiﬁcato ai sensi
dell’art. 404, n° 3, colui che, stando al di fuori
dell’editlzio destinato all‘abitazione, mediante scala

a pinoli e un sacchetto appeso ad una pertica,
estrae il grano da una ﬁnestra esterna dell’edi—
ﬁzio: perchè. « all’art. 404, n° 3, si parla di furto
commesso nella casa abitata, senz' accennare alla
introduzione del ladro nella casa stessa, a diﬁerenza di quanto esplicitamente sl prevede al n°6;

e perchè non è del tutto esatto che il solo motivo
che spinse il legislatore a dettare quel disposto,
quello sia di punire la massima audacia di chi,
penetrando in casa, si pone al facile cimento di
trovarsi a fronte del danneggiato, ma si volle
anche che la punizione fosse maggiore quando,
in onta a tutte le precauzioni usate dal danneg—
giato onde salvaguardare in casa la propria sicu—
rezza personale e la proprietà, questa dalla ma—
lizia e astuzia altrui viene ciò nullaostante violata,
producendo cosi un maggiore allarme nei cittadini, che veggono la prudenza soverchlata dalla
altrui nequizia » (2).
Si è pure giudicato che commette l'urto quali-—
ﬁcato per il tempo colui che di notte toglie da un
balcone di una casa abitata, oggetti di vestiario
che vi si trovavano sciorinati; perchè « i loggiati,
i balconi, le porte inservienti alla casa di abita—

costanze del fatto, è manifesto che costituisce un

apprezzamento incensurabile in Cassazione il ritenere e meno destinato ad abitazione il luogo dove
segui il furto (6).
169. L'abrogato codice sardo (art. 614) considerava per casa abitata non solo il luogo di abita—
zione propriamente detto, ma tutto ciò che ne
dipende: come corti, cortili, granai, stalle ed altre
simili dipendenze. Questa determinazione del codice sardo si coordina, a mio avviso, alle ragioni
fondamentali della qualifica-sia perchè il domicilio non è circoscritto al solo luogo di abitazione,
ma si estende anche alle sue appartenenze, le quali,
soddisfacendo i vari bisogni di un'abitazione, ne
completano il concetto; e sia perchè anche nelle
appartenenze sorge il pericolo alla sicurezza per—
sonale del derubato.
Nulladimeno, e nonostante che i progetti del
codice italiano contenessero tutti concordemente
la menzione delle dipendenze o appartenenze, la
Commissione di revisione, come abbiamo già. os—
servato (vedi n° 166, lett. a, in ﬁne), la soppresse,
in vista delle diﬁicoltà a cui poteva dar luogo la
loro nozione. Questa ragione non può davvero pienamente persuadere, poichè avrebbe dovuto pro—
durre anche la soppressione medesima. nella dizione
dell'art.-104, n° 12, che ha tanta intima aﬁinità con
l'art. 404, n° 3. Ad ogni modo, una volta che, bene
o male che sia, la menzione delle appartenenze
è stata cancellata e senza che sia dato distinguere

(Riv. Pen., vol. xxxv, pag. 288).

(4) Cassaz. di Torino, 5 luglio 1852, Moresco (Gazz.
dei trib., 1852, pag.181).
(5) Cassaz. Unica, 4 luglio 1893, Lavezzi ed altri (Riv.
Pen., vol. xxxvm, pag. 509, n° 1368; Corte Supr., 1893,
pag. 555; Legge, 1893, voi. il, pag. 527).

(3) Cassaz. di Torino, 14 giugno 1854, Brevetti (Gazz.
dei trib., 1854, pag. 153).

(6) Cassaz. Unica, 8 novembre 1890, Congiù (Riv. Pen.,
vol. xxxin, pag. 312, n° 331; Annali, "vol. xxv, pag. 17).

(l) Cassaz. di Torino, 25 aprile 1856, Quaglia (Gazz.

dei trib., 1856, pag. 143); 18 febbraio 1858, E‘véqueMourrouat: (Id., 1858, pag. 40).
(2) Cassaz. Unica, 21 novembre 189], Finetti e Alberti
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ediﬁzio è comprensivo di tutte quelle parti che
fra appartenenze mediate o immediate, la conse—
anche accessoriamente servono agli usi delle fa—
guenza non può essere che una sola: quella cioè
miglie, e la parte destinata alla custodia degli
che la qualiﬁca. sparisce se il fatto, anzichè essere
perpetrato in un ediﬁzio o altro luogo di abitazione, animali ben può esserne una. Ma, perchè tali parti
concorrano a formare l’unità-ediﬁzio, per guisa
sia commesso nelle sue appartenenze, mediate o
immediate che siano; nè sarebbe certo un buon che il penetrare in una sia come il penetrare nelle
altre parti, bastando la semplice immediata pos—
metodo di applicazione della legge il farvi entrare
per via d' interpretazione ciò che vi è stato escluso sibilità, e mestieri che siano tutte collegate fra
loro da comunicazione interna e reciproca. Quando
per effetto di una esplicita soppressione. Quindi il
però l’una parte abbia entrata staccata indipenLucchini ha ben potuto osservare che, dove il codice
volle comprese insieme all'abitazione anche le
dente dalle altre, sicchè, per accedere ad esse, si
appartenenze, espressamente le menzioni (art. 157, » debba essere fuori affatto da quella e trovarsi in
158, 376, 404, n° 12, 464), e che « nel furto di un . luogo comune a qualunque persona, in tal caso
oggetto posto fuori dell’abitazione, per quanto si i non può ritenersi che il penetrare nell'una sia e
valga come il penetrare nelle altre ». Non è quindi
trovi in un'appartenenza di essa, non esiste nè la
violazione di quella speciale custodia che il pro— a ritenersi qualiﬁcato, a senso dell'art. 404, n° 3,
prietario consacra alla sua conservazione, nè quei
il furto di polli in una stia,°che, senza avere alcuna
pericolo di personali violenze e colluttazioni che comunicazione con le stanze abitate dai derubato,
motivano la conﬁgurazione della qualiﬁca in di- abbia invece la porta d'accesso in un cortile
aperto a tutti « e quindi trovasi in tali continscorso» (1). Tali considerazioni rispondono alla
parola della legge, e, data la soppressione anzi— genze da non potersi considerare parte dell’ediﬁzio; come non si considererebbe tale qualunque
detta, anche al suo spirito; sebbene in linea non
magazzino, che, pur essendo attaccato alle mura
positiva ma astratta a me paia. che la speciale
custodia e determinata dalla qualità della cosa e di una casa, ai cui abitatori appartenga, conservi

dalla condizione delle persone, e sembrami anche
cheil pericolo di violenze personali non possa
restringersi alla sola eventualità che il ladro si
trovi al cospetto del derubato. ma debba. essere
apprezzato anche quando sia prossimo, ciò che può
veriﬁcarsi ancorchè il furto sia commesso in un
luogo aperto e fuori dell’abitazione; come, ad es.,
sarebbe un'aia, un giardino, un porticato per gli

attrezzi rurali, ecc., annessi allacasaabitata.0hecchè
sia di ciò, ogni osservazione contraria si spunta
contro il testo preciso della legge, in cui non sono
comprese le appartenze dell’ediflzio o altro luogo
di abitazione.
Per altro a me sembra che bisogna guardarsi
da due estremi opposti. La legge ha escluso le
appartenenze, e quindi non è lecito allargare il

signiﬁcato delle voci ediﬁzio e luogo di abitazione
sino a comprendervele indirettamente; ma sarebbe
d'altra parte non conforme alla legge restringerne
tanto la portata da limitare il concetto legale
dell’edilizia di abitazione al luogo solo ove si dorme
e si (lesina; mentre, se l’abitazione serve ai molteplici bisogni dell’uomo, e sempre luogo di abitazione quello che vi provvede, qualunque sia la
sua estensione ed ubicazione, purchè le varie parti
formino un insieme, costituiscano un tutto solo,
a cui possa assegnarsi il nome di ediﬁzio o luogo
di abitazione, e rispetto al quale possa riscon—
trarsi il concorso delle ragioni che giustiﬁcano
l’aggravante. Tale sarebbe, ad es., "il giardino
annesso all’abitazione e chiuso nel recinto generale della casa.
Farmi adunque che la giurisprudenza del Su—
premo Collegio abbia indicata una giusta e pratica
norma, decidendo che «in diritto il concetto di

però unico separato accesso dalla strada » (2). Così
pure si è giudicato che un piazzale o cortile fa
parte dell'edifizio o luogo di abitazione sempreché
sia in comunicazione con l’ediﬁzio o luogo abitato,
e sia inoltre cinto da muro o da altro riparo stabile che impedisca il libero accesso a chiunque;
quindi non è qualiﬁcato il furto di alveari commesso in un piazzale prospiciente la casa del derubato, non cinto da muro o altro stabile riparo (3).
170. indicate le ragioni della qualiﬁca e studiati

i suoi due estremi, riesce facile la intelligenza
della condizione apposta dalla legge, che il colpevole non conviva col derubato. Infatti, poichè le
ragioni proprie della qualiﬁca sono la violazione

del domicilio e il pericolo di violenze personali, è
manifesto che tali ragioni non concorrono nel fatto
dichi, convivendo col derubato, commetta il furto
di nottetempo; sia perchè non può parlarsi di violazione di domicilio rispetto a colui che, convi—
vendo col derubato, non si è perciò introdotto
nella di lui casa contro il suo divieto, ma vi è
entrato e rimasto per eﬁ‘etto stesso della convivenza; e sia perchè dal pericolo di violenze personali può ben guardarsi chi liberamente ammette
nella propria abitazione un individuo che poi lo
deruba.
Da queste considerazioni si può pertanto desu—
mere la nozione della convivenza. Se si dovesse
por mente al signiﬁcato della voce, che vuol dire
vita in comune di più persone a guisa di una sola
famiglia, si sarebbe tratti ad argomentare che la
convivenza di cui parla la legge deve avere il
carattere di permanente ed abituale, perchè è soltanto da una convivenza cosi inteso. che possono
nascere i rapporti di vita comune. Ma se, invece

(i) Lucchini, nella Riv. Pen., vol. XXXI, pag. 251 in
nota. Contra: Bertola, Furto qualiﬁcato per l'abitazione

vol. xxxv, pag. 487). Sempre sulla questione delle ap—

(Suppl. alla Riv. Pen., voi. I, pag. 242).

in vario senso, le sentenze : App. di Milano, 10 gennaio 1890,

(2) Cassaz. Unica, 19 novembre 1890, Manelli (Riv.
Pen., vol. xxxln, pag. 179); 21 luglio 1893, Rnxsi (Id.,
vol. Ixxmx, pag. 108, n° 42).
(3) Cassaz. Unica, 20 gennaio 1892, Pixam'(Rir. Pen.,

partcnenze di un edilizio o altro luogo di abitazione, vedi.

Comerio e Castiglioni (Rin. Pen., vol. XXXI, pag. 25l);
App. di Genova, 23 aprile 1892, Montanari (Id., vol. XXXVI,
pag. 91, n° 1189); Trib. di Verona, 23 dicembre 1892, Bon—
fanti (Id.. vol. xxrux, pag. 139); App. di Venezia, 26
marzo 1895, leer/rinato (Id., vol. XLII, pag. 276).

FURTO

che alla parola della legge, si ricorre allo spirito
cui s’informa, e più specialmente» alle ragioni
suindicate, per le quali la legge ha ritenuto ne-

cessario esprimere la condizione che il colpevole
non conviva col derubato, si fa palese che la
convivenza agli eﬁetti della qualiﬁca, di cui si
discute, non è altro che il fatto di trovarsi, anche
momentaneamente e accidentalmente, nell'altrui
casa coll'assenso di colui che l' abita, perchè appunto in questo caso spariscono le ragioni della
violazione di domicilio e del pericolo di oﬁ‘ese
alla sicurezza personale. Quindi, per la ragione
contraria, dovrà dirsi che il colpevole non convive col derubato quando arbitrariamente, clandestinamente o con inganno s’introduca nella casa

e lo derubi. Così, ad es., non v‘è qualiﬁca se alcuno, mentre di notte trovasi» in casa di altri per
fargli visita, coglie tale occasione per derubarlo;
ma la qualiﬁca sussiste se alcuno, non ostante il
divieto del proprietario, siasi di notte introdotto
nella di lui casa per amoreggiare con la domestica e lo abbia poscia derubato.
in applicazione del codice sardo,, che usava la
stessa dizione del codice italiano, accennando cioè
a persona che non conviva col derubato (art. 608,
n° 1), si giudicò che non commette furto qualiﬁcato: l'OSpite, che, nel luogo di abitazione in cui
è ricoverato, ruba degli oggetti a danno di colui
dal quale riceve l’ospitalità,- perchè il legislatore,
nello stabilire la qualiﬁca, ebbe « lo scopo di pro—
teggere in modo speciale il luogo destinato alla
dimora e al riposo dei cittadini, e la loro individuale sicurezza maggiormentecompromessa da
siiiatte introduzioni clandestine in casa più audaci
e allarmanti, sia per la maggiore facilità che ha
il ladro nella esecuzione del misfatto, sia per i
maggiori pericoli da cui può essere accompagnato:
circostanze coteste che vengono meno allorquando

il padrone stesso accoglie di notte in casa sua la
persona; e, se è vero che la convivenza si distingue
dal concetto di momentanea ospitalità, tuttavia la
ragione della legge dimostra che la qualiﬁca non
può meglio veriﬁcarsi in quest'ultimo caso che in
quello, perchè eziandio la ospitalità. importa di
l'atto con sè una comunque breve convivenza di
chi la riceve con chi l'accorda » (l): colui che di
notte ruba un oggetto ad una persona con la quale
è alloggiato nella stessa camera di un albergo;
poichè, sino a quando più persone sono alloggiate
nello stesso albergo ma in camere divise, lungi dal
vivere insieme hanno ciascuna un proprio domi—
cilio, sono più che mai straniere le une alle altre,

e il furto commesso di notte da una persona nella
camera. dell'altra veste tutti i caratteri del furto

qualiﬁcato pel tempo; non è così quando tali persone, ancorchè ignote fra loro e solo accidentalmente riunite, acconsentono a pernottare in una
(I) Cassaz. di Torino, 24 febbraio 1869, Invernizzi
(Gazzetta dei trib., 1869, pag. 48); 30 novembre 1870,
Adami (Id., 1870, pag. 35.1).

(2) Cassaz. di Torino, 2 maggio 1873, Muzzarelli (Legge,
1873, pag. 1050). Confr. stessa Corte, 9 settembre 1868.
Arallis (Gazz. dei trib., 1868, p. 374). Contra: Cassaz. di
Palermo, 19 giugno 1865, Pastore (Legge, 1866, 1, p. 150):

la quale osservò che « la convivenza, che la legge determina
come esclusiva nei furti della qualiﬁca del tempo, ("I la
convivenza abituale, non la casuale; e la convivenza in

una casa, in una famiglia, non il fuggevole pernottare di
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camera comune; in questo caso, il ladro non si è
introdotto clandestinamente nella dimora altrui,
ma sciente e annuente l’altro, e alla sicurezza
delle persone e delle cose proprie ciascuno è messo
in misura di provvedere come crede e come gli
suggerisce la sua prudenza (2); colui che in casa
abitata e da un ﬁenile ruba una quantità. di ﬁeno,
se il colpevole aveva il diritto di accedere alla
casa; perchè non v'è violazione di domicilio (3);
colui che, dovendo percorrere il cortile dell’albergo per recarsi al proprio alloggio, ruba delle
cose lasciate sopra un carro nel cortile medesimo;
imperocchè « la vera ragione dell’aggravamento
di pena contro il ladro notturno sta nel maggiore
allarme che desta il furto assicurato dal favore
delle tenebre e dal pericolo cui trovasi esposta
la sicurezza personale per la violazione del domicilio che avvenga di notte tempo: ora ognuno comprende che questa ragione cessa completamente
ogni volta chela comunanza dell’abitazione esclude
ogni idea di clandestina introduzione: non viola
il domicilio chi ruba in un cortile che gli e co—
mune col derubato, al modo stesso che non lo viola
chi ruba nella casa che coabita col derubato ». (4);
colui che nella retrostanza della bottega di un
liquorista, facente parte dell'abitazione e nella
quale siano ammessi gli avventori del negozio,
ruba un grembiale che la moglie del liquorista
aveva appeso ad un chiodo presso il focolare;

perchè il colpevole non s‘introdusse nella retro—
stanza quando era chiusa, ma quando, essendo
sempre aperta al pubblico la bottega, anche quella
stanza era messa da] conduttore della bottega a
disposizione degli avventori; nè in quel luogo po—
teva mancare la vigilanza del proprietario, e se
mancava,non era per necessità inerente all'esercizio, ma per difetto o fatto del conduttore o di
chi per lui (5). Si è pure giudicato che la qualiﬁca
del tempo si estende a qualunque persona che non
conviva col derubato, e perciò anche all’operaio
che non riceva dal padrone l'alloggio in casa propria; perchè « ciò che aggrava la natura del furto
notturno si è la introduzione clandestina nel luogo
destinato al riposo del cittadino, l'introduzione
nella qualità di ladro, e non in quella di domestico, di ospite 0 di altra simile che dia diritto
di entrare; la quale illecita introduzione si trova
in chiunque non conviva col derubato, dacchè nel—
l’introdursi senza alcun titolo, e contro la volontà.
del padrone, egli mostra, anche quando sia un

operaio del medesimo, quella maggiore audacia
che la legge vuol reprimere nel ladro notturno,
egli incute lo stesso spavento, minaccia gli stessi
pericoli » (6).
Ora è evidente che un difforme concetto della
convivenza non potrebbe aversi di fronte al codice
italiano. A tal proposito giova osservare che, in
due, l'uno all‘altro ignoti, in una stanza comune di lo-

cauda :.
(3) Cassaz. di Milano, 16 gennaio 1862, Raina-one

(Gazz. dei trib, 1862, pag. 39).
(4) Cassaz. di Torino, 19 maggio 1869, Berti (Gazz.

dei trib., 1869, pag. 116).
(5) Cassaz. di Firenze, 1° maggio 1880, Minutella (Riv.
Pen., vol. xn, pag. 402).
(6) Cassaz. di Torino, 6 aprile

dei trib., 1859, pag. 45).

1859, Ferrier (Gazz-

I 078

FURTO

seno alla Commissione di revisione, essendosi osservato dal Lucchini che non bastasse il dire « non
convivendo col derubato », ma bisognasse aggiun—

oppure alla loro partizione in più questioni separate: che, senza irregolarità, si pùò adottare l’uno
o l'altro metodo (7).

gere «si è introdotto nell'abitazione », poichè chi
si_trova di notte…… una casa ove sia stato am—
messo come ospite od operaio, non convive col
derubato, ed intanto, se ruba, non è tenuto alla
qualiﬁca: questa opinione fu combattuta e il dubbio
trovato non fondato. L'Eula obiettò che, se fosse
esatto ciò che diceva il Lucchini, ue seguirebbe

che chi si è introdotto in una casa e vi si è fatto
serrar dentro per poi rubare nel corso della notte,
non commetterebbe furto qualiﬁcato, perchè non
visi è introdotto, ma si trovava nella casa. E
l’Auriti soggiunse che « le parole non convivendo
col derubato signiﬁcano che il colpevole non aveva
al tempo del furto il diritto di trovarsi nella casa
ove ha rubato. L’ospite e l’operaio hanno il diritto
di trovarsi coll’ospite e col padrone rispettivo,
sicchè deve intendersi in senso lato che convivano
con esso. Se rubano nella casa ove si trovano
ammessi, essi non saranno tenuti a rispondere
della qualiﬁca indicata in questo numero; però
risponderebbero della qualiﬁca del n° 1 dell'articolo 404 » (i).
171. Quanto al modo di formolare le. questioni
ai giurati sulla qualiﬁca in esame, importa rilevare:
a) Rispetto all'estremo del tempo di notte.che, non essendovi nel codice italiano la deﬁni-

zione legale della notte, basta la generica espressione se il furto fu commesso di notte tempo; come
del resto si era giudicato anche sotto l’impero
del codice sardo (2). Non sarebbe però regolare
la questione se vi si usasse la parola seminvece
della parola notte; signiﬁcando la sera il cadere
del giorno e il principio della notte (3).
b) Rispetto all'altro estremo, che il fatto sia
commesso in un ediﬁzio o altro luogo di abitazione.- che, trattandosi di un elemento costitutivo
della qualiﬁca, v'è nullità se di esso non risulti
espressamente dalla dichiarazione dei giurati (4);
ma non è indispensabile una questione_distinta,
potendo la relativa menzione farsi nella questione
sul fatto principale (5).
c) Rispetto alla condizione che il colpevole
non conviva col derubato: che, essendo questa
una condizione negativa, e di più, non un ele—
mento ma una circoscrizione della qualiﬁca, allora
solamente deve farsene oggetto di speciale quesito
ai giurati, quando l’accusato abbia espressamente,

nel dibattimento, obiettato la sua convivenza col
derubato: in caso contrario la condizione e pre—
sunta, e bene è ritenuta sussistente la qualiﬁca
del tempo di notte (6).
tl) Rispetto alla riunione di cotesti due estremi
e della suindicata condizione in una sola questione,

… Verbale n° a:, pag. 685.
(2) Cassaz. di Milano, 8 maggio 1861, Manfredi (Gazz.
dei trib., 1861, pag. 126); 8 giugno 1861, Righetti (Id.,

id., pag. 158).
(3) Cassaz. di Milano, 4 febbraio 1863, Fugazza (Gazz.
dei trib., 1863, pag. 47).
(“Cassaz. di Milano, 23 ottobre [86], Com-egiali(tluzz.
dEl trib., 1861, pag. 251); 20 giugno' l862, Pedin (Id.,

1862. pag. 211); 2 ottobre 1862. p. 285 (Id.; id., p. 285);

5 4. — Rottura.

172. Nozione della qualiﬁca. — 173. Ripari di solida
materia, posti a tutela della persona o della pro—
prietà. — 174. Distruzione, demolizione. rottura,
scasso del riparo. — 175. Per commettere il fatto
o per trasportare la cosa sottratta. — 176. Rottura

non seguita nel luogo del fatto. — 177. Questioni ai
giurati.

172. La quarta nella serie delle qualiﬁche, e che,
dopo quella dell'abuso di ﬁducia, può dirsi la più
frequente, è costituita dalla circostanza cheil
colpevole, per commettere il fatto o per traspor—
tare la cosa sottratta. distrugga, demolisca, rompa
o scassi ripari di solida materia posti a tutela della
persona o della proprietà, ancorchè la rottura non
segua nel luogo del fatto. (art. 404, n° 4).
a) L'esame dei progetti e interessante più per
la forma che per la sostanza della disposizione,
ma giova sempre & chiarirne la intelligenza.
Nel progetto del 1868 la qualiﬁca era denominata scasso, e si stabiliva: havvi scasso quando il
ladro, per commettere il furto, o, dopo averlo com—
messo, per trasportare la cosa. rubata, ha demolito
rotto, scassinato o distrutto con qualsiasi mezzo,
muri, pareti, steccati, tetti, solai, porte, ﬁnestre,
inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, armadi, forzieri. veicoli, casse od altri sen-ami o mobili chiusi
di solida materia, benché la rottura non sia seguita sul luogo del furto (art. 354, 5 l).
La Commissione del 1870 osservò anzitutto che

la voce scasso, la quale esprime più precisamente
la rottura di una cassa e cassetta, fosse male appropriata & signiﬁcare le violenze adoperate sopra
altri oggetti per aprire un passaggio o penetrare
in qualsiasi luogo chiuso; ed era quindi preferi-

bile la voce generica rottura, la quale ha il vantaggio di essere stata usata nei vari codici italiani per esprimere la medesima idea, e di essere
di facile e comune intelligenza. Considero inoltre

che l'uso di speciali mezzi per la esecuzione del
furto può avvenire in diversi modi: o per entrare
nel luogo in cui il ladro intende di commetterlo,
o per uscirne quando già vi si trovi e vi sia pe-

netrato in altro modo, o per impossessarsi della
cosa o anche soltanto per trasportarla dopo che
il furto e commesso, o, ﬁnalmente, per disporre
della cosa che si trovasse chiusa in un mobile
rubato, nello scopo di appropriarseue il contenuto;

e quindi deliberò di ampliare in tal senso la disposizione. lnﬁne, nell’intendimcnto di rendere
più completa ed esatta la enumerazione dei mezzi
onde può operarsi la rottura, la Commissione os-

14 ottobre 1862, Passernne (Id., id., pag. 297); 25 marzo
1870, liacl'yalupo (III., 1870, pag. 114).
.
(5) Cassaz. di Milano, 29 marzo 1865, Delmoh'n (Gazz.
dei trib., 1865, pag. 99).
(6) Cassaz. di Torino, 26 febbraio 1866, Mussi:: (Gazz.

dei trib., l866, pag. 48); Cassaz. di Milano, 5 maggio l865,
Levati (Id., 1865, pag. 152).
(7) Cassaz. di Palermo, 25 ottobre 1886, Gennusa (Riv.
Pen.,.vol. xxv, pag. 141); 9 novembre 1887, Di Mauro
(Id., vol. xxvu. pag. 283. n° 178).

FURTO

servò che, nel senso giuridico, la rottura può farsi
anche mediante la scomposizione di oggetti tra.
loro aderenti in modo da formare un recinto, come
sarebbe una palizzata; o svellendo oggetti fra loro
congiunti senza che rimangano materialmente alte—
rati, come avviene nella rimozione di una serra-

tura ﬁssata con chiodi ad una imposta, quindi
aggiunse le voci scomposto e diretto. Per ultimo,
allo scopo di dare una idea. precisa e compren—
siva dei recinti in genere, in quanto sono dalla

legge considerati come elemento costitutivo del—
l’aggravante della rottura, la Commissione credè
fosse utile aggiungere, alla enumerazione datano
dal progetto del 1868, la indicazione generica di
attri ripari di solida materia. Per tutte queste

ragioni, la disposizione sulla rottura venne cosi
formolata: havvi rottura quando il ladro, per introdursi nel luogo dove intende di commettere it
furto, o per uscirne, o per impossessarsi della
cosa, o per trasportarltt, oper disporne, ha demolito, rotto, scomposto, distrutto, diretto o scassinato,
con qualsiasi mezzo, muri, pareti, steccati od altri
ripari di solida materia; tetti, solai, ecc. (arti—
colo 421, 5 i).

il progetto della Commissione del 1870 fu ac-
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alcuni fra questi ripari » (vol. 11, pag. 382). La disposizione del progetto venne accolta, con qualche
osservazione di cui sarà fatto cenno nell'esame
speciale degli estremi che costituiscono la qua-

liﬁca.
b) Sarebbe ozioso discutere sulla denomina—
zione più o meno esatta della. qualiﬁca (ciò che
formò oggetto di disputa nella elaborazione dei
vari progetti), avendo il legislatore italiano abbandonato il metodo delle denominazioni giuridiche.
Nulladimeno parmi debbasi osservare che, volendo
adoperare un nome per indicare la qualiﬁca in
esame, questo nome dovrebbe essere quello di
rottura; poichè la legge, con le ultime parole del

testo « ancorchè la rottura non segua nel luogo
del fatto », fa chiaramente intendere che sotto
questo nome è compresa anche la distruzione, la
demolizione e lo scasso.
c) La ragione fondamentale della qualiﬁca risiede nella stessa sua essenza. giuridica, e cioè
nell’uso della violenza. Contro la violenza non vi

è cautela che basti: e quando il ladro, anzichè
arrestarsi di fronte a solidi mezzi che il proprietario ha. posto a difesa. delle sue cose, adopera

signiﬁca qualunque soluzione di continuità e può

invece la violenza per superarli, la sua azione non
solo rivela una malvagità. maggiore, ma è sopra—
tutto di grande allarme pei proprietari,i quali non
saprebbero più come garantirsi dalla ra.pacità
altrui. Quindi il dovere della legge, non già. di
dare un premio ai proprietari diligenti mediante
una pena più severa pel ladro, ma di commisu—
rare la pena alla maggiore gravità. del fatto com—
messo. A questa ragione essenziale della qualiﬁca
possono aggiungersi i motivi secondari della violazione di domicilio e del pericolo di un'aggressione alla persona quando la rottura cada sopra

applicarsi alle cose fragili (rottura. di uno spillo,

ripari posti a tutela, oltrechè delle cose, anche

rottura. di un cristallo), mentre lo scasso signiﬁca

della persona, come si veriﬁca nello scasso della

l'opera violenta del ladro che frange un muro,

porta di abitazione; ma sono ragioni secondarie,

colto dal Vigliani, variandolo solo nella enunciazione della essenza subiettivo. della qualiﬁca, che
restrinsc alla frase per commettere il furto o per
trasportare la cosa rubata (art. 426, 5 i). identico
al progetto Vigliani fu il senatorio (art. 434, 5 l).
La Commissione del l876 accettò senz’altro il

progetto senatoria; e il Paoli abbandonò l’emendamento proposto di sostituire la parola scasso
all’altra rottura,- la quale ultima gli era sembrata

« parola troppo generica e quindi impropria, perchè

una porta, insomma un riparo di solida. materia » perchè di per sè medesime non varrebbero 0. co—
(art. 434, 5 l, verbale n° 17 della seduta de121 no— struire e giustiﬁcare la speciale qualiﬁca della
rottura, che ha per suo contenuto la violenza.
vembre 1877).
d) Gli estremi della qualiﬁca sono: 1° che esista
Nel progetto Zanardelli del 1883 s’introdusse la
formola nuova: se il colpevole, per commettere il un riparo di solida materia posto a. tutela della
delitto oper trasportare la cosa rubata, ha distrutto, _ persona o della proprietà; 2° che questo riparo sia
demolito, rotto o scassinato con qualsiasi mezzo dal colpevole distrutto, demolito, rotto o Scassiripari di solida materia posti a tutela della per- nato; 3° che la rottura sia adoperata per commet—
sona o della proprietà, benché non sia seguita rot- tere il fatto o per trasportare la cosa sottratta.
173. La esistenza di ripari di solida materia,
tura nel luogo del fatto (art. 372, 11° 5). Questa.
formola venne poi riprodotta. dai progetti Savelli posti a tutela della persona o della proprietà, è il
necessario presupposto della qualiﬁca.
(art. 366, n° 5) e Pessina (art. 382, n° 5).
a) La legge usa la voce ripari, che nel suo
il secondo, ed ultimo, progetto Zanardelli fu sostanzialmente conforme al primo, cancellata la naturale signiﬁcato vuol dire difesa, ostacolo, ed
frase con qualsiasi mezzo (art. 383, n° 4). Nella è quindi propria ad indicare, senza scendere alle
Relazione ministeriale sul progetto si fa rilevare lunghe esempliﬁcazioni dei codici precedenti, quel—
come la qualiﬁca « vien deﬁnita in modo com- i'impedimento che il proprietario frappone tra il
prensivo, esprimendo il vero carattere di questa ladro e la cosa che forma oggetto del furto, come
circostanza,consistente nel vincere con violenza gli sarebbero i muri, gli armadi, le casse, ecc.
È poi intuitivo che sotto il nome di riparo non è
ostacoli materiali che la difesa privata oppone
all’altrui cupidigia. Qui pure si sono evitate le soltanto compreso il recinto, ma anche tutto ciò
soverchie speciﬁcazioni dello schema. senatoria, che serve a chiuderlo, come sono le serrature ed
nel quale si erano agglomerati muri, pareti, ecc., ogni altro mezzo di chiusura; perchè anch'esse
per poi dover ﬁnire con l'aggiungerc la. clausola concorrono essenzialmente a comporre il riparo.
od altri ripari di solida materia, senza cui la enu- Cosi, fu giudicato che v'è la qualiﬁca nella rotmerazione non sarebbe stata completa, e la quale, tura del piombo di chiusura dei vagoni (li, 0 nella.

d'altra parte, rende superﬂua. l‘enumerazione di

rottura di un lucchetto che teneva. chiusa. la porta,

(1) Cassaz. di Roma, 12 aprile 1889, Antonini (Riv. Pen., vol. xxix, p. 615, n° 780; (forte Supr., 1889, p. 16).
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FURTO

perchè « la rottura non si de ve intendere nel senso
soltanto di rimozione delle pareti di mattoni, di
legname o altra materia, senza rimovere le quali

non si può mettere la mano sulla cosa furtiva;
ma essa signiﬁca in gencre la rottura di tutto ciò
che serve a-tener chiuso il locale, o l' armadio o
la cassa in cui si trovano gli oggetti che si vogliono involare » (l).
Non avendo la legge data alcuna speciﬁcazione

o esempliﬁcazione dei ripari, rimane perciò allo
apprezzamento del giudice di merito lo stabilire,
caso per caso, se per riparo possa ritenersi quello
che venne dal ladro superato per commettere il
l'urto; tenuto presente il concetto del riparo, che
deve costituire un ostacolo posto a difesa della
cosa che poscia è rubata. Cosi, ad es., sotto l‘im—
pero del codice sardo si disputò se potesse dirsi

avvenuto su di un solaio composto di paglia (5);
ma si veriﬁca se trattisi di una borsa (6), o di
traverse di legno formanti le grate di una ﬁnestra (7), o di una rete intrecciata di corde tessute
in_canape (8).
E poi evidente che il decidere della solidità. o
meno del riparo non può che appartenere, incen—
surabilmcnte, al giudice di merito. Quindi si è
statuito essere insindacabile il giudizio del tribu—
nale, il quale ritiene che la valigia contenente il
danaro involato, tuttochè di cartone @ tela, sia di

materia solida (U).
e) La poca solidità, ossia la debole resistenza
del riparo, non toglie, a mio avviso, la qualiﬁca.
Nella dottrina s'insegna che non vi sarebbe la
qualiﬁca nel fatto di chi rompesse i tegoli di un
tetto, o aprisse una porta, o uno scrigno, cedevolì

riparo una siepe, non cssendovene menzione spe—

a facile sforzo; poichè il riparo debole non esprime

ciﬁca nella legge; e fu deciso che la rottura di
una siepe morta, che cinge e difende il luogo ove
fu commesso il furto, rende il furto qualiﬁcato se
sia dal giudice dichiarato che essa presentava un
ostacolo ad entrarvi; poichè, « stante la svariata
natura di tali chiusure, non era possibile deﬁnire,
con regola generale, quali fossero per natura o

lo esaurimento della diligenza privata, e la sua
rottura non aumenta l'allarme. Occorre invece che
gli ostacoli sieno validi, cilio-aci, resistenti, non
eﬁmeri, non di mera apparenza, non con facilità
vincibili da chicchessia (10).
lo mi permetto di dissentire da questo insegnamento, anche di fronte al codice italiano. La legge

costruzione più o meno atte a costituire una suf-

dice che il riparo dev’essere di solida materia,

ﬁciente difesa del luogo cinto, ed avessero a pareggiarsi a quegli altri ostacoli cui riferiscesi lo
intendimento della legge; il quale giudizio, per ciò
stesso che non poteva essere oggetto di una generale deﬁnizione del legislatore, appartiene nei singoli casi al discernimento dei giudici del fatto » (2).
Anche rispetto al codice italiano si è statuito che
non potrebbesi non ritenere la qualiﬁca quando

ma non determina quanta debba essere la solidità
del riparo. Nè, per ritenere che sia necessaria una
forte resistenza, si potrebbe trarre argomento dalla
ragione della qualiﬁca. Altra cosa e che il riparo
sia cosi fragile da non presentare alcuna resistenza, ed altra cosa è che offra tanta resi—
stenza, benchè debole, da rendere sempre necessaria una vera violenza per superarlo (ad esempio,
la vetrina di un magazzino) : in questo caso, poiché
una violenza c’è, tanto basta per allermare che
concorre la ragione giustiﬁcatrice dell’aggravante.
Il criterio poi della diligenza maggiore o minore

trattisi di una siepe che per la. sua ferma costruzione ben può equivalere ad un riparo; e quindi

e qualiﬁcato il furto, ai sensi dell'art. 404, n° 4,
se il ladro, per esportare i buoi rubati dal luogo
dove si trovavano, rompe od abbatte una siepe di
cinta (3).
b) Il riparo dev’essere di solida materia; ossia,
come insegnava il Mori, dev' essere « capace di
opporre una sufﬁciente resistenza alla avidità.
altrui » (4). Questo requisito del riparo corrisponde
esattamente alla ragione fondamentale della qualiﬁca; poichè, riposando essa nell'uso della vio—
lenza, la contraddizione non consente che si possa
parlare di violenza riguardo ad un ostacolo che,
essendo formato di materia non solida, cioè non
ferma e resistente, non v'era perciò bisogno, per
superarlo, dell’uso di una violenza. Così si e giu—
dicato che non esiste la qualiﬁca se lo scasso sia

tendere che tutti egualmente, ricchi e poveri,
adottino ripari di forte resistenza per la custodia
delle cose loro; mentre pure è certo che, se, ad
es., la maggior parte dei bottegai, non avendo modo
di comprare costosi cristalli, usa di sporti a vetri
ordinari, il furto commesso mediante rottura di
una vetrina. getta senza dubbio un grande allarme,
corrispondente al numero delle persone che adoperano gli stessi mezzi di difesa.
Questa opinione trova conforto nelle statuizioni
della giurisprudenza formatasi nell‘applicazione

(l) Cassaz. di Roma, 5 aprile 1889, Benedetti (Riv.
Pen., vol. xxlx, pag. 614, n° 752; Annali, vol. xxiii,

(7) Cassaz. Unica, 21 luglio 1893, Reni (Riv. Pan.,
vol. xxxxx. pag. 108, n° 43).

del proprietario nella scelta dei mezzi di difesa.
delle sue cose è un criterio troppo subiettivo e

riesce ad essere ingiusto, poichè non è dato pre-

pag. 188; Corte Supr., 1889, pag. 37); Trib. Supr. di
guerra. e marina, 23 novembre 1891 , Pim-di (Raccolta,

pag. 119).
(2) Cassaz. di Milano. 17 marzo 1864, Macellari (Gazz.

dei trib., 1864. pag. 122).
(3) Cassaz. Unica, 27 novembre-1891, Floris (Corte
Supr., 1891, pag. 890); 6 dicembre 1895, Serra.ni (Riv.
Pen., vol. XLIII, pag. 314, n° 675).
(4) Mori, Teorica del cod. pen. toscano, pag. 303, Fi—
renze, Tip. delio Murate, 1854.
(5) Cassaz. Toscana, 18 febbraio 1854 (Annali, 1854,

— (8) Cassaz. Unica, 12 febbraio 1896, Di Febbraio (Riv.
Pen., vol. xLiu, pag. 616, n° 1492).
(9) Trib. Supr. di guerra e marina, 21 dicembre 1885,

Venti (Raccolta, pag. 187).

'

(10) Carmignani, Elementi di diritto criminale, 9” 1062,
Milano, Brigola, 1882; Giuliani, Isn‘t. di diritto crim.,

col. 118).

vol. 11, pag. 418, Macerata, Viarchi, 1841; Puccioni, Il
cod. pen. toscana illusti'., vol.v, p. 89, Pistoia, Tip.Cino,
1858; Carrara, Programma, p. s., vol. lV, 5 2159: Paoli,
Esposiz. lavori cod. ital., lib. ll, n° 216, Firenze, Niccolai,

(6) Cassaz. di Torino, 20 maggio 1886, Mazzei (Riv.
Pen., vol. xx1v, pag. 547, n. 4).

n° 1°, Napoli, Anfossi, 1891.

1885; Marciano, Dei delitti contro la proprietà., pag. 96,
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sia del codice toscano (art. 381) che del codice
sardo (art. 618), in entrambi 'i quali trovasi usata
la frase solida materia. Si decise che v‘è l'urto

qualiﬁcato: nella rottura di un vetro di porta o
ﬁnestra“); nella rottura di un muro anche sem-

plicemente costruito a secco, niente influendo la
facilità con cui possono smoversi le pietre (2);
nella rottura di una porta benchè guasta, e in
così cattivo stato da non presentare che una de-

bolissimo resistenza, ed essersi perciò l'apertura
potuto eseguire con una leggerissima violenza e
con la massima facilità (3); nella rottura di solai

e pareti formate di materie cementizie, e atte
perciò a presentare una resistenza qualunque da
non poter esser vinta che dall’opera dell'uomo;

non essendo ammissibile che la poca solidità, per
avventura, di tali ripari sia circostanza suﬁiciente
per spogliare il furto dell’odiosa qualità che lo
riveste (4); nella rottura della'serratura del cassetto di una scrivania, ancorchè la serratura sia
debole, « essendo arbitraria e contraria alla legge
la distinzione tra una rottura di serratura forte,
per la quale fu forza rompere il mobile, ed un'altra
di serratura debole, per la quale non si è dovuto
rompere il mobile » (5); nello strappo usato per
staccare la lastra di ferro che tien chiuso un
baule, indipendentemente dalla poca resistenza di
essa, perchè l’art. 618 del codice sardo « non esige
che i mezzi di sicurezza usati dai proprietari delle
cose rubate presentino un alto grado di resistenza
all’audacia dei ladri, e tanto meno deﬁnisce o
deﬁnir poteva quale questo esser dovesse; ma lasciò

al prudente criterio dei giudici il vedere quando
nei singoli casi il furto sia seguito mediante
guasto, demolizione od altra simile violenza alle

serrature, ed alle chiusure di legname, di ferro o
di altra qualunque solida. materia, e basta perciò
che mediante strappo le sconnettano » (6).
Quanto al codice italiano, la giurisprudenza non
ha ancora avuto occasione di pronunciarsi. Per
altro, giova osservare che, in seno alla Commis—
sione di revisione, avendo l'Auriti espresso il
dubbio che potesse aversi la qualiﬁca nella rottura
di un vetro, l'Eula ritenne « che la rottura di un
vetro può considerarsi come costituente qualiﬁca.

il vetro e fragile, ma è di solida materia » (7).

Nella Commissione di revisione, l'Eula spiegò
che chi rompe una porta per entrare in una casa,
rompe un riparo posto a tutela della persona; e chi
rompe la serratura di una cassetta chiusa, rompe
un riparo posto a tutela della proprietà. il Nocito
obiettù di non comprendere i ripari posti a tutela della persona enon della proprieta; ogni riparo che tutela la persona vale anche a tutelare
la proprietà. Al Puccioni parve inutile l' inciso suindicato, poichè, se si parla di ripari, si comprende
bene che essi servono di tutela a qualche cosa. il
Lucchini invece reputo necessario quell'inciso: chi
entra rompendo il tetto, egli diceva, non può dirsi
che rompa una porta ed è necessario che lo si
punisca per aver rotto un riparo (9).
A me pare, se mi è permesso osservarlo, che
quell'inciso era indispensabile, sia perchè altrimenti il concetto del riparo restava assai vagamente espresso, sia specialmente perchè quello
inciso fornisce la nozione giuridica del riparo, che

non è soltanto custodia ma è propriamente difesa,
tutela. Data la necessità dell'inciso, era poi natu-

rale che si esprimesse cosi il riparo posto a tutela
della proprietà come quello posto a tutela della
persona, poichè la qualiﬁca può veriﬁcarsi perla
rottura dell'uno indipendentemente dalla rottura
dell’altro riparo, come nel caso di chi rompe un
muro per entrare nella bottega altrui e ivi rubare
senza l' uso di altra violenza, e nel caso di chi,
essendovi entrato senza violenza, scassina poi un
mobile per sottrarre il danaro che vi è custodito. Del resto quell'inciso, che tanto colorisce il
signiﬁcato del riparo, non è altro che la sintesi
razionale di tutte le speciﬁcazioni ed esempliﬁcazioni che i codici precedenti usavano per fornire
la nozione del riparo.

f) Perchè si possa affermare che il riparo e
di tutela alla proprietà, non basta che esso cinge,
circondi la cosa, ma è altresi necessario che la
chiuda; poichè è allora soltanto che può costi-

tuire quel vero ostacolo che difende la cosa e che
il ladro deve superare per commettere il furto.
Così, non sarebbe riparo uno stoccato che circondasse un luogo ma non lo chiudesse, per essere
le traverse di legno collocate in modo da permettere l'introduzione della persona o di un suo brac—

cio: e cOsì pure una fune che tenesse legati degli

d) La legge dice che il riparo dev'essere di
solida materia, senza quindi speciﬁcare la materia
della quale il riparo può essere costruito, essendo
ovvio che il concetto della qualiﬁca risiede nella
resistenza, nella solidità del riparo, anzichè nella

deve avere il solo scopo di conservare la cosa ma

qualità della materia. E ciò che dicesi della ma-

specialmente quello di esserne difesa: tutela, come

teria, dicasi anche del modo speciale di costruzione del riparo. Quindi fu deciso che l'essere la

e) La legge soggiunge che deve trattarsi di
ripari posti a tutela della persona o della proprietà.

dice la legge. Quindi si è deciso che non v’è furto
qualificato da scasso nel fatto di due marinai che
involano una quantità di spirito di vino da. una
botte chiusa che trovavasi a bordo, forandola in
più punti col mezzo di una trivella; poichè, per
aversi la qualiﬁca dello scasso, « occorre che vi
sia guastamento di quegli ostacoli che il cauto
proprietario aveva apposto nella ragionevole cre—

(1) Cassaz. di Torino, 7 novembre 1883, Brioni (Riv.
Pen., vol. xx, pag. 37, in nota).

(5) Cassaz. di Torino, 3 dicembre 1875, Strippa (Legge,
1876, pag. 218).

(2) Cassaz. di Torino, 14 gennaio 1854, Chessa (Gazz.

(6) Cassaz. di Torino, 12 giugno 1889, Eugeni (Riv.
Pen., vol. xxx, pag. 248).

porta nella quale è stato eseguito lo scasso formata in una piuttosto che in un’altra maniera a
nulla conclude, ogni qualvolta non cessa di costi-

tuire un riparo di solida materia (8).

dei trib., 1854, pag. 14).
(3) Cassaz. Toscana., 28 gennaio 1857 (Annali,
col. 68).
'

1857,

oggetti di vestiario, o un recipiente aperto che
contenesse un liquido.

g) La chiusura, per costituire il riparo, non

(7) Verbale n° 34, pag. 686.
(8) Cassaz. Toscana, 7 giugno 1854 (Annali, 1854,

(4) Cassaz. Toscana, 5 ag0sto 1857 (Annali, 1857, col. 532).
(9) Verbale n° 34, pag. 686.
col. 622).
136.
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denza di garentire e difendere mercè dei medesimi
la cosa propria dell’altrui cupidigia, e non può
dirsi esistere scasso quando il guasto sia caduto
sopra quei mezzi impiegati dal proprietario per

impedire unicamente la dispersione della cosa,
come la botte adoperata nell‘intento di contenere
la naturale mobilità del liquido; in tanto rivestendo
lo scasso una qualità. odiosa agli occhi della legge,
in quanto contiene una delusione di quelle premure con le quali il diligente proprietario ragio—
nevolmente credeva di aver posto la cosa propria
al coperto dagli attacchi dell‘altrui avidità » (1).
Ma vi sarebbe qualiﬁca se si trattasse della rottura di un recipiente,“ quale (un barile cerchiate
e solidamente assicurato con chiodi), per le incen—
surabili dichiarazioni del giudice di merito, « riunisse la duplice destinazione, e producesse al tempo

che si vuol rubare, non già sulla cosa stessa, per
sottrarla in tutto o in parte. Tale è la precisa
parola della legge; e tale ne è pure lo spirito,
poichè la qualiﬁca si l'onda sulla rottura dell'ostacolo per procurare al ladro il passaggio della persona o della mano ed involare la cosa alla cui

tutela l'ostacolo è collocato. « Altrimenti osserva
il Carrara, bisognerebbe dire che chi ha reciso un
albero per rubarle è reo di l'urto con effrazione,
perchè il taglio dell’albero era mezzo indispen—
sabile a portarlo via. Ma l’adesione dell'oggetto
asportato alle altre sue parti rimaste non era opera
del proprietario destinata alla difesa di quella

proprietà: non e stato rotto e superato un riparo
preordinato ad impedire la sottrazione: è stata
rotta la stessa cosa sottratta » (4).
Per la ragione contraria, e cioè nel caso 'n cui

stesso il duplice effetto, e di contenere e di difen-

la rottura sia caduta sul riparo, la esistenza della

dere gli oggetti in esso racchiusi; sia che questa
destinazione derivasse apriorz' dall‘animo del pro—

qualiﬁca ricorre. Nella ipotesi, ad esempio, della

prietario che ve li aveva posti: sia che derivasse

sostiene e difende,come una porta, una grata, ecc.,
sembra a me che si debbano riscontrare gli estremi
della qualiﬁca. La rottura e infatti caduta sul muro

a posteriori dalla necessità in lui di tenere la

spessezza, la validità. e la resistenza delle pareti
del continente in diretta proporzione colla gravità del solido contenuto » (2). Si è pure deciso
che costituisce furto qualiﬁcato da rottura la sot—
trazione di gas consumata mediante rottura di muri,

condotti 0 macchine; poichè « il muro contiene i
tubi conduttori che servono a sostenere il gas,
ma serve anche di difesa, di sicurezza e di custodia per garantire l'impresa dalle sottrazioni
fraudolente che si possono commettere a suo danno;
ed a questa garanzia e sicurezza si aﬁida nella custodia. Nella Specie fu rotto il muro per aver modo
di chiudere il rubinetto e per collocarvi il tubo
clandestino; e per questo mezzo si rese facile e

possibile il furto del gas » (3).
h) E inﬁne superﬂuo rilevare che il riparo
deve avere la qualità. di tutelare la proprietà,
come la legge dispone, ma non è necessario che
sia specialmente e direttamente destinato a difen—
dere la cosa che forma oggetto del furto; essendo
ovvio che un recinto tutela tutto ciò che contiene,
benchè sia più propriamente destinato ad alcune
delle cose contenute. Così, ad esempio, risponde
della qualiﬁca chi demolisce il muro di un giardino,
per rubare, non già gli aranci, ma un oggetto che
trovasi nel chiosco posto nel giardino.
174. Il secondo estremo della qualiﬁca consiste
in ciò: che il colpevole distraggo, demolisca, rompa
o scassi il riparo.
a) Anzitutto parmi sia d'avvertire chela distruzione, la demolizione, la rottura o lo scasso deve
cadere sul riparo che è posto a tutela della cosa
(1)Cassaz. Toscana, 28 aprile 1855 (Annali, 1855,

rottura. di un muro per involare ciò che il muro

che è il riparo della porta; nè inﬂuisce che la
porta sia a sua volta il riparo della casa, poichè
il concetto del riparo deve riferirsi alla cosa che
forma oggetto del furto. Cosi il Merlin sosteneva
il concorso della qualiﬁca nel fatto di chi, per
rubare dei tubi di piombo per le acque, aveva
rotto i muri dell'ediﬁzio in cui i tubi erano in—
cassati: questi muri, egli diceva, servivano di
chiusura ai tubi, e il ladro ha introdotto nei muri
il braccio per rubare i tubi (5).
b) Per aversi la qualiﬁca è necessario che il
colpevole distrugga, demolisca, rompa o scassi il
riparo; in altri termini, è necessaria una violenza:
ed è appunto una violenza il fondamento giuridico
della qualiﬁca. Epperò, se l’ostacolo sia superato
in ogni altro modo, che non costituisca cioè una
violenza, la qualiﬁca vien meno. Così, ad esempio,
per stabilire e ritenere la qualiﬁca non basterebbe
aﬁ‘ermare genericamente che la porta è stata aperta
con modi diversi da quelli adoperati dal padrone,

ma dovrebbe indicarsi anzitutto che l'apertura (‘u
violenta (6).

e) Per la esistenza della qualiﬁca'non è però
suﬁiciente un qualsiasi modo purchè violento, ma
è necessario inoltre che la violenza si concreti in
un fatto di distruzione, demolizione, rottura e
scasso; sia perchè sono questi i modi espressamente
dichiarati dalla legge, e sia perchè, quando altrimenti fosse, non vi sarebbe il concorso di una
vera violenza, uè questa potrebbe dirsi usata per
vincere un vero e proprio ostacolo, tale cioè da

Questa è la sentenza cui accenna il Carrara

Randazzo ed altri (Id., 1875, pag. 300; Annali, vol. lx,
pag. 15); Cassaz. di Torino, 17 aprile 1884, Cella e Co-

(Programma, p. s., vol. [V, 5 2158), che rigettava il ri-

lombo (Riv. Pen., voi. xx, pag. 37; Legge, 1884, voi. 11,

col. 370).

'corso del p. m. contro la sentenza della Corte di Lucca.
(2) Cassaz. Toscana. 9 settembre 1858 (Annali, l858,
col. 687). Confr. Cassaz. di Firenze, 4 marzo 1882, Quiete
(Riu. Pen., vol. xvn, p.' 58; Legge, 1882, voi. il, p. 456;
Annali, vol. xvx, 47); Cassaz. Unica, 8 gennaio 1894,
Ventura (Riv. Pen., voi. xxxxx, pag. 483; Legge, 1894,
voi. il, pag. 127; Annali, voi. xxvm, pag. 171; Corte

Supr., 1894, pag. 388).
(3) Cassaz. di Palermo, 9 marzo 1871, Costanzo (Legge,
1871, 1, p. 467; Annali, vol. v, p. 167); 9 marzo 1871,
La Rosa (Legge, 1871, 1, pag, 585); 1° settembre 1874,

pag. 139; Annali, vol. xvm, pag. 110). V. pure Cassaz.
di Palermo, 11 gennaio l886, D'Antone (Rivista Penale,

vol. xxm, pag. 178); Cassaz. Unica, 8 gennaio i890, Sci—
gliano (Id., vol. xxxn, pag. 605, n° 577, Corte Supr.,

1890, pag. 42).
(4) Carrara, Programma, |). s., voi. i\', ni 2156 e 2157.
(5) Merlin, Rep., v° Vol, pag. 795, n.1, Paris, Garnery,

1828. Vedi Chauveau ed Hélie, Op. cit., voi. il. n' 3361—
3364, Napoli, Capasso, 1855.
(6) Cassaz. di Palermo, 15 giugno 1868, Branciforte
(Legge, 1869, 1, pag. 362).
'
'
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poter essere superato solo mediante distruzione,
demolizione, rottura o scasso. Cosi, adescmpio,
sebbene nello scavare la terra per impadronirsi

di un oggetto che vi è stato nascosto dal proprietario si possa riscontrare una violenza, nulladimeno questa non sarebbe efficace a produrre la
qualiﬁca, perchè scavare la terra non è distruggere, demolire, rompere o scassare (1). Si è deciso
che, avendo la legge determinato i dati di fatto
costitutivi della qualiﬁca dello scasso, è da infe—
rirsene che allora. soltanto si possa avere come
legalmente sussistente quando sia dato al giudice
di « ritenere l’intervento dello scasso nei termini,
o identici o essenzialmente equipollenti a quelli
nei quali ne ha la legge medesima posta la deﬁ—
nizione; il che vale quanto dire che allora solamente possa rettamente dirsi qualiﬁcato da scasso
il furto, se il giudizio affermativo di simile aggravante circostanza ne sia chiaramente espresso e
tale che ne rlsulti dichiarato in fatto che, per farsi
strada a commettere il furto, il ladro abbia in
ultima analisi del suo operato, o demolito o rotto
o guastato ripari, serrami o continenti di solida
materia » (2).
d) La legge, richiedendo per la esistenza della
qualiﬁca che il colpevole distrugge., demolisca,
rompa o scassi, delinea in tal guisa il carattere
giuridico della violenza; e non è già che essa
enunci in modo tassativo le forme della distruzione, demolizione, rottura, e dello scasso. Non
v‘è qualiﬁca se la violenza usata non rientri in
alcuna di queste forme; ma la qualiﬁca esiste se
il modo usato costituisca una vera violenza, sia
tale cioè da potersi pariﬁcare essenzialmente ad
alcuna di quelle forme. Di ciò non dubitò la giurisprudenzainterpretativa. del codice toscano,come
può desumersi dalla sentenza su riportata. Ora, lo
stesso concetto deve, a mio parere, ritenersi di
fronte al codice italiano che adopera una dizione
simigliante & quella del codice toscano; e dovrebbe
perciò costituire qualiﬁca la violenza consistente
nell’avere il ladro scomposto o divelto il riparo:
circostanze questo alle quali accennò la Commissione del 1870 (vedi n° 172, lett. a) e la Commis-

sione senatoria sull'ultimo progetto del 1887(Relaz.
Costa, pag. 270, n° 4).
Ad ogni modo, questa controversia può sembrare
anche oziosa; poichè, ove le parole usato dalla
legge siano intese rettamente nel loro signiﬁcato
proprio e legale, non parmi facile un caso che, o
sia’sl'uggito alle previsioni del legislatore, o non
possa ritenersi compreso in una delle forme dalla
legge descritte.
Distruggere significa disfare, abbattere, annientare: come sarebbe, ad esempio far crollare un
assito di legno che costituisce il recinto di tutela
dellacosa.
(1) Così si
vembre 1862,
Chauveau ed
(2) Cassaz.

è pure giudicato: Cassaz. di Milano, 27 noGozzi (Gazz. dei trib.. 1862, pag. 348). V.
Hélie, Op. cit., vol. il, n° 3356, Napoli 1855.
Toscana, 17 novembre1857 (Annali, 1857,

Demolire signiﬁca buttar giù una fabbrica: come
sarebbe, ad esempio, di un muro per introdursi
in una casa e rubare.
Rompere vuol dire frangere, guastare, ma sopratutto disgregare la continuità delle parti di chec—
chessia; di guisa che, in senso giuridico e con—
forme allo spirito della legge, niente inﬂuisce che
trattisi di continuità di parti naturalmente o artlﬁeialmente unite; perché ciò che importa è che
esse costituiscano un riparo di solida materia
posto a tutela della persona o della proprietà..
Quindi nella voce rompere. oltre la vera e propria

rottura (come sarebbe il taglio di una. valigia (3),
o la seucitura di un sacco chiuso a chiave (4)).
devesi, a mio avviso, far rientrare anche il fatto
di scomporre la cosa. Perciò a me sembra ancora
applicabile sotto l'impero del codice italiano la
giurisprudenza formatasi nella interpretazione
della passata legislazione circa il. modo della
scomposizione; per quanto la locuzione del codice
sardo (art. 617) fosse più generica di quella prescelta dal codice italiano. Si giudicò che, « quando
l'impedimento di solida materia è con violenza
superato, rimosso od anche soltanto momentaneamente scomposto, lasciando agio al ladro d'introdarsi per commettere il furto, si veriﬁca senz'altro
la sussistenza della qualiﬁca; concetto questo che
trova il suo pieno appoggio nella ragione della
qualiﬁca, poichè il maggiore ostacolo fu tolto di
mezzo dall'audacia del ladro, e la violenza si eser-'citò su quel riparo che il padrone aveva posto a
protezione delle cose sue, e cosi diminuita anche
la privata difesa. » (5). Cosi, v'è furto qualificato:
nel praticare un‘apertura in uno stoccato, ovvero

nella volta sottostante al pavimento di una bottega, spostando le tavole che formavano lo stec—
cato o il pavimento (6); nello scomporre le parti
residue del cristallo della vetrina in una bottega, le
quali costituivano ancora impedimento alla introduzione del braccio del ladro per involare gli
oggetti che vi erano custoditi ed esposti (7).
Inﬁne, scassare signiﬁca non solo aprire rom—
pendo le serrature, ma ancora aprire sforzando:
di guisa che è scasso ogni violenta apertura.
Quindi nella voce scassare deve, a mio avviso,
ritenersi compreso anche il fatto dell’aver divelto
il riparo, ossia l'uso di una violenza senz'alterazione o guasto. Così anche in confronto del codice
italiano sarebbe applicabile la giurisprudenza con
cui si statui che ricorre la qualiﬁca: nello svellere

le tavole di una chiudenda, posta a difesa di le—
gname, assicurate con chiodi (8); nell'introdursi
nello stabile altrui facendo scorrere con un ferro
il catenaccio della porta, pur senza romperne la.
serratura (9); nell’aprire un cassettino chiuso a
chiave facendo scorrere la stanghetta con una
lama di coltello, senza fare intorno ad essa n'essun
(6) Cassaz. di Torino, 1° dicembre 1856, Fragno (Gazz.
dei trib., 1856, pag. 359); 20 luglio 1857, Pratolongo
(Id., 1857, pag. 263).

col. 843).

(7) Cassaz. di Milano, 2 ottobre 1863, Cavazulti (Gazz.
dei trib., 1863, pag. 346).

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 20 gennaio 1890,
Iannu…zi (Raccolta, pag. 2).
(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 27 agosto 1894.
Canuti (Raccolta, pag. 68).
(5) Cassaz. di Torino, 14 aprile 1887, Loma (Riv. Pen..
vol. xxv1, pag. 33 in nota).

dei trib., 1858, pag. 31).

(8) Cassaz. di Torino,'2 febbraio 1858, Parodi (Gazz.

(9) Cassaz. di Torino. 18 maggio 1877, Fayioli (Riv.

Pen., vol. xxvn, pag. 33).
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guasto (l); nell’aprire violentemente una cassa
con levarne un chiodo (2).
e) La qualità del mezzo che si può adoperare
per compiere la rottura non alterando la essenza
giuridica della qualiﬁca, non può quindi esercitare
sopra di essa alcuna inﬂuenza: qualunque perciò
sia il mezzo usato per commettere la rottura, la
qualiﬁca esiste sempre. Di conseguenza non sarebbe
difettosa nella motivazione la sentenza che, accertando la rottura, non speciﬁcasse il mezzo adope—
rato per compierla.
Anteriormente al codice penale toscano, la giurisprudenza avea deciso doversi escludere lo scasso,
tuttavolta che può ammettersi per le risultanze
degli atti che a frangere il riparo non occorresse
uè fosse adibito verun istrumento, ma fosse invece
a ciò bastante la sola forza muscolare (3). Posteriormente però fu deciso che cotesta distinzione
(fra il caso cioè in cui lo scasso siasi eseguito
con mezzi naturali ossia con l'uso della forza
muscolare, e il caso in cui siasi adoperato con
mezzi artiﬁciali, ossia con strumenti), all’eﬁetto di
ritenere e rispettivamente escludere nel furto la
qualiﬁcazione anzidetta, non era ammissibile di
fronte al disposto dell'art. 381 del codice, per cui
si dichiarava qualiﬁcato da scasso il furto con
qualunque mezzo avvenga la rottura, demolizione
e guasto, sempreché sia caduto sopra ripari di
solida materia (4). Tuttavia il Puccioni si tenne
fermo nella prima opinione, osservando che le
notate parole con qualunque mezzo avrebbero dovuto intendersi e spiegarsi in coerenza del ﬁne
che la legge si propone « quello cioè di più gravemente punire il furto quando il ladro ha adoperato per commetterlo mezzi validi a vincere quella
vera e propria resistenza oppostagli dal diligente
padre di famiglia, che necessita l’uso di strumenti
e che la sola forza muscolare non sa dominare » (5).

se una rottura vi fu, è senza valore giuridico la

qualità del mezzo adoperato per produrla; e sia
perchè, quando la legge non indica il mezzo che
si può usare, tuttii mezzi debbono ritenersi efﬁcaci
per la esistenza della qualiﬁca, purchè siasi rotto

un riparo di solida materia.
f) Alla qualiﬁca in esame è anche indiﬁerente
la qualità. del luogo in cui vien commessa. in linea
astratta non è scevra. di considerazione la circostanza che la rottura sia commessa in luogo abitato per introdurvisi e commettere il furto; perchè

alla rottura è accompagnata la violazione di domicilio e il pericolo di violenze personali contro il
derubato. Ma, poichè la qualiﬁca si fonda essen—
zialmente sull' uso di una violenza ai ripari che
il proprietario pone a tutela delle sue cose, la

condizione del luogo non ha perciò una importanza
decisiva e deve quindi ragionevolmente ritenersi
che siavi la qualiﬁca ancorchè la rottura segua
in un luogo non abitato. Il giudice, nella latitudine
della pena, valuterà la qualità del luogo destinato
all’abitazione.
g) Coordinata alla circostanza del luogo era
la distinzione che faceva il codice sardo fra rottura esterna e interna: signiﬁcando per la prima
quella. che vien fatta per introdursi nel luogo dove
si è divisato di commettere il furto (art. 6l7), e
per la seconda quella che è fatta dopo di esservisi
introdotto (art. 618). Questa distinzione travaglio
la giurisprudenza interpretativa, la quale andò in
opposte statuizioni. Da una parte si decise che

gli art. 617 e 618 presupponevano in ogni caso che

altri giuristi (6) e col quale a mio parere si confondono fra loro i due estremi distinti della qualiﬁca, e cioè del riparo di solida materia e della
rottura; questo avviso venne anche respinto dalla
giurisprudenza successiva, che ritenne qualiﬁcato
il furto commesso mediante scosse ed urti coi quali
si sia giunti ad aprire una porta, un mobile ecc.,
ossia la rottura operata con semplice forza muscolare (7).
Diversa interpretazione non potrebbe aversi di
fronte al codice penale italiano, sebbene questo
non usi la frase con qualunque mezzo,- sia perchè,

il ladro si fosse introdotto in un luogo cinto e
chiuso per commettere il furto; che perciò, ad
aversi la qualiﬁca, non bastasse la sola rottura,
ma fosse anche necessaria la introduzione del
ladro: e che quindi non ricorrcsse la qualiﬁca
quando, ad esempio, il ladro avesse rotto una va—
ligia lasciata in un luogo pubblico, sopra un cavallo,
in una vettura, in un sito aperto, e così per infortunio in mezzo al letto di un fiume; mancando in
questo caso la introduzione del ladro (8). D’altra
parte fu deciso chela introduzione non fosse
necessaria a costituire la qualiﬁca: e così, ad
esempio, dovesse ritenersi per qualiﬁcato il furto
commesso da chi si trovava già nel luogo ove
perpetrava il furto, ovvero da un commesso addetto
al trasporto di pacchi postali, consistenti in cas—
sette od altri involucri, aprendoli con violenza
per appropriarsi il contenuto (9). Questa distinzione nou si trova più nel codice italiano; e ret—

(1) Cassaz. di Torino, 9 ottobre 1858, Maddalena (Gazz.
dei trib., 1858, pag. 242); Cassaz. di Milano, 14 luglio 1865,
Bacconi (Id., 1865, pag. 254); Trib. Supr. di guerra e
marina, 18 luglio 1881, Parzanese (Raccolta, pag. 91).

(Legge, 1869, 1, pag. 765; Annali, va]. il, p. 229); Cassazione di Torino, 6 dicembre 1882, Beccaria (Riv. Pen.,
vol. xvm, pag. 580, n° 2); Cassaz. di Palermo, 6 aprile
1888, Guarda (Id., vol. xxvm, pag. 202, n° 1319); Trib.

(2) Cassaz. di Firenze, 24 febbraio 1886, Gallet (Riv.
Pen., vol. XX…, pag. 265, n° 263); Trib. Supr. di guerra

Supr. di guerra e

e marina, 18 maggio 1865, DIa1-ooca(lìaccoltn, pag.137);
28 maggio 1883, Iezzi e Reggiani (Id., pag. 82).
(3) Cassaz. Toscana, 3 febbraio 1849 (Annali, 1849,
col. 79).
(4) Cassaz. Toscana, 18 febbraio 1854 (Annali, 1854,

(8) Cassaz. di Torino, 30 maggio 1856, Se'chaud(Gaac.
dei trib., 1856, pag. 176); Cassaz. di Milano, 19 aprile
1865, Pascal (Id., 1865, pag. 120); Cassaz. di Torino,

Ma questo avviso del Puccioui, contradetto da

col. 118); 6 maggio 1854 (Id., id., col. 399); 7 giugno
1854 (Id., id., col. 532); 24 gennaio 1855 (Id., 1855,
col. 58).
.

(5) Puccioui, Op. cit., vol. v, pag. 89, n° 1 e 91, n° 1.
(6) Carrara, Programma, p. e., vol. W, 5 2159; Paoli,
Erposiz. ecc., p. 11, n° 217 ; Marciano, Op. cit., pag. 97, n° 2.

(7) Cassaz. di Firenze, 17 marzo 1869, Gheri ed altri

marina.

18

novembre

1872, Lazzeri

(Raccolta, pag. 130).

27 giugno 1871. Raimondi (Legge. 1871, 1, p. 631); Cas—
sazione di Palermo, 17 ottobre 1871, Miceli (111., 1872,
pag. 477).
(9) Cassaz. di Torino, 23 maggio 1852, Cnitet-.Prin£l
(Gazz. dei trib., 1852, pag. 76); 10 settembre 1856, De
Barbieri (Id., 1856, pag. 293); Cassaz. di Napoli, 20…—
glio 1885, Cristiano (Riv. Pen.. vol. xxn, pag. 344);
Cassaz. di Roma, 2 dicembre 1889, Dell'0ma (Corte Supr.,
1889, pag. 643).
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tamente perchè, sussistendo la qualiﬁca anche se
il l'urto fosse commesso in luogo non destinato
ad abitazione (art. 610, n° 1, cod. sardo), la distin—
zione era una semplice nomenclatura e di nessuna
inﬂuenza sulla pena.
h,) Inﬁne, la prova della distruzione, demolizione, rottura, e dello scasso, dev'essere fatta
di regola mediante perizia; trattandosi di un ac—
certamento generico ed essendo così dalla legge
stabilito (articolo 137 cod. di proc. penale). Per
altro, la legge non dispone che la perizia debba
essere il modo esclusivo ed assoluto di prova;
quindi, in mancanza della perizia, la prova della
qualiﬁca della rottura pub desumersi anche dagli
altri elementi ordinari di prova, quali sono ido-

cumenti e le deposizioni dei testimoni. Così, è
giurisprudenzacostantissimache,selaleggeimpone
ai giudici di prevalersi di periti e sia quindi desi—
derabile c più regolare che essi esattamente atton—

gansi aquesta norma sempre che ne sia possibile la
osservanza, ciò non esclude tuttavia che, quando

la rottura risulti da altri elementi legali, come i
detti del querelante e le deposizioni testimoniali,
il magistrato abbia a prenderli in considerazione per
stabilire e ritenere la qualiﬁca; poichè gli art. 121,

137e 141 del codice di procedura penale danno al
giudice precetti e norme dirette ad assicurare la
prova dei reati, ma non impongono ai giudici
prove legali: nè, d’altronde, gli adempimenti indicati in detti articoli sono richiesti a pena di nullità, essendo norme meramente direttive, non già.
obbligatorie (I).
175. 11 terzo ed ultimo estremo della qualiﬁca
in esame (vedi n° 172,1ett. d) è costituito dal suo
elemento intenzionale, e cioè che la rottura sia

stata dal colpevole eseguita per commettere il
fatto o per trasportare la cosa sottratta.
a) Che la rottura, per determinare la qualiﬁca,

debba essere operata allo scopo di commettere il
l‘atto, è di per sè manifesto; poichè, mancando
un nesso giuridico fra la rottura e il furto, un
nesso cioè di mezzo a ﬁne, la rottura potrà essere
valutata in sè e per se come un danneggiamento,
non gia per quella violenza, che in tanto costituisce
una circostanza di aggravamento del furto, in

quanto è diretta a togliere i ripari posti a tutela
della cosa per il ﬁne di lnvolarla. Quindi non v'è
qualiﬁca se la rottura fu fatta per tutt’altro scopo
che non sia quello di commettere un furto.
Nè, per aversi la qualiﬁca, basta che il nesso
fra la rottura e il furto sia puramente intenzionale,
ma è altresì, a mio avviso, necessario che questo
nesso sia anche reale, di fatto: e cioè che la rottura sia idonea alla perpetrazione del furto; poichè
parmi che giuridicamente tanto vale non operare
alcuna rottura quanto eseguirne una che non può,
per la sua ineﬁìcacia, servire di mezzo alla con—
(1) Cassaz. di Torino, 23 marzo 1852, Carnevale (Gazz.
dei trib., 1852, pag. 77); 5 dicembre 1856, Isola (Id.,
1856, pag. 365); Cassaz. di Firenze, 29 maggio 1872,
Faustini (Legge, 1872, pag. 881); Cassaz. di Torino, 18 gen—
naio 1882, Antola (Riv. Pen., vo1. xvr, pag. 567, n° 2);
31 ottobre 1882, Ascari (Id., vol. xv1u, pag. 580, n° 2);
Cassaz. di Roma, 29 maggio 1889, Milia ed altri (Corte
Supr., 1889, pag. 95); 18 dicembre 1391, Mmmm-esi (Id.,
1891, pag. 993; Riv. Pen., vol. xxxv1, pag. 209, n° 1231);
20 dicembre 1894. Mura-Sanna (Riu. Pen., vol. xm.
pag. 291, n" 652; Corte Supr., 1894, p. 1052); Trib. Supr.

sumazione del furto. Quindi sembrami essersi ben
giudicato che non v’è la qualiﬁca nel caso di uno,
che, dopo aver tentato di rimovere tre tavole dal
tetto in legno di una capanna, e non essendo
riuscito ad aprirsi un adito, penetra poi nella
capanna per la porta aprendola con la chiave
vera da lui rinvenuta in un buco ove era stata
nascosta dal padrone; perchè, « ad indurre la qualiﬁcazione, è necessario che la rottura abbia servite di mezzo alla esecuzione del furto, non bastando che abbia accompagnato il furto » (2).
Con questo caso non va confuso l'altro, affatto
diverso,… cui la rottura sia di per sè idonea alla
esecuzione del furto, ma il ladro non ha potuto
consumare il furto per la mancanza della cosa
nel mobile scassinato: in questo caso la qualiﬁca
esiste, perché fu efﬁcace a superare il riparo, ciò
che appunto forma l'essenza giuridica della qualiﬁca. Soltanto, anzichè il furto consumato, dovrà
imputarsi il tentativo di furto qualiﬁcato: ma ciò
è per effetto delle condizioni della cosa, non già
della rottura che raggiunse lo scopo di vincere

l'ostacolo frapposto.

'

Per ultimo, dovendo la rottura aver servito come
mezzo a commettere il fatto, parmi sia da derivarne
che la qualiﬁca sparisce se la rottura sia invece
operata per il ﬁne diverso di occultare il fatto;
poichè, se non può negarsi anche in questa ipotesi
un nesso fra la rottura e il furto, nulladimeno la
rottura non.ha però servito quale mezzo al furto.

Cosi non saprei vedere il furto qualiﬁcato nella
ipotesi di un custode che, avendo le chiavi di un
ediﬁzio ed essendovi per via di esse entrato a
rubare, scassi poscia la porta per simulare che il
furto sia stato da altri commesso. È evidente che
in questo caso la rottura non si lega come mezzo

al furto, ma bensì come modo per procurare al
colpevole la impunità (3).
b) La legge estende la qualiﬁca anche alla
ipotesi che la rottura sia fatta per trasportare la
cosa sottratta. In tal guisa è risoluto. una disputa
che, a mio parere, sorse perchè tale ipotesi venne
esaminata unicamente dal punto di vista del momento consumativo del furto, e non anche dall’altro
più proprio e adatto della essenza giuridica della
qualiﬁca; e perchè la controversia non fu, come
dev’essere, esaminata caso per caso.
Nella specie di un tale che si era fatto chiudere
la sera in una chiesa, vi aveva preso dieci cande—
lieri da un altare, e poscia per trasportarli fuori
la notte, aveva scassinato la porta della chiesa,
il Merlin sostenne il concorso della qualiﬁca osservando che commettere un furto non signiﬁca sol—
tanto prendere la cosa, ma portarla con sè e fare
tutto ciò che è necessario per assicurarne il possesso (4). Questa proposizione venne contradetta
da parecchi scrittori, i quali obiettarono non dodi guerra e marina, 2? novembre 1862, Bonaria (Rac-

colta, pag. 468); 30 maggio 1870, Gujazzo (Id., pag. 42).
(2) Cassaz. di Torino, 28 aprile 1856, Marini (Gazz.

dei trib., 1856, pag. 144).
(3) La Cassaz. di Torino sembra aver giudicato altrimenti, sebbene incideutemente, e senz' addurre una motivazione: 19 aprile 1859, Canale(Gazz. dei trib., 1859,
pag. 135).
(4) Merlin, Rép., vE Vol, pag. 798, n. …, Paris, Garnery, 1828.
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versi confondere gli atti di esecuzione del furto
con gli atti successivi alla sua compiuta esecuzione, e che il trasportare la cosa da un luogo
ad un altro ha per iscopo di assicurare il frutto
del delitto non già di completare la esecuzione
del furto già consumato (1). Ora mi sia permesso
di rilevare che nella specie di cui si discute non
si può dubitare che il luogo in cuii candelieri
trovavansi custoditi non era già l'altare (ove i
candelieri erano collocati, non custoditi), ma bensì
la chiesa, quindi il furto non poteva dirsi consu—
mato sino a che i candelieri non erano trasportati
fuori della chiesa, e perciò la rottura della porta
doveva ritenersi fatta per commettere il furto non
ancora consumato. intorno a questa ipotesi non
si elevò infatti alcun dubbio dalla giurisprudenza
italiana; la quale, in applicazione del codice sardo,

decise che commette furto qualiﬁcato per rottura
colui che, dopo-di essersi introdotto in un chiuso

dlrbuoi, opera una breccia per far sortire i buoi, dal
muro di cinta; poichè «invero, a consumare il furto,
non bastava l’introdursi nel chiuso anzidetto, ci
voleva di pini e sostanzialmente l'emozione dei
buoi derubati dal chiuso stesso in cui erano custo—
diti, la quale non potè effettuarsi senza rompere
il muro di cinta del medesimo » (2). E fu pure
giudicato che v'è la qualiﬁca della rottura, se il
ladro, per uscire e trasportare -la cosa sottratta
dal luogo (nella specie, una chiesa) ove si era
nascosto ed aveva.. presi degli oggetti, leva la vite
dei catenaccio interno fermato con serratura a
chiave-(3).
.
invece, la vera ipotesi che si coordina al momento consumativo del furto e quella. ad esempio
di chi, dopo di essersi liberamente introdotto in
un appartamento all’ultimo piano ed averne tolte
delle cose che.vi erano custodite, ne esce, ma,
per trasportare fuori dell'ediﬁzio le cose sottratte,
ha bisogno di rompere la serratura del portone
d'ingresso. Se non che la legge, per decidere della
esistenza della qualiﬁca anche in questa ipotesi,
ha ben potuto riferirsi, anzichè ad una o ad altra
delle teoriche sul momento consumativo del furto,
alla essenza giuridica della qualiﬁca; essendo
innegabile l’ausilio della rottura al furto, eil legame
inscindibile ed immediato che ve la unisce.
A me sembra poi che-, trattandosi di unaipotesi
speciale espressamente indicata dalla legge, debbasi aderire ai termini nei quali è enunciata; e
perciò, ove la rottura non sia commessa per tras-

mente introdotto e dove, durante la notte in cui
vi rimase nascosto, aveva rubato e mangiato cinque
o sei pani; imperocchè « una tale frattura, nella
specialità del caso, non avendo servito di mezzo
per commettere il furto, perchè eseguita dopo che
il medesimo era stato pienamente consumato, non
può nè deve confondersi con la frattura di cui
parla la. legge » (4).
c) La rottura., per costituire la. qualiﬁca, deve
essere il mezzo indispensabile e a commettere il
furto o a trasportare la cosa sottratta; e cosi, se
un recinto non si trovi chiuso da tutte le parti,
ma rimanga aperto da un lato, la qualiﬁca non

esiste per la rottura commessa sulla parte chiusa
del recinto. E vero che in tal caso una rottura
e stata operata e questa fu eﬁicaee alla perpetrazione del furto; ma è vero per altro che un
recinto non chiuso da ogni parte non è più quel
vero e proprio riparo posto ad una valida tutela
della cosa: esisterà la rottura, ma, non essendo.
questa caduta sopra un valido riparo, manca perciò
il primo estremo, che è il presupposto giuridico

della qualiﬁca. il ladro, introducendosi nel recinto
od uscendone mediante rottura della parte chiusa,
ha certo mostrato di essere audace; ma il fonda—
mento essenziale della qualiﬁca non sta tanto nel—

l'aurlacia del. ladro (cosa che può essere tenuta a
calcolo nella latitudine della pena.), quanto nell’uso della violenza, contro la quale non è possi-

bile premunirsi: eiò che invero può solo veriﬁcarsi
quando il recinto, essendo chiuso da ogni lato,
costituisca cosi un eﬁieace riparo all’altrui cupidigia. E poichè, per sostenere il concorso della
qualiﬁca, si pone in mezzo l’argomento estrinseca
dell‘audacia del ladro, mi sarà lecito aggiungere
che fra due ladri, i quali siano entrambi capaci
e pronti a commettere la rottura, e certo più pe—
ricoloso quello più accorto, che, prima di operarla,
ha esplorato il recinto e vi si è introdotto per la
parte non chiusa: eppure il ladro più accorto non
potrebbe rispondere della qualiﬁca.

Nulladimeno, e opportuno avvertire che la ne—

varsi con la fuga, abbandonando la cosa, parmi
che non ricorra la qualiﬁca, poichè,… tal caso, la
rottura non ha più un diretto legame col furto, ma
esclusivamente con la evasione del colpevole. Sembrami quindi che anche-di fronte al codice penale
italiano debbasi ritenere, come fu prima giudicato,

cessità della rottura dev'essere a mio parere valu—
tata, non già in modo assoluto, ma bensi relativo,
rispetto cioè alle particolari condizioni del riparo
superato dal ladro. Se, ad esempio, il recinto era
aperto da un lato ma vigilato cosi da rendere più
difﬁcile la introduzione …del ladro da questo lato,
e perciò più agevole l'introduzione per mezzo
della rottura. del lato chiuso, la qualiﬁca esiste;
perchè la vigilanza del lato aperto equivale nel
fatto ad una chiusura, rende valido il riparo, e
dimostra l’esaurimento delle cautele del proprietario per la difesa delle cose sue.
Questo mio avviso è sostanzialmente conforme
all'insegnamento del Carrara, il quale osserva
che, dato un luogo non chiuso da ogni lato, le

che non costituisce qualiﬁca la rottura. eseguita.

parti chiuse « sono tutto al più lo iniziamento di

dal ladro per uscire dalla casa ove si era libera-

una difesa che si voleva. compiere in seguito, ma

(I) Chauveau ed Hélie, Teorica codice penale, vol. ll,
n° 3365, Napoli, Capasso, 1855; Dalloz, Edp… voce Vol.,

(2) Cassaz. di
dei trib., 1857,
(3) Cassaz. di
vol.xxxm, pag.

portare la cosa sottratta, mt;-unicamente per sal-

n° 526 e 527, Paris 1864; Beitard, Leams de droit cri—
mine!, n° 433, Paris, Cotillou, 1876; Geyer, Studi ecc.
(Riu. Pen., voi. il, pag. 48 in ﬁne). Vedi pure Giuliani,
Op. cit., vol. il. pag. 418; Puccioni, Op. cit., vol. v, p. 90,
n" 3. V. Cassaz. francese; 29 marzo 1889, Amm (Riv.
Pen., vol. xxxx, pag. 589).

Torino, 10 marzo 1857, Porceddu (6133.
pag. 105).
Roma, 21 luglio 1890, Cellini (Riv. Pen..
108, n° 75; Corte Supr., 1890, pag. 727).

Confr. Trib. Supr. di guerra e marina, il febbraio 1864,
Chim'odo (Raccolta, pag. 37).
(4) Cassaz. di Torino, 24 ottobre

dei trib., 1853, pag. 232).

1853, Coppa (Gaz'z.
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che non è ancora compiuta; e'che non è tale in
faccia alla legge ﬁnchè rimane incompleta » (i).
Si è giudicato (in applicazione del codice penale

germanico) che il furto commesso con eiirazione
in un ediﬁzio deve punirsi come furto grave (qua—
liﬁcato) quand'anche l' ediﬁzio non fosse d'ogni

parte chiuso, e il furto avrebbe potuto eommettersi
senza uso della violenza. imperocchè « per l'ap—
plicazione della pena più grave, la legge bada
soltanto che il furto sia stato commesso mediante
eﬁrazione, senza distinguere se la rottura. fosse e
no necessaria, in relazione alla possibilità che
aveva il ladro di accedere all’ediﬁzio. Come mo—

mento decisivo per l'applicazione della pena più
severa si tien conto soltanto della speciale preme—
ditazione e della intraprendenza del delinquente, e
del grado maggiore della sua rea volontà che si ri—
vela con l’ uso di mezzi pericolosi: a tutte le altre
circostanze esteriori si ha riguardo subordinato. Se
il delinquente fa uso di quei mezzi per poter rubare,
non monta prendere in considerazione i diversi
motivi che lo abbiano indotto ad operare come

operò; sia che egli per solo errore reputasse inaccessibile l'ediﬁcio per altra via, sia che egli abbia

cosa contenuta nel mobile, ma il mobile per sè
stesso (5).
A me pare anzitutto che tale distinzione non si
possa accogliere; sia perchè, qualunque possa
essere stata la intenzione del ladro, non è meno
certo che la rottura e caduta sopra un riparo (le
serrature) che il proprietario aveva posto adil'esa
della cosa che vi era contenuta, non già semplicemente e direttamente sulla cosa sottratta; e sia
perchè sarebbe una distinzione grandemente pericolosa, avendo il ladro sempre pronto il modo di
sfuggire alla sanzione della qualiﬁca, eoll'asscrire
che egli, nel momento del fatto, aveva l'intenzione
di rubare il contenente non il contenuto. Quanto poi
alla opinione del Carrara, sembrami che essa non
sia accettabile, per la precipua considerazione che,
quando il mobile è tolto dal luogo in cui si tro—
vava, non per questo è consumato il furto della
cosa che vi era custodita; perchè (secondo la nozione del possesso: vedi n° 93), non potendo il furto

dirsi consumato sino a che la cosa non è venuta
nella libera disponibilità. del colpevole, ne deriva

quantunque posteriormente lo rompa per prendere
il contenuto e lo getti anche via. « Al momento,
egli diceva, che il forziere è entrato nel compendio
delle cose sottratte, la rottura della cosa sottratta
non può mai'eostituire la attrazione che deve
essere un mezzo per sottrarre » (3).
Altri giuristi, invece, osservarono: che la condi-

che la rottura, mediante la quale la disponibilità
si acquista, e perciò il mezzo alla consumazione
del furto, e bene quindi costituiscequaliﬁca,ancorchè, come dispone la. legge, sia avvenuta fuori
del luogo del furto.
Il codice toscano non aveva al riguardo alcuna.
espressa statuizione, e perciò fu deciso che di
fronte a quel codice non ricorre la. qualiﬁca nel
fatto di chi rompe un baule per impossessarsi del
danaro che vi era custodito, dopo di avere con
questo ﬁne asportato il baule fuori della casa del
derubato (6). Il codice sardo invece dichiarava
che vi è rottura, benchè questa sia seguita fuori
del luogo del commesso furto (articolo 618, capoverso); e perciò fu deciso che commette furto
qualiﬁcato da rottura colui che, trovandosi ricoverato in un ospedale, toglie una cassetta dalla
stanza del proprietario e la trasporta nella sua
camera, ivi rompendo il lucchetto che la chiudeva,
per impossessarsi degli oggetti che vi erano cu-

zione del colpevole non è diversa sol perchè egli

stoditi (7).

ha commesso la rottura fuori del luogo anzichè
nel luogo del furto; che la reità èla stessa, poichè

Il codice italiano ha dunque seguito il codice
sardo, e nella sua applicazione si è statuito che
si ha la qualiﬁca della rottura anche se questa
avvenga non sul luogo del fatto, come nel caso
di colui che ruba una cassetta, la porta via, e in
aperta campagna, la scassina, la vuota e l'abban—

agito come agi al solo scopo di non venire sco—

perto » (2).
176. La legge chiude la. disposizione sulla qualiﬁca della rottura con la esplicita dichiarazione:
ancorchè la rottura non segua nel luogo del fatto.
a) il Carrara, prendendo le mosse dal prin-

cipio che non si ha eﬁrazione quando il furto sia
Caduto sulla cosa stessa destinata alla custodia
di altri oggetti, insegnò che chi rompe un baule
per impadronirsi del contenuto sarà reo di l‘urto

con scasso, ma non lo è chi ruba l’intero baule,

il ladro non si e arrestato ai mezzi di difesa che
gli opponeva la chiusura del mobile; e chela diversità del luogo in cui il mobile è aperto non
inﬂuisce sulla gravità morale del fatto (4).
Ad altri inline sembra doversi distinguere. Se
il ladro ruba il contenente per sè stesso, e non
già per involare anche il contenuto (come, ad
esempio, sarebbe un mobile chiuso di valore arti—
stico),la rottura delle serrature per esplorare ed
appropriarsi anche il contenuto non può costituire
qualiﬁca, perchè l’oggetto del furto non era la

(1) Carrara, Programma, p. s., vol. [V, 5 2174, nota 2.
Contra: Marciano, Op. cit., pag. 100, n° 3.
(2) Trib. Impero Germanico, 27 aprile 1880, Nekcr

(Rio. Pen., vol. xv1, pag. 363 e specialmente nota ivi).
(3) Carrara, Programma, p. s., vol. xv, 5 2156. Confr.

Carmignani, Elementi di diritto crim., 5 1062, lett. b,
Milano, Brigola, 1882; Puccioui, Op. cit., vol.v, pag. 90
e 93.
(4) Chauveau ed Hélie, Teorica cod. pen., vol. 11, 5 3369,
Napoli, Capasso, 1855; Arabia, I principî del diritto
pen. ecc., pag. 426, lett. e, Napoli, 1891,

dono. (8).

'

b) La legge, disponendo che vi è la qualilica
ancorchè la rottura non segua nel luogo del l‘atto,
esige, per il signiﬁcato stesso di queste parole,
che la rottura debba essere effettivamente operata,
compiuta; e d'altronde niente autorizza a ritenere
che possa essere altrimenti. Sotto l’impero del

(5) Beitard, Lecons de droit crim., n° 433, pag. 405,
Paris, Cotillon, 1876. Questa, almeno, sembrami la. opi—

nione da lui professate.
(6) Cassaz. di Firenze, 6 novembre 1875, .4driani (Riv.

Pen., vol. …, pag. 444 e nota ivi; Legge, 1876, pag. 197;
Annali, vol. x. pag. 18).

(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 29 aprile 1872,
Licata (Raccolta, pag. 42).
(8) Cassaz. Unica, 27 novembre 1895, Toro-Lecci (Riv.

Pen., vol. xuu, pag. 113, n° 157); e 15 luglio 1896,
Caravane (Id., vol. xl..v, pag. 406, n° 790).
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codice sardo la cosa non era altrettanto sicura,
poichè ivi (art. 618, capoverso) si uguagliava la

asportazione del mobile alla sua rottura: sebbene,
anche in confronto di quel codice, la giurisprudenza avesse deciso che, se la cassa involata fu
trovata fuori del luogo in cui era riposta, ancora
chiusa, non potevasi ritenere la qualiﬁca della
rottura, perchè « la disposizione del capoverso
dell’art. 618 non cambia gli elementi costitutivi
del furto con rottura, quali sono deﬁniti nella
prima parte dell'art. 618; pariﬁca la rottura che
si faccia nel luogo stesso dove il ladro si è introdotto ed ha commesso il furto. e la rottura fatta
dal ladro fuori del luogo del furto sui mobili
asportati, ma richiede pur sempre che la rottura
del mobile sia stata effettuata » (1). Ora questa,
e non altra, può essere la interpretazione del co—
dice italiano; il quale, non facendo alcuna menzione dell’asportazionc di mobili e restringendo
il disposto di quell’inciso alla sola circostanza
del luogo, indica, ciò stante, che nessuna presun—

zione è introdotta, che nessuna eccezione è fatta
al principio di ragione che allora soltanto può
parlarsi di rottura, come costituente qualiﬁca,
quando essa, dentro o fuori del luogo del fatto,
sia realmente avvenuta, e perciò provata.

177. Circa le questioni da proporre ai giurati,
si è deciso:
1° che,quando la imputazione è di rottura di
muri, usci, tavolati, armadi e simili, e superﬂua
la domanda. se questi ripari alle cose rubate constassero di solida materia. (2);

2° che non pecca di complessità o ambiguità
la questione con cui si domandi ai giurati se il
fatto fu commesso colla circostanza di essersi
demolito, rotto ecc., poichè, qualunque di questi
modi si ammetta, esiste la qualiﬁca (3).
5 5. — Chiave falsa.

178. Nozione della qualiﬁca. — 179. Chiave falsa: a) suo
concetto generico; b) chiave falsa propriamente detto.
e chiave non destinata ad aprire quella tale serratura; 6) altri strumenti; d) chiave vera perduta dal

padrone; e) o a lui trafugate; f) o indebitamente
avuta o ritenuta; g) indicazione tassativa; h) prova..

— 180. Aprimento di serrature: luogo. — 131. Per
commettere il fatto o per lrnsporture la cosa sottratta. — 182. Questioni ai giurati.

178. La quinta nel gruppo delle qualiﬁche è
costituita dalla circostanza che il colpevole, per
commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, apra serrature, valendosi di chiavi false o
di altri strumenti, 0 anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui trafugata, o indebitamente avuta o ritenuta (art. 404, n° 5).
a) Il progetto del 1868 adottò la seguente no—
zione: e chiave falsa qualunque ordigno o strumento con cui venne aperta dal ladro una serratura
per commettere il furto, o, dopo averlo commesso,
per trasportare la cosa rubata; -e qualunque chiave

(l) Trib. Supr. di guerra. e marina, 17 novembre 1873,

Pacetti (Raccolta. pag. 106). Confr. Chauveau ed Helie,
Op. cit., vol. II, 5 3370 a 3372.
(2) Cassaz. di Torino. 1° giugno 1867, Enel (Gazz. dei
trib., 1867, pag. 301); Cassaz. di Firenze, 17 marzo 1869,
Gheri ed altri (Legge, 1869, pag. 764; Annali, vol. 11,

contraffatta () non destinata ad aprire quella serratura,- ed anche la chiave vera perduta dal padrone,
sottratta o indebitamente avuta a ritenuta (articolo 354, 5 2): nozione questa che venne poscia
accolta, sostanzialmente (perchè le lievissime modiﬁcazioni non ne toccano la sostanza), nei pro—
getti successivi: del 1870 (art. 421, 5 2), Vigliani
(art. 426, 5 2), senatoria (art. 434, 5 2), del 1876
(art. 434, 5 2), Zanardelli (art. 372, n° 6), Savelli
(art. 366, n“ 6), Pessina (art. 382,11“ 6), ultimo Zanardelli (art. 383, 11° 5); e senza osservazioni di

sorta.
b) Il fondamento giuridico della qualiﬁca in
esame è, essenzialmente, la frode; la quale consiste nell’artiﬁzio doloso di usare un mezzo fraudolento (chiave falsa) per eludere le cautele del

proprietario e vincere il riparo (serrature) che egli
ha posto a custodia e difesa delle sue cose. Di
qui la ragione dell'aggravamento; poichè, mentre
da una parte non si può pretendere di più dal
proprietario avendo egli adoperato il modo mi—
gliore per tutela della cosa, dall’altra il colpevole
dimostra di essere ancor più pericoloso e malvagio,
e, sopratutto, il fatto acquista maggiore gravità.

per la diminuita sicurezza di un mezzo che è il
modo generale e ordinario di custodia. Contro la
violenza non è possibile garentirsi, ma anche
contro la frode v’è grande difﬁcoltà: violenza e
frode che rappresentano la ragione e il criterio
distintivo delle due qualiﬁche della rottura e della

chiave falsa, e sono anche la guida sicura per la
soluzione di varie ipotesi a primo aspetto difﬁcili:
come in seguito si studierà.

0) Gli estremi della qualiﬁca della chiave falsa
sono: 1° che il colpevole usi di una chiave falsa
o di altri strumenti, 0 anche della chiave vera
perduta dal padrone e a lui trafugate. o indebitamente avuta o ritenuta; 2° che, valendosi di questo
mezzo, apra serrature; 3° che l'apertura sia fatta

per commettere il furto o per trasportare la cosa
sottratta.

179. 11 primo di questi estremi, che concerne
interamente la nozione della chiave falsa, è perciò
l'elemento caratteristico della qualiﬁca.
a) Poichè la chiave falso. è l’opposto della
chiave vera, parmi che il concetto generico e dot—
trinale di essa sia meglio chiarito quando si studi
dapprima il concetto della chiave vera. Ora (senza
tener conto della materia o della forma della
chiave, non potendo queste speciﬁcazioni influire
in alcun modo sulla essenza giuridica della qualiﬁca), per chiave vera non si può intendere altro
che quella la quale sia attualmente destinata dal
padrone all’apertura della serratura, che dal ladro
venne poscia aperta per involare la cosa da quella
serratura custodite.. Ove, infatti, manchi nella chiave
questa destinazione, o perchè non l' ha mai avuta
(come sarebbe della chiave contraffatta),o perchè
ha cessato di averla (come sarebbe della chiave
perduta o indebitamente avuta o ritenuta), la
chiave, che si riferisce sempre ad una determinata

pag. 229); Cassaz. di Torino, 21 gennaio 1875, Pattini
(Legge, 1875, 1, p. 362); Cassaz. di Firenze, 23 genn. 1875,
Faccioni (Annali, vol. lx, pag. 71); 20 luglio 1881, Belloni (Id., vol. xv, pag. 100).

(3) Cassaz. di Roma, 6 giugno 1879, Marconi (Legge,
1879, pag. 763).
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serratura, non è più chiave rispetto ad essa, ma
un pezzo qualunque di ferro o di altra materia,
perchè, riguardo al proprietario della cosa, o egli
non si è mai servito di quella chiave ovvero ha
cessato di potersene servire.
Posta tale nozione della chiave vera, ne deriva che,
essendo la chiave falsa precisamente il contrario
della chiave vera, deve per chiave fatta intendersi
quella che non è attualmente destinata dal padrone
all'apertura di quella data serratura. Ed invero,
poichè il fondamento giuridico della qualiﬁca e,
come si è veduto (n° 178, lett. b), la frode, riesce
manifesto come non altro che frode è l'uso di una
chiave che non ha la destinazione di chiave rispetto
alla serratura che custodiva. la cosa involata. Cosi
il concetto della chiave falsa aderisce perfettamente alla ragione della qualiﬁca.
Questo parmi il pensiero racchiuso nella proposizione del Berner, che « è sola chiave vera
quella destinata all' ordinario aprimento; ogni
altra è falsa » (1). E questo pure il criterio che
ha presieduto alle disposizioni della legge; ma
essa, avvertita dalle sottigliezze insinuatesi nella
interpretazione delle precedenti legislazioni, ha
creduto più prudente esprimere i vari casi nei
quali, mancando l'attuale destinazione, la chiave
è a reputarsi falsa.
b) La legge enuncia per prime le chiavi false.
Sotto questo nome, tenute presenti le considerazioni suindicate, sono comprese non solo le chiavi
false propriamente dette, ossia quelle imitate, contra/fatte od alterate, ma anche le chiavi vere non
destinate ad aprire quella tale serratura; come
è stato pure dalla giurisprudenza riconosciuto (2).
Data questa nozione della chiave falsa, e manifesta
la esattezza dei giudicati coi quali si è deciso
che è falsa chiave, perchè non destinata ad aprire
quella data serratura, una chiave di proprietà del
ladro (3): una chiave di proprietà del padrone
ma disusata (4): una chiave trovata fortuitamente

senza che se ne sappia il padrone (5): la chiave
di un mobile o di una camera che viene usata per
aprire un altro mobile o un'altra camera (6): la
chiave comune alla serratura di più mobili, ma
non specialmente destinata ad aprire il mobile
in cui erano riposti gli oggetti involati; poichè
« col ritenere qualiﬁcato e punire più gravemente
il furto quando è commesso mediante chiave falsa
il legislatore ha voluto garentire maggiormente
chi ha usato nella custodia delle cose proprie la
opportuna e comune diligenza, e questa non può
dirsi mancata da parte di chi ha chiusi sotto

(i) Berner, Trattato di diritto pen. ecc., trad. di Ber-

tela, pag. 449; Milano, Vallardi, 1887.
(2) Cassaz. Unica, 8 maggio 1895, Saliceti (Riv. Pen.,
vol. XLII, pag. 107, n°1773).
(3) Cassaz. Toscana., 6 dicembre 1851 (Annali, 1851,
cc]. 1089); Trib. Supr. di guerra e marina, 8 luglio 1889,

Pani (Raccolta, pag. 72).
(4) Cassaz. di Torino, 20 marzo 1868, Cantini (Gazz.

dei trib., 1868, pag. 182).
(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 13 febbraio 1882,
Milani (Raccolta, pag. 8).
(6) Cassaz. di Torino, 22 gennaio 1887, Brusa (Riv.
Pen., vol. xxv, pag. 395, n° 596); Trib. Supr. di guerra
e marina, 29 aprile 1867, Cavalitto (Raccolta, pag. 66);
16 settembre 1867, Vasa/tetti (Id., pag. 154); 14 dicembre
Duensro iraniano, Vol. XI, Parte 2“.
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chiave gli oggetti che gli appartengono, ancorchè
per derubarli il ladro usi di una chiave che può
aprire tanto quella quanto altre serrature, molte
o poche che siano » (7).
c) La legge indica poi altri istrumenti in genere, come sarebbero gli uncini, i grimaldelli, ed
altri strumenti atti ad aprire serrature (art. 620
cod. sardo). « Ad avere la chiave, insegna il Carrara, non già si richiede che Farnese abbia in
qualche guisa la forma di quelle che comunemente
si appellano chiavi. La nozione della chiave è
piuttosto oggettiva che soggettiva. Qualunque
arnese di qualunque materia sia, anche un semplice ferro adunco, diviene una chiave quando si

destina ad aprire una serratura od ha servito ad
aprirla » (8). Così, si e giudicate che fra gli strumenti atti ad aprir serrature ben può essere no—
verato, e quindi eguagliato ad una chiave falsa,
un chiodo (9), un ferro (10), uno stecco qualunque (il).
d) La legge puriﬁca alla chiave falsa la chiave
vera perduta dal padrone,- e rettamente, perchè
col fatto delle smarrimento la chiave non è più
attualmente destinata ad aprire quella data serratura. Per quanto poi sia vero, come da alcuni
scrittori (12) si osserva per combattere questa pa.riﬁcazione, che al fatto del ladro concorse la negli—
genza del proprietario e che non possa adeguarsi

la responsabilità del ladro che agì eccitato dalla
occasione con quella del ladro che maturò il delitto contrailacendo la chiave vera; parmi tuttavia
si possa rispondere che nel fatto di appropriarsi

la chiave perduta v’è di per sè un delitto, o almeno
un possesso illegittimo di cui poscia si abusa a
danno altrui, e che il maggiore o minor grado di
responsabilità può bene essere valutato dal giudico nella latitudine della pena stabilita per il
fatto commesso; ma non può inﬂuire sulla essenza
della chiave che rimane chiave falsa per aver
perduta attualmente la sua destinazione. E ciò
senza pur considerare che la facilità a commettere il reato può essere anche più grave nel caso
di chiave perduta, ove, ad esempio, il proprietario non abbia avuto tempo nè modo di far mutare subito la. serratura.
È ovvio che la legge speciﬁca la chiave perduta,
e non indica. anche la chiave dimenticata dal
padrone; perchè questa seconda ipotesi rientra
piuttosto nel caso del trafugamento, costituendo
appunto furto l'impossessarsi della cosa altrui
dimenticata (vedi n° 82). Si e deciso che v’è qualiﬁca anche nel caso di chiave dimenticata, perchè

1874, Alleva (Id., pag. 138); 27 settembre 1880, Breschi
(Id., pag. ll3).
(7) Trib. Supr. di guerra. e marina, 19 luglio 1883,
Taddei (Raccolta, pag. 112); 6 novembre 1893, Galvani
(Id., pag. 138).
(8) Carrara, Programma, p. s., vol. iv, s' 2172.
(9) .Cassuz. di Torino, 9 marzo 1857, Dejana (Gazz. dei

trib., 1857, pag. 103).
(10) Cassaz. di Torino, 12 febbraio 1868, Caponi (Gazz.
dei trib., 1868, pag. 78).
(11) Trib. Supr. di guerrae marina, 24 novembre 1879,
D’Astolfo (Raccolta, pag. 163).
(12) V. Chauveau ed Helie, Teorica cod. pen., vol. “,
ni 3393 e 31194, Napoli, Capasso, 1855; Dalloz, Rép.,

ni 574 e 575; Boitard, Lecons de droit pdnal, n° 435,
Paris, Cotillon, 1876.
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« anche in

tale ipotesi il fatto dimostrerebbe

ognora l’abuso di confidenza, il dolo e la frode o
l'artiﬁzio usato dal colpevole nell'impossessarsi
di tale chiave allo scopo che gli servisse di strumento per commettere il furto » (i).

E pure ovvio che sotto il nome di padrone è
compreso cosi il proprietario come il semplice
detentore della chiave; poichè la qualità della
persona. che possiede la chiave non muta l’indole
giuridica della qualiﬁca: alla stessa guisa che il
furto non cessa di esser tale se la cosa del proprietario sia sottratta al possesso del detentore.
e) Alla chiave falsa e pariﬁcata altresì la chiave
vera tra/‘ugata al padrone. E questo il caso che
nella pratica ricorre più di frequente, e che, per
la grande varietà di circostanze nelle quali può
veriﬁcarsi, offre qualche diﬁicoltà nella interpre—
tazione deila legge in rapporto alla qualità del
fatto.
A primo aspetto sembra. che la pura e semplice
illegittimità del possesso ed uso della. chiave vera
lasciata dal padrone in un posto, sia sufﬁciente
per imprimere ad essa il carattere giuridico di
chiave falsa; poichè, potrebbe osservarsi, la illegittimità della detenzione fa cessare nella chiave
la sua attuale qualità. di essere destinata a quella
tale serratura, e l'abuso del possesso della chiave,
illegittimamente procurato per poi impadronirsi
della cosa altrui, giustiﬁca l'aggravamento della
pena. A me pare che non sia cosi; imperocchè il
fondamento giuridico della chiave falsa non risiede
nella pura e semplice illegittimità del possesso
della chiave vera, ma sta più specialmente ed
essenzialmente nella condizione che il possesso

sessarsene. Imperoceh'e questo furto e ben poco
dissimile da quello eseguito aprendo la serratura
con la chiave ritrovata nel buco: al qual fatto
non verrebbe in mente ad alcuno di applicare la
idea del delitto qualiﬁcato. Ma, se il ladro aveva
maliziosamente spiato il luogo ove il proprietario
soleva riporre la chiave, e di quella notizia astuta—
mente acquistata si è servito per impadronirsi
della chiave medesima, con l'uso della quale ha
rubato, non può ender dubbio sopra la qualiﬁca—
zione d_el furto » (2).
Conforme a tale dottrina fu, anzitutto, la giurisprudenza toscana. In un ricorso nell'interesse
della legge, il procuratore generale osservava che
il codice penale stabilisce la qualiﬁca sempre che
manchi un titolo o modo legale atto a produrre
nel ladro il possesso, scevro da vizio, della chiave
di cui si è servito per consumare il furto; perchè
infatti, se il possesso della chiave è sopravvenuto

nel ladro per opera ingiusta e vizioso. di lui,
siccome allora egli ha violato la legge quando

detto possesso si è procurato, ed ha pur vio—
lato la legge quando dal possesso medesimo ha
tratto modo e comodità di consumare il furto, il
delitto assume giustamente maggiore gravità;
quindi la circostanza di essere stata lasciata la
chiave sul luogo del delitto e lasciata incustodita

dal proprietario, che non si è dato nemmeno il
pensiero di eelarla all'estraneo, non può indurre
alcuna differenza, mentre resta sempre vero essersi
il ladro procurato in modo indebito e riprovevole
il possesso della medesima chiave, ed essere egli

giunto a consumare il reato con doppia violazione

di legge. Ma la Corte di cassazione non accoglieva
della chiave siasi acquistato mediante frode: ora, il ricorso, « considerando che le parole in detto
frode non può aversi senza che dal proprietario articolo (382 cod. toscano) contenute, che equipa—
si usi una congrua ed ordinaria diligenza per cu- rano il furto commesso con l'aiuto della chiave
stodire la chiave, e senza che dal ladro si adoperi vera sottratta o indebitamente avuta o ritenuta,
uno studio, un artiﬁcio per venirne in possesso a quello avvenuto con la chiave falsa o altro istrued eludere cosi la diligenza del proprietario. Quindi, ' mento equivalente, manifestamente dimostrano nel
ad esempio, non vi sarebbe qualiﬁca se il ladro, legislatore il concetto che la chiave vera fosse
anzichè rovistare perla casa in cerca della chiave pervenuta nelle mani del ladro per dolo, frode, o
del mobile ove è custodita la cosa che forma og— per male arti precedentemente al l‘urto, o legittigetto del furto, la trova sopra un altro mobile o mamente in principio, ma di essa si fosse di poi
liberamente esposta in altro sito. La differenza servita dolosamente invertendone l’ uso: mai l’altro
può ravvisarsi sottile, ma e certo conforme alla che la chiave medesima fosse fortuitamente o per
realtà delle cose perchè risponde al fondamento incuria del proprietario ritrovata sul luogo del
giuridico della qualiﬁca che e la frode. Tale è commesso furto, come era avvenuto nel caso con—
pure, a mio avviso, il pensiero del legislatore ita- creto. Questa. intelligenza delle parole della legge
liano, che parmi sia facile indurre dalla stessa sta in piena armonia con i principi della scienza
voce trafugato, che egli ha voluto adoperare; dai quali si desume che il diritto di punire con
poichè essa, secondo il suo proprio signiﬁcato, pena più grave i delitti di furto sta a tutela e
non indica il fatto solo dell'illegittimoimposses— garanzia della maggiore cautela e vigilanza usata
samento della chiave ma esprime altresi l'uso dal proprietario nel custodire le cose sue, cautela
della frode nel procurarsene il possesso.
e vigilanza che nel caso in esame vedonsi eviCon questa interpretazione concorda la dottrina. dentemente omesse »; essendo la chiave in una
Il Mori, seguito poi dal Carrara e non contradetto cassettina aperta di uno specchio situato sopra il
da altri, insegnò che non sarebbe qualiﬁcato il canterale chiuso ove esistevano gli oggetti rufurto « che fosse stato commesso aprendo l'altrui bati (3): ovvero nascosta in un ripostiglio che
continente, con la chiave casualmente trovata però era noto al ladro per fatto del medesimo
sopra il medesimo, 0 li presso, senza che il ladro derubato (4): ovvero celata in un nascondiglio che
avesse bisogno di usare alcuna malizia per impos- per caso è stato dal ladro conosciuto; poichè « a
(1) Cassaz. di Torino, 20 marzo 1868, Contini (Gazz. dei trib., 1868, pag. 181). — Confr. Trib. Supr. di guerra,

22 gennaio 1863. Ramezzana (Raccolta, pag. 40).
(2) Mori, Teorica codice pe'/l. toscano, pag. 303, Firenze 1854. V. pure Carrara, Programma, p. s., vol. W, 5 2173.
(3) Cassaz. Toscana, l9 aprile 1854 (Annali, 1854, col. 308).
(4) Cassaz. Toscana, 24 febbraio 1855 (Annali, 1855, col. 128).
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far assumere al furto la qualiﬁca vuolsi la prova
che il ladro sia venuto in possesso della chiave
vera, non per accidentale casualità o per circo-

stanze imputabiii all'incnria del proprietario, ma
in conseguenza di dolose ricerche a quell'oggetto

preordinate; essendo allora soltanto dato ravvisare nell' uso della vera chiave lo stesso grado
di malizia che nell'uso della chiave contraffatta,
e quindi il concorso di quella identità di ragione
morale e politica, per cui la legge stessa dovè
trovar giusto di equiparare agli effetti della im—
putabilità. e della pena due mezzi, benchè materialmente differenti, messi in opera dal ladro al
fine di giungere alla consumazione del furto ». Nè
il giudice potrebbe esimersi dal ricercare i mezzi

dolosi praticati dal ladro per impossessarsi della
vera chiave, ritenendo che il concorso del dolo

stia nel fatto stesso dell'apprensione ed uso criminoso della chiave vera; perchè « non vi sarebbe
più caso nel quale il furto commesso con questo
mezzo non avesse a dirsi qualiﬁcato, stantechè il
dolo, nell’indicato aspetto, sarebbe sempre insito
re ipsa al fatto medesimo, ancor quando la vera
chiave, servita di mezzo a commettere il furto,
fosse dal ladro trovata affatto incustodita: il che
ripugna allo scopo politico della legge, ai principî della scienza, ed alla pratica di giudicare » (1).

Ma il furto è qualiﬁcato se la chiave sia stata
lasciata in luogo non visibile a colpo d'occhio ma
che fu d’uopo indagare con malizia (2): come sarebbe se la chiave fosse custodita sotto il capez-

zale del letto ove il proprietario è costretto a

in sito aperto nelle vicinanze dell‘uscio (6); o in
un cassetto aperto dello scrittoio o sotto alcune
carte d’ uﬁicio a conoscenza di altre persone dell'ufficio stesso (7); ovvero nelle tasche dei pantaloni appesi nella stanza ove stava la cassetta
contenente l'oggetto derubato (8); o se la chiave
venne a caso in mano al ladro nel rovistare entro
un mobile (9); o se era collocata in un posto da
essere assai facilmente scoperto (10). E si è deciso
pure che v'è la qualiﬁca: se la chiave fu dal ladro
sottratta dal luogo dove il proprietario l'aveva
nascosta, togliendola cosi da un nascondiglio ('il);
o se siasi proﬁttato di chiavi che il ladro sapeva
dove stavano nascoste (12). Nulladimeno si è, a. mio
parere, esagerato il concetto della frode quando si è
statuito che questa non risulta dalla domanda che il
ladro abbia fatto a dei fanciulli, ﬁgli del derubato,
sul luogo ove la chiave si trovava e dalla risposta
avutane con indicazione del luogo ove era riposta,
poichè « non presenta il carattere della frode od
artiﬁzio colpevole quella semplice domanda »(13).
A me sembra che la legge non richiede. una vera e
propria macchinazione per venire in possesso della
chiave, ma soltanto una frode che indichi nel ladro

il bisogno di agire, il concorso della sua opera
per potere eludere la diligenza del proprietario,

appunto perchè a giustiﬁcare la qualiﬁca non basta
il caso o l' incuria del proprietario, e cioè il concorso di circostanze estranee all'azione del ladro,
ma è necessaria la sua opera attiva e diretta all'impossessamento della chiave.
lniine, è fuori contestazione che costituisce un

stare per malattia, « da dove senza dolo e senza
male arti altrui, consistenti d’ordinario nei proﬁttare di un momento di sonno o di deliquio, non
può essere sottratta » (3).
Non diﬁ‘orme da questa è la giurisprudenza di

apprezzamento incensurabile di fatto ritenere ad

altri collegi giudiziari,… applicazione del codice

La chiave è indebitamente avuta dal padrone
quando il ladro abbia usato la frode, un artiﬁzio
per ottenerla da lui. Quindi tale non sarebbe la

sardo. Vero è che non è mancato qualche giudicato

in cui si è ritenuto che per chiave falsa s’intende
anche quella di cui il ladro siasi impossessato
illegittimamente e che dal proprietario fu lasciata

imprudentemente nella toppa od in altro sito
esposto agli sguardi altrui (4); ma la giurisprudenza prevalente non si e allontanata dai principi
suindicati. Si è deciso che non v'è la qualiﬁca
della chiave falsa.: se la chiave fu trovata nella
toppa; poichè «in tal caso, non v'è la sottrazione
dolosa, la sottrazione con furto della chiave, e
meno grave si presenta il furto, comechè agevolato
dalla negligenza del proprietario che lasciò la
chiave nella toppa » (5); se la chiave fu lasciata

escludere la frode nell’ impossessamento dellachiave vera; e cosi si e pure giudicato (14).
/) Alla chiave falsa è,per ultimo, pariﬁcata
la chiave vera indebitamente avuta o ritenuta.

chiave che spontaneamente fosse stata per un
bisogno consegnata a colui che poi ne usa per
rubare; rappresentando tale circostanza un abuso
di ﬁducia, non già una frode che abbia determi—
nato il padrone a consegnare al ladro la chiave:
il ladro non è concorso in alcun modo con la sua
opera alla rimessione della chiave, e perciò il poco
cauto padrone non ha motivo di dolersi che della
sua correntezza. in ciò non può esservi dubbio;
e gli scrittori sono concordi nel ritenere che non
v'è qualiﬁca nel caso di consegna della chiave
fatta dal padrone al serve 0 ad altri per prendere

(1) Cassaz. Toscana, 24 dicembre 1859 (Annali, 1859,
col. 803).
(2) Cassaz. Toscana, 7 giugno 1854 (Annali, 1854,
col. 525). '
(3) Cassaz. Toscana, 13 maggio 1857 (Annali, 1857,

(9) Trib. Supr. di guerra. e marina,
Parascandolo (Raccolta, pag. 67).

col. 382).
(4) Cassaz. di Torino, 3 maggio 1882, Ghiberti (Riv.

Pen., vol. XVlll, pag. 580, n° 2); Trib. Supr. di guerra e
marina, 18 maggio 1874, Della Favero (Raccolta, pag. 82);
9 luglio 1883, Landi (Id., pag. 113).
(12) Cassaz. di Torino, 13 luglio 1881, Negrini (Riv.
Pen., vol. x1v, pag. 584, 11° 3); Cassaz. di Napoli, 21 di—
cembre 1883, Sorrentino (Id., vol. xx, pag. 577, n° 2).
(13) Cassa:. di Roma, 3 marzo 1882, Arcoleni (Riv. Pen.,
vol. xvx, pag. 204 e nota ivi).
(14) Cassaz. di Palermo, 15 marzo 1886, Viggi (Riv.
Pen., vol. x…, pag. 502, n° 802); Trib. Supr. di guerra

Pen., vol. XVI, pag. 567, n° 2).
(5) Cassaz. di Torino, 8 febbraio 1883, Astengo (Riv.
Pen., vol. xvn, pag. 245).

(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 18 agosto 1864,
Pagliacci (Raccolta, pag. 217).

(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 16 novembre 1874,
Alasci (Raccolta, pag. 132).
(8) Trib. Supr. di guerra e marina, 5 marzo 1877, Carle
(Raccolta, pag. 34);"

12 luglio

1875,

(10) Cassaz. di Napoli, 15 dicembre 1879, Nappi (Riu.
Pen., vol. xn, pag. 59).

(11) Cassaz. di Torino, 26 luglio 1883, Man‘ara (Riv.

e marina, 18 ottobre 1886, Ainn' (Raccolta, pag. 101).
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una qualche casa nella di lui abitazione (l). Nè
esistono pronunziati di giurisprudenza in contrario. Il Pacciani (loc. cit.) fa menzione di una

sentenza della Cassazione toscana del 19 aprile
1854, con la quale si sarebbe ritenuto debitore di
furto qualiﬁcato da falsa chiave colui che, avendo
dal proprietario ricevuta la chiave medesima per
un uso determinato, inverte l’uso stesso e della
chiave si serve per derubarlo; ma ritengo che
l’insigne giurista citasse a memoria. poichè la
sentenza (di sopra riportata: lett. e) concerne
tutt'altra specie, e solo incidentalmente vi si

accenna all’inversione dell'uso.
La chiave e indebitamente ritenuta quando, ad
esempio, l’impiegato, l’inquilino, il servo-, aven-

dola ricevuta dal capo d'uﬁicio. dal proprietario
o dal padrone, non l’abbia più restituita, al ter-

mine del servizio o della locazione, e siasene poi
valso per commettere il furto. È questo un caso
di vera e propria frode, la quale e insita nel fatto
stesso della indebita ritenzione; imperocchè,una
volta che la chiave è indebitamente ritenuta, essa
non ha più attualmente la sua originaria desti—
nazione a quella tale serratura, ed e quindi una
chiave falsa in confronto di chi ne usa per commettere il furto; e ciò conforme alla nozione ge-

tazione restrittiva, contenuta nei termini nei quali è

stabilita. Anche nella giurisprudenza si è ritenuto
che la definizione della chiave falsa, essendo appoggiata ad una ﬁnzione, deve perciò essere limi—
tata ai puri casi nella deﬁnizione compresi, senza
estenderne od ampliarne il concetto, tanto più

che con la medesima s'imprime al fatto una qualiﬁcazione che lo aggrava; e se il legislatore avesse
voluto dare alla chiave falsa un ampio signiﬁcato

avrebbe « adottata una formola più generale e
diversa, tale da esprimere che, comunque si adoperi la vera chiave da chi non ne sia il padrone, l'illegittimo possesso ed.uso induce la qualiﬁcazione
della falsa chiave, lo che non si volle e non è » (3).
Manca perciò di motivazione la sentenza, la quale
afferma che il furto fu commesso mediante chiave
falsa, senza speciﬁcare l’estremo indispensabile
che a norma di legge costituisce, nei congrui casi,
la falsa chiave (4).
h.) L‘uso della falsa chiave dev‘essere provato,
come ogni altro elemento di fatto, quindi è utile,
per la regolare istruzione del processo, una perizia giudiziale. Ma non importa nullità se ciò sia
omesso, e bene può il giudice ricavare dai docu-

menti, dalle deposizioni testimoniali, e da altri
indizi, la esistenza della qualiﬁca. Si è giudicato

nerale della chiave falsa che ho premessa (n° 179,

non essere indispensabile che l'esistenza della

lett. a). Si è deciso che deve ritenersi qualificato
da falsa chiave il furto commesso dal locatore di
una ﬁlanda che vi s' introdusse per rubare bozzoli,

mediante una doppia chiave da esso trattenuta,

qualiﬁca sia rimasta accertata mediante perizia,
potendo la convinzione dei giudici formarsi indipendentemente da questo mezzo di prova (5),; ma,
per ritenere la qualiﬁca, non basterebbero vaghe e

invece di consegnarla, come doveva, al conduttore
della ﬁlanda. « Ed invero, per l'art. 1575 del codice

imprecise affermazioni della parte lesa (6).
180. il secondo estremo della qualiﬁca e che il

civile, la prima obbligazione del locatore è quella

colpevole, valendosi della chiave falsa, apra serrattere.
a) Per serratura, secondo il suo proprio signi—
ﬁcato, s‘intende qualunque strumento che tiene
serrati usci, casse e simili,e che si apre con chiave.
Niente può inﬂuire sulla essenza della qualiﬁca
nè il modo speciale di costruzione della serratura,
nè la sua più o meno facile apertura: anche in
questi casi v'è una serratura, cioè un riparo a.
tutela della cosa, e anche in questi casi v’è l’uso
di una frode per vincere l'ostacolo frapposto alla
rapacità. altrui. In relazione al codice sardo si è
deciso che, per stabilire la qualiﬁca, la legge non
ha riguardo alla difﬁcoltà e facilità della serratura
ad aprirsi; di guisa che, posto in fatto che per
commettere il furto bastò l'introduzione uellacassa
di una lama o di uno stecco qualunque col quale,
spingendosi avanti e indietro il nasello della serratura, si ottenne i' apertura e la chiusura della
cassa, è evidente il concorso della qualiﬁca (7).
Dubiterei per altro della esistenza della qualiﬁca
quando, non già. la serratura sia più o meno resi—
stente perchè la. qualiﬁca della chiave falsa si
fonda sulla frode non sulla violenza che è invece

di consegnare al conduttore la cosa locata coi suoi
accessori; e le chiavi, che aprono le serrature
inﬁsse nelle porte, sono accessori dell'immobile,
come le serrature e le porte; talché il conduttore
ha diritto ed azione per costringere il locatore a
fargliene la consegna, senza che il locatore possa
vantar diritto di ritenere le doppie chiavi dello
stabile afﬁttato. E da ciò deriva che, se il locatore
ritiene anche una sola delle chiavi del fabbricato
dato in locazione, tal ritenzione è indebita; e, se
non costituisce di per sè sola un titolo di reato,
serve però di fondamento alla qualiﬁcazione del
furto che sia commesso dallo stesso proprietario
nello stabile afﬁttato, servendosi per entrarvi della
chiave indebitamente ritenuta » (2). Altro caso di
indebita ritenzione della chiave sarebbe quello
dell’esserne venuto in possesso per errore, ed
averla tuttavia ritenuta (art. 420, n° 3, cod. pen.).
g) Questi casi di pariﬁcazione della chiave vera
alla chiave falsa propriamente detta,sono tassativi ;
come si desume sia dal modo con cui vengono dalla
legge indicati, sia da. che la pariﬁcazione stessa,
appunto perché tale, non può essere che d‘interpre-

(I) Carnot, Comment. sur le code pe'nal, pag. 207, Bru—
xelles, De Mat, 1835; Puccioui, Il cod. pen. toscano ecc.,

(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 ottobre 1883,

progetti cod. ital., p. u, pag. 87, in nota.
(2) Cassa:. di Firenze, 21 marzo 1883, Lanini (Riv.

Celano (Raccolta, pag. 127).
(5) Cassaz. Toscana, 15 settembre 1855… (Ann., 1855,
col. 883); Trib. Supr. di guerra e marina, 1° febbraio 1875,
Nottali (Raccolta, pag. 9); 4 ottobre 1875, Mancuso (Id.,

Pen., vol. xvu, pag. 366; Legge, 1883, vol. 1, pag. 714;

pag. 79).

Annali, vol. xvn, pag. 52).

(6) Cassaz. Unica, 2 dicembre 1892, 'Bartolani (Riv.
Pen., vol. xxvn, pag. 410, n° 475).
(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 24 novembre 1879,
D'Astolfo (Raccolta, pag. 163).
'

vol. v. pag. 98, Pistoia, Tip. Cino, 1858; Paoli, Esposiz.

,

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 18 agosto 1864,
Pagliacci (Raccolta, pag. 217); 5 marzo 1877, Caste (Id.,

pag. 34).
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la ragione della qualiﬁca diverse. della rottura,
ma allora soltanto che la serratura sia cosi logora
da aver perduto la qualità stessa. di strumento
atto a tener serrato un uscio, una cassa e simili.
b) Come si è già. osservato a riguardo della

qualiﬁca della rottura (vedi n° 174, lett. f), cosi
pure per la qualiﬁca della chiave falsa niente
importa in qualità del luogo. Si è però disputato
se la qualiﬁca esista quando l'aprimento della ser—
ratura non segua nel luogo del fatto, perchè ciò
è enunciato solo rispetto alla qualiﬁca della rot—

tura (art. 404, n° 4), e non anche riguardo a quella
della chiave falsa (art. 404, n° 5) (1). A me pare
che la soluzione della controversia debba essere
affermativa, perchè concorrono le ragioni mede—
sime esposte gia circa la rottura (vedi n° 176);

senza che a ciò osti la enunciazione espressa nel—
l'ultimo inciso del n° 4, essendo essa, non già una
condizione, ma una pura e semplice dichiarazione,

resa necessaria per la diversità delle statuizioni
dei codici sardo e toscano, ai quali succedeva il
codice italiano, intorno alla circostanza della rot—
tura seguita fuori del luogo del fatto; tanto è ciò
vero che pure di fronte al codice sardo fu ritenuta
la qualiﬁca della chiave falsa per l'apertura commessa fuori del luogo del fatto (2), benchè il codice sardo limitasse la sua disposizione alla ipotesi
della rottura (art. 618) poichè questa poteva veriﬁcarsi soltanto in un luogo cinto e chiuso (vedi
n° 174, lett. g) e importava quindi esprimere che
la rottura sussisteva anche se avvenuta fuori del

luogo del fatto. Ciò posto, si potrebbe tutt’al più
ritenere sovrabbondante l'inciso del n° 4. e perciò

senza inﬂuenza in rapporto alla qualiﬁca della
chiave falsa.
181. Terzo ed ultimo estremo della qualiﬁca e
che l'apertura della serratura mediante chiave
falsa siasi operata per commettere il fatto o per
trasportare la cosa sottratta.
a) Come fra la rottura eil furto (vedi n° l75,
lett. a), cosi fra l'apertura mediante chiave falsa
e il furto dev'esservi un nesso giuridico di mezzo
a ﬁne, e cioè che quella sia fatta con la intenzione
determinata e diretta al furto. Quindi si è giudicato che non v’è qualiﬁca nel caso di un marinaio
che apre un cassetto con chiave non destinata a
quella serratura, nel solo intento di esaminare se
in esso sia penetrata dell'acqua, e, accortosi della
esistenza nel cassetto di monete d’oro, ne sottrae

non è concomitante all’uso della chiave falsa,
questa non è più mezzo, come dev'essere per costituire la qualiﬁca, alla esecuzione del furto.
b) Alla stessa maniera della rottura (vedi numero l75, lett. a), il nesso fra l’uso della chiave

falsa e il furto dev’essere, oltrechè intenzionale,
anche reale; nel senso cioè che l'uso della chiave
falsa costituisca un mezzo idoneo all'apertura e
cosi alla perpetrazione del furto. Quindi, ad esempio, non esisterebbe qualiﬁca se con la chiave usata
non era assolutamente possibile aprire la serratura;
salva la qualiﬁca della rottura nel caso di vio-

lenza, sforzamento adeperato con la chiave sulla
serratura. Ma sarebbe colpevole di tentativo di
furto qualiﬁcato colui che avesse usata una chiave
idonea; nulla poi inﬂuendo che, per il modo di
volgerla nei congegni della serratura o per altre
cause fortuite, si fosse rotta nella ”serratura (4).
e) Come a riguardo della rottura (vedi n° 175,
lett. b), la legge estende la qualiﬁca della chiave
falsa anche alla ipotesi che l’uso di questo mezzo
sia adoperato per trasportare la cosa sottratta; e
ciò perchè (senza ripetere le considerazioni fatte
circa. la rottura e che qui intendo richiamare) è
evidente il legame immediato che unisce il furto.
all' uso della chiave falsa. Già in applicazione del
codice toscano si era deciso che vi sono gli estremi
del furto qualiﬁcato da falsa chiave nel caso di

lavoratori fornai che, trovandosi per disposizione
del padrone del forno rinchiusi nella bottega in
modo da non poterne uscire senza che loro venga

aperto, facciano uso di false chiavi per aprire e
richiudere la porta onde esportare all‘esterno, e
quindi appropriarseli, dei pani e della farina (5).
(1) Alla stessa guisa della rottura, e per le
medesime ragioni rispetto ad essa enunciate (vedi
n° 175, lett. c), a me pare che anche l’apertura
mediante uso di chiave falsa dev'essere il mezzo
indispensabile a commettere il furto o a traspor—

tare la cosa sottratta; per.modo che l’uso di chiave

nacque nell'autore dopo che il cassetto era stato
aperto per un ﬁne lodevole, cioè per provvedere

falsa per aprire la porta di un recinto che non
sia chiuso da tutti i lati non costituisce qualiﬁca.
In questo caso si ha un’apertura ed un furto, non
un’ apertura che necessariamente abbia servito
alla perpetrazione del furto: concetto questo che
parmi implicito nella legge, poichè nella serratura
non si potrebbe allora ravvisare un eﬁicace riparo
a tutela della cosa.
182. Quanto alla posizione e redazione delle que-—
stioni ai giurati sulla qualiﬁca della chiave faISa,
si è deciso:
l° che, interrogando i giurati su tale circo-

alla biancheria ivi conservata; mentre « la qua—

stanza, non può dirsi che siano chiamati a rispon-

liﬁca del mezzo della chiave falsa, per essere ope—
rativa di aggravamento di pena, deve commettersi con il ﬁne delittuosa che si vuole conseguire,
perchè dimostra maggiore pravità d'animo chi
rimove ostacoli e impedimenti per consumare il
furto » (3). Se infatti la intenzione di delinquere

dere ad una questione di diritto (6);
2° che è regolare la formula se l‘aceusato
abbia fatto uso di chiave non destinata ad aprire
quella tale serratura (7); ovvero se l’accusato sot—
trasse' con frode la chiave vera al padrone; nè
occorre che nella questione stessa si speciﬁchino

(I) V. Marciano, Op. cit., pag. 111, lett. d; e Tuoni,
Op. cit., voi. i, pag. 332. nota 1.

(5) Cassaz. Toscana, 17 marzo 1855 (Annali, 1855,
col. 200). Confr. Carrara, Programma, p. e., voi. lv,
s‘ 2170 in nota.

una; imperocchè nella specie la voluntas sceleris

(2) Trib. Supr. di guerra. e marina, 9 maggio 1881,
Guerrini (Raccolta, pag. 46).
(3) Trib. Supr. di guerra. e marina, 14 maggio 1894,
Martellini (Raccolta pag. 34).
(4) V. Trib. Supr. di guerra e marina, 11 maggio 1885,

Guarnieri (Raccolta, pag. 58).

(6) Cassaz. di Torino, 13 aprile 1867, Vignola (Gazz.
dei trib., 1867, pag. 207).

(7) Cassaz. di Torino, 1° giugno 1868, Crescenzi (Gazz.

dei trib., 1868, pag. 309).
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i diversi modi coi quali siﬁ‘atta frode può essere
commessa (1);
3° che non è complessa la questione se in
essa sia fatta unitamente menzione delle diverse

qualità di chiavi delle quali possa essersi fatto
uso per aprire le serrature, oppure siasi fatta
unitamente menzione delle diverse serrature le

quali possano essersi aperte con le chiavi medesime (2);
4° che non e viziata la questione per essersi
aggiunte particolarità desunte dalla narrativa della
sentenza d’accusa, e consigliate dal rendere meglio
accessibile ai giurati il concetto della chiave
falsa (3).
5 6. — Scalate.

183. Nozione della qualiﬁca. — 184. Esistenza di un
ostacolo o riparo, e suo carattere. — 185. Uso di
mezzi artiﬁciali o dell‘ngilitù. personale. mediante
cui si superi l‘ostacolo o ripuro.,— 186. Enlrata
nell‘ediﬁzio o recinto. 0- uscita dal medesimo, per

via diversa da quelle destinate al transito ordinario
delle persone. — 187. Per commettere il fatto o per
trasportare la cosa sottratta. — 188. Questioni ai

giurati.
183. La sesta qualiﬁca e costituita dalla circostanza che il colpevole, per commettere il fatto o
per trasportare la cosa sottratta, entri nell’ediﬁzio
o recinto o esca dal medesimo per via diversa da
quelle destinate al transito ordinario delle persone,

superando ostacoli o 1ipari tali da non potere essere
supe1alz se non con mezzi a1tiﬁciali o mediante
l’agilità pe1sonale (art. 404, n° 6). È questa la circostanza qualiﬁcatrice della scalata, cosi denomi-

nata anche nel codice penale italiano (art 376).
a) il progetto del 1868 disponeva: havvi scalamento quando il colpevole, per commettere il furto,
o, dopo averlo commesso, per trasportare la cosa
rubata, è salito, disceso ed entrato in qualunque
ediﬁzio o recinto, valendosi di mezzi artiﬁciali o
dell’aiuto di altra persona, ed anche della propria
agilità personale, purchè l’altezza non sia inferiore a due metri-. Si puriﬁca alla scalamento t’ ingresso per vie sotterranee non destinate al transito
delle persone (art. 354, 5 3 o 4). Accettando questa
nozione della scalata, la Commissione del 1870
deliberò inoltre di equiparare all'ingresso per vie
sotterranee quello eseguito varcando un fossato,
ancorchè privo d'acqua, della larghezza di due
metri, e profondo almeno un metro; il quale « costituendo un ostacolo non minore di quello di un
muro alto due metri, ed avendo la medesima destinazione, deve produrre, nei rapporti del furto qua—
liﬁcato per il mezzo, gli stessi eﬁ'etti legali »
(art. 42l, 5 3 e 4: verbale n° 63, pag. 425, n° 3).
Ma al progetto del 1868 tornò il progetto Vigliani (art. 426, 5 3 e 4) e il senatorio (art. 434,
5 3 e 4). Anche la Commissione del 1876 ne conservò il testo, solo sopprimendo l'inciso per trasportare la cosa rubata, e aggiungendo: vi è anche
scalamento quando il ladro si è procurato l’uscita
(1) Cassaz. di Palermo, 12 dicembre 1866, La Vasta.
(Annali, vol. 1, p. 248); Cassaz. di Roma. 17 ma1101884,
Casale (Riv. Pen.., vol. xx, pag. 54).
(2) Cassaz. di Firenze, 29 settembre 1874, Passaglia

(Legge, 1875, 1, pag. 157).

in uno dei modi suindicati (art. 434, 53 e 4: verbale n° 17, pag. 185).
il primo progetto Zanardelli, invece, si allontanò
affatto dal testo suindicato, introducendo la seguente formula propria: se il colpevole, per com—
mettere il delitto o per t1aspo1ta1e la cosa rubata,
sali od entrò nell’ediﬁzio o recinto. ovvero discese
od usci. dal medesimo per vie diverse da quelle
destinate al transito ordinario delle persone (arti—
colo 372 n° 7); formula nella quale si vede soppressa. ogni determinazione di altezza dell'ostacolo
superato, ed anzi la scalata si fa consistere

nel fatto solo di entrare ed uscire dall'ediﬁzio o
recinto per vie diverse da quelle destinate al

transito ordinario delle persone. il progetto Savelli,
salvo la sostituzione della parolapassaggio all‘altra
transito, accolse la novella. dizione e nozione della
scalata (art. 366, n° 7); e, con esso, anche il progetto Pessina (art. 382, n° 7).

Il secondo, ed ultimo progetto Zanardelli mantenne la formula del primo, aggiungendo la proposizione valendosi di mezzi artiﬁciali o della
propria agilità personale (art. 383, n° 6). Quanto
poi alla importante innovazione di aver soppressa
ogni indicazione dell'altezza dell’ostacolo superato.
nella relazione che precede il progetto si legge
(vol. 11, pag. Il. 12 e 382): che questo aveva cercato di tenersi lontano da quel convenzionalismo
legislativo, il quale consiste nel formulare le circostanze di aggravamento con speciﬁcazioni aritmetiche dì misura o di quantità: e che, prestabilendo
una data altezza, si fa dipendere la misura. della
pena dalla diﬁ"erenza di qualche centimetro. Questa
formula sembrò alla Commissione senatoria troppo
generale ed indeterminata. « Omettendo d' indicare,
essa diceva, i caratteri che deve avere l'ostacolo
che si deve superare, si correrebbe pericolo dell’eccesso o del difetto. Si dovrà. dire quindi che il
riparo superato per penetrare nel recinto abbia una
determinata altezza: per esempio, due metri » (4).
Dello stesso avviso della Commissione senatoria
fu la maggioranza della Commissione di revisione,
in seno alla quale il Costa osservò che, con la
formula elastica ed arbitraria del progetto, si sarebbe potuto giustiﬁcare qualunque enormezza, e
ravvisare un furto qualiﬁcato anche nel fatto di
avere, per rubare, scavalcato un muretto di mezzo
metro; mentre un limite all’arbitrio del giudice e
pur necessario che visia (5). La dizione fu mutata,
ma senza speciﬁcazione dell’ altezza del riparo
superato; e il guardasigilli, nella relazione per
l’approvazione del testo deﬁnitivo, rilevava di aver
cercato di usare « una formula più espressiva, per
vincere le difficoltà che si erano opposte, dalla
Giunta senatoria e dalla Commissione di revisione,
a conservare la designazione della circostanza
preveduta nell’art. 404, n° 6, senza ricorrere al
criterio ﬁttizio e sistematicamente escluso della
quantith o misura ﬁssa; il quale poi riesclva in—
completo, perchè poteva dare argomento al dubbio
che non comprendesse la ipotesi del fraudolento
ingresso neil'ediﬂzio o recinto per vie sotterranee » (6).
(3)
1889,
(4)
(5)
(6)

Cassaz. di Roma, 24 aprile 1889, Vola (Corte Supr.,
pag. 69; Annali, vol. xx111. pag. 191).
Relez. Costa, pag. 270. n° v.
Verbale n° 34, pag. 687.
Relazione n° 119, pag. 152.
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17) Come nell'uso della chiave falsa, così nell'adoperare la scalata per commettere il furto,

della dottrina che l'altezza del riparo debba essere

v'è la frode: in quanto con essa si eludono le
difese che il proprietario ha posto a tutela della
cosa che forma oggetto del furto. Ma, mentre nella

uomo, poichè un'altezza inferiore accusa la negli—
genza del proprietario, e dimostra nel ladro una.
audacia minore; vien meno quindi la ragione della
qualiﬁca (1). Tale criterio venne abbandonato dai

qualiﬁca della chiave falsa la frode nc ‘eil fonda-'
mento giuridico essenziale, invece, nella qualiﬁca
della scalata, la. frode accompagna un tale mezzo,

e il fondamento della qualiﬁca risiede piuttosto
nella speciale audacia del colpevole, che, se presa
in sè può ravvisarsi quale circostanza estrinseca,
rispetto alla scalata è però circostanza obiettiva;

poichè la qualiﬁca in esame non sta tanto nel l‘atto
solo insidioso, fraudolento di entrare ed uscire dall’ediﬁzio per vie diverse da quelle destinate al tran-

sito ordinario delle persone, ma consiste principalmente ed essenzialmente nel superare un ostacolo

o riparo tale da non poter essere superato se non
con mezzi artiﬁciali e mediante]‘agilità personale.
Questa. ragione della qualiﬁca si desume, a mio parere, molto chiaramente dalla formulastessaadope—
rata dalla legge,specialmente dall' ultimo inciso del

n° 6, per indicare la qualiﬁca della scalata. Ed e

superiore almeno alla statura straordinaria di un

codici più recenti (vedi n° 47): << forse che, osservava il Geyer, un’altezza di due metri, presa in
via assoluta, è la giusta? Forse che la misura. di

duecento centimetri contiene in sè una mistica
forza di qualiﬁcazione, quando invece torna ai
criminalisti indiﬁerente quella di 199 centimetri?
E, se poniamo l’altezza in relazione alla persona
del ladro, come va la cosa? Può forse dirsi che
due metri abbiano la eguale importanza se il ladro
sia un gigante oppure un nano, un carpacciuto
pigro ovvero un abile saltatore, un giovine ovvero
un vecchio, una ragazza oppure una femmina
attempata, ecc.? Forse che i giudici nei casi concreti non deciderebbero meglio, e conformemente
alla ragione delle cose, (li quello che in astratto
possa farlo il legislatore, appunto la, dove di
astrazioni non è il caso? » (2). Il codice italiano,

ragione che basta da sè sola a giustiﬁcare l'aggravamento di pena, perchè rivela nel colpevole un
ladro pericoloso, contro cui riescono insufﬁcienti
i mezzi ordinariamente efﬁcaci che il proprietario
diligente usa per la custodia delle sue cose. Non
è superﬂuo insistere sulle speciali ragioni l‘ondamentali delle singole qualiﬁche della rottura., della

come si è già notato (vedi n° 183, lett. a) nell'in—

chiave falsa e della scalata, poiché in nessun’altra

poichè, mentre scioglie il giudice dalle pastoie
di un criterio che non risponde sempre alla realtà
delle cose, evita l' incongruenza. di vedere ammessa
od esclusa la qualiﬁca secondo che l'altezza dell’ostacolo sia di un centimetro di più o di meno.
V'è certo a temere l'arbitrio del giudice;ma questo
è allontanato se egli ponderi con saviezza ed applichi con prudenza il pensiero della legge. Questa,
è utile dirlo, non ha soppresso il criterio della
altezza come norma per stabilire il carattere del
riparo; non ha ciò voluto, perchè, esprimendosi
con le parole superando ostacoli e ripari ecc., lo
ha, anzi, implicitamente indicato: non poteva poi
volerlo, perchè il criterio dell'altezza è insito nella
natura stessa della cosa, come condizione che deve
avere l’ostacolo o riparo per potersi dir tale. La
legge ha soltanto avuto l'intendimento di togliere
la misura ﬁssa dell'altezza, come un legame per
il giudice, e per evitare la incongruenza suindi—
cata. Ciò posto, a me sembra. che il concetto della.
legge sia questo: il giudice non è tenuto ad ammettere od escludere la qualiﬁca secondo la esistenza o meno di una determinata altezza, quale
misura ﬁssa ed assoluta; ma, d'altra parte, il gin—
dice non può a suo piacimento, secondo il suo
particolare modo di vedere, riscontrare o meno
l'ostacolo o riparo: perchè la legge determina
espressamente il carattere del riparo, il quale

materia come in questa lo spirito della legge è
di gran lume alla soluzione delle controversie che
possono sorgere nella molteplice varietà dei casi.
e) Pertanto gli estremi della qualiﬁca della
scalata sono: 1° che a tutela della cosa, la quale
costituisce la materia del furto, esista un ostacolo

o riparo tale da non potere essere superato se
non con mezzi artiﬁciali e mediante l'agilità. personale; 2° che il colpevole superi un ostacolo o

riparo di tal natura, valendosi di mezzi artiﬁciali
ovvero anche dell’agilltà. personale; 3° che, superando tale ostacolo 0 riparo, entri nell'ediﬁzio o
recinto o esca dal medesimo per via diversa da
quelle destinate al passaggio ordinario delle per—

sone; 4° che l'entrata o l' uscita avvenga per com—
mettere il l‘atto o per trasportare la cosa sottratta.
184. Il primo estremo della qualiﬁca della sca—
lata e cioè la esistenza di un ostacolo o riparo
tale da non poter essere superato se non con mezzi
artiﬁciali o mediante l’agilità personale, è il presupposto indispensabile della qualiﬁca.
a) Che il proprietario debba a tutela della
cosa aver posto un ostacolo 0 riparo, non è ne—
cessario dimostrare; essendo intuitivo che altrimenti, nonchè la ragione della qualiﬁca, mancherebbero i termini stessi di fatto della scalata, non
potendosi logicamente concepire essersi dal ladro

superato un ostacolo o riparo che non esisteva.
Importante è invece determinare il carattere
che deve avere l'ostacolo o riparo. Per ciò fare,
gli antichi codici (vedi n° 32) usavano stabilire
la misura dell’altezza da superare; e questo concetto trovava il suo motivo nell’in'segnamento

dicare la sua elaborazione legislativa, non ha
ﬁssato l'altezza dell'ostacolo superato; seguendo
cosi la. più recente dottrina e il più recente sistema
di codiﬁcazione.
A me pare che, ove la legge sia bene intesa,

debba preferirsi il sistema del codice italiano;

deve essere tale da non poter essere superato se

non con mezzi artiﬁciali o mediante l'agilità per—
sonale. Or, che cosa è un riparo di questa natura?
Non è altro che, principalmente, un riparo che
abbia una sufﬁciente altezza, perchè solamente un
riparo tale ha bisogno di essere superato con

(i) V. Giuliani, Op. cit., vol. 11, pag. 418; Puccioni, Op. cit., vol. v, pag. 101. Esitante può direi il Carrara,
Programma, p. s., vol.1v, 5 2166, Lineamenti ecc., p. [13, Torino, Bocca, 1874.

(2) Geyer, nella Riv. Pen., vol. 11, pag. 49.
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mezzi artiﬁciali e mediante l’ agilità personale:
quindi il giudice fraintenderebbe la legge se credesse di vedere la qualiﬁca in un ostacolo di
minima altezza. Il criterio poi per guidare il
giudice a stabilire il carattere della suﬁiciente
altezza deve, a mio avviso, essere non già subbiettivo ma obiettivo; cadendosi altrimenti nel—
l'arbitrario,edimenticandoleragionidellaqualiﬁca.
Quando, infatti, la legge dice cheil riparo dev'essere

tale da non poter essere superato se non con mezzi
artiﬁciali e mediante l'agilità personale, la legge
stabilisce il carattere obiettivo del riparo, di fronte
cioè ad ogni proprietario e ad ogni ladro; perchè
appunto il fondamento giuridico della qualiﬁca
sta nella speciale audacia del ladro che elude le

cautele del diligente proprietario. Ond’è che, a
mio parere, sarebbe un errore quello del giudice
che trovasse la qualiﬁca nell’essersi superato un
riparo di un metro (l), sol perchè il ladroncello
ebbe bisogno, a cagione della sua età, di adoperare

una scala per superarlo; mentre e certo che l'altezza di un metro non esaurisce le cautele del
proprietario nè rivela. nel colpevole quella grande
audacia che giustiﬁca l’aggravamento di pena.
Adunque, in sostanza, a me pare che opportunamente la. legge non dichiari espressamente una
misura ﬁssa dell'altezza; ma sembrami altresi
ottimo criterio pratico quella stessa misura approssimativa. dei due metri stabilita dal codice sardo
(art. 619); perchè un riparo che non abbia questa

altezza. non è tale da non poter essere superato
se non con mezzi artiliciali o mediante l'agilità.

personale, nè risponde alla ragione fondamentale
della qualiﬁca.
(7) Queste osservazioni mi son sembrate neces-

sarie, sia perchè la più importante innovazione
fatta dal codice italiano e l’avere eliminata la
misura ﬁssa dell'altezza del riparo, e sia perchè

l'altezza è il carattere più comune degli ordinari
ripari. Ma è evidente che ciò che si dice dell'altezza (ad esempio, di un muro), ossia che deve

essere tale da non poter superarsi se non con
mezzi artiﬁciali o mediante l'agilità personale,
deve dirsi anche della larghezza (ad esempio, di
un fossato), e, in genere, delle condizioni costitutive del riparo (ad esempio, una via sotterranea).
La legge non speciﬁca materialmente gli ostacoli
e ripari (come faceva il codice sardo: muri, porte,
tetti, ﬁnestre, e qualunque altra chiusura, ecc.:
art. 619), ma ne coordina la nozione al fondamento
giuridico della scalata. Quindi non inﬂuisce la
specialita del riparo, ma e necessario, qualunque
sia, che esso abbia il carattere, sia tale da non
potere essere superato se non con mezzi artiﬁciali

e mediante l'agilità personale. E poiché questo è
l’elemento caratteristico dell’ostacolo o riparo,
sarebbe difettosa nella motivazione quella sentenza che ammettesse ed escludessc la scalata
senza esprimere che l'ostacolo o riparo era e non
era tale da non poter essere superato se non con
mezzi artiﬁciali e anche mediante l'agilità personale.
(1) È qualiﬁcato il furto commesso mediante insalizione per una ﬁnestra alta dal suolo circa 80 centimetri:
Cassaz. Unica, 9 maggio 1895, Arosio (Riv. Pen., vol. xul,

pag. 107, n°1774). .
(2) Cassaz. di Torino, 9 aprile 1859, Vigliani (Gazz.
dei trib., 1859, pag. 122).

c) Essendo questo il carattere che l’ostacolo o
riparo deve avere percostituire il presupposto della
qualiﬁca, e non essendo più il giudice vincolato
alla misura dell’altezza; sono, a mio parere, eliminate le sottili dispute di un tempo, ciò che
proverebbe la bontà del codice italiano.
I° Si disputava sul concorso o meno della
qualiﬁca in confronto di più ostacoli superati,
ciascuno inferiore all'altezza espressa dalla legge.
Si giudicò che v'è la qualiﬁca nel fatto di chi,
per commettere il furto, s'introduce nella casa
altrui arrampicandosi ad una capanna di paglia
alta dal suolo più di un metro, e da questa, valen—
dosi dello stesso mezzo, entri nella casa del de—
rubato passando per una ﬁnestra del solaio alla
altezza di detta capanna di più di un metro; perchè
la legge (cod. sardo: art. 619) fa menzione delle
arrampicamento, e questo suppone necessariamente
mezzi intermedii e graduali di appoggio; e perchè
la legge « nel punire con pena più severa il l‘urto
qualiﬁcato per il mezzo delle scalamento, ebbe
per iscopo di frapporre un maggiore ostacolo a
quella facilità colla quale il ladro può mandarlo
ad effetto, e alla diﬁ°leoltà d’impedirlo, onde ovviare
a quelle più gravi conseguenze che ne possono
derivare nella sua esecuzione » (2). Oggidi, sotto
l'impero del codice italiano e‘ nella soluzione di
questo caso, basta che il giudice indaghi ed affermi
che era necessario l’uso dell’agilità. personale per

superare i due ostacoli suindicati.
2° il Carrara sostenne che, se il proprietario
appoggi ad un punto del recinto un mucchio di
sassi e di paglia per cui si modiﬁchi in quel luogo
l'altezza del recinto, il ladro che ne approﬁtta

non 'e debitore di furto con insalizione (3). Invece
fu deciso che, comunque il ladro abbia proﬁttato
di un mezzo di appoggio (nella specie, un tronco
d'albero appoggiato al muro) esistente nello spazio
intermedio tra il terreno e il piano più elevato
al quale 'e pervenuto, tuttavia la circostanza
qualiﬁcante delle scalamento si veriﬁca se per
eseguire il furto il ladro ha dovuto sempre fare
uso della sua agilità personale per superare l’al—
tezza del riparo (4). E questa parmi la massima
da doversi adottare nella interpretazione del codice

italiano. Una facilitazione ricevuta dalla cosa appoggiata al recinto non toglie la qualiﬁca, una
volta che non sia esclusa la necessità di mezzi
artiﬁciali e dell'agilità personale per superarlo.
Diverso da questo è però il caso, esempliﬁcato
dagli scrittori, del ladro che, per entrare in casa

altrui, proﬁtti di una scala imprudentemente la—
sciata dal proprietario appoggiata al proprio muro,
alla propria ﬁnestra aperta. In questo caso, bene
osserva il Paoli, « si avrebbe un furto semplice,
come quello commesso dal ladro che entra in casa
per la porta lasciata aperta » (5); ed, invero, la
circostanza di essersi lasciata la scala in tal guisa
fa venir meno nell’ostacolo superato il carattere
di un riparo posto a tutela della cosa. Si e giudicato che non cessa la qualiﬁca per il fatto che
la scala adoperata per salire e discendere si trovi
(3) Carrara, Programma, p. s., vol. xv, 5 2171.
(4) Cassaz. Toscana, :il gennaio 1857 (Annali, 1857,
col. 79). Vedi pure Cassaz. di Torino, 12 ottobre 1855,

Bacigalupo (Gazz. dei trib., 1855, pag. 264).
(5) Paoli, Esposiz. progetti cod. ital., p. 11, pag. 88 in
nota.

FURTO

custodita in luogo prossimo alla ﬁnestra per la

quale il ladro s' introdusse, quando non consti che
la scala medesima vi sia stata negligentemente

lasciata dallo stesso derubato; poichè « la legge
ha avuto in mira di proteggere, per una parte, la
diligenza usate. dal proprietario nel custodire le
cose sue, per l‘altra di reprimere la malizia pra—
ticata dal ladro per eludere questa diligenza » (1).
3° Il Puccioni aveva sostenuto che non ricorre
la qualiﬁca se il muro superato sia di scabra superﬁcie,abbia appoggi, addentellati o buche, o altri
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legislatore italiano, non solo comprende le speciﬁcazioni dei codici anteriori dell’arrampicarsi,
della salita e della discesa, ma anche qualunque
altro modo che dal colpevole siasi usato per superare l’ostacolo o riparo; niente inﬂuendo il modo
adoperato, se un ostacolo o riparo esisteva a tutela
della cosa e questo sia stato superato. Quindi, anche
in applicazione del codice sardo, fu giudicato che vi
è la qualiﬁca della scalata nel fatto di slanciarsi

da uno ad altro balcone sito dirimpetto; perchè,

aiuti esterni facenti vece di scala (2). il Paoli,

qualunque sia il modo con cui il ladro riesca a
superare il riparo, incorre nell’aggravante, veriﬁ—

al contrario, opinò esser colpevole di furto qua-

candosi questa, non per la materialità del modo

liﬁcato da insalizione colui il quale per salire trae
proﬁtto di buche o fenditure esistenti nel muro;

usato, ma per il fatto stesso della scalata, ossia
di aver superato il riparo (7).
b) Per la stessa ragione la legge usa la frase

non essendo queste destinate ordinariamente a salire, nè potendoseue usare per la salita senz'agilità

personale dell’insalitore (3). Nella giurisprudenza
si statui che niente rileva che nel muro scalato
esista un qualche punto d'appoggio (nella specie,
una buca) che ne abbia facilitata la insalizione o
la discesa, sempre che per proﬁttare di tale punto

d’appoggio il ladro abbia dovuto fare uso della sua
agilità personale (4). E questo parmi debbasi rite—
nere anche rimpetto al codice italiano.
d) È indifferente che l'ostacolo o riparo sia
naturale (come, ad esempio, un corso d' acqua)
ovvero artiﬁciale (ad esempio, un l'osso appositamente praticato); anzi, con l'uso delle due voci
ostacoli e ripari, sembrami che la legge accenni
appunto a questo concetto. E pure indiﬁ‘erente
che il riparo sia stato direttamente posto dal pro—
prietario della cosa, o che appartenga ad altro
proprietario e costituisca tuttavia un riparo per

il derubato. Cosi, si è deciso che v‘è la qualiﬁca
sebbene il muro di cinta del giardino sia di mi—
nima altezza, ma trovisi circondato da un muro

contiguo del vicino proprietario dell'altezza di
oltre due metri e che si è dovuto superare per
commettere il furto (5).

e) Poichè il giudice non può desumere il ca—
rattere del riparo che dall'apprezzamento delle
varie circostanze di fatto, il suo giudizio è perciò
insindacabile. Come quindi, in applicazione del
codice sardo, si giudicò non potersi dedurre in
Cassazione che il muro scalato era minore di due
metri se fu affermato in l'atto che era alto due
metri (6); cosi dovrebbe, in applicazione del codice
italiano, dirsi incensurabile giudizio di fatto il
ritenere che l’ostacolo o riparo era 0 non era tale
da non poter essere superato se non con mezzi
artiﬁciali e mediante l’agilità personale.
185. il secondo estremo della. qualiﬁca e che il
colpevole superi i' ostacolo o riparo, valendosi di
mezzi artiﬁciali o dell'agiiitd personale.
a) Con la. generica locuzione superando, il
(I) Cassaz. di Firenze, 7 novembre 1868, Rulli(Ann.,
vol. u, pag. 262).
(2) Pucoìoni, Op. cit., vol. v, pag. 102.
(3) Paoli, Nozioni di diritto pen. militare, n° 945 in
nota; Firenze, Murate, 1856.
(4) Cassaz. Toscana., 1° luglio 1857 (Annali, 1857,
col. 521).
(5) Cassaz. di Torino, 24 maggio 1854, Crocetta (Gazz.

dei trib.. 1854, pag. 136).
(6)'Cassaz. di Roma, 30 ottobre 1889, Piazzalunga
(Corte Supr., 1889, pag. 470).
Dioes'ro tramano. Vol. XI, Parte 2“.

indistinta di mezzi artiﬁciali, essendo senza valore
giuridico la qualità del mezzo adoperato (scala,
corda, ecc.), se siasi riescito a vincere l’ostacolo
o riparo. Perciò si è deciso che, ad aversi la qualiﬁca della scalata, non occorre che l'imputato

siasi servito di una scala, purchè sia penetrato
nel luogo del furto, con qualunque altro modo
equivalente (8): e cosi, anche mediante la. sovrapposizione sulle spalle di un altro uomo (9).
c) Oltre ai mezzi artiﬁciali, la legge indica
pure la semplice agilità personale ancorchè senza
uso di mezzi artiﬁciali. Il Puccioui, sulle traccie
della giurisprudenza anteriore al codice toscano,
opinò che ad aversi la scalata fosse sempre necessario l'uso di mezzi artiﬁciali; poichè se il ladro,
egli diceva, ha potuto con l'agilità. personale soltanto vincere l'ostacolo, ciò dimostra che la cosa
involata non era bastantemente custodita (10). Ma
l'obiezione non pare di molta importanza se si

considera che l‘agilità personale di cui parla la
legge non è, a mio avviso, quella naturale svel—
tezza ordinaria in ciascuno, ma bensì una destrezza
speciale, corrispondente cioè alla speciale audacia
che è il fondamento giuridico della qualiﬁca. Sotto
l'impero del codice toscano si decise che la legge,
con marcata disgiuntiva, abbraccia nella stessa
disposizione anche l'uso della semplice agilità.

personale, senza che per ciò alla esistenza della
qualifica sia necessario anche l’impiego di mezzi
artiﬁciali per operare la insalizione (li). in appli—
cazione del codice italiano si è statuito che la
qualiﬁca della scalata non dipende dalla maggiore
o minore agilità usata dal ladro, mentre a porre
in essere tale aggravante basta che siasi superato
un ostacolo tale che non possa venire superato
se non usando i’ agilità personale ed anche un
mezzo artiﬁciale qualunque (12).
186. il terzo estremo della qualiﬁca sta in ciò:
che il colpevole, superando l'ostacolo o riparo,
entri nell’ediﬁzio o recinto, o esca dal medesimo,
(7) Trib. Supr. di guerra. e marina, 29 settembre 1879,
Gajero (Raccolta, pag. 133).
(8) Cassaz. di Torino, 16 luglio 1855, Cerreto (Gazz.

dei trib., 1855, pag. 193).
(9) Cassaz. Toscana, 29 agosto 1845 (Annali, 1845,
col. 570). V. pure Mori, Op. cit., pag. 304.

(10) Puccioui, Op. cit., vol. v, pag. 102. Contra: Carrara, Programma, |). s., vol. W, 5 2166.
(Il) Cassaz. Toscana, 6 agosto 1856 (Annali, 1856,
col. 640).
(12) Cassaz. Unica, 25 agosto 1891, Termignoni (Corte

Supr., 1891, pag. 665).
138.
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per via diversa da quelle destinate al transito
ordinario delle persone.
a) La scalata è il mezzo per procurare al col-

pevole l'entrata nell'ediﬁzio o recinto ove è custodita la cosa che forma oggetto del furto: se la
cosa fosse all'esterno, l’audacia del colpevole sarebbe assai minore perchè occasionata dalla poca
diligenza del proprietario che per la difesa della
cosa non usò le dovute cautele. Perciò la legge

dussero nel locale in cui il grano si custodiva,
rimanendo essi al di fuori; e ciò perchè « a termini del preciso e letterale disposto dell'art. 619
si considera scalata Penh-are in una casa o nelle
sue dipendenze mentre nella specie manca questo
estremo » (4). Ma fu pure giudicato, in contrario,
che è qualiﬁcato il furto commesso arrampicandosi

alla ﬁnestra di un negozioe con pertica uncinata

richiede che il colpevole entrinell'ediﬁzio o recinto;

estraendone merci che vi
custodite (5).

e così, si è giudicato che non può qualiﬁcarsi scalata il fatto di avere il ladro, mediante una pertica,

in applicazione del codice italiano, si è deciso
che commette furto qualiﬁcato colui che, scalato

fatto cadere da una ﬁnestra alcune formaggino

il cancello che chiude un cortile, introduce le

che vi erano esposte; perchè, secondo la deﬁnizione che nella legge (art. 619 cod. sardo) si da
della scalata, « questa circostanza aggravante del
furto allora solamente si veriﬁca quando il ladro
entri in una casa, o nelle sue dipendenze, cosicchè

quando esso non vi penetra, e non vi si inlroduce,
la scalata non esiste » (1).
Ciò, per altro, non toglie la responsabilità del
tentativo, quando ne ricorrono gli elementi costi—

tutivi. Così, si è potuto giudicare che il fatto solo
di essere sorpreso sul tetto di una casa non è
sufﬁciente a ritenere l’insalitore colpevole di ten-

tativo di furto qualiﬁcato da scalata (2); ma non
mi sembra che se ne possa dubitare se la univocità
dell'atto sia accertata e se l’atto sia uno di quelli
propriamente esecutivi, come sarebbe la sorpresa
nel momento in cui l'insalitore sta per penetrare
nella casa.
b) La legge richiede che il colpevole entri
nell'edìﬁzio, ma non esige che vi entri con tutta
la persona; sia perchè l'eventuale pericolo di vielenze personali non è fra le ragioni fondamentali
della qualiﬁca in esame; e sia perchè, quando il
ladro ha elusa la diligenza del derubato superando gli eﬁicaci ripari, riesce incliﬁ'erente che il
ladro sia entrato nel recinto con tutta la persona
o soltanto con le mani. Questa, che a mio parere
è la esatta interpretazione della lettera e dello

si

trovavano dentro

mani fra i vani della inferriata, e cosi s'impossessa di una quantità di pelli ed altri generi da

calzolaio; imperocchè « alla sussistenza della qualiﬁca non è punto necessario che il ladro, mediante
agilità personale, entri nell'ediﬁzio con l'intiera
persona, ma basta che vi entri in parte, anche
con le sole mani, e cosi s'impossessi delle cose
esistenti nell'interno dell'ediﬁzio » (6).
c) Conforme al suo metodo, la legge non speciﬁca con minuziose indicazioni la qualità del
luogo, ma. si limita a dichiarare che deve trattarsi di un ediﬁzio, ossia di una casa, un fabbricato, ecc., o recinto, ossia di un luogo chiuso da
un circuito di mura, siepe od altro. il codice sardo
conteneva una speciale disposizione (art. 615 e 619)
per determinare quali, a norma di legge, dovessero

considerarsi luoghi cinti e chiusi; simile disposizione non esiste nel codice italiano, ma parmi che
nel carattere che deve avere il riparo superato
v'è abbastanza per la intelligenza della legge, e
anche per ritenere superflue altre speciﬁcazioni.
d) La legge soggiunge che il colpevole entri

nell'ediﬁzio o recinto per via diversa da quella

degli scrittori. Cosi il Carrara, nella ipotesi del

destinata al transito ordinario delle persone.
in seno alla Commissione di revisione, il Canonico domando se la qualiﬁca s’intende sussistere
ogni volta che si sia fatto uso della propria agilità
e che si sia entrate per vie non ordinarie, ovvero
vi abbia a concorrere l‘una e l’altra circostanza,
di valersi cioè della propria agilità e di andare

ladro che non siasi introdotto nel recinto, ma

per vie non ordinarie. il Lucchini osservò che, se

spirito del codice italiano è conforme alla dottrina

tenendosi fuori abbia potuto col mezzo di uncini
0 strumenti rubare oggetti che erano entro il
recinto, osserva che in faccia ai principi della
scienza la qualiﬁca dello scalamento esiste « perchè
il riparo opposto dal proprietario è stato superato
dalla mano del ladro come mezzo per commettere

il furto: non vi ha introdotto il corpo, ma vi ha
introdotta la mano che è quella che opera il
furto » (3).
In applicazione del codice sardo, si statui non
esistere la qualiﬁca della scalata nel caso di due
ladri che, per commettere il furto, si valsero di
una pertica avente a capo un recipiente che intro—

(1) Cassaz. di Torino, 5 giugno 1867, Vatlebona(Gazz.
dei trib., 1867, pag. 309).
(2) Cassaz. di Francia, 3 aprile 1858 (nel Rogron, Code
pe'n. e.z°pliqure', pag. 1092, Paris, Plon, 1865). Vedi pure
Chauveau ed Helie, Op. cit., voi. il, n° 3376, Napoli, Capasso, 1855.
'

taluno entra in una casa per la ﬁnestra, ancorchè

vi entri senza superare alcun ostacolo, egli entra
per una via non destinata al transito delle per—
sone, e quindi se ruba concorre nel fatto la qualiﬁca; sia che si valga di una scala, sia che entri
per un transito non ordinario, o per via diversa
da quella che suolsi praticare, v'è sempre la qua—
liﬁca: basta, insomma, una sola delle indicate
circostanze e non è d'uopo che vi concorrano si—
multaneamcnte. L'Auriti invece ritenne che per es—

servi la qualiﬁca debba il ladro valersi della propria
agilità e andare per le vie non ordinarie: se va

per le vie non ordinarie, ma non si avvale della

(4) Cassaz. di Torino, 2 dicembre 1868, Ubicim' e Vitali (Gazz. dei trib., 1868, pag. 420).
(5) Cassaz. di Torino, 13 aprile 1887, Ori (Riv. Pen.,

vol. xxv, pag. 497, n° 889).
(6) Cassaz. Union, 6 ottobre 1892, Nicola (Riv. Pen.,
vol. xxxvn, pag. 153; Legge, 1893, vol. 1, pag. 172; Ann.,

vol. xxvu, pag. 9; Corte Supr., 1892, pag. 869). Vedi
(3) Carrara,, Programma, p. s., vol. W, 5 2168. V. pure
Impallomenr, Cod. pen. ital., voi. in, pag. 259, Firenze,

Civelli, 1891; e Marciano, Op. cit., pag. 114.

però stessa Corte, 21 novembre

189] , Finetti e Alberti

(Riv. Pen., vol. xxxv, pag. 288; Legge, 1892, vol. |,
pag. 461; Corte Supr., 1891, pag. 969).

FURTO

agilità personale o di un mezzo artiﬁciale, non
commette furto qualiﬁcato (l).

Anzitutto, parmi sia da osservare che questa
controversia è di principio, poichè si coordina al
fondamento giuridico della scalata (v. n° 183). Se
infatti si ammette chela ragione essenziale di essa
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rato alla scalata l’ingresso per un’apertura sot-

terranea diversa da quella che è destinata per
introdursi nell’ediﬁzio o recinto; e la giurisprudenza aveva ritenuto che questo modo inusitato
e frodolento di entrata l'asse dalla legge assimilato

alla scalata indipendentemente da qualsiasi al-

sta nell'uso della frode, basterà, per aversi la
qualiﬁca, che il ladro entri per una via diversa
da quella destinata al transito ordinario delle per—

tezza (3). Di rimpetto al codice italiano a me pare
doversi dire altrimenti: o meglio, poichè tutta la

sone. Se, al contrario, si ritiene che la ragione
della qualiﬁca sta principalmente nel carattere
dell'ostacolo superato, nel quale è sempre inerente il concorso della frode, è evidente che, per
la esistenza della qualiﬁca, sarà necessario prima

ne deriva che il solo passaggio per vie sotterranee non destinate al transito ordinario non ce—
stituisce per sè solo la qualiﬁca della scalata, ma
è necessario anzitutto che col fatto di entrare per
un’apertura sotterranea si superi, ciò stante, un
ostacolo o riparo tale da non potere essere supe—
rato se non con mezzi artiﬁciali e mediante l'agilità personale.
Inﬁne, poichè con la surriferita indicazione del
passaggio per vie non ordinarie la legge ha inteso
esprimere il carattere della ("rode che accompagna
la scalata, parmi sia cosi eliminato il dubbio sollevato dal Brusa. nella Commissione di revisione
(loc.cit.). Egli avrebbe voluto soppressa la parola
ordinario, parendogli che fosse suﬁiciente dire
tramite delle persone. Aggiungendo ordinario, egli
diceva, si fa sorgere la questione se un transito
incomodo, ma molto praticato, sia ordinario, ed
invece se sia straordinario il transito per via re—
golare e comoda, ma non praticata abitualmente.
Ora, a me sembra che il ladro il quale entra nell'ediﬁcio per una via incomoda, ma molto praticata, batte perciò la via ordinaria e non usa di
un mezzo fraudolento; mentre vi è frode, e quindi
la via e straordinaria, se, benchè questa sia regolare e comoda, non e però abitualmente praticata.

di tutto l'avere il ladro superato un ostacolo o
riparo valendosi di mezzi artiﬁciali o della sua
agilità personale. Cosi le osservazioni del Lucchini
e dell'Auriti si coneretano in due diversi sistemi.
Ciò in linea astratta, ma. in linea positiva, specie
di fronte alla mutata dizione del testo deﬁnitivo
in relazione a quella del progetto, non è dubbio
che il sistema accolto dal legislatore italiano è
quello propugnato dall'Auriti; perchè è l'ultimo
inciso del n° 6, che, manifestamente, regge tutte
le altre parti del numero medesimo. E cosi il legislatore italiano non si è allontanato dal sistema
della legislazione sarda e toscana. Si è giudicato
che, secondo il codice italiano, perchè vi sia la
qualiﬁca della scalata ai sensi dell’ art. 404, n° 6,
non basta che il ladro sia penetrato nella casa per
via diversa da quella destinata al transito ordinario delle persone; ma occorre altresi' che vi sia
penetrato superando un ostacolo ed un riparo pel
quale abbia dovuto fare uso o di mezzi artiﬁciali
o della sua agilità personale; « per la qual cosa,
se si entra per via non ordinaria, ma senza superare ostacoli o ripari tali da non poter essere
superati se non con mezzi artiﬁciali e mediante

disposizione del n° 6 è retta dal suo ultimo inciso,

e) Poichè, per aversi la qualiﬁca della scalata,

giova rilevare che nel capoverso dell'art.619 del-

la legge richiede che il colpevole entri nell’ediﬁzio o recinto (ciò che non è richiesto per le altre
qualiﬁche della rottura e della chiave falsa); poichè
la scalata è quindi incriminata quale mezzo audace
e fraudolento d’introdursi nell'edilizia o recinto;
ne consegue, a mio avviso, che la qualiﬁca non
esiste se il ladro adoperi la scalata dopo di essersi liberamente introdotto nell'ediﬁzio. in altre
parole, la scalata, per costituire qualiﬁca, deve
esser commessa dall’esterno all’interno, non già
dall'interno all’esterno: da una stanza all’altra
dello stesso alloggio del derubato. in applicazione
del codice sardo fu deciso che « gli elementi co—
stitutivi della circostanza aggravante della sca—
lata consistono nella introduzione del ladro da un
luogo esterno nell'interno dei luoghi designati
dalla legge, coll'impiego di un mezzo straordinario che valga a vincere l‘ostacolo che si frappone all’introduzione » (4).
Per altro, devesi tener presente una savia avvertenza del Carrara; e cioè che, se una parete
sia divisoria, fra due abitazioni distinte, la sca—
lata è sempre esterna, perchè la esteriorità. di una
casa non si costituisce dall'avere a contatto un

l'abrogato codice sardo era espressamente equipa-

campo ed una via, ma dall'essere quello il limite

l'agilità personale, non vi sarà la qualiﬁca » (2).

Dopo ciò, sembrami che la suindicata. menzione

delle vie non ordinarie avrebbe potuto emettersi.
0 il ladro entra per vie non ordinarie, e la qualiﬁca per ciò solo non esiste senza la. condizione
di essersi superato un ostacolo o riparo che non
poteva vincersi se non con l'uso di mezzi artiﬁciali
o dell’agilità personale: o il ladro ha superato un
ostacolo di tale natura, e l'entrata per vie non

ordinarie vi è presupposta, poichè è chiaro che
chi, ad es., per entrare in un campanile passa per
la via ordinaria non commette furto qualiﬁcato
sebbene abbia avuto bisogno di mezzi artificiali
o dell'agilitù personale, e ciò per la ragione che,
passando per la via ordinaria, rimane escluso il

carattere della frode che è per sè medesimo insito
nella scalata. Nulladimeno, non può nuocere alla
intelligenza dell’articolo l'aver voluto, mediante

la frase in esame, esprimere il carattere della
frode che deve sempre accompagnare la scalata.
A proposito del passaggio per vie non ordinarie

(1) Verbale n° 34, pag. 687.
(2) Cassaz. Unica, 25 maggio 1891, Carrà (Carte Supr.,
1891, pag. 349; Riv. Pen., voi. …un, pag. 220, n° 1236);
Il febbraio 1895, Visconti (Corte Supr., 1895, pag. 127;
Riv. Pen., vol. n.1, pag. 400, n° 1034; Legge, 1895, voi. ],

pag. 420).

…(3) Cassaz. di Milano, 19 marzo 1862, Zilocchi (Gazz.

dei trib., 1862, pag. 107).
(4) Cassaz. di Torino, 22 gennaio 1869, Riva (Gazz.
dei trib., 1869, pag. 17). Confr. Chauveau ed Helie, Op.
cit., voi. li, n° 3380, Napoli, Capasso, 1855; Dalloz, Rép.,
v= Vol, n° 535.
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della casa e dal cominciare al di la una proprietà
ed una casa altrui (l). Conforme a questo insegnamento. la giurisprudenza ha ritenuto che l‘intro-

dursi nella. camera del derubato, aﬁatto distinta

e separata dalla camera. da lui subalﬁttata al ladro,
valicando una ﬁnestra esistente nel muro divisorio
(alta dal suolo più di due metri), costituisce una
vera scalata esterna, quale venne dalla legge
deﬁnita (2).
f) Finalmente, anche per la scalata deve dirsi
che le norme indicate nell'art. 137 del codice di
procedura penale sono meramente direttive, e che

perciò la prova della scalata può ritenersi accer—
tata anche senza perizia, desumendole da ogni altro
elemento della causa. In relazione al codice italiano, si è deciso che senza uopo di perizia il
magistrato può' convincersi che il furto fu commesso col mezzo di scalata (3).
187. Il quarto ed ultimo estremo della qualiﬁca
e che il colpevole entri nell'ediﬁzio o recinto, o
esca dal medesimo, per commettere il fatto o per
trasportare la. cosa. sottratta.

a) Come si è già osservato a riguardo delle
due qualiﬁche della rottura (v. n°175, lett. a) e
della chiave falsa (v. n° 181, lett. a), così anche

per la scalata deve

dirsi che, alla esistenza

giuridica della qualiﬁca, è necessario che fra la
scalata. e il furto interceda un nesso giuridico di
mezzo a fine; di guisa che non v'è qualiﬁca se il

ladro non abbia preordinato la scalata alla perpetrazione del furto, ma la intenzione di rubare

sia in lui sopravvenuta dopo di avere commesso
la scalata senza il ﬁne doloso e diretto al furto.
L’Arabia, riproducendo sostanzialmente un avviso

desunto da un antico giudicato non accolto per
altro dagli scrittori (4), opina in contrario ritenendo che importa poco se la scalata sia o no
preordinata al furto; se, egli dice, un allievo della
scuola di ginnastica entri in una casa a solo oggetto di far mostra e prova della sua agilità, e
poi, entrato, ruba una cosa, la qualiﬁca v’è sempre
perchè quell’agilità fu pure il mezzo a consumare
il furto (5). Ma questa opinione non può essere
accolta; uè secondo la parola della legge, poichè,
dicendosi in essa che il colpevole deve entrare

nell'ediﬁzio per commettere il fatto, s'indica perciò
un legame intenzionale fra la scalata e il furto:
nè secondo lo spirito della legge, perchè una scalata che non sia diretta al furto, non solo non
rivela più la frode e cioè un motivo che concorre
a costituire il fondamento giuridico della scalata,
ma è piuttosto una occasione anzichè un mezzo
alla perpetrazione del furto.
b) Come per la rottura (vedi n° 175, lett. b) e
la chiave falsa (vedi n° 181, lett. c), cosi anche per
la scalata la. legge estende la qualiﬁca al caso che
la scalata sia fatta per trasportare la cosa sei—

(1) Carrara, Programma, p. s., voi. W, 5 2167 in nota.
(2) Cassaz. di Torino, 1° ottobre 1856, Comelli (Gazz.

tratto; alla quale frase, che esprime il legame
intenzionale, corrisponde l’altra. che il colpevole
esca dall'ediﬁzio o recinto. Non occorre che io
aggiunga altro, avendo già largamente esaminata
la questione, e sembrandomi che non vi siano ar—
gomenti speciali alla scalata per deﬂettore dalla
soluzione che ho creduto sia da adottarsi a riguardo
della rottura e della chiave falsa. Prima ancora
del resto che la parola esplicita del codice italiano
recidesse la questione, si era giudicato che commette furto qualiﬁcato da scalata colui che, es—
sendo alloggiato in una locanda, sottrae dal cortile un sacco di biada e, per trasportarlo fuori
dell'albergo, è costretto a scalarne il muro di
cinta (6).
0) Inﬁne, come si e detto per la rottura (vedi
n° 175, lett. c) e la chiave falsa (vedi n° ISI, lett. d),
anche rispetto alla scalata a me pare sia da. ritenere che essa, per costituire la qualiﬁca, debba
essere stato il mezzo indispensabile a commettere
il furto o a trasportare la cosa sottratta. Anzi,
questo carattere è stato nella dottrina enunciato
più specialmente in rapporto appunto alla scalata.
« Quando il proprietario, dice il Carrara, abbia
eretto un muro da alcuni lati del suo giardino
lasciandolo affatto aperto da altri lati, o lascian—
dovi degli interstizi, se piacque al ladro per in—
trodursi nel giardino di varcare quel muro anzichè
entrare dalla via piana. non veggo ragione per
cui possa menarsi legno della superata difesa » (7).
E a me sembra che questo principio debba tanto
più riceversi nella interpretazione del codice ita—
liano, in quanto, esprimendovisi che l'ostacolo o
riparo dev'essere tale da non poter essere superato se non con mezzi artiﬁciali o mediante la
agilità personale, si determina una qualità. essenziale, una condizione obiettiva del riparo; ora, non
è riparo, che abbia questo carattere indicato dalla
legge e che dimostri la diligenza del proprietario,

quello che, stante il difetto della continuità. del
recinto, non può dirsi un vero, proprio ed efficace
ostacolo posto a tutela della cosa.
Nella giurisprudenza toscana si giudicò che,a]l‘oggetto che il furto resti qualiﬁcato da insali—
zione, è necessario che l’ uso della scala artiﬁciale
sia indispensabile per commetterlo; sicchè, qualora il ladro solo per maggiore comodità sua la
adoperasse, non potrebbe darglisi debito di furto
qualiﬁcato ma semplice: « volgatissima essendo, è
detto nella sentenza, la regola che stabilisce che
l’uso della scala artiﬁciale deve essere necessario
per eseguire il furto, non scelto dal ladro per di
lui maggiore comodità » (8).
Nella giurisprudenza straniera si è deciso che
è qualiﬁcato per il mezzo il furto commesso mediante scalata, ancorchè il ladro avrebbe potuto
introdursi nel recinto senza scalare; poichè « la

(4) V. Chauveau ed I-Ièlie, Op. cit., voi. li,—n° 3384;

Napoli, Capasso, 1855.

dei trib., 1858, pag. 238); Cassaz. di Milano, 14 no-

(5) Arabia, Iprincipî del diritto pen. ecc., pag. 427,

vembre 1862, Poggi (Id., 1862, pag. 332). Confr. Trib.
Supr. di guerra. e marina, 29 aprile 1867, Cavallino (Rac-

Napoli, Università, 1891.
(6) Trib. Supr. di guerra e marina, Il febbraio 1864,

colta, pag. 66).
Chiarodo (Raccolta, pag. 37).
(3) Cassaz. Unica, 26 luglio 1894, Caparra (Corte Supr.,
1894. pag. 600); 2 febbraio 1897, Giuggia (Id.. 1897,

pag. 76).Confr.Trib. Supr. di guerra e marina, 3 marzo 1879,
Filarete (Raccolta, pag. 22).

(7) Carrara, Programma, p. s., vol. IV, 5 2169.
(8) Corte Regia, 8 febbraio 1839 (Annali, 1839, col. 67,
rei. Puccioni).
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legge fa dipendere la qualiﬁca dall’esscrsi il ladro,

mediante scalata, introdotto in un luogo recinto,
non esigendosi, quale ulteriore condizione, la impossibilità della introduzione senza scalata » (i).
188. Circa le questioni da proporre ai giurati,
si è statuito:
1° che non può dirsi completa la questione
che in un modo generico venga posta ai giurati
sulla scalata, senza enunciare i mezzi dei quali

l'accusato si valse per salire e discendere (2);
mentre, viceversa, e completa la questione quando

si domandi ai giurati se il ladro superò il riparo
per mezzo della sua agilità personale (3);
2“ che, per aversi la qualiﬁca della scalata,
secondo il codice italiano, non essendo sufﬁciente
che il ladro sia penetrato nella casa per via diversa da quella destinata al transito ordinario
delle persone, ed occorrendo altresi che vi sia
penetrato superando un ostacolo o riparo pel quale

quale abbia dovuto fare uso o di mezzi artiﬁciali
o della sua agilità personale; è per ciò incompleta la questione che si limiti ad enunciare la
prima circostanza, tacendo affatto della seconda (4).
5 7. — Violazione di sigilli.
189. Nozione della qualiﬁca. — 190. Esistenza di sigilli
apposti da un pubblico ufficiale per disposizione della
legge o per ordine dell‘Autorità. -— 191. Violazione

dei sigilli. — 192. Elemento intenzionale.

189. La settima nel gruppo delle qualiﬁche è
costituita dalla circostanza che il fatto sia commessa con violazione di sigilli apposti da un pub—
blica uﬁiciale per disposizione della legge, o per
ordine dell’Autorità (art. 404, n° 7).
La ragione della qualiﬁca, tutta anzi la interpretazione di questo numero, risiede nella genesi

della disposizione che vi è contenuta.
il codice toscano non aveva una sanzione corrispondente, e il Puccioni, esaminando la qualiﬁca

dello scasso, ritenne che non potesse includervisi
la rottura di suggelli, non essendo questi materia
solida nel senso voluto ed inteso dalla legge (5).
La giurisprudenza fu dello stesso avviso, essen—
dosi giudicato che i sigilli apposti .alle botti contenenti il liquido che ha formato soggetto del furto,
non possono considerarsi come mezzi di chiusura
0 serrame nel senso ed agli eﬁ‘etti di che nello
art. 381 cod. pen. toscano, ogni qualvolta la loro
apposizione non abbia per oggetto che di dimostrarne l’appartenenza e facilitarne il riconoscimento (6); giurisprudenza questa accolta pure dal
Carrara, perchè, mentre per la qualiﬁca della rot-—
tura, è necessario che la eﬁ‘razione si veriﬁchi
sulle cose destinate alla difesa della roba, il proprietario non appone i sigilli ad una chiusura per
difendere la roba contenuta e impedirne l’accesso
alla mano del ladro, ma soltanto per riconoscere
poi se è stato o no commesso un furto a suo
danno (7).
(i) Corte Supr. di Budapest, 22 marzo 1889 (Riv. Pen.,
vol. xxx, pag. 385 e nota ivi).
(2) Cassaz. di Firenze, 13 gennaio 1869, Lomi (Ann.,

voi. il, pag. 38; Legge, 1869, pag. 252). Cassaz. di Roma,
26 aprile 1882, Marini (Riv. Pen., vol. xvx, pag. 81).
(3) Cassaz. di Firenze, 21 dicembre 1881, Amerighi
(Annali, vol. xv, pag. 228).

(4) Cassaz. Unica, 25 maggio 1891, Carrà-(Riv. Pen.,
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il codice sardo tenne altra strada. Eliminato
come non inﬂuente il caso di rottura di sigilli
apposti dal privato, esso aveva, come il codice
toscano (art. 147), preveduto quale reato di per se
stante la rottura di sigilli quando fossero stati
apposti per ordine della pubblica autorità (art. 29l
e seg.). Ma, nella ipotesi che la rottura di sigilli

dell'autorità abbia servito alla perpetrazione del
l'urto, e se quindi debbano applicarsi le regole del
concorso di reati, punendo cioè come reati con—
correnti la rottura dei sigilli e il furto ovvero
considerare la rottura di sigilli come circostanza
aggravante del furto, sull’esempio del codice penale francese (art. 253), il codice sardo dispose:
il furto commesso colla rottura di sigilli apposti
per ordine dell’Autorità giudiziaria ad ammini—
strativa sarti punito come furto commesso mediante
rottura (art. 297).
I progetti del codice italiano seguirono tutti,
sostanzialmente, il sistema del codice sardo.
il progetto del l868 considerò il furto come aggravato, anzichè qualiﬁcato, disponendo la pri—
gionia da uno a tre anni se il furto fosse eommesso con violazione di sigilli apposti per dispo—
sizione della legge e per ordine dell’Autorità o di
un pubblico ufficiale (articolo 358, S 2, lett. e). La
Commissione del 1870 osservò, anzitutto, che, essendo stata preveduta come reato per sè stesso
punibile la violazione dei sigilli, essa assumeva
uno speciale carattere se avvenuta per commet—
tere un furto, e dovesse per ciò venir considerata,
non come reato concorrente, ma come circostanza
aggravante del furto medesimo; e siccome poi tale
circostanza si riferisce alla particolare gravezza
del mezzo adoperato, la Commissione deliberò di
comprenderle fra le qualiﬁche, disponendo che il
furto e qualificato pel mezzo se è commesso con
violazione di sigilli apposti, per uno scopo preve—
duto dalla legge, da un pubblico uﬁiciale, o per
ordine di un’Autorità competente (art. 420, lett. b).
Conformi a quello del 1870 furonoil progetto Vigliani
(art. 425, n° 2) ed il senatorio (art. 433, n° 2). In seno
alla Commissione del 1876, il Paoli, riproducendo

la surriferita obiezione del Puccioui, propose di
sopprimere questa disposizione « non ravvisando
quale sia la resistenza che opponga al ladro e quale

difesa dia al proprietario il sigillo di un‘auto—
rità »; e, ove la disposizione fosse da conservarsi,
di coliocarla in altra sede; ma la Commissione
approvò invece l'art. 433 come nel testo del pro—
getto senatoria, avendo il Casorati osservato che
la resistenza, che deve superare il ladro, può essere in un caso materiale, come è nella ipotesi
della rottura e, in altro caso, può essere morale,
come appunto si è quella della violazione di si—
gilli; sembrandoglì poi che la disposizione fosse
opportunamente collocata in sede di furto, perchè
l'elemento prevalente nel fatto è la violazione del
diritto di proprietà(8). Altresì conformi furono il
primo progetto Zanardelli (art. 372, n° 8), quello
vol. xxx1v, pag. 220, n° 1236); il febbraio 1895, Visconti
(Id., vol. xm, pag. 1034; Legge, 1895, voi. 1, pag. 420;
Corte Supr., 1895, pag. 127).
(5) Puccioni, Op. cit., vol. v, pag. 94.
(6) Cassaz. Toscana, 28 aprile 1855 (Annali, 1855,
col. 368).
(7) Carrara, Programma, p. s., vol. N, .S) 2158 in nota.
(3) Verbale n° 17, pag. 184.
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190. Il primo di detti estremi stabilisce le condizioni nel cui concorso il sigillo acquista il ca-

del Savelli (art. 366,11“ 8). del Pessina (art. 382,
n° 8) e secondo, ed ultimo, Zanardelli (art. 383, n° 7).
Così, la formula del codice fu adottata nella revisione deﬁnitiva.
Ciò premesso, è facile desumerne la retta intel—
ligenza della disposizione in esame. A differenza
del sigillo privato, il sigillo pubblico porta con sè
il carattere di un atto che, derivando dall’Autorità,
è per tutti oggetto di rispetto: quindi la resistenza
morale che il sigillo oppone alla rapacità dei ladro.
Ora, quando il sigillo dell'autorità. e posto a tutela
della cosa, che forma materia del furto, è evidente
che allora il sigillo funziona da vero e proprio
riparo: epperò, alla stessa guisa che la rottura

cosa che costituisce oggetto del l‘urto.
Queste condizioni sono due: che trattisi di sigilli,
ossia d'impronte dell’Autorità: e chei sigilli siano
legalmente posti.
il sigillo non è privato, ma dell’autorità, quando
sia apposto da un pubblico uﬂiciale, e cioè da una
di quelle persone che per gli effetti della legge
penale sono considerate pubblici ufficiali (art. 207).
Ed il sigillo è apposto legalmente, quando l'apposizione sia fatta per disposizione della. legge (ad
esempio, nei casi di apertura di successione: arti—

del riparo materiale non può che costituire cir-

colo 928 cod. civ. e 847 e seg. del cod. proc. civ.):

costanza aggravante del furto, cosi la violazione
del sigillo, e cioè la rottura di un riparo morale,
non può non essere in ugual macio considerata. in
una parola, il sigillo non è, a mio avviso, che la
specie del genere riparo. Cosi, se alcune, per impossessarsi del danaro che è custodito in un piego
chiuso con sigillo privato, lo rompe ed apre il
piego, bene egli è punito con le norme sul con—

o per ordine dell’autorità, quando cioè l'autorità
lo stimi opportuno ancorchè il caso non sia espressamente preveduto dalla legge.
invero, è soltanto nel concorso di queste due
condizioni che può affermarsi di avere il sigillo
una efficace resistenza morale e quindi di assumere il carattere di un vero riparo.

corso dei reati, perchè il sigillo privato, non pre-

sere i‘urto qualificato pel mezzo, quello commesso

sentando al ladro una resistenza nè materiale nè
morale, non può quindi pariﬁcarsi ad un riparo,
mentre diversamente e a ritenere se il sigillo vio—

mediante rottura dei sigilli di piombo apposti alla
in cui trovansi le cose derubate (i): o mediante

lato sia della pubblica autorità.

rottura delle funicelle fermate coi sigilli delle do-

Queste considerazioni, alle quali parmi debba
riferirsi la disposizione di cui si discute, dimo—
strano che giustamente il codice italiano ha preveduta la violazione di sigilli quale circostanza
di aggravamento del furto anzichè reato concor—
rente, perchè, essendo il sigillo un riparo della
cosa, forma giuridicamente con questa un tutto

gane e delle ferrovie (2). in applicazione del co-

solo; e dimostrano pure che rettamente il codice
stesso ha compresa l’aggravante fra le qualiﬁche,
perchè la rottura di sigilli, oltre alla violazione
della proprietà, contiene anche quella del rispetto
dovuto alle cose ed agli atti della pubblica auto—
rità, e quindi, stante la violazione di due diritti,
corrisponde anzi al vero giuridico concetto della
qualiﬁca (v. n° 122).
Posto che il sigillo dell'Autorità non sia altro
che la specie del genere riparo, ne deriva chela
sua violazione debba assomigliarsi alla rottura di
ogni altro riparo, e che perciò le regole stabilite
e studiate circa‘ia qualiﬁca della rottura siano da
applicarsi anche alla qualiﬁca in esame. Tale con—
cetto mi pare fondato, oltrechè sullo spirito della
legge o meglio sulla ragione della qualiﬁca, anche
sulla forma adoperata nel codice per esprimerla,
inquantochè tutta la cura del legislatore nei deiinearla. è diretta a stabilire non altro che il carattere proprio dello speciale riparo che è il sigillo

dell'autorità, ossia le condizioni per le quali esso
deve pariﬁcarsi ad ogni altro riparo.
Tutto questo come norma generale interpretativa della qualiﬁca; Quanto poi alla sua essenza
giuridica speciale, gli estremi sono: 1° la esistenza
di sigilli apposti da un pubblico ufficiale per disposizione deiia legge o per ordine dell’autorità;

2° la violazione di tali sigilli; 3° un legame intenzionale fra essa e il furto commesso.

rattere giuridico di riparo posto a tutela della

Sotto l’impero del codice sardo si giudicò es—

corda che tiene chiuso l’uscio d'ingresso al luogo

dice itaiiano si è deciso che costituisce la qualiﬁca
di cui al n°7 dell’art. 404 la violazione dei sigilli
apposti dall'impiegato postale, che è un pubblico
ufficiale, in esecuzione dei regolamenti postali,
sull'invoito delle raccomandate e sulla chiusura
del sacco che le contiene (3).
191. Come per la qualiﬁca della rottura, cosi la
violazione dei sigilli può eommettersi distruggendoli, rompendoli, ecc. Ciò che importa di più os—
servare si è che, costituendo il sigillo un riparo
posto a tutela della cosa, ne consegue che, come
per la rottura di ogni altro riparo materiale (vedi
n°175, lett. c), la rottura del sigillo dev'essere
stato il mezzo indispensabile a commettere il furto
oa trasportare la cosa sottratta. Ond'è che se,
ad esempio, per aprire un uscio, un sacco, un in—
volto, ecc., su cui sono apposti i sigilli, il colpevole non siasi servito della loro violazione, non
li abbia distrutti e rotti, ma abbia sottratta. la cOsa
usando di un altro mezzo, la qualiﬁca della violazione di sigilli non esiste. È vero che col fatto

di eludere il suggello senza violario, si è con ciò
offeso il rispetto che si deve ad un segno della

autorità; ma è vero per altro ,che l'offesa non è
diretta, che la rottura non è caduta sopra il riparo
costituito dal suggello, e che quindi non v'è una
violazione di sigilli che abbia servito di mezzo alla
perpetrazione del furto.

192. La violazione dei sigilli deve, inﬁne, esser
commessa con l'intenzione speciﬁca di farla servire al furto; perchè, essendo la violazione di sigilli un'aggravante del furto, deve perciò fra l’una
e l'altro esistere un nesso giuridico di mezzo a ﬁne.
E questo dolo speciﬁco che distingue la sanzione
contenuta nel n° 7 dell’art. 404 e il reato preve-

(l) Cassaz. di Torino, 21 dicembre 1881, Ghidotti (Riv. Pen., vol. xv1, pag. 567, 11° 2).
(2) Cassaz. di Torino, 14 febbraio 1884, Tosi (Riv. Pen., vol. xx, pag. 37 in nota).
(3) Cassaz. Unica, 30 giugno 1891, Chiericaldi (Corte Supr., 1891, pag. 781).
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duto nell'art. 201. Se la violazione di sigilli non
è commessa con l'intenzione di rubare la cosa alla
cui tutela è apposto il sigillo, ma come fatto a sè
stante, si applica l’art. 201: quando invece la violazione dei sigilli si compia con intenzione diretta
al furto, si applica l’art. 404, n° 7 e, ove occorra.

l’art. 61, se il fatto sia rimasto nei limiti del tentativo. Rimane cosi esclusa l’applicazione delle

norme del concorso di reati, essendo la violazione
di sigilli considerata dalla legge come una circo—
stanza aggravante del furto (art. 77).

in applicazione del codice italiano, si è giudicato che commette furto qualiﬁcato da rottura
(art. 404, n° 4), non il reato di cui all'art. 201, chi,

strappata la funicella assicurata con piombi e relativo sigillo al vagone ferroviario, sottrae da
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al più risponderà di l‘urto aggravato, ma non di
furto qualiﬁcato » (2). La Commissione approvò la
proposta del Nocito di trasportare fra le semplici
aggravanti dell’art. 403 la circostanza del travisamento della persona; ma tale proposta non venne
accolta dal Guardasigilli, perchè « questa circo—
stanza non è meno grave delle altre indicate nell'art. 404, per lo sgomento che il l'atto commesso
da. una persona travisata produce in virtù della

audacia che deriva al colpevole dalla ﬁducia della
impunità » (3).
b) Il Geyer,studiando il progetto del Vigliani,
chiamò strana ed inaccettabile laqualiﬁca in esame.
«Se il ladro, egli obiettava, si traveste soltanto
per non essere scoperto, non già nell'intento di
produrre spavento in altrui, e ruba senza che al—

questo un fusto di vino; perchè « diverso è il dolo

cuna persona si trovi nelle vicinanze. non ne può

speciﬁco delle due ipotesi, e nel caso la inten—
zione fu quella d’impossessarsi del fusto di vino,

certo derivare una circostanza atta a costituire
una qualiﬁca. Perchè si potesse fondare una qua.—
1iﬁca converrebbe che il travestimento fosse stato
fatto per destare spavento e per giovarsi di questo
a ﬁne di rubare. Ma l'addentrarsi in cotale casi—
stica non è commende'vole per un codice, e fa
d'uopo invece supplirvi con sanzioni che siano
ampie e abbastanza comprensive » (4).
A me pare che il travisamento della persona
sia rettamente considerato circostanza aggravante
del furto. il suo fondamento giuridico sta, a mio
avviso, nella violenza morale che il travisamento
della persona del ladro esercita sulla libertà dei
derubato, e da cui deriva perciò una difficoltà
maggiore nella difesa delle sue cose; poichè è
certo che il proprietario, o i suoi famigliari o
altre persone, compresi per naturale istinto dal
terrore di trovarsi di contro ad una persona
mascherata che per scoprirla si deve affrontare,
sono violentati nella libertà delle loro determi—
nazioni e quindi nella efﬁcace tutela della cosa,
che preferiscono meglio lasciare alla cupidigia del
ladro. Di qui l'ineoraggiamento che il ladro riceve
alla perpetrazione del furto, e che diviene anche
maggiore per l'accresciuta ﬁducia nella. propria.
impunità, stante il travisamento della persona.

ed a conseguire l'intento ebbe il colpevole bisogno
di rompere il riparo posto a tutela della cosa »(1).
5 8. — Travisamento.
193. Nozione della qualiﬁca. — 194. Elemento materiale.
— 195. Elemento intenzionale.

193. L'ottava circostanza costituente qualiﬁcaè

se il fatto sia commesso da persona travisato (articolo 404, n° 8).
a) Questa circostanza trovasi preveduta soltanto in alcuni dei passati codici italiani (vedi

n° 32, lett. e), e non ha riscontro nelle legislazioni
straniere (vedi n° 47, lett. e).
Tuttavia i progetti di codice italiano ebbero concordemente a prevederla. il progetto del 1868 di—
spose essere il furto qualiﬁcato pel mezzo, se è
commesso da persona mascherata od altrimenti
travisata (art. 353, lett. b); e questa formola venne
testualmente riprodotta nei progetti successivi:
del 1870 (art. 420, lett. c), Vigliani (art. 425, n° 3),
senatoria (art. 433, n° 3), della Commissione del
1876 (art. 433, n° 3), primo Zanardelli (art. 372, 11° 9),
Savelli (art. 366, n° 9), Pessina (art. 382, n° 9), secondo ed ultimo Zanardelli (art. 383, n° 8).
La Sotto-commissione della Commissione di revisione sostituì a questa formola l'altra: se il

delitto è commesso mediante travisamento della
persona. in seno alla Commissione il Lucchini
disse che la Sotto—commissione modiﬁcò questo
numero nel senso di far rilevare che è il travisamento dellapersona il fatto costituente qualiﬁca, e
se è compiuto con maschera non fa uopo di dirlo,

perocchè, se la maschera è usata a scopo di travisamento, la qualiﬁca vi è appunto pel travisa—
mento. Il Nocito osservò che « il travisamento della
persona non può riguardarsi come una circostanza
che valga a rendere qualiﬁcato il furto. Chi ruba
con violenza ed usa la maschera, od altro travisamento, si comprende che commette un fatto grave;
ma e nella violenza e nell’uso delle armi che sta

la gravità del fatto più che nel travisamento. Chi
commette un furto semplice se si travisa, tutto

Nè, per ritenere il contrario, mi sembrano deci—
sive le obiezioni del Geyer; sia perchè i’ assenza

dei derubato o di altri non toglie la possibilità
della loro presenza, nè la gravità dell'uso di un
mezzo che rappresenta una violenza, nè l’incita—
mento al furto che il ladro ne riceve; e sia perchè
non mi par dubbio che, ove sia eﬁ'ettivamente
provato che il travisamento non venne in modo
alcuno preordinato al furto, la qualiﬁca non ha
esistenza giuridica. Che poi la violenza morale sia
il fondamento giuridico essenziale della qualiﬁca
anche a mente del legislatore italiano, può desumersi dall'ordine stesso in cui la qualiﬁca e preveduta; perocchè il gruppo costituito dalle circostanze indicate nei n‘7, 8, 9 e 10 forma appunto
il gruppo che, succedendo alle violenze materiali

di cui in alcuni dei numeri precedenti, si coordina al concetto di ripari morali posti a tutela
della cosa o di violenze morali usate per invo—

(1) Cassaz. Unica, 24 ottobre 1895, Martinetto (Riv. Pen., voi. xLu, pag. 554,

pag. 819).
(2) Verbale n° 34, pag. 688.
(3) Relaz. ﬁnale, pag. 152, n° 119.
(4) Geyer, Studi sul progetto del 1874 (nella Riv. Pen., vol. li, pag. 48).

n° 2587; Corte Supr., 1895,

FURTO

1104

larla. Se non che, considerando che la violenza
morale sul derubato od altri non è un fatto che
sia obiettivamente insito nel travisamento nel
senso che costantemente lo accompagni, a me

188. La nona fra le qualiﬁche e costituita dalla
circostanza che il fatto sia commesso da tre opiit
persone riunite (art. 404, n° 9).
_

sembra… che il travisamento sarebbe stato più con-

dero questa circostanza come qualiﬁca, senza il
concorso di altri elementi: la qualità. del luogo,
del tempo e le armi; sistema accolto nel codice
toscano, non nel sardo (v. n° 32, lett. d), e generalmente ricevuto nelle legislazioni straniere
(v. n° 47, lett. d).
ll progetto del 1868 dispose che il furto e qualiﬁcato per il numero dei ladri, quando (? commesso
da tre o più persone riunite a ﬁne di rubare
(art. 356); e nella Commissione si osservò che « il

gruamente collocato tra le aggravanti semplici;

imperocchè, mancando la violenza morale, viene
meno la lesione del diritto alla libertà (art. 154)
e quindi non ha luogo il criterio scientiﬁco in
virtù del quale può distinguersi l’aggravante dalla

qualiﬁca (v. n° 122); e non resta altro che il solo
incitamento a delinquere che il ladro riceve per
effetto del travisamento, e in ragione soltanto di
un accrescimento di ﬁducia nella speranza, che e
il sentimento comune a tutti i colpevoli, della

propria impunità.
c) Intanto gli estremi della qualiﬁca sono:
1° il travisamento della persona; 2° l'essere stato
dal colpevole voluto quale mezzo alla perpetrazione del l‘urto.
194. il travisamento della persona costituisce
l'elemento materiale della qualiﬁca.
Per quanto la voce travisare signiﬁchi anche
travestire, tuttavia per travisamento non deve in—
tendersi il travestimento, ossia il vestirsi di panni

a) Tutti i progetti di codice italiano previ-

porto d‘ armi visibili non ha influenza sulla gra—
vità del furto se non come minaccia, nel qual caso
però il furto e qualiﬁcato da violenza; per contro
il numero dei ladri signiﬁca,oltrechè la minaccia,
anche il concerto e la maggiore facilità. di riuscita,

laonde è opportuno trarne motivo di più grave
sanzione » (|).

La Commissione del 1870 respinse, anzitutto, la
proposta di una Corte di sopprimere l'articolo per
formarne una modalità del furto violento. « E facile
scorgere, osservò la Commissione, che i due casi

diversi per non farsi riconoscere, ma il contraf—

sono contraddistinti da caratteri fra loro intera—

facimento delle sembianze del viso. Ciò si ricava
sia dalla lettera che dallo spirito della legge. Dalla
lettera, perchè travisamento deriva da traviso, che
indica una maschera che copre solo gli occhi eil
naso, e perchè la legge parla dipersana travisata,
e una persona si distingue da un'altra appunto

mente diversi; e che, se l'attentato alla proprietà.
può acquistare una particolare gravezze. dall'opera
associata di più persone, non può per questo solo
essere considerato come furto violento, nel quale
la essenza del fatto punibile è costituita dall'attentato alla persona per appropriarsi la cosa ».

dal viso. Dallo spirito, perchè non è il mutamento

inoltre, ad evitare il dubbio che le parole tre o

di abiti, ma solo il contraﬁacimento del viso che,
generando sgomento, produce quella violenza morale che è il fondamento giuridico della qualiﬁca.

più persone riunite a ﬁne di rubare, costituenti
la formola usata nel progetto del 1868, potessero
far confondere la qualilica in esame coll'associazione per delinquere, vi sostituì le parole riunite
nel ﬁne di commetterlo (art. 424) (2).
Ma alla formola adoperata nel progetto del 1868
tornò senz’ altro il progetto Vigliani (art. 429), il
senatorio (art. 437) e quello della Commissione

il codice italiano non indica. .il modo del travisamento, se cioè con maschera, tintura ecc., come
faceva il codice napoletano (v. n° 32, lett. e), essendo il modo giuridicamente indifferente alla
essenza della qualiﬁca.
195. Il travisamento dev'essere stato, a. mio

parere, preordinato al furto, usato al ﬁne diretto
di commetterlo. Tale concetto mi pare che si desume dalla stessa elaborazione del codice italiano,
essendosi il travisamento indicato sempre quale
un mezzo alla perpetrazione del l‘urto. E d'altronde,
se il travisamento è considerato dalla legge come
una circostanza aggravante del furto, non può
quindi concepirsi se non coordinato al furto. ll
travisamento non è dunque uno stato di fatto,
come forse potrebbe argomentarsi dalla dizione
usata dalla legge per esprimere la qualiﬁca, ma
è invece un mezzo al furto, a cui deve perciò unirsi
col nesso giuridico di mezzo a ﬁne. Cosi, ad es.,
non vi sarebbe la qualiﬁca, se in carnevale, in un
pubblico caﬁ'è, una persona mascherata rubasse
ad altri, per il fatto solo di trovarsi mascherata,
ma. sarebbe necessaria. la prova che del travisa—
mento si &: intenzionalmente usato per commettere

il furto, siasene cioè il colpevole effettivamente
giovato per consumarlo.
5 9. — Pluralità di persone.
196. Nozione della qualiﬁca. — 197. Elemento materiale.
— 198. Elemento morale. — 199. Questioni ai giurati.
(1) Verbale n° 94, pag. 586.

del 1876 (art. 437).
Nel progetto Zanardelli del 1883 si diminuì il
numero delle persone, leggendosi nella relazione,
che precede il progetto, come l' aggravante fosse
determinata « dal pericolo maggiore a cui i pro—
prietari si trovano esposti quando più persone si
riuniscono per rubare » (pag. 152); e si usò la.
dizione seguente: se ii delitto è commesso da due
o più persone riunite a ﬁne di rubare (art. 372,
n° 10); dizione riprodotta poscia nei progetti Sa-

velli (art. 372, n° 10) e Pessina (art. 382. n° 10).
il secondo, e ultimo, progetto Zanardelli intro—
dusse due modiﬁcazioni: elevò a tre il numero

delle persone e soppresse le ultime parole della
formola a ﬁne di rubare (art. 383, n° 9). Le Com—
missioni parlamentari non fecero obiezioni. In seno
alla Commissione di revisione, il Nocito espresse
l’avviso che questo numero dovesse cancellarsi.

« Se un furto, egli osservò, è commesso da più
persone riunite, non può divenire per ciò solo
qualiﬁcato ; altrimenti per ogni reato dovrebbe considerarsi come circostanza. aggravante l’intervento
di complici: la complicità produce la conseguenza
di rendere responsabili penalmente altri individui,
ma non di accrescere la responsabilità. di chi fu
(2) Verbale n° 64, pag. 430.
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autore del reato ». L’Auriti rispose che « il numero delle persone nella consumazione del furto
costituisce per sè stesso una violenza implicita:
esso, inoltre, vale ad intimorire il derubato e a
non farlo reagire,ed e mestieri che si tenga conto

di tale grave circostanza nel misurare la pena ».
La Commissione rigettò la proposta del Nocito (i).
b) La previsione della pluralità. di persone
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del numero delle persone, senza che, come nella
rapina, si esplichi in un fatto ulteriore in cui
propriamente sta la minaccia (5).
Senonchè, a me sembra che la pluralità delle
persone sarebbe stata meglio considerata quale
semplice aggravante anzichè qualiﬁca del l'urto;
imperocchè, nella ipotesi che il furto avvenga
fuori della presenza del proprietario o di altri, il

quale circostanza che, senza essere da altre mo-

numero dei ladri facilita soltanto la esecuzione

dalità accompagnata, costituisce di per sè sola un
aggravamento del furto, e prevalente insegna—

del reato. ma non rappresenta più una violenza
morale. Il codice toscano previde infatti la circostanza fra le semplici aggravanti (art. 377, lett. b).
c) Coerente a questo fondamento giuridico
della qualiﬁca ossia la violenza morale, parmi

mento nella dottrina italiana; sebbene per ragioni
diverse. ]] Mori vi assegnò il maggior pericolo di
resistenza e il maggiore scandalo (2): il Puccioni
osservò che una riunione di ladri, mentre facilita
i mezzi atti ad ottenere il loro pravo scopo, produce nel proprietario maggior danno, perchè la

cupidità. riunitaè più efﬁcace e meno moderata
della cupidità isolata (3); e il Carrara disse che.
sia il furto commesso da uno o da due o da quattro,
il danno mediato resta sempre quello che è; ma
la forza morale oggettiva del reato cresce, non
tanto in ragione dell’audacia che acquistano i
malfattori nell'essere uniti, quanto per la proba-

bilita del pericolo di danni ulteriori e diversi.
« È facile prevedere, egli soggiunge, la. sorpresa
del ladro per parte del padrone o di qualche onesto
vicino: e, quanto è probabile che il ladro, se è solo,
fuggirà alla sorpresa, altrettanto è temibile che,
se sono parecchi, resistano a chi li sorprende e
vuole ritogliere la preda dalle loro avide mani. È
un fatto che il furto commesso da più persone
eccita, per questa sola causa, maggiore spa-

vento» (4).
A me pare che l'Auriti enunciasse il vero fondamento giuridico della qualiﬁca quando diceva cheil
numero delle persone costituisce una violenza implicita; poichè infatti la presenza di più persone è
di per sè una violenza morale, che aumenta grandemente nel proprietario la difﬁcoltà di prestare una
valida difesa alle sue cose, preferendo egli abbandonarle alla cupidigia dei ladri, anzichè affrontare
il cimento di una resistenza da cui, per il numero
delle persone, non potrebbe che molto probabilmente restarc sopraffatto. Ed è poi questa violenza
morale che ha per naturale conseguenza una maggiore comodità nei ladri per consumare il furto,
prevedendo essi appunto lo sgomento che il numero
loro produrrà. nel proprietario o in chi altri si
trovi a tutela della cosa. Nè, dicendo che la vio—
lenza morale è il fondamento giuridico dell'aggravante in esame, si confonde perciò il furto con la
rapina: in questa e necessaria non solo una mi—
naccia ma che essa sia di gravi danni imminenti,
mentre nel furto, aggravato dalla pluralità di
persone, non esiste la minaccia ed una minaccia
diretta alla persona afﬁnchè consegni la cosa:
invece, la violenza morale è inerente al fatto stesso

(i) Verbale n° 34, pag. 689.
(2) Mori, Op cit., pag. 293, n° 2.
(3) Puccioui, Op. cit., vol. v, pag. 36.
(4) Carrara, Op. cit., vol. 1\', 5 2091.

(5) Nella interpretazione del codice sardo, si giudicò
che il raffronto del n° 4 dell‘art. 596, col n° 2 dell‘articolo 610 fa palese come la violenza e la minaccia, e

conseguentemente anche la presenza della persona violentata o minacciata siano elementi indispensabili a coDIGBSTO ITALlAND. Vol. Xl, Parte 2“.

anche il numero delle persone elevato a tre dal
codice italiano. Due persone incutono certo spa—
vento, ma basta la latitudine della pena per tener
conto della circostanza; mentre il numero di tre
persone delinea più spiccatamente il carattere della
violenza morale che vi è insita. e giustiﬁca quindi
la previsione della pluralità. delle persone quale
speciale circostanza di aggravamento. In tal guisa
essa ha una propria essenza giuridica, senza perciò
il bisogno di venir sorretta dal concorso di altri
elementi, come il tempo di notte, la casa abitata,
la delazione di armi, ecc.
197. La qualifica consiste, essenzialmente, nel
suo elemento materiale, ossia che tre o più persone, riunite, abbiano “commesso il fatto.
a) il numero di tre o più persone costituisce
una circostanza materiale: nel senso che, una
volta accertato che tre o più persone hanno commesso il fatto, la qualifica si è per ciò stesso le—
galmente veriﬁcata, e non è lecito al giudice di
andar considerando se, tenuto conto della qualità
dei ladri e della qualità del proprietario, il nu—
mero delle tre o più persone potesse o no rap—
presentare una violenza morale. Il numero delle
persone è un estremo obiettivo, non subiettivo;
epperò, se, ad es., tre giovinettl abbiano consumato
il furto, non è permesso al giudice escludere la
qualiﬁca sulla considerazione che il proprietario,
stante la sua robustezza, non ne risentì alcuna
violenza morale. Si è, invece, deciso che la qualiﬁca delle più persone si stabilisce con riguardo
all’indole del fatto e alla qualità delle persone
d'onde dedurre quel pericolo o quella minaccia
che ne sono il fondamento (6); estremi questi che,
per verità, non sono in alcun modo accennati
nella legge.
b) Dalla stessa. considerazione che il numero
delle tre o più persone costituisce una circostanza
materiale, obiettiva, emerge che, ove alcuna delle
persone che hanno preso parte al fatto sia ‘assoluta per circostanze personali, subiettive, non per
questo il numero delle persone è diminuito, ve—
nendo meno così la qualiﬁca; sia perché ciò non
toglie che effettivamente tre persone presero parte

stituii‘e la grassazione; sicchè, potendo la circostanza di
due o più persone associate sudare egualmente congiunta
col l'urto, non basta ad imprimere al reato la nota di gras—
sazione senza la concorrenza 0 di una violenza materiale
(omicidio, percosse, ecc.) o di una violenza morale esplicatasi con minacce (Cassaz. di Torino, 6 aprile 1866,
Simbula Paddem': Legge, 1866, pag. 478).
(6) App. di Trani, 18 marzo 1891, Patierno (Riv. Pen.,

vol. xxx1v, pag. 592, n. 3).
139.
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al fatto; e sia perchè, di fronte al proprietario,
che subisce la violenza morale già. verificatasi,
niente influisce che alcuna. delle tre persone sia
poscia per circostanze a lei proprie dichiarata

irresponsabile. ll Merlin accettò una conforme
decisione della Cassazione di Francia, in cui si
considerava che « comme la culpabilité se com-

pose du fait et de sa moralité, il a pu trouver dans
la defense du complice des causes et des motifs
de no'n-culpabilité de sa part, sans tomber en
contradiction sur le fait » (1).
Anche in applicazione del codice italiano si è
deciso che la circostanza qualiﬁcante del l‘urto
commesso da tre persone riunite si veriﬁca ancorchè alcuna di eSse sia ignota, e, nota, sia minore di età e abbia agito senza discernimento,
ovvero per obbedienza gerarchica. Imperocchè nel1’ art. 404, B“ 9, si parla della riunione di tre o più
persone senza distinguere affatto sulle loro diverse
qualità. personali o sulle loro responsabilità; mentre
è canone del giare penale che le qualità personali
di un coagente non giovano all'altro e non possono essere addotte in suo favore per apprezzarne
la responsabilità. D’altronde, « se è vero che lo
aggravamento ha la sua radice nella. minorate
potenza della difesa privata, riesce intuitivo essere
il numero materiale delle persone quello che inﬂuisce sull'anima di colui del quale si viola la
proprietà; nè egli può calcolare, nè può essere
tenuto a farlo, se o meno abbiano tutti compiuto
i quattordici anni, o quali siano le condizioni
della loro mente, onde conoscere se abbiano agito
o meno con discernimento. Egli vede e non può
essere obbligato a vedere se non ciò che cade
sotto i suoi sensi, e da questo soltanto egli riceve
e regola le proprie impressioni, il proprio contegno » (2).

Per queste medesime ragioni, diverso è il caso
se la responsabilità di alcuna delle persone sia
esclusa per circostanze obiettive: come, ad es.,
quella. di alcune che, d’accordo col proprietario
e per facilitare la sorpresa dei ladri, si unisce a
questi due. in tale caso il Dalloz nOn vede la

circostanza aggravante, perchè è alla realità, egli
dice, non all’apparenza che si deve por mente:
ora, in realtà, i ladri sono due e quindi non si può
dire cheil furto sia stato realmente commesso

da tre persone; non potendo ritenersi coautore
chi ha simulato di commettere il furto (3). E a

me pare che sia cosi, e cioè che trattisi di una
circostanza obiettiva, non subiettiva, perchè infatti
nessuna violenza morale potè ricevere e subire il
proprietario che già in precedenza sapeva dello
intervento del simulatore: sparisce quindi il l‘on—
damento giuridico della qualiﬁca.
lnﬁne, si e deciso che, esclusa per insuﬁ‘lcienza
(i) Merlin, Rep., v= Vol, pag. 751, n. vm.
(2) Cassaz. Unica. 6 ottobre 1891, Bonucci e Sani
(Riv. Pen., rol. xxxv, pag. 120, n° 126; Corte Supr.,
1391, pag. 725; Legge, 1892, voi. [. pag. 172); 2 giugno
1891, Spagnoletti (Corte Supr., 1891, pag. 398); 17 novembre 1892, Di Re (Riv. Pen., vol. xxxvxu, pag. 95,
n° 705; Corte Supr., 1892, pag. 928); 22 maggio 1893,

De Anna (Riv. Pen., vol. xxvm, pag. 194, n° 923; Carle
Supr., 1893, pag. 481; Legge, 1893, vol. 11, pag. 27; Ann.,
vol. xxvu, pag. 239); 14 settembre 1894, Calamo…" (Riu.
Pen.. vol. xm. pag. 66); 21 settembre 1896, Franco (Id.,
vol. xuv, pag. 524, n° 2755).

di prove la compartecipazione dei coimputati nel
furto, non per questo resta esclusa a favore del
coimputato condannato l’aggravante del numero(4).
Sembrami che non si possa consentire in tale statuizione, poichè per la esistenza giuridica della
qualiﬁca è_necessario provare che tre persone
abbiano preso parte al fatto, di guisa che, ove
questa prova manchi, e manca se è insufﬁciente,
la qualiﬁca non esiste.
0) Le tre o più persone debbono essere .tutte
sul luogo del fatto; sia perchè la legge dispone
che siano riunite, e sia perchè altrimenti non si
otterrebbe quella violenza morale sul proprietario,
che è la ragione della qualiﬁca. Quindi, ad es., se
alcune determina due persone a. commettere il
furto, ma non interviene poscia sul luogo del fatto

la qualiﬁca non esiste. Si è giudicato che, per provare che un furto è stato commesso da tre persone
riunite, non basta la. deposizione di un testimone

che vide i tre imputati tornare insieme dai campi,
ciascuno con un fascio di legna sulle spalle (5).
Per altro, non bisogna considerare la riunione
con caratteri assoluti, ma soltanto relativi; pe-

rocchè è evidente che essa varia di aspetto secondo
la qualità dei luoghi e la natura. del fatto che si
sta per commettere, nè è possibile supporre che
la legge abbia. voluto in altro senso disporre. Oltre
a ciò, quando i ladri siansi riuniti per delinquere
nel comune interesse, la riunione sta principalmente nella convergenza delle singole azioni al
raggiungimento dello scopo comune. Il Geyer ha

osservato che per presenza nel luogo del fatto si
deve qui intendere un rapporto locale dei ladri
fra loro, tale che l‘uno possa far subito venire
l'altro almeno con qualche segno, per rimovere
un ostacolo; acciocchè conseguentemente possa
l'uno prestare personalmente soccorso all’altro (6);
e si è deciso essere indifferente che i compagni
trovinsì presenti 0 no contemporaneamente al fatto
nella stessa località. ﬁsica dove avviene l‘immediato toglimento della cosa (7).
In applicazione del codice italiano, si è statuito
che non v‘è la qualiﬁca se il furto sia commesso
da tre persone non riunite, ma separate l’una dal—
l'altra, comunque a brevissima distanza (8). Ma si
è, meglio, giudicato pure che la qualiﬁca sussiste
sebbene al momento della esecuzione i ladri si
dividano il compito e non si trovino-materialmente riuniti nello stesso punto; poichè « sta
sempre la ragione dell’aggravamento della pena,

ossia la maggiore audacia che ispira nei delin—‘
quenti l'essere in molti a commettere il reato, ed
il maggior pericolo che ne deriva » (9).

ci) Data la presenza. dei tre ladri sul luogo del
fatto e la loro riunione, è necessario poi che essi
abbiano commesso il fatto. E qui sorge il dubbio
(3) Dalloz, Re'p.. ve Vol, n° 477.

(4) Cassaz. Unica, 8 ottobre 1895, Spera (Riu. Pen..
vol. x…, pag. 554, n° 2588).

(5) Cassaz. Unica, 18 ottobre 1892, Lombardi (Riv.
Pen., vol. xxxvn, pag. 300, n° 340).
(6) Geyer, nella Riv. Pen.. vol. v, pag. 464, n° 2.
(7) Cassaz. Austriaca, 7 novembre 1876 (Riv. Pen.,
vol. v, pag. 464).
(8) Cassaz. Unica, 5 febbraio 1892, Contadi (Corte Supr.,
1892, pag. 119).

(9) Cassaz. Unica, 5 gennaioleQ3, Rinaldi (Riv. Pen.,
vol. xxxvm, pag. 96, n° 720; Corte Supr., 1893. p. 83).
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se, per la esistenza della qualiﬁca, sia necessario
che la comune cooperazione dei ladri abbia per
tutti i caratteri giuridici di una cooperazione immediata, ossia di una partecipazione criminosa
principale, ovvero sia anche sufﬁciente per alcuno
una cooperazione mediata, una partecipazione
accessoria: in altre parole, se tutti e tre i ladri
debbano essere com-ei (art. 63), ovvero basti che
alcuno di essi sia un complice, che abbia, ad es.,
facilitata la esecuzione del reato, prestando assi—
stenza od aiuto durante il fatto (art. 64, n° 3).
Chauveau ed Hélie, e poi il Dalloz, sosten'nero
che allora solo può aﬁermarsi che un furto e
stato commesso da più persone quando esse ab'biano tutte cooperato ai fatti di esecuzione; mentre
il complice prende parte al furto, lo agevola, ma
non lo eseguisce (l). La stessa opinione è stata
dall'Impallomeni propugnate nella interpretazione

del codice italiano '(2).
.
Io mi permetto di dubitare di quest'avviso. Giu—
rìdicamente parlando, sembrami che commette il
fatto cosi colui che ne eseguisco-materialmente

gli atti consumativì od esecutivi, come quein che,
assistendo o vigilando, coopera così alla esecuzione del furto.‘E con questa, che è la lettera
della legge, concorre anche il suo spirito: invero,
il concorso principale o accessorio, immediato o
mediato, alla esecuzione del fatto inﬂuisce sul
grado di responsabilità del colpevole, ma non può
esercitare efﬁcacia sulla esistenza della qualiﬁca,
la quale si avvera indipendentemente dalla responsabilità maggiore o minore dei tre ladri, perchè
anche il complice, con la sua prcsenza'sul luogo
del fatto e col riunirsi ai cooperatori immediati,
contribuisce direttamente a produrre quella violenza morale in cui, giova ripeterlo, risiede il
fondamento razionale della qualiﬁca.
La Cassazione Austriaca giudicò essere indifferente per l' aggravante che i compagni concorrano
nella esecuzione del fatto come autori o come
semplici ausiliatori (3). La Cassazione Francese
ritenne che un furto commesso in una casa, mentre
uno dei ladri fa la guardia di fuori, è evidentemente un furto commesso da più persone, perchè
questo concorrono tutte al fatto stesso del furto (4).
La nostra Cassazione ha deciso che è qualiﬁcato
ai sensi del n° 9 dell‘ art. 404, il furto commesso
sia pure da una sola persona che s’insinui nel
locale quando altre persone o stettero in vedetta
o vi parteciparono con altre opere loro assegnate (5);
ed ha giudicato anche che, nella imputazione di
furto per sottrazione di legna da un bosco «il fatto
che uno tagliava le piante e contemporaneamente
gli altri le raccoglievano costituisce quella diretta,
immediata associazione nella consumazione del
reato, che non è più una complicità nei sensi
dell’art. 64, ma' un vero concorso nei sensi del
precedente'art. 63 del codice penale, onde, non
solo si aggrava la responsabilità dei ricorrenti,

(1) Chauveau ed Hélie, Teorica cod.pen., vol. 11, n° 3351,

ma di necessità caratterizza il furto sotto la. sanzione dell'art. 404, n° 9 » (6). ‘
198. stabilito che più persone abbiano, riunite,
cammesso il furto, l’elemento morale della qua—
liﬁca e, a mio avviso, insito nella circostanza
stessa della riunione; la quale 0 non esiste, o,
esistendo, è sempre volontaria. O, infatti, non vi
è riunione, e la qualiﬁca vien meno nel suo elemento materiale; o la riunione è accertata, e lo
elemento morale vi è inerente. Ad es., Tizio va a
rubare della legna in un bosco: pochi momenti
dopo sopravviene un altro ladro, e poi ne sopraggiunge un altro; ora, se Tizio non si accorge della
venuta di alcune degli altri due ladri essendo essi
lontanidalsuo posto,non esistelariunione,poichèil
fatto è commesso separatamente e non da persone
riunite; ma se invece Tizio si accorge della venuta
degli altri ladri per essere essi non distanti da lui
a rubare la legna per conto proprio, la qualiﬁca
esiste perchè, mentre egli avrebbe potuto allontanarsi, ha, ciò nonostante, seguitato a rubare, e
cosi egli, e con lui gli altri due ladri, ha voluto
commettere il furto riunito agli altri due. Da ciò
e facile desumere altresì che la qualiﬁca consiste
propriamente nella riunione, senza che sia neces—
sario un previo ed attuale ed istantaneo concerto
fra i tre ladri; perchè con la riunione dei ladri
si è veriﬁcato l'elemento materiale; perchè con
la riunione, essendo questa sempre volontaria, si
è veriﬁcato pure l’elemento morale; e perchè il
fatto stesso della volontaria riunione ha prodotto
quella violenza morale che giustiﬁca l'aggravamento della pena. Questa è, a mio parere, la interpretazione del codice italiano; ed e quindi-a
presumere che, appunto per evitare il pericolo che
si potesse ritenere il concerto quale estremo della
qualiﬁca, il legislatore italiano ha soppresso nella
formola relativa l’inciso a ﬁne di rubare.
In confronto del codice toscano, il Mori insegnò
che « la riunione non dev'essere solamente ﬁsica,
ma ancora psicologica. Tre ladri. ciascun dei quali
senza sapere dell’altro, fossero nel tempo medesimo entrati a rubare nella medesima casa, il
primo passando dalla porta maggiore, il secondo
dalla rimessa, il terzo dal giardino, sarebbero
ﬁsicamente riuniti entro lo stesso recinto, senza
che il loro furto potesse dirsi per questa causa
aggravato. L’espressione della legge persone riu—
nite a ﬁne di rubare equivale a persone che si
riunirono per rubare,- le quali, cioè, formata in
comune la criminosa risoluzione d'impadronirsi
dell'altrui, cooperarono a ridurla ad effetto. in
mancanza di questa riunione di volontà e di forze,
l'aggravamento sarebbe una evidente ingiustizia,
perchè verrebbe colpito da pena più severa un
agente, che non ebbe coscienza di commettere un
reato maggiore » (7). Questa opinione del Mori
venne, sostanzialmente, accettata anche dal Puccioni (8) e dal Carrara (9). Ma la giurisprudenza

(5) Cassaz. Unica, 9 maggio 1895, Arosio : Vard(ltiv.

Napoli, Capasso, 1855;_Da110z, Rep., v° Vol, n° 472-476.

Pen., vol. XL", pag. 107, n° 1775).

(2) Impallomeni, Il cod. pen. ital., vol. …, pag. 260,
n° 716; Firenze, Civelli, 1881.
(3) Cassaz. Austriaca, 7 novembre 1876 (Riv. Pen.,
vol. v, pag. 464).

vol. XLIII, pag. 616, n° 1493).
'
(7) Mori, Op. cit., pag. 293, n° 2.

(4) Cassazione. Francese, 9 aprile 1813 (nel Merlin, Rep.,
v° Vol, pag. 750, n°111).

(6) Cassaz. Unica, 17 aprile 1896, Buccino (Riv. Pen.,

(8) Puccioui, Op. cit., vol. v, pag. 37.
(9) Carrara, Programma. p. s.. vol. xv, & 2093.
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della Cassazione toscana andò in difformi statui—
zioni. Dapprima giudieò « che, per la lettera stessa
e per l'evidente spirito dell'art. 377, lett. b, non
può non ritenersi che la legge ravvisi come aggravato il furto semplice che sia stato commesso
da più di due persone, di fatto, e indipendentemente da ogni preventivo concertato, riunite in
un dato luogo a ﬁne di rubare » (i); ma in seguito,
riproducendo le stesse parole del Mori, decise
essere necessario che i ladri formino in comune
la criminosa risoluzione di commettere il furto (2).
Queste discrepanze della giurisprudenza toscana
resero avvertito il legislatore italiano, che perciò,
molto opportunamente, tolse, come si è detto,
dall'articolo le parole a ﬁne di rubare. Nulladimeno,
alcuni fra gli interpreti più autorevoli del codice

con la prepotenza di un istinto nell'animo dei
ladri nel momento del comune pericolo » (5).
190. Circa le questioni al giurati, si è deciso
che, trattandosi di l‘urto commesso in unione di
più persone, è regolare porre anzitutto le que—
stioni impersonali sul fatto materiale e sulle aggravanti obiettive nello stesso inviscerate, domandandosi poi se ciascuno degli accusati sia
colpevole come esecutore o come cooperatore immediato nel furto, e ciò tanto nel caso che si
affermi il fatto principale materiale e le aggravanti o il fatto principale soltanto (6).

italiano persistono a ravvisare come estremo neces—
sario il concerto (3). Ma tale interpretazione e re-

200. La decima qualiﬁca e costituita dalla circostanza che il fatto sia commesso simulando la
qualità di pubblico uﬁciale (art. 404, n° 10).
a) Abbandonando il sistema, adottato gene—

spinta dalla costante giurisprudenza della Cassazione. Si è infatti deciso che certamente la riunione
ditreopiùpersone costituisce unaqualiﬁca delfurto
sol quando tale circostanza. sia voluta dai colpevoli,
poichè l'art. 45, esigendo la volontarietà del fatto
come cardine generale della imputabilità, non può
consentire che veruna circostanza costitutivo. e
aggravante sia imputata all'agente se da lui non
voluta. Ma « non si deve esagerare il senso di
tale elemento intenzionale sino al punto di richiedere che la circostanza sia prestabilita e predisposta, dovendo bastare che, pur essendo oﬁerta
dal caso e preparata da altri, il reo ne approﬁtti
e se ne avvalga al momento del fatto » (4). Quindi
la qualiﬁca esiste sempre, e che la riunione sia
concertata o che sia accidentale, o che i ladri
rubino nell'interesse comune o che rubino per
conto proprio; imperocche il concorso di più persone riunite costituisce un aggravamento, non
perchè dimostra una maggiore pravità di anime
nel delinquente, ma perchè scema grandemente

5 10. — Qualità simulata di pubblico ufﬁciale.
200. Nozione della qualiﬁca. — 201. Suoi estremi.

ralmente delle passate legislazioni italiane (vedi
n° 32, lett. f), e seguendo piuttosto quello delle
legislazioni straniere (vedi n° 47, lett. f), tutti i
progetti di codice italiano previdero in rapporto
al furto, anzichè quale modalità della grassazlone
ossia del furto violento, la circostanza suindicata.

Il. progetto del l868 dispose che il furto e qualiﬁcato pei mezzo, se il ladro, per commettere il
furto, ha preso il titolo o la divisa diun ufficiale
pubblico o di un agente della pubblica forza (articolo 353, lett. c); formola questa che passò nei

progetti successivi della Commissione del l870
(art. 420, lett. d), del Vigliani (art. 425, n° 4), del
Senato (art. 433, n° 4) e della Commissione del 1876
(art. 433, n° 4).
Nel progetto Zanardelli del 1883 (art. 372, n° 9),
e cosi in quello del Savelli (art. 366, 11° 9), del Pessina (art. 382, n° 9), e ultimo 1887 (art. 383, n° 10),
si usò l'altra dizione, sostanzialmente identica

la potenza della privata difesa del diritto di pro—

alla precedente: se il delitto è commesso pren-

prietà., e crea un maggior pericolo alle persone
che hanno ragione di difenderla: risiedendo perciò
l’aggravante in una circostanza puramente obiet—
tiva non subiettivo, ne deriva che, fornita la prova
della riunione, non incombe al p. re. apprestare
l’ altra del preventivo o istantaneo concerto. « Ammessa, infatti, in ipotesi l'assenza di qualsivoglia
accordo, non sarà men vero che le persone, le
quali possono accorrere a difesa, si troveranno
esposte a maggior pericolo per il fatto stesso della
riunione dei ladri; e d’altra parte, data la riu—
nione, il pensiero del reciproco aiuto sorgerebbe

dendo il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale.
In seno alla Commissione di revisione, il Canonico
trovò che col dire prendendo il titolo o la. divisa,
pare si voglia punire chi prende il titolo o la
divisa, mentre s'intende punire chi col titolo o
con la divisa di pubblico uﬁici'ale commette furto;
opinò quindi potersi sostituire alla voce prendendo
l’altra valendosi. ll Puccioni osservò che non poteva dirsi valendosi, perchè qui non si punisce
chi si avvale di un titolo che ha e di una divisa
che legittimamente può indossare, ma chi illegittimamente la usurpa. Il Lucchini, invece, ritenne

(i) Cassaz. Toscana, 29 luglio 1854 (Annali, 1854,
col. 725).

'

(2) Cassaz. Toscana, 23 agosto 1856 (Annali, 1856,
col. 696).

pag. 808); 11 agosto 1893, Conte (Id., 1893. pag. 774);
6 dicembre 1893, De Biase ed altri (Id., 1893, pag. 1005;
Riv. Pen., vol. XL, pag. 578, n° 5; Annali, vol. xxvm,
pag. 102); 11 aprile 1894, Ciabattini (Riu. Pen., vol. xm,

(3) Marciano, Op. cit., pag. 124, lett. b; Arabia, Iprin-

pag. 398, n° 1014; Corte Supr., 1894, pag. 685); 4 lu-

cipi di diritto pen. ecc., pag. 428, lett. a, Napoli, Tip.

glio 1894, Cavalieri (Riu. Pen., vol. XL, pag. 318, n° 1711;
Corte Supr., 189-!, pag. 449); 10 novembre 1894, Graziani (Riv. Pen., vol. xm, pag. 215); 15 febbraio 1895,
Tizzoni (Corte Supa-., 1895, pag. 139); 8 marzo 1895,
Noccilli (Id., id., pag. 130); 2 marzo 1896, Colauite (Riu.
Pen., vol. xuu, pag. 616, n° 1494); 25 marzo 1896, Carli
(Id., id., pag. 517, n° 1245); 18 giugno 1896, Conforti
(Id., vol. xuv, pag. 201, n° 1996).
(6) Cassaz. Unica, 15 marzo 1895, Murtas (Riv. Pen.,

dell' Università, 1891.
'
(4) Cassaz. Unica, 22 luglio 1896, Crema (Riv. Pen.,
vol. xmv, pag. 440).
'
(5) Cassaz. Unica, 11 dicembre 1591, Scardezza (Riu.
Pen., vol. xxxv, pag. 534, n° 744; Corte Supr., 1891,

pag. 976; Annali, vol. xxvx, pag. 96); 9 febbraio 1892,
Sculati (Rin. Pen., vol. xxxvx, pag. 210, n°1252: Corte
Supr., 1892, pag. 71); 27 aprile 1892, Benaglia (Id., id.,
pag. 292);'-24 novembre 1892, Haggi Hassan (Id., id.,

voi. un, pag. 495, ni 1330 e 1331).
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doversi dire valendosi del titolo o della divisa-;
poichè « con tale espressione si viene a colpire
non solo chi indebitamente assume la qualità. di
pubblico uﬁiciale, …ma anche il pubblico ufﬁciale
che valendosi di tale sua qualità commette un
reato ». Allora la discussione piglio altra strada;

e, avendo la Commissione respinta la proposta
del Lucchini di estendere la disposizione del n° 10
al caso del furto commesso dal pubblico ufﬁciale,
questo numero restò approvato nel testo ministeriale (l). Fu quindi soltanto nella revisione deﬁnitiva che, tenuto pur conto di quella deliberazione
della Commissione, il n° 10 venne formolato come
ora lcggesi nel codice, desumendone il dettato
dal codice penale toscano (art. 391, lett. a).
D) Il fondamento giuridico della qualiﬁca in
esame è, a mio parere, la frode commista ad una
violenza morale: è frode, in quanto il ladro assume
un falso titolo o indossa una falsa divisa: &: violenza, in quanto che, mediante tale frode, mentre
s'induce in errore il proprietario, se ne paralizza
anche la resistenza, essendo egli posto nel bivio

o di rispettare il falso pubblico ufﬁciale o di soggiacere all’uso della forza che questi può usare.
Cosi il proprietario subisce una violenza morale
che grandemente facilita al ladro la esecuzione
del reato. Ed a me pare altresì che questa circo—
stanza sia bene compresa fra le qualiﬁche, anzichè
fra le semplici aggravanti; poichè nel furto commesso con tale mezzo si contiene, oltre la violazione dei diritto di proprietà. anche quella del
diritto che lede chi si arroga un titolo o porta

indebitamente una divisa (art. 186).
c) Per altro, la violenza che deriva dalla simulazione delia qualità di pubblico uﬁiciale non e

immediata, ma soltanto mediata. il proprietario
che al ladro travestito da agente della pubblica
forza lascia libero l’ingresso alla sua casa, è posto,
di fronte al ladro, nella condizione di non potere
efficacemente esercitare la difesa della cosa che
gli appartiene, ma non subisce un vero e diretto
costringimento a lasciare che il ladro s’impossessi
della cosa. Bene quindi il codice italiano ha eliminato questo caso da quelli del furto violento;
la cui ﬁgura giuridica si veriﬁca invece quando
l'agente costringe il detentore o altra persona
presente sul luogo del delitto a consegnare la cosa
o a soffrire che egli se ne impossessi (art. 406).
201. L’elemento materiale della qualiﬁca consiste
nell'avere il colpevole simulata la qualità dipubblico uﬂì'ciale, e, servendosi di questo mezzo, aver
commesso il furto. Cosi, l'elemento materiale contiene tutta l'essenza giuridica- della qualifica,
essendo in esso inviscerato l'elemento morale del
dolo; il quale è senza dubbio inerente al fatto
stesso della simulazione diretta alla perpetrazione
del furto.
a) L’agente deve simulare la qualità di pubblico ufﬁciale, e quindi non può essere un vero
pubblico ufﬁciale.
il pubblico ufﬁciale che, senza abuso dell'uﬁicio,
commette un furto, viola certamente un dovere
morale che deriva dalla circostanza stessa di
essere rivestito di pubbliche funzioni, mail dovere
giuridico violato col furto e sempre quello comune

(1) Verbale n° 34, pag. 689.
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a tutti gli altri cittadini: quindi il giudice potrà

tener calcolo della qualità di pubblico uﬁìciale
nella latitudine della pena stabilita dalla legge
per il furto semplice, ma la qualità sola di pubblico uﬁiciale non sembrami che possa di per sè
medesima giustiﬁcare senz‘altro uno speciale aggravamento di pena.
Diverso e però il caso che il pubblico uﬁìciale.
per commettere il furto, si prevalga delle funzioni
delle quali è rivestito: in questo caso, servendo
le funzioni di mezzo alla perpetrazione del furto,
alla violazione del diritto di proprietà. si aggiunge
la violazione del diritto della pubblica amministrazione; e quindi non mi par dubbio cheil
mezzo dell’ abuso di uﬂîcio debba costituire una
aggravante, anzi una qualiﬁca del l‘urto.
Se non che, per colpire in questo caso l’abuso
dell'ufﬁcio, non è sempre necessario prevederio
in modo speciale rispetto al l‘urto, ma si presenta
tale o quando la legge penale non abbia contem—
plato l‘abuso dell’ufﬁcio come causa generale di
aggravamento per tutti i reati commessi dal pubblico ufficiale, ovvero quando, pur serbando questo
sistema, la pena che ne risulta sia inferiore a
quella. stabilita per il furto qualiﬁcato.
Ora, in confronto del codice italiano, la. qualità.
di pubblico uﬁîciale non è per sè stessa un'aggra—
vante del furto: ma lo è, cosi per il furto come
per ogni altro reato, se il colpevole, per commettere il delitto si valga delle facoltà o dei mezzi
inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è ri-

vestito (art. 209). Gio posto, è facile scorgere come
con l'aumento di pena stabilito dall'art. 209 per
l'aggravante non si raggiunga mai la pena stabi—
lita per il furto qualiﬁcato: e perciò il pubblico
ufficiale vero che, mediante abuso delle sue l‘un—
zioni commette un furto, è punito meno gravemente
del ladro che lo commetta simulando la qualità
di pubblico ufﬁciale. Quindi a me pare che con
ragione il Lucchini proponesse la previsione del-

l'abuso di ufﬁcio come speciale circostanza qualificante del l‘urto, in seno alla Commissione di
revisione (2).
Ad ogni modo, ciò che rimane fuori contestazione
si è cheil codice italiano, richiedendo quale estremo
della qualiﬁca la simulazione della qualità di pub-

blico ufﬁciale, indica. ciò stante, che (salvo il caso
diverso dell'abuso di ﬁducia di cui all'art. 404,

n° 1) il pubblico uﬂiciale vero non può incorrere
nella qualiﬁca in esame.

b) Il colpevole deve simulare la qualità di
pubblico ufficiale. La legge non enuncia i modi
coi quali può compiersi la simulazione dellaqualita di pubblico ufﬁciale; tuttavia, questi modi
non sono, a mio parere, vari e indeﬁniti, ma bensi
esclusivamente i due soli o di assumere il titolo

o di vestire la divisa. di pubblico ufﬁciale. Poichè
trattasi, infatti, di dover simulare la qualità di
pubblico ufﬁciale, tale qualità non si esplica, non

si manifesta esteriormente che prendendo o il
titolo o la. divisa di pubblico ufﬁciale: ogni altro
modo, non estrinsecando la qualità di pubblico
ufﬁciale, non può perciò divenire un mezzo di
simulazione. Questi due modi erano espressamente
indicati nei progetti di codice italiano, ma non

(2) Verbali n° 34, pag. 689 e n° 35, pag. 707.
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per questo sono meno compresi, virtualmente con—
tenuti, nel signiﬁcato di qualità simulata di pub—
blico uﬁiciale.

efﬁcace la violenza morale, poichè gli atti giudiziari (sequestri,ecc.)si eseguiscono alla presenza
di testimoni.

Il codice sardo enunciava anche come ipotesi
di grassazione il falso ordine di un'Autorità pub—
blica (art. 496, n° 5). Di questo caso non si fece
cenno nei progetti di codice italiano. nè esso rientra
nella simulazione indicata dal numero in esame.
E giustamente, a mio avviso; perocchè,- ove si
adduce. un falso ordine dell’Autorità,non si com—
mette un furto, ma una rapina (art. 406): il falso
ordine non è una violenza soltanto presunta, come
quella. che deriva dalla simulazione della qualità

di pubblico ufﬁciale, ma una violenza reale, e per
effetto deliatquale il proprietario è costretto ad
obbedire.al falso ordine, se non vuole, oltre-la
perdita della cosa sua, sopportare anche l’uso
della forza.
c) Il pubblico u;7ìciale, la cui qualità. deve
essere simulata, e indicato nell’art. 207; in cui
sono compresi gli agenti della forza pubblica e
fra questi sono da annoverare anche i militari.
. d) Perchè sussista la qualiﬁca, non basta che
il colpevole abbia simulata la qualità di pubblico
ufﬁciale, ma è altresì necessario che questa. simulazione sia servita di mezzo alla esecuzione del
furto. La legge dice: se il fatto sia commesso simulando,ecc.' ossia che la simulazione venga preordinata al furto, come il mezzo al suo ﬁne. Se cosi
non fosse, non solo mancherebbe ogni nesso giuridico fra l’aggravante e il l‘urto, ma verrebbe
meno la ragione stessa della qualiﬁca, non avendo
la simulazione servito a facilitare la esecuzione
del furto. Quindi, ad esempio, v'è la qualiﬁca se
il colpevole, presentatosi alla porta di una casa
di abitazione con la divisa di un agente della
forza pubblica, abbia con tal mezzo ottenuto l’ingresw nel luogo ove poi ha rubato: invece, la
qualiﬁca non esiste se il colpevole, cosi travestito,
sia entrato in un caﬁè e siasi impossessato della
cosa di un suo vicino. Non è già che io ritenga
doversi distinguere, per la esistenza della qualiﬁca, fra luogo pubblico e luogo privato. distin—
zione questa che non è nella legge; ma egli è che,
nell’esempio suindicato, il ladro, per entrare nel
caffè e rubare la cosa del suo vicino, non si è
certamente valso della simulata. qualità di pubblico
ufﬁciale, nè, invero, la sua azione è diversa da
quella che avrebbe potuto compiere un altro vicino
del derubato.
Quando sia dato ritenere che la simulazione ha
servito a facilitare il furto, dipenderà dall'apprezzamento dei congrui casi, secondo l'indole delle
varie e molteplici circostanze di l‘atto. Farmi non—
dimeno che la qualità del luogo possa molte volte
essere un buon criterio pratico. E per questa ragione che, ad esempio, il codice francese (art. 381,
n." 4) limite. l'applicazione dell'aggravante al luogo
abitato, rispetto a, cui la simulazione è il mezzo
(l'introduzione, e cosi un evidente mezzo alla esecuzione de_l l‘urto.
_
e) Accertato che la qualità. simulata di pubblico ufﬁciale è stata mezzo alla perpetrazione
del l‘urto, niente poi inﬂuisce che, nella ipotesi
di più colpevoli, uno solo di essi abbia simulata

tale qualità. Anzi, ove uno solo in divisa sia da

5 Il. — Cesa destinata & pubblica difesa
e a pubblico riparo da infortuni.
202. Nozione della qualiﬁca. — 203. Suoi estremi.
202. La penultima nel gruppo delle qualiﬁche
risiede nella circostanza che la cosa sottratta sia
fra quelle palesemente destinate a pubblica difesa
o a pubblico riparo da infortuni (art. 404, n° li).
a) Nel progetto del 1868 si trova stabilito che
è qualiﬁcato per la qualità. della cosa rubata: il
furto. di ancore, catene, anelli, ed altri oggetti
destinati nei porti all’assicurazione delle navi, e
quello dei fanali nei fari, dei parapetti sui ponti
e sulle strade, ed in generale di cose destinate
pubblicamente a difesa o riparo da infortuni
(art. 355, lett. b).
La Commissione del 1870 mantenne questa esem-

pliﬁcazione, ma circa l’ultimo inciso della dispo—
sizione, nel quale era veramenteriposto il carattere giuridico sostanziale della qualiﬁca, osservò
che le parole pubblicamente destinate a difesa ()
riparo da infortuni »: potrebbero lasciare incerto
se si riferiscano alle cose destinate in modo pubblico o palese a riparo o difesa da infortuni: e a
quelle destinate a tale uso dall’Autorità pubblica:
ovvero anche dal privato, ma apubblico vantaggio.
Or la Commissione ritiene indifferente chela cosa,
che si vuole circondare di speciale garanzia, abbia
ricevuto dalla pubblica autorità, piuttosto che dal

privato, la destinazione di servire a difesa. o riparo
da infortuni; giacchè le condizioni essenziali a
tal circostanza aggravante sono queste sole: che
la cosa abbia una-destinazione & pubblico van—
taggio, e che questa risulti in un modo palese.
Delibera pertanto di sostituire alle parole precitate queste altre: ed in generale delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico

riparo da infortuni. » (1).
Questa formula, cosi modiﬁcata dal progetto del
1870, venne riprodotta nei progetti successivi del
Vigliani (art. 427, n° 2), senatorio (art. 435, n° 2)
e della Commissione del 1876 (art. 435, n° 2).
invece, nel progetto Zanardelli del 1883 la prima
parte della disposizione fu eliminata, e restò la

semplice formale: se la cosa sottratta e nel novero
delle cose palesemente destinate a pubblica difesa.
ed a pubblico riparo da infortuni (art. 372, n° 12):
formula questa che poscia si accolse nei progetti
del Savelli (art. 366, 11° 12), del Pessina (art. 382,
n° 12), ed ultimo Zanardelli (art. 383, n° 11).
-Questa medesima elaborazione del testo della
legge chiarisce anche la ragione e gli estremi della

qualiﬁca.'
. _ b) La ragione dell’aggravamento sta nella. speciale_qualità della. cosa che forma subietto del
furto, o meglio nella speciale sua destinazione.
Ove trattisi di cose semplicemente e genericamente destinate ad uso di pubblica utilità, ossia
di servizio, comodo o decoro pubblico, la qualità
di cosa. pubblica giustiﬁca un aggravamento di
pena…, e ricorre l'applicazionedell'articolo 403,
n° ]. Quando' però trattisi di cose, non soltanto

altri accompagnato, questa circostanza da mag—

gior colore__di verità. alla frode, e rende perciò più

(1) Verbale n° 63, pag. 427: art. 422, lett. b.
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utili, ma di natura tale che, rubandole, si produce,
oltre un danno diretto alla proprietà, anche un
pericolo per la conservazione di altre cose o per
la integrità. stessa. delle persone, il furto acquista.
un carattere ancor più grave: quindi il bisogno
di una maggiore severità nella pena, giustiﬁcata

non tanto dal grado di utilità. della cosa, quanto
dal pericolo di una lesione di altro diritto. Sente
"ognuno quanta differenza intercede fra il furto
di un'albero in un giardino pubblico e la. sottrazione del parapetto di una strada che preservi

dal pericolo di cadere in un precipizio.
203. L‘elemento materiale della qualiﬁca, che
consiste nella destinazione speciﬁca della cosa,
compendia tutta l'essenza giuridica della circostanza di aggravamento. E la destinazione della
cosa, aﬁinchè questa formi materia della qualiﬁca,
deve avere il “triplice carattere di pubblica, di
difesa a riparo (da infortuni) e di palese.
a) La destinazione della cosa dev'essere di
pubblica., non di privata utilità; sia perchè la
legge dispone testualmente che la cosa dev’essere
destinata a pubblica difesa e a pubblico riparo; e
sia perchè, altrimenti, mancherebbe nella cosa la
qualità di cosa pubblica, e quindi il fondamento
della qualiﬁca.
Ed è poi manifesto, cosi per la lettera come per
lo spirito della legge, che la voce pubblica si riferisce a difesa e a riparo, non già. ad infortunio.
Niente importa se l’infortunio, che può derivare

dalla sottrazione della cosa, sia pubblico o particolare, poichè il fondamento giuridico della qua—

llll

che, togliendola, nessun pericolo poteva conse—
guirne. Se non che, può la cosa avere realmente
il carattere giuridico di difesa e riparo da un
infortunio, e tuttavia non esservi pericolo d’infortunio. Ad esempio, se alcune dal parapetto di
una strada rubi poche pietre e sottragga poche
aste dalla ringhiera di un ponte, e sia provato
che dal furto nessun pericolo d'infortunio è sorto,

a me sembra che (salvo l’applicazione dell'art. 403,
n° 1) la qualiﬁca in esame venga meno; poichè, non
essendo pregiudicata la destinazione della cosa
la quale funziona sempre eﬁicacemente come riparo,
la esclusione del pericolo d'infortunio deve logicamente importare la esclusione della qualiﬁca.
Questo è pure il concetto che la legge ha seguito
nel regolare la essenza giuridica di altri fatti si—
miglianti: cosi, se la rottura di argini, dighe o
altre opere destinate a riparo da infortuni, fa
sorgere il pericolo di una inondazione o altro
disastro, ricorre il delitto di cui all'art. 303, ma,
se il pericolo è escluso, si veriﬁca il delitto di
danneggiamento di cui all’altro art. 424, n° 4.
c) Per ultimo, la destinazione della cosa deve
essere palese, ossia visibile, manifesta: carattere
questo che ha una importanza riguardo all'estremo
intenzionale della qualiﬁca. Veramente, di fronte
all'art. 45 ove si stabilisce che nessuno può essere
punito per un delitto, e cosi per una circostanza
che lo aggravi, se non abbia voluto il fatto che
lo costituisce, la voce palesemente può sembrare superflua; poichè il primo elemento della
volontarietà e la coscienza. Ma, avendo la legge

liﬁca riposa. sull'indole della causa, e cioè sulla

usata tal voce, devesi perciò ritenere che essa

qualità della cosa posta a difesa o riparo da infor-

intende esprimere che, data la destinazione palese,
la conoscenza di questa destinazione e presunta.
Non spetta quindi al pubblico ministero fornire
la prova della conoscenza della destinazione per
parte del colpevole, ma incombe a costui oﬁ‘rire
la. dimostrazione contraria. È una inversione nel—
l'obbligo della prova, che risponde alla importanza

tuni, non giàsulla natura dell'eﬁ‘etto, e cioè sulla
qualità, se grave o lieve, ovvero pubblico 0 particolare, dell'infortunio. Così, ad esempio, ricorre
la qualiﬁca se, per essere stato rubato il parapetto
del ponte, un viandante abbia corso o possa correre il pericolo di cadere nel torrente.
Inoltre, la legge non accenna all'appartenenza
della cosa, ma soltanto alla sua destinazione;
epperò basta che la cosa sia destinata e. pubblica
difesa e a. pubblico riparo, cioè nel generale interesse,benchèsìadiappartenenzaprivata.Èevidente
che il carattere privato della proprietà della cosa
non può inﬂuire sul carattere pubblico della sua

destinazione.
b) La destinazione della cosa dev'essere a di—
fesa o riparo da infortuni: due parole che espri—
mono uno stesso concetto giuridico, ma sono

dello scopo di evitare il pericolo d’infortunî, assi—
curando alla legge la efﬁcacia delle sue sanzioni.
5 12. —- Abigeato.
204. Nozione della qualiﬁca. — 205. Qualità della cosa:

bestiame in gregge, o bestiame grosso ancorché non
raccolto in gregge. — 206. Qualità del luogo: al

pascolo o nell‘aperta campagna, ovvero nelle stalle
o in recinti che non costituiscono immediate appartenenze di casa abitata.

appropriate alla varia qualità materiale della cosa.:

204. L' ultima nella serie delle qualiﬁche e costi—

cosi, il parapetto di un torrente e riparo dalle

tuita dalla circostanza che il fatto sia commesso

acque, mentre il fanale di un faro è difesa da un

su bestiame in gregge o su bestiame grosso, ancorché
non raccolto in gregge, al pascolo o nell’aperta
campagna, ovvero nelle stalle o in recinti che non
costituiscano immediate appartenenze di casa abitata (art. 404, n° 12).
a) Il progetto del 1868 stabilì che è qualiﬁcato
per la qualita‘ della cosa rubata il furto di bestiame
al pascolo o nell’aperta campagna (art. 355, lett. d).
La Commissione del 1870 osservò che, nel furto
del bestiame al pascolo o nell'aperta campagna,
ciò a cui più importa di provvedere è la necessità
nella quale si è di lasciarlo esposto alla pubblica
fede; laonde, più esattamente, il furto del bestiame
deve qualiﬁcarsi per la qualità del luogo. Osservò

sinistro. in sostanza, è difesa o riparo ogni opera,
macchina o apparecchio che costituisca un mezzo
di sicurezza da un infortunio. Adunque, la speciﬁca

destinazione della cosa e perciò l’estremo caratteristico dell’aggravante, sta nell'essere la cosa
sottratta il riparo da un infortunio; di guisa che,
ove difetti questo estremo, la. qualiﬁca non esiste,
qualunque sia la importanza della cosa in sè stessa

considerata.

.

.

E qui parmi sia da aggiungere che, quando sia
escluso ogni pericolo d‘infortunio dal furto del
riparo, la qualiﬁca sparisce; anzi, a dir meglio,
deve ritenersi che la cosa non aveva la destinazione di essere riparo da un infortunio, una volta

inoltre che la condizione dei pascoli, e gli usi di
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molte parti d' Italia dove abbonda la pastorizia,
consigliano di equiparare, al pascolo ed all’aperta
campagna, le stalle ed i recinti che servono a
custodire il bestiame, sul pascolo o nelle sue vicinanze, durante la notte o le intemperie. Quindi
formolò la disposizione che il furto e qualiﬁcato
per il luogo, se è commesso sopra bestiame al
pascolo o nell’aperta campagna, od in istalle o
recinti che non costituiscono dipendenza di casa
abitata (l). Conforme al progetto del 1870 fu disposto nel progetto Vigliani (art. 428, n° 2) e nel
senatoria (art. 436, n° 2),
'
La Commissione del 1876 approvò questa formola,
ma, su proposta del Paoli, ritenne che il furto di bestiame trova sede più conveniente fra i furti qualiﬁcati per la qualità delle cose rubate (2). Questo
ritorno al progetto del 1868 non piacque alla magistratura, la quale fu unanime nell'osservare che
la qualiﬁca non è designata dalla specie della
cosa, ma dalla conﬁdenza necessaria del proprietario: il furto e qualiﬁcato non già perchè si rubi
una bestia, ma perchè la si ruba in quei luoghi

dove è più diﬁ‘icile la custodia.

'

Il progetto Zanardelli, avendo abbandonato il
metodo delle indicazioni speciﬁche delle circostanze
di aggravamento, reciso la questione del collocamento; ma ne sollevò un‘altra, poichè, pur conser-

vando la formula suddetta, previde il furto di
bestiame fra le aggravanti non più fra le qualiﬁche
(art. 371, n° 7). E cosi fecero poscia i progetti successivi del Savelli (art. 365, n° 7) e del Pessina
(art. 381, n° 7).
Il secondo, e ultimo progetto Zanardelli ripose
il furto di bestiame tra le qualiﬁche «. in considerazione, è detto nella relazione ministeriale (pagina 379), della gravità sua, specialmente per il

nostro paese »; ma limitò la sanzione al furto di
bestiame grosso, disponendo: se il delitto e commesso su bestiame grosso, al pascolo o nell’ aperta
campagna, ovvero nelle stalle o in recinti che non
costituiscono appartenenze di casa abitata (articolo 383, n° 12).
Questa limitazione non trovò l’approvazione della
Commissione del Senato. la quale ritenne che la
disposizione del n° 12 dovesse « comprendere intera
la ﬁgura dell'abigeato, su bestiame grosso 0 minuto,
per qualsiasi ragione, lasciato in aperta campagna
o nelle stalle » (3).
'
Nella Commissione di revisione, la Sottocommissione I‘ormolò la disposizione in quest'altra maniera: « se il fatto le commesse sopra bestiame da
tiro a da sanza od altri quadrupedi in gregge non
minore di cinque, al pascolo o nell’aperta campagna, ovvero nella stelle o recinti che non cestituiscono immediate appartenenze di casa abitata ».
Riservando di studiare in seguito la ragione e il
signiﬁcato delle appartenenze, importa ora notare
due punti della discussione fattasi in seno alla
Commissione di revisione intorno alla qualità del
bestiame.
l“ ll Lucchini non voleva compresi in questo
numero animali che non sieno quadrupe’di. il Nocito, invece, osservò che la parola quadrupedi
limitava senza‘ragione sufﬁciente ad una sola specie
di animali l’applicabilità di questa disposizione;

mentre in Sicilia si va aeclimatando persino lo
struzzo: cosi, si punirebbe più il furto di una pe—
cora ehe il furto dello struzzo, sol perchè la pecora
ha quattro piedi e lo struzzo ne ha due. La pro—

posta del Lucchini fu respinta.
2° Il Costa, per comprendere nella dizione del
numero in esame tutti gli animali o grandio pic—
coli, mentre dicendo in gregge vi si comprenderebbe il solo bestiame minuto, propose di dire:
armenia o gregge in numero non minore di cinque.
l-l Nocito obiettò che con tale proposta non sarebbe
più ricaduto nella ipotesi di questo numero il furto
di un solo cavallo o di una sola vacca, che, for—
mando per lo più la risorsa. di un povero conta—
dino e tutta la sua ricchezza, non lo si può non
riputare qualiﬁcato. Allora. il Costa, per soddisfare
il desiderio del Nocito, modiﬁcò cosi la sua l‘ormola: « se commesso su bestiame grasso o su di
altri animali in armento o gregge non minore di
cinque ». E questa formola, soppressavi la parola
armenia, venne dalla Commissione approvata (4).

Nella Relazione per l’approvazione del testo deﬂnitivo, il Guardasigilli chiari abbastanza la dispo—
sizione. « Nel numero 12, egli dice, era giusto che,
oltre al bestiame grosso, si comprendesse anche
quello in gregge, poichè i greggi di altri animali,
ad esempio di pecore, hanno bisogno. massimo in
alcune regioni del nostro paese, di una tutela non
minore di quella che al bestiame grosso si accorda
senza limitazione. E con ciò si è in parte soddis—
fatto il voto espresso dalla Giunta senatoria, e
che per altro aspetto era eccessivo, col quale si
chiedeva che il furto di qualsiasi animale commesso
nelle condizioni di cui al n°- 12 fosse da conside—
rarsi qualiﬁcato. Come altrove, poi, non mi sembrò
conveniente di ﬁssare il numero degli animali
costituenti il gregge, sotto la cui espressione gia
s’ intende che più animali debbono insieme trovarsi
custoditi » (pag. 153: ediz. uff.).
b) Dopo ciò, parmi non siavi bisogno di molte
parole per rilevare la ragione fondamentale della
qualiﬁca in esame.
Potrebbe affermarsi che tutta la dottrina sull’abigeato (o meglio sul furto di bestiame, poichè
la nozione moderna non risponde più all’antica
dell’abigeato; oltrechè questa, per lo scopo di evi—
tare la pena estrema pei colpevoli, venne sempre
alterata dalla industre pietà dei pratici) si eompendia nell’alterna vicenda delle due ragioni, una
sulla qualità della cosa, e l' altra sulla qualità
del luogo.Per la qualità della cosa, poichè s’intende
doversi usare uno speciale riguardo all’agricoltura
e alla pastorizia, proteggendo gli animali che vi
sono destinati o che ne costituiscono l’industria:
per la qualità del luogo, poichè la legge deve
con più efﬁcace sanzione soccorrere alla neces—
sità. in cui è il proprietario di lasciare gli animali
abbandonati alla pubblica fede, e dalla quale de—
riva una grande facilità. a commettere il reato.
Queste due ragioni concorrono entrambe nella
qualiﬁca in esame, come trovasi designata nel
codice italiano, quando essa venga considerata in
sè e per sè; ed anzi, si direbbe che, non bastando
la sola qualità del bestiame a rendere qualiﬁcato
il furto, poichè è necessario che il furto si veri-

(1) Verbale n" 63, pag. 428, ni 4 e 5; art. 423,101t. a.

(3) Relaz. Costa, pag. 270, n° 6, ediz. mi'.

(2) Verbale n“ 17, pag. 185; art. 435, n° 4.

(4) Verbale n° 34, pag. 691, ediz. uff.).
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ﬁchi quando il bestiame trovasi in determinate
condizioni di 1uogo,è piuttosto la qualità del luogo
il fondamento giuridico, o almeno la ragione pre—

dei campi, la produzione, l'ingrasso, ecc.: la qua—
lità del luogo, perchè, essendo appunto i quadru—

valente, della qualiﬁca. Ove però si ponga mente
che la ragione del luogo è comune anche all’ aggra—
vante indicata nell'art. 403, n° 6, in cui è pure
preveduto il furto di animali lasciati per neces—
sità nell'aperta campagna, rispetto ai quali non

essi che si manifesta naturale, più frequente e più
grave la necessità. dell’abbandono alla pubblica
fede, e quindi l’urgenza di una pena più severa
in confronto del furto dei bipedi ancorchè lasciati
per necessità nell'aperta campagna. Cosi, inﬁne,
non altrimenti. è stabilita. una netta e precisa
distinzione fra il disposto del n° 6 dell'art. 403 e
quello del n° 12 dell’art. 404 (vedi n' 141-143).

pedi che vivono e pascolano riuniti,è rispetto ad

sia applicabile la disposizione del n° 12 dell'arti—
colo 404; si fa palese che, consistendo la distin-

zione fra il n° 6 dell’art. 403 e il n° 12 dell’art. 404
nella qualità. degli animali, la qualità della cosa
è appunto la ragione propria della qualiﬁca: quella
ragione cioè che giustiﬁca, in confronto dell’arti—
colo 403, n° 6, un maggiore aggravamento di pena..
0) Intanto, a queste due ragioni rispondono
precisamente i due estremi della qualiﬁca. E necessario: 1° che il furto sia commesso su bestiame
in gregge e su bestiame grosso, ancorchè non
raccolto in gregge; 2° che il bestiame si trovi al
pascolo o nell’aperta campagna, ovvero nelle stalle
o in recinti che non costituiscono immediate ap-

partenenze di casa abitata.
205. 11 primo estremo è l’elemento caratteristico
della qualiﬁca; nel cui studio mi sembra. oppor-

tuno un ammonimento del Puccioni,che cioè, per
applicare la legge fa d’uopo dimenticare le re—
gole speciali dell'antico abigeato.
a) La specie degli animali, il l'urto dei quali

costituisce la qualiﬁca,è dalla legge indicata con
la voce bestiame.
La stessa voce era usata nel codice toscano

(art. 377, lett. f), e la dottrina ritenne che « per
bestiame la legge intende quello che dai latini
chiamavasi pecus, cioè tutti i quadrupedi soliti &
stare uniti in gregge, come bovi, cannelli, muli,
asini, cavalli, porci, pecore e capre; sono perciò
evidentemente esclusi gli animali bipedi e pennuti
ancorchè vadano riuniti. come polli, oche, tacchini,
anitre ecc. » (l).Conforme alla dottrina fu la giurisprudenza,essendosi deciso che « la parola bestiame,
nel comune modo di parlare e d’intendere, signiﬁca
aggregato, moltitudine di bestie domestiche appar—

tenenti al genere dei quadrupedi » (2).
Ora a me pare che anche nella interpretazione
del codice italiano debba accogliersi lo stesso con—

cetto, e cioè che nella sanzione del n° 12 sono
compresi soltanto i quadrupedi. Ancorchè, infatti,
voglia dirsi che la voce bestiame e generica non
speciﬁca, non usata cioè per indicare esclusivamente i quadrupedi domestici, segnatamente di
quelli che appartengono all' agricoltura e alla pastorizia; nulladimeno la incertezza, e meglio la

ampiezza, del signiﬁcato sarebbe lucidata e determinata dall’altra voce gregge. la quale non può,
invero, adattarsi se non ad indicare una moltitudine di quadrupedi. A questa considerazione desunta dalla parola della legge corrisponde, a mio
avviso, anche la duplice ragione a cui si coordina
la essenza giuridica dell’aggravante: la qualità.
della cosa, perchè sono appunto i quadrupedi domestici che vengono mantenuti per la. lavorazione
(1) Mori, Op. cit., pag. 297; Puecìoni, Op. cit., vol. v,
pag. 50; Carrara, Programma, p. s., vol. W, 5 2075.
(2) Cassaz. Toscana, 11 febbraio 1854 (Annali, 1854,
col. 100).
(3) Il Carnot, interpretando l’a-rt. 388 del codice fran—
D_mnsro intimo. Vol. Xl, Parte 2°.

Nè si obietti che la Commissione di revisione
deliberò in contrario respingendo la proposta del
Lucchini (vedi n° 204, lett. ti); sia perchè le discussioni delle Commissioni sono certo, come quelle

del Parlamento, un buon argomento per la interpretazione della legge, ma non sono argomenti
decisivi, tanto meno interpretazioni autentiche;
e sia perchè le deliberazioni della Commissione
di revisione non potevano vincolare, nè difatti in
varie altre occasioni vincolarono la deﬁnitiva
deliberazione del Governo; il quale dalla legge
22 novembre 1888, n° 5801 (serie 3°) era il solo
autorizzato ad introdurre nel testo le modiﬁcazioni che avesse ravvisate necessarie, mentre la
Commissione di revisione era soltanto incaricata
di proporle (r° d° 13 dicembre 1888) (3).

b) Sotto la frase bestiame in gregge e bestiame
grosso, la legge indica la partizione che nel comune linguaggio si fa del bestiame, ossia bestiame
minuto (capre, pecore, porci) e bestiame grosso
(cavalli, bevi, asini, muli).
Questa partizione ha però una distinzione agli
effetti della qualiﬁca. Nel caso di bestiame minuto,
per veriﬁcarsi la qualiﬁca, e necessario che il
furto sia commesso quando il bestiame trovasi
raccolto in gregge; mentre, nel caso di bestiame
grosso, la qualiﬁca esiste anche se la bestia non
sia sottratta dal gregge. A me pare che questa
distinzione non si rannodi ad un criterio giuridico

propriamente attinente alla qualiﬁca in esame.
Quanto al bestiame minuto, può dirsi che, essendo
raccolto in gregge, e più facile la sottrazione.
Quanto però al bestiame grosso, la ragione della
distinzione non potrebbe, a mio parere, poggiare
in altro che nel pregiudizio risentito dal proprietario; ma ciò riguarda la circostanza del valore,
non la qualiﬁca in esame, nè saprei vedere perchè
in tal caso debba ravvisarsi qualiﬁcato il furto
della bestia e non qualiﬁcato anche il furto del
valore che essa importa. Quindi a me pare che
sarebbe stato miglior sistema quello di non distinguere fra bestiame raccolto e non raccolto in
gregge, poichè la. qualità. della cosa e la qualità
del luogo sono motivi sufﬁcienti a giustiﬁcare la
qualiﬁca; lasciando al giudice di valutare nella
latitudine della pena le. maggiore facilità. derivante
dall’essere il bestiame raccolto in gregge.
La legge non dice quantl capi di bestiame siano
necessari per comporre il gregge; ma, data una

quantità di animali senza cui non è supponibile
un gregge, il giudice, per ritenere il concorso del

cese, osserva che ( par gros et menus bestiame on ne

peut entendre que le: animam: &. quatre pieds qui servant a la nourriture de l‘homme » (Gommentaire sur le
code pénal, [ora. 11, pag. 195, n° xvi, Bruxelles, De Mat,

1835).
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gregge, ha, a mio parere, un buon criterio nella

maggiore o minore facilità che il colpevole ha.
trovato nell'eseguire il furto.

Ove poi il furto si commettesse sopra bestiame
minuto non raccolto in gregge, sparisce la qua—
liﬁca, ma il fatto rientra nella ipotesi preveduta
dal n° 6 dell'art. 403, in cui si parla precisamente
di animali (quando siano lasciati per necessità.
nell'aperta campagna) rispetto ai quali non è

applicabile la disposizione del 11° 12 dell'art. 404
in esame.
e) Nulladimeno, trattisi di bestiame in gregge
o bestiame grosso, la qualiﬁca esiste ancorchè sia

sottratto un solo capo di bestiame. Poichè, infatti,
la qualiﬁca si l'onda essenzialmente sulla qualità
della cosa, e poichè con la voce bestiame la legge
ha avuto lo scopo d'indicare tale qualità, ossia
la specie degli animali; ne deriva che, sebbene
la voce bestiame signiﬁchi pluralità, tuttavia la
qualiﬁca esiste quand'anche il furto sia commesso
sopra una sola bestia. Il numero delle bestie sot—
tratte è eﬁîcace a determinare la quantità della

cosa, non la qualità, ed è cosi estraneo al fonda—
mento giuridico della qualiﬁca. E ciò senza pur
osservare che, d'altronde, le leggi, per comodità.

e colorito d'espressione, usano, secondo le varie
ipotesi giuridiche, indifferentemente il plurale o
il singolare, e cosi le voci che indicano @ no
pluralità.
Sotto i' impero del codice sardo si giudicò che,
per l'esistenza giuridica della qualiﬁca, non si
deve aver riguardo al numero degli animali rubati,
anche trattandosi di bestiame minuto; e il voler
distinguere fra questo e il bestiame grosso, nel
senso che a costituire la qualiﬁca occorre, se
bestiame minuto, siano involati tanti capi quanti
sono necessari a costituire il gregge, mentre basta

sia sottratto un capo solo di bestiame grosso,
sarebbe un distinguere dove la legge non distingue
oltrechè ripugnante allo spirito non meno che alla
lettera della legge. Anche quindi la sottrazione di
un solo capo di bestiame minuto basta perla esistenza della qualiﬁca (i).
Parimenti, in applicazione del codice italiano si
è deciso che è qualiﬁcato ai sensi dell‘art. 404,

n° 12, così il furto di un solo capo di bestiame
grosso come il furto di una sola pecora rubata
dal gregge; sia perchè la pluralità è. esclusa dalle
parole ancorché non raccolto in gregge, e sia
perchè, consistendo la ragione dell'aggravamento
nella maggiore protezione che la legge ha dovuto
concedere al bestiame posto in campagna., che per
necessità di cose rimane come esposto alla fede
pubblica, massimamente nella notte, onde la

maggiore facilità di derubarlo, è evidente che il
numero maggiore o minore delle bestie rubate
non ha rapporto alcune con la. ragione che determina l’aggravamento (2).

206.11 secondo estremo della qualiﬁca, e cioè
la qualità. del luogo, non è meno evidente del

primo consistente nella qualità. della cosa.

a) Dovendo esprimere la necessità dell‘abbandono dcl bestiame alla pubblica fede, la legge
richiede che, nel momento in cui il furto e commesso, il bestiame si trovi al pascolo o nell’aperta
campagna; quindi non nelle vie della città nè nei
mercati, ove infatti la vigilanza del proprietario
non trova grande difﬁcoltà, e quindi è meno agevole la esecuzione del furto.

Che cosa sia il pascolo, s'intende da sè. Solo
mi pare sia da avvertire che la frase bestiame in
gregge, o meglio la condizione di dovere il bestiame

minuto essere raccolto in gregge, e temperata dall'altra condizione dei pascolo,- in quanto cioè la
riunione in gregge non può essere intesa in modo
assoluto, poichè quando il bestiame e al pascolo

non è attrappato ma piuttosto sparso. Cosi, ad
esempio, la qualiﬁca esiste se alcune rubi un
agnello che, senza allontanarsi assolutamente dal
gregge, si è solo distaccato alquanto per la nc-

cessità stessa del pascolo.
Quanto poi alla nozione dell‘aperta campagna,
si è già studiata (vedi n° 143, lett, d), e non occorre
aggiungere altro.
b) Alla circostanza dell'abbandono del bestiame
è pariﬁcata quella della custodia, ossia al pascolo
e all'aperta campagna. sono equiparate le statte e

i recinti che non costituiscono immediate appartenenze di casa abitata; poichè, anche trovandosi
in queste condizioni, il bestiaan non può essere
efﬁcacemente vigilato, specie nella notte.
Per stalle s'intendono quei luoghi che, qualunque
sia la loro foggia. o costruzione, vengono permanen—
temente o anche temporaneamente destinati alla
custodia e dimora del bestiame. Nella interpretazione del codice sardo fu statuito che il vocabolo
stalla, usato dall'art. 609, essendo generico, ab-

braccia tutte le specie dei locali che abbiano quella
destinazione: « la forma del locale diversiﬁca
secondo i casi: la legge non ne ha determinato
la forma e le condizioni: quindi non fa la stalla
il luogo, la regolarità dell'ediﬁcio, la materia con
cui è costrutta, ma l' uso e la destinazione » (3);
perciò deve, a termini di legge, ritenersi per stalla
una riserva cinta di stoccato nella quale il proprietario custodisce gli animali (4): e cosi, in ge—
nere, una mandra o recinto qualunque che sia
ricettacolo del bestiame (5).1n confronto del codice
italiano nessun dubbio può ora sor'gere, essendo
stata alla parola statte aggiunta l'altra recinti; e

d'altra parte il concetto giuridico delle stalle e
dei recinti non risiede tanto nel loro signiﬁcato
naturale, quanto nella circostanza che essi non
costituiscano immediate appartenenze di casa
abitata.
Venne anche statuito, sotto l’impero del codice

sardo, che alla essenza dell'abigeato è indiﬁ'erente
la circostanza che il luogo da cui è stato sottratto
il bestiame si trovava aperto o chiuso; e quindi
il furto e qualiﬁcato anche quando gli animali
siano sottratti da una stalla‘aperta; perchè la legge
non esige che il bestiame sia custodito in stalle

(1) Cassaz. di Roma, 12 maggio 1877, Angelini (Legge, 1877, 1, p. 846); 28 dicembre 1883, Ciancotti (Corte Supr.,
1883, pag. 1124); 12 febbraio 1890, Papotto (Id., 1890, pag. 59).
(2) Cassaz. Unica, 11 ottobre 1892, Santorelli (Riu. Pen., vol. xxxvu, pag 241; Carte Supr., 1892, pag. 756).
(3) Cassaz. di Palermo, 7 febbraio 1871, Lo Jacono (Legge, 1871, 1, pag. 394).
(4) Cassaz. di Milano, 10 ottobre 1862, Camicelli (Gazz. dei trib., 1862, pag. 291).
(5) Cassaz. di Torino, 31 luglio 1866 (Gazz. dei trib., 1866, pag. 278); e Cassaz. di Palermo, 19 dicembre 1881,
D’Angelo (Riv. Pen., vol. xv, pag. 200).
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piuttosto chiuse che aperte, volendo essa proteggere il bestiame nell'interesse dell'agricoltura,
senza far distinzione circa le condizioni di cautela
che possa avere adottato il proprietario per salvaguardarsi dai furti (1). Non mi pare che possa
dubitarsi della identica risoluzione in rapporto
al codice italiano ; sia perchè la legge non distingue,
e sia perchè l'apertura delle stalle può essere,
specie in dati luoghi e determinate stagioni, una
necessità per l’igiene del bestiame.
e) La sottrazione del bestiame dalle stalle o
dai recinti è, per la esistenza della qualiﬁca, legata
alla condizione che le stalle ei recinti non costituiscano immediate appartenenze di casa abitata.
Questo inciso ha una storia, che, per la sua esatta
intelligenza, importa brevemente riassumere.
Essendo in vigore il codice sardo, che non de—
terminava la ubicazione delle stalle (art. 609), si
disputò se il furto di bestiame commesso da una
stalla dovesse ritenersi qualiﬁcato allora solo che

il furto di bestiame nei recinti costrutti intorno
ad una capanna destinata a ricovero del pastore,
non rientrerebbe nella ipotesi di cui si tratta,
quantunque sia evidente la necessità di appre-

la stalla trovasi in aperta. campagna ovvero se fosse
indiﬁerente che la stallatrovisi in aperta campagna
oppure annessa o dipendente da ediﬁzi abitati. La

sione approvò la proposta (4). Tuttavia questa

giurisprudenza si divise in due campi opposti. Per
la prima opinione, si aderiva in sostanza allo spirito dellalegge, osservando che gli animali ricoverati in una stalla posta in aperta campagna, ove
di rado accede epuò stanziare la forzapubblica, sono
esposti ad essere rubati con molta facilità, forse
anche maggiore rispetto al bestiame che trovasi
al pascolo in aperta campagna, mentre gli animali
dimoranti in una stalla posta in luoghi abitati,
sotto la difesa del custode o del padrone, difﬁcilmente possono divenir preda dei ladri (2). Per la
opinione contraria, si aderiva invece alla lettera
della legge, obiettando che in essa non si faceva
alcuna distinzione fra stalle esistenti all’aperto.

campagna e stalle annesse o dipendenti da ediﬁzi
abitati; e, che perciò, ove la legge avesse voluto
escludere la qualiﬁca nel caso di stalla dipendente
da un'abitazione, avrebbe necessariamente dovuto
farne espressa dichiarazione (3). Questa seconda
opinione formava la giurisprudenza prevalente.
Il progetto del 1887 risolse la disputa; e, parlando di stalle e recinti che non costituiscono appartenenze di casa abitata (art. 383, n° l2), si
avvicinò alla prima delle suindicate opinioni.
La Commissione del Senato accettò invece la
opinione contraria. « ll bestiame(si legge nella
Relazione Costa, pag. 270, n° 6, ediz. uﬂ'.) esige una
speciale tutela per la speciale condizione sua, e
la particolare facilità con "la quale può essere
derubato perchè semovente, e perchè, quantunque
ricoverato nelle stalle, che nella state debbono
rimanere aperte, non può essere adeguatamente
custodito. Se prevalesse il progetto ministeriale,

stare, in questo caso, una difesa più efficace ».
Allora la Sottocommissione della Commissione
di revisione trovò una soluzione intermedia, fra
le due opposte opinioni, aggiungendo alla voce
appartenenze il predicato immediato.

“In seno alla Commissione, l'Eula credè potersi
sostituire alle parole che non costituiscono immediate appartenenze di casa abitata le altre che
non siano parte di casa abitata. Il Lucchini si
oppose, osservando che la parola parte signiﬁca

che il recinto debba formare un sol corpo con la
casa, mentre la parola appartenenza già accenna
a qualche cosa di staccato dalla casa stessa. Ma
il Canonico, per evitare variabili ed incerte distinzioni fra appartenenze ed appartenenze, propose

di sopprimere la voce immediate; e la Commisparola è rimasta nel testo della legge.
Ciò premesso, non sembrami che la interpreta—
zione dell'inciso in esame possa incontrare dimcoltà. Se si pon mente alla lettera della legge, è
chiaro che la qualiﬁca non esiste se la stalla eil
recinto faccia parte integrante della casa abitata,
o, senza farne parte, vi sia per altro immediata—

mente congiunta, annessa o dipendente. Se poi si
consideri lo spirito della legge, è anche chiaro
che esso risponde pienamente alla sua parola:
perchè in questi due casi, riuscendo efﬁcace la
vigilanza del proprietario o di altri per lui, si
palesa superflua la tutela della legge mediante

una più severa sanzione penale. Quando poi, nella
grande varietà dei casi, si veriﬁchi la condizione
dell'appartenenza mediata o immediata, è ovvio
che nessun criterio astratto può prestabilirsi; ma

il giudice, per determinare la situazione dei luoghi
nei rapporti con la qualiﬁca, ha certo una buona

guida nelle norme suddette, derivanti dalla genesi
della disposizione di cui si discute. È inoltre manifesto che, trattandosi dell'apprezzamento di circostanze di fatto, il giudizio che ne risulta è di
merito, e perciò incensurabile; come è stato anche

dalla giurisprudenza riconosciuto (vedi n° 169) (5).
d) Per ultimo, accertato che il bestiame fu
sottratto dal pascolo o dall'aperta campagna, ovvero

da stalle e recinti non costituenti immediate ap—
partenenze di casa abitata, la qualiﬁca e completa
nei suoi estremi, e niente influisce la circostanza
che il bestiame, nel momento del furto, si trovava
guardato da pastori o altri custodi. lmperocchè,
sono quelle condizioni di fatto, in cui si trova il
bestiame, che giustiﬁcano la severità della legge;
nè, d'altronde, per la esistenza della qualiﬁca, e

(i) Cassaz. di Firenze, 22 marzo 1876, Del Maso (Legge,

1866, pag. 39); 8 gennaio 1868, Carloni (Id., 1868, pag. 8);

1877, pag. 166); Cassaz. di Torino, 12 luglio 1888, De

30 giugno 1870, Alunni (Id., 1870, pag. 249); 18 marzo

Colombi (Riv. Pen., voi. xxvm, pag. 305, n° 1434; Legge,
1888, vol. u, pag. 383).
(2) Cassaz. di Palermo, 28 dicembre 1882, Giunta
(Legge, 1883, vol. 11, pag. 499); 20 settembre 1883, Gua-

1875, Gregorini (Legge, 1875, 1, p. 837); 11 aprile 1883,
Bellini (Id., 1883, vol. 11, pag. 499); Cassaz. di Roma,
20 dicembre 1877, Pompa (Rio. Pen., vol. V…, pag. 219);
11 gennaio 1884, Iannarelli (Legge, 1884, voi. 11, pag. 276);

stella (Riv. Pen., vol. x1x, pag. 61); Cassaz. di Napoli,

10 marzo 1886, Landozi (Riv. Per... vol. Xxiii, pag. 494,
n° 645); 17 marzo 1890, Roberto (Id., vol. xxxu. pag. 105,
n° 1010; Corte Supr., 1890, pag. 169).

1° aprile 1881, Spanò (Id., vol. mv, pag. 176).
(3) Cassaz. di Milano, 13 giugno 1861, Devoti (Gazz.
dei trib., 1861, pag. 164); 18 dicembre 1863, Rota (Id.,

1863, pag. 456); 21 aprile 1865, Dalpozzo (Id., 1865,
pag. 128); Cassaz. di Torino, 10 febbraio 1866, Boi (Id.,

(4) Verbali, n° xxxv, pag. 698, ediz. uff.

.

(5) Cassaz. Unica, 30 maggio 1890, Baraldi (Corte
Supr., 1890, pag. 584).
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necessario il difetto di ogni vigilanza, ma basta
solamente che questa non sia efﬁcace, e non è tale

appunto allora che il bestiame trovasi nelle suespresse condizioni. Quindi a me pare che anche
all’interpretazione del codice italiano si adatti la
giurisprudenza interpretativa del codice sardo,
con la quale fu ritenuto che la guardia del pastore
non toglie la esistenza della qualiﬁca; poichè la
legge non distingue tra il caso che il bestiame
sia o non sia senza custodia, e « guardato o no;
quante volte si trovi in aperta campagna o nelle
stalle, il bestiame è sempre sotto quella speciale
protezione che la legge volle accordargli per trovarsi tuttavia esposto alla fede pubblica » (i).

delpresente articolo, v’è un aumento nella pena
della reclusione.
208. Dalle testuali parole presente articolo del
suindicato capoverso si desume che il concorso
di più aggravanti, ossia delle circostanze prevedute nell’art. 403, non importa aumento di pena.
A mio avviso, non è questa una lacuna della
legge. Abbiamo già osservato (vedi n° 123) che il
gruppo delle circostanze di cui nell’art. 403 si
fonda tutto (salvo il caso della destrezza indicato

nel n° 4°) sulla qualità della cosa o per ragione
dell’indole sua 0 per ragione della sua destinazione. Ora è facile vedere come, essendo in cia—

scuno dei numeri dell'art. 403 indicata una distinta
e diversa cosa, non è possibile che in realtà si

Caro …. — Concorso.
207. Nozione generale. — 208. Concorso di aggravanti. —
209. Concorso di aggravanti e qualiﬁche. — 210. Concorso di qualiﬁche. — 211. Questioni ai giurati.

207. Esaurito lo studio particolare di ciascuna
circostanza di aggravamento del furto, deve ora
esaminarsi la ipotesi del concorso in un medesimo
fatto.

in via astratta, il criterio generale regolatore
del concorso potrebbe ravvisarsi nella norma di
ragione che, dove il l‘atto è più grave, ivi la pena
dev’essere più severa; e poichè è più grave il
fatto quando in esso concorrono due circostanze
che rappresentano ciascuna una distinta violazione

veriﬁchi il concorso di più aggravanti, perchè non
è possibile che più e diverse cose formino simultaneamente il subietto di un solo e medesimo furto.
Rimane il caso della destrezza, di cui al n° 4.
Ma, senza notare che, dovendo la destrezza cadere
sulla persona, sono rarissime le eventualità nelle
quali può in concorso di altre circostanze veriﬁ-

carsi, c non si saprebbe infatti immaginare che
il suo concorso con la circostanza indicata nel
n° 5; è poi certo che sarebbe stata quanto meno
inopportuna una disposizione fatta non per il
gruppo delle aggravanti ma esclusivamente per

una sola delle circostanze che al gruppo stesso

di uno speciale diritto ed interesse che la legge
vuole tutelare, il concorso di più circostanze di

appartengono.
209. Dalle stesse parole presente articolo usate
nell' ultimo capoverso dell’art. 404, si ricava altresi
che il concorso di aggravanti e qualiﬁche, ossia

aggravamento deve perciò produrre un aumento

di una circostanza preveduta nell'art. 403 e di

di pena in confronto del fatto accompagnato da
una sola delle circostanze medesime.
Se non che, in via positiva, ossia nel sistema

un‘altra preveduta nell’art. 404, nemmeno importa
un aumento di pena.
Anche questa non è, a mio parere, un’altra lacuna
che si possa rimproverare al codice italiano. Certamente i casi di concorso sono parecchi, poichè,
mentre il gruppo delle aggravanti si fonda sulla
qualità della cosa (vedi n° 123), il gruppo delle
qualiﬁche si coordina alla qualità del mezzo (vedi
n° 153), e quindi è possibile in più casi il concorso di aggravanti e qualiﬁche, essendo conciliabile l’uso di un mezzo (art. 404) per impadro—
nirsi della cosa (art. 403).
Nulladimeno devesi avvertire che la. maggiore
gravità del fatto che a priori si ritiene derivare
dal concorso di un’aggravante e di "una qualiﬁca,
non solo non è un eﬁ'etto costante, ma anzi molte
volte la circostanza aggravante, accoppiandosi ad
una circostanza qualiﬁcante, rimane cosi essenzialmente in questa inviscerata, che il suo valore
vien meno in confronto della circostanza qualiﬁcante la quale ne assorbisce, vorrei dire,tutta la
essenza giuridica. Ad esempio, nella ipotesi di
chi s’impossessa di una cosa di pubblica utilità
proﬁttaudo della facilità derivante da un disastro
(art. 403, n° 1, e 404, n° 2); di colui che rompe
un'urna, per rubare un oggetto che si trova in
dosso ad un cadavere (art. 403, n° 2 e 404, n° 4):
o del sagrestano che invola un calice abusando
della fiducia derivante dal suo uﬁicio (art. 403, n° 3
e 404, n° 1): o del domestico che, accompagnando
il padrone alla stazione delle ferrovie, ivi gli ruba
un oggetto (art. 403, n° 5 e 404, n° 1); in questi e

delle leggi, altra cosa è che il concorso di più
circostanze di aggravamento renda il fatto più

grave, ed altra cosa è che un aumento di pena
debba essere stabilito dalla legge; mentre, avuto
riguardo alla molteplice varietà dei casi ed alla
varia ﬂsonomia che il l'atto acquista per il con—
corso di una o di un’altra circostanza di aggravamento, potrebbe ritenersi buon sistema e più
opportuno quello di lasciare al giudice, senz’altro,
la facoltà di tener calcolo del concorso di più
circostanze nella latitudine della pena che la legge
abbandona al suo prudente apprezzamento. Oltre
a. ciò, è da os'servare che una norma regolatrice
del concorso non può stabilirsi in modo assoluto:
essa muta, cioè, secondo il diverso sistema che
la legge ha prescelto nella partizione e nel collo—
camento delle singole circostanze di aggravamento;
di guisa che, ciò che astrattamente può sembrare
un bisogno di giustizia, realmente, rispetto al
sistema adottato dalla legge, questo bisogno non
esiste, o almeno non è cosi urgente da reclamare
un precettivo e tassativo aumento di pena per il
concorso di più circostanze di aggravamento.
Ciò posto, riesce superfluo esaminare in tal
parte i progetti di codice italiano; e basta enunciare che questo, nell'ultimo capoverso dell'articolo 404, in cui sono indicate le circostanze qua—
liﬁcanti, stabilisce che concorrendo più di una
delle circostanze precedute sotto numeri diversi
(1) Cassaz. di Roma, 30 novembre 1883, De Montis
(Corte Supr., 1883, p. 1109). Contr. Chauveau ed Helie,

Op. cit., voi. il, n° 3288. Vedi anche Abigeato, scritto
però sotto il codice cessato.
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stabilire almeno un aumento facoltativo di pena
per il concorso di aggravanti e qualiﬁche; ma, se
si considera il minimo eil massimo della pena
comminata pel furto aggravato (art. 403) rispetto

Art. 404, n' 1 e 3. lmportando l’ospitalità una
comunque breve convivenza di chi la riceve con
chi l'accorda, ne consegue che in questo caso la
qualiﬁca del tempo e quella della persona non
possono coesistere (2). Però, nel caso di un domestico, operaio, ecc. che non conviva col padrone
derubato, le due qualiﬁche non sono incompatibili;

al minimo e al massimo della pena inﬂitta per il

imperocchè se la qualità di domestico serve al

l‘urto qualiﬁcato (art. 404), è evidente la superﬂuità di una disposizione facoltativa di aumento,
mentre il giudice può sempre, ed efﬁcacemente,
porre a calcolo il concorso dell'aggravante (arti-

colpevole di facilitazione a commettere il furto,
la natura di questo si aggrava ancor più per la
violazione del domicilio nelle ore nelle quali gli
abitanti hanno maggiore difﬁcoltà di difendersi e
corrono maggior pericolo per la loro persona: ciò

terà che perciò il codice italiano avrebbe potuto

colo 403) nella latitudine della pena stabilita per
la circostanza qualiﬁcante (art. 404).
Non v’è dunque un’omissione nel codice italiano,

ma trattasi invece di un proprio sistema, che è
il corollario logico delle considerazioni suesposte.
210. Quanto poi al concorso di qualiﬁche, cui
esclusivamente si riferisce l’ultimo capoverso del—

l’art. 404, il suo disposto è per sè chiarissimo. È
da rilevare che le circostanze, fra le quali si può
veriﬁcare il concorso, sono quelle prevedute sotto
numeri diversi dell'art. 404. Veramente, tale men—
zione non era necessaria nel codice italiano, ove
le circostanze qualiﬁcanti, anzichè essere agglomerate sotto la denominazione giuridica della
persona, del tempo, del mezzo, ecc., sono invece
speciﬁcamente e distintamente designate. Tuttavia
quella menzione non mi sembra inutile. Cosi, ad
esempio, nel caso del cameriere di un albergo che

coabita col padrone e che rubi a danno di costui
sono due i rapporti violati, la relazione di prestazione d’opera e quella di coabitazione (art. 404,

n° 1); ma il concorso di più qualiﬁche non esiste,
perchè è sempre l'abuso di
da cui derivano entrambi i
costituisce il fondamento
qualiﬁca.
Giova intanto riassumere,

ﬁducia la fonte unica
rapporti violati e che
giuridico dell’ unica
ordinatamente, la giu-

che si veriﬁca anche rispetto al domestico e all’operaio, i quali in quel tempo s'introducono nella
casa non in questa loro qualità. ma bensì nella

qualità di ladri (3).
Art. 404 n1 1 e 4. Possono cumularsi le qualiﬁche

dell’abuso di ﬁducia e della rottura: e cosi si
rende colpevole di furto doppiamente qualiﬁcato
il domestico, che, mediante rottura, ruba delle
somme custodite in uno scrigno del suo padrone (4);
eil beccamorti che, potendo per ragione della sua
qualità. entrare quando che sia nel cimitero, apre
con violenza i feretri ed invola gli oggetti di
vestiario o di ornamento dei cadaveri (5).
Art. 404, n‘ 1 e 5. La qualiﬁca dell‘abuso di ﬁducia
non è incompatibile con quella della chiave falsa,

« potendosi appunto veriﬁcare che il colpevole a
un tempo approﬁtti della comodità. che gli procurano 1e relazioni di domesticità o di consimile
natura col derubato, e per impossessarsi della
cosa si debba valere di mezzi, quali la chiave falsa
o lo scasso, che qualiﬁcano in altra guisail furto » (6).

Art. 404, n‘ 1 e 6. Non sono incompatibili le due
qualiﬁche dell‘abuso di ﬁducia derivante da scambievoli relazioni di prestazione d'opera (nella
specie, un operaio) e della scalata (7).

Art. 404, n’ 3 e 6. La qualiﬁca della scalata non

risprudenza rispetto al concorso di varie circo-

è incompatibile con quella della notte (8).

stanze qualiﬁcanti, e cosi sulla possibilità. della
coesistenza di alcune di esse.
Art. 404, ni 1 e 2. 11 domestico, che ruba al suo
padrone colpito improvvisamente da un insulto
apoplettico, commette furto doppiamente qualiﬁcato, perchè la qualità. di domestico, che servi di
facilitazione a consumare il l'urto, non esclude che
egli abbia anche proﬁttato per consumarlo della
facilità. derivante dal particolare infortunio del
derubato; laonde non esiste incompatibilità. fra
le due qualiﬁche (I).

Art. 404, ni 4 e 5. Le qualiﬁche della rottura e
della falsa chiave non sono incompatibili, « essendo

(i) Cassaz. Unica, 3 giugno 1893, Bisceglie(Riv. Pen.,
vol. xxxvm, pag. 398, n° 1264; Carte Supr., 1893, p. 544;
Legge, 1893, vol. n, pag. 426; Annali, vol. xxvn, p. 229).

(2) Cassaz. di Torino, 24 febbraio 1869, Invernizzi

evidente che colui, che, per rubare, supera gli ostacoli in ambedue i modi di cui ai numeri 4 e 5
dell’art. 404, addimostra maggiore audacia e produce maggiore allarme in chi, avendo con mezzi
diversi difeso la sua proprietà, ciò nullameno la
vede compromessa ». Quindi è doppiamente qua—
liﬁcato il furto commesso con rottura dei tiretti
ove era rinchiusa la cosa rubata, dopo essersi
aperta. con chiave falsa la porta della casa (9).
(6) Cassaz. Unica, 3 luglio 1896, Cazsola
vol. xL1v, pag. 251). Confr. stessa. Corte, 30
Mandile (Id., vol. xxxu, pag. 325, n° 1396;
1890, pag. 293); 12 gennaio 1891 , Micheli

(Riv. Pen.,
aprile 1890,
Corte Supr.,
(Riv. Pen.,

torello (Legge, 1881, vol. 11, pag. 462).

vol. xxxin, pag. 315, n° 402); 11 ottobre 1893, Sirianni
(Id.. vol. XL, pag. 579; Carte Supr., 1893, pag. 846).

(3) Cassaz. di Torino. 6 aprile 1859, Ferrier (Gaza.
dei trib., 1859, pag. 115); Cassaz. di Milano, 17 maggio

(7) Cassaz. Unica, 11 luglio 1894, Savino (Corte Supr.,
1894, pag. 435; Riv. Pen., vol. XL, pag. 318, n° 1712).

1865, Grigio (Id., 1865, pag. 172); Cassaz. di Roma,

Coul'rz Cassaz. di Torino; 1 giugno 1849, Vul!ermiet (Gazz.

5 ottobre 1876, Cuccureddu (Legge, 1877, 1, pag. 259);

dei trib., 1849, pag. 135).
(B) Cassaz. Unica, 17 agosto 1894, Giancola (Riv. Pen.,

(Gazz. dei trib., 1869, pag. 48); e 13 luglio 1881, Ber-

15 gennaio 1890, Lombardo (Corte Supr., 1890, p. 949).
(4) Cassaz. di Torino, 23 luglio 1884, Rossi (Riv. Pen.,
vol. xx, pag. 577, n° 3); Cassaz. Unica, 20 dicembre 1890,
Mantovani (Corte Supr., 1890, pag. 1132); 5 dicembre
1894, Stieva (Id., 1894, pag. 1126; Riv. Pen., vol. xm,

pag. 29], n° 653).
(5) Cassaz. di Torino, 1° giugno 1882, Bertinelli (Riv.
Pen., vol. xv1, pag. 566, n° 1).

vol. xa, pag. 398, n° 1899; Corte Supr., 1894, pag. 605).
(9) Cassaz. Unica, 4 marzo 1892, Ajello ed altri (Riv.
Pen., vol. xxxvx, pag. 86, n° 1094; Corte Supr., 1892,
pag. 180); 15 maggio 1894, Santoro (Riv. Pen., vol. XL,

pag. 104, n° 1283; Corte Supr., 1894, pag. 1174). Contra:
Appello Ticino, 14 luglio 1893, Ferrari(Rivista Penale,
vol. axxvm, pag. 470).
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Art. 404, ni 4 e 6. La rottura e la scalata. sono
circostanze che non si possono confondere l’una
con l’altra, nè l’una può dall'altra venire assor-

bita (1).
Si e, inﬁne, deciso che i vari furti, considerati
come un solo reato continuato, stati commessi
con circostanze preveduto sotto numeri diversi
dell'articolo 404, debbono essere repressi con
l'aumento di pena stabilito dal capoverso di detto
articolo; poichè, « dovendosi considerare il fatto
nel suo complesso, costituente un solo reato (arti-

colo 79 cod. pen.), cosi è logico e giuridico riconoscere essere concorse nel furto più di una delle
circostanze preveduto sotto numeri diversi del
precitato art. 404, istessamente e come, ai termini
dell’art. 43I,per determinare il valore o il danno,
si tien conto di quanto nel complesso colle varie
e imprecisate sottrazioni è stato derubato » (2).
211. Circa le questioni ai giurati, si è statuito
che le circostanze qualiﬁcanti debbono essere for-—
malate in questioni separate, ciascuna delle quali
deve contenere tutti gli elementi necessari ad
integrarle, ed è quindi complessa la questione ove
siano prospettate più circostanze qualiﬁcanti (3).

tiva, nè pone alcun limite ai giudici di merito,
nell’esplicamento della facoltà loro concessa, nè
molto meno prescrive loro di seguire, fra più
colpevoli dello stesso reato, l'identica misura nell'applicazione della pena (4).
d) Finalmente, se il valore della cosa che ha
formato oggetto del delitto sia molto rilevante,il
giudice può aumentare la pena sino alla metà:
se sia lieve, può ridurla sino alla metà: e, se
sia lievissimo, può ridurla sino ad un terzo (arti—

colo 431). Dato il caso di furto con più qualiﬁche
(art. 404, ult. capoverso), e accompagnato altresi
dalla circostanza del valore molto rilevante (articolo 431), potendo in questo caso applicarsi la
reclusibne sino a dodici anni, la competenza a
conoscere del furto spetta alla Corte di assise
(art. 9, n° 5, cod. proc. penale modificato dal regio
decreto 1° dicembre 1889, n° 6509, contenente le
disposizioni per l'attuazione del codice penale).
PIETRO VICO.
Vedansi anche le voci: Albergatore (alberghi);
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; Estorsione;
Peculato; Proprietà. (Delitti contro la); Rapina; Bi-

cettazione; Spigolamento nel fondo altrui.
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reclusione, sia che trattisi di furto semplice, sia

& 1. — Storia. (n° 1).
5 2. -— Legislazione (dal n° 2 al n° 3).

»

lI. — Dottrina e Giurisprudenza.
5 l. — Nozione del l'urlo (dal n° 4 al n° 9).
5 2. — Circostanzadiaggravamento(dal n°lOaln° 15).
5 3. — Pena (dal 11° 16 al n° 19).
Gare 1. — Storia e Legislazione.
‘ 5 1. — Storia.

che trattisi di furto aggravato o qualiﬁcato. Ed e
1. Notizia storica dal diritto antico al diritto moderno.

pena la quale, avuto riguardo al suo contenuto
giuridico (art. 13, 14, 16 ecc.), risponde alla natura
propria del furto. Che se per avventura può esservi
qualche caso straordinario in cui l’impossessa—
mento della cosa altrui non presenta caratteri dislonoranti, ciò per altro non toglie che d'ordinario.
nella immensa maggioranza dei casi, il furto non
cangia la. sua indole di reato disonorante.
b) Circa poi la quantità della pena, la reclusione è da tre giorni a tre anni per il furto sem—
plice (art. 402 e 13): da tre mesi a quattro anni
per il furto aggravato (art. 403): da uno a sei anni
per il furto qualiﬁcato (art. 404). Queste misure
si palesano forse troppo miti; ma la mitezza è, a
mio parere, non tanto una naturale reazione alla
eccessiva severità. dei codici anteriori, quanto
piuttosto una conseguenza del movimento gene—
rale della penalità.
e) Concorrendo due o più delle circostanze
qualiﬁcanti, la reclusione è da due ad otto anni
(art. 404, ultimo capoverso). Si è giudicato che
questo capoverso non detta alcuna norma tassa-

(1) Cassaz. Unica, 8 novembre 1890, Congiù (Riv. Pen.,
vol. xxxul, pag. 312, n° 332; Corte Supr., 1890, p. 1136;
Annali, vol. xxv, pag. 17).
(2) Cassaz. Unica, 6 ottobre 1892, Nicola (Cm-te Supr.,
1892, pag. 869).

1. L'esame del reato militare di furto nella storia
del diritto traccia, per cosi dire, il movimento scientifico del diritto penale militare quanto ai reati di
indole comune, e ne delinea pure i caratteri più
salienti. I quali sono due: 1' uno concernente la pena,
l‘altro la competenza: quello, proprio del diritto anteriore al moderno; questo, tutto particolare del di—
ritto moderno.
a) La qualità di militare nell’autore del furto,
nella cOsa su cui cade, nel luogo in cui e commesso, nella persona che lo subisce, non toglie e
non aggiunge alla essenza giuridica del furto, che
è e rimane un delitto comune. Nondimeno, se il
concorso di alcuna delle circostanze suindicate
non è efﬁcace a trasformare il reato di l‘urto, dalla
violazione di un dovere comune 'a tutti i cittadini

nella lesione di un dovere speciale alla milizia, può
bene per altro inﬂuire rispetto alla pena. Imperocchè l'allarme maggiore che scaturisce dall’avere
il colpevole la qualità. di militare, il danno che
può risentire la milizia dal furto di cosa neces-

(3) Cassaz. Unica, 12 giugno 1895, Lazzazseru (Corte
Supr., 1895, pag. 412).
(4) Cassaz. Unica, 27 giugno 1894, I’m-edi (Riv. Pen.,

vol. XI., pag. 318, n° 1713).
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.

saria o attinente al servizio, la facilità nel commetterlo che proviene dalla riunione dei militari
in uno stesso luogo o per causa di vita comune

o per ragione di servizio, l’abuso della ﬁducia
derivante

necessariamente da un complesso di

rapporti che intercedono fra i militari: questo
circostanze. ancorchè singolarmente considerate,
costituiscono senza dubbio una ragione di aumento
della pena per i militari in confronto di altri cittadini. Talc concetto è appunto quello che a me
sembra trasparire dalla storia del diritto anteriore
al moderno, studiando quelle poche notizie che
sono pervenute ai tempi nostri intorno al furto
quale reato militare.
In Grecia, nella legislazione militare di Atene,
era specialmente preveduto il furto delle armi, e
il furto del danaro militare, ossia del corpo; il
quale ultimo importava la pena della morte e la
conﬁsca dei beni (1).

Così pure nel diritto romano si trovano particolari disposizioni per il furto delle armi (qui aliena
arma subripuit, grado militiae pellendus est:
Dig., lib. XLIX, tit. XVI, de re militari, leg. 3, 5 14);
per la sottrazione della preda fatta al nemico (is,
qui proedam ab hostibus captam subripuit, lege
peculatus tenetur, et in quadraplam damnatur:
Dig., lib. XLVIII, tit. XIII, ad legem Iuliam peculatus, leg. 13): pel militare còlto in furto di cose
appartenenti ai bagni nei luoghi a questi destinati
(miles, qui in furto balneario adprehensus est,
ignominia mitti debet: Dig., lib. XLVII, tit. XVII, de
/'uribus balneariis, leg. 3).
Anche nel diritto intermedio si ha un aggrava—
mento di pena per i furti commessi dai militari:
triplicata la pena pecuniaria per i furti di campagna
commessi in marcia: pena corporale o anche la

morte per il furto di munizioni & bordo delle navi:
pena perpetua per il furto di oggetti di vestiario
a pregiudizo di altro militare: pena di morte per
il furto a danno dei Vivandieri in tempo di guerra,
poichè dalla loro assenza al campo sarebbe certa—
mente derivato un grave nocumento all'esercito (2).
b) Scoppiata la rivoluzione francese, fu posta
la controversia dei limiti da preﬁggere alla giu—
risdizione militare. La legge francese del 29 ottobre l790 dichiarò esplicitamente che i reati si
distinguono in comuni e militari, e i comuni sono
di cognizione dei tribunali ordinari ancorchè commessi da. militari; salvo il caso in cui, durante
lo stato di guerra, l’esercito si trovi fuori dello
Stato (art. 2-4). Ma questa norma assoluta venne
alquanto temperata nella legge successiva del 19 ot—

tobre 1791, detta codice militare del 1791 ; ove, pur
mantenendo la distinzione suindicata dei reati in
comuni e militari agli effetti della competenza,
venne tuttavia considerato il furto quale reato
militare nella ipotesi di sottrazione de l'argent
de l’ordinaire des camarades (art. 23). Con l’altra
legge 12 maggio 1793 si estese la competenza mi—
litare al furto delle armi, degli effetti militari, ed
a quello commesso dal militare a pregiudizio delle
persone presso le quali sia alloggiato (sezione 3“).
Cosi, a poco a poco, quelle circostanze innanzi
(1) Vedi Thonissen, Le droit pe'nal de la République
Athe'nienne, etc., chap. V, 11. 237 e 238; Bruxe1lcs, Bruylant-Christophe, 1875.
'

(2) Vedi Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V,

enunciate di persona, di luogo, di qualità della
cosa ecc., apprezzabili come ragioni di aumento
della pena per i furti commessi da militari, quelle
medesime circostanze si valutarono poi quali ragioni per la determinazione della competenza
militare. A questo modo, fra i due sistemi opposti
ed assoluti della giurisdizione ordinaria e della
giurisdizione militare, sorgeva il sistema intermedio della competenza militare, fondato sul concorso di circostanze che più o meno direttamente
si riferiscono alla disciplina e al servizio militare.
Tale è il carattere del diritto moderno, e questi

sono i termini della disputa in materia di furto.
S 2. — Legislazione.
2. Legislazione italiana anteriore alla vigente del 1869.
—- 3. Legislazione straniera.
2. Questo movimento del diritto penale militare
ha riscontro nelle sanzioni della legislazione militare italiana; le quali sono appunto ristrette a
quei due obietti di sopra rilevati, ossia alla pena
del furto in casi speciali e al giudice competente
a conoscerne; rimettendosi quindi per ogni altro
oggetto, e cosi per la nozione del reato come per
le circostanze di aggravamento, alle relative disposizioni della legge comune. Ma è bene avvertire che, in quanto alla competenza, l'impulso
dato dalla legislazione francese fu risentito soltanto dal codice delle due Sicilie del 1819 e poscia
dal codice sardo del 1859: gli altri codici, invece,
mantennero in ogni caso la competenza militare
a conoscere del furto.
a) Lo Statuto penale militare per il regno delle
Due Sicilie (30 gennaio 1819) stabili la pena della
reclusione per il militare « che ruba vestiario,
armamento o effetti di altri militari » (art. 435):
la pena dei ferri perpetui peril «furto di utensili,

armi e munizioni di artiglieria nelle armate, negli
arsenali, nei magazzini, nelle conserve delle piazze
e dei forti, ed in tempo del trasporto » (art. 438):
e considerò « come furto domestico quello com—
messo dai militari nei quartieri, nei campi, nelle
fortezze, negli arsenali, negli accampamenti, nei
bastimenti da guerra, o in altri luoghi militari »
(art. 445). Circa poi i conﬁni della giurisdizione,
la competenza dei tribunali militari veniva limitata
ai reati militari (art. 61), e per tali erano, fra gli
altri, dichiarati « i reati commessi dai militari
in atto di servizio, e per cagione di servizio, e
quelli commessi dai militari nei quartieri, nelle
fabbriche militari di armi, nei collegi e nelle scuole
militari, nei castelli e luoghi di riunione per oggetto d’istruzione militare, nelle fortezze e piazze
chiuse, ed in qualunque altro luogo militare chiuso
da trinceramento, mura o fossi » (art. 62, n° 2).
Così, le espresse circostanze del servizio e del
luogo militare determinavano l'esercizio della giu—
risdizione militare a conoscere del furto.
lg) Nel Codice criminale militare per gli Stati
di Parma, Piacenza e Guastalla (1° agosto 1820)
si trova comminata la pena della prigionia per
« ehi ruba artiglierie, munizioni, armi, oggetti di
pag. 153 e 479, Torino, Unione Edit.—Torinese, 1891; Ory,
Recrutementet condition juridique des militat'res à. Rome,
dans l'ancien droit et le droit moderne, n° 414, Nancy,

Vaguer, 1873.
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equipaggio, vestiario, sussistenza o altra proprietà
dello Stato » (art. 78), la pena dei lavori militari

ciale previsionc, per il tempo di pace, il furto com-

per « ogni militare convinto di aver rubato il da-

(art. 199 e 200); « dal soldato di conﬁdenza verso
il superiore cui è addetto, o il furto commesso
mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello

naro dell’ordinario dei suoi camerati, o qualunque
altro effetto loro appartenente » (art. 80); la pena
dei lavori forzati a tempo per « ogni militare
convinto di aver rubato alle persone presso cui
alloggiava » (art. 84); la pena della morte per
« qualunque furto commesso mediante violenza,
e con minaccie armata mano, tanto in tempo di
guerra che di pace, in paese amico o nemico »

(art. 94).
c) Il Codice penale militare Estense (15 no—
vembre 1832) non si allontana da cotesto disposi—
zioni del codice parmense: ma riproduce (parte 2“,
sezione 2°, 5 114 e seguenti) tutti i delitti comuni
enunciati nella legge comune, e quindi anche il
reato di furto.
d) Il Regolamento pontiﬁcio di giustizia criminale e disciplinale militare (1° aprile 1842)
disponeva che nei militari « importano qualità
gravante, oltre quelle determinate delle leggi
comuni,i furti commessi a danno di altra persona
militare o in luogo destinato, ancorchè tempora—
neamente, a servizio e alloggio militare, ovvero
di oggetti del Governo 0 del corpo » (art. 73). Di
più, i furti qualiﬁcati o con violenza personale
erano puniti con un grado di aumento della pena
comminata dalle leggi comuni (art. 74).
e) Nel Codice penale militare per le regie
truppe del ducato di Lucca (8 agosto 1846) è specialmente preveduto ed aggravato il furto di armi,
munizioni, danaro dal soldo (art. 320): e cosi
eziandio il furto di << cosa qualunque appartenente
in proprio a dei militari, commesso da un militare
in quartiere, corpo di guardia, magazzino e altro
locale addetto all'amministrazione militare » (articolo 322).
f) il Codice penale militare pel granducato di
Toscana(9 marzo 1856),ne11a parte dei delitti comuni
commessi da militari considera come furto qualiﬁcato riguardo ai militari, in cui sono stabilite pena—
lità speciali pei militari, il furto commesso: « 1° sopra oggetti ricevuti in custodia e consegna per
causa. od occasione di servizio, o ricevuti in luogo in
cui il colpevole era in attualità di servizio armato
0 prestava un’opera speciale; 2° dal superiore a
danno dell'inferiore, o viceversa; o dall'ordinanza
a danno dell’uﬁîlziale, o nell’ulﬁzio in cui la medesima prestava servizio; 3” mentre la truppa era
in marcia o in accampamento; 4° nella casa in
cui il colpevole era ricevuto con biglietto di alloggio; 5° sopra la bandiera, o suoi accessori, ancorchè
il colpevole sia un militare estraneo al corpo che
ne ha la speciale consegna » (art. 255).
g) inﬁne, per quanto concerne il Codice penale
militare per gli Stati del re di Sardegna (1° ottobre 1859), è da osservare anzitutto che segnò un
progresso rimarchevole in confronto del codice
anteriore del 28 luglio 1840, che (valga per ogni
altra considerazione) stabiliva per il furto semplice
non eccedente il valore di lire cinque la pena
delle verghe da. trecento a seicento colpi, e, se
eccedente le lire cinque ma non superiore alle
cinquanta, da seicento a mille colpi (art. 298).
Circa la pena, il codice militare del 1859, aumentando solo il minimo delle pene corrispondenti
imposte dalla legge comune, fece oggetto di spo-

mosso da militari a pregiudizio di altri militari

di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento »
(art. 201 e 203); « il furto commesso da militari
a danno del pubblico erario o delle amministra—
zioni o dei corpi militari » (art. 202 e 203). Le altre
ipotesi di furto aggravato o qualiﬁcato erano pre-

vedute soltanto per il tempo di guerra (art. 262
e 263).
Quanto poi alla competenza, era, inoltre, criterio
essenziale la qualità militare del luogo in cui il

furto è commesso e la qualità militare della persona danneggiata (art. 199, 20l e 202); salvo i casi
di furto ovunque commesso dal soldato di conﬁdenza verso il superiore cui &: addetto (art. 201):

di furto semplice di campagna o di commestibili
a danno di persona estranea alla milizia non
eccedenti il valore di lire cinque (art. 206); e di

furti commessi durante lo stato di guerra (articolo 261).

A questo sistema del codice del 1859 è sostanzialmente conforme la legislazione italiana vigente.
h) Per completare queste note è necessario
far menzione anche delle leggi penali per la marina militare.
Lo Statuto penale per l’armata di mare del regno
delle Due Sicilie (30 giugno 1819) prevedeva il
furto,in terra o a bordo di legni armati, di armi
o attrezzi di munizioni, carte, ecc. (art. 44 e 45);
rinviando per tutti gli altri casi allo Statuto
per l’esercito (art. 96). Quanto alla competenza
militare, veniva stabilita dalla qualità del luogo
del furto: ed erano riputati luoghi sottoposti alla
giurisdizione di marina il bordo di qualunque legno
da guerra e l'interno dei porti, degli arsenali, dei
quartieri, degli ospedali e di qualunque altro stabilimento di marina (art. 83 e 86).
L' Editto penale militare marittimo sardo (181uglio 1826) comprendeva moltc specie comuni di
furto, ma disponeva più particolarmente peri mili—
tari intorno al « furto di danaro regio, di armi,
di munizioni da guerra, di fondi o di effetti di
bordo, del corpo, dei cantieri o dell’arsenale, o di
oggetti di equipaggio o vestiario, o di qualunque
altra cosa spettante all'azienda di marina » (arti—
colo 289). Circa la competenza, i delitti comuni, e
quindi il furto, erano « di competenza mista e
giudicati dal magistrato supremo dell’Ammiragliato » (art. 5).
Il codice penale militare marittimo 28 novembre 1869 venne coordinato al codice per l'esercito
di pari data: entrambi tuttora in vigore.
3. Non dissimile dall'italiana è la legislazione
militare straniera, in quanto cioè essa si limita
(meno la legge federale svizzera) ad enunciare i
fatti speciali militari o a decretare un aumento
di pena, richiamando pel rimanente il codice penale comune. Rispetto però alla competenza non
v’è” codice straniero che, a guisa del napoletano

e del sardo, restringa entro certi conﬁni l’esercizio
della giurisdizione militare in tema di furto. Cosi,
riassumendo, può allermarsi che, fra i vari sistemi,
da nessun codice è accolto quello di escludere in

ogni ipotesi la cognizione del furto dalla compe-
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tenza. militare: soltanto la vigente legislazione

italiana subordina l’esercizio della giurisdizione
militare al criterio fondamentale della qualità.
militare del luogo in cui il furto è commesso:
tutti gli altri codici si accontentano, al massimo,
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g) Giova, per ultimo, notare che in Olanda,
nel progetto di codice penale militare, presentato
agli Stati generali il 10 settembre 1892, trovasi
preveduto il furto commesw in circostanze di
carattere militare (titolo vx).

che il colpevole e il danneggiato abbiano entrambi
la qualità di militari.
a) La Legge federale svizzera sulla giustizia
penale per le truppe federali (27 agosto 1851), dopo
di aver deﬁnito il furto (per il fatto di chiunque

s’impossessa di una cosa mobile, che sa di appar—
tenere ad altri, nello scopo di appropriarsela ille-

galmente, senza il consenso del proprietario e
senza violenza personale: art. 131), lo distingue
in furto semplice e qualiﬁcato, e fra le circostanze

qualiﬁcanti novera queste: che il ladro sia di servizio al momento del furto: che il colpevole abbia
rubato al suo camerata, o nella casa in cui e alloggiato, o al suo superiore (art. 132, lett. c ed e).
Prevede poi lo spoglio dei morti e dei feriti (art. 147).
b) il Codice francese di giustizia militare per
l’esercito (9 giugno 1857) enuncia il furto di armi
e munizioni dello Stato << de l’argent de l’ordi-

CAPO il. — Dottrina e giurisprudenza.
5 l. — Nozione del l'urto.
4. Indole giuridica del l'urto di diritto militare. — 5. Suoi
estremi. — 6. Qualità. di militare nel colpevole. —
7. Qualità. di militare nel danneggiato. — 8. Qualità
di militare nel luogo in cui il furto fu commesso.
— 9. Eccezioni.
4. Da queste premesse è facile desumere che
la materia del furto militare non implica un esame
di diritto statuente, ma bensi e soltanto di giurisdizione. in altri termini, la nozione giuridica del
furto di diritto militare non è e non può essere
diversa da quella del furto di diritto comune; di
guisa che la materia militare e circoscritta allo

studio della competenza, a stabilire cioè se e

naire, de la salde, des deniers ou eﬁ‘ets quelcon—
ques appartenents à des militaires ou a l’ État »

quando il furto commesso da militari sia di cogni—
zione della giurisdizione militare.
Anche in diritto militare, infatti, l’obiettività

(art. 248): il furto commesso dal militare « au

giuridica del furto e sempre quella. medesima del

préjudice de l’habita‘nt chez lequel il est logé »

diritto comune: il diritto leso col furto militare
(art. 248 capov.): e lo spoglio dei feriti (art. 249).
e sempre il diritto della proprietà altrui che si
il codice militare marittimo (4 giugno 1858), oltre
viola col furto comune: e le circostanze di carata questi fatti (art. 331 e 334), prevede anche il
tere militare riferentisi alla persona, al luogo, alla
furto « commis a bord d’une prise non encore
cosa, non immutano la natura propria del furto:
amarinée » (art. 332), e quello delle carte di bordo
esse sono circostanze estrinseche, non inerenti
all'essenza del furto, sono subiettive non obietdi un bastimento catturato o predato (art. 333).
c) il Codice penale militare del Belgio (27 marzo tive, e non possono quindi essere efficaci per dare
1870), sulle traccie della legislazione francese, al furto militare una diversa ﬁsonomia giuridica
indica il furto di eﬁ”etti militari (art. 54) e quello
0 una classiﬁcazione diversa da quella assegnata
dal diritto comune al furto comune. La conse—
commesso &. pregiudizio o nella casa dell'abitante
guenza di ciò è che l'esame del reato militare
presso il quale il militare era alloggiato « sur la
di furto presuppone tutti gli estremi che costiréquisition de l’autorité publique » (art. 55).
tuiscono la. nozione giuridica del furto comune,i
d) il Codice penale militare per l’ impero ger—
quali perciò debbono senz' altro ritenersi qui rimanico (20 giugno 1872) comprende il furto di
chiamati.
cose predate (@ 128): lo spoglio dei morti, infermi,
Quanto poi all'esame del furto militare nei riferiti o prigionieri (S 134): il furto commesso in
guardi della giurisdizione, se cioè ordinaria e
servizio o violando un rapporto di servizio milimilitare, da ciò che si è sinora osservato si può
tare, sopra cose le quali si trovano a disposizione
del colpevole e che gli sono state afﬁdate per ra— ricavare quali, in sostanza, possano essere gli
argomenti favorevoli o contrari all’esercizio della
gione del servizio militare (5 138): e il furto a
pregiudizio di un superiore o camerata, della. giurisdizione militare. Da una parte, invero, può
sostenersi che, quando si veriﬁca il concorso si—
persona presso cui il colpevole ha preso alloggio
multaneo della qualità militare del colpevole, della
o di una persona familiare di questa (S 138, sequalità militare del danneggiato, della qualità
conda parte).
militare del luogo in cui il furto e commesso, e
e) il Codice portoghese di giustizia militare
in certi casi anche della qualità militare della
(9 aprile 1875) dispone a. riguardo del furto di
danaro, o di oggetti di armamento, equipaggia- cosa che forma oggetto del reato, il furto militare,
oltre a violare il diritto di proprietà. come il furto
mento, munizioni, o altra cosa appartenente allo
comune, lede anche un insieme di interessi e di
Stato o ai camerati (art. 115): di quello perpetrato
rapporti militari, per cui si rende legittima, a
sopra cose di cui il colpevole era in qualche modo
tutela della, disciplina e del servizio militare. la
responsabile in ragione del suo posto, impiego e
pronta azione della giustizia militare. Dall'altra,
servizio (art. 116, n° 1): del furto commesso a
danno della persona presso cui il militare è allog- invece,pnò obiettarsi che, mentre le giurisdizioni
speciali possono giustiﬁcarsi in ragione soltanto
giato ovvero di alcuno della sua famiglia (art. 116,
della specialità. della materia che è la sfera della
n° 2): dello spoglio di feriti (art. 118).
f) il Codice di giustizia militare della Spagna loro azione, ciò non è dato aﬁ'ermare in relazione
al delitto di furto, che, da chiunque sia commesso
(27 settembre 1890) prevede solo lo spoglio dei
e qualunque siano le circostanze che l’accompamorti sul campo di battaglia (art. 236),richiamando
gnano, non modiﬁca per ciò la sua essenza giuri—
pel resto le disposizioni del codice penale comune,
da applicarsi nel massimo della pena comminata dica e non esula dalle norme del diritto comune;
di guisa che, attribuendo la cognizione del l'urto
(art. 175, II“ 2).
141.
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alla giurisdizione militare, s'istituisce un privi—
legio di fòro, con offesa cosi dei principi fondamentali del moderno diritto pubblico. Come si vede,
la questione è molto più grave di quel che a primo
aspetto non sembri; ma, poichè essa non e altro
che la questione più generale dei limiti della giurisdizione militare riguardo a tutti i reati d'indole
comune, giova meglio all’ordine, alla larghezza e
alla importanza della tesi, riservarne l'esame a
quando si dirà della competenza militare in ge-

nere. V. Tribunali militari.
5. Ora, di fronte a una legislazione penale mili—
tare la quale contempli fra le sue disposizioni il
reato militare di furto, e cioè renda il furto comune di cognizione dei tribunali militari nelle.

ipotesi del concorso di determinate circostanze,
è ovvio che di fronte a tale legislazione si palesa
necessaria, per la esistenza del reato militare di
furto, una duplice serie di estremi, concernente
1’ una la. sanzione, l'altra la competenza. E questo
e quanto deve ritenersi nella interpretazione dei
codici penali militari italiani.
a) Circa la prima serie,in estremi sono quelli
del furto di diritto comune, ossia: 1° che l'azione-

mente a riguardo dei militari. Da ciò emerge che,
ove il colpevole sia una persona estranea alla
milizia, la giurisdizione militare non si esplica
ancorchè il fatto sia commesso in luogo militare
e abbia prodotto un danno militare: come, ad
esempio, nell'ipotesi di un furto perpetrato da
un operaio od impiegato in una ofﬁcina o altro

stabilimento militare sopra cose dell’amministrazione militare. Anzi questa regola è cosi assoluta

che, se nel furto siano concorsi militari e persone
estranee alla milizia, la giurisdizione ordinaria

rimane inalterata e lo stesso militare è distolto
dalla giurisdizione militare (art. 337 cod. pen. per
l'esercito; art. 387 cod. pen. milit. marittimo).
b) Per militari s’intendono quelli che a norma
delle leggi organiche appartengono all'esercito
o alla marina militare. Se quindi il colpevole non

è un militare propriamente detto, egli non è soggetto alla giurisdizione militare per il furto commesso, quantunque appartenga ad un corpo militarmente organizzato: come, ad esempio,nel caso di una

guardia di ﬁnanza che in un ospedale militare
rubi a pregiudizio di un militare. Diverso è però
il caso che la persona, non rivestita della qualità.

del colpevolecada sopra una cosa mobile altrui,-

di militare ma appartenente ad alcuno dei corpi

2° cheil fatto consista nell’ impossessarsene togliendola dal luogo dove si trova,- 3° che l‘impossessamento della cosa avvenga senza il consenso di
colui al quale essa appartiene; 4° che l’impossessamento della cosa si veriﬁchiper trarne proﬁtto.

armati speciali, sia incorporata in uno stabilimento
militare, come, ad esempio, quelli di pena e le

Questi estremi si desumono dalla deﬁnizione data
del furto dal vigente codice penale comune: sono
pienamente conformi anche alla dottrina: e vennero gia studiati ed illustrati secondo gli insegnamenti della scienza e le statuizioni della giurisprudenza nell'esame del furto in diritto comune

(n‘ 56-121) (i).
b) Quanto poi alla seconda serie di estremi,
a quelli cioè che determinano l‘esercizio della giurisdizione militare, essi sono: 1° la qualità di Inilitare nel colpevole; 2‘ la qualità. di militare nel
danneggiato; 3° la qualità. di militare nel luogo
in cui il furto fu commesso. Ciascuno di questi
estremi sarà ora studiato secondo il metodo stesso
serbato nello studio del furto in diritto comune,
ossia secondo le regole di ragione e le norme
della giurisprudenza interpretativa.

6. il primo estremo militare del furto e, adunque,
che il colpevole abbia la qualità di militare.
a) Tale estremo viene dalla legge espressamente enunciato (art. 214 cod. pen. per l'esercito;
art. 236 cod. pen. militare marittimo), e trova la
sua ragione in quella. stessa che informa. la giu—
risdizione militare, la quale si esercita esclusiva—

compagnie di disciplina, cessando cosi di appartenere, sia pure temporaneamente, al proprio corpo
di origine: in questo caso, la guardia di ﬁnanza,
di città, ecc., facendo parte integrante di un corpo
militare, acquista la qualità. di militare agli effetti
della legge e della giurisdizione militare, poichè

sarebbe assurdo che le persone di un medesimo
corpo

fossero

governate da norme diverse di

disciplina.
e) La. qualità di militare dev’essere rivestita
dal colpevole nel momento della esecuzione del
fatto, poichè il furto rappresenta agli occhi della
legge una lesione di rapporti militari. Quindi il
colpevole soggiace alla giurisdizione ordinaria
se nel tempo in cui commise il furto era estraneo
alla milizia, sebbene al momento del giudizio
abbia la qualità di militare. Viceversa, se il colpevole era militare al tempo del reato, la giuris-

dizione militare riprende il suo impero benchè
il furto sia scoperto quando il colpevole aveva
cessato di appartenere alla milizia (art. 323 cod.

pen. per l’esercito).
d) il colpevole dev'essere un militare in servizio attivo: e ciò per la perentoria ragione, a
parte ogni altra considerazione, che i militari in
congedo non sono sottoposti alla giurisdizione
militare durante il tempo del congedo (art. 325

(i) Riguardo a questa prima serie di estremi, le diversità che era s‘incontrano fra il diritto comune e il
militare, o meglio fra. la giurisprudenza ordinaria e la
militare,'sono di carattere puramente temporaneo; in
quanto che, essendo la legislazione militare vigente mo-

indebita, ma furio, l'appropriazione di cose ricevute per
consegna necessaria, ossia per ragione del servizio {atten-

dellata sul codice penale comune sardo del 20 novembre

20 luglio 1896, Foglia: Id., p. 72): che, nella ipotesi di
appropriazione di cOsa smarrita, v’ è l'urto se il colpevole,.

1859 ed essendo rimasta esclusa dal coordinamento delle
leggi speciali al codice generale compiuto dal r° decreto

1° dicembre 1889, n° 6509 (come espressamente è dichiarato nella. Relazione al re: cap. II, n° IV), la giurisprudenza

dente)

od ufﬁcio (addetto ad uno stabilimento militare)

che il colpevole adempie (15 settembre 1890, Caselli:
Raccolta., p. 104; 20 luglio 1896, Bolognese: Id., p. 73;

nell‘ atto del rinvenimento conosceva il proprietario della.
cosa (4 novembre 1895, Nalin: Id., p. 89): che commette

furto, non appropriazione indebita, il militare che si ap-

aderisce ancora pienamente al sistema del suindicato co-

propria cosa a lui consegnata per errore (28 dic. 1896,

dice sardo. Perciò si trova giudicato dal Tribunale Supremo
di guerra e marina: che non costituisce appropriazione

Baldini: Id., p. 94).
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cod. pen. per l'esercito). Al contrario, poichè la

giurisdizione militare non cessa pei militari in
licenza, in disponibilità, in aspettativa, non è quindi
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e quindi deciso: che « dimostrato in fatto che gli
oggetti rubati a persona privata spettassero, è
legittima la conseguenza che in diritto se ne trae,

necessario, per la esistenza giuridica del furto

cioè esserne competente a conoscere l‘Autorità

militare, che il colpevole si trovi presente al corpo
o allo stabilimento cui appartiene.

giudiziaria ordinaria pel combinato disposto degli
art. 214 cod. pen. per l'esercito e 402 cod. penale
comune » (3); che il militare preposto di guardia
a case incendiate, il quale si appropria, danaro ed
oggetti lasciati nelle case medesime e di appar—
tenenza di non militari, commette un l'urto di
cognizione ordinaria (4).
d) Qualche difﬁcoltà potrebbe sollevarsi nella
ipotesi di più sottrazioni, commesse simultanea—
mente, una a pregiudizio di militare e l'altra a
danno di persona estranea alla milizia. Se le varie
sottrazioni costituiscano giuridicamente, non un
medesimo fatto, ma più fatti, la soluzione non
parmi dubbia; poichè, trattandosi di fatti distinti,
distinto può e deve rimanere l'esercizio delle due
giurisdizioni, ordinaria e militare. Quindi si è
giudicato che il militare, il quale, trovandosi al
servizio del suo superiore nella casa di persona

e) Per militari sono, inﬁne, da intendere i militari dello Stato italiano, non potendo la legge

militare italiana avere autorità sopra militari di
Stati esteri; salvo le eccezioni, che studieremo,
pel tempo di guerra. Quindi un militare straniero
che, nel regno e in luogo militare, commetta un
l‘urto a danno di un militare italiano, non soggiace
alla giurisdizione militare dello Stato italiano.
7. il secondo estremo militare del furto è che,
oltre il colpevole, anche il danneggiato abbia la
qualità. di militare.
a) La legge stabilisce esplicitamente che il
furto dev’esser commesso da militari a pregiudizio
di altri militari (art. 214 cod. pen. per l'esercito):
o, come si esprime il codice penale militare ma—
rittimo, da individui al servizio della marina
militare il pregiudizio di altri individui allo stesso

servizio (art. 236 e 3612). Sebbene con questa dizione

estranea alla milizia, invola in tempi diversi vari
oggetti, alcuni a danno del suo superiore ed altri
a danno del padrone di casa, commette due distinti
reati,materialmente e giuridicamente indipendenti,
non già un reato continuato; « in quanto che
questa circostanza della continuazione, dovendo
avere per estremo necessario la violazione, per
opera dei diversi delitti concorrenti, della stessa
legge penale, non può trovar luogo tra più delitti,
i quali siano, come sono, contemplati da leggi

non sia richiesto che il danneggiato debba essere
un camerata del colpevole (i), tuttaviaè appunto
alle relazioni di cameratismo, di convivenza, o
meglio ai rapporti derivanti dal consorzio militare,
che sostanzialmente la legge militare ha riguardo
nel disporre che il danneggiato dev’essere un
militare. lmperoechè, nel furto commesso da mili—
tare a danno di altro militare, v’è l‘abuso di quella
ﬁducia che è insita nelle relazioni fra persone
che vivono in comune o, quanto meno, appartengono ad uno stesso sodalizio, esercitano la stessa
professione delle armi e adempiono un medesimo
ﬁne.
b) Dovendo il danneggiato essere un militare,
ne consegue che, per aversi il reato militare
di furto, il danneggiato dev'essere conosciuto. in
diritto comune, abbiamo studiato (n° 64) che alla
essenza giuridica del reato di furto non inﬂuisce
la circostanza che il padrone della cosa sia conosciuto ovvero rimanga ignoto, poichè da tale cir—
costanza non resta modiﬁcato il fatto dell'avvenuta
fraudolenta sottrazione di una cosa, che, sebbene
non si sappia a chi apparteneva, è certo, ad ogni
modo, che non era di proprietà del ladro. Ma in
diritto militare, e cioè rispetto alla competenza
militare non già alla essenza obiettiva del furto,
quando il danneggiato non sia conosciuto, sparisce
una delle ragioni che giustiﬁcano l'esercizio della
giurisdizione militare in tema di furto, e quindi
sottentra l'applicazione delle sanzioni penali co—
muni e l'esercizio della giurisdizione comune.
Questa. regola è stata, quantunque implicitamente,
riconosciuta anche dalla giurisprudenza (2).
e) Per queste medesime ragioni, e come si è
osservato a riguardo del colpevole, il reato militare di furto vien meno se il danneggiato, anzichè
militare, sia una persona estranea alla milizia. Si

esempio, del furto della cosa comune o del l'urto
di due oggetti commesso nello stesso tempo,
modo e luogo e con la medesima risoluzione cri—
minosa. in tal caso, a me sembra che, non ostante
la esistenza di un colpevole e di un danneggiato
militare, debba tuttavia la cognizione del l‘attoessere devoluta alla giurisdizione ordinaria; perchè,
dovendo il colpevole esser punito secondo la disposizione cbe stabilisce la pena più gravee potendo
questa disposizione essere compresa nella legge
comune non nella militare, la giurisdizione militare non sarebbe competente ad applicarla, mentre
la giurisdizione ordinaria, essendo generale, può
anche applicare la disposizione più grave se contenuta nella legge militare. Così, si concilia anche
l'interesse del danneggiato, rispettando il diritto
che la legge gli assicura di esercitare l'azione
civile innanzi allo stesso giudice e nel tempo

(1) Non è necessario che il ladro e il derubato abbiano
stanza, abitino nello stesso 1uogo militare: Trib. Supr. di

vol. xxxlx, p. 109, n° 66: Carte Supr., 1893, p. 714).

guerra, 26 giugno 1871, Pirozzi (Raccolta, pag. 62).

(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 13 febbraio 187],
Fao-della (Raccolta, p. 22); Cassaz. Unica, 10 marzo 1893,
Girardini (Corte Supr., 1893, p. 790).

essenzialmente diverse tanto per lo spirito da cui
sono animate, quanto per la specie e pel grado
delle penalità che sanzionano e pel carattere di
generalità e di eccezionadità. che rispettivamente
rivestono » (5). Ma questa soluzione non è possibile quando, anzichè più fatti distinti, si ha obiet—
tivamente e subiettivamente un solo e medesimo
fatto con cui si violano diverse disposizioni di
legge: si ha insomma un reato unico complesso
dal quale scaturisce un danno al militare e alla

persona estranea alla milizia, come sarebbe, ad

(3) Cassaz. Unica, 5 ottobre 1893, Scali (Ri-vista Pen.,
(4) Trib. Supr. di guerra, 24 maggio 1865, Lirrayhi
(Raccolta, p. 142).
(5) Cassaz. di Firenze, 29 marzo 1871, Rae-cin (Legge,

1871, 1, p. 388).
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stesso dell'esercizio dell’azione penale, mentre cio
non è permesso innanzi alla giurisdizione militare
(art. 4 cod. proc. pen. comune: art. 352 cod. pen.
per l’esercito: art. 360 cod. pen. mil. marittimo).
Ad ogni modo, nel dubbio è sempre da preferire
la giurisdizione ordinaria, come è massima co—
stante di diritto.
e) Per militare danneggiato deve, come si
è detto pel colpevole, intendersi quein che a
norma delle leggi organiche appartiene all’eser-

i quali sono dalla legge (art. 325) nominati appunto
per dichiararli non compresi nelle sue disposizioni.
D’altronde, se anche voglia dirsi che frai militari
in servizio effettivo e i militari in congedo illimitato non è assolutamente sciolto ogni specie di
legame d'indole militare, è certo per altro che
quella permanenza e intimità di rapporti e cessata,
di guisa che la. relazione di ﬁducia che ne deriva

cito o alla marina militare. Quindi si è statuito

una tutela speciale, da giustiﬁcare l'esercizio

« che le guardie doganali, comunque ordinate nel
loro corpo in forma militare, non formano parte
dell'esercito e non possono essere considerate come
militari; laonde il furto, comunque commesso da
un militare e in luogo militare, non essendo stato
commesso in pregiudizio di altro militare, non
entra nel disposto dell'art. 214 del codice penale
per l'esercito » (1). Quanto poi alla incorporazione
del danneggiato in uno stabilimento militare, dicasi

della giurisdizione militare. Non si comprende,
inﬁne, un sistema (e tale non è quello della vigente legislazione militare italiana) in cui per
reati di natura comune il colpevole e il danneg—
giato siano soggetti a due giurisdizioni anzichè
entrambi alla giurisdizione militare; essendo ciò
conforme a quella regola assoluta di eguaglianza
fra tutti i militari e provvide anche all'amministrazione della'giustizia, evitandosì lo sconcio che,
ad un tempo stesso, il danneggiato abbia la tutela
dei suoi diritti nella legge comune e il colpevole
trovi la sanzione dei suoi doveri nella legge Inilitare.
h) Posto che il danneggiato sia in servizio
attivo, e così nello attuale esercizio della sua
qualità di militare, e soggetto altresi alla giurisdi—
zione militare, non è poi necessario, per l'esistenza
del reato'militare di furto, che il danneggiato si
trovi presente al corpo nel momento deldelitto; poi-

lo stesso di ciò che si è osservato per il colpevole (n° 6, lett. b).
") Il danneggiato deve avere la qualità di militare nel momento in cui il furto e commesso a
suo pregiudizio. Se egli l'avesse acquistata dopo,
benchè prima del giudizio, la giurisdizione militare
non avrebbe ragione per esercitare la sua azione;

poichè al tempo del reato, non avendo ancora il
danneggiato la qualità di militare, non era perciò
nato ancora tutto quel complesso di relazioni di
carattere militare, che costituisce 3. sensi di legge
un legame di ﬁducia fra il danneggiato e il colpevole, e nel cui abuso la legge trova la ragione
dell’esercizio della giurisdizione militare.
g) Per questo medesimo motivo non v’è, a mio
parere, reato militare di furto quando, per il fatto
di non essere più il danneggiato in servizio attivo,
è cessata la esistenza di quei rapporti militari e
quindi spezzato quel legame di ﬁducia; in altre
parole, a me sembra che, come il colpevole, cosi
pure il danneggiato debba essere un militare in
servizio attivo. La giurisprudenza è andata. in
opposto avviso, decidendo che è di competenza
militare il furto commesso da un militare quantunque il derubato sia un militare in congedo
illimitato; perchè « il congedo illimitato non
fa cessare nel congedato la qualità di militare,
e l'articolo 325 del codice penale per l'esercito,
col dichiarare che i militari durante il tempo
che trovansi in congedo illimitato non sono sotto—
posti alla giurisdizione militare, conferma che i
congedati eondizionalmente mantengono la qualità
di militari, e che, senza la eccezione portata dall'articolo stesso,continuerebbero ad essere soggetti
alla giurisdizione militare » (2). A me non pare
che si possa rimaner persuasi di tale osservazione,
perchè, se è vero che il militare in congedo illimitato conserva la sua qualità. di militare, è però
indubitata che nell’art. 214 per militare devesi in—
tendere soltanto il militare in servizio attivo,
essendo questo il signiﬁcato determinato ed assoluto che la legge assegna a tale voce, non concernendo alcuna sua sanzione i militari in congedo:

(1) Cassaz. di Roma, 10 settembre 1381, Marinetti
(Corte Supr., 1881, pag. 1112); 17 nov. 1882, Besolino
(Id., 1882, p. 1102 in nota: Riv. Pen., vol. xxn, p. 224
in nota).

non ha più per la legge militare tale un carattere di necessità e di urgenza da reclamare

chè questa circostanza non inﬂuisce sulla qualità
nel danneggiato di militare in servizio attivo, nè
modiﬁca la continuità dei rapporti derivanti dal

consorzio militare. Anche nella giurisprudenza si è
ritenuto « che la circostanza eventuale, che quando

fu commesso il furto il derubato fosse assente in
licenza, non toglie che il furto non presentasse

tutti gli estremi dell’art. 214 del codice penale
militare, non essendo posto in dubbio che gli oggetti derubati esistessero in uno dei luoghi indicati dall'articolo precitato » (3).

i) Poichè il fondamento giuridico del reato
militare di furto risiede essenzialmente, secondo
il sistema della legge, nell’abuso della ﬁducia
conseguente dal fatto stesso del consorzio militare,

devesi perciò ritenere come indifferente la qualità
della cosa rubata, che cioè niente importa se la
cosa involata si riferisca o meno al servizio militare. A questo concetto corrisponde la parola della
legge, la quale enuncia la cosa rubata solo per
dichiarare quando costituisce una circostanza di
aggravamento (art. 214 e 217 cod. pen. per l‘esercito: art. 237 e 239 cod. pen. mil. marittimo), senza
che,quindi, la sua qualità di cosa attinente o non
al servizio militare possa inﬂuire in alcun modo
sulla esistenza del reato militare di furto. Non
diﬁorme è la giurisprudenza, essendosi deciso che
il furto di commestibili, commesso da un sol-

dato a danno del vivandiere del reggimento, è
reato di competenza dei tribunali militari; poichè
« quantunque gli oggetti rubati fossero commesti—

bili, ossia riferentisi alla qualità di commerciante
del derubato, è sempre indubitato che gli appar—
(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 26 giugno 1871,
Pirozzi (Raccolta, p. 62).
(3) Trib. Supr. di guerra, 25 novembre 1867, Campanella (Raccolta, p. 174).
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tenevano e che il furto fu commesso a di lui pre—
giudizio, ed in conseguenza non poteva prescin-

dersi dalla militare giurisdizione » (l).
i) Accertato che la cosa venne rubata ad un
militare, ciò basta, a mio avviso, per la esistenza
del reato militare di furto e cioè per l’esercizio
della. competenza militare, senza che sia inoltre

necessario di ricercare il titolo (se di proprietà
ovvero di deposito, comodato, ecc.) in virtù del
quale la cosa era posseduta dal militare cui fu
poi involata. Dato quindi, ad esempio, che un mi-

litare abbia in caserma rubato un orologio ad
altro militare, a conoscere del fatto è competente
il giudice militare sebbene l'orologio sia di proprietà di una persona estranea alla milizia da cui
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organismo stesso della giurisdizione militare, pe—
rocchè altrimenti, contro gli intendimenti della
legge e lo scopo della competenza militare, sarebbe
ai giudici militari devoluto l’esame e la risoluzione di controversie civili, spesso difﬁcili sempre
sottili, per stabilire se il depositario, il comodatario, ecc., potesse o no ritenersi materialmente
danneggiato dal furto subito. Quando perciò la
legge enuncia il pregiudizio di militari (art. 214

cod. pen. per l'esercito; art. 236 cod. pen. milit.
marittimo), con tali espressioni essa, a mio giudizio, non vuole dire altro che, per aversi furto
militare, la cosa dev'essere tolta al possesso, alla
detenzione di altro militare; in altre parole, è
questo possesso che stabilisce senz’altro il danno

di carattere militare per giustiﬁcare l'azione della

il militare l’aveva in prestito ricevuta, e sebbene
questi non possa incolparsi di negligenza nella
custodia della cosa prestatain (art. 1808 cod. civ.).
in diritto comune, o meglio in relazione alla
essenza giuridica del furto, nessun dubbio può
sorgere, poichè, per aversi il reato di furto, non

competenza militare.
Si è (al contrario) deciso che non v’è il reato
militare di furto nel fatto di un militare che invola
il danaro spedito da suo padre al comandante lo
squadrone con incarico di pagare i debiti del

v'è bisogno che la cosa sia involata al proprie-

ﬁglio; « lmperocchè, essendosi ritenuto, ciò che

tario: il ladro e sempre tale ancorchè la cosa
venga da lui sottratta al possessore o detentore:

era d'altronde indubitabile, che i detti biglietti di
banca, pria che il capitano li pagasse, appartenevansi ancora al padre di Montemerlo; e, essen—
dosi anche giustamente ritenuto che dalla loro
sottrazione senza colpa del depositario niun obbligo
derivava o poteva a costui derivare in quanto alla
restituzione, doveva conseguirne che nel fatto lmputato al Montemerlo stesso mancasse l'estremo
di essere stato commesso a pregiudizio di altro
militare » (2).

e la responsabilità penale del ladro non ha niente
che vedere con la responsabilità civile che si può
incontrare per la custodia della cosa. Ma in diritto militare, o meglio per gli effetti della competenza militare, può disputarsi se debbasi richie—

dere un danno direttamente e immediatamente
militare, ovvero sia sufﬁciente un pregiudizio
qualsiasi, anche indiretto, purchè di carattere
militare.

A me pare che tale disputa sia da risolvere nel
senso della competenza militare; imperocchè se
la ragione del furto militare si fonda essenzial—
mente sulla violazione dei rapporti derivanti dal
fatto del consorzio militare, questa violazione si
è pienamente veriﬁcata quando un militare abbia
in luogo militare sottratta la cosa al possesso di
altro militare. Che importa, ai ﬁni della competenza militare, che la cosa sia di proprietà di un
cstraneo'alla milizia, e che il depositario o comodatario sia o no responsabile in via civile, se il
ladro per rubare la cosa si giovò della ﬁducia
conseguentedallaconvivenzamilitare?Quand’anche
il militare, alla cui detenzione la cosa fu involata,
non sia a norma della legge civile in alcun modo
responsabile, nècorrail pericolo di molestie da parte
del proprietario, nè esista sospetto alcuno sulla
sua onorabilità, non per questo vien meno il danno
militare e il ﬁne della competenza militare, perchè.
rimane sempreil danno al sodalizio militare, nel cui
nome e per la cui tutela e appunto istituita la
giurisdizione militare. Non sono le ragioni civili
del militare che la legge militare garentisce, ma
soltanto la saldezza dei legami del consorzio militare; tanto vero che nessuno può. costituirsi parte

civile innanzi ai tribunali militari, e l’azione pel
risarcimento del danno recato non può essere

promossa che avanti ai tribunali civili (art. 352
cod. pen. per l'esercito: art. 360 cod. pen. militare

marittimo). Tutto ciò è poi conforme anche allo
(1) Trib. Supr. di guerra. e marina, 4 ottobre 1875,
Mancuso (Raccolta, p. 78).
(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 24 giugno 1878,
Montemerlo (Raccolta, p. 62).

Si è, inoltre, deciso che e giudizio incensura—
bile dì fatto quello con cui il tribunale ritiene
che un furto fu commesso a danno di militare e
nonadannodipersonaestraneaallamilizia«avendo
il tribunale, circa la proprietà degli oggetti sot—
tratti, osservato che, per non esservi divisione
dei beni fra il vivandiere militare e sua moglie,
dovevano i medesimi ritenersi proprietari in comune dei mentovati oggetti: ed osservato bastare
il fatto che gli stessi oggetti si trovavano a mano
del vivandiere e custoditi nella cassetta di cui

egli teneva la chiave » (3).
Si e, inﬁne, statuito che commette il reato militare di furto il militare che sottrae i francobolli

apposti alle lettere dirette da militari a persone estranee alla milizia; perchè, « se un danno

potè derivare a coloro cui le lettere furono dirette,
essendo obbligati a pagare la tassa e la multa,
non è men vero che quei francobolli si appartenevano ai militari che le spedivano e che alle
stesse li avevano apposti » (4).
m) Per ultimo, a mio modo di vedere, non vi
è reato militare di furto quando dal militare sia
commesso in danno di congiunti (art. 433 cod,
pen. comune) benchè militari. Fra le ragioni, per
le quali la legge comune vieta in questi casi il
procedimento, v'è il pericolo che dall’esercizio
dell’azione penale possa provenire un turbamento
nelle relazioni famigliari, un allentamento nei
vincoli della famiglia: e questa e ragione di ordine
superiore, innanzi a cui deve piegare ogni altra
(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 30 maggio 1870,
Cajazzo (Raccolta, p. 62).

(4) Trib. Supr. di guerra e marina. 28 maggio 1877,
De Marchi (Raccolta, p. 80).
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considerazione. Tale interpretazione sembrami anche confortata dal silenzio stesso della legislazione
militare, poichè, secondo i principi generali di
diritto, devesi ritenere che, non avendo la legge
speciale espressamente derogato alla legge generale,
le disposizioni di questa, e cosi l'art. 433 del codice
penale comune, si applicano anche in materia
penale militare.
. 8..ll terzo 'estremo militare del furto e che il
fatto sia commesso in luogo militare.

elementi che costituiscono lo stato di fatto, da cui
scaturisce il rapporto di ﬁducia fra militari e dal
quale può pel furto commesso derivare un pericolo per la disciplina 0 pel servizio militare, sono
idue suindicati, la vita in comune e l'adempimento
del servizio; poichè è soltanto per effetto di questi
due bisogni che il militare deve necessariamente
trovarsi a contatto di altri militari. Quindi tutti
i luoghi, nei quali si adempiono queste due neces—
sità militari, sono da ritenere luoghi militari, agli

a) Questa condizione del luogo militare chia—

effetti della competenza militare rispetto al furto;

risce e completa il sistema della legge. Infatti, il

perchè in quei luoghi il militare si trova, non per
sua volontà. ma per il fatto ordinato dai regolamenti della convivenza militare o per gli scopi
del servizio prestabiliti al suo istituto; e vi si
trova perciò, non come ogni altro cittadino, ma

rapporto di ﬁducia, nel cui abuso sta il carattere
del reato militare di furto, dev’ essere la conse—
guenza, non già. di relazioni volontarie e di scelta
fra militare e militare, ma bensì di uno stato di
fatto, che vien creato dalla legge, che da essa è

garentito, e che appunto consiste nello stato della

soltanto nella sua e per la sua qualità di militare.
La nozione adunque del luogo militare non e ma-

convivenza e del servizio militare generalmente
inteso. il rapporto di ﬁducia, che la legge ha di
mira, non può essere quello che si svolge fuori
dei luoghi militari, poichè allora il militare nelle
sue relazioni coni commilitoni non è in una condi—

teriale, sicchè possa desumersi dalla. natura del
luogo; ma è invece una nozione tutta giuridica,
poichè si riferisce esclusivamente alla destinazione
del luogo, essendo luogo militare quello che è
attualmente destinato ad alcuna delle due ne-

zione diversa dagli altri cittadini, e quindi ha
facoltà e modo nella scelta delle persone e nella

cessità. militari, la vita in comune e l'adempi-

tutela delle sue cose. Il rapporto di ﬁducia, a cui
la legge militare non ha creduto di poter rimanere
estranea, è quello solo che è inerente ai luoghi
militari, nei quali cioè la legge obbliga i militari
ad una vita in comune e dai quali essi non possono allontanarsi per l’adempimento del loro servizio. il luogo militare è adunque un estremo del
reato militare di furto, perchè è soltanto nel luogo
militare che propriamente si esplica un rapporto

di ﬁducia tale da reclamare le sollecitudini della
legge , militare.
A questa ragione fondamentale del rapporto di
ﬁducia debbono poi aggiungersi le altre considerazioni che derivano dalla qualità stessa del luogo
militare. In altri termini, la legge ha temuto che
un furto commesso in luogo militare possa essere
una cagione di turbamento della disciplina militare,

producendo l’occasione di odii privati e di vendette fra militari: ovvero anche del servizio mi—
litare, specie nei piccoli posti di guardia, per il
naturale trambusto che succede alla scoperta del
reato, e la conseguente rilasciatezza, particolar—
mente del danneggiato, nell'adempimento del ser—
vizio. Cosi il legislatore militare, mediantcl‘estremo
del luogo militare, ha cercato di coordinare il reato
di furto alle ragioni della disciplina e del servizio
militare, a quello cioè che giustiﬁcano l'esercizio
della giurisdizione militare (1).
_
b) Essendo queste le ragioni che, a mio parere,
la legge ha potuto tenere presenti nel richiedere
l'estremo del luogo militare, da queste ragioni
ﬂuisce limpidamente la sua nozione giuridica. Gli
(1) Quanto alla legislazione militare in progetto, l’estremo

del luogo militare fu soppresso dalla Commissione di revisione del 1° dicembre 1889 « non per ragioni intrinseche ma per quelle stesse ragioni di convenienza enun—
ciate a proposito di altri delitti comuni » (Verbali delle
sedute: verbale n° 26. seduta. 23 gennaio 1891). Venne

ristabilito nel progetto ministeriale del 22 dicembre 1891

mento clel servizio. In poche parole, e come ebbi
altra volta occasione di osservare « nessun luogo
e militare per sua natura, ma qualsiasi luogo può
essere militare per destinazione: laonde il concetto
giuridicodellaqualitàmilitaredelluogorisiedetutto
in un criterio ideologico. Ora, se un luogo è mili—tare soltanto per destinazione, e nell'indole stessa
della destinazione di poter essere stabile, tempo-—
ranea od anche momentanea: ciò che è tanto più
vero rispetto all'esercito, avuto riguardo alla
molteplicità. delle sue attribuzioni. Pertanto. si
dirà, ad esempio, luogo militare per destinazione
stabile la caserma: per destinazione temporanea,
il luogo di accampamento: per destinazione mo—
mentanea, qualsiasi luogo in cui il militare si
trovi per l’ adempimento di un servizio: anche
una pubblica strada ove sia collocato per sedare
un-tumulto, estinguere un incendio, ecc. » (2).
A questa nozione astratta del luogo militare
aderiscela nozione positiva offerta dalla legge
(art. 214 cod. pen. per l’esercito: art. 236 cod.
pen. mil. marittimo); imperocchè nelle parole in
caserma, a bordo di un bastimento, è indicata la
prima. necessità militare della vita in comune: e
con la frase in qualunque altro luogo ove abbiano
stanza, benchè momentanea, è enunciata l’altra
necessità. dell'adempimento del servizio.
Concorde è pure la interpretazione fornita dalla
giurisprudenza, essendosi deciso « che la qualità
militare del luogo non si desume dalla sua mate—
rialità, ma bensì dalla sua destinazione, essendo
militare qualunque luogo ove il militare si trovi
a causa del suo servizio, per effetto della sua
nenti tutta la serie dei reati comuni, non già per motivi
speciali al reato di furto e alla natura dell’estremo richiesto. Non è detto che la soppressione debba essere

mantenuta: certo, essa era una logica conseguenza del
sistema generale adottato dal progetto (bene o male, non
è questo il momento di studiarlo), il quale, nella previ-

sione dei reati comuni, trovasi fondato sul puro e sem—
plice rapporto personale della qualità. militare del colpe—
vole e della qualità. militare dell’oﬁ‘eso o danneggiato.
(2) Del luogo militare (Rivista. Penale, vol. XX…,
è dunque avvenuta per ragioni d‘_ indole generale, concer— . pag. 33, n° 6).

(articolo 288), ma eliminato dalla Commissione Senetoria
(art. 294); ed è rimasto soppresso nell‘ultimo progetto
ministeriale del 6. aprile 1897 (art. 294). La soppressione
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qualità di militare: e questa nozione scaturisce
dalla lettera della legge, enunciandosi come luogo
militare quello di una destinazione militare ancor—
chè momentanea; dallo spirito della legge, perchè
è appunto nel luogo in cui i militari trovansi per
ragione del loro servizio che sorge un interesse
militare da tutelare e la necessità di quel complesso speciale di provvedimenti, ordini o sanzioni

che sono diretti a garentirlo » (I).
c) Questa la. massima generale: ma giova non
trascurare l'applicazione i'attane dalla giurisprudenza ai vari casi speciali. I quali possono rag-

grupparsi in ordine alle due necessità sopra indicate.
1° Rispetto alla vita in comune, si è giudicato:
che la cognizione non appartiene ai tribunali militari se il fatto sia commesso in una pubblica
via nel luogo di guarnigione dei militari; « dovendo considerarsi per stanza, non già il territorio
del paese dove un distaccamento militare abbia
residenza, ma. più specialmente quei locali che
all’alloggio, al servizio, ed agli usi militari sono
destinati; come le caserme, i posti di guardia, i
forti e le piazze, gli accampamenti, gli arsenali,
i cantieri, le oﬁlcine, i magazzini ed altri stabilimenti per uso militare; conforme rilevasi da
più disposizioni del codice penale per l'esercito,

e siccome più chiaramente fa manifesto l’art. 280,
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che non v’è reato militare di furto se questo sia
commesso in un alloggio privato posto fuori della
caserma, essendo questo caso escluso dal tenore
stesso dell' art. 214 del codice penale per l'esercito (5): che, invece, nello spirito di questo articolo, parlandovisi di caserma o di qualunque altro
luogo militare ovei militari abbiano stanza, sono
comprese anche le dipendenze della caserma (6):
che, inﬁne, sia per lo spirito che pei termini di

detto articolo, deve ritenersi di competenza mi—
litare il furto commesso da un militare a danno
di altro militare in caserma, quantunque ivi non
siano alloggiati entrambi i militari, colpevole e
danneggiato, ma uno solo di essi (7).

2° Rispetto all'altra necessità. dell’adempimento del servizio, si è deciso: che è luogo mi-

litare la via pubblica percorsa da un corpo di
truppa a causa di esercitazioni militari, « perchè,
qualunque fosse il luogo dove, al momento in cui
il furto fu commesso, riposava la compagnia, è
indubitata che ivi la compagnia aveva stanza momentanea, a termini e a tutti gli effetti dell' articolo 214 cod. pen. per l'esercito » (8): che non è
di competenza militare il furto commesso da un
militare a danno di altro militare in una bottega
da fruttivendola, ove entrambi eransi recati ad
acquistare generi per proprio conto, e quindi non
vi si trovavano come militari; poichè « il testo
e lo spirito di detto articolo sarebbero violati

il quale, provvedendo per le sottrazioni che avvenissero in tempo di guerra, le colpisce con la
pena militare anche se avvengano a pregiudizio
di qualunque persona ed in qualunque luogo che

furto commesso da un militare a danno di un

pur non sia stanza militare » (2): che una locanda

altro militare, sol perchè entrambi si trovano in

od osteria, quantunque luogo pubblico, non tralascia di essere luogo militare quando serva a
caserma provvisoria di carabinieri 0 altri militari
in distaccamento (3); ma la locanda o l'osteria
non è luogo militare nel caso di due militari
« che per loro piacere e comodo, contro la legge
del servizio, lascino il legno ove erano imbarcati
e vadano a dormire in una osteria; per questo
l'atto loro, non sarebbesi giammai tramutata l'osteria in stanza di militari. Avere stanza purtroppo
signiﬁca far dimora; ma altra è la dimora che il
soldato fa come soldato, quale sarebbe, per esempio, la dimora che si fa in casa privata per un
biglietto di alloggio; altra la dimora che il militare fa in un albergo col titolo comune di passeggiero, e pagando come ogni altro il suo scotto » (4):

quando se ne estendesse l'applicazione ﬁno a deferire ai tribunali militari la cognizione di un

uno stesso sito» (9): che 'e luogo militare la sala
di scherma di un corpo militare, ove il colpevole
vi era ammesso appunto per la sua qualità di
militare (10): che è luogo militare il bivacco, essendo enunciative le parole (usate dall’ antico
codice militare belga) di quartiere, camerata, scuderia. (il): che, inﬁne « non possono non ritenersi,
giuridicamente, come luoghi militari quelli percorsi da una colonna in marcia di ritirata dopo
un combattimento; essendo anzi più urgente la
azione della legge militare dove i militari si trovano per una ragione attinente al ﬁne supremo
del loro istituto » (l2).

d) Poichè la nozione del luogo militare è tutta
giuridica, ne deriva che il giudice, per ritenere
od escludere la competenza militare, non può li-

(l) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 dicembre 1896,

e no di militari abitanti in alloggi particolari nella ca—

ric. Avo. gen. mil. nell'interesse della legge (Riv. Pen.,

serma; e sia perchè, anche in questo caso, concorrono

vol. XLV, pag. 372).
Supa-., 1880, p. 720). Vedi Trib. Supr. di guerra e ma-

le ragioni a cui la legge s' ispira nel disporre l‘ estremo
del luogo militare.
(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 16 febbraio 1891,

rina, 13 settembre 1860, Cena (Raccolta, pag. 145).

Galluzzo (Raccolta, pag. 5).

(2) Cassaz. di Roma, 15 settembre 1880, Manera (Corte

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 3 luglio 1862, Od-

(7) Trib. Supr. di guerra. e marina, 26 giugno 1871,

elenina (Raccolta, pag. 264); 21 febbraio 1870, Borelli
(Id., pag. 28).
(4) Cassaz. di Milano, 19 dicembre 1863, Gianfredo

Pirozzi (Raccolta, pag. 62).
(8) Trib. Supr. di guerra. e marina, 14 ottobre 1872,
Taras-co (Raccolta, p. 121).

(Gazz. dei trib., 1863, pag. 462).
(5) Cassaz. di Roma, 24 maggio 1880, Bada (Corte Supr.,

1880. pag. 216; Riv. Pen., vol. Xxiii, p. 28, n° 3). Vedi
Trib. Supr. di guerra e marina, 16 settembre 1867, Del
Rosso (Raccolta, 1). 159); 28 dicembre 1868, Bonera (Id.,

pag. 146); 27 luglio 1885, Bettio (Id., p. 123); 6 luglio
1891, Felici (Id., p.7l). Altrimenti dovrebbe, a mio av-

viso, dirsi se il fatto sia commesso in un alloggio privatocompreso nel recinto della caserma; sia perchè la legge,
parlando di caserma in genere, non distingue ee trattisi

(9) Trib. Supr. di guerra e marina, 4 giugno 1877,
Rocco (Raccolta, p. 86).

(10) Tribun. Supr. di guerra e marina, 1° luglio 1895,
Mirti (Raccolta, p. 64). Vedi stesso Trib. Supr., 4 set—
tembre 1893, Della Vecchia (Id., p. 97).
(11) Alta Corte militare belga, 5 luglio 1881 (nel Bosch,
Droit pe'nal et discipline militaires, pag. 31, Bruxelles,
Wohlen, 1837).
(12) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 dicembre 1896
(Raccolta, p. 94; Riv. Pen., vol. XLV, p. 372).
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mitarsi ad indicare il luogo in cui fu commesso
il furto, ma deve esprimere se il colpevole e il
danneggiato vi si trovavano, o no, come militari
e per l'adempimento di un servizio. Si è quindi
rettamente statuito che il tribunale, ritenendo che
una osteria sia stata di momentanea stanza mi—
litare, & ﬁne di stabilire la propria competenza,

deve esprimere quali furono le circostanze emerse
dal dibattimento che lo condussero a tale apprezzamento (l): e che è nulla per difetto di motivazione la sentenza. la quale, nella specie di un furto

perpetrato in ferrovia da militare a danno di altro
militare, non dichiara «se quei militari viaggiassero riuniti in drappello, distaccati, ovvero per

proprio conto, e siansi accidentalmente incontrati

nea alla milizia, si procede nelle forme ordinarie
dal magistrato ordinario (art. 226 cod. pen. per
l’esercito: art. 249 cod. pen. mi]. marittimo).
Anche un'altra eccezione si trova nel disposto
dell’art. 371 del codice penale militare marittimo,
in cui è statuito che i Consigli di guerra a bordo
conoscono dei reati comuni di qualunque natura,
commessi, sia a terra che a bordo, da persona
iscritta sul ruolo di equipaggio di una nave dello
Stato, quando questa si trovi fuori delle acque
del territorio del regno.
e) Il tempo di guerra, inﬁne, importa anche
una eccezione al terzo estremo (qualità militare

del luogo), poichè il militare colpevole è punito

in quella vettura » (2).
9. A questa nozione giuridica del furto di diritto

a norma dell’art. 214 cod. pen. per l'esercito (arti—
colo 236 cod. pen. mil. marittimo) in qualunque
luogo, ancorchè non militare, abbia egli commesso

militare, e cosi in rapporto a ciascuno degli estremi

il furto (art. 280 cod. pen. per l'esercito: art. 304

che la compongono, vengono dalla legge introdotte
alcune eccezioni; le quali trovano laloro ragione
nelle condizioni speciali, veramente eccezionali,
del tempo del reato, del luogo in cui è commesso,
della persona che se ne rende colpevole, del danno
prodotto, ecc.: di guisa che può ritenersi giustiﬁcata, nell'interesse medesimo della. giustizia, una
deviazione dalle suindicate norme di competenza.
a) Quanto al primo estremo del reato militare
di furto (qualità di militare dello Stato nel colpevole), si presenta anzitutto la eccezione del tempo
di guerra; poichè, durante questo tempo, sono
sottoposti alla giurisdizione militare per qualunque

cod. pen. mil. marittimo).
Comune a queste eccezioni è la considerazione
che nei casi suindicati, specie del tempo di guerra,
non solo il militare è per ragioni di servizio in
più frequenti rapporti con le persone estranee
alla milizia, ossia con persone che non vivono in
luoghi militari, ma nel tumulto dei campi vi è
maggiore facilità a delinquere e minore prontezza,
nell‘azione della giustizia ordinaria; mentre invece
si palesa urgente la repressione, per evitare che
il furto rapidamente si propaghi, sollevando le

reato preveduto nel codice militare, e perciò anche
pel reato di furto, non soltanto i militari dello
Stato italiano, ma anche i prigionieri di guerra,
e non solo i militari propriamente detti, ma anche
tutte le persone che, sotto un titolo qualsiasi,
abbiano un impiego e ingerenza presso la milizia
o siano tenuti a prestazioni d’opera o somministrazioni in suo vantaggio (art. 545 cod. pen. per
l’esercito: e art. 598 cod. pen. mil. marittimo).
Al tempo di guerra è assimilata per necessità.
di cose la ipotesi della occupazione militare, a
riguardo dei delitti che da persone del territorio
occupato siano commessi a pregiudizio di militari.
A norma poi del codice penale marittimo, soggiacciono ai Consigli di guerra a bordo tutti gli
stranieri che si rendano colpevoli di un reato
militare marittimo a bordo di navi dello Stato,
ove queste si trovino fuori del recinto di un arse-

nale marittimo (art. 1, 365, n° 1, 372, n° 5).
b) Riguardo al secondo estremo (qualità di
militare nel danneggiato), s'incontra una prima
eccezione nel tempo di guerra, essendo stabilito
che in tale tempo la disposizione dell’art. 214
cod. per l‘esercito e 236 cod. militare marittimo
si applica qualunque sia la persona danneggiata

(art. 280 cod. per l’esercito e 304 cod. mi]. maritt.).
Un'altra eccezione (vedi n° 18) si ha nel caso
di furti semplici di campagna o commestibili, com—
messi a danno di persone estranee alla milizia e
non eccedenti il valore di cinque lire: in questo
caso, se il danneggiato ne fa istanza, si provvede,
senza formale giudizio, all'applicazione di punizioni disciplinari e al risarcimento“ di danni: man—
cando questa istanza speciale della persona estra(l) Trib. Supr. di guerra e marina, 3 febbraio 1868,
Gav-bolina (Raccolta, p. 18).

ostilità delle popolazioni, con detrimento cosi delle
operazioni militari.
5 2. — Circostanza di aggravamento.
lO. Osservazione preliminare: sistema della legge militare.
— ll. Qualità militare della cosa: furto a danno

dell‘ Amministrazione militare. — 12. Valore. —
13. Rottura, scalata, chiavi false. —— 14. Qualità. della
persona. — 15. Tempo di guerra.
10. Stabilita la competenza della giurisdizione
militare a conoscere del furto in determinate condizioni, sarebbe stato incongruo far cessare l’esercizio della giurisdizione militare nellaipotesi che
il l‘urto sia accompagnato da circostanze di aggravamento; poichè il concorso di queste non altera
la nozione giuridica del reato militare di furto
come è dalla legge designato. È quindi conforme
a ragione che il furto commesso da. militare, in
luogo militare e a danno di altro militare. sia
anche, in genere, di cognizione militare quando
venga perpetrato nel concorso di circostanze che
ne aggravano la entità.
Se non che, quantunque il furto sia per sua
indole essenziale un reato di diritto comune, tut—
tavia la legge non avrebbe potuto riprodurre in
materia militare la serie completa delle circostanze di aggravamento del diritto comune, ma
solamente quelle fra esse che si adattano alla
nozione giuridica del furto militare; perchè, altrimenti, questa nozione sarebbe stato. sconvolta, e
la giurisdizione militare, istituita nell’interesse

della disciplina e del servizio militare, sarebbe
riescita una giurisdizione di ceto e di privilegio
militare, in contraddizione di tutto il sistema
del codice militare. Quindi la serie delle cir(2) Trib. “Supr. di guerra e marina, 19 dicembre 1881.
Bassitti (Raccolta, p. 141).
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costanze di aggravamento in diritto militare è
assai ristretta in confronto di quella. del diritto

comune.
in materia militare, infine, il furto non 'e espressamente distinto in semplice, aggravato e qualiﬁcato. Soltanto,la pratica giudiziaria designa per
semplice il furto preveduto nell'art. 214 del codice

penale per l’esercito (art. 236 cod. pen. mil. marittimo), per aggravato il furto contemplato nello
art. 215 e prima parte dell'art. 217 (art. 237 e 239
cod. pen. mil. marittimo), per qualiﬁcato il furto

indicato nell'art. 216 (art. 238 codice penale mil.
marittimo).
11. Prima per ordine logico, nei riguardi diretti
della milizia, è la circostanza della qualità mili—
tare della cosa, ossia della cosa appartenente alla

Amministrazione militare.
a) Per enunciare quest’ aggravante, la legge
adopera la formale. seguente: « furto commesso
da militari, o individui della marina militare, a
danno del pubblico orario, o delle Amministrazioni
o dei corpi militari, nei luoghi indicati dall’articolo 214 cod. pen. per l'esercito e 236 cod. pen.
mil. marittimo, o negli arsenali, o in qualunque
ofﬁcina o magazzino destinati anche momentanea—
mente ad usi militari » (art. 217 cod. pen. per
l’esercito: art. 239 cod. pen. mii. marittimo). Da
tale dizione si ricavano chiaramente gli estremi
dell'aggravante,i quali sono: 1° che il furto sia
commesso da un militare; 2° che sia commesso in
luogo militare; 3° che sia commesso a danno del
pubblico orario o delle Amministrazioni e dei corpi
militari.
b) Quanto al primo estremo, è manifesto che,
trattandosi di una ci reostanza d'aggravamento, sono
perciò presupposti gli elementi costitutivi del
reato militare di furto, e cosi il primo di essi
consistente nella qualità di militare nel colpevole
(vedi n° 6). Vero è che la legge usa una formola
adatta ad esprimere un fatto speciale più che una
circostanza aggravante, ma. è questa una improprieta't di metodo e di linguaggio legislativo (frequente nel codice comune sardo cui è tuttora
coordinata la legislazione militare) che non pre—
giudica l'indole giuridica della circostanza in
esame, la quale ha la e35enza di vera e propria
aggravante.
c) Parimenti è a dire del secondo estremo consistente nella qualità militare del luogo. Certo
potrebbe obiettarsi che, essendo l'aggravante fon—
data sulla qualità. militare della cosa, tale carattere non vien meno qualunque sia il luogo, ancorcliò,non militare, ove la cosa è custodita e da cui
vien tolta; precisamente come la sottrazione di
cosa. destinata ad uso di pubblica utilità costi—
tuisce i‘urto aggravato benchè la cosa sia involata

fuori di uno stabilimento pubblico (art. 403, n° 1,
cod. pen. comune). Ma la legge militare non ha
voluto deilettere dal criterio fondamentale del
luogo militare, e a mio avviso rettamente; sia
perchè la qualità. militare della cosa, che ha aspetti
molteplici, acquista un carattere più spiccato in
relazione al luogo militare che la custodisce; sia
(I) Tribun. Supr. di guerra e marina, 18 aprile 1887,
Briccnli e Concimi (Raccolta, p. 56; Riv. Pen., vol. xxv,

pag. 538).
(2) Tribun. Supr. di guerra e marina, 8 ottobre 1877,
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perchè 'e proprio nei luoghi militari che il militare
si trova necessariamente in contatto come con altri
militari così con le cose militari; e sia inﬁne
perchè, sopprimendo la condizione del luogo mili—
tare, si sarebbe cancellato dal sistema italiano
della competenza militare quell’impronta di rigorosa necessità. che la legge intende mantenere alla
competenza medesima.
E ovvio per altro che, richiedendosi l'estremo
della qualità militare del luogo, diversa non ne è,
e non può esserne, la giuridica nozione. La legge,
infatti, si riferisce agli stessi luoghi indicati dall’art. 214 cod. pen. per l'esercito (art. 236 cod.
pen. mil. marittimo), e se aggiunge la enunciazione degli arsenali, di qualunque ofﬁcina o magazzino destinati anche momentaneamente ad usi
militari, e per adattare la forma alla cosa; poichè
come rispetto al furto commesso a pregiudizio
di altro militare si esprime il luogo di sua ordinaria residenza, cosi rispetto al furto della cosa
militare la legge ha voluto indicare il luogo ove
la cosa è ordinariamente custodita.
Essendo adunque identico il concetto del luogo
militare, che venne già studiato (vedi n° 8), si è
perciò deciso, anche in rapporto all’aggravante
di cui si discute, che è luogo militare il magazzino
di un fornitore borghese, dove è custodita la biada
di spettanza dell'amministrazione militare e da
cui i militari del drappello, incaricato di riceverne
la consegna, ne abbiano sottratto un sacco « non
essendo necessario che il magazzino, ove venne
commesso il furto, appartenesse all'amministra—
zione militare » (1).
Si è giudicato pure che è di competenza mili—
tare il furto di pani di munizione commesso da
un militare mentre era trasportato dal paniﬁcio
alla stazione ferroviaria sopra carri condotti da
militari (2). La norma direttiva è sempre la me—
desima, che cioè la qualità. militare del luogo non
si desume dalla sua materialità, ma bensi dalla
sua destinazione: come testualmente stabilisce la
legge militare (art. 217 cod. pen. per l'esercito:
art. 239 cod. pen. mil. marittimo).
(l) il terzo estremo dell'aggravante costituisce
il suo elemento caratteristico, e ne rivela altresi
il fondamento giuridico. che risiede nella qualità.
militare della cosa. Involandosi una cosa destinata
direttamente o indirettamente al servizio militare,
è indubitata la conseguenza di una lesione del
servizio stesso, che, se non vien meno, rimane
o può rimanere pregiudicato nel suo regolare
adempimento: ed è questa lesione, potenziale o
effettiva, del servizio militare ciò che appunto
forma il contenuto giuridico essenziale del reato
militare. Mentre quindi il furto di cosa privata
di altro militare, ossia di cosa che non ha la
qualità di vera e propria cosa militare, o non si
riferisce al servizio o vi si rannoda soltanto mediatamente, il furto invece della cosa militare
produce o può produrre un danno immediato per
il servizio, e deve quindi costituire un furto aggravato in confronto della sottrazione di cosa
privata.

Ragonesi (Raccolta, p. 142). V. pure stesso'Tril». Supr.,
28 luglio 1884, Sergio (Id., pag. 132) e 7 febbraio 1887,

Caldieraro (Id., p. 15). Contra stesso Trib. Supr., 6 agosto 1874, D’Apice (Id., p. 110).

142.
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Per esprimere questo fondamento giuridico dell'aggravante, la legislazione militare italiana non

adopera precisamente la frase qualita‘, militare
della cosa, ma enuncia il danno del pubblico erario,
delle amministrazioni 0 dei corpi militari. Ciò
però non muta il concetto dell'aggravante, poichè
è l'Amministrazione militare quella che fornisce

dell'aggravante che la cosa rubata si trovava
sotto la vigilanza di altra persona, o allidata al
militare per ragione della sua qualità o per l’adempimento del suo servizio, ovvero che fosse
destinata a divenire proprietà dei militari. Anzitutto il carattere dell’aggravante non si può rilevare che nel momento in cui il furto è commesso,

le cose necessarie o attinenti all'adempimento del

e se allora la cosa era di proprietà dell'Ammi-

servizio militare, ossia tutte quelle cose che, avendo
tale destinazione, ricevono la qualità di cose mi—
litari. Così la qualità militare della cosa deriva
dalla sua origine, dall'appartenere cioè all’Am—
ministrazione militare, a. cui danno è quindi il

nistrazione, &: evidente che su di essa ricade il
danno del furto, essendo l'Amministrazione stessa
costretta a. sopperire alla cosa involata. La vigilanza poi di altre persone sulla cosa, o l'afﬁdamento di essa ai militari, non toglie il danno
dell’Ainministrazione; sia perchè la cosa non cessa,
col fatto della consegna per ragione di servizio,
di essere di proprietà. dell’Amministrazione; e sia.
perchè, se, come si è innanzi osservato, il fonda—
mento giuridico dell'aggravante sta nella qualità
militare della cosa, e se tale qualità, secondo la
legge, si desume dallo stabilire i’ appartenenza
della cosa all’Amministrazione militare, ne deriva
che, accertata la proprietà dell‘Amministrazione,
è accertata senz'altro con la qualità militare della
cosa la esistenza dell‘aggravante, ed e quindi in—
differente che la cosa rubata si trovasse all'atto

furto commesso.
Riferendosi al danno dell’Ain…inistrazione mi—

litare, per esprimere il concetto giuridico della
qualità militare della cosa, la legge si è sciolta

dalle pastoie della casistica sempre imperfetta
nella. redazione delle leggi, ed ha evitata anche la
difﬁcoltà. gravissima di delinire la qualità… militare
della cosa. Per stabilire quindi la esistenza e meno
dell'aggravante, non è uopo andar ricercando che
la cosa rubata abbia o no carattere militare, se
cioè sia necessaria e attinente al servizio militare;
ma basta che la sottrazione di essa importi un
cri—

del furto posseduta da un' altra persona anzichè

terio è certamente più pratico e meno difﬁcile
nella sua applicazione, ma evidentemente esso
allarga la nozione della cosa militare sino a com—
prendervi cose che militari non sono; perchè
anche dal furto di cosa privata può derivare un
danno all’Amrninistrazione militare, e veriﬁcarsi
perciò la circostanza aggravante, quando essa sia
sottratta al possesso dell’Amministrazione in cui
si trovava. Nondimeno è questo un inconveniente
che può dirsi una eccezione: il criterio adottato
dalla legge si manifesta praticamente esatto nella
maggior parte dei casi.
e) La legge richiede il danno o del pubblico
erario o delle Amminislrazioni o dei corpi militari.
Quanto all'erario, può di certo alcuna volta aversi

direttamente dell'Amministrazione militare. D‘al—
tronde, da chiunque posseduta, il danno conseguente dal furto e sempre cagionato all‘Amministrazione militare, la quale, nell’interesse me-

danno all’Amministrazionc militare.

Questo

un pregiudizio dello Stato senza che ad un tempo
sia pure danneggiata l’Amministrazione militare;
ma, ove si consideri che il furto della cosa dello
Stato dev’essere commesso da militare e in luogo
militare. parmi che, rispetto all‘aggravante in
esame, il danno dello Stato non può non essere,
nella generalità dei casi, che il danno dell'Amministrazione militare.
Quanto poi ai corpi militari, sebbene a questi
possano appartenere cose militari, le quali non
ripetano la loro origine dall’Amministrazione militare in genere, nondimeno la loro enunciazione
rientra senza dubbio nel nome di Amministrazione
militare.
Perciò la pratica giudiziaria e venuta senz'altro
designando il furto con questa circostanza di aggravamento come furto a danno dell'Amministrazione militare; ed invero è desse che riceve i
mezzi di vita dal pubblico erario e li distribuisce
poi ai corpi militari (1).
[) Il primo, più diretto ed ovvio elemento da
cui si deve desumere il danno, è la proprieta'
della cosa nell’Amministrazione militare: e, una
volta ciò stabilito, non influisce sulla esistenza
.(1) Anche il progetto (6 aprile 1397) di codice penale

militare indica così l‘aggravante: « se il fatto sia corn-

desimo del servizio, che altrimenti non potrebbe
venire adempito, è necessariamente obbligata a
rifondere la cosa mancante: e ciò importa che
attualmente è l'Amministrazione che risente il
danno del furto, sebbene sia salvo il suo diritto
ad un eventuale risarcimento del danno verso la
persona incaricata della vigilanza () consegnataria
della cosa.. Se una diversa opinione dovesse acco—
gliersi, è manifesto che l’aggravante in esame non
si verificherebbe mai, poichè l’Amministrazione
militare quando custodisce le cose nei magazzini
deve ailidarle alla vigilanza altrui, e quando le
fa uscire dai magazzini e per consegnarle ai mili—
tari a causa dell'adempimento del loro servizio.
Nè, infine, si noti, v'è contraddizione fra ciò che
si è osservato a riguardo del furto commesso ad

un militare(vedi n° 7, lett. l): ivi trattasi di sta—
bilire la competenza, ed è perciò conforme ai

principi regolatori di essaammettere che ricorre
la competenza militare sebbene la cosa rubata ad
un militare sia di proprietà di una persona estra—
nea alla milizia: qui trattasi invece di stabilire la
esistenza dell’aggravante, ed è conforme al fon—
damento giuridico di questa ritenere cheil danno
prevenuto dal furto ricade sull'Amministrazione
militare.
In conformità di queste nozioni generali, che
principalmente si riferiscono. giova ripeterlo, al
fondamento giuridico dell‘aggravante desunta dalla
qualit.l militare della cosa che formò oggetto del
furto, si è dalla giurisprudenza ritenuto che commette l‘urto, non a pregiudizio di militari, ma a
danno dell'Amministrazione militare:
1° il militare,che ruba del pane di munizione
togliendolodalmagazzinodel corpo ovverodasacchi
messo sopra cose appartenenti all'Amminisla-azione militare » (art. 295).

FURTO (Dii'u'rro PENALE )IlLl'I'ARE)

preparati per ogni squadrone e compagnia;« giacchè l’art. 214 suppone che il militare, a cui danno
si c'ommette il furto, sia egli il proprietario 0 possessore legittimo per proprio conto della cosa
derubata, e nel caso in questione il militare, che

si vuole responsabile della custodia dei pani, nc
disponeva per conto dell’ Amministrazione, non
suo: e, dato il caso che per negligenza od incuria

avesse dovuto rispondere del danno cagionato dal
furto, non bisogna confondere questa responsabilità
eventuale con la qualità di proprietario o legittimo
possessore; infatti, la sua stessa responsabilità
verso l'Amministrazione dimostra che il danno
diretto non era suo personale, ma invece della
Amministrazione militare » (1).
2° il carabiniere, che sottrae del vino dalla
cantina della stazione; il soldato. che invola dalla
cucina della carne o altri commestibili provveduti
pel rancio della truppa; « imperocehè le cose o
provviste che si acquistano dall'Amministrazione
militare o dai corpi militari nell’interesse e pei
bisogni degli individui che ad essi appartengono,
non divengono proprietà dei singoli componenti
i corpi stessi se non pel fatto che loro ne sia
fornita la parte che a ciascuno di essi è assegnata
dai regolamenti; dal che consegue come la sottrazione dclle cose medesime anteriormente alla
distribuzione avviene senza dubbio a danno della

Amministrazione. E non perchè i regolamenti ne
impegnano la responsabilità degli incaricati della
necessaria sorveglianza, può inferirsi da ciò che
il furto sia commesso in pregiudizio di costoro,
giacchè è chiaro che essi sono tenuti a rivalere

l’Amministrazione precisamente del danno che a.
questa deriva dalla loro negligenza; la qual cosa

dimostra sempre più che il furto riguarda direttamente l’Amministrazione militare medesima. Nè
vale, inoltre, opporre cheil danno derivante dalla
sottrazione si veriﬁca a carico dei soldati con le

di cui competenze i commestibili si acquistano;
poichè l'essere le provviste pagate con le compe—
tenze dei soldati non esclude che l’Amministrazione militare, la quale si assume l'incarico di
farle essa stessa per conto loro, sia responsabile
delle provviste medesime fino a che a ciascun
soldato sia stata consegnata la parte che ha diritto
di conseguire » (2);
3° il militare, che invola ad un ufficiale con—
tabile il danaro dell'Amministrazione militare a
costui afﬁdato per spese, servizi,ecc.; perchè « la
circostanza di essere l'ufﬁciale depositario del
danaro non basta a far ritenere il furto commesso
a di lui danno. La. natura del reato deve ripetersi

(l) Trib. Supr. di guerra. e marina, 2 agosto 1869,
Bonora. (Raccolta, pag. 91); 25 giugno 1872, Treu-aglio
(Id., p. 66); 9 settembre 1878,

Del Prete (Id., p.

114).

(2) Trib. Supr. di guerra. e marina, 14 dicembre 1874,
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dall'interesse diretto dell’Amministrazione o del
corpo di militari a danno dei quali fu commesso,
'non già dall’eventuale rimborso che si possa con—
seguire 0 siasi conseguito dal contabile, che, convinto della propria. negligenza e per buona. sorte
solvibile, siasi spontaneamente sottomesso al ri—
sarcimento; ed anzi. l‘avere l'ufﬁciale contabile

rifnso del proprio la somma mancatagli, non solo
non toglie a questa somma il carattere di spettanza dell’Amministrazione militare, ma lo conferma.. Ammesso il contrario sistema, si verrebbe
all'assurda conseguenza che la qualiﬁcazione di
simili reati sarebbe sempre incerta, e dipenderebbe
dalla eventualità del rimborso ottenuto o non
dall’Amministrazione militare » (3);
4° il militare, che ruba i fondi della compagnia.
dello squadrone, ecc., afﬁdati al comandante di
esso ovvero al furiere; imperocehè « se i regola-

menti prescrivono ehe il capitano debba rispondere di tutto ciò che riceve cosi in danaro come
in natura pel servizio della compagnia, non ne
consegue punto che le cose consegnatogli per quell'uso passino nel di lui dominio, avvegnachè le
medesime avendo una speciale destinazione, e non
potendo il capitano disporne come di cosa propria…,
ne emerge che questi le ritiene momentaneamente
a titolo di deposito, anzichè di proprietà.; e perciò
qualora il danaro venga a mancare per l'altrui
malvagità, come nel caso di furto, il danno è sop-

portato dall'Amministrazione militare, non già
dal capitano; nè la questione cangia d'aspetto sebbene l’Amministrazione militare possa in alcuni
casi agire ed ottenere il rimborso del danno sof—
ferto, poichè una tale speranza di rimborso non
esclude che intanto il danno sia a carico dello
Stato. Quancl'anche poi i fondi di compagnia siano
afﬁdati al furie-re cui poscia sono involati, il furto
e sempre soﬁ”erto dall’Amministrazione non dal
furiere. Nè, inoltre, vale dire in contrario che il
comandante della compagnia li abbia consegnati
al furiere volontariamente, senza necessità, e per
solo tratto di sua ﬁducia; perchè queste circostanze
potrebbero bensi impegnare-1a responsabilità civile
del capitano verso l'Amministrazione, ma non to—
gliere i caratteri di furto in danno dell’Amministrazione alla sottrazione di danaro ad essa appar—
tenente. Nè potrebbe. inﬁne, parlarsi di danno dei
militari della compagnia essendo i fondi destinati
al pagamento delle loro competenze; poichè i fondi
di compagnia, ﬁno a che non sono distribuiti ai
soldati, appartengono all'Amministrazione militare,
e quindi il furto di essi e a danno dell’Ammini—

strazione non di altri » (4);
De Simone (Id., pag. 74). V. pure, nella specie di furto
di corregge prelevate dal magazzino per essere distribuite

ai soldati: stesso Trib. Supr., 28 aprile 1879, IlIancini
(Id.. p. 59).

Allera (Raccolta, pag. 138); 20 dicembre 1875, Carma—

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 27 febbraio 1862,

gnnla (Id., p. 109); il giugno 1877, Volo (Id., p. 95);
10 marzo 1879, Moro (Id., pag. 26); 26 novembre 1883,
Palmaria (Id., p. 160); 7 aprile 1884, Montenero/Li (Id.,
pag. 50); 26 maggio 188-l, Gomiero (Id., p.71); 28 lu-

Marchesi (Raccolta, pag. 57); 13 maggio 1865, Ilfarocca

glio 1884, Sergio (Id.. p. 132); 5 luglio 1886, Ruggiulla

(Id., p. 137); 8 marzo 1875, Leone (Id., p. 13); 24 feb—
braio 1890, Valentino (Id., p. 10).
(4) Trib. Supr. di guerra. e marina, 5 ottobre 1865, De
Donato (Raccolta, pag. 255); 19 oltobre 1865, Catacchio

(Id., p. 83); 7 febbraio 1887, Caldieraro (Id., pag. 16);

(Id., p. 264); 6 luglio 1874, Bursi (Id., p. 91); 28 giu-

12 maggio 1890, Sinopoli (Id., p. 49); 27 agosto 1894,

gno 1875, Carnia (Id., p. 46);

Caren:o (Id., p. 69). ". nella specie di furto di commestibili e medicinali da un ospedale, stesso Trib. Supr.,

(Id., pag. 63), 21 febbraio 1876, Malpici (Id., pag. 13);

1° giugno 1868, Alfani (Id., pag. 74) e 1° luglio 1878,

12 luglio 1875, Ridolﬁ

25 settembre 1876, Lolli (Id.. pag. 90); 24 marzo 1884,
Leretli (Id., p. 41); 1° aprile 1889, Pompili (Id., p. 27).
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5° il militare, che sottrae il fondo di massa
ordinario di una stazione di carabinieri; « poichè
questo fondo, ﬁnchè non viene speso e consumato
nein usi cui è destinato, appartiene all’Amministrazione militare, non ai singoli carabinieri » (1);
6° il militare, che ruba il fucile ad altro militare, « non essendo dubbia la proprietà del fucile
del soldato siccome appartenente allo Stato,_e di
cui l’uso soltanto spetta al soldato stesso. E poi
erroneo supporre che la responsabilità del soldato

circa l‘uso del fucile, e la. possibilità della obbli—
gazione di risarcire al Governo il danno della perdita, escluda che il fucile sia sempre di proprietà
dello Stato; tanto più che, nel caso di furto avvenuto senza colpa del soldato, cessa anche ogni
relativa responsabilità del medesimo siccome a
lui non imputabile » (2);
7° il militare, che invola ad altro militare la

daga o il cinturino; poichè « le armi che si consegnano ai soldati in servizio sono proprietà dello
Stato; costoro non sono altro che consegnatari,
sicchè il furto non può dirsi commesso a danno

del

particolare, ma sibbene

dell’ Amministra—

zione » (3);
8° il militare, che ruba ad altro militare le
cartucce,- perchè « le munizioni di guerra si consegnano al soldato come un accessorio del suo
armamento per le esigenze del militare servizio,
non per i bisogni della sua persona. L'oggetto per
propria natura ha inerente la sua qualità, che non
è perduta malgrado ne sia altri il detentore, perocchè questi ne ha solo un necessario deposito,
il quale non può confondersi con la proprietà
della cosa. Comunque quindi le cartucce siano
tolte dalla giberna di altro soldato, tuttavia non
può egli aversi per padrone delle medesime; e,
non cessando le cartucce di appartenere all'Amministrazione militare, a danno di questa, anzichè
del soldato, il furto e commesso. Quantunque poi
sia vero che il milite derubato può essere nei
congrui casi tenuto responsabile del dannorimpetto
all’Amministrazionemilitare,ciù non ostanthuesta
azione di regresso alla suddetta Amministrazione
competente contro ai militi per ottenere risarcimento in danaro delle munizioni di guerra loro
consegnate, qualora non possano conseguirsi in
natura, non opera l’effetto di far cangiare qualità
al furto; anzi,dimostraudo viepiù la proprietà delle
cartucce presso l'Amministrazione militare, viene
a. confermare maggiormente il concetto del furto
commesso a danno dell‘Amministrazione medesima
proprietaria. La legge ha riguardo al danno in
genere che si commette col furto, e non ha in
(l) Trib. Supr. di guerra e marina., 18 dicembre 1882,
Canu (Raccolta, pag. 99).
(2) Trib. Supr. di guerra, 11 febbraio 186-1, Ceppi
(Raccolta, pag. 37).
(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 22 marzo 1886,
Ventrone (Raccolta, pag. 40).
(4) Trib. Supr. di guerra. e marina, 1° aprile 1863,
Gelosa (Raccolta, p. 167); 3 settembre 1863, Lamonica
(Id., p. 254); 24 novembre 1864, Felitto (Id., p. 314);
11 giugno 1866, Petrizzi (Id., pag. 97); 8 aprile 1867,
Cada (Id., p. 52); 18 gennaio 1869, Truglio (Id., p. 21);
13 luglio 1885, Nanni (Id., p. 110); 6 dicembre 1886,
Aramu (Id., p. 112); 4 marzo 1895, Legato (Id., p. 15).
(5) Trib. Supr. di guerra. e marina, 29 novembre 1880,
Mucci (Raccolta, p. 152); 2 luglio 1883, Rccanzone (Id.,
pag. 105); 20 febbraio 1888, Gabriele (Id., pag. 16);

vista il possibile risarcimento; senza dire che la
azione pel rimborso è una garanzia il più delle
volte iusuﬁiciente, ed è aﬁ"atto inutile allorchè si
tratta di l‘urto nel quale il soldato, a cui vien tolto
dal ladro l’oggetto proprio dell'Am111inistrazione,
non può essere tenuto ad alcuna. ammenda di
danno » (4);
9° il militare, che ruba ad altro militare i
viveri di riserva (galletta e scatolette di carne in
conserva); imperoccbè questi « sono consegnati
ai soldati a titolo di semplice deposito, per ser—
virsene in date bisogno che dovrà essere riconosciuto dal loro superiore (5 625 e seg. rego]. di
amministrazione, modiﬁcato dall'atto ministeriale
n° 147 del 30 luglio 1894); perciò la proprietà di
essi non passa ai soldato come può avvenire di
altre somministrazioni personali, 'ad esempio di
vitto, ma. rimane presso l'Amministrazione. il risarcimento del danno e le punizioni disciplinari
cui soggiaciono i soldati qualora smarriscano, vendano,ecc. i viveri di riserva, non importano che,
nel caso di (“urto, questo si consumi in danno del
depositario dei viveri, ma costituiscono la pena
della violazione del deposito in rapporto ai depositario » (5);
10“ il militare, che ruba dal letto di altro militarc,ovvero dal magazzino 0 altro luogo militare,
lenzuola o coperte; perchè « l'art. 214 cod. per
l'esercito, riguarda e punisce i furti commessi a
danno dagli individui militari, valeadire la sottrazione degli oggetti che sono di proprietà privata degli individui medesimi; mentre le lenzuola
e le coperte sono di spettanza dell’Amministrazione. L'obbligo poi, fatto al comandante la compagnia, o al fornitore, di risarcire il danno, non
toglie che il l'urto sia in effetto commesso a pregiudizio dell'Amministrazioue » (6);

11° il militare che sottrae ad altro militare
una tenda da campo o una coperta sottosella, o
un oggetto costituente la bardatura del cavallo
« essendo tali cose, non proprietà del militare,
ma dell’Amministrazione militare; uè inﬂuisce la
circostanza che questa possa avere il diritto di
farsi indennizzare dal soldato per cui colpa e negligenza ne sia avvenuta la perdita; poichèl'azione
di rimborso verso il depositario racchiude neces—
sariamente il danno del pubblico orario, che è
l'unica condizione necessaria acciò il furto sia
contemplato nell'art. 217; d’altronde poi, nel caso

del furto, trattandosi di avvenimento senza colpa
del soldato, questi non può essere tenuto ad alcun
rimborso verso il pubblico orario, il quale perciò
ne dovrebbe sopportare l'intero danno » (7);
5 agosto 1889, Fcrracena (Id., p. 86); 22 febbraio 1892,
Morelli (Id., p. 11); 18 dicembre 1893, Bonﬁglioli (Id.,
p. 147); 13 aprile 1896, Gentile (Id., p. 32).
(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 15 febbraio 1866,
Faustini (Raccolta, pag. 50); 14 febbraio 1866, Giraudi.
(Id., pag. 39); 1° luglio 1867, Cavallaro (Id., pag. 122);
15 luglio 1867, Cattaneo (Id., p. 131); 22 febbraio 1869,
Zaﬁni (Id., pag. 30); 18 novembre 1872, Daniele (Id.,
p. 131); 1° febbraio 1875, Mulinari (Id., p. 8); 15 gennaio 1877, Carmo (Id., p. 15); 24 dicembre 1877, Radice
(Id., p. 172); 1° aprile 1889, De Andreis (Id., pag. 25);
1° luglio 1895, Ghio (Id., pag. 65).
(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 4 febbraio 1864,
Masi (Raccolta, pag. 30); 8 novembre 1865, Ci…-(ella
(Id., p. 280); 9 aprile 1883, Marenco (Id., 1).—17).
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12° il militare, che alla mensa dei sottuﬁîciali

ruba alcuno degli oggetti della mensa (nella specie,
posate e salvietta) forniti dall'Amministrazione
del corpo e di cui il direttore tiene conto con
apposito quaderno (5 1454, regal. di amministra—
zione), essendo perciò indubitata il danno della
Amministrazione, non già dei singoli componenti
la mensa » (l).
l3° Quanto agli oggetti di vestiario distribuiti
ai militari di truppa dell'esercito, occorre avvertire che, sino alla pubblicazione del regio decreto
19 maggio 1889 (2), nessun dubbio poteva sorgere
circa il carattere del furto di essi; poiché gli
oggetti di vestiario passavano nella proprietà dei
militari col fatto della loro somministrazione.

Avendo però quel decreto stabilito che (salvo per
gli individui di alcuni corpi, art. 4) « l‘assegno

di primo corredo e la quota per manutenzione
vestiario compresa nell’assegno giornaliero cessano di essere considerati come assegni indivi—
duali di pertinenza degli uomini e sono devoluti
all'Amministrazione dei corpi » (art. 1); si elevò

il dubbio se anche dopo questo decreto dovesse il
furto di oggetti di vestiario ritenersi commesso
a danno del militare cui gli oggetti rubati erano
stati distribuiti, ovvero a pregiudizio dell’Ammi—
nistrazione militare. La giurisprudenza adottò la
soluzione aﬁermativa, considerando che « quel
decreto fu motivato da ragioni di ordine puramente amministrativo, come è espressamente detto
nel proemio del decreto stesso; e si dovrebbe
andare troppo oltre se si ritenesse che quel decreto abbia mutato, non solo i rapporti giuridici
di proprietà fra il soldato e lo Stato in quanto
agli oggetti di corredo, ma anche i rapporti giuridici in caso di furto a senso degli art. 214 e se-

guenti del codice penale per l'esercito. Un regio
decreto non può mutare radicalmente le disposizioni legislative, le quali se sono abrogate o mo-
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una norma regolatrice. Imperocchè, se per le esigenze del servizio militare o per il suo più esatto
adempimento, s’intende togliere o conferire alla
cosa il carattere di cosa militare, è evidente che
la sanzione penale diretta a tutelarla deve necessariamente mutare. Posto quindi che il codice
-per l'esercito, pur mantenendo il danno dell'Amministrazione militarc come criterio giuridico per
la esistenza dell'aggravante in esame, non avesse
però subordinato le sue sanzioni ad un dato metodo amministrativo, si sarebbe dovuto, nel concorso -del danno dell'Amministrazione, ritenere
senz’altro il concorso dell'aggravante nel furto di
oggetti di vestiario. Non è la legge penale quella
cui spetta dare alla cosa la qualità. militare: è
questo un compito proprio degli ordinamenti militari, che la legge penale, non solo deve accettare,
ma ha obbligo altresì di difendere mediante un
sistema di sanzioni generali che, riferendosi alla

obiettività della cosa, si adattino perciò alle progressive modiﬁcazioni degli ordinamenti militari.

Nei precedenti esempi trattasi di cosa dell’Amministrazione afﬁdata ad un militare cui è poscia
sottratta; ma parmi indubitato che l'aggravante
esiste quand'anche la cosa trovisi afﬁdata a persone estranee alla milizia, come può accadere di
materie prime o robe consegnate nei quartieri per
la lavorazione 0 confezione ad operai borghesi (4).
in questo caso ricorrono per vero tutti gli estremi
dell'aggravante; e la cosa rubata, la quale porta
con sè il carattere di cosa militare come proveniente dall'Amministrazione militare, non aveva
certamente perduta questa qualità per essere stata
afﬁdata a persone non militari: mentre poi è anche
certo che il danno derivante dal furto ricade direttamente sull’Amministrazione, per quanto essa
possa eventualmente sperimentare un'azione civile
di risarcimento verso gli operai.
g) L‘altro elemento, da cui si può desumere

diﬁcate, non lo possono essere altrimentiqche con

il danno dell’Amministrazione militare, è il pos-

un precetto contrario della stessa indole. E questo
un principio immutabile di diritto pubblico costituzionale. Se si potesse ritenere il contrario asSunto, si dovrebbe affermare che il detto decreto
ha implicitamente abrogato anche l'art. 212 del

sesso della cosa nell'Amministrazione medesima.
È questa la ipotesi della cosa non militare, ma
che per una qualsiasi ragione trovisi, al momento
del furto, nel possesso dell'Amministrazione. E,
poichè trattasi di cosa non militare, ossia di cosa
che, non avendo carattere militare, non si riferisce
in alcun modo al servizio militare inteso nel senso
più generale; può, in linea astratta, dubitarsi del
concorso in questa ipotesi dei fondamento giuridico dell’aggravante. In linea positiva poi, sebbene
tale disputa non trovi luogo rimpetto alla esplicita e generica parola danno, usata dalla legge,
che accenna cosi al danno emergente dalla sottrazione di cosa militare come al danno derivante
dal furto di cosa non militare, tuttavia, trattan—
dosi di stabilire la esistenza di un’ aggravante e
la cosa che formò oggetto del furto essendo non
militare, la interpretazione deve essere restrittiva
ed esula ogni ragione d' indole militare che valga
ad indurre in una opinione diversa. In tema di
! furto a pregiudizio di militari, ben si può soste—

codice militare, dove si parla di alienazione di
effetti militari, e conservato soltanto il successivo
art. 2l3, il che non è ammissibile. I provvedimenti
puramente amministrativi non possono violare le
disposizioni legislative, e molto meno aggravare
la condizione di coloro che sono degni di punizione per aver violato le leggi penali » (3). Siami
lecito osservare che, se questa soluzione della gi u—
risprudenza può accogliersi di fronte al vigente
codice penale per l'esercito, il quale coordinò le
sue sanzioni ai sistemi amministrativi in vigore
al tempo della sua pubblicazione, e non considerò
obiettivamente, in sè e per sè, nei rapporti diretti
del servizio, la qualità. militare della cosa (come
una buona legge dovrebbe fare), tale soluzione
non può, a mio parere, sollevarsi alla dignità di

(l) Tribun. Supr. di guerra e marina, 8 marzo 1866, (Zim-lame (Raccolta, pag. 62); 10 marzo 1879, Congiù (Id..
pag. 28).
(2) V. Raccolta giornale militare, voi. 1, pag. 193.
(3) Tribun. Supr. di guerra e marina, 28 luglio 1890, Padovani (Raccolta, pag. 85).
(4) V. Trib. Supr. di guerra e marina. 10 febbraio l873, Ztlniprofta (Raceolta, pag. 19); e 11 aprile 1892, Ciliegia
(Id., pag. 33).
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sponsabile di colpa o negligenza (vedi n° 7, lett. 1),

dvllii7'tv, non indiretto perchè nemo ea; facto alieno
tenetur. Non si tratta perciò di reato militare » (l).
Invece, si è giudicato che v’è furto a danno dell'Amministrazione militare nella sottrazione di

perché ciò e come un corollario delle ragioni che

cose di proprietà. privata dei militari infermi o

costituiscono lo stato del consorzio militare; ma
lo stesso non può ripetersi ora in confronto del—
l'Amministrazione. Qui trattasi invece non di sola
competenza, ma di aggravante c di competenza,
mentre mancano ragioni obiettive per l’una e per
l'altra: per l’aggravante, perchè la cosa involata
non ha la qualità di cosa militare; per la com-

defunti; essendo l‘Amministrazione militare responsabile verso i primi 0 gli eredi delle loro
cose che essa riceve in consegna a norma dei
regolamenti militari (.S 580 rego]. discipl. militare.,
.S 2588 regol. di amministrazione) (2).

nere la competenza

militare, ancorchè la cosa

sottratta al possesso del militare sia di persona
estranea alla milizia e non sia il depositario re—

petenza, perchè i rapporti di ﬁducia del militare
si sviluppano essenzialmente rispetto alle cose
militari, non già per quelle che alla milizia non
si riferiscono, e perchè la maggiore comodità alla
sottrazione della cosa non militare che trovasi
in possesso dell‘Amministrazione è un elemento
estrinseco di cui può esser tenuto conto nella
latitudine della pena lasciata all’ apprezzamento
del giudice. In questa ipotesi adunque si debbono
seguire rigorosamente le norme del diritto civile,
e cosi ritenere che vi è danno dell’Amministrazione militare, e perciò si veriﬁca l'aggravante
in esame, quando l’Amministrazione, per il furto
della cosa non militare che trovavasi nel suo

possesso, può essere tenuta al risarcimento di
danno.
A questa interpretazione, che deve, a mio giudizio, accogliersi, è conforme anche la giurispru—
denza.
Nel caso di furto, che sia commesso da un militare, di armi appartenenti a persone estranee
alla milizia @ depositate in magazzini militari, si
e deciso che non v’è furto a danno dell'Ammini—
strazione militare. « ll danno cagionato dal furto,
o ricade direttamente sul proprietario della cosa
involata, ovvero su colui che, pur non essendone
proprietario, sia per avventura tenuto al risarcimento del danno verso il derubato. Nel caso non
si è verificata la prima ipotesi, essendo la pro—

prietà delle armi rimasta a coloro che in esecuzione del decreto commissariale (stato d’assedio)
le avevano consegnate; e, per accogliere la seconda, sarebbe d'uopo contraddire al noti principî
prevalenti sulla materia nella dottrina e nella
giurisprudenza, secondo i quali il Governo non
contrae nessuna responsabilità civile pei fatti
illeciti dei suoi funzionari od agenti, giacchè le
loro funzioni, qualunque ne sia il limite, non
possono essere dirette alla colpa o al delitto sotto
qualunque colore o pretesto; nè l'abuso qualsiasi
di tali funzioni può essere considerato come conseguenza legittima o immediata di esse da produrre la responsabilità di colui dal quale furono
delegate. Dunque dal furto che, accettata l'istigazione, sarebbe stato commesso, non ne avrebbe
risentito danno diretto lo Stato, perchè res perit

(l) Cassaz. Unica, 13 aprile 1894, Siracusa(Corte Supr.,
1894, pag. 460).

(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 27 luglio 1885,
Pagani (Raccolta, pag. 133); 11 luglio 1887, Molinari
(Id.,-pag. 93); 20 luglio l896, Bolognese (Id., pag. 73).
Vedi pure stesso Trib. Supr., 7 dicembre 1874, Vane/tes
(Id.. pag. 139).
(3l Trib. Supr. di guerra e marina, 12 maggio l890,
Fazio (Raccolta, pag. 48).

Si è anche statuito che difetta di motivazione
la sentenza, la quale « si limita ad affermare che
gli oggetti che l’imputato si sarebbe appropriati
erano di spettanza dell’Amministrazione, ma non
da alcuna ragione nè del come gli oggetti stessi
destinati ad una lotteria a favore dei militari di
marina della Venezia siano venuti in possesso
dell’Amministrazione, locohè sarebbe stato tanto
più necessario in quanto che doveva mostrarsi
come l'indole degli oggetti si faceva rientrare fra
quelli designati nell’art. 239 del codice penale per
la marina militare » (3).
inﬁne, è superﬂuo notare che mancano i termini
della disputa quando la cosa non militare sia
venuta in proprietà, anzichè solo in possesso, deli'Amministrazione militare. Cosi, in rapporto a
tale ipotesi, si è giudicato che v'è furto a danno
dell’Amministrazione militare nella sottrazione
« di alcune casse di limoni destinati per all'erta
patriottica di vari Comuni del regno ai feriti in
guerra, e messe a disposizione dell‘Amministrazione degli ospedali militari » (4).
h) Per aversi l' aggravante e ovvio che deve
nel colpevole concorrere la scienza della qualità
militare della cosa. e cioè che la cosa involata
era di proprietà o trovavasi in possesso dell’Amministrazione militare: ed è ovvio altresi che lo
apprezzamento del giudice, nel ritenere od escludere la scienza della qualit-à militare della cosa,
costituisce un giudizio insindacabile di merito (5).
Si e deciso che, « ammesso che gli oggetti siano
stati sottratti dal magazzino del reggimento, non

si può far questione di buona fede. Tutto ciò che
di corredo militare trovasi nei magazzini della
Amministrazione e proprietà dello Stato, e chi li
invola dalla detta località. si presume necessariamente cbe sa di commettere un furto a danno

dello Stato medesimo» (6).
i) Finalmente è da notare la particolare dis-

posizione dell‘ art. 242 del codice penale militare
marittimo, in cui è stabilito che « il furto di un
oggetto qualunque, commesso da un individuo di

marina a bordo di un bastimento predato, allorchè
gli atti della preda non sono ancora consumati,
sarà punito come il l'urto previsto dal precedente
art. 236: se gli atti della preda sono già consumati, e questa sia stata dichiarata legittima, il
furto commesso a bordo del bastimento predato

(4) Trib. Supr. di guerra, 27 maggio 1867, Sartorio
(Raccolta, pag. 91).

(5) V. Trib. Supr. di guerra e marina, 8 luglio 1878,
Roda. (Raccolta, pag. 84); 27 settembre 1880, Breschi
(Id., pag. 113); 12 novembre 1883, Stefano (M., 1). 144);
28 luglio 1890, Padovani (Id., p. 85).

(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 7 luglio 1890, Sre—
/‘/.mrmi (Raccolta, pag. 82).
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verrà. punito in conformità dell’art. 239 ». Questa
disposizione fu riprodotta dall’ art. 294 dell'editto
penale militare marittimo sardo del 18 luglio 1826
e trova pieno riscontro nel codice francese (articolo 332), nei cui motivi si osserva che un
furto commesso a bordo di una nave catturata
dev'essere l‘oggetto di una speciale repressione
« parce que le clésordre et l'entraîncment qui
suivent nécessairement une prise en mer donnent
des facilités pour le commettre,-et parce qu'en
cas de validité de la prise, la soustraetion nuit
à. l’lﬁtat » (i).
12. La seconda delle circostanze di aggravamento è quella desunta dal valore della cosa
rubata (2).
a) il metodo serbato dal legislatore militare,
nella determinazione di questa circostanza, si coordina, per cosi dire, alla triplice distinzione del
furto, in semplice, aggravato e qualiﬁcato: e sem—

plice, se il valore della cosa rubata non è supe—
riore a lire cinquanta (art. 2l4 codice penale per
l‘esercito: art. 236 codice pen. mil. marittimo): è
aggravato, se il valore è maggiore delle lire cin—
quanta ma non supera le lire cinquecento (art. 215
e 217 cod. pen. per l’esercito, art. 237 e 239 cod.
pen. mil. marittime): e qualiﬁcato, se il valore
supera le lire cinquecento (art. 2l6 c 2l7 cod. pen.
per l‘esercito: art. 238 e 239 codice pen. militare
marittimo).
b) Per determinare il valore della cosa rubata,
deve aversi riguardo, non già. all’utile ritratto dal
colpevole, ma bensì al danno solierto dal derubato

nell’atto del reato (art. 636 codice penale comune
sardo). Da ciò sembrami potersi desumere che, nel
caso di furto di cose appartenenti all’Amministrazione militare già. tariffate, debba tenersi conto
del valore portato delle tariffe militari anzichè di
quello altrimenti dichiarato; poichèil danno del—
l’Amministrazione militare è appunto rappresen—
tato dal valore indicato nelle tariffe militari. Se
non che, nel difetto di una espressa disposizione
di legge che vincoli in tal guisa l'apprezzamento
del giudice. e potendo d‘altronde in certi casi il
valore delle tariffe militari essere un valore di
presunzione diverso perciò dal valore reale che
la cosa aveva nel momento del furto, il giudice
e sempre libero ed incensurabile, da qualunque
fonte egli derivi la determinazione del valore. Si
è quindi, a mio modo di vedere, rettamente giu—
dicato, in tema di furto di biada, che il giudice
non incorre in alcuna violazione di legge se, per
determinarne il valore, non ha riguardo a quello
stabilito dalla perizie, ma al prezzo di appalto,
perchè: « lo stabilire quale sia il valore di una

(i) V. Tripier, Code de justice militaire pour l’arme'e
de mer, n° 784; Paris, Larose, 1879.

(2) Essendo l‘attuale legislazione militare modellata sul
codice penale comunie sardo, mentre la legislazione in
progetto (6 aprile 1897) accoglie il sistema del vigente
codice penale comune; ed essendo, d‘altra parte, estraneo
a questo lavoro lo studio della circostanza del valore
(art. 431 cod. pen. comune), bastano poche nozioni pu—

ramente necessarie ai bisogni della pratica giudiziaria
militare.
(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 9 settembre 1878,
Ramas-so (Raccolta, pag. 112).
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cosa rubata è senza dubbio nﬁicio del giudice di
merito, il quale, apprezzando le risultanze tutte

degli atti e del dibattimento, pronunzia un gindizio insindacabile » (3).
c) Per accertare la quantità del valore della
cosa, può essere ordinariamente utile un atto di
perizia giudiciale, ma non è assolutamente necessario, potendo il giudice ricavarla da altri elementi di fatto (documenti, testimoni, ecc.); sia
perchè « nessuna disposizione di legge prescrive

che il valore della cosa furtiva sia accertato da
una perizia; e sia perchè il più delle volte la cosa
involata sparisce e non ritorna più nelle mani del
derubato nè in potere della giustizia » (4). In ogni
caso poi, e, come si è osservato, un giudizio di
fatto quello che il tribunale esprime a tale pro—

posito, anche contro le dichiarazioni della perizia (5); nè v’è bisogno di dare una.speciale mo—
tivazione sul valore della cosa rubata: « consiste
in puro fatto che non è capace di motivazione:

basta indicarlo nella sentenza per soddisfare il
voto della legge » (6).
d) Quando trattisi di più reati distinti di furto,

il valore della cosa sottratta dev'essere considerato rispetto a ciascun reato; « quando invece i più
reati costituiscono un reato continuato, essendo
questo un reato unico, devesi, per ammettere o
escludere la esistenza dell'aggravante, procedere
alla coacervazione dei valori. Si è perciò statuito
che se un militare, accusato di vari furti distinti,
e ritenuto colpevole di un solo furto continuato,
bene il tribunale, col sommare i diversi furti,
ognuno di valore inferiore a lire cinquanta, ritiene

il furto continuato per somma superiore a tal
valore, e quindi applica la relativa pena stabilita
dall’art. 215 cod. pen. per l’esercito (art. 237 cod.
pen. mil. marittimo) » (7).
e) Delicato e l'esame del tentativo in rapporto
all’aggravante del valore, ma è tutta una questione
di fatto dipendente dall’ accertare l' intenzione
del colpevole. Sì è giudicato che, « se la qualiﬁ—
cazione pel valore della cosa rubata può talvolta
veriﬁcarsi anche nel furto solamente tentato quando

dalla natura e dal complesso delle circostanze
risulti che l’intenzione del colpevole, dalla quale
principalmente trae signiﬁcazione e carattere il
tentativo, fosse diretta ad appropriarsi oggetti
eccedenti le lire cinquecento, per altra parte, il
gravare di tale qualiﬁcazione il tentativo per
l‘ unica ragione della esistenza di cosilîatti oggetti
nel sito ove il furto venne tentato senza alcuno
indizio che essa fosse nota all’accusato, e senza
altri argomenti d'intenzione e di fatto che a quelli
oggetti determinatamente si riferissero, sarebbe

(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 25 agosto 1864,
Croce Osea (Raccolta., pag. 225); 3 febbraio 1868, Macciente (Id., p. 17); 1° aprile 1878, Campolo (Id., p. 19);

il luglio 1887. Cicchetti (Id., p.‘88).
(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 9 febbraio 1865,
Geek (Raccolta, pag. 38); 16 novembre 1874, Alani (Id.,
p. 133); 7 ottobre 1875, Tringeri (Id., p. 84).
(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 15 dicembre 1873,
Panico (Raccolta, p. 134).

(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 5 dicembre 1881,
Palanieri (Raccolta, p. 121; Riv. Pen., vol. xx1, p. 101,
in nota.); 2 marzo 1885, Bacchini (Raceolta, p. 16; Riu.
Pen., vol. xxui, p. 552).
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porre a base dell'aggravamento di pena una semplice presunzione che la legge non ammette » (|).
f) Posto però che il colpevole abbia rubato
una somma od altra cosa del valore che costituisce

l'aggravante, « non è permesso, senza far torto
alla logica giuridica, di fronte alla disposizione
di legge che guarda solo alla materialità del danno,
e di fronte al fatto compiuto, liberamente voluto,
dell'ell‘ettiva appropriazione di tutta la somma
contenuta nel portafoglio e della dispersione di
questo, almanaccare sul punto se la intenzione
dell’agente fosse volta e limitata a rubare meno
di quanto fu rubato; giacchè con tale sistema si
verrebbe ad estendere il beneﬁzio della preterintenzionalità a reati pei quali la legge tal beneﬁcio

militare: art. 217 cod. pen. per l'esercito e 239

cod. pen. mil.marittimo) e in luogo militare» (4).
14. L'ultima nella serie delle circostanze di aggravamento è quella l‘ondata sulla qualità della
persona; ossia, come dispone la legge, « il furto

ovunque commesso dal soldato verso il superiore
(o individuo di marina a danno del superiore) al
cui servizio personale si trovi addetto » (art. 216

cod. pen. per l‘esercito: art. 238 cod. pen. militare

non consente, e s'incorrerebbe in altri assurdi» (2).

marittimo).
a) Considerata tale circostanza obiettivamente,
il suo fondamento giuridico e quello stesso del
diritto comune: l'abuso, cioè, della ﬁducia deri—
vante dalle relazioni di servizio fra il padrone e
il domestico, in rapporto alle cose che per eiîetto
di queste relazioni sono lasciate od esposte alla

13. Altre circostanze di aggravamento sono la

fede del colpevole (art. 404, n° 1°, cod. pen.comune).

rottura, la scalata e le chiavi false.
Tali circostanze non possono essere, e non sono,
che quelle stesse del diritto comune; tanto che la
legge militare (art.216 e 217 cod. pen. per l'esercito: art. 238 e 239 cod. pen. mil. marittimo) non
ne riproduce nemmeno la nozione giuridica, rin—
viando cosi senz'altro al codice penale comune.
Questo codice è sempre il sardo del 20 novembre
1859 (art. 610, n° 1°, 616—620); ma non occorrono

speciali avvertenze, poichè, studiando la rottura,
la scalata e le chiavi false secondo il codice penale italiano (vedi ni 172, 178, 183), si sono già
rilevate le sostanziali differenze fra la passata e
la vigente legislazione comune (3).
Quanto poi agli estremi d'indole militare di co—
teste aggravanti, è ovvio che, essendo aggravanti,
presuppongono la nozione giuridica del reato mi—
litare di furto e perciò gli estremi nel cui con—_
corso si veriﬁca l'esercizio della giurisdizione
militare in relazione al furto. Così, si è deciso che

Ma nei riguardi del diritto penale militare, e

propriamente dal punto di vista della competenza
militare, la circostanza in esame è piuttosto una
eccezione che un complemento del sistema di

competenza prescelto dal legislatore militare. L‘ufﬁciale, a cui è d’ordinario concesso dai regolamenti il cosiddetto altendente, nella maggior parte
dei casi risiede in alloggio privato fuori all‘atto
dei luoghi militari; e, oltre a ciò, le relazioni fra
l'attendente e l'ufﬁciale, essendo quelle del demestico verso il suo padrone, sono essenzialmente
di carattere privato, senza attinenza con la disci—
plina o col servizio militare. Di guisa che nel fatto
del domestico militare, che ruba al suo padrone
altresi militare, non si trova tuttavia una lesione

di rapporti militari veri e propri; e, non essendo
richiesta la condizione del luogo militare, non
esiste nemmeno quella ragione del pericolo di un

turbamento della disciplina e dell’ordine interno
dei luoghi militari che la legge ha avuto in mira

« l'art. 216 del codice pen. per l'esercito (art. 238

nel prestabilire la competenza militare per la

cod. pen. mil. marittimo), che deﬁnisce le qualiﬁche di persona, di mezzo e di valore pei furti
militari, si riferisce indubbiamente all’art. 214 del
codice stesso, che deﬁnisce reato militare il furto

cognizione del furto.
Nondimeno la legge ha deferita la cognizione
del furto domestico ai tribunali militari, e ciò, a
mio avviso, non ha potuto accadere che per considerazioni puramente estrinseche. Il legislatore
ha avuto riguardo alla circostanza che il fatto
del domestico militare non è un arbitrio di cui
ogni militare possa usare, ma e soltanto una concessione, stabilita per alcune classi di militari e
regolata da norme ﬁsse e speciali; ond'è che, trat—
tandosi di un fatto che deriva soltanto dai regolamenti militari, può essere utile che trovi nella

commesso da militare a pregiudizio di militari in
caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano
stanza benchè momentaneamente; ond'è che, qua—
lora il furto non sia stato commesso in pregiu—
dizio di altri militari ed in luogo militare, non
può essere riguardato come reato militare, tuttoehè
sia qualiﬁcato per il mezzo o per il valore. L’unica
eccezione che l'a l’ art. 216 all‘art. 214 è relativa
al luogo in cui il furto sia stato commesso, stabilendo che il l'urto commesso dal soldato, verso
il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, sia furto militare, e furto militare qualiﬁcato per la persona, ovunque sia stato commesso.
Ma, fuori questa eccezione, il furto, o semplice o
qualiﬁcato, per essere reato militare, di compe—
tenza dei tribunali militari in tempo di pace, e
mestieri che sia commesso da un militare, in pregiudizio di altro militare (o dell'Amministrazione

(1) Cass. di Torino, 14 maggio 1856, Polledro (Gazz.
dei trib., 1856, p. 89).

(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 19 luglio 1883,
Mora (Raccolta, pag. 124); 30 dicembre 1895, Calabria
(Id., p. 103). V. stesso Trib. Supr.. l3 marzo 1871, Evdas
(Id., pag. 23) e 29 agosto 1892, Di Napoli (Id., p. 87).

(3) Anche la legislazione militare in progetto (6 aprile

stessa legge militare le sanzioni penali che vi si
riferiscono, anche perchè il giudice militare può
meglio dell'ordinario conoscere e vagliare le spe—

ciali attribuzioni dell’attendente, del domestico
militare.
b) Da questa osservazione preliminare discende
il criterio giuridico direttivo, che l'aggravante in
esame ha un carattere tutto particolare: indipendente dalle nozioni del diritto comune, essendo
specialmente preveduta nella legge militare: co-

l897) si riferisce al codice penale comune, ma ne riporta
il testo letterale (art. 296).
(4) Cassaz. di Roma, 22 febbraio 1882, Garu ed altri
(Corte Supr., 1882, p. 1070). Confr. stessa Corte, 24 mag-

gio 1880, Bada (Riv. Pen., vol. XX…, pag. 29: Carte
Supr., 1880. p. 216); e 22 febbraio 1882, Codom'lla (M.,
1882, p. 1071).
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stituente un'eccezione ai principi generali della
competenza militare in materia di furto, e avente
origine esclusivamente dai regolamenti speciali

sopra notato (vedi lett. b), debba la controversia
risolversi negativamente; imperocchè la violazione
dei regolamenti militari toglie all'aggravante il

militari. Di qui la massima, che l'aggravante, es—

suo carattere militare, e sparisce cosi il motivo
sostanziale della competenza militare. Certo l’abuso
di ﬁducia esiste ancorchè l’attendente, poscia re—

sendo tale e avendo un carattere giuridico particolare, si applica nei casi e nelle condizioni rigo-

rosamente stabilite dalla legge e dai regolamenti,

sosi ladro, sia stato concesso in contravvenzione
ai regolamenti, e deve egli perciò soggiacere all'aggravamento di pena in confronto di altro mi—

riescendo incompatibile con tale sua indole una
interpretazione estensiva ad ipotesi dalle leggi o
dai regolamenti non volute o non preveduto, per
quanto in tali ipotesi si possa a norma della legge
comune ravvisare un abuso di ﬁducia e quindi

litare che per delinquere non abuso della qualità
personale di attendente; ma ciò, si noti, concerne
la pena, non la competenza: può importare cioè
che al colpevole si applichino le sanzioni della
legge comune, ma, appunto per questo, il reato

l‘aggravante che vi corrisponde (1).
c) Gli estremi dell'aggravante sono: l“ cheil

colpevole sia un soldato il quale si trovi addetto

non è più di competenza militare. Nè, per andare

al servizio personale di un superiore; 2° che questo
superiore sia il danneggiato dal furto. La legge,
come si è già. accennato, non esige la condizione
del luogo militare,enunciaudo espressamente « il
furto ovunque commesso »; e ciò perchè la ﬁducia,
che unisce il domestico al padrone e nel cui abuso
sta l'essenza dell'aggravante, si forma e si esplica
non già. in ragione ed occasione della qualità dei
luoghi, ma per le relazioni medesime che inter—
cedono fra domestico e padrone, le quali sono di
indole permanente, indipendenti dalla qualità dei
luoghi, e quindi non inﬂuisce che l’abuso di ﬁducia
avvenga in luogo militare o non militare.

in opposto avviso, parmi si possa ricorrere alla
frase generica, indistinta, servizio personale usata
dalla legge, frase che sembrerebbe indicare piut—
tosto lo stato di fatto del servizio, anzichè la

d) Quanto al primo estremo, e anzitutto da
osservare che il colpevole dev' essere un soldato
e che soffra il reato un superiore: quindi l'aggra—
vante non esisterebbe nel caso inverso o nel caso
di eguale ad eguale, come qualche volta avviene,
ad esempio, nei servizi che volontariamente e

dietro mercede i militari di truppa sogliono rendere ad altri militari; sebbene, a mente della legge
comune, possa in tali fatti riseontrarsi il carattere
del famulato. Questa sanzione della legge è coordinata ai regolamenti militari, in virtù dei quali,
rispetto all'esercito, è stabilito che il militare

concesso per attendente, oltre a consentirvi esso
medesimo, deve essere soldato semplice, cioè nè
appuntato, nè trombettiere, nè zappatore, nè al—
lievo istruttore: e non può essere concesso che
ad un ufﬁciale (Istruzione 12 marzo 1884 per la
concessione degli altendenli, ni 25 e l); e, rispetto
alla marina, è disposto che pel servizio particolare degli ufﬁciali e sott’ufﬁciali sono concessi
attendenii, i quali devono essere prelevati dai
comuni di seconda classe della categoria marinai
costieri e che adempiano volontariamente tale
servizio (Regolamento 11 giugno 1893 di disciplina
militare, n° 241).
Ma questa sanzione della legge apre l’adito ad
una controversia più generale: se cioè si possa
ammettere la esistenza dell’ aggravante quando
non siansi seguite le norme dei regolamenti, o
perchè sia stato addetto al servizio personale di
un superiore un militare che non poteva esserlo,

o perchè siasi concesso un attendente ad un superiore che non poteva ottenerlo, ovvero siasi in

qualità personale di attendente nel colpevole;
perchè, come risulta dalla Relazione ministeriale
sul codici militari vigenti, la dizione soldato di

conﬁdenza, adoperata dal codice militare del 1° ottobre 1859 (art. 201), venne mutata in quella di
servizio personale della legislazione in vigore, non
già per esprimere lo stato di fatto del servizio
più che la qualità della persona, e_ quindi estendere la competenza militare anche controi regolamenti militari, ma per l’unica ragione che si
volle « chiarire il carattere del soldato addetto

o conﬁdente con una frase che esprimesse il concetto lndipendentemente dal tecnicismo sempre
mutabile dei regolamenti e degli usi militari »

(pag. 28). Per ultimo, se altrimenti fosse, sembra,
secondo il mio modesto avviso, che si potrebbe
giungere a far rientrare nell’ aggravante casi in—

numerevoli di abusi di fiducia derivanti da tutti
quei servizi personali che i militari hanno il costume di prestarsi a vicenda; e parmi anche che
si potrebbe per avventura giungere a vedere
l'aggravante in un abuso di ﬁducia che trovi la

sua origine in una violazione della libertà individuale, come sarebbe il caso del militare adibito

per attendente contro il suo consentimento. lnsomma, in poche parole, sembra a me che non si
tratta di pena, ma unicamente di competenza, se

ordinaria e militare.
Nella giurisprudenza si è deciso:
1° che commette furto qualiﬁcato, ai sensi del
codice militare, il soldato che ruba al sott'uﬂiciaie
a cui prestava servizio di pulizia. « Senza esaminare se i sott’ ufficiali dell'esercito abbiano o no
il diritto di avere un attendente, o se il coman—
dante avesse avuta la facoltà di adibire un soldato ai loro servizio, non si può disconoscere in
fatto di essersi veriﬁcata la ipotesi dell'art. 216
del codice penale per l'esercito, vale a dire di

un furto commesso del soldato verso il superiore
al cui servizio personale si trovi addetto. La ragione della legge si desume dalla ﬁducia che si
ripone nei domestici, e dalla maggiore facilità
che questi hanno a commettere il furto nella casa
dei loro padroni. Non vale quindi opporre che,
non essendo dalla legge e dai regolamenti con—

altro modo contravvenuto alle disposizioni dei
regolamenti militari. A me sembra che, posto il
carattere tutto particolare di quest’ aggravante
d’indole eccezionalmente militare, come si è più

sentito l‘attendente ai sott‘uﬂiciali, non si possa

(1) il progetto (6 aprile 1897) di ceci. militare (art. 296)

del codice penale comune. Così l‘ aggravante perde ogni

non fa altro che riprodurre testualmente l‘art. 404, n° l°
Diossro lTALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

carattere militare. e la competenza militare è ampliata..
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per gli effetti penali tener conto di cotesta qualita. Il fatto della domesticitè. nel caso in esame
non si può negare; e l’art. 216, senza veruna di—
stinzione fra ufficiali e sott’ uﬁiciali, prescrive che
il furto, ovunque commesso dal soldato verso il
suo superiore, al cui servizio personale si trovi
addetto, sarà punito, ecc. Le sole condizioni, che
la legge richiede per ammettere la qualiﬁca della
domesticità nel l‘urto, sono: che il soldato si trovi
addetto_di fatto al servizio personale, e che la
persona presso cui serve sia superiore: ora il fu—

riere è certamente superiore del semplice sol-

necessaria di cui poi si abusa nel commettere il
furto, ma soltanto la relazione di servizio perso-

nale.- il servizio cioè che si presta pei bisogni della
persona del superiore,ed è quello in cui propriamente consiste l‘ufiicio dell'atteudente. Quindi, ad
esempio, non si veriﬁca l’ aggravante nel caso di
furto commesso a bordo dal militare addetto, non
già al servizio particolare del superiore, ma alla
mensa o alla cucina degli ufﬁciali (n° 243 regol.
di disciplina per la marina).
Si e deciso che il soldato di piantone all’ospedale, che ruba ad un ufﬁciale ammalato, non com-

dato » (1);
2° che si rende colpevole di furto qualiﬁcato,
ai termini del codice per l’esercito, il soldato di
una compagnia di sussistenza che, addetto quale
attendente di un uﬁìciale, ruba a costui; senza che

mette furto qualiﬁcato per la persona. « L’art. 216

sia da obiettare che i soldati appartenenti alla

chi per volontario preventivo accordo, contraendo

compagnia di sussistenza non possono essere assunti come attendenti, imperocch‘e « il motivo,per
cui fu riguardato come costituente la qualiﬁca—
zione del furto l‘essere esso stato commesso dall’inserviente a danno del superiore, dipende dal—

speciali obbligazioni verso il superiore suo pa-

l'abuso della ﬁducia che il padrone trovasi nella

qualsiasi deferenza o ﬁducia, e solo per obbedienza
al comando. La maggiore facilità. di commettere

necessità di accordare al domestico, e dalla facilità. e comodità che a questo è offerta dalla
qualità sua per commettere il reato; e simili ra-

del codice penale per l'esercito, nel punire con

pena più grave il furto commesso dal soldato verso
il superiore al cui servizio personale si trova ad—

detto, volle tener conto della maggiore pravità di

drone, viene poi meno alla ﬁducia da questo in
lui riposta. Perciò la ragione dell' aggravante non
s'incontra in colui che presta un servizio comandato, indipendentemente dalla sua volontà, da

non sia autorizzato dai regolamenti a chiamare
quel tale soldato al suo servizio » (2);

il furto per la condizione del derubato, se può
essere apprezzata dai giudici del merito per aggravare la pena nella sua latitudine, non induce
la conﬁdenza e gli altri estremi della qualiﬁcazione. Applicando quindi l'articolo 216, mentre il

gioni si verificano ugualmente ancorchè l'ufﬁciale

3° che commette furto qualiﬁcato, a mente del

colpevole non era addetto al personale servizio

codice militare, il soldato che ruba ad un uﬁiciale
da cui sia stato adibito in aiuto al proprio atten—
dente; perchè « viola così la ﬁducia che l' ufﬁciale

del superiore, ma soltanto comandato di piantone
presso di lui, si fa una falsa applicazione dell'articolo stesso » (5).

doveva necessariamente riporre in lui, consentendo che entrasse al suo personale servizio in

Si è pure giudicato, in applicazione del codice
per l‘esercito, che « le funzioni di cuoco e d‘ in-

aiuto dell'attendente » (3);
4° che, in genere, non può essere esclusa nel
furto l'aggravante della domesticità per la ragione
che l'imputato sia stato adibito a disimpegnare
le mansioni di attendente, nonostante le contrarie

serviente esercitate da un soldato presso la mensa
degli ufﬁciali, non possono costituire la qualiﬁca
della persona. Ed invero, se nella sottrazione delle
somme commesse dal cuoco si riscontrava l‘ele—
mento della ﬁducia necessaria, non esisteva nella

prescrizioni dei regolamenti. « Se egli ne ha abu-

specie l'elemento ancora più sostanziale di avere

sato, ed ha approﬁttato della facilitazione che

esso commesso il furto verso il suo superiore al
cui servizio personale si trovava addetto, estremo
necessario per aversi 'la qualiﬁca della persona,
poichè esso commise il furto verso la mensa degli
ufﬁciali. Avendo la legge limitata la qualiﬁca della
persona al caso del soldato verso il superiore al
cui servizio personale si trovasse addetto, e non
veriﬁcandosi nella specie nessun servizio perso-

detta sua posizione gli aveva procurato per com—
mettere il l‘urto, deve rispondere dell’aggravante
che lo accompagna; imperocchè, veriﬁcatisi gli
estremi di detta qualiﬁca, nessuna ragione auto-

rizza ad ammettere una distinzione che il disposto
della legge non ha fatto e non poteva contemplare,
perchè in opposizione ai principi che regolano
silTatta materia, non essendo supponibile che il
legislatore abbia voluto punire con minore rigore
chi, resosi indegno di esercitare un ufficio o una
professione, qualora accada che per forza del caso
ed in via di eccezione debba esercitarla, ne abusa
e se ne approﬁtta come mezzo di facilitazione per
commettere un reato » (4).
e) Non ogni relazione fra il derubato eil col—
pevole genera, a norma di legge, quella ﬁducia

nale verso il suo superiore, una tale limitazione,
trattandosi di materia penale e di stretta interpretazione, non può estendersi da un caso ad un
altro » (6).

f) Posto che il soldato sia stato regolarmente
addetto al servizio personale del superiore, per
ciò si è veriﬁcata la duplice condizione necessaria,
a mio parere, per l’esistenza dell’ aggravante: la
ragione cioè della competenza militare, poichè la

(1) Trib. Supr. di guerra. e marina, 3 aprile 1876,
Magni (Raccolta, pag. 35); 8 ottobre 1877, De Simone

(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 settembrc1865,
Castaldi (Raccolta, pag. 254); 3 ottobre 1870, Balingeri

(Id., p. 152).

(Id., pag. 107). V. stesso Trib. Supr., 13 giugno 1870,
Ciano (Id., pag. 64).

(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 11 aprile 1892,
Sartor (Raccolta, p. 31).
(3) Tl‘llJ. Supr. di guerra. e marina, 9 aprile 1883,
Lorenzatli (Raccolta, p. 41).
(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 17 giugno 1895,

szdari (Raccolta, p. 58).

(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 15 maggio 1893,
Giachetti (Raccolta, p. 48). V. stesso Trib. Supr., 28 mag-

gio 1883, Boschi (Id., p. 77); 3 dicembre 1883, Boschi
, (Id., p. 178); 28 luglio 1884, Sapor-ini (Id., p. 126).
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retta applicazione dei regolamenti militari im—
prime al servizio dell’attendente il carattere di
un ufficio militare: e la ragione dell’aggravante,
poichè, dato il servizio personale, sono nati i rap-

porti di ﬁducia fra l'attendente e il suo superiore.
Niente quindi può influire sulla essenza di questo
servizio-, e sulle conseguenze che ne derivano, la
eventualità di una circostanza estrinseca che. non
modiﬁcando o togliendo il servizio personale,- non
può modiﬁcare o togliere i rapporti di ﬁducia e
perciò anche la esistenza dell'aggravante,quando
della ﬁducia medesima si abusi per commettere

il furto a danno del proprio superiore.
Così si è statuito:
l° che v’è l' aggravante sebbene l'attendente
sia stato assunto in tale qualità. soltanto in via
provvisoria, per esperimento, in sostituzione od
aiuto di altro attendente infermo o assente, ecc.;
perchè « nella precisa disposizione dell’ art. 216
del codice per l'esercito non si fa distinzione pel
maggiore o minor tempo in cui il soldato si trovi

al servizio del superiore, nè pel modo più o meno
stabile e durevole con cui sia stato assunto a quel
servizio; nè vi era ragione percui si dovesse

fare tale distinzione, essendo la posizione dell’attendentc in ogni caso la stessa, come identici
sono i di lui rapporti verso il superiore cui è
addetto, non essendo distrutta quella ﬁducia necessaria e quel legame tra il padrone e il demostico che la legge volle garentire con la minaccia
di maggior pena in caso di violazione » (1);
2° che l’aggravante esiste quantunque l’attendente sia pure adibito ad altro servizio: ad esempio,
quello di piantone,- perchè « la qualità di attendente non rimane esclusa da quella di piantone,
nessuna disposizione di legge o di regolamento
opponendosi ache un soldato occupi 'contempora-

neamente il posto di piantone e sia addetto come
attendente al servizio di un superiore » (2);
3° che v'è l’aggravante ancorchè il colpevole
sia attendente di più persone: « ciò non toglie che sia
uomo di conﬁdenza di ciascuna di esse, e che tale
qualità gli abbia facilitato il mezzo di commettere
il furto nel luogo ove appunto, nella qualità medesima, era liberamente ammesso: motivo preci—
samente questo per cui la legge è più severa nella
punizione di simile reato » (3);
4° che, inﬁne, « l'estremo della retribuzione
non è necessario a stabilire la qualiﬁca della per—
sona nel l‘urto dell'attendente, addetto in via prov—
visoria o deﬁnitiva a servizio che pei regolamenti
militari non da diritto a retribuzione » (4).
g) Quanto al secondo estremo dell'aggravante in
esame, ossia che il danno cagionato dal furto deve

cadere sul superiore al cui servizio personale era
addetto il colpevole, oltrechè viene esplicitamente
indicato dalla legge, trova pure la sua ragione
nell'indole della giurisdizione militare; la quale
non potrebbe, secondo i principi regolatori della
(I) Trib. Supr. di guerra e marina, 10 giugno 1867,
Campagna (Raccolta, pag. 105); 15 gennaio 1872, Cioni
(Id., pag. 23); 8 ottobre 1877, Ari (Id., p. 149); 10 dicembre 1877, Semeraro (Id., p. 166); 21 febbraio 1881,
Tantini (Id., pag. 22); 31 gennaio 1881, Bazzano (Id.,
p. 4); 18 gennaio 1886, Ferrucci (Id., p. 4); 21 ottobre

1889, Lombardi (Id., pag. 106); 12 febbraio 1894, Siano
(Id., pag. 10).
(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 18 aprile 1866,
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materia e secondo il conforme sistema adottato
dalla legge, attivare il suo esercizio per conoscere
un fatto che non ha prodotto un danno di militari.
E qui siami anche permesso di esprimere l'avviso
che, per veriﬁcarsi questo secondo estremo de1—
1'aggravante, è necessario, non solo che il danneggiato sia un militare, ma che precisamente sia il
superiore al cui servizio personale il colpevole si

trovava addetto. Mancando una di queste condi—
zioni, vien meno la ragione della competenza militare, e il colpevole soggiaccrà. alla giurisdizione
comune e alla pena del furto qualiﬁcato stabilita
dal codice penale comune (art. 404, n° 1): come,
ad esempio, sarebbe, da una parte, l'ipotesi del—
l'attendentc, che nella casa ove è alloggiato il suo
superiore, involasse un oggetto appartenente al
padrone della casa, estraneo alla milizia: e come,
dall’altra, sarebbe il caso dell’attendente che rubasse al militare ospite del superiore al cui ser—
vizio personale è addetto. In questo secondo caso,
se è vero che v'è un danneggiato militare, la competenza e sempre ordinaria, ancorchè il furto sia

commessoinluogo militare: non si potrebbe, infatti,
applicare la pena stabilita dalla legge militare
pel furto semplice, perchè il colpevole, essendosi
giovato della comodità derivante dalle relazioni
di coabitazione, merita la pena inﬂitta pel l‘urto

qualiﬁcato: nè si potrebbe applicare quella determinata nella legge militare al furto qualiﬁcato
per la persona, poiché, per aversi l'aggravante
militare di cui all’art. 216 del codice penale per
l'esercito (art. 238 cod. pen. mil. marittimo), o
meglio, per l'esercizio della giurisdizione militare
e l'applicazione della pena militare, la legge militare richiede espressamente che il furto sia commesso a danno del superiore al cui servizio per-

sonale il colpevole si trovava addetto. Nè è a
parlare di danno almeno morale di costui; perchè,
trattandosi di un reato contro il patrimonio, eom—
messo in luogo non militare, e di cui il danneg—
giato diretto è il proprietario della cosa estranea
alla milizia, è manifesta in ogni caso la prevalenza
della giurisdizione ordinaria.A me sembra, adunque,
che anche a tale riguardo si possa ripetere ciò che
più sopra (lett. d) mi parve dovesse avvertirsi:
ossia che la questione è soltanto di competenza,
e che perciò la legge non è disarmata contro i
delinquenti, poichè ad essi si applicano dal giu—
dice ordinario le sanzioni della legge comune circa
il furto qualiﬁcato per la persona.
Si è deciso che, a determinare la ﬁgura del furto
qualiﬁcato per la persona, « nulla rileva che il
biglietto da lire cento appartenesse al padrone di
casa del tenente medico, essendo evidente che si
ha il furto qualiﬁcato per la persona anche quando
l'oggetto rubato appartenga ad altri che quegli al
cui servizio è addetto il colpevole, perchè nel com—
mettere il furto gli servi di facilitazione 1a qualità
di attendente o domestico : e la qualiﬁca di famulato
Frediani (Raccolta, pag. 87); 1° luglio 1867, Chiusano
(Id., pag. 122); 21 ottobre 1889, Lombardi (Id., p. 107).
(3) Trib. Supr. di guerra, 17 settembre 1863, De Illa-

gish-ix (Raccolta, p. 285). V. stesso Trib. Supr., 28 mag—
gio 1883, Basati (Id., p. 77).
(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 10 giugno 1878,
Lugioni (Raccolta, pag. 58); 21 ottobre 1889, Lombardi
(Id., pag. 107).
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è desunta dalla maggiore somma. dei doveri violati,
dalla minore possibilità di difendersi che ha il

padrone o chi convive con lui, e dalla necessità.
di doversi ﬁdare dell’individuo che ha libero accesso
alla casa » (1).
h) L'ammettere o l'escludere nel colpevole la
qualità di attendente del superiore danneggiato,
e certo un apprezzamento incensurabile di merito;
ma,propostasi la questione se un soldato si potesse
dire attendente dell'ufﬁciale quando commise il
furto a di lui danno, tale questione si deve risol—
vere con apposita motivazione. E quindi nulla la
sentenza che non se ne occupa, e ritiene senz’altro

il soldato colpevole di furto qualiﬁcato per la sua
qualità di attendente (2).
i) Finalmente è da osservare che, riguardo
all’aggravante in esame, il valore minimo della
cosa sottratta non esercita alcuna inﬂuenza sulla
applicazione della pena (3): disposizione severissima, che è fonte d'imbarazzi per la giustizia e

di assoluzione per gli imputati: nè saprebbe indo—
vinarsene il motivo, mentre il codice comune sardo
del 1859, cui fu coordinata la legislazione militare
vigente, dava al giudice la facoltà. di una rilevante
diminuzione di pena, quando il danno non eccedesse lire venticinque e concorressero circostanze
attenuanti (art. 682) (4).
15. Come si è notato a riguardo della nozione
giuridica del furto (vedi n° 9), e per le stesse
considerazioni ivi esposte, il tempo di guerra ha

pure una speciale e complessa influenza rispetto
alle circostanze di aggravamento.
a) Anzitutto, il tempo di guerra costituisce,
di per sé stante, in ragione della sua qualità, una

circostanza di aggravamento rispetto al tempo di
pace; e veramente non può dubitarsi che, durante
lo stato di guerra, essendo la cosa esposta a maggiori pericoli e resa più difﬁcile la sua custodia
per il proprietario, essa ha perciò bisogno di maggiore e più efﬁcace protezione della legge penale.
Così è disposto che il tempo di guerra importa un
aumento della pena stabilita tanto pel furto semplice come pel furto aggravato (art. 280 cod. pen.
per l’esercito: art. 304 cod. pen. mil. marittimo).
b) Inoltre, come si è altresì rilevato (vedi numero 10 e seguenti), la. giurisdizione militare ha
nel tempo di pace la. potestà di conoscere i furti
accompagnati da. circostanze di aggravamento, ma
sempre quando concorrano gli estremi del reato
militare: ossia che il furto venga. commesso da
militare, in luogo militare e a danno di militari

dizioni che crea lo stato di guerra, sono soggette
alla giurisdizione militare anche persone non militari (art. 545 cod. pen. per l'esercito: art. 589
cod. pen. mil. marittimo); viene quindi statuito
che il furto aggravato e di cognizione militare in
qualunque luogo e a. danno di qualunque persona
sia stato commesso da coloro che, in virtù degli
articoli suindicati, soggiaciono alla giurisdizione

militare benchè non propriamente militari.
0) Inﬁne, in tempo di guerra, stante la sua
indole particolare, la necessità di una pronta giu—

stizia anche per evitare le ostilità degli abitanti
dei paesi nei quali l’esercito aceampa o che traversa, eil bisogno di non far si che il delitto serva
ai codardi di mezzo per sfuggire i pericoli della
guerra; questa circostanza di tempo importa una
estensione della competenza militare in confronto
dei limiti di essa prestabiliti per il tempo di pace.

Quindi la giurisdizione militare conosce, in tempo
di guerra, anche del furto accompagnato da alcuna
delle seguenti circostanze di aggravamento; e cioè

se il furto e commesso: I° da un domestico a danno
del suo padrone e delle persone con esso lui conviventi; 2° dagli ospiti, nel luogo ove si riceve la
ospitalità e l’alloggio, oppure verso gli ospiti da
colui che da l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa; 3° da
un locandiere, albergatore, oste, vetturale 0 bar-

caiuolo, o da alcune degli individui della loro
famiglia, o loro servi o impiegati qualsiansi, sopra
cose ad essi afﬁdate nella detta loro qualità; 4° da
un operaio, allievo, compagno od impiegato qualunque, in luogo ove sia ammesso liberamente per

ragione della sua professione, mestiere od impiego;
5° in caso d'incursione di nemici, d'incendio, di
rovina di ediﬁzi, di naufragio, investimento, inondazione, o di altra grave calamità; 6° con intro-

dursi di notte tempo in casa abitata da persone
estranee alla milizia; 7° in luogo destinato al culto
pubblico (art. 281 e 282 cod. pen. per l'esercito,

art. 305 e 306 cod. pen. mil. marittimo). Tutte
queste circostanze, essendo di diritto comune, e
già studiate, non hanno bisogno di speciali osservazioni (5).
S 3. — Pena.

16. Qualità.. — 17. Quantità. — 18. Casi di applicazione
di punizioni disciplinari, anzichè della pena. —
19. Passaggio ad un corpo disciplinare.

(o dell’Amministrazione militare). Nel tempo di

16. Avendo il furto un’indole disonorante, la
conseguenza diretta sarebbe che, per mantenere

guerra, invece, tenuto conto delle particolari con—

il decoro e il prestigio della milizia, tutti i con-

(l) Trib. Supr. di guerra. e marina, 18 novembre 1889,

(2) Tribun. Supr. di guerra e marina, 6 aprile 1868,

Rizzo (Raccolta, p. 119). V. stesso Trib. Supr., 14 maggio 1883, Barolo (Id., pag. 70). Anche nel caso di furto
commesso dall‘attendente & danno di qualcuno della. fa.miglia. dell‘ufﬁciale, io opinerei per la competenza ordi-

Palermo (Raccolta, pag. 48); 21 febbraio 1881, Tanti…"
(Id., pag. 22).

naria;
parola
quindi
che la

poichè il servizio dell’attendente è, secondo la.
della legge, ristretto alla persona dell‘ufﬁciale, e
i rapporti di ﬁducia necessaria, di quella. ﬁducia
legge e i regolamenti militari hanno di mira in

(3) Trib. Supr. di guerre. e marina, 2 marzo 1868, Di
Marco (Raccolta, pag. 29); 9 marzo 1874, Ferlone (Id.,
pag. 42).
(4) Il progetto di codice militare (6 aprile 1897), quanto
al valore, riproduce (art. 304) testualmente la disposi—

rispetto al tempo di guerra (art. 281, n° 1° cod. escr.;
e art. 305. n° 1°, cod. marin) Vedi stesso Trib. Supr.,

zione dell'art. 431 del codice penale comune.
(5) Nel progetto di codice militare (6 aprile 1897)'è
disposto che per i reati in esso non preveduti si appli—
cano, alle persone soggette durante lo stato di guerra alla
giurisdizione militare, le disposizioni e le pene stabilite

27 luglio 1885, Bettio (Raccolta, p. 123).

nel codice penale comune (art. 340).

relazione all‘aggravante militare, non si possono estendere
alla famiglia dell‘ufﬁciale, sebbene questi ne sia il capo.
Delle persone conviventi col padrone si

parla soltanto
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dannati per furto dovrebbero venirne espulsi. E
quando ciò fosse possibile, si potrebbe anche du—

bitare della convenienza di deferire ai tribunali
militari la cognizione di fatti per la cui naturai

colpevoli debbono cessare di appartenere alla milizia; per quanto sia vero che la milizia deve trovare in sè medesima i mezzi per vendicare le
offese ricevute, e sia pur vero che la milizia

stessa è la meglio adatta a pronunciare la indegnità. di coloro che per il delitto commesso non
possono più oltre farne parte.
Ma, poichè potrebbe facilmente accadere che il
delitto giovasse ad alcuni o molti per sottrarsi
all’obbligo del servizio militare, la legge, al ﬁne
principale di evitare un danno forse anche grave
per la stessa. formazione della milizia, ha dovuto,
per cosi dire, accogliere una transazione. Essa,
cioè, ha distinto i furti lievi e i furti gravi, e vi
ha fatto corrispondere due serie di pene, l'una

di pene militari e l'altra di pene comuni, l'una
che mantiene nei colpevoli la qualità di militari
e l’altra che li esclude dalla milizia. Per tutelare
poi il decoro di questa, ed allontanare altresi il
pericolo che vi prosperi la mala pianta della de—
linquenza, la. legge medesima ha disposto che i

condannati per furto a pene che non li rendono
indegni di appartenere alla milizia debbono, dopo
averle scontate, passare in un corpo disciplinare.
Ecco il sistema della legge.
Ed infatti, è agevole scorgere come, in quanto
alla serie delle pene militari, questa comprende
il carcere militare e la reclusione militare, e si
applica pei furti lievi; ossia pei furti commessi da

militari verso militari, ovvero anche a pregiudizio
dell’Amministrazione militare, ma senza essere
accompagnati da circostanze che a norma del di—
ritto comune costituiscono qualiﬁche (art. 2l4, 215,
2l7, primo e secondo comma, cod. pen. per l'eser-

cito; art. 236, 237, 239, primo e secondo comma,
cod. pen. mil. marittimo). La serie poi delle pene
comuni comprende la reclusione ei lavori forzati
(art. 53 e 54 cod. pen. comune sardo 20 novembre 1859; art. 22, ni 2 e 4, r. d. 1° dicembre 1889,
n° 6509 contenente le disposizioni per l'attuazione
del vigente codice penale comune) e si applica
pei furti che, a termini del codice sardo, sono

qualiﬁcati per la persona, per il mezzo, o per il
valore (art. 216 e 217, ultimo comma, cod. pen. per
l'esercito: articoli 238 e 239, ultimo comma, cod.
penale militare marittimo) (l).
17. Circa. la quantità della pena, essendo il furto
un reato essenzialmente comune, questa, da una
parte, dev’essere regolata sulla misura stabilita
dalla legge comune. e, dall’altra, deve tener conto
non tanto della qualità militare del colpevole,
quanto delle condizioni speciali della convivenza
militare, della ﬁducia che ne deriva, e della difﬁcoltà. dei mezzi di scelta. per la custodia delle
cose; aggravando perciò, sia pure lievemente, la

(.I) Sostanzialmente identico può direi il metodo del
progetto (6 aprile 1897) di codice militare (art. 6, 19,
294, 295 e 296); ma, stante il variato sistema delle pene,

la. distinzione delle due serie di pene militari e di pene
comuni non è cosi spiccata come nella legislazione in
vigore.
(2) il progetto (6 aprile 1897) di codice militare accetta

piuttosto integralmente le sanzioni della legge comune;
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misura inﬂitta dalla legge comune. A questo criterio generale di commisurazione della pena si è
conformata la vigente legislazione militare; poichè,
infatti, mentre secondo il codice comune sardo
del 1859 il furto semplice è punito col carcere da
sei giorni a cinque anni (art. 622), la legislazione
militare stabilisce un minimo di mesi quattro, e,
quando il valore della cosa rubata sia maggiore
delle lire cinquanta, un massimo di cinque anni
(art. 214 e 215 cod. pen. per l'esercito: art. 236 e
237 cod. pen. mil. marittimo). E, quanto ai furti
qualiﬁcati, mentre il codice sardo cammina la
reclusione da tre a dieci anni (art. 54, 606 e seg.),
la legislazione militare inﬂigge la reclusione ordi—
naria da cinque a dieci anni (art. 216 cod. pen.
per l’esercito: art. 238 cod. pen. mil. maritt.) (2).
Giova intanto, per l'analisi del sistema della
legislazione militare, distinguere il tempo di pace

dal tempo di guerra.
a) Per il tempo di pace, la quantità della pena
e commisurata sulle due ipotesi del furto commesso a danno di militari e del furto commesso
a danno dell'Amministrazione militare.

Nella prima ipotesi, quando il furto sia semplice,
la pena è del carcere militare per quattro mesi
che può estendersi sino ad un anno di reclusione
militare; e, se il valore della cosa sottratta è maggiore di lire cinquanta (e non supera le lire cinquecento) è inﬂitta. la reclusione militare da due
a cinque anni (art. 214 e 215 cod. pen. per l’esercito: art. 236 e 237 cod. pen. mil. marittimo). La
pena è poi la reclusione ordinaria da cinque a
dieci anni quando il furto sia qualiﬁcato, e cioè:
commesso dal soldato verso il superiore al cui
servizio personale si trovi addetto, o commesso

mediante rottura, scalata o chiavi false, o se il
valore della cosa superi le lire cinquecento (articolo 216 cod. pen. per l’esercito: art. 238 cod.
pen. mil. marittimo). Ove, inﬁne, concorrano due
o più di queste circostanze, la reclusione ordinaria
è da sette a dieci anni (art. 2l8 cod. pen. per
l'esercito: art. 240 cod. pen. mil. marittimo); come
ad esempio, nel caso dell’attendente che mediante
rottura e chiavi false rubi al suo padrone (3). Si
noti però che il concorso, il quale importa questo
aumento della pena, non si estende alla circostanza
del valore superiore alle lire cinquanta e inferiore
alle cinquecento; ond'è che, ad esempio, nel furto
di lire trecento commesso dall’attendente a danno
del suo superiore, non si veriﬁca il concorso di
due circostanze che determinano l'aumento della
pena (4).
Nella seconda ipotesi, ossia pel furto commesso
a danno dell'Amministrazione militare, la pena è
della reclusione militare da uno a tre anni, e da
tre a sette anni se il valore della cosa rubata sia
maggiore delle lire cinquanta e non ecceda le
cinquecento. Se poi il valore della cosa ecceda le
lire cinquecento o il furto sia-commesso mediante

poichè conserva pel furto qualiﬁcato la stessa misura
(art. 296), e, pel furto semplice, aumenta il minimo a
quattro mesi, conservando il massimo di tre anni (art. 294).
(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 27 aprile 1868,

Thierry (Raccolta, pag. 51); 27 agosto 1888,
(Id., pag. 87).
(4) Trib. Supr. di guerra. e
Fei-lone (Raccolta, pag. 42).

marina,

Tesolini

9 marzo 1874,
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rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorre
nella reclusione ordinaria da sette a dieci anni,
estensibile al minimo dei lavori forzati (art. 217
cod. pen. per l'esercito: art. 279 cod. pen. mil.
marittimo). Qualora inﬁne concorrano due o più
circostanze, tali pene sono aumentate di un grado
(art. 218 cod. pen. per l'esercito: art. 240 cod. pen.
mil. marittime); e qui si avverta pure a ciò che
si e di sopra rilevato: ossia, che la circostanza
del valore superiore alle lire cinquanta e inferiore
alle cinquecento, non può essere tenuta. a calcolo

per formare il concorso che importa l'aumento di
pena, imperocchè, come si è deciso, « quando si

adottasse una contraria opinione, cioè si considerasse il furto a danno dell'Amministrazione ecce-

eccedenti lire cinque, potranno i rispettivi loro
comandanti punire i colpevoli con pene discipli—
nari. e provvedere economicamente pel risarcimento dei danni. Qualora però detti comandanti

stimassero di sottoporre il l‘atto al Consiglio di
guerra del proprio corpo, ne daranno avviso all'udi—
tore per l‘opportuno procedimento » (art. 322, 11° 2

e 323). Questo concetto dell’applicazione di puni—
zioni disciplinari, anzichè della pena, venne accolto
(art. 171) nel progetto Durando (1855); « parendo
(come si legge nella relazione ministeriale che lo
precede) che la repressione dei trascorsi, afﬁdata
in questo caso ai comandanti di corpo, sia più
certa ed eﬁicace che non commessa alle lunghe
forme del procedimento ». Il concetto medesimo

quale una delle circostanze contemplate dall’arti-

passò nel codice militare del 1° ottobre 1859 (articolo 205), e la formula adoperata venne poi ripro-

colo 218 cod. pen. per l'esercito, sarebbe stato
manifestamente inutile, ed anzi incongruo, il far
cenno nell’ultimo capoverso dell’art.2l7 del furto
eccedente le lire cinquecento come una delle aggravanti la quale, congiunta a rottura, scalata e chiavi

dotta nella legislazione in vigore.
Anche per la marina militare alcuni furti minimi erano puniti secondo il regolamento di disciplina, esclusi perciò dalle sanzioni penali de1l'editto militare marittimo 18 luglio 1826 (art. 282);

false, facesse luogo all'applicazione dell'aumento

e tale sistema fu conservato nei progetti successivi di codice, e quindi nel codice vigente di ma-

dente 1e lire cinquanta e minore delle cinquecento

di pena sancito dall’art. 218; mentre il solo valore
superiore alle lire cinquanta, sebbene inferiore
alle cinquecento, sarebbe bastato in cosiﬁatto con-

corso per fare cadere il furto sotto le disposizioni
di detto art. 218 » (1).
b) Per il tempo di guerra, ove trattisi di furti
preveduti già. dalla legge nel tempo di pace, si
applicano le pene medesime con l'aumento di un
grado (art. 280 e 250 cod. pen. per l'esercito: arti-

colo 304 e 275 cod. pen. mil. marittimo); e, ove
trattisi delle circostanze di aggravamento preveduto soltanto pel tempo di guerra, la penaè della
reclusione ordinaria non minore di sette anni (articolo 281 e 282 cod. pen. per l’esercito: art. 305 e
306 cod. pen. mil. marittimo); pena questa che,
nel concorso di due o più circostanze, dev'essere
aumentata di un grado (art. 283 cod. pen. per
l'esercito: art. 307 cod. pen. mil. marittimo).
18. All'applicazione della pena, come ordinaria
sanzione per il furto, vi sono due eccezioni.
1° La prima eccezione si riferisce alla pena
militare, ossia al furto di competenza militare:
ed è sancita dalla disposizione dell’art. 225 del
codice penale per l’esercito in cui è stabilito: « 1
furti contemplati dall’art. 214 potranno, senza for—
male giudizio, essere puniti disciplinarmente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le
lire cinque. in questi casi si provvederà somma—
riamente pel risarcimento dei danni ». A questo
articolo è testualmente conforme l'art. 248 del codice penalc militare marittimo (2).
a.) Per la esatta interpretazione di tale facoltà,
che è di grave momento nell'amministrazione di
una giustizia eguale per tutti, è utile prima di
altro indicarne la genesi.
11 codice penale militare sardo del 28 luglio 1840
disponeva che « nei casi in cui si tratti di furti
commessi da soldati o bassi uﬁiziali a pregiudizio
di militari dello stesso corpo, purchè non accompagnati da veruna circostanza aggravante e non

rina (art. 248).
b) A mio modesto parere, tale disposizione,
facoltativa e precettiva che sia, dovrebbe essere
cancellata dalla legislazione militare.
Per giustiﬁcarla, sembrami che non basti dire
che con essa si raggiunge il ﬁne di una giustizia
pronta ed ellicace: è questo un argomento troppo
generico, che potrebbe adattarsi a qualsiasi altra
sanzione, e non può quindi mettersi innanzi ari—guardo di un provvedimento di carattere tutto
speciale ed eccezionale; oltrechè, ciò che importa

non è tanto la prontezza, quanto sopratutto la
giustizia: ed è appunto questa che non mi pare
assicurata dalla disposizione in esame.
La legge, fermandola, ha potuto forse considerare che alcune specie di furti minimi non hanno
radice in una malvagia inclinazione del colpevole,
ma derivano piuttosto come semplice occasione
dalla stessa convivenza militare. Per la fretta di
andare ad un servizio, per il timore di evitare
una punizione se fosse trovato sprovvisto di un
oggetto, per vendicarsi di un furto patito, per
chiasso, ecc. il militare s’impossessa di un oggetto
di vestiario 0 equipaggiamento, ovvero anche di
commestibili del suo compagno, sicuro che questi
saprà aggiustarsi a sua volta. Or, negli intendimenti della legge, sarebbe troppo grave, per una
cinghia, un paio di nose, un fazzoletto, un pezzo
di carne o di pane, punire i colpevoli con le pene
del furto, mentre le circostanze del fatto possono
dimostrare, o quanto meno lasciar ritenere, che
trattasi di una leggerezza non di un furto, che il
suo autore è uno sventato non un ladro.
Questa e non altra può essere, a mio modo di
vedere, la ragione da cui muove la legge; ed equo
può dirsi anche il fine cui intende, poichè il nome
di ladro chiude al colpevole la porta delle oﬁicine
e crea in lui un pericolo per l'ordine pubblico.
Ma, se cosi è, la parola della legge ha sorpassato

(1) Trib. Supr. di guerra, 28 dicembre-1865, Gabrieli (Raccolta., pag. 319).

(2) Nel progetto (6 aprile 1897) di codice militare questa disposizione è mantenuta, rendendola però precettivo.
(art. 294 9.306) e ponendo la condizione che il colpevole non abbia altra volta commesso un fatto della stessa
indole.
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il suo pensiero; imperocchè essa non distingue se
la cosa, che forma oggetto del furto, sia danaro
oppure un oggetto di vestiario, ecc., e, non distin-

guendo, è chiaro come ai difetti propri di ogni
facoltà, il cui esercizio non può invero sottrarsi
alla inﬂuenza del carattere personale di colui cui
la facoltà medesima spetta, o alla influenza del—
l'ambiente e di circostanze estrinseche all’azione
del colpevole, si aggiunga il pericolo, non solo di

una più profonda disparità di trattamento penale,
ma di una vera diminuzione nella difesa contro
il delitto, perchè può essere punito disciplinar—
mente un vero furto e denunciata ai tribunali
una scappata da giovinetto. E tutto ciò sul fon—
damento mutevole ed incostante del valore; mentre e ovvio che è sempre ladro chi ruba danaro,

e mentre la esperienza insegna che nella grande
maggioranza dei casi il rubare più, o meno, co-

stituisce una circostanza indipendente dalla volontà del ladro.
Peggio poi se questa facoltà si traduce in un
obbligo; sia perchè, nella ipotesi di furto di danaro, i pericoli suddetti diventano allora una realtà
di fatto; e sia perchè, anche nella ipotesi di furto
di cosa che non sia danaro, si contraddice al diritto
comune che non ammette esenzione da pena—ove
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plinarmente; e quindi, ove non siasi fatto luogo
alla facoltà concessa dalla legge, non può il condannato moverne lamento e censurare di nullità
la sentenza che invece lo ha punito, previo formale
giudizio, con la pena del carcere dalla legge determinata » (1).
d) Sebbene la legge non lo dicain modo espresso,
tuttavia è, a mio parere, evidente che questa facoltà non spetta al tribunale; poichè la legge usa
la frase senza formale giudizio, e sarebbe quindi
una contraddizione ammettere che il tribunale, il
quale appunto celebra questo giudizio, possa esercitare una facoltà che suppone l’assenza del giudizio. Questa facoltà spetta invece all' autorità.
militare superiore del colpevole, e che può inflig-

gerin punizioni disciplinari, specialmente se si
considera che la. legge, nello stabilirla, lascia logi—
camente intendere che il suo esercizio, anzichè
essere un puro e semplice arbitrio dell’ autorità.

militare, debba invece corrispondere ai bisogni
della disciplina secondo le rispettive e attuali condizioni dei vari corpi: era è questo un esame ed
un apprezzamento che può farsi, non già. dall'autorità. giudiziaria, ma bensì dell’autorità disciplinare, tanto più che essa ha la responsabilità della
disciplina del corpo che comanda. Nella giurispru—

pure la cosa rubata. abbia un valore minimo. Le

denza si è statuito che cotesta facoltàè riservata

norme del diritto comune non possono trascurarsi
in materia di reati essenzialmente comuni, fra i

esclusivamente al comandante del corpo, e a tale
interpretazione « non può fare ostacolo l’avere il
legislatore omesso nell'art. 225 di far menzione
del comandante del corpo; avvegnachè la camininatoria di una pena disciplinare senza formale
giudizio, sempre quando il valore della cosa non
ecceda le lire cinque, non può essere applicata
che dal comandante del corpo, al cui prudente
arbitrio è lasciata la facoltà di denunciare o no
il colpevole,e promovere l‘azione penale. Ma quando

quali è il furto militare: nè la giurisdizione mili—
tare può cosi divenire una giurisdizione di privilegio per esimere da pena l’autore di un reato,
mentre anzi la violazione dei rapporti militari
costituenti ﬁducia dovrebbe essere pel militare
cagione di aumento della pena in confronto di
ogni altro cittadino.
Meglio adunque, a mio avviso, sopprimere ogni
facoltà. di giurisdizione disciplinare, e afﬁdarsi
interamente alla coscienza e al discernimento del
giudice di merito; il quale, dopo l'esame di tutte
le circostanze del fatto svoltesi al pubblico dibattimento, ha modo per distinguere rettamente se

trattasi o no di un vero ladro, ed ha altresì facoltà
di escludere il furto quando trovi unimpossessamento momentaneo della cosa: carattere che, in
genere, è proprio delle specie suindicate di furti
minimi militari.
e) Passando era alla interpretazione del testo
della legge, importa anzitutto porre in sede che
questo potere di una giurisdizione disciplinare,
anzichè penale, è una facoltà, non un obbligo; di
guisa che, date le condizioni nel cui concorso la
facoltà predetta può esercitarsi, l'autorità militare

cui spetta è arbitra nella scelta fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. Ciò
si desume dalla lettera stessa della legge, ed è

stato più volte riconosciuto dalla. giurisprudenza;
poichè « se il legislatore avesse voluto escludere
il formale procedimento, e stabilire un diritto per
l'imputato, invece della parola potrà, avrebbe
usata quella obbligatoria dovrà esser punito disci—

il procedimento è iniziato in seguito alla denunciae
il tribunale è investito della cognizione della causa,
tale facoltà cessa, e il giudice di merito non può
che applicare quelle pene che sono comminate dal
codice penale, e non quelle altre determinate dai
regolamenti di disciplina e da altre norme di ordine
interno. Qualora si ammettesse l'ipotesi che la
facoltà stessa possa estendersi al magistrato giu—
dicante, ne conseguirebbe l'assurdo che il giudice

del merito verrebbe a sostituirsi al comandante
del corpo, e rimarrebbe assolutamente frustrata la
potestà discretiva che il legislatore ha voluto
riservare esclusivamente al comandante mede—
simo » (2).
e) Può disputarsi se questa facoltà appartiene
al comandante del corpo cui il colpevole e ascritto
ovvero al comandante del corpo cui il colpevole
e aggregato. A me pare che spetti a quest’ ultimo.
Non potendo tale facoltà essere un puro arbitrio
e dovendo quindi esplicarsi dietro l’ esame di un
complesso di circostanze di fatto, tale esame non
può compiersi convenientemente che dal coman—
dante del corpo cui il colpevole si trova aggregato; imperocchè materia di questa indagine non

(1) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 aprile 1864, De Luca. (Raccolta, pag. 118); 24 agosto 1865,
p. 231); 2 novembre 1865, Galassi (Id., pag. 276); 23 settembre 1867, Savino (Id., pag. 156); 11 luglio
lenga (Id., p. 101); 30 magg101870, Brindisi (Id., p. 62); 15 gennaio 1.872, Di Benedetto (Id., p. 16); 9
J\Ialìni (Id., p. 99).
(2) Trib. Supr. di guerra. e marina, 19 maggio 1864, Ognibene (Raccolta, pag. 134); 15 marzo 1880,
pag. 33); 15 giugno 1891, Acerbi (Id., pag. 67); 6 settembre 1893, Stefani (Id., pag. 110).

Pond (Id.,
1870, Zar—
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Soldi (Id.,
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è solo il passato del colpevole, ma specialmente
l’insieme di tutte le circostanze che accompagnarono il fatto: se il militare, nel commetterlo, vi

fu spinto unicamente dell'occasione, ovvero_ da
malvagità o malizia; quale sia il pregiudizio, morale e materiale, recato al derubato; quale l’impressione prodotta nel corpo dal fatto commesso;
quali le condizioni della sua disciplina, e se perciò
necessaria e meno la esemplarità di un giudizio
penale, ecc. ecc. Posto poi che tale facoltà appar—
tiene al comandante del corpo cui il colpevole e
aggregato, egli non può, a mio parere, delegarne
l'esercizio al comandante del corpo cui il colpevole è ascritto; perchè tale facoltà, consistendo

disciplinare e la penale, se è insindacabile nei
motivi ai quali può il comandante del corpo ispi—
rarsi, è però subordinata nel suo esercizio al concorso simultaneo di due condizioni, le quali rivelano pienamente lo scopo della legge: che, cioè,
trattisi dei furti contemplati dall'art. 214 del cod.
penale per l‘esercito (236 cod— pen. mil. marittime)
e che il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

Così la legge vuol dire che dei furti minimi può
non curarsi la giustizia penale, se il comandante
del corpo ritenga che ciò possa accadere senza
detrimento nè della giustizia, nè della disciplina.
h) Quanto alla prima condizione, la legge, di-

sponendo che deve trattarsi dei furti contemplati

nella'gravissima attribuzione di scegliere fra la
giurisdizione disciplinare e la penale, è per sè
medesima una forma di giurisdizione: e la giuri—

il furto deve contenere tutti gli estremi indicati

sdizione non si può delegare. Non saprei quindi
convenire in una decisione della giurisprudenza

nell'art. 214: essere cioè commesso da un militare,
a danno di altro militare e in luogo militare; di

ove si è affermato che, nella ipotesi di furto commesso da un militare ricoverato all’ospedale mi-

guisa che, nel difetto di alcune di questi estremi,

litare, non può dirsi mancare l'istanza del coman-

dall’art. 214, esprime due concetti.
L’uno è che, per esercitarsi la faeoltàin esame,

sparisce ogni forma di giurisdizione, sia discipli—
nare che penale, e il fatto rientra nella compe-

dante l’ospedale una volta che questi siasi rimesso

tenza ordinaria. Ciò è reso evidente dalla frase

al comandante il reggimento, il quale abbia poi
optato per il procedimento penale (1).
f) Essendo questo potere del comandante del
corpo una facoltà., non è perciò legata alla dichia—
razione dei motivi che determinarono il comandante ad esercitarla, ed è quindi incensurabile.

stessa adoperata dalla legge nell'art. 225; tanto

Laonde il fatto stesso ed unico della denuncia del

nell’art. 214; ond'è che la facoltà. di cui si discute
non potrebbe esercitarsi nel caso di furto accom-

colpevole all’Autorità giudiziaria militare palesa

la. volontà del comandante che s’instituisca procedimento penale: nè è necessario che egli declini
i motivi della sua risoluzione, non avendone ob—
bligo alcuno dalla legge, e giustamente perchè la
sua non sarebbe più una facoltà se potesse venire
da altri censurata. Per queste considerazioni parmi
essersi ben deciso che, avendo il comandante del
corpo denunciato l'autore del fatto all‘Autorità
giudiziaria militare e cosi dimostrato di non volere
prevalersi della facoltà di punirlo disciplinarmente
« rimane investito il tribunale militare della. giurisdizione sua propria per statuire del furto me—
desimo, della quale non può spogliarsi rinviando
l’accusato al comandante del corpo per quei castighi
disciplinari che ravvisi del caso, senza incorrere
in aperta violazione degli art. 214 e 225 del codice
penale per l'esercito, e disconoscere ad un tempo
le generali norme di competenza dei tribunali mi-

litari » (2).

'

Per contrario, dato che il comandante del corpo
non abbia in alcun modo denunciato il fatto alla
Autorità giudiziaria, il pubblico ministero militare
non può promovere di ufﬁzio l'azione penale, poichè
invaderebbe cosi la giurisdizione propria del co—
mandante del corpo. 0 v'è un dubbio sulla. decisione presa da costui, e deve chiarirsl prima di
promovere l’azione penale: o non v’è dubbio, e
l'azione penale è estinta.
9) La facoltà. di scegliere fra la giurisdizione

(1) Trib. Supr. di guerra e marina, 20 settembre 1892,
Isgrò (Raccolta, pag. 99).

(2) Trib. Supr. di guerra e marina, 26 gennaio 1865,
Gambini (Raccolta, p. 16); 3 ottobre 1870, Bettoni (Id.,
pag. 109); 4 novembre 1878, Giorgetti (Id., pag. 146).

Vedi stesso 'l‘rih. Supr., 22 maggio 1862, Cortese (Id.,
pag. 189).

:

più se si pone in confronto con l'articolo successivo ove solamente è preveduto un caso di deroga
alla giurisdizione ordinaria.
L’altro concetto è che deve trattarsi di furti
semplici, quali sono appunto quelli contemplati

pagnato da una circostanza di aggravamento, qualunque sia l‘indole di questa, se aggravante semplice e qualifica, e comunque il valore della cosa
che formò oggetto del furto non ecceda. le lire

cinque. Così, ad esempio, si è deciso che la facoltà.
concessa dall'art. 225 riguarda soltanto i furti preveduti nell’art. 214, e quindi non può estendersi
anche ai furti a danno dell’Amministrazione militare i quali sono invece indicati nell’art. 217 (239
cod. pen. mil. marittimo) (3): ovvero ai furti di

cui all‘ art. 216 (238 cod. pen. mil. marittimo) (4).
Nel concorso poi di più fatti, se essi costituiscono
giuridicamente un unico reato (ad esempio, nel
caso che in uno stesso momento si rubi un oggetto di spettanza di militare ed altro oggetto
dell'Amministrazione militare); la facoltà del co—
mandante dev’ essere regolata secondo l’indole
giuridica del reato unico: quindi," nella specie
suindicata, essa sarebbe esclusa trattandosi di
reato unico ma a danno dell’Amministrazione mi—

litare. Se poi i più furti costituiscono giuridica—
mente due o più reati distinti, niente impedisce
che il comandante del corpo possa esercitare la
facoltà delle punizioni disciplinari pel furto sem—

plice e denunciare all'Autorità. giudiziaria il furto
aggravato.
'
i) Quanto alla seconda delle condizioni a cui
la- legge subordina l’esercizio di tale facoltà,
ossia che il valore della cosa non ecceda le cinque

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 8 maggio 1862,
Rubino (Raccolta, pag. 160); 11 giugno 1866, Esposito
(Id., pag. 100); 14 ottobre 1872, Ametrano (Id., p. 115);
28 dicembre 1874, Alessi (Id., p. 160); 7 ottobre 1875,

Quaranta (Id., pag. 89).
(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 16 ottobre 1871,
. Giacosa (Raccolta, pag. 112).
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tire, è utile tener presenti due statuizioni della
giurisprudenza.
Si è giudicato che non può applicarsi l'art. 225

quando trattisi di più furti che superano insieme il
valore di lire cinque, poichè « il valore non ecce-

dente tale somma e la condizione essenziale per
l’applicazione di quell’articolo di legge » (i). E
può aggiungersi che a tale concetto è conforme
anche lo spirito della legge, poichè la perpetrazione di più furti rivela nel colpevole una certa
inclinazione al delitto, e sarebbe quindi improv—
vide applicare all'autore di essi le semplici puni—
zioni disciplinari.

Si è altresi deciso che « 1’ art. 225 lascia bensi
al prudente arbitrio del comandante del corpo di
sottoporre il reo a formale giudizio ovvero di

punirlo disciplinarmente, ma questa facoltà. gli
viene naturalmente attribuita prima che sia istituito il procedimento. Quando perciò trovasi già
iniziato il giudizio, a nessuno più è lecito d’in—

terrompere il corso della giustizia. Denunciatosi
quindi all'autorità giudiziaria dal comandante del
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Ma questa ipotesi, che suppone il regolare eser—
cizio della facoltà afﬁdata dalla legge al superiore,
non si deve confondere con l'altra in cui egli abbia
inﬂitte punizioni disciplinari credendo, per errore
o disavvertenza, che ne avesse la facoltà mentre
il l‘urto non era semplice ma aggravato; ovvero
perchè al momento dell'applicazione delle punizioni disciplinari non era scoperta la circostanza
che rendeva il l'urto aggravato o superiore alle
lire cinque. In questa ipotesi diversa l’applicazione
già fatta delle punizioni non toglie l’esercizio posteriore dell’azione penale; sia perchè l'art. 225
non costituisce una deroga all’art. 2, sia perchè,
essendo l’uno un furto semplice e l'altro un furto
aggravato o superiore alle lire cinque, non e pro—
priamente parlando lo stesso fatto per cui furono
applicate prima le punizioni disciplinari e poscia
la pena. Anche nella giurisprudenza si è ricono—
sciuto che « le punizioni disciplinari non impediscono l'ulteriore esercizio dell‘ azione penale
quanth il fatto rivesta per sè stesso il carattere
di reato; nè all’esercizio dell’azione penale può

corpo un militare come colpevole di furto del

fare ostacolo l'art. 225 quando dietro più ampie

valore eccedente le lire cinque. non puossi più

informazioni si scopra che il fatto è un furto qualiﬁcato » (4).
2° La seconda eccezione all'applicazione della
pena si riferisce alla pena comune, ossia al l‘urto di

arrestare il corso della giustizia sebbene si venga
in seguito a conoscere che la cosa rubata aveva

un valore minore pel quale il comandante poteva
inﬂiggere castighi disciplinari. Nè v‘è disposizione
di legge la quale imponga ai tribunali di sospen-

cognizione ordinaria; essendo disposto nell'art. 226

del codice penale per l‘esercito (249 cod. pen. mil.

dere in tal caso il procedimento e d’interpcllare

marittimo): « Nella stessa guisa (e cioè mediante

il comandante se intende valersi della facoltà
attribuitagli dalla legge » (2).
l) La legge dice che i furti, i quali riuniscono
le due condizioni suindicate, possono essere puniti

semplici punizioni disciplinari) si potrà provvedere
in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili a danno di persone estranee alla milizia,
e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se

disciplinarmente: rimettendosi in tal guisa a tutto

la parte lesa ne farà istanza » (5).

le punizioni che, a norma dei regolamenti di disci—

a) Abbiamo già. notato (vedi n° 9, lett.b) come
questa sanzione sia anzitutto una eccezione alle
regole fondamentali del l'urto militare, per le quali
è richiesto l‘estremo della qualità di militare nel

plina (per l’esercito 1° dicembre 1872, g 585 e seguenti: per la marina il giugno 1893, art. 160 e
seguenti), possono essere applicate ai colpevoli
dall'autorità. gerarchica superiore che secondo i

regolamenti medesimi ha il diritto d’inﬂiggerle.
m) Finalmente, una voltainﬂitte al colpevole

le punizioni disciplinari, il comandante ha esaurita
la sua giurisdizione e l’azione penale è rimasta

danneggiato. Ora importa rilevarne l'altro carattere eccezionale,in quanto cioè si possono in virtù
di essa applicare al colpevole punizioni discipli—
nari, non la pena stabilita dal codice comune e
inﬂitta dal giudice comune.

ipso jure estinta. Quindi, come si è dalla giuris-

b) Anche questa eccezione si trova contem—

prudenza ritenuto, il militare, che per un furto
del valore non eccedente le lire cinque, fu giù

plata nel codice militare del 1840 (art. 3:34), indi
nel codice del 1859 (art. 206), c poscia riprodotta
nella legislazione in vigore. Ma, mentre a me è
sembrato doversi sopprimere la disposizione del-

punito disciplinariamente con la prigione di rigore,
non può più per lo stesso fatto essere posto sotto
processo e condannato; perchè, « se il superiore
è libero di apprendersi all'uno o all'altro dei due
partiti, non può, dopo aver sottoposto l'incolpato
a coercizioni meramente disciplinari, promuovere
contro di lui per lo stesso delitto un formale gindizio senza contraddire al l‘atto proprio, e senza

ritorcere in suo danno una disposizione che apparisce informata dai principi dell’equità, e che fu

principalmente suggerita dalla tenuità del pregiu—
dizio emergente dal reato » (3).

l'art. 225 del codice penale per l'esercito (248 cod.

pen. mil. marittimo), parmi invece sia da mantenere questa seconda eècezione. Essa infatti non è
generica, ma. speciﬁca: si riferisce a cose deter-

minate: e si verifica in particolari condizioni della
milizia, cessate le quali, vien meno la stessa occa—
sione di commettere il fatto; essendo noto come
questo avvenga nella eventualità di esercitazioni
e altri movimenti di truppa, quando il militare,
traversando le campagne o passando per le città,
(3) Trib. Supr. di guerra, 14 gennaio 1869, Leoni

(i) Trib. Supr. di guerra e marina, 14 ottobre 1872,
Amen-amo (Raccolta, pag. 115); 31. dicembre 1883, Iaria

(Id., pag. 208).

(Raccolta, pag. 11).
(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 8
Cocchi (Raccolta, pag. 87).

luglio 1878,

(2) Trib. Supr. di guerra. e marina, 12 aprile 1865,

(5) Il progetto di codice militare (6 aprile 1897) man-

Riboti (Raccolta, pag. 100); 28 maggio 1877, Petracca
(Id., pag. 78); 15 luglio 1878, Di Marco (Id., p. 101);
31 dicembre 1883, [aria (Id., p. 208). Vedi stesso Trib.

tiene la disposizione (art. 306 capov°), ma non ne limita.

Supr., 21 luglio 1864. Palazzi (Id., p. 186).
Dressa‘o rral.xano. Vol. Xl, Parte 2".

la sanzione ai furti di campagna o commestibili; togliendole cosi quel carattere speciale da cui soltanto può la
disposizione stessa. venir giustiﬁcata
144.
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s’impossessa della frutta per dissetarsi, di qualche
commestibile per rifocillarsi, di legna per riscaldarsi. Ora tali furti, sia per l'occasione in cui sono
commessi che per la qualità della cosa. su cui ca—
dono, non presentano alcun carattere di gravita
nè rivelano nel colpevole una vera inclinazione
al delitto. Ond'è che, deferendone la cognizione
alla giurisdizione disciplinare nelle condizioni
fermate dall'articolo in esame, mentre non si
nuoce alla. giustizia ossia alla difésa contro il
delitto e alle ragioni del derubato, si giova poi
alla disciplina mediante una punizione disciplinare prontamente applicata, e si giova pure al
servizio, non distraendone il colpevole e i te-

essere che la pena stabilita dalla legge nel mo-

mento della perpetrazione del fatto.
e) Un’ ultima disposizione, comune anche alla
prima, eccezione, è che, posto l’esercizio della giu—
risdizione disciplinare, si provvederà sommaria—
mente per il risarcimento dei danni (art. 225 e
226 cod. pen. per l’esercito; art. 248 e 249 cod.
pen. mil. marittimo): disposizione giustissima,
perchè, essendo da una parte l‘azione civile pedissequa dell'azione penale, ed essendo dall'altra
quelle due eccezioni una deroga all'esercizio della
azione pubblica penale, è ragionevole che la stessa
giurisdizione disciplinare, la quale conosce del
fatto per applicare le punizioni disciplinari, abbia
anche il diritto di provvedere per il risarcimento
dei danni.
19. Complementare alle sanzioni penali sul furto,
e la disposizione dell’art. 219 del codice penale
per l'esercito, che stabilisce: « i condannati per
furto dai tribunali ordinari o militari a pene che
non li escludono dal militare servizio, passeranno,
dopo averle scontate, in un corpo disciplinare » (2).
A tale disposizione l‘a riscontro l'altra del regola—
mento (17 giugno 1886) per le compagnie di disd—
plina e per gli stabilimenti militari di pena, che
cioè: « le compagnie di disciplina speciali incorporano, fino al termine della ferma sotto le armi.
i militari del regio esercito e della regia marina
che hanno subito condanna per l‘urto commesso
posteriormente all’arrolamento » (S 16). E ad
entrambe queste disposizioni si coordina l’altra
del regolamento (2 luglio 1890) per la esecuzione
delle leggi sul reclutamento, ossia che: «ai militari
trasferiti alle compagnie speciali di disciplina, ai
termini dell’art. 219 del codice penale per l’esercito, va computato nella forma l’intero tempo che
passano in esse compagnie » (S 864).
Studiando il sistema generale della legge circa
la penalità del l'urto militare (vedi n° 16), si è
rilevata anche la ragione del passaggio ad un
corpo disciplinare; il quale è diretto al duplice
line di correggere i delinquenti e salvaguardare
il decoro della milizia.
Posto intanto tale scopo, considerato l’organismo
delle compagnie di disciplina speciali (5 146 e se—
guenti detto regolamento), tenuto conto che la
assegnazione ad esse dei condannati e promossa
e regolata con l'intervento dell'Autorità giudiziaria
(& 20 e seguenti regolamento suindicato), e osser—
vato, sopratutto, che tale passaggio alle compagnie
di disciplina è una pena accessoria, e. come si
direbbe ora, un effetto della condanna penale militare, a me sembra. che questo passaggio debba,
come ora, formare oggetto della legge penale, non
già. di provvedimenti amministrativi i‘ quali non
presentano sufﬁcienti guarentigie. Di provvedi—
menti amministrativi può, tutt'al più, parlarsi
rispetto alle condanne pronunciate dai tribunali
ordinari prima dell'arrolamento militare; ma di
fronte ai condannati militari il passaggio alle
compagnie di disciplina è un vero e pl’0pi‘io cll'etto
della condanna, come è appunto la vigilanza speciale dell’Autorità stabilita dal diritto comune.
Quanto poi alla interpretazione dell’ articolo in
esame, non parmi che vi siano difﬁcoltà.

stimoni.
_ e) Dalla lettera stessa della legge si desumono
gli estremi della eccezione.
Il primo concerne la qualità. della cosa che forma
la materia del furto: deve cioè trattarsi esclusivamente di furti di campagna o di commestibili.
La frase furti di campagna non è certo corretta
e precisa; per chiarirne il signiﬁcato, credo sia da
por mente all'art. 625 del codice penale comune
sardo del 1859 (cui la legislazione militare è tuttora coordinata), ove si parla di « furti commessi
nelle campagne di prodotti e frutti, di piante, di
legna, e di altre cose della stessa natura >>.
Il secondo estremo e che i furti debbono essere
semplici. E qui è da notare che per furto semplice
s'intende, a norma del codice sardo, il furto che
non è accompagnato da alcuna delle circostanze
che lo qualiﬁcano (art. 622); di guisa che il furto
aggravato rientra nella categoria dei furti semplici. Quindi, ad esempio, la giurisdizione disci—
plinare può esercitarsi anche rispetto ai furti di

prodotti o frutta staccati dal suoloo dalle piante
(art. 624, 682 e 683 cod. pen. sardo).
Il terzo estremo e che trattisi di furti non eccedenti il valore di Lire cinque.
Il quarto ed ultimo estremo è che la giurisdi—
zione disciplinare puù esercitarsi se la parte lesa
ne farà istanza. Dico può, perchè la istanza del
danneggiato non obbliga l'autorità militare a sce—
gliere il procedimento disciplinare: e, invero, la
legge dispone che si potrà provvedere in tal guisa,
e la ragione suggerisce che alcuna volta le condi—
zioni delle truppe possono essere tali da permet—
tere l'esercizio della giurisdizione penale comune
e da giustilicare l‘esempio di un giudizio penale.
L'istanza della parte lesa è però la condizione
sostanziale per verificarsi l‘eccezione; per modo
che, come si è deciso, se il derubato non invoca
per il colpevole l'applicazione delle punizioni disciplinari, ovvero l'autorità militare ricusa di pro—
cedere. il giudizio del fatto è devoluto al tribu—
nale, ed all’ordinario non al militare (1).
d) Data questa evenienza, la pena da inﬂiggersi al 'colpevole e quella stabilita dal vigente
codice‘comune non già dal codice sardo abrogato;

poichè nell‘articolo suddetto la legislazione mili—
tare non prevede un reato specialc nè richiama
la pena del codice sardo, ma vi esprime soltanto
le condizioni per l’esercizio della giurisdizione
disciplinare, e queste non inﬂuiscono sulla pena
da applicarsi al colpevole; la quale non può quindi
(i) Cassaz. di Milano, 18 marzo 1861, Tarenzi (Gazz.

del trib., 1861, pag. 59).

_

(2) il progetto di codice militare (6 aprile 1897) omette

questa disposizione, ritenendola di carattere amministrativo.
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tativo un reato particolare e distinto, che assuma
titolo e qualità tutta propria, diﬁ'erente dal reato
cui e diretto, ma lo considera soltanto per asse—
gnare al colpevole una diminuzione di pena, la
quale, dovendo partire da quella del reato consumato, non costituisce una pena speciale, nè può
fargli cangiare titolo, nè attribuirgli una diversa
deﬁnizione » (3). Cosi, si 'e pure deciso che, punendosi i complici necessari come gli autori principali, non vi e ragione plausibile per escludere
quanto ai primi l'applicazione dell’art. 219 (4).
Inline, essendo il passaggio alle compagnie di
disciplina un eiietto della condanna, esso si verifica

La. parola imperatìva della legge (passeranno),
e lo spirito cui s'informa, convincono che il passaggio alle compagnie di disciplina è obbligatorio,
non facoltativo.
Essendo questa una sanzione d'indole penale,
deve perciò limitarsene l’applicazione al caso tassativamente espresso, che è quello solo della con—
danna per furto. Quindi si è deciso che la disposizione dell’art. 219 non può estendersi alla diserzione (1), nè al reato di prevaricazione (2).
Considerato, inoltre, che questo passaggio è essenzialmente stabilito in relazione all’ indole del reato
di l‘urto, si è rettamente giudicato che 1' art. 219
riguarda, non solo i condannati per l‘arte consu-

dejure, senza che perciò sia necessaria un'espressa

mato, ma anche quelli per furto tentato. « Tale

dichiarazione della sentenza (5).

articolo, infatti, contempla tutti gli atti criminosi
che al furto si riferiscono; nè la legge fa. del ten-

(l) Trib. Supr. di guerra, 17 gennaio 1866, Ricciotti
(Raccolta, pag. 30).
(2) Trib. Supr. di guerra e marina, il gennaio 1875,

A::arom' (Raccolta, pag. 4).
(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 14 gennaio 1867,

PIETRO VICO.

Colantonio (Raccolta, pag. 8); 21 maggio 1877, Saluzzo
(Id.. Pag. 67).
(4) Trib. Supr. di guerra e marina. 18 maggio 1885.
Malamacci (Raccolta, pag. 67).

(5) Vedi 3“ 29 ciLato regolamento per le compagnie di
disciplina, modiﬁcato dal r° d“ 26 aprile 1888.
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menti, 119.

Visite ferroviarie, 104, 123.

Faedum —— Uso della parola nel secolo X, 33 — Id

Vittoria (Colonia di), 12.
Voltura catastale del fondo espropriato, 89, 90.
Wurtemherg, 11.
-

Dronero Immune, Vol. XI, Parte 2'.

Capitolari carolingi — V. Beneficie —- Immunità, 30
— V. Vassallaggio.
Catapani, 36.
Census, 11.
Oommendatz'o, 6.
Ooncessz'o generalis, 27.
.
Concessioni agrarie dei Longobardi — Livello, 11 a 14
— Precaria, 11 — Specie, 11 -— Trasformazione in
beneﬁcio, 15.
Id. beneﬁciarie del secolo VIII, 5.
Conclusione, 41.

Uso (Diritto di), 82.

.

Buccellarius, G.
Calcaratz'eu-m, 36.
Capitolare — apud Vernis palatium, 27 — aquisgranensc, G, 7, 26 — aquitaniee, 23, 241 — bononiense,
25, 26 — cristallense, 24 — de eaercz'tu promovendo,
25 —- Eristallo, 30 — Kiersy (di), 29 -— Lestinnes (di), 5 — liptinense, 5 -—- missauico di Nimega,
gg — minor-um, 25 —— mantovano, 28 -— papiense,

Id. immunitario — Franchi, 8 -— Longobardi, 20.

Trattato di Zurigo, 17.
Treni ferroviari: luoghi pubblici, 114.
Turchia, 12.
Uﬂìcio centrale dei trasporti internazionali, 135, nota.
Ungheria, 9.
-

Festa nazionale (Rinvio) .
Feste, 7.
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id. nel secolo X1, 35.
Formela — di Marcolfo, 6 —— sirmendica o turonense, 6.
Franchi — V. Elementi del feudo —— Etimologia della
parola, 1.
Gaeta (Ducato), 36.
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Gasindi— e— Gasindiato — Concetto-e contenuto, 6 —
Connessione cel vassallaggio, 17.
Giuramento — Esonero, 27 — di fedolt.ì, 7 — I‘ormola 31.
Giurisdizione immunitaria, 21 — Contenuto, 8 — Disposizioni dei capitolari, 30 — Introduzione in Italia, 17 — Sviluppo sotto gli imperatori sassoni, 32. '
Immunità. — Capitolari carolingi, 30 —- Dopo il secolo.
IX, 32 — giudiziaria, 21 — Longobardi, 20 ——
_ Rogno franco, 8.
Investitura, 37.
Italia meridionale — Ducati di Napoli, Amalfi e Gaeta,
36 — Normanni, 37 — prima dell’invasione normanna, 34 — Provo documentali. 35.
Largizioni dei beni della Corona — sotto i franchi, 4
— sotto i Longobardi, 110.

Capitoli Angioini, 22.

Lestinnes (Sinodo di), 5

fcdelta,’:; — investitura, 2 — Oggetto, 2.
Corrado il Salice (Legge del 1017), 13.
'
Co1pi feudali, 20.
Costituzione napoletana del 1812 32.

Livello (Longobardi) — a tempo, 13 — ecclesiastico,
11, 14 — laicale, 11, 12, 13 — Natura e specie,
11 —— perpetuo, 12.
Longobrndi — Accomandazione, 18 — l’. Concessioni
agrarie — Donazioni regio, 10 — Effetti della conquista fr,anca 9 — Gasindi, 6,17 —Im1nuniti1 20
— V. Livel.lo—l’1'atica dcibenelizi, 16— Precaria, 11
— Vassallaggio, 19.
1llcnzofatorzmn,2à
Mitio o mit/n'a, 6.
Napoli (Ducato di), 36.
Normanni — Napoletano, 37 — Sicilia, 38, 39.

Nozione pr“.
Oggetto della trattazione, pr".
Plateate'eum, 36.
Praecepta securitatis, ﬁrmitatz's, cassia-1113 o absolutiom's, 20.
Precaria medioevale — Longobardi, 11 — Regno
france, 3.
Preistoria, 15, 16.
Protospatari imperiali, 36.
Rosponsatice, 36.
Sardegna, 40.
Servizio militare: attinenza col vassallaggio, 7.
Sicilia. 38, 39.
Signiﬁcati della parola nelle fonti, 1
Successione nei beneﬁci, 29.
Tribunale palatino, 32.

Vassallaggio longobardo, 1'9.
Id. nei Capitolati carolingi — Disseluzione del vincolo,
28 — Onori e prerogative, 27 — Rapporto tra i convassalli, 26 — Servizio militare e di giustizia, 25.
Id. (Regno franco) — Accemandazione, 6, 7 — Antrustienato, 6 — Attinenza col servizio militare, 7
— Congiunzione col beneficio, 7.
Vassz' regis, 7.
Vescovi, 25, 31, 32.
Vicedomini, 32.
Feudo (Sistema)
.
. . . . . . . . pa_q.l33
Abolizione 31,32.
'
Adoha, adohamentum. 26. Amministrazione della giustizia, 13.
. Appello, 13.
Ascendenti, 9.
Assise — dei Re di Sicilia, 22 — di Gerusalemme, 20

— di Romania, 22.
Avvocazia (Feudi di),2
Banne di sangue, 5.
Baroni, 5.
Beneﬁcie. 2.
Borghesi — Capacità di feudo attiva, 6 — Indipendcnza dalla feudalità, 16.
Camera (Feudi di), 2
'_ Capacità. — attiva, 6 — passiva, ?.
Capitani, 5.
Capitolare di Quiersy, B.
Capitelari franchi, 17.

‘

Casi comitali () regali, 1.4
Consi ecclesiastici, 10.
Cittadini, 16.

Classi sociali, 16.
'
Codice del Santo Sepolcro, ZU. Codici gentilizi (; popolari, 18.
Collaterali, 9.
Comandamenti deniinicali, 32.
Comuni, 25.
Concilio di Clermont, 6.
Conclusione, 27
Co113uetudh1i,lél.'
Contadini, 16.
Contratto feudale — Capacità attiva, 6 — Id. Passiva,
7 — Durata e scioglimento, —l- — Giuramento (li

Decadenza — Abolizione del feudo, 31 — Conclusione,
33 — Condizioni dei popoli,' 2ll — Interessi contrarii al feudalismo, 24 — Limitazione dei diritti
feudali..’-6 — Lotta dello Stato col feudalismo, 27
— Nuevo 1elazioni colle Stato, 28 — Restaurazione, 32 — Riforme, 30 — Rimedi opposti dallo
Stato, 25.
Defetari di Sicilia, 19.
Denaro di San Pietro, 10.
Dieta di Roncaglia. 17.
Diritto feudale — V. Contratto feudale — |". Feudi.

Divisione della materia, 1.
Donne, 7.
Ebrei ed Eretici, (
Ecclesiastici, 7.
Effetti del feudalismo — sulla Chiesa e l’Impero, 11
— sulla poteste delle Stato,10.
Fedeltà, 3.
Feudi -— Iualienabilita, 8 —— Specie, 2, 5 — Successione, 9.
Figli — illegittimi, 7 — legittimati, 9 — morganatici, 7, 9.
Finanze pubbliche, 14.
Fedro, 14.
Fratelli, 9.
Gente di campagna, 6.
Giudizio dei pari, 13.
Giummente di fedelta —— Concetto 3 —Rinnovazione, 4.
Giurisdizione i'cud.1le — Concetto, 13 —— Riforme 26.
Homimum 3.
Hostendz'tz'a, 26.
Inalienabilità, 8.
Indegni. 7.
Indivisibilita dello Stato, 25.
Investitura — Elemento del contratto feudale, 2 —
Rinnovazione, 4.
Jus gladii, 5.
laudemio, 8, 14.
Legge romana udinese, 22.
Legislazione feudale — Assise di Gerusalemme, 20 —
Capìtolari, 17 — Consuotudini, 18 — Defetari,19
— Fonti varie, 22 — Gencralita, 17 —Libri feudorum, 21 —— Scrittori, 23.
Legum o iudieandt' (Feudi), 2.
Lettere del Santo Sepolcr,o 20.
Libri feudm'um, 21.
Ditcrae inzestz'turae, 2.
Milizia — Difetti del sistema, 15 — Riforme 26.
Minore d’età, 7.
Nobiltà feudale, 28.
Oggetto — del fondo, 2 — della imitazione. 1.
Omaggio, 3.
Presunzione di mascolinità, 7.
1’rimogenitura, 25.
Believe, 8.
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Restaurazione, 32.
Riforme, 30.
Rivoluzione francese, 31.
Rustici, 16.
Scrittori, 23.
Signorie vescovili, 25.
Società. feudale, l.
Specchi, 22.
Specie dei feudi, 2, 5.
Stato feudale — Caratteri, 12 —'— Classi sociali, 16 —
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Vassalli — deila Corona, 28 — Doveri, 3 e 4 —

Concetto, 1.
Concordato, 105.
Condietio indebiti, 68, 70, 71.
Condizione, 102.
Condizioni d’esercizio (azione di regresso) —- V. Pagamento — Opposizione delle eccezioni inerenti al
debito, 66.
ld. id. (azione in rilevazione). — Citazione in giudizio, 80 — Enumerazione, 78 — Fallimento () non
solvenza del debitore, 86 — Scadenza del termine
della. ﬁdejussione, 82 — Id. del debito, 83 — Id. di
dieci anni, 84.
ld. id.: beneﬁcio della divisione, 55.
Condono del debito —' ad me tra più conﬁdejussori, 107
— al debitore, 104 — Concordato, 105 — personale
e reale, 106.
Confusione —- delle qualità di debitore e ﬁdejussore, 45

maggiori, 5, 13, 14 — Matrimonio, 27 — minori. 14.
Vetus auctor de beneﬁeiis, 22.

— Modo di estinzione, 110.
Constitu-tum debiti alieni, 4.

Finanze, 14 — Giurisdizione, 13 —Milizia, 15.

Statuti rurali, 22.
Sub-infeudazioni, 5.
Successione, 9.
Summa, feudarum, 23.
Tutore, 7.

Contratto d’assicurazione, 7.
Fideiussione.

.

.
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Accettazione — del creditore, 13 —volentaria, 101,102.
Aetio —- eanstitntae peau-nice o eanstitutoria, 4 —
depensi, 3 —— ex stipulatn, 3 —— nmndati eontrm'i, 3, 5, 8, 60 — negotiormn gestorum, 60, 72.
Anticipazione delle spese: beneficio di escussione, 50.
Anticresi, 39.
Apuleia (legge), 3.
Arresto personale, 8.
Assicurazione (contratto di), 7.
A titolo oneroso, 7.
Aventi causa, 40.
Avviso —— al ﬁdejussore della proroga accordata al
debitore, 123 — di pagamento al debitore, 68, 72.
Azione di regresso — Capitale ed interessi, 62 — V.
Condizioni d'esercizio — Danni, 64 — Fidejussorc
a titolo oneroso, 61 — Id. invito debitore, 61 —
Fondamento, 60 — Spese, 63.
Id. id. fra conﬁdejussori —— Condizione d’esercizio, 87

—— Eidejussori separati dai condebitori in solido, 89
— Fondamento, 85 — Insolvcnza di uno dei conﬁdejusseri, 90 — Nat1ua, 86 — Quando compete, 88.
Id. in rilevazione — A chi compete, 79 — V. Condi-

zioni di esercizio —— Nozione, 78 — Quando non può
esercitarsi, 84.
Id. surrogatoria. V. Surrogazione.
Bcneﬁcio eedendamm aetionnm. — Differenze dal
subingresso, 74 — Fidejussee invito debitore, 61.
Id. della divisione — Casi in cui non si può opporre,
54 —- Come e quando si possa far valere, 5.3 —
Condizioni di esercizio, 55 — Decadenza, 54 —
Divisione volontaria fatta del creditore, 58 — Fide-

jussione inesistente ed annullabile, 56 — Fidejussore
del ﬁdejussore, 59 — Natura perentoria, 53 — Nozione ed edotti, 52 — Spese, 57
Id. di esecuzione — Anticipazione delle spese, 50 —
Casi in cui non si può opporre, 43, 46 — Eccezione di nullità della ﬁdejussione, 67 — Fidejussore
di uno tra più debitori solidali, 49 — Id. successore
del debitore principale, 46 — Garante del ﬁdejussore
giudiziale, 45 —- Indicazione dei beni da escutersi, 48
— Inselvibilità del debitore principale, 46 — Insufficienza dei beni: eifetti, 50 — Istanza del ﬁdejussore,
42 — Natura dell’eccezione, 42 — Ragione sue., 41
— Responsabilità del creditore, 51 — Rinuncia, 43.
Beni —- capaci di ipoteca, 29 — di difﬁcile esecuzione,
31 —- litigiosi, 31 — mobili. 29 — Suﬁicienza, 32.

Convenzionale, 8, 26.
Cornelia (legge), 3.
Cosa giudicata, 114.
Costituzione in mora, 41.
Danni: azione di regresso, 64.
Danno subito dal ﬁdejussore, 120.Datio in solntnm — Condizioni pella liberazione, 101
— Fideiussore solidale, 103 — Neu è novazione, 99 —
Ragione della legge, 100 — Riserva e condizione, 102.
Debito tenue, 30.
Decadenza: beneﬁcio della divisione, 54.
Denuncia — delle malattie sofferte, 69 — del pagamento fatto dal debitore, 70.
'
Differenze della solidarieta, 2.
Diritto barbarica, 3.
Id. romano — Azione di regresso fra conﬁdeiussori,
85 — Bonoﬁcio della divisione, 54 — C'enstitutum
debiti alieni, 4 — Fideiussio, 3 —— Fideiussione
di un‘ obbligazione naturale, 20 — Id. in duriarem
eansmn, 23 —— Fillepromissia, 3 — Incapacitit, ' 28
— thdatnm poe-unica credendae o mandatum
qualiﬁeatum, 5 — Spensio, 3.
Divisione volontaria fatta del creditore, 58.
Domicilio del ﬁdeiussore, 33, 37.
I)enante, 8.
Donne, 28.
Durata: limitazione espressa, 122.
Eccezione eedendarum aetiannm — Danno subito dal
ﬁdeiussore, 120 — Fatte del creditore, 119 — Fendamento, 118.
Id. di nullità della ﬁdeiussione, 47.
Eccezioni — inerenti al debito: azione di regresso, 66
— in rem et in personam, 117.
Ecclesiastici, 28.
Effetti tra il creditore ed il ﬁdeiussore — V. Bcneﬁcio
della divisione — V. Id. di escussione.
ld. fra il debitore ed il ﬁdeiussore — V. Azione di
regresso —— V. Id. in rilevazione — V. 'N. suno—
gatoria.
Id. tra più ﬁdeiussori. V. Azione di regresso tre. conﬁdeiussori.
Equipollenti, 38, 39.
Eredi, 40.
Espressa, 11.
Estensione, 15.
'
Estinzione — Cause. 91 — Compensazione, 108, 109
— Condizione risolutiva, 112 — V. Condono del de-

Capitale: azione di regresso, 62.

bito — Confusione, 110 —. Cosa giudicata, 114 —

Carattere, l.
Cantele. suﬂicente, 38, 39.
Citazione in giudizio: azione in rilevazione, 80.
Commerciale, 9.
Compensazione, 108, 109.
Compenso (mediante), 7.

V. Datio in solutum — Eccezione eedendarmu.
aetionnm. 118 — Eccezioni in rem, 117 — Giuramento, 115 ——- V. Novazione — V. Pagamento

Compratere, 8.

— Perdita della cosa dovuta, 111 — Prescrizione,
113 — V. Proroga del termine dell'obbligazione principale —- Transazione, 116.
Evizione, 66.
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Fallimento del debitore: azione in rilevazione, Sl.
Fatte del creditore, 119.
Fideiussz'a, 3.
Fideiusser ﬁdeiussoris inrlcz;znitatis, succedencus. 10.
Fideiussore ad insaputa del debitore: azione in rilevazione, 79 — a titolo oneroso: azione di regresso, 61
— del ﬁdeiussore: beneﬁcio della divisione, 59 — Iusolvcnzn. sopravvenuta, 35, 36, 37 — V. Requisiti del.
Id. di uno fra più debitori solidali — Azione surrogatoria, 76 — Beueﬁcie di escussione, 49.

Id. invito debitore — Azione di regresso, Gl —- Id.
di rilevazione 79.
Id. solidale: azione di rilevazione, 79 —— Compensazione, 109 — Eccezioni in rem, 117 —— ])atz'o in
solutum, 103.
Fideiussori separati di condebitori in solido, 89.
Fidcpromz'ssz'a, 3.
Forum, 11.
Furia dc spense (legge), 3
Gaggio, 3.
Garanzia di solvibilità, 26.
Giudiziale, 8, 44, 45, 54.
Giuramento, 115.
Gratuita, 7.
Guadia, 3.

Legale, S, 44.
Indeﬁnita, 25.
Indicazione dei beni del debitore: beneﬁcio di escussione, 48.

Indivisibilità, 54.
_ In duriarcm causam, 23.
Inesistento od annullabile: beneﬁcio della divisione, 56.
Inlo1'mazioni buone, 12.
In [oziare-m causmn, 23.
Insolvenza — di uno dei conﬁdej ussori, 90 —- sopravvenuta del ﬁdejussore, 35, 36, 37.
Id. del debitore — Azione in rilevazione, 81 —— sopravvenuta dopo la proroga del termine, 122.
Insolvibilità del debitore, 46.
_Insutﬁcienza dei beni: beneﬁcio di escussione, 50.
' Intensivamente maggiore dell‘obbligazioneprincipale,24.
Interessi: azione di regresso, (l?…
Ipoteca, 24, 38, 39.
.
Istanza del ﬁdeiussore: beneﬁcio di escussione, 42.
Mandato di credito — Diritto romano, 5 '— Id. moderno. 6.
Mandater, 5, G.
Mandatmn pcczmiac crede-mlm: o mandai-um qual-iﬁcatum, 5.
Materie di commercio, 30.
Militari, 28.
Misura: interpretazione, 25.
Modi, 10
Nantz'sscmcnt, 39.
Ncgotz'orum gestio, 8, 86.
Novazione — Causa. di estinzione, 96 — Quando non
causa di estinzione, 97 — Proroga del termine, 98.
Obbligazione accessoria, 16.
Id. principale — annullabile, l‘.), 20, 21 — di inca.paci, 22 — fondata su causa falsa ed illecita, 21 —
futura, 17 — indeterminata, 18 — indivisibile, 54 —
inesistente, 19, 20, 21 — naturale, 20— Necessità,
16 — senza cimasa, 21 — Validità, 16, 19.
Pagamento (Azione di regresso) — Avviso al (lobi—
tere, 68 —— dopo convenuto e denunciato le molestie
sofferte, 69 — Id. id. ma senza avviso al debitore, 72
— di debito estinto, 71 — fatto dal debitore senza
' denuncia, 70 — fra conﬁdejussori, 87 —- Significato,
65 — Validità, 67.
Id. (causa di estinzione) — fatte dal debitore, 92 —
id. id. ﬁdeiussore, 93 — id. id. da. un terzo, 94 —
Validità, 05.
Pegno, 38,39.
Perdita della cosa dovuta, 111.
Personalità, 40

Prescrizione, 66, 113.
l’resunziene, 11.
Primi atti della causa. 42.
l’rocurata dal creditore, 7.
Proroga del termine pol pagamento, 98.
ld. id. id. dell’obbligazione principale (Causa di estinzione) —— Avvertenze. 122 — Avviso ai ﬁdejussore,
123 —- Distinzieni a farsi, 121.
Prova — della ﬁdejussione, 14 —— dell'idoneità della
ﬁdeiussione, 34.
l’ublilia (legge), 3.
Raccomandazioni. 12.
Regresso. V. Azione di.
Remissieue del debito. V. Condono del debito.
Requisiti della ﬁdejussione, 16.
ld. del ﬁdeiussore — Capacità, 27, 28 — Domicilio,
33, 37 — Prova, 34 — V. Selvibilità.
Responsabilità del creditore: beneﬁcio di escussione, 51.
Restituzione volontaria del titolo originario di credito,
106.
.Rieusaziene del ﬁdejussore, 32.
Rilevazione. V. Azione di.
Rinuncia — al beneﬁcio di escussione, 43 — alla solidarietà, 58 —— beneﬁcio della divisione, 54.
Riserva, 102.
Roma. V. Diritto romano.
Scadenza — dei dieci anni, 84 — del debito, 83 della ﬁdejussione, 82.
Senate consulto Velleiano, 28.
Solidarietà, 2, 9, 43.
Saluti retentio, 20.
Solvibilità. del ﬁdejussore — B(n1ii11suﬁìoic11ti, 32 —
ld. litigiosi e di diﬂioile escussione, 91 —— Garanzia.,
26, 35 a 37 —— Misura: limitazioni, 30 —— Id.: regola, 29.
‘
Specie, 9.
Spese — Azione di regresso, 63 — Beneﬁoio della.
divisione, 57.
Spansio, 3.
Subingresse. V. Surrogazione.
Supplementaro, 37.
Surrogazione — Convenzionale, 77 — Dilîerenza dal
beneﬁcia… cedcmlermn actionmn, 74 — Diritti
cui si estende, 75 — Fideiussore di uno ha più debitori in solido, 76 — Id. inm‘to debitore, 61 —
Nozione, 73.
Transazione, 116.
Usuario, 8.
Usufruttual'10, 8.
Velleiano senatoconsulto, 28.
Venditore, 8.
Verbale, 11, 14.
Vinculmn acquitrd-is, 20.
Wadia, wadz'arc, 3.
Fiducia e Fiduciaria . .
.200
Diritto civile edieruo, 2 ——Id. inediocivale, pl— ld.
penale, 3 — 111.1'011111110, 1.
Fiere e mercati . .
. pag. 200
Abrogazione delle leggi ante1iori al 1866,17.
Albinaggio (Diritto di), 3.
Avvisi di apertura, 17 (3).
Barbari, 3 b).
130110, 17 (3).
Cambiale pagabile in ﬁera., 19.
Cambiamenti, 12.
Caratteri 0 funzioni, 2.
Cenni storici — Tempi antichi e Medio Evo, 3 —— id.
moderni, 4.
Competenze. — pe1 le opposizioni, 15 — per le contestazioni sorte in tempo di ﬁom e mercato, 19.
Comuni, 3 e).
Contestazioui sorto in tempo di ﬁere. e mercato, 14.
Decadenza delle ﬁere, 4.
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Fiere dei cambii, 19.
Giunta amministrativa, 15.
Istituzione, 11._
Legge comunale e provinciale del 1865, 8.
Legislazione degli antichi Stati italiani, 6.
ld. vigente — Disposizioni, ll — Genesi, 10.
Limiti della trattazione, 1.
Lombardo-Veneto, (i.
Medio-Eve, 3.
Modena, 6.
Necessità di discipline, 5.
Nundz'nac, 3.
>
.
Opposizione dei comuni limitroﬁ — Competenza. della
' Giunta annninistrativa, 15 — Criteri, 12 — Giuris—

prudenza, 13 — Termine, 14.
Origine, 3.
Parma., 6.
Pracfectus omwnac, 3.
_
Progetto — Berti, 10 — del 1863, 7 _— Terclli, 9.
Provincie meridionali, 6.
Regio decreto del 1863, 8.
Regolamenti, 18.
Riferimenti ai codici civile e commerciale, 19.
Rivendicazione, 19.
'Rema, 3 e).
Sardegna (Regno di), 6.
Scadenza in ﬁera, 19.
Sezione IV del Consiglio di Stato, 15.
Stati pontiﬁci, 6.
Tassa. di registrazione, 16.
Tempi moderni, 4.
Toscana, e.
. .
pag. 207
Filiazinne .
Accidente, 59.
Actz'o dc port-u ctg-noscendo, 27.
Adoptio, 29, 33.
. Adottivi (ﬁgli) — concetto, 4 f) — Diritti, 9.
'Adrogatia, 33.
Adulterini (ﬁgli) — Alimenti, 8 —— Diritto romano, 24
— Legittimazione, 128 —— Nozione, 4 d) —- Riconoscimento, 80.

. Adulterie della moglie — Perchè eccezione alla pracsumptiu pate-rniéatz's, 57 —— Prove a darsi dal marito, 60.
Ahrens: critica. del divieto della ricerca della paternità, 112.

Alienazione: azione in ricerca del padre, 119.
Alimenti — Figli legittimi o legittimati, 5 — Id.
naturali non riconosciuti e dichiarati, S —- Id. id.
riconosciuti, G, 89.
Allentanamento, 58.
A1niable: progetto di riforma, 123 i).
Annullabilità del riconoscimento, 87.
Antichità, 10.
Arabi, 17.
Arias, 15.
Assenza, 65.
Atto — autentico, 86 — di nascita, 66, 67.
Austria, 50.
Austria-Ungheria: sistema legislativo di ricerca della
paternità, 96.
Autorizzazione giudiziale, 118.
Azione di — contestazione della legittimità, 65 —
id. del riconoscimento, 88 — id. di statolegittime,

71 — disconoscimento della paternità, 64 — reclamo
di stato legittime, 70.
Id. in ricerca del padre — A chi spetta, 118 —
Centro chi si esercita, 120 — Da chi può essere contraddetta, 121 — Effetti, 122 — Personalità, 119
— Scopo, 119 — Termine per l'esercizio, 119.
Baret: progetto di riforma, 123 e).
Baviera, 49.
_ . .
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Assegnazione dei censi e canoni, 45.
Assegni — agli investiti degli enti soppressi, 99. 115 —
alimentari, 111 — e sussidi al Clero di Sardegna. 117
— in surrogazione delle decimo sacramentali, 122.
Assegno vitalizio alle monache, 106.
Associazioni di fedeli per iscopo di esercizi di culto, 89.
Atto autentico, 35.
Azioni giudiziali, 42.
Beneﬁzi — canonicali, 86 — di patronato laicale, 134
— parrocchiali: quota di concorso, 80.
Beni amministrati — Abolizione della ritenuta fondiaria, 60 — V. Affrancazioni — V. Beni immobili —
Mobili, 57 — Prestazioni annue, 59 — Reimpiego
dei capitali, 72 —- Rendita pubblica, 58, 59.
Id. degli enti-soppressi — disponibili, 48 — Liquidazione della rendita, 49, 50 — non disponibili, 4, 7
— Passaggio al Demanio, 48, 50.
Id. immobili amministrati — Categorie, 51 —— di pertinenza propria, 55, 56 — Edilizi ad uso di culto,
52 — Fabbricati monastici, 53 — soggetti a doveluzione, 54.
Breve Impcnsa, 135.
Canoni derivanti dalle consacrazioni in Sicilia. 46.
Canonicati, 86.
Capitoli cattedrali: quota di concorso, 86.
Cappellanie —— corali. 137 — di patronato laicale, 134.

Cappelle —- del SS. Sacramento del Napoletano, 83 ——
Quota di concorso, 92.
Carattere, 24.
Carte domestiche, 35.
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Case diocesano di correzione degli ecclesiastici, SS.
Casino di villeggiatura vescovile, 84.
Cassa ecclesiastica — Devoluzione e conversione dei
bgm immobili, 12 — Istituzione, 3 — Soppressione,
1 .
Id. id. a Napoli —— Amministrazione, 10 —- Rendite, 9.
Id. id. in Piemonte — Amministrazione, 4 — Istitu-_
zione e rendite, 3.
Id. id. nell'Umbria e Marche — Ordinamento, 7 —-

Rendite, 6.
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di esercizi spirituali, 88 — Oratori, santuari ecc., 92
—— Seminari, 82.
Episcopio, 84.
Erede universale degli enti soppressi, »10.
Esercizi spirituali gratuiti, 82.
Esprepriazione per pubblica utilità, 63.
Fabbricati monastici — categoria, 53 — cessione ai
Comuni ed alle Provincie, 125.
Fabbr1cerre — Quota di concorso, 83 — Signiﬁcato
delle parole, 138.

Censuaziono in Sicilia, 12.

Fato Bene Fratelli, lll.

Cessione dei fabbricati monastici ai Comuni ed alle Previncie, 125.
Chiese —— inservienti al culto, 52 — palatino: quota
di concorso, 87.
Id. ricettizie — V. Devoluzione ai Comuni dei beni
delle ricetizie — Origine e vicende, 135 — Seppressione, 136.
Chiusura delle Chiese, 52.

l“idcconnnissar.o. 92.
Fini, 95, 116.
Fondazioni per l‘insegnamento della dottrina cristiana,
l'istruzione e la educazione religiosa dei fanciulli delle
classi meno agiate, 87.
Francia: Fabbricorie, SS.
Funzioni, 39.
Giudizi, 39.
Impiegati — Categorie, 36 — Diritti, 37 —— Insequestrabilità, 39 — Nomina, 37.
[mposte, 124.
incameramento dei beni ceclesiastici, 13.
Indebito, 94.
lngiunzione: quota di concorso, 93.
[nsequcstrabili't‘a, BS.
Intendenze di ﬁnanza, 31.
1nvestiti degli enti soppressi, 79.
Ipoteche, 96.
Istituti di beneﬁcenza, 91.
Istituzione, 16.
Laudemio, 65.

Citazioni, 30, 31.
Città di Roma: pensioni, 112.
Coabitazione (Diritto dil, 53.
Coadiutoric parrocchiali: quota di concorso, 81.
Commissione di vigilanza, 28.
Compagnie, 89.
Compensazione, 44.
Comuni, 137.
Concentramento di monache, 53.
Condizioni d‘all'rancabilità, 64.
Confraternite, 89.
Congregazioni di carità: quota di concorso, 90.
Congreghe, 89.
Congrue ai Parrochi, 122.
Consorvatorii, 91.
Consiglio di amministrazione, 27.
Conto corrente, 49, 50.
Conversione — dei beni, 19 — in rendita, 12. 15.
Convitti ecclesiastici, 82.
Corrispettivo d'aﬂ‘rancnzione, 65.
Cortese e Sella: progetto del 1865. 13.
Cosa giudicata —— Questioni nelle quali ha autorità, 43
—— Quota di concorso, 93.
Costituzione di rendita., 63.
Cura delle anime, 137.

Debiti — dei Comuni Siciliani accollati allo Stato, 129
— Pagamento, 96.
Demanio — Devoluzione dei beni degli enti seppi-essi,
15, 19 — Id. id. della Cassa ecclesiastica, 12 —
Funzioni, 39 — V. Rapporti col.
Denuncie: quota di concorso, 23.
Deposito della multa per la Cassazione. 33.
Devoluzione —— ai Comuni, 17, 20 127 — al fondo
per il culto, 20 — allo Stato, 17, 128 — dei beni
al Demanio, 12, 15, 19 —— diritto di, 132.
Id. ai Comuni dei beni delle Ricottizie ——Liiniti e criterio discretivo, 137 — Modi e forme del passaggio
dei beni , 139 ——- Quando no sorge il diritto, 138.
Direttore — demaniale, 31 — generale, 26.
Diritti — acquisiti, 109 — d’alIrancazieno. 62 —d'usciere, 33.
Distribuzioni corali, 86.
Doti monastiche: restituzione, 106.
Edilizi — ad uso di culto, 52 — monumentali, 131.
Elenchi di passaggio, 48, 49.
Emolumenti dei vicari e vice parrochi, SO.
Enﬁteusi. V. Legge 24 gennaio 1864.
Enti — di natura. mista, 89 — eccettuati dalla quota
_
.
di concorso, 78.
[d. soggetti alla quota di concorso — Abbazie, So
—— Bencﬁzi parrocchiali, 80 — Capitoli cattedrali,
86 — Chiese palatine, 87 — Coadiutorie parroe-_
chiali, 81 —- Congregazioni di carità, 90 —— Enti
di natura mista., 89 — Fabbrieerie, 83 — Invest…
degli enti soppressi, 79 — Istituti di beneﬁcenza,

91 — Mense vescovili ed aroivescovili, 84 — Opere

Legge 24 gennaio 1864 -—- Carattere, 62 — Condizioni
d‘alîraneabilità, 64 —— Diritto d‘aﬁ‘rancazione, 63 —
Effetto dell’atto d’afl'rancazione, 66 — Fondamento

e conseguenze, 62 — Liquidazione del corrispettivo
d'afﬁtancazione, 65.
ld. 7 luglio 1866 —- Conversione, 15 — Creazione del
Fondo per il Culto, 16 — Devoluzione ai comuni ed
allo Stato, 17 — Id. al Demanio, 15 — Soppressione, 14.

Id. 15 agosto 1867 — Conversione dei beni, 19 —
Devoluzione ai Comuni ed al Fondo per il Culto, 20
-— Id. al Demanio, 19 —.- Rivcudicazione o Svincolo,
29 — Riversibilità, 20 — Soppressione, 18 — Tassa
straordinaria del 30 per cento, 21.
ld. 23 giugno 1873, 67.
. lll. 20 gennaio 1880— Disposizioni, 68 — Questioni, 69.
ld. 29 giugno 1893, 70.
Librerie, 130.

Liquidazione — del corrispettivo d'all'raiicazione, 65,
69 —— della quota di concorso, 75, 93 — della rendita, 4, 9, 50.
ld. del patrimonio — V. Chiese ricettizie — Cessione
dei fabbricati monastici ai Comuni ed alle Provincie,
125 — Debito dei Comuni Siciliani accollati allo Stato,
12!) — Devoluzione ai Comuni delle rendite destinate
alla cura degli infermieri alla istruzione, 126 — Edilizi
monumentali, 131 — Oggetti d’arte e librerie, 130 —
Quarto della rendita devoluto ai Comuni, 127 — Rivendieazieni e svincoli, 134 — Riversibilitù e devoluzione (diritto di), 132 — Stralcio di quote curate, 133
—— Tre quarti della rendita devoluti allo Stato, 128.
Luogo dei pagamenti, 34.
.\[aramme della Sicilia, 83.
Marche —— Cassa ecclesiastica, 6, 7 — Soppressione
degli enti ecclesiastici, 5.
Masso eapitolari, SG.
.
Mense vescovili ed arcivescovili, 84.

Mosse ed anniversari — Legati. 77 -— Posi, 82.
Ministro di Grazia e Giustizia, 29.
Missionari all'estero, 114.
Missioni per gli aeattolici, 88.
Mobili amministrati, 57.
Monache, 53.
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Monti, 92.

.

_

Napoli — All'rancazioni, 61 — Cassa ccelcs1astwa, 9, 10
— Soppressione degli enti ecclesiastici, S, 9.

Natm‘n —— della quota di concorso, 74 -— giuridica, 32.
Notiﬁcazioni, 30, 31.
Nozione pr.
Oll'erta reale, 36.
Oggetti d'arte e librerie, 130.
. .
Oneri — accollati all‘onﬁteuta, 69 — Assegni agli iuvestiti degli enti soppressi, 115 — ld. alimentari,
111 — Categorie, 95 — Diritti acquisiti, 109 —
incombenti alla Cassa ecclesiastica. 96, 97 — l’atrimoniali di ragion civile comune, 96 — V. Pensioni
monastiche — religiosi, 98 — Sussidi ai missionari
all’estero, 114 —— Usufrutto delle rendite, 99, 115.

Opere — di esercizi spirituali. SS — nella Toscana,
83 — parrocchiali, 92.
Oppidane (chiese), 135.
Opposizione di terzo, 43.
Oratorii, 92.
Ordini religiosi: origine e natura, 1.
Organismo — Citazioni e notiﬁcazioni, 30 — Commissione di vigilanza, 2S —— Consiglio di amministrazione, 27 — Differenza dalle altre annninistrazioni
dello Stato, 32 — Direttore generale, 26 — Dispo—
sizioni legislative, 25 — Impiegati, 37, 38 —- Luogo
dei pagamenti, 34 — Ministro di Grazia e Giusti-

zia, 29 — Pagamenti dovuti: modo, 36 — Prero—
gative ﬁscali, 33 — Rappresentanze locali, 31 —
Registro e campione e libro dei debitori, 35.
Origine della quota di concorso, 73.
Pagamenti — luogo, 34 — modo, 36.
Parrochi: supplemento di congrue, 122.
Parrocchialità, 137.
Passività —- deducibili nella quota di concorso, 77 —
patrimoniali, 41.
Patrimonio e suo divisioni, 24.
Patrimoni sacri per l’ordinazione di preti poveri, 82.
Patronato laicale, 134.
Patroni, 22.
Pensioni imposte dai Vescovi, 80.
Id. monastiche — all'estero, 110 —-— antiche, 99,
109 — Aumenti, 101, 109 — Condizioni di concessione o di pagamento, 110 — Diritti acquisiti, 109
— Diritto relative: natura. 113 — Documenti per
la liquidazione, 107 — massima, 105 —- nuove, 104
— Perdita, 103, 110 — Quistioni e giurisprudenza,
113 — Religiosi assimilati ai Sacerdoti, 111 — Id.
della città di Roma, 112 — Riduzione, 102, 108 —
Scelta lasciata alle monache, 106.
Personalità. — giuridica, 1 — Quota di concorso, 74.

Pesi — Assegni di culto già erariali, 118 — ld. e sussidii al clero di Sardegna, 117 — Id. per la conservazione di edifici monumentali, 121 —- Chiese di
regie patronato, 120 — Congrue ai parrochi, 122 —
Imposte e Tasse, 124 — Spese di culto a carico
dei Comuni e delle Provincie, 123 — Supplemento
di assegni ai vescovi, 122 — Uﬁìciatura di chiese
enr-conventuali, 119.
Piazze gratuite nei Seminari, 82.

Piemonte — Aﬂîrancazioni, 61 — Cassa ecclesiastica,
3, 4 — Soppressione degli enti ecclesiastici, 2.
Pisanelli (Progetto del 1864), 13.

Prenotazione a debito, 33, 124.
Prerogative ﬁscali, 33.
Prescrizione — Quota di concorso, 74,94 — 1titenuta,60.
Prestazione perpetua, 64.
Prestazioni annue — amministrate, 59 — V. Ail'rancazioni.
Privilegi, 96.
Professione, 113.
Progetti Pisanelli e Cortese, 13.
Proprietà — Beni immobili degli enti soppressi, 47, 48
— Canoni derivanti dalle censuazioni in Sicilia, 46
— Consi e canoni, 45.

Provincia di Roma: leggi di soppressione, 23.
Quadri complementari, 50.
Quarto della rendita- devoluto ai Comuni, 127.
Quota di concorso — Accertamento, 75, 76 — Enti
eccettuati , 78 — V. Enti soggetti — Liquidazione, 75 —— Natura, 74 — Origine, 73 —— l’assività deducibili, 77 — Prescrizione, 94 — Scopo, 73
——- Stabilimento e riscossione, 93. .
Rapporti col Demanio — Assegnazione dei censi e ca—
noni, 45 — Azioni giudiziali di comune interesse, 42
— Beni immobili degli enti soppressi, 47, 48 — Canoni derivanti dalle censuazioni in Sicilia, 46 —- Com—
pensazione, 44 — Liquidazione della rendita, 49, 50 —
Opposizione di terze, 43 — I’assività patrimoniali, 41
— Presa di possesso, 39.
Rappresentanza degli enti soppressi, 40.
Rappresentanze locali, 31.
Realità: quota di concorso, 74.
Regalia del terzo, 84.
Registri d’amministrazionc degli enti soppressi, 35.
Registro e campione e libro dei debitori, 35.
Reimpiego dei capitali, 72.
Religiosi —, assimilati ai Sacerdoti per lapensioiio, 111
— professi ordinati in sac-ris, 111.
Rendita destinata alla cura degli infermi ed all‘istruzione, 126.
Id. publ(i)lica — amministrata, 58, 59 — liquidazione,
4“), 5 .
Rendite e peri, 16.
Revisioni: quota di concorso, 93.
Ricchezza mobile, 60, 65, 124.
Ricettizie. V. Chiese ricettizie.
Ricevitori demaniali, 31.
Ricostituzione del patrimonio, 141.
Riscossione: quota di concorso, 93.

Rinuncia, 138.
Risultati dell’azienda, 141.

Ritenuta fondiaria, 60.
.Ritiri con iscopo di istruzione e beneﬁcenza, 91.
Rivendicaziene, 20, 22, 41, 42, 43, 134.
Riversibilità, 17, 20, 41, 132.
Sagrestìe, 52.
Santuari, 92.
Scopo — del fondo per il culto, 24 — della quota di
concorso, 73.
Sella e Cortese: progetto del 1865, 13,
Seminari: quota di concorso, 82.
Sicilia — Aﬂ'rancazioni, 61 — Legge di censuazione, 11.
Solva et repete: quota di concorso, 93.
Soppressione: cosa giudicata, 43.
Id. degli enti ecclesiastici — Dichiarazione, 333, 42 —
Legge del 1866, 14 -—— Id. del 1867, 18 — Piemonte,
2 — Provincia di Roma. 23 — Provincie napoletano, 8, 9 — Umbria chiarello, 5.
Spese di culto a carico dei Comuni e delle Provincie, 123.
Stabilimenti inservienti al culto, 89, 92.
Stato in rapporto alle leggi eversive, 140.
Stralcio di quote curate, 133.
Supplemento di congrue ed assegni, 122.

Sussidi ai missionari all’estero, 114.
Svincolo, 20, 22, 41, 134.
Tabelle d'aﬁ‘rancazione, 70 (1).
Tassa — di bello e registro, 33 —— di manomorta, 75,
76,93 — Id. straordinaria del 30 %, 21, 23, 126.
Tasse, 124.
Terzo pensionabile, 84.
Toscana: aﬂrancazioni, 61, 66.
Transazione: quota di concorso, 93.
Tre quarti della rendita devoluti allo Stato, 128.
Umbria — Cassa ecclesiastica, G, 7 — Soppressione
degli enti ecclesiastici, ”5.
Unione per consociationem, 84.
Uso e servizio pubblico, 52.
Usufrutto delle rendite, 99, 115.
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Variazioni: quota di concorso, 93.
Vendita di beni immobili, 55.

Vescovati — Parrocchie, 84.
Vescovi: supplemento di assegni, 122.
Vicari parrocchiali: quota di concorso, 80.
V. Fondo di beneficenza e di religione per la città di
Roma, 16 a 18.
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Borgognoni, 58 2).
Bosco — Alienabilità, 35 — Denominazione nelle leggi
italiane, 6 — lnalienabilità, 35 — non sacro, 28 —
Prescrizione, 35 —— sacro, 27 —— Signilimtn dell'.
parola, 1.
Brolium o Breil—um, 5.
Buona fede, 358.

Caccia — Medio Evo, 59 —— Roma, 42.
Feresle e boschi

.

.

.

.

.

.
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Accertamenti dei Comitati provinciali — Delegazioni,

303, 304 —— facoltativi ed obbligatori, 301 — Indennità, 313 —— V. Intercssati — Invito per intervenire al Delegato comunale, 305 — per commissioni
delegate, 302— Sotto ispettore: intervento, 306.
Accertamento delle condizioni dei terreni — Accordo
delle parti, 189 — Indennità ai rappresentanti comu—
nali, 192 — Necessità, 188 — Nerano, 188 — Perizia, 191 —— Spose, 192 — Verificaziono del solo
ufficiale forestale, 190.
Accordo delle parti, 189.
/Era.rium, 34.
Affrancazione dei diritti d‘uso — coattiva e facoltativa, 459 — Demanii comunali del mezzogiorno, 461
—- Principio generale, 457 — Procedimento, 460 —
Sospensione, 458.
Id. id. id. dei boschi demaniali inalienabili — Commissione relativa, 522 —— Condizioni, 521 — Legge che
vi provvede, 520 — Sospensione, 523 — Stato attuale, 524.
Agenti forestali — Costituzione di parte civile, 386 —
Enumerazione, 241 — Querela di parte, 384.
Agricoltura, 111.
Alienazione obbligatoria, 472, 473.
Alunni, 268.
Ammenda, 377, 378, 380.
Amministratori dei corpi morali, 414.
Amministrazione forestale — Istituto forestale di Vallombrosa, 240 — Parti, 241 — V. Parte direttiva
—— V. Id. esecutiva.
Anticipazioni degli istituti di credito fondiario, 502.
Acque — magre, 111 —- Roma, 47.
Actz'o — arborum furtum cacsarum, 51 1) — furti,
51 3) — legis aquiliae, 51 2).
Agar — compascuus, 41 —— Concetto , 22 — empha teutz'carius, 38 —- occupatorius, 31 — rad-is, 31 ——
subsecz'cus, 29 — vectigalis, 38.
Id. publicus — Re (sotto i), 29 — Dominium ca;
jure quiritz'um, 30 — Estensione, 31 — Proprietà
e possesso, 32, 33.
Alberi sanctiez', 55.
Alemanni, 58 4").
Alienabilitù, 35.
Amministrazione — Roma, 48 — Repubblica veneta,
64. 67.
Amnistia, 372, 373.
Appello —— Sentenze dei Pretori, 420. 421 — Td. dei
Tribunali, 422.
Armamento, 293.
Arresti, 380, 381.
Austria, 19, 92.

Autorità. giudiziaria: incompetenza, 172, 173.
Azione -— possessoria, 280 — pubblica, 382.
Id. nell‘ordine ﬁsico e naturale — Clima, 17 — Consistenza del suolo, 16 — Corso delle acque, 15 —
Esagerazioni, 12 — Fatto cui si riduce, 14 — Opi—
nione del Marsh, 13.
Bandito, 5, 56,
Bando, 5.
Bavaresi, 58 3).
Baviera, 91,

Belgio, 88

.

Beni incolti — Determinazione, 474 — V.. Legge
4 luglio 1874.
Bologna, 85.
Bona patrimonialia pro'1wz'pis, 34.

Campi novelas, 61.
Cangiamento di stato di una delle parti, 343.
Cassazione, 349, 431.
Cause oscludenti e diminucnti, 359, 360.
Cinta di un muro e di una palizzata, 127.
Circoscrizione forestale, 239.
Cir-costanze — aggravanti, 416, 417 — attenuanti, 418.
Coazione, 360.
Collegi forestali a Roma, 49.
Comitati pei rimboschimenti — Composizione, 468 —
Funzioni, 467 — Ispettore forestale, 469 — lstituziono, 465 — Utilità, 470.

Id. provinciali — Attribuzioni, 262 — Competenza, 173,
174 — Composizione, 246 — Delegato comunale, 247a 251 — Delegazioni, 256 — Gratuiti: delle l'unzioni, 258 — Indennità, 259 — Ispettore e sottoispettore, 252 — Materiale d’archivio, 261 — N0tilicazione dei provvedimenti, 261 — Presidenza, 255

— Rappresentanza dei Comuni 257 — Spese, 258,
260 — Supplenti, 253, 254 — Ufﬁcio, 245.
Id. id. (Contenzioso) — V. Accertamenti — V. Decisioni — Giurisdizione, 300 -- Procedimento amministrativo, 301.
Commissioni — d‘accertamento. 302 — tecniche locali,
515.
Commutazione della pena pecuniaria, 381.
Competenza —— giudiziaria, 425, 430 — per la conﬁnazione, 210 — Permissionc della cultura agraria, 213,
217 — Prescrizioni di massima, 227 — Reati ferestali, 419.
Complicitù, 365 a 370.
Comuni interessati, 290 a 292.
Confinazione dei fondi — Competenza, 210 — gone-

rale o parziale, 209 — Importanza, 208 —— Modo
di eseguirla, 209 — Specie, 209 — Spose, 211.
Consiglio di Stato — Casi in cui è ammesso il ricorso,
322, 323 — Id. id. non è ammesso il ricorso, 324,
325 — Giurisdizione, 321 — V. Interesse a ricorrere
— Procedimento, 330, 332 —— V. 4“ Sezione.
Id. forestale, 241, 243.
Consistenza del suolo 15.
Consorzi a scopo di rimboschimento — Applicazione della
legge sui consorzi di irrigazione, 490 — Costituzione,
487 —— Facoltà di espropriazione, 489 — Specie, 488.
Id. per la legge 1" marzo 1888 — Costituzione, 494,
495 — Disposizioni applicabili, 495 — Espropriazioni, 497, 499 ——- Facoltà dei proprietari non
aderenti, 498 — Mutui ed anticipazioni dagli Istituti
di credito fondiario, 502 — Riparto spese, 496 —
Spese di manutenzione, 503 -— Tassa di registro, 501
— Vendita e riacquisto di fondi espropriati, 500.
Id. per la legge 30 marzo 1893, 513.
Contenzioso — V. Comitati provinciali — V. Consiglio
di Stato.
Continuaziorre — della cultura agraria, 130 — di cultura (Reato di), 400 a 405.
Contravvenzione, 352 a 356.

Corporazioni speciali: Roma, 49.
Cosa giudicata, 432.
Danneggiamento (Reato di), 399.
Danni-interessi, 370.
hanno pubblico, 132, 194.
Decisioni dei Comitati provinciali — Motivazione, 316

— Notiﬁcazione, 317 — Pubblicazione, 317 —— Ricorso al Consiglio di Stato, 318,319 —— Id. al Re,
320 — Termine, 314, 315.
Id. della 4'1 Sezione del Consiglio di Stato —- Cas-
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sazione, 349 — Comunicazione al Prefetto, 345 —
Esecuzione in via anmiinistrativa, 346 —— Forma, 344
— Revocazione, 345.
Delegato comunale — Accertamenti, 305 — Comitati
provinciali, 247 a. 251.
Delegazioni per accertamenti, 256, 303, 304.
Deliberatario all‘asta del taglio di un bosco, 361.

Delitto, 352, 353, seo, 415.
Dallab-mm, 21.
Demaniali inalienabili —— V. Affrancazione dei diritti
d'uso — Amministrazione, 525 — Entrate ed uscite
dell‘anno 1894-95, 526 — Enumerazione, 517 —
Piano economico e prescrizioni di massima, 519 —
Piccole industrie forestali, 528 —— Ragione, 517 —Soggozione alla legge forestale, 518 —— Vendite ed
affitti, 525 — Vivai forestali, 527.
Dcmanii comunali del mezzogiorno, 461.
Demenza, 359.
Dcndrofori, 49.
Descrizione dei fondi in registro, 212.
Diboscamenti e dissodamenti — Medio Evo, 61 ——
Roma, 45, 46.
Diboscamente (Reato di) — Differenziali, 399 —— Estromi, 398
Dichiarazione di pubblica utilità, 485.
Diritti di martellatura, 9.
Id. di pascolo, 479.
Id. di uso — Accertamento, 452 — V. All‘rancaziono
—— Decadenza, 454 — Dichiarazione o procedimento,
453 — esercitati da intere popolazioni e parte di esse,
455, 456 — Limiti delle nuove concessioni, 451 —
Roma, 41.
Disegni di coltura e conservazione, 504.
Dissodamento (Reato di) — Diﬁorcnza dal diboscamento
399 — Estremi, 390, 393 — Misura della pena,

391,392 — Ordine dell'Autorità, 396 — Questioni
cui ha dato luogo, 394 — Reato continuato, 395
— Terreni espropriati per pubblica utilità, 397.
Divieto assoluto di taglio d’alberi, 225.
Dolo, 358.
Dolobrariz', 49.
Dominium co: jure quio‘z'ti-um, 30.
Eccezione di ignoranza, 196.
Editti Leopoldini in Toscana, 82.
Editto — Albani 21 febbraio 1829, 85 — Buoncompagni
22 marzo 1879, 85 —— Consalvi 27 novembre 1805,
85 — 17 dicembre 1846 di Francesco V, 81.
Elenchi dei beni incolti da rimboschiro, 478.
Id. di svincolo -— Norme di compilazione, 149, 150
— Pubblicazione, 152, 160 — Reclami, 153, 154
— Revisioni e rettiﬁche, 156, 198 — Statuiziono
del Comitato, 152 —— Termine o proposte di svincolo posteriori, 155 — Terreni e boschi laterali alle
strade di montagna ed ai ﬁumi e torrenti, 158, 159
— Id. non compresi, 157.
Id. di svincolo o vincolo — Compilazione, 146, 148
— Efﬁcacia, 147 — Ragione loro, 145.
Id. di vincolo — Competenza, 166. 174 — Compilazione, 161 — Contenuto, 177 — Diritto transitorio,
178 — Incompetenza dell’Autorità giudiziaria, 172
— Omissioni, 175 —- Pubblicazione, 165, 167 —
V. Reclami —.- Revisioni e rettiﬁche, 176, 177, 198
-— Stadi amministrativi, 164 —- suppletivi, 176 —
Termini, 165 — Terroni esclusi, 163 — Vincoli
preesistenti, 162, 175.
Elenco dei beni vincolati: permissione della coltura
agraria, 216.
Epoca barbarica, 53, 54.
Errore materiale, 417.
Fabri tignarz'i, 49.
Federico II, 62.
Fcudalità, 59.
Fiscus, 34.
Foresta — Denominazione nelle leggi italiane, 6 —
Dirittomedioevale. 5 —- Signiﬁcato (lellr parola, 1.

Franchi, 57, 58 5).
Francia, 19, 87.
Frassino: Venezia, 72.
Giacomelli: relazione, 462.
Gratiﬁcazioni ad impiegati dello Stato, 299.
Grecia, 96.
Gualdemannia, 60.

Guardiatico pubblico: Venezia, 73.
Guardie campestri — Costituzione di parte civile,-386
— Querela, 385.
ld. forestali comunali. 270,

ld. id. provinciali, 269 a 271 — Armamento, 293 -—
Mantenimento, 290 n 292 — Nomina, 279 — Numero :
determinazione, 277, 278 — Pensione privilegiata,
294, 295 — Regolamenti organici disciplinari, 281 —
Ricorso al Consiglio di Stato, 280 — Ritenuta sugli
stipendi, 297 -—' Visita. sanitaria, 296.
Igiene, 17, 108.
Impianto di magazzini, depositi di legnami ed opi—
ﬁzii, 437.
lmporèanza — economica, 10 —— fisico—geografica, 13
a 1 .
inalienabilitù, 35, 37.
ln(lcnnitù — ai rappresentanti comunali, 192 — d’accertamento, 313 — Comitati provinciali, 259 — di
esclusione di pascolo, 505.
Id. al proprietario — Annnessibilità, 108 — Discus-

sione parlamentare, 107 — lnammessibilità, 105 ——
Relazione ministeriale, 106. '
Id. pel vincolo — Necessità, 140 -— Quando non dovuta, 142 — Ragione, 139 —— Vincolo duplice, 141.
Ineseguimento delle opere prescritte, 406.
infrazioni alle disposizioni di polizia, 411.
ld. alle prescrizioni di massima — Applicazione e pena,
407 a 410 — Doppio caso pel ragguaglio della pena,
412 — Norme per la valutazione della pena, 413.
' lngerenza dell'annninistrazione, 136.
Inghilterra, 100.
Inondazioni, 462.
Inquisitorato dell’arsenale: Venezia, 74.
I ntcrcssati nein accertamenti — Diritto d'intervenire,
307 — Notiﬁcazione dell'avviso, 309, 310 — l‘ubblicazione dell'avviso, 311 — Responsabilità dell'av—
viso, 312 — Sostituzione del Comune, 308 — Termine dell'avviso, 309, 312.
Interesse a ricorrere —— igienico, 327 —— per parte dei
Comuni, 328 — id. dell'Ainministrazione, 329 —
privato patrimoniale, 326 — pubblico, 329.
Id. patrimoniale, 181.
ld. pubblico — Agricoltura, 111 — a ricorrere, 329 —Limite delle legge, 109 —— Ordine economico, fisico

e naturale, 110 —— Vincolo forestale, 134.
Intervento: procedura, 342.
Ipoteca legale, 481.
Ispettore, 239, 241, 252.
Id. forestale — accertamento, 306 — Direzione delle
opere di rimboschimento, 468.
'
Ispettori superiori, 241, 244.
Istituti di credito fondiario, 502.
Istituto forestale di Vallombrosa, 240.
Jus compascuz', glandis legendae, silvae caeduae, 41.
Legge —— 11 novembre 1842 di Maria Luisa, 80 —
forestale italiana: principii informatori, 20 —- italica
27 maggio 1811, 75, 76.
Id. 20 giugno 1877 — Coltura dei terreni da parte
del proprietario, 484 — V. Consorzi a scopo di
rimboschimento — Dichiarazione di pubblica utilità,
485 — Principii informatori, 483 — Spese, 486.
Id. 4 luglio 1874 sui beni incolti dei Comuni »—
Alienazione obbligatoria, 472, 473 -— Beni incolti,
474 — V. Difﬁcoltà di applicazione — Diritto di pascolo, 479 —' Elenchi dei beni soggetti, 478 — Obbligatorietà del rimboschimento, 481 —— Pascoli naturali e perenni di montagna, 475 — Foscolo artificiale,

476 —— Scopo, 471 — Spese, 480 —' Termine, 477.
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Legge 1" marzo 1888 — V. Consorzi —'Eecezieni alla
legge forestale del 1877, 504 — Elenchi dei beni,
492, 493 — Indennità, 505 — Reclami degli interessati, 493 -— Scopo, 491 — Vantaggie difetti, 506.
Id. 30 marzo 1803 —- Classificazione delle opere, 512
— Commissioni tecniche locali. 515 —- Consorzi, 513
— Disposizioni applicabili della logge del marzo 1888,
509 — Obbligatorietà. delle opere, 510 — Periodi a
considerarsi, 511 — Progetti, 514 — Riforme, 516
— Riparto spese, 508 — Scopo, 507.
Leggi delle Xl tavole, 30.
Legislazione comparata — Austria, 92 — l-ìzviera, 91
— Belgio, 88 — Francia, 87 — Grecia, 96 — Inghilterra. ICO — Norvegia, 99 — Prussia, 90 ——
Rumania, 94 — Russia, 98 ——- Serbia, 95 — Spagna.

Oblazionc volontaria, 375.
Ordinamento forestale — V. Amministrazione — Circoscrizione, 239.
Ordine dell’autorità 396.
Padre: responsabilità penale, 361.
Parere delle rappresentanze provinciali c comunali,
184, 185.
l’arma, 9, 86.
Parte direttiva dell'…—lnnninistrazione — A chi & afﬁdata, 241, 242 ——V. Comitati provinciali — Consiglio
forestale, 243 — Ispettori superiori, 244 — Ministero d‘agricoltura, industria e commercio, 242.
[d. esecutiva dell’Amministrazione —— A olii è afﬁdata,
241, 243 — V. Personale forestale.
Pascoli naturali e perenni di montagna, 475.
Pascolo — abusivo, 415, 439 a 442, 444, 445 — artiﬁciale, 476.
_
.
Pene dei reati forestali — Commutazione della pena
pecuniaria, 381 — Criterio distintivo, 376 — di
polizia, 380 — Limite dell’ammenda, 378 — Natura :
pecuniaria. 377 — Riprensione giudiziale, 379.
Pensione privilegiata — Carico, 294 — Limiti, 295.
Perizia — Accertamento, 191 — dei lavori, 424.
l’ennissione della cultura agraria —— Competenza, 213,
217 — Fondamento, 213 — Iscrizione nell’elenco, 216
— Procedura, 214 — Rapporti collo svincolo, 215
— Ricorso al Consiglio di Stato, 217.
Persona qualunque,“ 415.
Personale forestale — Alunni, 268 — Categorie, 263
— Disciplina, 273 — Guardie forestali provinciali,
269 a 271 —— Indennità 274 — Inferiore o di custo—
dia, 269 —— Ispettori, 264 — Martelli forestali, 275

97 —- Stati Uniti d'America, 101 —- Svizzera, 89
— Ungheria, 93.

Id.: necessit-21, e giustiﬁcazione, 18.
Id. italiana — Criterio fondamentale, 104 — Dene—
minazioni, 6 — Indennità al proprietario, 105 a 108
— Interesse pubblico, 109 e 112 — Necessità sua,
102 a 104 — Principii a cui è ispirata, 112 a 116

— V. Vincolo forestale.
Lem — Mundial, 43 — T/mrz'a, 32.

Libri cmsnales, 44.
Liana o ligna, 41.
I/iynarii, 49.
Limitcs, 43.
Liquidazione del (lanno — Impugnazione, 420 — Norme,

413, 429.
Lacus cmccptus, 47.
Lombardo-Veneto, 9, 77.
Longobardi — Alberi sanctim', 55 —- Disposizioni penali, 57 —- Sclve, 5, 56.
Lucca: legislazione forestale, 9, 83.
Lucus, 2, 4, 24, 35.
Luogo sacro, 22.
Mandatario: querela, 385.
Mania, 359.
Mantenimento delle guardie provinciali, 290 a 292.
Marche, 84.
lli[artollatura (Diritto di), 9.
Martelli forestali, 275.
Mate-riamen, 41.
Materiarz'z', 49.
Medio Evo — Carlomagno (Epoca di), 58 — Donominazioni, 5 — Diboscamcnti e dissodamenti, 61 —
Epoca barbariea,.53 -— Feudalità. 59 — Legislazione ferestale, 7 — Longobardi, 55 a 57 — Reati
forestali, 57 — Rive dei fiumi, 54 — Statuti, 62
— Usi, 60.
'
Ministero di agricoltrn-a, industriae commercio, 241, 242.
Minore età, 363.
Modena, 9, 81.
Morte di una delle parti, 343.
Motivazione, 316.
Mutui dagli Istituti di credito fondiario. 502.
Napoli, 9, 86.
Nemus, 2, 26.
Norvegia, 19, 99.
Notificazione — Avviso d'intervento agli interessati
negli accertamenti, 309, 310 — Comitati provinciali,
261 — Cristaldi del 30 settembre 1827, 85 — 5 dicembre 1863 della Prefettura di Ravenna, 85 —
Decisioni dei Comitati provinciali, 317 — Elenchi
di svincolo, 160 — Id. di vincolo, 167 —— Ricorso
alla 4" Sezione del Consiglio di Stato, 327.

— Nomine e promozioni, 272 — Punizioui, 273

— Sorvegliante forestale, 269, 270 — Sotto—ispet-tori, 266 — V. Spose — Stipendi, 274 — Uﬂîciali
di polizia giudiziaria, 282. 283 — Ufﬁci d’ispezione,
265 — ld. distrettuali, 267 — Uniforme, 276 —
V. Verbali di contravvenzione.

Piano economico dei boschi demaniali inalienabili, 519.
Piccole industrie forestali, 528.
Piemonte, 9, 78.
Pineta di Ravenna, 85.
Possesso della Comunità. 32, 3.3.
Prefetto —— Comunicazione delle decisioni della 4" Sezione dol Consiglio di Stato, 346 — Domande di
vincolo. 205 —— Nomina delle guardie forestali, 279
-— Ordinanza, 424, 425 —— Presidenza del comitato,

255 —— Ricorso al Consiglio di Stato, 280.
Prescrizione — Reati forestali, 334 — Roma, 25, 41.
Prescrizioni di massima per la coltrua silvana ed il taglio
delle piante -— Approvazione superiore, 231 a 234 —
Competenza, 227 — Concetto, 218 — Condizioni

contrattuali di capitolato, 237 —— Contenuto, 222 —
Costituzionalità, 219 — Danno arrecato al bosoo,
236 — Divieto assoluto di taglio d'alberi, 225 —
Forma, 227 a 230 — Incompetenza del Consiglio
provinciale 226 -—— Limiti, 224, 225 — Norme de]le
vecchie leggi, 223 —- Obbligatorietz‘i. 220, 238 —
Principii infonnatorii, 221 — Pubblicazione, 234, 235.
Presunzione di regolarità, 197.
Principio di utilità pubblica, 11.
Procedimento amministrativo, 424, 427.
Td. per il vincolo — V. Accertamento delle condizioni
dei terreni — Nome del proprietario e possessore, 187
— Notiﬁcazione, 193, 194 — Presentazione delle

proposte al Comitato, 186 — V. Pubblicazione.
Id. per lo svincolo — Beni comunali, 200 — Commissione d’accertamento, 202 -—— Delegati municipali, 203 — Presentazione delle domande, 199 ——
Statuiziene del Comitato, 204 —Veriﬁea dei fondi, 201.
Procedura — Consiglio di Stato, 330, 338 — 4“ Se—
zione del Consiglio di Stato, 336.

ld. del vincolo — Effetto. 194 —— Norme, 193.

Numero degli agenti forestali: determinazione, 278.
Obbligo del rinsaldimento o rimboscamento — Competenza giudiziaria, 425 — Effetto della condanna, 423
—— Nuova contravvenzione, 428 — Ordinanza del
Prefetto, 424, 425 — Perizia dei lavori occorrenti,
424 — Procedimento amministrativo, 424, 427, —
Termine o sanzione, 424.
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Procuratores, 34, 49, 50.

Id. saltzmm, 50.
Proprietario: responsàbilità personale, 361.
147.
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Prova, 195.
.
Prussia, 19, 90.
Pubblicazione — Avviso d' intervento agli interessati
negli accertamenti, 311 — Decisioni dei Comitati
provinciali, 317 —- Elenchi di svincolo, 152, 160 —

Prescrizioni di massima, 234, 235.

—- Legge 16 gennaio 1530, 68 —— Id. forestale 27
maggio 1811, 75 —— Magistrato dei provveditori
sopra la legna e boschi, 65 — Molliplicità di prov-,
vedimenti, 63 —— Regolamento forestale 28 sotto…bre 1400, 66 —— Riserva sulla proprietà comunale,

70 —— Id. id. id. privata, 71 — Roveri, 69.

Id. del vincolo —- Eccezione di ignoranza, 196 — Effetto, 194 a 196 — Norme, 193 — Presunzìone di
regolarità, 197 — Prova, 195.
Qualità del proprietario e dei boschi, 136.
Quarta Sezione del Consiglio di Stato — Contenuto del

Responsabilità — civile, 371 — dei terzi, 361, 362 —
Invito agli interessati, 312 — personale, 414.
Restituzione, 370.
Revisioni e rettiﬁche annuali: elenchi di svincolo, 156.
Revecazione, 345.

ricorso, 338 —- V. Decisioni — Deposito del ricorso,

Ricorso — al Consiglio di Stato, 217 — al Re, 320

337 — Intervento: procedura, 342 —- Istituzione,
331 — Morte e cangiamento di stato di una delle
parti, 3% — Norme per la richiesta di atti, 346

— Termine, 318, 319.
Rimboschimenti — V. Conritati —— Intervento dello
Stato, 463 — V. Legge 4 luglio 1874 sui beni incolti dei Comuni — _V. Id. 20 giugno 1877 — V. Id.
1" marzo 1888 — V. [(I. 30 marzo 1893 — Leggi
degli antichi Stati italiani, 464 -—- Necessità, 462 —Spese, 469.
Ripieno naturale, 126.
Riprens.ione giudiziale, 379.
Riprmri, 58, 2).

— Notiﬁcazione del ricorso, 337 — Nullità del ricorso, 337, 338 —— Parere del consiglio forestale,
340 —- Presentazione del ricorso, 334 — Procedura,
336 — Produzioni, 340 —- Richiesta di nuovo verificazioni, 340 — Ricorsi anteriori al 2 giugno 1889,
347 — Id. inammessibili, 348 — Sospensione doll‘esccuzione delle decisioni del comitato. 311 —
Termine per ricorrere, 333, 335.
Quarto-multe, 373.
Querela di parte —- Agenti forestali, 354 — Guardie
campestri, 385 — Mandata-io, 385 — Quando occorra, 383.
Rappresentante comunale, 210.
Rappresentanza dei Comuni, 257.
Ravenna, 85.
Reati forestali—Amministratori dei Corpi morali,414—

Anmistia, 372, 373 — Appellabilitù, 420, 421— Azione
pubblica, 382 — Carattere, 354, 355 —— Cassazione,
431 — Cause escludenti o diminuenti, 359, 360 —
Cir-costanze aggravanti, 416, 417 —— Id. attenuanti,
418 — Codice penale del 1859, 351, 352 —- Id. id.
del 1889, 353 -- Competenza, 419 — Complicitù,
365 a 370 — congiunti a reato comune, 356, 357
— Continuazione di coltura, 400 a 405 — Coordinamento al diritto comune, 350 —- Cosa giudicata, 132
—— Costituzione di parte civile, 386 — Delitto, 415
— Dibescamento, 378, 379 — V. Dissodamento —
Dolo e buona fede, 358 — Enumerazione, 387 —
Inappellabilitz‘r, 422 —Iueseguimente delle opere proscritte, 4C6 — Infrazioni alle diposizioni di polizia,
411 — Id. alle prescrizioni di massima, 407 a. 413

-— V. Liquidazione del danno — Medio Evo, 57 —
Minore età, 363 — V. Obbligo del rinsaldimento e
rimboscamento — 0blazione volontaria, 375 — V.
Pene, 351, 376 — Persone nè proprietari nè ammini—
stratori, 415 — Prescrizione, 374 — Proprietario, 389
— Querela di parte, 383 a 385 — Responsabilità.
civile, 371 — Id. dei terzi, 361, 362 — Roma, 52
— Scala penale, 383 —- Sordomutismo, 363 — Ten—

tativo, 364.
Reato continuato — Continuazione di coltura, 405 —
Dissodamento, 395.

Reclami: elenchi di svincolo, 153, 154.
Id. dagli elenchi di vincolo —- Competenza, 173 —
Effetti, 168 a. 170 — Inammessibilitir, 171 —- Termine, 168.
Regie patenti 1° dicembre 1833, 78.
Regolamenti organici disciplinari, 281.
Regolamento di polizia forestale — Ammenda: massimo, 443 —— Differenziale da quelli delle prescrizioni
di massima, 433 — Formazione, 434 —- Impianto
di magazzini, deposito di legnami ed opiﬁzi, 437
— Materie, 435, 436 — Ministero d'agricoltura,
industria e commercio, 230 — Pascale abusivo, 439

a 442, 444, 445 — Pene, 446, 449 — Provento
delle contravvenzioni: devoluzione, 447, 448, 450
— Scavi, 438.
Repubblica veneta — Amministrazione, 64, 67 — Ducale 4 luglio 1493, 66 — Frassino, 72 — Guardiatico pubblico, 73 —- Inquisiterato dell'arsenale, 74

Riserva (Venezia) — sulla proprietà comunale, 70—
id. id. privata, 71.
Ritenuta sugli stipendi, 297.
Rive dei ﬁumi, 54.
Roma — Azioni penali, 51 — Denonrinazimri, 2 a 4
— Legislazione forestale, 7 — Reati forestali, 52.
[d. (Storia) — Acque, 47 —— Aerarium e Fiscus,
34 -— Ayer vectigalis seu cruplzytcuticarius, 38 —

Alberi dedicati alle divinità, 23 — Alienabilità, 35
— Amministrazione, 48 — Boschi non sacri, 28 —
Caccia, 42 — Corporazioni speciali, 49 — Culto
degli alberi, 21 — Custodia, 50 — Dibescamenti e
dissodamenti, 45, 46 — Diritti di uso, 41 — Fonti,
25 — Impero, 33 —- Inalionabilitù, 35 — Leggi
delle XII tavole, 30 — Libn' censuales, 44 —— Limiti, 43 — Meus, 24, 35 — Prescrizione, 35 —Re (sotto i), 23 — Repubblica, 31, 32 — Saltuarii,
50 —— Sacrario e luogo sacro, 22 — Sepolcri, 26 —
Stabilimenti pubblici, 37 — Tutela. dei boschi sacri,
27 — Uso, 40 — Usufrutto, 39.
Id. (Provincia. di), 85.
Romagne: legislazione forestale, 9, 85.
Ronchi e Roncona, 61.
Roveri: Venezia, 69.
Rumania, 19, 94.
Russia, 19, 98.
Sacrarium, 22.

Salici, 58 1").
Saltuariz', 50.
Saltus, 4.
Sardegna (Isola di), 79.
,
Scasso e rottura di massa pietresa per rilevarne dei
sassi, 394.

Scavi di pietre e di un aquodotto, 438.
Scavo di acquedotto, 384.
Selva: signiﬁcato della. parola, 1.
Sepolcri, 26.
Serbia, 95.
Servizio di cassa:' istruzioni, 298.
Sicilia, 86.
Silva — cacatua, 3 — ez'reumscpta, 4 — Concetto nelle
leggi romano, 2 — defensata dei longobardi, 5, 56
—— incaedua, 4 — non macina, 4.
Sindaco, 199, 206.
Solidarietà, 370.
Serdomutismo, 363.
Servegliante forestale, 269, 270.
Sotto—ispettore, 239, 241, 252, 306.
Spagna, 97.
Spese — Comitati provinciali, 258, 360 — d'accertamento, 192 —— di centinazione, 211 —— di rimbo-

schimento, 469, 480, 486 — giudiziali, 370 — Legge
1" marzo 1888, 496, 503 — Id. 30 marzo 1893, 508.
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Sposo del personale forestale — Armamento, 293 —
Carico e ripartizione, 289 — Gratiﬁcazioni ad impiegati dello Stato, 299 — Mantenimento, 290 a 292
— Pensione privilegiata, 294, 295 — Ritenuta sugli
stipendi, 297 — Servizio di cassa: istruzioni, 298 —
Visita sanitaria, 296.

Stati italiani antichi -— Legislazione forestale, 9 —
Lombardo-Veneto, 77 ——-Lucca (Ducato), 83 —
Modena (Ducato), 81 — Napoli e Sicilia (Regno}, 86
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Provincie toscane, 185 — Ten-oniprocedentomento
svincolati, 184.
Visigoti, 57.
Visita sanitaria, 296.
Vivai forestali, 527.
Zappatura del terrcao per ridurlo a prateria, 384.
Zona del castagno — Criterio di determinazione, 123
— Limiti della zona vine-alata, 118 —- Ragione, 120
—— Variabilità, 121 —- Zena botanica, non reale, 122.

—— l’arma (Ducato), 80 -— Piemonte, 78 — P ura—
1ità di leggi prima del 1877, 76 — Romagne e Provincia di Roma, 85 — Sardegna (Isola), 79 — To-

Forfait (Rinvio)

scana, 82 — Umbria e Marche, 84.

Forisfamiliatio
Nozione.

Id. Uniti d’America, 101.
Stato di mente, 359.
Statuti, 62.
Storia —— V. Medio evo — V. Roma — V. Repubblica
veneta — V. Stati italiani antichi.
Supplente, 253, 254.
Svincolo (Domande di) — Ammessibilitù, 180 —— Chi
possa farla, 181 — Motivi, 182 —- Proesistenza dei
motivi, 183 —— I’ermissiene di cultura agraria, 215
— V. Procedimento.
ld. per ragioni di pubblica igiene — Procedtua, 206
— Statuizioni, 207.
Svizzera, 19, 89.
Tassa di registro, 501.
Tentativo: foreste e boschi, 364.
Termine, 309, 312 — Decisioni dei Comitati provin-

ciali, 314, 315 — Ricorso al Consiglio di Stato, 318,
319 — Id. alla 4‘1 Sezione del Consiglio di Stato,

333, 335.
Termini lapidei, 209.
Terra e::emplata, 61.
Terreni —- laterali alle strade di montagna ed ai ﬁumi
e torrenti, 158, 159 — ridotti a coltura agraria, 128,

129, 130.
Terzi: responsabilità. penale, 361.
Tesco, 21.
Toscana — Legislazione antica, 82 — Proposta di
vincolo, 185.
Ubbriachezza, 359.
Ufficiali — di polizia giudiziaria, 282, 283 — superiori, 241.
Ufﬁci —- d'ispezione: ordinamento, 265 — distrettuali :
ordinamento, 265.
Umbria, 84.
Ungheria, 19, 93.
Uniforme del personale forestale, 276.
Usi: Medie evo, 60.
Uso: Roma, 40.
Usufrutto: Roma, 39.
Venezia. V. Repubblica veneta.
Verbali di contravvenzione —— Azione possessoria, 286
-— Formalità di compilazione, 287 — Forza probatoria, 285 — Trasmiseiono, 284.
Via lignaria, 43.
Vincolo forestale agii effetti della consistenza del suolo
e del corso delle acque — Carattere relativo della
regola, 124 — Considerazioni che lo determinano,
131 —- Criterio di determinazione del limite, 123 —
Dauno pubblico, 132 — Fondamento e giustiﬁcazione,
132 a 134 —- Inger-enza dell'Amministrazione, 136
— Interesse pubblico, 134 —- Natura e limiti, 135
— Qualità. del proprietario e dei boschi, 136 —— Regola generale, 117 —- Terreni esenti, 125 a 127, 130
— Id. ridotti a coltura agraria, 128, 129 — ld.
sottoposti, 117 — V. Zona del castagno —— Zone
secondo il Siemeni, 119.

ld. per ragioni di pubblica igiene —- V. Indennità del
vincolo —Inerenza alla cosa, 143, 144 — Procedura,
205 — Proposte, 184 — Sistema della legge, 137 —
Statuizioni, 207 — Terreni sottopest1, 138. .

Id. (Proposte di) — Ammessibilità, 179 '— Chi possa.
farlo, 184, 185 —-— V. Procedimento per ]] Vincolo —
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Forma degli atti
. . . . .
. . . pag. 739
Accettazione d'eredità, 16.
Adozione, 14.
Annotazioni nei registri privati, 11.
Atto — autentico, 11 — Deﬁnizione, 2 — dello stato
civile, 11 —- fatto a bordo, 5 — Luogo, 5 — non
preveduto da una legge 9 ; solenne, 6.
Autenticità, 11.
Autorizzazione al commercio, 14.
Comunione di beni fra coniugi: accettazione, 16.
Concordato, 17.
Condizioni, 3.
Definizione, 2.

Diritto — di famiglia, 14 — pubblico interno, 7.
Divisione della materia, 1.
Elezione della qualità di cittadino e straniero, 12.
Emancipazìone, 14.
Erezione di uno scritto, 11.
Ferma estrinseca —— Deﬁnizione, 2 — Diﬂ‘orenziali, 3 ——
Legge regolatrice, 4, 8.
Forme — solenni, 6 — speciali, 17.
Intervento di pubblico ufﬁciale italiano, 6.
Legge — del luogo che regola l'atto, 5 — proibitiva, ?.
ld. regolatrice — Casi di eccezione, 17 — Id. diversi, 8
-— Regola, 4.
Legittimazione, 14.
Lacus regit actum,’ 4.
Luogo dell'atto — Nozione, 5 — Prova, 10.
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49 — Detenzione illecita di pesi e mlsu_re, 82 —

Ingauna nelle vendite, 34, 35, 103 —- Medio Eva, 14
— Mezzi fraudolenti di rialzo a ribasso de1 prezz1, 50
— Tempi moderni, 17 -— Rialzo a ribasso fraudo-
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lento dei prezzi, 21 — Usa e detenzione di pesi e
misure falsi, 27.
Frode in relazione al reato di rialzo e ribasso dei
prezzi, 52.
Generi alimentari e 111ediciuali, 108.
Germania — Decreti ed ordinanze imperiali e di pelizia, 16 — Fonti del Medio Evo, 9 a 11 -— Ingauna
nelle vendite, 39 — Rialzo a ribasso fraudolento dei
prezzi, 23 — Uso e detenzione di pesi e misure
falsi, 30.
Imprenta legale, 75.
lucetta — Dottrina, 54 — Francia, 49 — Progetti di
codice penale 53.
ld. delle monete divisionarie d'argento ; Dottrina 57
— Giurisprudenza, 55, 56.
ld. di titoli bancari. V. Sindacati.
India Bramanica, 1.
India inglesi: uso e detenzione di pesi e misure false, 32.
Individualizzazione del frodato, 101.
Ingauna nelle vendite (Diritto positivo italiano) —
Commesso di negozio, 89 — V. Danno — Effettuazione dell'inganno, 94 — Esercizio del commercio,

87, 88 — Fuori dell’esercizio del commercio, 88 —
Generi alimentari e medicinali, 108 — Individua]izzazione del frodato, 101 — Ingauna del compratore, 90, 91 — Id. del venditore, 92 — Lavori
preparatorii, 85, 86 —— Marchi pubblici, 110 — V.
Modi — Oggetti preziosi, 109 — Tentativo, 102 —
Uso di bilancio alterate e false, 93.
Id. id. (Legislazione comparata) — Argentina, 41 —
Belgio, 36 —— Berna, 40 — Danimarca, 42 — Fin—
landia, 42 —— Francia, 34, 35 — Germania, 39 —
Italia prima. del codice vigente, 44 — Olanda, 42 —

Russia, 42 — San Marino, 38 — Spagna, 41 — Stati
Uniti d'America, 43 — Svezia, 42 — Svizzera, 37.
Interpreti del Medio Evo, 8.
Legge Julia de cumana, 3.
Legislazione comparata — Classiﬁcazione, 46 — Danno
patrimoniale, 97 — V. Ingauna nelle vendite — Ordine di trattazione, 20 — V. Rialzo a ribasso fraudolento nei prezzi — V. Uso e detenzione di pesi
e misure falsi.
Id. italiana — V. Ingauna nelle vendite — _V. Rialzo a
ribasso fraudolento dei prezzi — V. Uso e detenzione
di pesi e misure false.
Limiti della trattazione, 48.
Lucro illecita, 100.
Marchi pubblici, 110.
Medio Evo — Conclusione, 13 — Francia, 14 — Germania, 9 a 11 — Interpreti, 8 — Penalità, 12 —Statuto, 6, 7.
Mercanzia, merce, 66.
Mercato pubblico, 64.
Mezzi fraudolenti di rialzo e ribasso dei prezzi -—
Codici sardo ed italiano, 50, 51 — Francia, 50 —
V. lucetta — Nesso di causalità, 62, 63 — Nozione
52 — Risultameuto, 62. 63.
Milano — Provvisiene della comunità, 7 — Ducato, 15.
Modo di inganno nelle vendite — Natura e qualità
della merce, 103 a 106 — Precedenti legislativi, 103,
104 — Quantità della merce, 103, 107.
Monopolio — Interpreti del Medio Evo, 8 — Statuti, 6.
Natura della merce (Ingauna nella), 103 a 106.
Offerta superiore al prezzo richiesto, 50.
Oggetti preziosi, 109.
Olanda —— Ingauna nelle vendita, 42 — Rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi, 25 — Uso e detenzione
di pesi e misure false, 31.
Ordinanze tirolesi del 1500, 16.
Parma, Piacenza e Guastalla —- Classiﬁcazione, 46 —
Ingauna nelle vendite, 44 — Rialzo a ribasso fran—
dolento dei prezzi, 26.
Penalità nel Medio Eva, 12.
Pene: rialzo a ribasso dei prezzi, 67.
Prefetto dell’annone, 3.
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Qualità. della merce (Inganno nella), 103 a. 106.
Quantità della merce (Inganno nella), 103, 107.

Quasi-falso, 8.
Regolamento pontiﬁcio — Classiﬁcazione, 46 — Iu—
ganne nelle vendite, 44 —- Uso e detenzione di pesi
e misure false, 33.
Rialzo e ribasso dei prezzi (Diritto italiano) —- Borsa
di commercio, 64 —— Mercato pubblico, '64 — V.
Mezzi fraudolenti — Obbiettività. giuridica del reato,
49 — Precedenti legislativi, 49 — Tentativo, 63.
Id. id. (Diritto e giiu'i5prudonza) — Derrate, 65 —
Enumerazione dei prezzi, 65, 66 — Luogo, 64 —
Merci, 66 — Pene, 60 — Salario, 65 — Titoli
negoziabili, 66.
Id. o ribasso fraudolento dei prezzi (Legislazione comparata) —— Austria, 23 — Belgio, 21 — Canada, 25 —

Canton Ticino, 22 — Francia., 21 — Germania, 23
—— Italia prima. del codice vigente, 26 — Olanda, 25
— San Marino, 22 — Spagna, 24.
Roma, 2, 3.
Russia: inganno nelle vendite, 42.
Salario, 65.
San Marino — Inganno nelle vendite, 38 — Rialzo o
ribasso fraudolento dei prezzi, 22 — Uso e detonzione di pesi e misure false, 29.
Sanzioni penali: insufﬁcienza, 19.
Scrocchio — Svezia, 42 — Toscana, 46.
Scroeoo, 90.
Sindacati pol rialzo dei titoli pubblici — Diritto posi—
tivo italiano, 59 —— Dottrina, 58,61 — Gimispru—
denza, 60.
Spagna — Inganno nelle vendite, 41 — Rialzo e ri—
basso fraudolento dei prezzi, 24.

Stati Uniti d'America —— Inganno nelle vendite, 43.
Statuti medioevali, G, 7.
Stellionato, 3.
Storia ,— V. Antichità — V. Medio Evo — V. Tempi
moderni.
Svezia —- Inganno nelle vendite, 42 — Uso e detenzione di pesi e misure false, 31.
Svizzera — Inganno nelle-vendite, 37 — Uso e detenzione di pesi e misure falsi, 28
Tempi moderni —— Ducato di Milano, 15 — Francia,

17 — Germania, 16 — Granducato di Toscana, 18
— Osservazioni, 19.
Tentativo — Detenzione di pesi e misure falsi, 78 —
Inganno nelle vendite, 102.
Titoli negoziabili, 66.
Titolo delle materie d'oro e d’argento, 109.
Toscana — Classiﬁcazione, 46 — Regolamento del
Granduca Leopoldo II, 18 — Uso e detenzione di
pesi e misure falso, 33.
Truffa —— Austria, 30 — Danimarca, 42 — Distinzione
dall‘inganno, 91 — Regolamento pontiﬁcio, 33, 44,
46 — Svizzera, 28.
Uso e detenzione di pesi e misure falsiﬁcato (Diritto
positivo italiano) — V. Bilancie alterate — Con—
trail‘azione ed alterazione dell'impronta legale, 75 —
Ipotesi varie, 69 — Lavori preparaterii del codice,
3 . 68 — Possibilità. del danno, 76 — Scienza della
falsità, 70.
Id. id. id. (Legislazione comparata) —Auetria,_30 -—
Belgio, 27 — Danimarca, 31 —- Finlandia, 32 —
Francia, 27 — Germania, 30 — Indie Inglesi, 32 —
Italia prima del codice vigente, 33 — Olanda, 31 —
San Marino, 29 — Svezia, 31 — Svizzera, 28.
Venditore (Inganno del), 92.
Frodi nelle pubbliche forniture .
Azione penale, 8.
Calamità pubblica., 13, 28.
Capitolato d'oneri, 16.
Caratteri originari, 2.
Classiﬁcazione, 5.

.

.

.
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Codice italiano vigente — Azione penale, 8 — Clas-

siﬁeaziene, 5 — Concetto informatore, 7 — Forme,
9 —— Forniture militari. 6 — V. Frode nelle forniture —— V. Mancata somministrazione di forniture.
Codici cessati d'Italia, 3.
Colpa, 19, 22.
Cemplieità, 21, 29.
Concetto informatore del codice, 7.
Dauno, 17.
Delitti dei fornitori — Caratteri originari, 2 — V.

Codice italiano vigente —- Codici italiani cessati, 3
-— Dottrina moderna, 4 — Francia, 1.

Differenziali, 31.
Dolo — Somministrazione mancata, 19, 20 — Frode,

26.
Dottrina moderna, 4.

Forme del reato, .‘).
Forniture militari, 6.
Francia, I.
Frode — al commercio, 31 —- civile e penale, 26.
ld. nello fomihu'e — Complicitù, 29 —- Diﬂ'ercnziali,
31 — Delo, 26 —— Ipetisi previsto, 24 7 Oggetto,
27, 28 — Pena, 30 — Soggetto attivo,25 — Ten—
tativo, 29.
Genere, 26.
Negligenza, 19, 22.
Pena ——Semministraziene mancata, 23 — Frode, 30.
Qualità e quantità, 26.
Ritardo, 14. 20.
Scrittura d'appalto, 16.
Servizio pubblico. 13.
Soggetto attivo del reato — Frode, 25 — Somministrazione mancata, 12.

Somministrazione mancata di forniture — Complicitù,
21 — Dauno, 17 —— Delo, 19 —- Estremi del reato,
11 — Imputabilità politica, 10 — Inadempimento di
obblighi assunti, 12 — Mancanza della fornitura, 13
— Id. parziale, 15 — Negligenza, 22 — Pena, 23
— Ritardo, 14 — Scrittura d'appalto, 16 — Soggetto
attivo del reato, 12 —— 1d.passivo del reato, 18 ——
Tentativo, 20.
Specie, 26.

Stabilimento pubblico, 13.
Tentativo, 20, 29.
Trulîa, 31.

Froldo (Rinvio). . . . . . . .
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Frulli.............
Accessione, 1.
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Accrescimento di animali: acquisto, 12.
Acquisto — Condizione, 13 —— Eccezione, 11 — Effetti, 14 — Memento, 12 — Regola., 10.
Alberi (vendita di), 11.
Anticrcsi — Acquisto dei frutti, 11 — Restituzione
dei frutti, 18.
Assenza: acquisto dei frutti, 1].
Azione di sodctà (vendita), 12.
Beneﬁzi ecclesiastici, 11, 12.
Caccia, 4.
Camera. degli spogli, 11.
Civili, 4.
Colpa, 18.
Compensazione, 20.
Competenza, 19.
Concetto e sua evoluzione, 1.
Conduttore, 3, 11.
Coujuge superstite, 11.
Coneumati, G.
Conte, 20.
Cosa sperata, 5.
Cose singole, 7.
(Zr-editore, 11.
Deduzioni, 18.
Definizione, 2.
Deposito, 18.
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Diritto di regalia, ll.

Fuga (Rinvio)

. . . .' . . . . . .
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Dividendi, 4, 12.
Fuga (Dir. pen. militare)
Nozione e rinvio.

Date, 12.
Euﬁteusì: acquisto dei frutti, 10, 12.
Enumerazione fatta, (alla legg-,e, 2.
Eredità: acquisto dei frutti. li).
Esecuzione immobiliare, 11.
Esistenti, 6.
Fitti in derrate, 4.
Fondo di riserva, 3.
Genitore: acquisto dei frutti. Il.
Gestione di nego7io, 18.
Giuramento estimatoric, 20.
Indebito, 13.
Legato: acquisto dei frutti, 10.

Funerali (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Funzionario . .
. . . . . . .
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Cessazione, 12.
Cittadinanza, 11.
Cittadino che esere-lta u fazione popolare, 6.
Competenza degli organi dello Stato, 8.
Criterio sistematico di trattazione, 3.
lìilîe'ruziali, 2.
:
Diritti, 9.
Dirisionc, 4.
Doveri, 10.
Elettore, 4.
Elezione popolare, 11.
_
,.
Eseie'aio di un'azione popolare, (.
Formazione, 11.
Funzione pubblica, 2, 6.
Impiegato pubblico, 2.
Legge, 11. -

Immobili per destinazione, 4.
Imposta Fondiaria, 4.
Industriali, 4.
Interessi, 4, 8.

Limiti della trattazione, 9.
Mandato, 18.
Marito, 11.

Monte (Mercede di), 4.
Naturali, 4.
Pogue —- Acquisto dei frutti, 11 — Restituzione dei

frutti, 18.
Pendenti, 5.
Percetti, 6.

Percipiondi, 6.
Perizia, 20.
Possessore di — bruna fede, 11, 12 — mala fede, 15.
Premio nei prestiti a premio, 3.
Prescrizione, 18, 21.
Procedura, 19.
Prodotto delle cose, 2.
Proprietario: acquisto, 10, 12.
Purgazione dalle ipoteche, 11.
Raccolti, 5.

Locazione d’opera, S.
Migîstt‘a‘r' , 6.

Mandate, 8.
Membri del parlamento, 4.
Nomina rt—g'a, 11.
Nozione generale, 1.
Potere —— esecutivo, 5 — giudiziario, 6 —— legislativo, 4.
Rapporto collo Stato, 8.
Re 5
Scrivi/…io pubblico, 2.
Successione, 11.
Funzionario di corte (Rinvio)

.

.

.

Funzionario pubbilce .

.

.

.

.

.
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Nozione e rim io.

Re, 11.
Rendiconto, 20.
Rendita — temporanea, 4 —- vitalizia, 3.
Restituzione —— A ch'. deve farsi, 17 —- Da. chi deve
farsi, 16 — Estinzione del diritto, 21 — Liquidazione, 20 — Norme, 18 -— Oggetto, 18 —— Procedura, 19 —- Quando deve fa:si, 15.
Ricchezza mobile, 4.
Rimborsi, 18.
Rinunzia, 21.
Separati, 5.
Specie —— Coso singole e univers-dità di cos-), 7 ——
esistenti e consumati, 6 — naturali e civili, 4 ——
pendenti e raccolti e separati, 5 —- percetti o percipiendi, 6.
Trascurati, 6.
Uuiversalitù di cose, 7.

Uso, 3, 10. '
Usufrutto, 3, 10, 12.
Utili di Sooietà, 3.

.

Vendita. — Ac uisto dei frutti, 10 — di cosa altura, 5.
7. Furto, 66 , 73 b).
Fucllazione (Rinvio) .

. .

.

.

.

.

.
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Fueros.............
Alava, 5.
Biscaglia, 6.
Fuero Juzgo, 2.
Guipuzcoa, 7.
Leggi forali, 2.
Lex Wisigothorum, 2.
Liber judz'cum, 2.
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Cause di cessazione — Dimissione, 6 2°) -— Min-te, 6 1“)
— Revocazione, 6 4°) — Ritiro, 6 3°).
Classiﬁcazione, 3.
Cominciamcnto, 5.
Competenze, 2.
Concetto, 1.
Contenuto, 2.
Dimissione, 6.

Fine, 6.
Fondamento giuridico, 4.
Giunsr'izione, 2.
Locazione d'opera, 4.
Mandato, 4.
Notiﬁca, 5.
Principio reg-:latore, 3.
_
Requisiti generali di er-ercizio, 7.
Retidenza, 2.
Revoca, 6.
Ritiro, 6.
Sospen=-ioue, 6.
Spec-'e, 3.

Funzione pubblica (B.iavio)l.
Ferrovie, 58, 29.

. .

Funzione rellgiosa . _ .

.

. . .

.
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Accessori — V. Campane -- Spettacoli e festività
esterne, 22.
Biglietto d’ingresso, 7, 12.
Campane —- Abuso, 20 — Acquisto, 16 — Ingerenza
dell'autmitù civile, 18 — Proprietà, 17 — Reati,
21 — Riparazioni, 16 — Tasse, 19.
Deﬁnizione, 1.
Distruzione delle campane, 21.
Funzioni esterno, 13 a 15.
Id. interne — Biglietto d’ingresso, 12 —— Codice pe.

Navarra, 8.
Nozione 1.
Secoli III a XIII — Svolgimento, 8 - Natura, 4.

Secolo XIX, 9.
Dronero murano, Vol. XI, Parte 2’.

Funzione.

148.
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nale, 10 -— Concetto, 8 —— Norme, 8, 9 —— Orario e
regole, 11.“
Furto delle campane, 21.
Guaste delle campane, 21.
Immobili per destinazione, 16.
Libertà di esercizio dei culti, 2.
Orario, 11.
_
Posti riservati, 12,
Preavviso —— Funzioni interne, 8, 9 — Processioni.

14. 15.
Private —— Legge sulle guarentigie, 6 — Prima del

_1848, 4 — Statuto, 5
Processioni, 139. 15.

_

Pubblicità —— Funzioni esterne. 13 a 15 —— V. Fun—
zioni interne —— Nozione, 7.
Regione di norme regolatrici, 3.
Restrizioni antiche, 4.
Spettacoli e festività esterne, 22.
Tassa sulle campane, 19.

Funzione religiosa (Turbameato di) (Rinvio)
Fuoco d'artificio (Rinvio).
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Abigeato — Disposto legislativo, 204 — Fondamento
giuridico, 294 b) — Progetti, 204 a), 143 a) ——

Qualità della. cosa, 205 — Id. del luogo, 206 —
Roma, 14 c).
Ablatz'o (Teorica dell‘). 96.

,

,

Abus) di ﬁducia — Elaborazione legislativa, 154 a)
— Estremi, 154 f) — Fondamento giuridico, 154
b), c), ed e) — Oggetto del furto, 159 —. Rapporto
colle relazioni, 158 — V. Relazioni. ,
Id. — di qualità: codici stranieri, 47 f) — di titolo
e divisa.: codici cessati, 32 f).
Accessione (Diritto di), 65 a).
Acqua, 63 d), 57.
Actz'o furti — Norme, 19 — Specie, 13.
Id. m' bonorum rajetarum, 15 a).

Aggravanti — Cosa comune, 76 — Cose di un'eredità.

Anitre, 65 a).
Aperta campagna, 143 d), 148 g), 206.
.
Appartenenza immediata di casa abitata, 146 e).
Appartenenze dell'abitazione, 169.
Appre-nsiene delle cose, 94 a.).
:\ppropriazione indebita — Colono, 73 — Cota afﬁdata e const-gnata, 83, &3 bis, 160 — Id. ricevuta
per (rrorc, 8-1— di cosa smarrita, 80 a 82 — Qualifica
del tempo di pericolo, 165.
.
Aprimento di serratura con chiave Laise. —Luogo, 180 b)
— Scopo, 181—- Ser-return, 180 a). Armi: codici stranieri, 47 d).
Artista, 29 d).
:
Atene, 6.
Attrezzi rurali, 73 e).
Bagni: Roma, 17 b).
Barcajuelo, 29 e).
Beccaria, 23.
Bestiame — Abigeate, 205 -- Aggramnte degli ani—
mali, 142 e), 143 b) — Cotone, 73 c)

Biglietti del letto, 61 a).
Boschi,
145a)c).
Caccia 65
Calamità, 162 1).
Campagna. 143 cl).
Campi di battaglia, 66 c).
Camposanto, 128.
Case fortuito, 85.

Cass-J di risparmio (Libretti di), 61 e).
Chiave falsa (Qualiﬁca) — Altri strumenti, 179, e) —

Aprimeuto di {cratere, 180, 181 — V. Chiave vera
—— Codici cessati, 32 b) — Id. stranieri, 47 b) —

Concetto generico, 179 c).— Id. speciﬁco, 179 b)
— Estremi della qualiﬁca, 178 e) —- Fondamento
giuridico della qualiﬁca. 178 b) —- Progetti, 178 a)
— Prova. 179 h) —- Questioni ai giurati, 182 —
Testo legislativo, 178.
Id. rubata.: codici stranieri, 47 b).
Id. vera — dimenticata, 179 d) — indebitamente av nta

e trattenuta, 179 f) — Indicazione tassativo, 179 g)
— Nozione, 179 a) — Puriﬁcazione alla falsa per—

non ancora accettata, 70 — Diritto intermedio, 21.
Id. (Codici cessati) — Com etto, 27 -— Limiti della
trattazione, 28 — Mezzo, 31 — Persona. 29 —
Presenza del propri'etario, 34 — Qualità della cosa,
33 — Beiterasione e recidiva., 35 — Tempo, 30 —
Valore, 28.
, . .
Id. (Codici stranieri) — Luogo, 46 .— Mezzo, 47 —
Persona, 44 — Presenza del proprietario, 49 —

duta, 179d) — trafugata, 179 e).
Cimitero, 48 e), 128.
Cina, 2.
Cinghiale, 65 a).
Circostanze di aggravamento — V. Aggravanii som—
plici -— V. Concorso — Distinzione, 122 — V.
Qualifiche.
.

Qualità della. cosa, 43 — Reiteraziene e recidiva, 50 —

Id. di tempo — Calamità. 162 f) — Commc zioni pub-

Sistema di trattazione, 42 — Tempo, 45 —Valore, 43.
Id. del furtum — Qualità della cosa, 14 — Mezzi,
15 — Tempo, 16 — Luogo, 17.
Id. semplici — V. Animali — V. Cosa destinata al
culto religiose —- V. Id. al culto verso i defunti —
V. Id. pubb‘ioa — V. Cose dei viaggiatori —- Criterio dominante, 123 — V. Destrezza — V. Legna,
piante, prodotti del suolo — Nozione, 122 — V.
Oggetti esposti alla pubblica fede.
Aggravato — Codici cessati, 26 e) —- Id. stranieri, 41
—— Nozione, 122.
Agilità personale, 185 e).
Albergatore. 29 c).

bliche. 162 g) — Disastro. 162 e) — Fatto o peri-

Cleptomania, 113 a).
_
Coabitazione, 155 c), 160 e).
‘
Codici cessati — V. Aggravanti ——- Deﬁnizione, 25 —
Enumerazione, 24 — V. Pena — Specie, 26.
Id. stranieri — V. Aggravanti —— Deﬁnizione, 40 —
Entunerazlone, 39 — V. Pena — Specie, 41.
Coerede, 74.
Colombi, 65 a).
_
.

Alberi, 63 a), 73 a).

Colono — Alberi, 73 a) — Attrezzi rurali, 73 o) —

Aliena rss, 10.
Allievo, 29 d).

Bestiame, 73 e) — Frutti,_73 b) —_Letame, 73 d)
'— Questioni, 73.
.
Cemmozioni pubbliche, 162 g).
Gimmum's (rss), 10 e).
Compagno, 29 d).

Amotio — rei, 9 — Teorica dell', 95.
Animali, 65 a).
Id. (Aggravante) — lasciati per necessità nell’aperta

campagna, 143 — nei luoghi del loro allevamento,
142 — Nozione, 141.

Anlitlli)o 'di — esercitare un diritto, 118 — tare ingiuria,
Id. di fare propria la cosa — Diﬁ‘erenza dal ﬁne di
trarne un prefetto, 116 — Furto d'uso, 115 — No4zione, 114.

colo. 162 a) — Gravità, 162 b) —— Improvviso, 162 e)
— Interesse generale e particolare, 162 cl) — Par-

ticolare infortunio, 162 h).
Clandestinità, 91.

Còmpiti della legge penale, 1.
Complicità: momento consumativo del furto, 100.
Comproprietario, 72.
Conceptz' (Ac-tio furti), 13.
Concorso — (di) Aggravanti, 208 — (di) Id. e qualiche, 209 — Nozione generale, 207 — (di) Qualiﬁche.
210 — Questioni ai giurati, 211.
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Candiciie furtiva. 19.

Conduttore. V. Colono.
Consegna, 83, 83 bis.
Consenso —— espresso, 105 -— ignorate dall‘agente, IOS
—- Nozione, 104 —— presunto, 107 — tacito, 106.
Consuetudino, 151.
Contractatz'o, 9.
Convivenza, 170.
Cosa. — avuta per caso fortuito, 85 — carpita, $ —
che serve al culto, 132 b) — conﬁscata. 66 (I) ——
corporea ed incorporati, 60 —— custodita in uﬂizi , archivi
e stabilimenti pubblici, 125 — dedicata al culto:
Codici cessati, 33 a) — dimenticata, 82 — di pubblica utilità, 48 b) — ester-ta. e rapita, 87 — lasciata,
81 — lasciata ed esposte. 159 c) — Oggetto di preprietà, 56 —— proveniente da naufragio, 66 a) —

ricevuta per errore, 84 — smarrita, 80 a 8° —
sacra e consacrata, 132 a.) -— smarrita, 66 — sotterrata, 66 d) —- Titoli di credito, 61 — Utilità e
valore, 57 a 59.
'
Id. abbandonata — Cose di defunti e lasciate sui
campi di battaglia, 66 c) — Id. provenienti da nau—
fragio, 66 a) —— Frutti caduti, 66 {l) — Immondizie,
63 e) — Nozione, 66 -— Oggetti setter-rati o conﬁscati. 66 (I) —— Prcjettili sparati, 66 b).
Id. uﬂidata e consegnata — Apprepriazione indebita,
160 — Dottrina, 83 — Giurisprudenza, 83 bis.
Id. altrui (Diritto e giurisprudenza) — Cesa. abbandonata, 66 —- Id. di nessuno, 65 — Id. propria., 67 —
Signiﬁcato giuridico, 64.
.
ld. comune — Aggravante, 76 — Coer‘cde, 74 — CoIone, 73 — Cemproprietario e socio, 72 — Nozione,
71 — Quantità del tolte, 69, 75.
[d. destinata — ad uso di pubblica. utilità, 126 —— al
culto: codici stranieri, 48 a,) — al soc—:orse dei
poveri: codici stranieri, 43 a).

Id. id. al culto religioso — Nozione dell'aggravante, 131
— Qualità della cosa, 132 — Id. del luogo, 133.
Id. id. id. verso i definiti — Concorso di reati, 130
— Nozione, 127 — Qualità della cosa, 129 — Id.
del luogo, 128.
.
Id. id. a pubblica difesa e a pubblico riparo da infortunii (Qualiﬁca) — Destinazione della cosa: caratteri, 203 — Id. id. id.: pubblica, 203 al — Id.
id. id.: a difesa. e riparo da infortunii,203 b) —
Id. id. id.: palese, 203 e) — Progetti, 202 a) —
Ragione, 202 b).
Id. di nessuno — Animali, 65 a.) — Tesoro, 65 b).
Id. mobile —- Acqua, 63 d) — Alberi, 63 rr) — Gas,
63 e) —— Ghiaja, 63 e) — Pietre, 63 c) — Prodotti
del Sirolo, 63 b) — Signiﬁcato giuridico, 62.
Id. id. altrui. — V. Cosa — V. Id. altrui — V. id.
comune — V. Id. di un'eredità non ancora accettata
— V. ld. mobile.
Id. propria — Diritto altrui, 67 b) e c) — Eccezione
di proprietà, 67 d) — Quando può essere oggetto
di furto, 67 a) — Id. non può essere oggetto di
furto, 67 — Usufrutto, 67.
Id. pubblica -— Cesa custodita in ufﬁci, archivi e stabilimenti pubblici, 125 — Id. destinata ad uso di
pubblica utilità, 126 — Luogo, 126 e) — Nozione,

124.
Id. sacra — Codici cessati, 33 a) — Codici stranieri,
48 a).
Cose dei viaggiatori — Nozione dell'aggravante, 138
—- Qualità della. cosa, 139 — Id. del luogo, 140.
Id. di un’eredità non ancora accettata — Concorso

di aggravanti, 70 — Quantità del tolto, 09 — Questioni, 63.
Crepuscolo, 167 e).
Crimen expz'latcc hacredz'tai-r's, 10 e).
Culto: codici cessati, 33 a).
'
Custodia, 79.
Denari dei viaggiatori, 139 e).
Danneggiamento, 119, 126 h).
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Deﬁnizione — Codice italiano, 54 — Codici cessati, 25
— Id. stranieri, 40 — del furtum, 8.
Demolire, 174 d).
])crectan'z', 13, 15 c), 18.
Dcrelz'cta. (res), 10 b).
Dcrubato, 157 a), 162 h).
Destinazione, 152.
Destrezza. — Codici cessati, 32 — Id. stranieri, 47 g)
-—- Estremi dell’aggravante, 134 — Luogo pubblico
e aperto al pubblico, 137 — Nozione, 135 — sulla
persona, 136.
_
Difesa dei cimiteri, 129 b).
Diritto altrui su cosa. propria, 67 b) e e).
Id. intermedie — Aggravante, 21 — Nozione del reato,
20 — Pena, 22.
Id. moderno, 23.
Disastro, 162 a).
Disastri: Roma, 16 b).
Dissenso del proprietario — V. Consenso — Forrnola
della legge, 109 — Questioni ai giurati, 110 — Ragione e prova., 103.
'
Distruggere, 174 rl).
Dolo — V. Anime di far propria la cosa — V. Fino
di trar profitto della cosa — Nozione, 111 — Qualiﬁca del tempo di pericolo, 164 — Violazione di
sigilli, 192 — V. Volontarictà.
Domestico: aggravante della persona, 29 a).
Donrcsticità: codici, stranieri, 44.
Dottrina e giurisprudenza — V. Aggravanti — De—
ﬁnizione, 54 — V. Estremi — V. Pena.
Ebrei, 5.
Eccezione di proprietà, 67 d).

Edilizio, 168, 169.
E/fractor'cs, 13, 15 b), 18.

Egitto, 4.
Elementi del fur-tum — Contrcctatio, 9 — Enumerazione, 8 — Invito domi-no, 11 — Luc-ri faciendz'
gratia, 12 —- Rcs aliena, 10.
Entrata nell’ediﬁzie o recinto, 186.
Eredità. indivisa, 74.
Ergastelo, 37.
Errore, 84.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 118.
_
Esposizione della cosa alla. fede del colpevole, 159.
Id. alla pubblica fede — Consuetudine, 151 -— Destinazione, 152 — Nozione, 150.
Estorsione, 87.
Estremi essenziali — V. Cosa mobile altrui — V.
Enumerazione, 55 — V. Dissenso del possessore —
V. Dolo — V. Imposscssamcnto.
Etimologia del furtum, 7.
Erpiltdares, 13, 18.

Fallito, 67 a.).
Falso ordino di un'autorità pubblica. 201 b).
Famulato, 70, 155 a.) e b).
Filangieri, 23.
Fine di trat proﬁtto dalla cosa. — Anime di esercitare
un diritto, 118 —— Id. di fare ingiuria, 119 — Mo-

tivazione, 120 — Preﬁtto. 117 — Questioni ai giurati, 12l — Regione dell‘elemento, 116.
Frattura: codici cessati. 32 a). _
Frode — Scalata, 183 b) — Chiave falsa, 178 b).
Frutti — caduti, 66 d) — Colono, 73 b).
Fares balnecn'i, 13, 18.
Fur-tum — -V. Aggravanti — Azioni, 19 — con-

cepium, 13 — Deﬁnizione, 8 — V. Elementi ——
Etimologia, 7 — manifestum, 13, 18 — nec manifesta-m., 13, 18— ablaium, 13 — Pena, 18 —
passessz'orzrls, 9 e), 10 d) —— mi, 9 c) — Specie, 13
— asus, 9 e).
Gas, 63 e), 57.
Ghiaja, 63 e).
Grassetores, 13.
Grassazione: codici stranieri, 41.
Grecia, 6.

Gregge, 205 b), e).
Hacrcdz'taria (rcs), 10 c).
Iacens (res), 10 b).
Immagini sacro, 132 b).
Immondizie, 66 e).
Impiegato, 29 d).
_
Imposscssamonto —— Nozione ed elementi — V. Possesso del derubato — V. Possesso del colpevole ——
V. Toglimonto della cosa — vero e proprio (Teoria

dell'), 97.
India, 3.
Infermità di mente, 113 a.).
Infortunio particolare, 162 h).
Insalizione: codici cessati, 32 e).
Invita domino, ll.
Legislazione — comparata. V. Codici stranieri -— italiana anteriore alla vigente. V. Codici cessati.
Legna, piante, prodotti del suolo — Legna nelle tagliate dei bcsohi, 145 —Nozione dell’aggravante, 144

— Piante nei vivai, 146 — Prodotti del suolo, 147.
Letame, 73 d). '
Lettere, 59.
Libretti di cassa di risparmio, 61 0).
Limiti della trattazione, 1.

Locandiere, 29 o).
Locatore, 67 a).
Locupletazione del ladro, 94 b).

Lotto (Biglietti del), 61 a.).
[mori faciendi gratia, 12.
Luoghi — annosa" a quelli destinati all’esercizio del

culto, 133 b) — dedicati all‘esercizio del culto, 133 e).
Luogo — Aggravante & Roma, 17 — Aggravanti, 31
— aperto al pubblico, 137 — Aprimento di serrature con chiave falsa, 180 b) — Codici stranieri, 46
— di abitazione, 168 — di allevamento, 142 e) —

pubblico, 137 — Rottura, 174 f) e g), 176.
Menù: codice di, 2.

Marche, 61 g).
Maschera: codici cessati, 32 e).
Mezzadro. V. Colono.
Mezzi — Aggravante a Roma, 15 — artiﬁciali, 185 b).
Mezzo — Aggravante, 32 — Codici stranieri, 47.
Modi di rottura — Enumerazione, 174 — Indilîerenza
loro, 174 d) — Signiﬁcato, 174 e) — Su che devo

cadere, 174 a.) — Violenza, 174 b).
Momento consumativo — Ablah'o, 96 — Amotio, 95
— Apprensione della cosa, 94 a.) — Cemplieità, 100
—- Giurisprudenza, 98 -— Impossessamento vero e

proprio, 9? — Locupletazione del ladro, 94 b) —
Questione in proposito, 93 — Tentativo, 99.
Naufragio (Cose provenienti da), 66 'a).
Necessità, 143 e), 148 f).
Nactzmu' (funs), 13, 16 a), 18.
Non cxhibilz' (actio furti), 13.
Non violento: codici cessati, 26 e).
Notte — Codici cessati, 24 a) —— Id. stranieri, 45 —
Roma, 16 a) — Signiﬁcato della parola, 167 b) —
Tempo di, 167 a).
Nozione del furto (Codici cessati) — _ Deﬁnizione, 25
—— Specie, 26.
Nullius (rss), 10 b).
,' Oblati (actio furti), 13.
Oggetti dei viaggiatori, 139 e).
Id. esposti alla pubblica. fede — Consuetudine, 151 —
Destinazione, 152 — Esposizione alla pubblica fede,
150 — Estremi, 148 c — Genesi, 148 a) — Nozilpsnoà 148 b) — Qualita della cosa, 149 — Ragione,

.....n..- . -..—
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Ostensorio, 33 a).
Pascolo, 146 a).
Pecnlato, 160 a).
Pogno, 67 b).
Pena. — Diritto intermedio, 22 — Renza, 18 —— Quantità, 212 b), e) e ri) — Specie, 212 a).
ld. (Codici cessati) —— capitale e perpetua, 37 —— pecuniaria, 36 — restrittiva tempo;-anca, 38.
ld. (Codici stranieri) — capitale o perpotua, 52 —
pecuniaria, 51 —— restrittiva temporaneo., 53.
Pericolo (Tempo di) — Codici cessati, 30 — Id. stranieri, 45.
Persona. — Aggravante, 29 —- Codici stranieri, 44.
l’esca, 65 e).
Piante nei vivai, 146.
Pietro, 63 e).
Pignoramento, 67 a).
Plagio, 56.
.
Plrn'alità delle persone: codici stranieri, «17 (l).
ld. di persone (Qualiﬁca) — Concerto, 198 —- Cooperazione, 197 d) — Fondamento giuridico, 196 b) e e)
— Numero delle persone, 197 a) e b) —Progetti,
13% a)—- Questioni ai giurati, 199 — Riunione, 197 c),

1

.

l’iss'rde, 33 a).
Polizze di pegno, 61 b).
Possessionis (furbmn), 9 e), 10 d).
Possesso del colpevole — V. Momento consumativo —Nozione, 93 — Questioni ai giurati, 102 — Ragione
dell‘elemcctn,.92 — Restituzione del tolto, 101.
ld. del derubato — Cosa afﬁdata e consegnata, 83, 83 bis
—- Id. avuta pcr caso fortuito, 85 -— ld. carpita, 86
-- Id. dimenticata., 82 — Id. ester-ta o rapita, 87
— Id. lasciata, 81 — Id. ricevuta per errore, 84 —
Id. smarrita, 80 —Necossitir sua, 78 — Nozione, 79.
Presenza del proprietario — Aggravauto, 34 — Codici
stranieri, 49.
Prestazione d'opera, 155 b). 163 b).
Presunzione — Consenso, 107 — Dissenso, 103.
Prodotti del suolo, 63 b), 147.

l’roﬁtto, 117. ,
Progetto di codice italiano, 54.
P-rohz'bz'li (actio furti), 13.
Professore, 29 d).
Projettilì sparati, 66 b).
Propria (rcs), 10 d).

Prova —— Rottura, 174 h) —-Use della falsa chiave, 179h).
[’r-evocazione, 113 e).
Publica. (res), 14 0).
Pubblico ufficiale. V. Qualità simulata di.
Qualiﬁcato — Codici cessati, 26 — Id. stranieri, 41 —
Nozione, 122.
Qualiﬁche — V. Abigeato —— V. Abuso di ﬁducia —
V. Chiave falsa —- Cosa destinata a pubblica difesa
e a pubblico riparo da infortuni, 202, 203 — Nozione

generale, 153 — V. Pluralità di persone — Qualità
simulata di pubblico ufﬁciale, 200, 201— V. Rot—
tura —— V. Scalata — V. Tempo di notte — V. Id.
di pericolo — V. Travisamento — V. Violazione di

sigilli.

Operajo, 29 d).
Grumento dei cimiteri, 129 a).
Ospitalità: codici stranieri, 46.
Ospite: aggravante della persona, 29 b).
Ostacolo o riparo — Carattere, 184 — modo di superazione, 185.

Qualità della cosa — Aggravante, 33 -- Codici stranieri, 48 — Roma, 14.
Id. simulata di pubblico ufﬁciale (Qualiﬁca) —- Estremi,
201 — Fondamento giuridico, 200 b) — Progetto,
200 a) — Violenza, 200 0).
Quantità del tolto — Cosa comune, 75 —- Cose di una
eredità non ancora accettata, 69.
Questioni ai giurati — Cose destinate al culto, 132 c)
— Dissenso del proprietario, 110 — Fine di trat
proﬁtto dalla cosa, 121 — Possesso del colpevole, 102
—Rottura, 177 —Scalata, 188 —Tompo di notte, 171.
Ragion fattasi, 118.
Rapina, 41, 87, 136 c).
Ratto, 56.

Osta, 29 e)

Rccidiva —— Codici cessati, 35 —— Id. stranieri, 50.

1

).
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Recinto, 146 b), c).
Reclusionc, 38,212.
Rei (furizìm), 9 c).

Reiter-azione — Codici cessati, 35 — Id. stranieri, 50.
Rei w'ndz'catz'o, 19.

Relazioni — di coabitazione, 155 e), 160 a) — di
prestazioned‘opern, 155 b), 160 b) — d‘ufﬁcio, 155 a),
160 a.) — fra derubato e colpevole, 157 — scaur—
hioveli, 156.

Rendita nominativa, 61 e).
Rcs —— aliena, 10 — connnunis, 10 e) — depertlz'la,
66 — dcrc.'ìcta, 10 b), 66 — Il(zcrerlitaria, 10 c), 68

—— jaccns, 10 b) — mobilz's, 10 a) —— nostre, 10 (l)
— nullius. 10 b) 65, 66 — publica, 14 b) — sacra,

14 a) — Tesoro, 10 b).
Restituzione del tolto, 101.
Riparo —— Chiusura, 173 f) — di solida materia, 173 b)
—— Esclusivitir dello scopo, 173 h) — Grado di soli-

dità, 173 e) — V. Ostacolo — posto a tutela della
persona o della proprietà, 173 e) — Qualità della
materia, 173 d) — Scopo della chiusura, 173 g) —
signiﬁcato, 173 a) — V. Violazione di sigilli.
Ritenzione, 90.
Roma. V. Fur-tum.
Rompere, 174 cl).
Rottura (Qualiﬁca) — Codici cessati, 32 a.) — ld. stranieri, 47 e) — Denominazione, 172 b) — Esame dei
progetti, 172 a) — esterna ed interna, 174 g) —Estremi, 172 d) — Fondamento della qualiﬁca, 172 e)
— Luogo, 174 f) e g), 176 — Modi, 174 — Prova,
174 h.) — Quettioni ai gnu-ati, 177 — Riparo, 173
— Roma, 15 b) — Scopo, 175 — Testo legislativo,l72.

Saccularz'z', 13, 15 e) e (l), 18.
Sacre (rcs), 14 a).
Sam-ilcyz'mn, 14 a), 18.
Sala d‘udienza: codici stranieri, 46.
Scalamente: codici cessati, 32 d).
Scalata (Qualiﬁca) — Codici cessati, 32 c) — Id. stranieri, 47 e) — Entrata nell‘ediﬁzio o recinto ed uscita
da esso, 186 — Estremi de1la qualiﬁca, 183 c) —
Fondamento giuridico della qualiﬁca, 183 b) — Ostacolo e riparo, 184 —- Progetti. 183 a) — Questioni
ai giurati, 188 — Roma, 15 d) — Scopo, 187 —
Super-azione dell'ostacolo o riparo, 185 — Testo
legislativo, 183.
Scali, 140 cl).
Seassare, 174 cl).
Scippo, 136 e).
Scontrini ferroviari, 61 f).
Semplice, —- Codici cessati, 26 — ld. stranieri, 41 -—
Nozione, 122.
Sepolcri, 48 c , 128 — Roma, 17 e).
Sequestro giu iziario, 67 0).
Serve di campagna, 29 d).
Sigilli. V. Violazione di sigilli.
Simulazione di qualità. — Codice italiano, 201 a), b)
—— Codici stranieri, 47 f).
‘
Socio, 72.
Sottrazi ne di corpi di reato da luogo di pubblico
deposr o, 125 h).
Sparta, 6.
Specie — Codici cessati, 26 — Id. stranieri,-41.
Stabilimento pubblico, 125 f).

Stalla, 146 b), o).
Stato di necessità, 113 b).
Stazioni, 140 d).
Storia. — Cina, 2 — V. Diritto intermedio —… V. Id.
moderno — Ebrei, 5 —— Egitto, 4 — Grecia, 6 ——
India, 3 — V. Roma.
Tagliate, 145 d).
_
Tempo —- Aggravante a Roma, 16 — Aggravantr, 30
. _
— Codici stranieri, 45.

Id. di notte (Qualiﬁca) — Appartenenza dell’abitazione,
169 — Convivenza col derubato, 170 —— Edilizio e

luogo di abitazione, 168 — Estremi, 166 c) —- Ge-

1181

nesi, 166 a) -— Motivi, 166 b) — Nozione, 167 —
Questioni ai giurati, 171 - Testo della legge, 166.
’l‘c'nrpo di pericolo (Qualiﬁca) — Apprepriazione indebita,
165 — Circostanza speciali, [62 —— Dolo, 164 —
Estremi, 161 e) — Genesi della for-mola legislativa,
161 a) —— Nesso fra. il l'urto o le circostanze, 163
— Ragione della. qualiﬁca., 161 b) — Testo della
legge, 161.
Tentativo: nronrerrto consumativo del furto, 99.
Tesoro, 65 b) — Roma, 10 b).
Titoli di credito —— Biglietto del letto, 61 a) — Libretto
di cassa di risparmio, 61 c) —— Marche 61 g) —
Polizze di pegno, 61 b) — Rendita nonrirrativa,_6l e)
— Seentrini ferroviari, 61 f) — Vaglia postali, 61 d).
Toglimento della cosa —— Clandestinitir, 91 — Modi

di attuazione, 89 —— Nozione, 88 — Ritenzione, 90.
Tombe, 66 e), 128.
Trasporto della cosa sottratta, 175 b) —- Chiave falsa,
181 c) — Scalata, 187 e).
Travisarnento — Codici cessati, 32 e) — Id. stranieri,
47 e) —- Estremi, 193 e) — Nozione, 194 —- Progetti, 193 a) — Ragione, 193 b) — Scopo, 195.
Truffa, 86.
Ufﬁcio, 155 a), 160 e).
Unione di più persone: codici cessati, 32 d).
Uso (l‘urto d'), 115.
Uscita dall‘ediﬁzio o recinto, 186.
Usufrutto, 67 b).
Usus (fari-mn), 9 e).
Vaglia. postali, 61 d).
Valore — Aggravante, 28 ——- Codici stranieri, 43.
ld. del tolto — commerciale o non, 58 — materiale
e morale, 59 — Necessità, 57.
Veicoli, 140 b), e).
Vendita, 67 a).
Vetturale, 29 e), 139 f).
Via pubblica: Roma, 17 e).
Viaggiatori, 138 a 140.
Violazione di sigilli (Qualiﬁca) — Codici stranieri, 47 IL)
—-- Condizioni dei sigilli, 190 — Delo 192 — Genesi
ed estremi, 189 — Mezze 191.
Violenza —- Codici cessati, 26 a) -— Id. stranieri, 41
— Roma, 15 cè — Rottura, 174 b).
ld. personale — osa estorto. o rapita, 87 —- Qualità
simulata di pubblico ufﬁciale, 200 c) — Roma, 15 a).
Vivaio, 146 c).
Volontarietà — Infermitîr di mente, 113 a.) — Nozione,
112 —- Provocazione, 113 c) — Stato di necessità,

113 b).
‘Fnrle (Diritto penale militare) . . . . . . pag. IIIB
Aggravnrrti — Chiavi false, 13 — Qualità della. persona, 14 — ld. militare della cOsa, 11 — Rottura,
13 —- Scalata, 13 — Sistema della legge militare,
10 — Tempo di guerra, 15 — Valore, 12.
Amministrazione militare, 11 e) a 11 h.).
Assenza in licenza, 7 h).
Attinenza della cosa rubata al servizio militare, 7 i).
Bar-datura, 11 f), 11".
Belgio, 3 e).
Carne ed altri commestibili provveduti pel rancio, 11

f) 2".
Cartucce. 11 f) 8".
Chiavi false (Aggravante), 13.
Cinturino (furto di), 11 f) 7".
Circostanze di aggravamento. V. Aggravanti.
Colpevole militare, 6.
Compagnie di disciplina, 19.
Concorso di reati — Aggrnvautò del valore, 12 i) —
Norme, 7 d).
Congedo, 6 d), 7 g).
Congiunti, 7 m).
Coperta, 11 f) 10”.
Coperta sotto sella., 11 f) 11“.
Corpi militari, 11 e).
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Donare dell'anrnrinistraziono militare, 11 f) 3°.
Danueggiato militare, 7.
Danni: giru‘iS-‘liziorm disciplinare, 18 2“ e).
Dauno — Possesso, 11 g) — Proprietà della cosa, Il f)
— Qualità della persona, 14 g) — Specie, 11 o).
"ihr-itto intermedio e ronrane, 1 a).
Due Sicilie (Regno delle), 2 a) c h).
Erario pubblico, 11 e).
Estraneo alla nriiizia, 7 e).
Estremi -— Categorie, 5 — Circ.). la competenza, 5 b)
— Id. s::nzicne, 5 a) — Eccezioni, 9 —— Qualità di
militare nel colpevole, 6 — Id. nel danneggiato, 7
— Id. nel luogo, 8.
Fondi della comprgria, 11 f) 4".
Fondo di massa ordinarie, 11 f) 5".
Francia, 3 b).
Fucile (torto di), 11 f) 6‘.
Giurisdizione, 4.
Id. disciplinare (Furto di cognizione ordinaria) — Carattere, 18 2“ a.) — Critica 18 2“ b)— Danni,18 2' e)
-—- Estremi, 18 2' c) — Pena, 18 2' d) — Tosto
del‘fr legge, 18 2".
Id. id. (Fur-te di competenza militare) — A chi spetta,

18 1" d) cd o) — Condizioni di esercizio, 18 1" g)
—— Critica, 18 1" b) — Danni, 18 2° e) — Etl'etto,
181“ m) — facoltativa, 18 1“ a) — Fur…i cui si
applica, 18 1" i) —- Genesi, 18 l" a) —— Insindacahilitir, 18 1“ f) — Partizioni, 18 l" I) — Regola,
18 1“ — Valore, 18 1" b).
Grecia, 1 a).
Guardia doge rale, '! e).
Guastalla, 2 b).
Impero germanico, 3 d).
Incorporazione in uno stabilimento militare, 6 b), 7 e).
Intenzione dell’agfuto: aggravante del valore, 12 f).
Legislazione — militare straniera, 3 — penale anteriore
alla vigente, 2.
'
Lenzuola, 11 f) 10‘l
Lucca, 2 e).
Luogo militare, 8.
Medi.) Evo, 1 a).
Mensa dei sottufficiali, 11 f) 12".
Militari, 6 b), 7 a).
Mode-ra, 2 e).
Motivazione, 14 h), 18 1" f).
Nozione giuridica, 4.
Oggetti di vestiario, 11 f) 13‘.
Olanda, 3 g).
Pane di munizione, 11 f) 1°.
Parma, 2 b).
Passaggio ad un corpo disciplinare, 19.
Pena — V. Giurisìizionc disciplinare — l’assaggio ad
un corpo disciplinare, 19 -— Qualità, 16 — Quo ntità, 17.
Paini), 12 a).
Piacenza, 2 b)
Piantone, 14 e) o 14 e) 2'.
Portogallo, 3 @)
Possesso dell'amm‘nistrazione militare, 11 g).
Preda, 11 i).
Presenza al corp.), 7 h).
.
Proprietà delf‘ammiuistraziuno militare, 11 f).
Qualità della pena, 16.
H. della persona (Aggravante) — Carattere particolare, 14 b) ——- Circostanza estrinse:he. 14 f) ——
Danno, 14 g) -- Estremi, 14 c) — Fondamento
giuridico, 14 a) — Motivazione, 14 h) — Servizio
personale, 14 e) — Soldato al servizio di un superiore, 14 d) —- Valore della cosa. 14 z).
[d. di militare nel colpevole — Congedo, 6 d) —Eccezioni, 9 a) —— Militari, 6 b) — Ragione, 6 a) —
Servizio attivo, 6 d) — Straniero, 6 e) — Tempo, 6 e).
Id. id. nel danneggiato — Attinenza della cosa rubata
al servizio militare, 7 i) — Concorso di più sottrazioni, 7 d) — Congedo, 7 g) — Congiunti, 7 m)

— Conoscenza del danneggiato, 7 b) — Daunoggiato
estraneo alla milizia, 7 a) — Eccezioni, 9 b) —
Militare, 7 e) —« Presenza al corpo, 7 h) — Ragione,
7 a) — Servizio attivo, 7 g) — Tempo, 7 f) — Titolo
di possesso, 7 1).
Qualità di militare nel luogo — Dovere del giudice, 8 (l)

— Eccezioni, 8 e) — Giurisprudenza, 8 c) — Legislazione militare in progetto, 8 (1) — Noziono giuri—
dica,8 b) — Regione, 8 a).
ld. militare della cosa (Aggravarrte) — Criterio legi-

slativo, 11 d) — V. Danno — Estremi, 11 a) '—
Fondanrerrto giuridico, 11 d) -— Qualità del colpovole, 11 b) —- Id. dcl luogo, 11 e) — Scienza del
colpevole, 11, h).
Quantità della pura — Misura, 17 — Tempo di guerra,
17 b) — Id. di pace, 17 a).
Reato continuato, 7 a').
Rivoluzione francese, 1 b).
[tema, 1 a).
Rottura (Aggravante), 13.
Sardegna, 2 g) e b).
Scalata (Aggravanto), 13.
Scienza del colpevole, 11 b.).
Servizio — attivo, 6 d), 7 g) — personale, 14 e).
Soldato al servi-…io di un superiore, 14 d).
Spagna, 3 f).
Stato pontiﬁcio, 2 d).
Stor.'a, l.
Straniero, 6 e).
Svizzera, 3 a).
Tempo di guerra — Aggravaute, 15 — Quantità della
pena, 17 b) — Qualità militare del luogo, 9 e).
Tenda da campo, 11 f) 11".
Tentativo: aggravante del valore, 12 0).
Titolo di possesso, 7 1).
Toscana, 2 f).
Valore (Aggravante) — Concorso di più reati, 12 d) —
Coordinamento collo specie del furto, 12 a) — Dotcrrninazione, 12 b) — lntenz’one dell‘agente, 12 f)
—- Perizia, 12 e) — Tentativo, 12 e).
Valore: Irrilevanza, 14 15).
Vino (furto di), 11 f) 2"
Vivori di riserva, 117“) g).
Giuramento. V. Feudo (Origine cd introduzione in italia),

7, 27, 31 —— V. [d. (Sistema), 3, 4 — V. Fidejussione, 115 — V. Filiazione, 118 -— V. Frutti, 20.

Giurisdizione. V. Ferie giudiziarie, 27 — V. Furto (Dir.
pen. mil.), 4, 18.
Interdizione. V. Ferrovie, 95.
Ipoteca. V. Ferrovie, 9.) — V. Fideiussione, 24, 38, 39 —
V. Fondo per il culto, 96 — V. Foreste e boschi, 481.
Legittimazione. V. Filiaziene, 4 a 8, 30 a 32. 38. 63, 125 a
133 — V. Id. (Dir. int.), 28 a 36 — V. Forma degli

atti, 14.
Locazione. V. Ferrovie, 79, 87, 92.
Mnnomorta (Tassa di). V. Fondo pc: il culto, 75, 76, 93.
Matrimonio. V. F(rie giudiziarie, 6 — V. Filîaziorro, 53,

54, 61, 127 a 129, 133 — V. Id. (Dir. int.), 21 —
V. Forma deg‘i atti, 13.
Mlnore. V. Ferrovie, 95 — V. Feudo (Sistema), 7 —
V. Filiazione, 82.
Notifieazirne. V. Ferrovie, 80 — V. Fondo per il culto,
30, 31 — V. Foreste e boschi, 160, 167, 261, 309,
310, 317, 337 —- V. Forma dei procedimenti, 4.
Novazione. V. Fideiussione, 96 a 98.
Pagamento. V. Fideiussione, 65, 67 a 72, 87, 92 a 95 —
V. Fondo peril culto, 34, 36.

Pegna. V. Fideiussione, 38, 39 —— V. Frutti, 11, 18 —
V. Furto, 61 b), 67 I).
Perizia. V. Foreste e boschi, 191 — V. Forma dei procodìmenti, 9.

'
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Possesso di stato. V'. Filiazioue (Dir. inf.), 142116.

Revocazione. V. Foreste e boschi, 345.

Precette immobiliare. V. Ferie giudiziarie, 25.
Prescrizione. V. Ferrovie. 135, 137 —— V. Fideiussione,

Ricchezza mobile. V. Fondo per il culto, 60, 65, 124 — V.

66, 113 —— V. Filiazioue. 71, 88, 119 —— V. Fondo

Sentenza. V. Fede giudiziario, 27 — V. Forum dei procedimenti, 13.

Frutti, 4.

per il culto, 60, 74, 94: — Foreste e boschi. 35,
41, 374 — V. Fosso, 16, 17 — V. Frode (mat.
civ.), 6 — V. Frutti, 18. 21.
-.

Servitù. V Ferrov.o, 42, 55, 74, 83 — V. Fosso, 2.
Solidarietà. V. Fideiussione, 2, 9, 43 — V. Foreste e

Presunzione. V. Feudo (Sistema). 7 —V. Fideiussione, 11 —V. Filiazione, 23, 56, 69, 116—V. Id. (Dir. int.),18—
V. Foreste e boschi, 197. — V. Fos.=o. 43.7. 15 a, 17
--— V. Frode (mat. civ.), 9 — V. Furto, 103, 107.
Principio di prova per iscritto. V. Filiarione, 69, 116.
Prova. V. Fideiusnioae, 14, 34 — V. Filiazione, 51,54,

boschi, 370.
Straniero. V. Foglio di via, 3 — V. Furto (Dir. pen. mil.), 6 e).
Tentativo. V. Foreste e boschi, 361 — V. Frode (mat.
en.), 11 —- V. Frodi al commercio, 78, 102 — V.
(1. nelle pubbliche forniture, 20, 29 — V. Furto, 99

66 a. 60,111 — V. Id. (Dir. int.), 12 a 23 _ V.

Transazione. V. Fidoius:ione, 116 —V. Fondo per il culto, 93
Trascrizione. V. Ferrovie, 89, 90.
Uso (Diritto di). V. Ferrovie, 82 - V. Foreste e boschi, 40

Foreste e boschi, 195 —- V. Fermi. degli atti, 10 —
V. Forme dei procedimenti, 9 -——V. Forza. maggiore, 9
— V. Frode (mat. civ.), 9 — V. htto, 174 h),

179 h).
0uola di concorso. V. Fondo per il culto, 73 a. 78, 91 a 94.
Registro (Tasso. di). V. Ferrovie, 106 —- V. Fiere e mer—

cati, 16 —- V. Fondo per il culto, 33 — V. Foreste
e boschi, 501.

.

.

,,vj-_.

- V. Id. (Dir. pen. mil.), 12 e).

-'- V. Frutti, 3, 10.
Usufrutto. V. Ferrovie, 82 — V. Fondo per il culto, 99,
115 — V. Foro—ste e boschi, 39 —— V. Frutti, 3,
10. 12 — V. Furto, 67, b).
Voltura eaiaslale. V. Ferrovie, -83, 93.

1181

INDICE DEGLI ARTICOLI
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Disposizioni preliminari del Codice clvile.
ve,-,,

Art.
Vedi
170. Filiazione, 66.

1 Fenovic’ 125

171.

Id..

66 — [(l. (Dll‘. int.) 14,15.

3. Filiazione, 64,86 — Fosso, S — Frutti, 12 —172°
Furto, 167.173-

IdÌfl-

65 63 129 — Id- (Dif- int,) 141 15«
(50.. 68,71,111—l1l.(1ìir. Int.), lli, 21.

4.

Id.

174-

Id-

6,

Id,

175.

Id.

Q°a 631,69’1
111110.

9. Forma degli atti, .2, 411. 8,10, 11, 13, 14, 16, 17.

gg

%:1”

321 ÌÌÌ. ﬁg-

10. Id. dei pmccdimentr, 2 a. 4.
12. Filiaziono (Dir int.), 16 (4) — Forum degli alti, 4 (5), 7
— Forma dei procedimenti, 8.

179-

Id.

81’ 89 ,124

180.

Id.

8, ’80, ’88, 110, 120,124,127,128—ld.

Codice civile.

181.

Id.

85, 86, 124—Id. (Dir. int. ),25—F'011113.

Id.
Id.
Id.
Tal,
Id.
Id.

81, 84, 89.’
81, 84, 86,89.

20. Filiazione, 65.

182.
183.
184.
185.
186.
187.

21. Frutti, 11.

188.

Id.

86,110,128,132.

26. Filiazione, 65 — F1711tti,11

189.

Id.

190.
191.
192.
193.

Id.
Id.
Id.
Id.

85, 89, ’108 e 113,120, 124— Id. (Dir.
i’nt.),’ 22, 26.
89, 108 11 111, 114 e 117.
121.
110, 122.
80, 88, 80, ICS, 109, 111, 120, 124, 128,

64—Foreste e boschi, 401 (1), 439 (2).
(Dir int ),5 _

'

09,

(Dii'. in’t. ), 2’4,

Art.

degli atti, 14.

Vedi

1. Ferrovie, 125.

2. Furto, 64.
3. Ferrovie, 127.
11. Forma degli atti, 12.

17. Forma. dei procedimenti, 2.

28, 29, 31, 33. Frutti,
35, 37. Foima dei pro’ced’iinonti, 3.
47.
54.
58,
81,

1136.

Filiazione, 59.
Forum (10in ntti,13.
59, 68. Filiaziono, 124,128.
94. Forum degli atti, 1’3.

Id.

id.

6, 13

103.1d.

id.

13.

106.1‘11‘1Zl011089.

107.

Id.

62 _ Id (Di1. int-.), 8

116.

Id.

54,127,128.

117, 118. Id.

68’

120.
132.

68 ——
81.

Id.
Id.

Id. (Dir. int.), 21 (1).

134 a. 136. Fideiussione, 22, 28.
139. Filiazione, 124.

140 o, 142.1d.
147.
Id.

5.
124.

158.

ld.

(Dir. int.), 7.

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

55, 64— Id. (Dir. mi:), 6 (2).
56, 65, 127.
61’, 64, 110.
57, 58, 59,64, 65, 110,111.
57,
59.
57,60,64,128—Id.(Dir,1111t),
64,65,128
—Id.
10.
64’ 65’ 128
—'Id. Id.
11 (3)
64,128
—Id. Id.
7 (4).
61,65,128
—Id. Id.
11 (4).

89,110.
89’ —— Id. (Dir. int. ), 27.
86, 80.

131 — Forum. degli atti, 14.

194.
Id.
195.
Id.
196.
Id.
197.171.
198, 199. Id.

125 — Id. (Dir. int.), 33 (3).
124, 127, 128 — Id. (Dir. int.), 32.
85, 86.
129. 131, 133 — Id. (Dir. int.), 34.
129 o. 132 — Id. (Dir. int.), 35 (3).

200.
Idd.
130, 132 — Id.
(Id.),
35 (4).
201.
Id.
133 — Id. (Dir. int.), 35 (4).
202.
Id.
131.
213. Forma degli atti, 14.

220 a. 227. Filiozione, 89.
228.
230.
233.
234.
235.
240.

Frutti, 11.
Id. 7, 11.
Filiezione, 89.
Ferrovie, 55 — Frutti, 6, 11, 12, 15.
Id.
55 — Forma degli atti, 14.
Fﬂiazione, 89.

242. Forma. degli atti, 14.
248.
310,
363.
364.
367.
368.
372.

Filiazione, 89.
311. Id.
89.
Id.
67.
Id.
69.
Forma degli atti, 11, 12.
Filiazione (Dir. int.), 13 — Forum degli atti, 11, la'.
Forma degli atti, 11.

ÌNDICE DEGLÌ ARTICOLÌ DEI CODICI ITALÌANI, DECRETI E REGOLA
AMENTÌ
Art.

Vedi

Art.

374. Filiazionc, 67.
375.
Id.
67, 124.
376.
Id.
114, 124.
377.
Id.
69.
382.

Id.

591. Fondo, 3 (5).
598. Ferrovie, 42 — Fondo, 3.
603, 607. Fondo, 3 (5).

89.

609.
Id. 1 (19).
630. Frode (Met. civ.), 2

392.
Id.
89 — Forma degli atti, 11.
407. Fondiaria (Imposta),2
408.171.
-i.d
2 — Fondo, 3 (7).

409.
410.
411.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

645. Ferrovie, 74.

648. Fondo, 3 (5).

2.
2 — Furto, 63 a) c).
2 — Frutti, 5, 10, 15 — Furto,
63 b) c).

657.

676. Id. 23.
679. Frutti, 10.

412.

Id.

id.

2 — Fondo, 1, 3 — Furto, 63 e).

413.

Id.

id.

2 — Fondo, 1 —— Forte, 62.

414.1d.

id.

2 — Fondo, 3.

415.
Id.
417. Furto, 62.
425. Id. 64.

id.

2 — Fondo, 1 (10).

Id.

Id.

1 (29) — Foreste e boschi, 487.

658 a 661.

Id.

id.

681. Fosso, 28,
685. Id. 17 — Furto, 79.

686. Id. _ 16.
687. Frutti, 17.
694. Fosso, 8, 15.

699. Fondo, 1 (9).
701. Frutti, 15.
703. Id. 11, 15.

2 — Furto, 64.

440. Fondo, 3 — FZ'HÈO, 66 e).

707. Frodo (Mat. civ.), 7
709. Fiere e mercati, 19.
711. Fondo, 2 — Furto, 65, 66 b) e).

442.1d.

712.

Id.

1 (7).

713.
714.

Id.
Id.

1 (7) _ Furto 65.
1 (9) _ Id. 65 b).

433. Fre*ione.
436. Fu.'t), 67,67 b).
1.

443. Frutti, 2, 10 — Forte, 65.
444. Id. 2, 4. 10.
445. Id. 7, 18.
446. Furto, 65.

715. Furto, 66 e).

716. Id. 65 b).
724. Filiuzioue, 65, 110.

447 e. 450. Fondo, 1 .l
451.
Id. 3
452.
Id.
1 3.

454, 455.
Id.
456,459a461.1d.

727. Frutti, 15.
737. Filiazione (Dir. int.), 33 (3).
743, 747. Id. 110.

3

750. Id. 85, 86.
751, 752.15. 124.
753. Frutti, 11

1

462. Furto, 67 a).

465. Frutti, 10.

758.
763.
767.
773.

477. Furto, 676.
479. Frutti’, 10.

480.
481.
32.
5.

Id.
Id.
Id.
Id.

5, 10,12.
12.
2, 3.
2

Fisco, 3.
Fideiussione, 27.
Filiazione, 124.
Frode (Mat. civ.), 2. 9.

774. Forma tìegli atti, 15.

493. Fondo, 1; s, 4.

793. Frutti,
806. Filiazii)riel ('Di1. int.), 33 (3).

494,495. Id. 1.

811. Frode (Mat. civ. ),9

496. Ferrovie, 82.
497.
Id.
82 — Fideiussione, 8, 33.
505. Fondo, 1, 3.
506.1d.1 —— Frutti, 7, 18.

815.
819.
821.
829.
846.

508,511. Id.].
513. Frutti,2 .
515, 518. Foreste e boschi, 451.
520. Fondo, 1, 3.
521.

Id.

1’ — Foreste e boschi, 451 _ Frutti

522.

Id.

3.

524.
525.
527.
529.

530.
531.
533.
546,
548’

487.

665. Fondo, 1 (10).
674. Fosso, 6.

426. Fondo, 2 427. Ferrovie. 43 — Fondo, 2.
429. Fondo, 3.

432.

Vedi

574. Ferrovie, 75.
575. Fosso, 4.

110,124 — Forme dei procedimenti, 7.

390, 391. Id.
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Fondo per il culto, 53.
Fideius:ione, 8.
Fondo 1 (11), 3 -—- Flutti,..
Foreste e bos-chi, 451.

Ild’

Filiazione, 110.
Frutti, 11’.
'
Frode (Mat. civ.), 2, 5.
Fiducia e ﬁduciario, 2.
Filiuzicnc, 89.

857, 863. 864. Frutti, 10.
865. Fondo, 1 (9) _ Frutti, 10.
866,876. Frutti, 10.
878.
. 888.
892.
893.

Fondo, 1 (9).
Filiazione, 86, 133.
Frutti, 10
Forza. maggiore, 1, 4.

894, 912 a 914, 916, 922. Filiazione, 86.
923. Filinzione, 110 -— Furto, 69.

925, 926. Furto, 69.
928.
Id. 190.

6.

Fondo,l .
Ferrovie, 55.
547. Fondo, 3.
Fosro, 6.

933. Frutti, 11, 15.
941. Forum. dei’ procedimenti, 1, 3 o. 6 —— Frode (Met.
civ.), 5.

549.1d. 23.
554, 555. Fondo,3.
556’
Id. 3 — Fosso, 27.

944.

Id.

degli atti, 16.

945.

Id.

dei procedimenti, 9.

947.

Id.

559 a 561. Id. 3.
562. Fosso, 6.
565. Id. l, 5 a 7,21.
566. Id. 1, 6. 8, ’10 11 15. ".‘-l. 22.
567. Id. 1, 18,21, 22.
570 a 572. Fondo, 3.

949. Frode (Mat. civ.),2
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id.

4, 8.

953. Ente, 74.

, .

955. Forma degli atti, 16.

967. Furto, 74.
975. Fideiussione, 33.
994. Fondo, 1 (9).

149.

-- - S.,-‘;.

"’"5"
' ’

"
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Art.

7.4;

Art.

Vedi

1011. Frode (Mat. c1v.), 2.
1012. Forza maggiore, 1.

1282. Fideiussione, 104,106.
1283.1284. Id.
107.

1013. Frutti, 15.

1285.

1028. Fondo, 1 (9), (15).

1287. Frutti, 20.

1033.

1290, 1291. Fideiussione, 108.

Id.

1 (9).

Id.

108.

1045. Forma degli atti,

1296, 1897.

1052. Fideiussione, 27.
1054. Frutti, 15.
1056. Fideiussione, 21 -— Forum degli atti, 15 — anzione religiosa, 17.

1298.
Id.
111. — Forza maggiore, 1,3, 4,8, 9.
1293. Fo1za maggiore, 8.
1300. Frode (Mat. civ.),6
1312. Form maggiore, 9.

1057. Forum degli atti, 15.

1313. Filinzione, 86.

1083. Filiazione, 87, 88.

1314. Fideiussione, 21 — Forma degli ntti,17 —— Fulto, 62.

1085.

1315. Filinzione, 86 — Forma degli atti, 11.

Id.

133.

Id.

11.0

1089. Frutti, 15.1320,1323.1d.86.
1091. Fiode (Mat. civ. ), 2, 5.
1330. Fondo per il culto, 35.

1093.111.
i.d
1094. Frutti, 15.
1095. Frode (Mat. civ.), 7.

1339. Frutti, 11.
1341. Fideiussione, 14.
1347.
Id.
14 — Filiazione, 69.

1106. Fideiussione, 22.
1348.
Id.
14 —— Form 11111ggi01c, 1, 3, 8.
1108.
Id.
21.
1351.
Id.
114.
1110. Frode (Mat. pen.), 20.
1360. Filiazione, 88.
1115. Id. (Mat. civ. ), 1 — Id. (Mat. pen.), 20, 22—
1367, 1373. Fideiussione, 115.
Frodi al commercio, 105,106.1381.F01'm11 degli atti, 17.
1117. Fideiussione, 18 — Frutti, 5.
1382. Fideiussicne, 21 — Forum degli atti, 17.

1118.
1119.
1125.
1127.
1131.
1143.
1144.
1145.

Id.

43.

1383. Fo1ma degli atti, 17.

111.
21 —— Furto, 155 b).
Forza. maggiore, 1 — Frutti, 5.
Fideiussione, 39, 40.
1133. Ferrovie, 129.
Frutti, 18.
Fideiussione, 62, 72.
Furto, 84.

1401.
1413.
1422.
1429.
1444.
1448.
1450.

1147. Frutti, 11, 15.

Forza maggiore, 8.
Frutti, 3.
Frode (Mat. civ.), 2
Frutti, 6, 11, 12, 15.
Forma degli atti, 16.
Frode (Mat. pen.), 22 — Frutti, 5 '—— Furto, 67 a).
Furto, 67 a).

1454. Forma. degli atti, 11.

1148. Forza. maggiore, 1, 8.1464. F,ondo 3 (7).

1149.

Id.

4,

1465. Furto, 83 bis, e) 2”.

1151. Ferrovie, 129 — Fil8iazione, 113 — Foreste e beschi. 371.

1152.

Id.

1153.

Id.

1466. Id. 60.
1469. Fideiussione, 8.

102 — Fideiussione, 119.

1470. Frutti, 10.

129 — Fo1e;te e boschi, 371 (3), 445 ——
Forza maggiore, 1,3,5.
1157. Fono. maggioro,3.

1479. Fondo, 1 (9).
1486. Frutti, 12.
1487. Forza maggiore, 1, 3.

1160. Furto, 73 b).

1490, 1493, 1494, 1496. Fondo, 1 (9).

1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1168.

1498. Frodi al commercio, 96.
1504. Forze maggiore, 1.
1510. Fideiussione, 8.
1522,1523. Fondo, 1 (9).
1524.
Id.
1 (9) — Frutti, 15.
1525,1526, 1528. Fondo, 1 (9).

Id. 73 a) e b).
Forze. maggiore, 3.
Id.
], 4.
Fideiussione, 112.
Frodi al commercio, 96.
Forza maggiore, 4.

1170. Frutti, 10, 15.

1535.111115, 15.

1173. Fideiussione, 41.

1561.

1180 a 1182. Forza maggiore, 1,
1188. Fideiussione, 43.

1564. Ferrovie, 85 — Fondo di beneﬁcenza, ecc., 38.
1569. Frutti, 11.

1189.

1571. Fondo, 1 (20), 3 (S).

1196.
1199.
1219.
1220.
1223.
1224.
1225.

Id.

52, 54.

Id.
58.
Id.
90.
Forza maggiore, 4.
Foreste e boschi, 427 (I).
Fideiussione, 41.
Frutti, 18.
Forza. maggiore, 3,4,0.

Id.

10.

1578. Ferrovie, 92 —- Forza maggiore, 1.
1585.F01z2 maggiore, 1, 3.
1588.
Id.
9.
1589. Fideiussione, 25 — Fondo, ] (18) —- Forza maggiore, 1.
1605. Forza maggiore, 1,3.
1619.
Id.
4.

1226.1d.1.1621.
Id.
1227, 1229. Ferrovie, 137.
1627. Furto, 155 b).

1,8.

1233. Frutti, 7.

1628,1631. Forza. maggiore, 1.

1234. Filiazione, 70.
1235. Frode (Mat. civ.), 2.

1636, 1637.
Id.
1640.1d.

1, 4
8.

1236. Fideiussione, 91.

1642, 1648.

Id.

1.

1237, 1238. Id.

1652.

Id.

1, 3, a 5.

1668.

Id.

8.

20.

1242. Frode (Mat. civ.), 7.

1243. Id.

id.

1247. Forza. maggiore, 1, 4.
1249. Fideiussione, 33.
1252.
Id.
94.
1253.
Id.
73, 118.

1277.

Id.

'

5.

95, 96.

1669. Frutti, 2, 4.
"

1672, 1674. Forza maggiore,
1677.
Id.
1691.
Id.
1715, 1719.
Id.

1.
1, 8.
l.
8.

1735.

1, s, 4.

Id.

DEI CODICI 1Îl‘ALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.
1746.
1755.
1764.
1778.
1779.
1780,
1785.
1786,
1808.
1809.
1811.

Vedi
Frutti, 18.
Fideiussione, 62.
Id.
116.
Fondo, 1 (15).
Frutti, 4.
1781. Fondo, 1 (15).
Id. 1 (911 (13) ——
1787.
ld.
1 (9)
Furto (Dir. pen. mil.), 7 t).
Forza maggiore, 1, 4.
Id.

Codice di commercio.
Art.

Vedi

9. Forma degli atti, 14.

38. Iù'utti, 20.

Fondo per il culto, 63.

S.

1823. Fideiussione, 7.
1824. Frutti, 18.
1845. Forza maggiore, 1 a 4.
1850.
Id.
1, 3, 8
1851.1d.
8.
1852, 1857. Frutti, 15.
1868. Forza maggiore, 1, 3.
1869. Fideiussione, 46.
1878, 1884. Furto, 67 b).
1886. Frutti, 11.
1889. Fideiussione, 6, 16, 20,22, 39, 117.
1891.
Id.
39 — Frutti, 11.

40. Fideiussione, 9, 43.
58. Forma degli atti, 5
65. Forza maggiore, 1.
71. Forma degli atti, 11.
76. Ferrovie, 137.
87,88, 220, 230, 251, 252, 258, 262274. Formadegliatti,l7.
’74. Ferrovie, 137.
286. Fiere e mercati, 19.
288. Ferie giudiziarie, 21 — Feste, 5.
303. Forma degli atti, 11.
354. Forza maggiore, 1.
388. Ferrovie, 129.

390,391. Id.
392.
Id.

118, 137.
137.

- 394. Forza maggiore, 1.
395. Ferrovie, 137 — Forza maggiore, 1.
396.
Id.
137.
398.
Id.
118, 137.
400.1d.118, 137 — Forza maggiore, 1
401, 402. Id.137.
403.
Id.
118, 137 — Forza maggiore, 1.

1894, 1896.1d.

39-

1897,1898.1d.
1899.
Id.

41.
6, 16, 20, 22, 117.

1900.
1901.

Id.
Id.

23.
S, 10.

1902.
1903.
1904.
1905.

Id.
16.
la.
1.1,

6, 1.1, 13, 15, 25.
25, 63.
26, 31 a 93, 37.
9, 26, 29 5 31, 93, 97.

1906.
1907.

Id.
Id.

35 a 37, 120.
41, 43, 79, 109, 118.

1908.
1909.
1910.

Id.
Id.
Id.

41, 42, 47.
48, 50, 57, 122.
51, 122.

1911.

Id.

52, 59, 55.

1912.

111.

52, 55.

1913.
1914.

Id.
Id.

58.
45, 59.

1915.
1916.

Id,
Id.

60, 62, 63, 65, 69, 79, 80, 104.
73, 75, 76, 86, 118.

481. Ferma degli atti, 17.
482. Forza maggiore, 1.
483, 485. Ferma degli atti, 17.
496. Forza maggiore, 1.
516. Forma degli atti, 11.
519. Forza maggiore, 8.
522. Forma degli atti, 17.
530,531. Forza maggiore, 1.

1917.

Id.

76,77.

537.1d.8.

1918.
1919.
1920.

Id.
Id.
Id.

68, 69, 71.
78, 79, 81, 84 a86, 88,100,120.
85 a 90, 1.09

1921.

Id.

26, 33, 39, 44.

1922.

Id.

38, 39, 44.

547.F01'ma degli atti, 17.
551,553, 572 a 574. F01za maggiore,].
590, 604. Forma degli atti, 17.
615, 616. Forza maggior,e 1.
683a685. Fideiussione, 81.

1929.

171.

44, 45, 54.

709. Frode (Mat. civ. ),9

1924.

lr].

45.

1925.

Id.

91.

792. Fide.ussione, 105.
860 a 862. Frode (Mat. pen.), 26.
871. Fiere e mercati, 19.
926. Ferrovie, 137.
Codice di procedura civile.

1927.

ld.

108, 109, 113, 116, 117.

1928.

Id.

118 a 120.

1929.
1930.
1931.
1932.
1949.
1951.
1956.
1958.
1960.
1964.
1967.
1971.

[(I.
99, 101, 103.
Id.
98,121 2 123.
Id.
121,122.
Forma degli atti, 6.
Fondo per il culto, 40 —— Frode (Mat. civ. ),2
Id.
63 — Forza maggiore, 8.
Fisco, 3.
Fideiussione, 119 — Fisco, 3 -— Fondo, 1, 3.
Fondo, 1, 3.
Fideiussione, 39.
Id.
29 — Fondo, 1 (10)
Forma degli atti, 17.

1980. Fideiussione, 37.
1985. Ferrovie, 90.
1995. Fideiussione, 29.
2021. Frutti, 10, 11.
2085. Id.
11.

2090. Fondo per il culto, «.'-1.
2120. Fondo, 1 (9).
2144. Frutti, 18.

1187

404. Id.
405,406. Id.
407,406, 410.
411. 15.
412 413. Id.
415. Id.
416. Id.

137.
118,137.
Id. 137.
118.
118, 137.
137.
118, 129, 137.

417. Fideiussione, 7 —— Forza 111aggiore, ].
420. Forma degli atti, 17.
434. Forza maggiore, 1.

438.

Id.

Art.

9.

Vedi

11. Forma degli atti, 17.
42. Ferie giudiziarie, 20, 24, 25 — Feste, 4

43,44. Id.

21,

47. Forza maggiore, 1 a 3.

49.

Id.

5.

51. Forma degli atti, 11.
56. Ferie giudiziarie, 24.
72. Frutti, 19.

76.

Id.

4.

94. Fideiussione, 33.
103,107, 109. Ferie giudiziario, 24.

138. Fondo per il culto, 30.
140.
154.
172.
182,
203.

Fideiussione, 33.
Ferrovie, 81.
Ferie giudiziarie, 24 — Ferrovie, 81.
185. Ferie giudiziario, 20 — Festo,4
Fideiussione, 80.

INDICE DEGLI ARTICOLI

1188
Art.

Art.

Vedi

Vedi

299. Frodo (Mat. civ.), 1

198. Frodi al commercio, 80 a 83.
200. Frode (Mat. pen.), 33.
201. Furto, 192.

304. Ferie giudiziarie, 24.
319 a. 321. Frutti, 20.

202. Id.

125 _h).

203. Id.

67 e).

218, 225. Forza. 11111ggi010, 1, 3.
270. Ferrovie, 81.

922.171.111.
323.1c1. 20.
924,925. Id. 19.
326.
Id. 20.
927.
Id. 19.
328.
Id. 20.

204.111‘0de (Mat. pen.), 26.
205. Frodi nelle pubbliche fumitur,e 6,9,11319, 22,23.

206.1d.1.d
209. Furto, 200 b).

342. Ferie giudiziarie, 24.
346. Filiaziene, 79.
356, 357. Felie gi11dizia1ie, 27.

360.
1366.

Id.
Id.

24.
27.

376. Forza maggiore, 5.
444. Ferie giudiziarie, 20 — Feste 4.

447, 464, 490. Frutti, 19.
496,497. Fcr1evie, 82.
510. Filiazione, 122 — Fondo per il culto, 122.

519.
Id.
553, 554. Id.

113.
78.

578,624. Ferie giudiziargi)e, 20 — Feste, 4.
687. Frode (Mat. civ.),9
772,774.F91:1e giudiziarie, 20 -— Id. 4.

783.
Id.
847, 856, 921, 924,930.1d. 20 —

211, 212, 214. Fredo (Mat. pen.), 27.
215. Foreste e boschi, 284 (4).
225. Frode (Mat. pen.), 27.
264. Id.
Id.
26 — Frodi al co111n101'010, 110.
266. Foreste e boschi, 275 (1).
267. Frodi al eemme1cio, 74,75.
274.111.110.
285. Foglio di via, 6.
293.F1'0d0(1111111.0c01.),8 — Frodi al 0011111101610, 26, 481167.
294. Frodi al commercio, 48, 56, 68 a 89, 96, 100,107.
295.
Id.
48, 56, C7, 72, 73, 76, 85 a 109
— Frodi nelle pubbliche l‘ornitu1'e, 26, 28.
296,297. Id.
56.
299.
Id.
74.

303. Furto, 202 b).
311. Frodi nelle pubbliche femit1ue, 22.

Id.

4.

312,313. Ferrovie, 127 (1).
314.

Codice penale.

Art.

Vedi

1. Frodi al commercio, 86.
2. Flebetomo, 5 — Frodi al commercio, 72 (9).
9 n. 5. Furto, 212.
10. Ferrovie, 127 — Foreste e boschi, 366,379.

11.

Id.

113,127 —

ld.

376.

13, 14, 16. Furto, 212.

16 n. 3.
19.
24.
31.
45.

Id.

35.

Foreste e boschi, 381 — Frodi al eemmeroio, 67.
Ferrovie, 113 — Foreste @ besehi, 381.
Filiazione, 89.
Ferrovie, 127 — Foreste e boschi, 358 — Frodi al
commercio, 55,56 — Id. nelle pubbliche forniture, 19
— Furto, 1,11 112,114,164,198.

46. Furto, 119 a).
47, 48. Foreste e boschi, 359.
49. Forza maggiore, 1, 3 — F1u'to, 113 l)).
50. Furto, 113 b).

51. Id.

Id.
mture, 22.

331. Filiaziono, 89 — Frodo (Mat. pen.), 28.

332, 333. Id.
89.
335.
Id.
89 — Id.
Id.
33.
337.
Id.
89.
340. Frode (Mat. peu ), ,'.’.3
341. Id.
Id.
8, 28 — Fur,te 56.
345a347, 349. Filiaziene, 89.
361, 362.
Id.
77 — Fredo (Mat. pen.), 28.
363. Frode (Mat. pen.), 28.
364. Frodi al commercio, 72 (9).

366. Furto, 37.371, 375. Frodi nelle pubbliche forniture, 22.
376. Fe1za maggiore, 1, 3 — Furto, 183 a 188.
377. Flog-rante reato, 6.

402. Furto, 38 54,57 58, 63 65,67 b)c), 69 71 74
79,-99,1147117 122,212 — Furto (Dir.
pen. mil.)7 ).

60. Foreste e boschi, 360 a 362.

403.
»

38,122,123,207, 209.212.

Id.

33 b) e), 124 11 126,202 I)) — Furto (Dir.
pen. mil.), 11 a).

n.1.Id.

62. Id. 99.
63. Flagrante reato, 4 — Foreste e boschi, 366 — Furto

66 b), 127 11 130.

9.10. 33 a), 191 a 193.
.Id. 91 a), 92 g), 194 9 197.

100 a), 197 d).
68.
75.
77.
78.

Id.

127 (2) —— F1odi nelle pubbliche fer-

323. Frodi nelle pubbliche fornit1ue, 22.
326. Id. al connuercie, 49, 56.

119 e).

61. Furto, 99, 192.

64.

6, 9, 24 a 31.

207. Funzionario, 4 — Fur,to 190,200 0).

4 — Furto, 100 a), 197 d).

.Id.

Frodi al commercio. 73.
Foreste e boschi, 367 (2) —— Frodi al commercio, 73.
Frodi al commercio, 73, 74.96 —— Furto, 192.
Flebotomo, 5 — Foreste e- boschi, 356.

79. Foreste e boschi, 399.

101.

ld.

375.

102.

Id.

393 — Funzione religiosa, 21.

103.
115.

111.
Id.

365 (1), 393.
445 (3).

143. Funzione religiosa, 21.

145. Flute, 56.
146. Frode (Mat. pen.), 33.

168. Furto, 160 71).
169,170. Frode (Mat. pen.), 26.
171. Funzionario, 4.
182 a. 184. Funzione religiosa, 10.

38, 122, 153,207 & 212.
. 29 d),154 a 160,170 —— Furto (Dir. pen.
mil.), 14 a).
ÈUU'UU'UÙUUU

80, 81. Furto, 35.
82. Frodi al commercio, 72 (9) — Furto, 35.
86. Foreste e boschi. 37

138 a. 140.

. 91 b) a), 141 a. 149, 205 b)..
.Id. 91 e), 144 a 147.
.Id. 91 c), 148 a 152.

.
9.1.1.
4.1.1.
.

90
90
92
92

l)),
a),
a),
b),

66, 161 a. 165.
166 a 171.
172 a 177.
178 a 182.
183 a. 188.

.
.
10. Id.
11.Id.
.
6.
Id.

92 e), 193 a 195.
92 d),196 & 199.
32 f), 200 a 201.
99 c),126 g), 202 209.
91 b), 142 e), 143 b), d), 204 a 206.
26,87, 195 e), 2006
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DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Codice penale per l’esercito.

407, 409. Fiducia. o Fiduciaria. 3.
410. Furto, 160.
413. Fredo (Mat. pen.), 7, 26 --- Frodi 11100111111o1'ci0. 56,
- 72 a 74, 76, 88, 90 71
92, 100 — Id. nelle
pubbliche forniture, 31
_
—— Furto, 86.
414. Id.
ld.
26.
415. Fiducia e Fiducia1io,3 — Frode (5191.115113, 26 —
Frodi al «:'01n111010i0, 55.
416.F'10710 (Mat. pen.), 26.
417. Fiducia e Fiduciaria, 3 — F1edatn annninistraziene,
1, 2 — Furto, 65, 83,

16017.)
418.

Id.

3.

419. Freddie amministmzione, 1 n. 3 —- Furto 83 Ins il),

160 a) b).
420. Foreste e b03(11i, 383 — Furto, 79,85, 90.
» 11. 1, 2. Furto, 65.

» » 3.10.34,112,105.
422.
10. 62 69.
429.171.112.

Art.

56.
57.
72,
168.
214.

Val"

Forza il"1eSisl:ibile, 2, 3.
Id.
92, 103,138,141, 41611. Fuga (Dir. pen. mil..)
Forza irresistibile, 3.
Furto (Dir. pen. mil.), 6 a), 7 a) c) e) g), 8 lo) e e),

10, 12 a),-16, 17, 17 a),
215.

111.

ld.

216.

1.1.

1.1.

18, 18 1" g) IL
10, 12 a.) il), 16, 17, 17 a),
18 1" f).

10. 12 a), 13, 14, 16, 17,
,

217.

1.1.

10.

17 a.), 18 1" lt).

7 i), 10, 11 a)c). 12 a), 19,

16, 17 a), 18 1" II.).
218. ld.
ld.
17 a.).
219. 111.
ld.
19.
225. Ill.
ld.
18 l' (l) lt) 7) 777), 18 2“ e).
226. Id.
Id.
‘.) b), 18 2" e 18 2° a).
235, 236. Frodi nelle pubbliche Forniture, 3.
250.Fu1't0 (Di'.l pen. mil.), 17 b).
280. Id.
It].
8 e) 1" ,9 b), e), 15 a), 17 b).

281,282.1d.111.

15 e), 176

424. Foreste e boschi, 382,399 — Furto, 119.202 I)).
425,426. Id.

239.
323.

17 6).
6 e).

428. Furto,
431. Id. 28. 35, 38,57, 58, 75, 212.

3125.

Id.

Id.

6 (l), 7 g).

397…

Id.

Id.

o a).

432.
433.

952.
545.

Id.
Id.

Id.
Id.

7 77) 7).
9 a), 15 6).

Id.
Id.

101.
74 — Id. (Dir. peu. mil.), 7 m).

434, 435. Ferrovie, 127.
439. Flebotome, 6, 7.
4.53. Flagrante reato, 6.
457. Funzione religiosa, 18, 20.
485, 488. Flagraute reato, 6.
492.1d.
6 — Forte, 64.
621.
Id.
6.
625. Foreste e boschi, 365 (1).
626. Flagrante moto, 6.
638, 639. Foreste e boschi, 365 (I).
691.
Id.
445 (3).

Id.
Id.

Id.
Id.

Codice penale militare marlttimo.
Arl.

1.
72,
125.
162,
236.

Vedi

Furto (Dir. pen. mil.), 9 a).
118. Fuga (Dir. pen. mil.).
Forza irresistibile, 3.
165, 186. Fuga (Dir. pen. mil.).
Furto (Dir. pen. mil.), 6 a,), 7 a) l), 8 l)), 10, 12 a),

,,17 17 a),18 1 g.)
237.

Id.

Id.

7 il), 10,12 a) 71), 16,17,

238.

Id.

Id.

10,112aa),13,14,16, 17.17a),

299.

Id.

10.

7 i), 10,11 al) c)g). 12 a)

240. Id.

Id.

17 a).

242.
248.

Id.
Id.

11 i).
18,1“ 2"c

18 l"h

Codice di procedura penale.

13,16,181
Arb.

Vedi

4. Fiﬁazione, 72 — F1nte (Dir. pen. mil.), 7 d).
10. Furto, 122.
11. Ferrovie, 128 — Flagranto reato, 5 — Foreste e boschi, 419.
32. Filiazione, 73, 74, 77.

33.

Id.

74 — Forte, 67 (l).

46. F]agra ate reato, 6

47.
Id.
3 a 6.
57. Foreste e bosvhi, 282.
59.
Id.
288.
69,
65.
67.
71,
90.

64. Flagrante reato, 6.
Id.
6 — Funzinnmio, 2.
Forcsw e boschi, %8.
7 9. Flagranto reato, 6.
Ferie giudiziarie, 20, 24.

121. Furto, 174 h).
137. Id. 17417), 186 f).
138. Id. 61.
141. Id. 174 h).
206. Flegrante reato, 6.
223. Foreste e boschi, 365 (1).

323.
343.

Id.
Id.

Id.
Id.

249. Id.
275. Id.
279. Id.
904. Id.
905, 906. 1.1
307. Id.
360.

834 e. 836, 847. Filiazione, 89.

9 6), 13 2 e 13 2 e).
17 b.)
17 a).
9 b) e),715 a), 17 6).
15 e) 7.6)
17 b)

Id.

Id.

962. Id.

Id.

7 a).

965.
371.

Id.
Id.

Id.
10.

9 a).
9 b).

372.

7 d) 1).

Id.

Id.

9 a.).

337. Id.

ld.

6 a).

589.
598.

ld.
Id.

15 b).
9 a).

Id.
Id.

Codice per la Marina mercanlile 24 maggio ISTI.
Art.
17467
73. Forma degli atti, 17.
95. Forza maggiore, 1, 3, 9.

431 (9).
401 (1), 438 (1).

353.
Id.
391, 420, 421.
399.
Id.
421.
601, 602.
Id.
427 (1).
632. Fiducia e Fiduciaria, 3.
640. Ferie giudiziarie, 24.
674. Foreste e boschi, 420.

m.
1.1.
1.1.
10.
_ Id.
1.1.

Statuto.
Arb.

1.
6.
18.
25.
29.
32.

Vedi

Funzione religiosa, 2.
Ferrovie, 125.
Frutti, 11
Finanze (Ministero delle), 2 — Fisco, 3.
Furto, 64.
Funzione religiosa, 5, 6.

INDICE DEGLI ARTICOLI

1199
Art.

37,
51.
55.
68‘.

Art.

Vai-'

Vedi

8. Fondiaria (11111105141), 47, 65.

45. Flagra.nte reato, 6.
Funzionario, 3.
Ferrovie, 125.
Funzionario, 3.

9.
10.
11.
12.

Legge 15 aprile [1151. n. 1192.
Abolixione dei contributi ecclesiastici, decime
ed immunità ecclesiastiche.
Art.
Vedi
2. Fondo per il culto, 117.

ld.
Id.
Id.
ld.

47, 96.
47, 58.
47.
47,62.

13.

Id.

47, 77, 91,96, 99.

14.

ld.

42 (l), 47.

Legge 26 gennaio 1865. n. 2134.
Disposizioni e norme eireail riparto delle pene pecuniarie
e di altri proventi in materia penale.

Legge 29 maggio 1656, n. 676
Ar.t

sullasoppressione degli Ordini religiosi.

Vedi

1, 2. Foreste e boschi, 447.

3.
A9iFondo perdil culto, 100.
14.1(1.
101,103.
15.
Id.
101 109.
17 lett. a ld.
97.
18.
Id.
102.
21.
Id.
115.
24.
Id.
97, 117.
Decrelo luogotenenziale 17 febbraio 1661, n. 251.
Soppressione delle Comunità e degli Ordini religiosi
anello Provincie napoletane.
Art.

111.379.
Legge 26 gennaio 1665. n. 2136
sull'uniﬁeaxione dell’imposta sui fabbricati.

Art:.

Vedi

1. Fendia1ie (Imposta), 2 — Fondo, 4 (16).

2. Fondo, 4 (16).
3, 5. Frutti, 4.
16. Fondiaria (Imposte), 115.
Legge 20 marzo 1665. n. 2246
per l'uniﬁeaxione amministrativa del Regno.
Allegato A.

25. Fondo per(“il culto, 12.
Legge 5 maggio 166l, n.7
perl’istituxione di una festa naxionalc.

Sull’amministranione dei Comuni e delle Provincie.
Art. _ Vedi
.
136. Fiere e mcrca’c1, S, 9.

176.
Legge 26 luglio 166I, n. 132
sulla eeriﬁcaxio7w dei pesi e misure.

Art.

Vedi

12. Frodi al commercio, 75.

26.

Id.

8, 9, 11.

210. Foreste e boschi, 258.

1Ma4. Feste,?

Id.
Legge 21 agosto 11362, o. 794

sul passaggio al demanio dello Stato dei beni spettanti
alla Cassa ecclesiastica.

Allegato B.
Sulla pubblica sicura-xa.
Art.
Vedi
65, 66. Foglio di via, 2, 3.
Allegato E.
Sul contenzioso annmin-istratieo :: ﬁnanziario.
Art..
ndi
5. Foreste e boschi, 407 (3).
6. Fondiaria. (Imposta), 112, 114, 115.

1rtFon-zlow
perdil culto, 12.
4.
Id.
22,134.

8.

Id.

Allegato F.
Sui Lavori pubblici.

96.
Art.

Vedi

Regolamento l‘1 settembre l662, n. 867.
Regolamento doganale.
Vedi
Arl).
.Flagmnte reato, 6.

3. Ferrovie, 119.
74. Foreste e boschi, 158, 159 (1).
95. Ferrovie, 64.
108,109,111,112,115,117,118.F'0105100b09011i,513.

Legge 24 gennaio 1964, n. 1636
sull’aﬁ’raneaxione dei canoni enﬁteutiei, libelli, ccm-i,,
AIdecime edyaltre prestaxioni dovute a corpi morali.

208. Ferrovie, 42.

1. Fondo peredil culto, 62.

3.
6.
7.
8.
9.
14.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

65
65
65
65
65
66

(6).
(1) e (4).
(5).
(3).
(2).
(7).

Legge 3 luglio [664, n. 1627
sul daxio consumo.
Art.

Vedi

20. Frode al commercio, 31.
Legge 14 luglio 1664, n. 1631
nel conguaglio dell’imposta fondiaria.
Atl;FondiariaÌ;(anosia), 42 (3), 47.

44. pag. 404 (2), 47.
9.111.
44 (1), 47,104 (4).
4 a. 7.
111.47. .
'

168, 169. Id. 1.58
225.

Id.

53.

227.

Id.

59 — Foreste e boschi, 397.

230.
231.

Id.
Id.

104.
107,108.

234,235. 111.55.
236, 2383240.1d.56.

242.
1.1.
244… Id.
247.
Id.
248.
Id.
249.
Id.
250.
Id.
251.
Id.
254.
Id.
260.
Id.
262.
Id.
268,271. Id.
272.
1.1.
274.
Id.
281.
Id.
282.
1.1.
284 :. 286. 111.

45,105.
47, 105, 110.
43
106.
107.
51.
52.
111.
104.
50.
113.
119.
137.
107, 103, 1.1!
112.
107.

'

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

Art.
Vedi
290. Ferrovie, 129.
291.
309.
310.

Id.
Id.
111.

111.
114.
57.

317.
Id.
125.
341.
Id.
52.
348. Forza maggiore, 1, 2, 3.
390. Ferrovia, 129.
Legge I5 giugno [665, n. 2396
sulla. p7ivalioa dei sali e tabacchi.
Art.

Vedi.

24. Foreste e boschi, 390 (1).

Legge 25 giugno |865. n. 2359.
Espropriazione per. pubblica. utilità.
Art.

Vedi

2. Ferrovie, 73.

3. Id.
7, s. Id.
17,18.1d.
22. Id.
23. m.
24
Id.

46, 60.
61, (14.
62.
63, 73, 93.
64

26Ì
27.

61,64.
64, 73,87.

Id.
Id.

61

65.
65, 39.
67, 80.
67, 96.
67.

Regio Decreto 6 dicembre |665, n. 2626.
Ordinamento giudiziario.
Art.
'Vedi
1,42, 44, 46, 43, 66, 193. Ferie giudiziario, 27.
144. Foreste e bo<"111 427 (1).
195,196.Fe1ie giudiziarie, 22, 29.
197.
Id.
27,29.
Regio Decreto |4 dîcomhre I665, n. 264".
Regolamento generale giudiziario.
A42,66.F31i9giudiziruio,
94.
Id.
95 a 102.1d.
103.1d. 105.
Id.

27.
21, 22.
22.
20, 24
27.

107.

Id.

20, 24, 27

109.
123.
172.
195.
195, 197.
210.
304.
342.

Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.

20, 24.
27.
20, 24
21.
22.
27.
20,24 — Peste,4..
20,24. '

Legge 28 gennaio I666, n. 2604.
Legge consolare.

29. Id.
30. Id.
31. Id.
32, 33. Id.
34. Id.

64,
64,
65,
66,
66,

35
30.
37.
88

Id.
Id.
Id.
Id.

66
67.
68, 76.
68

Art.

mi

Id.

68, 69.

1. Fiere e mercati, 11, 15.

40.
41.
42
43
44
45
46
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
[Id.
Id.
Id
Id:
Id.

68, 69,70.
69, 70.
71
72
73
74
75
76
77, 89
78.
79
30,91,101.
73,87.

2.
3.

54Ì

Id:

73. 87,91.

55.
Id.
87.
56.1d.73, 87, 94.
57 11.59.1d. 95.
Id.
96, 98.
61.
Id.
97.
62.
Id.
98.
64.
Id
99 — Foreste e boschi, 397.
.
99 —
Id.
397.
68.
Id.
100.
69.
Id.
101.
102, 103.
Regio Decreto 15 novembre |665, n. 260’.
1720.7'd7'71amento dello stato civile.

A t.
26,27.F11127110110, 132.

53: 54.
133, 138.

Id.
Id.

85 (1), 132.
85 (1).

Regio Decreto 30 novembre |665, n. 2606.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice c7'v.
Vedi
Art.

7. Filiazione, 111.
32. Fondo per il culto, 66.
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292F0111111. degli atti, 8à 11, 12.
39.
Id.
54.
Id.
16.
Legge I"! maggio |666, n. 2933
sull'istituzionc o cambiamento in 777-orlo permanente
delle fic-re e (Ici 777c7'0at7î.
Vedi

Id.
Id.

.
17.

Legge 7 luglio 1666. n. 3036.
Soppressione degli Ordini e delle 0071107(1270777 7cl7'qz'ose.

Art

Vedi

1.Fondo di beneﬁcenza, ecc.. 25 — Id. pel 11 culto 14.
3
Id. per 1,1 0111t0,29,104,111,113.
4
111.105.
5. Id.
id.
106.
6. Id.
id.
29, 119.
7. [d.
id.
27.
8
Id.
id.
108.
9. Id.
id.
108,109.
10. Id.
id.
110.
11. Id
di beneﬁcenza, ecc. ,44 — Id. per il culto, 15,
40,45, 96, 126,127 132,136.
18. Id
per il culto, 52, 125.
19.111.
id.
126,132.
20,21. Id.
id.
125.
22. Id.
id.
132.
24. Id.
id.
57,130.
25.

Id.

id.

45.

28.

Td.

id.

9'), 96,100,116 3118,122,123.

29.

Id.

id.

4.

31.

Id.

id.

73 a 76,79, 80, 81, 831186, 88,

'
33.

Id.

id.

89,92, 93.
119, …121 127,131.

34. Id.

1.1.

46 (2).

35.
36.

[d.
Id.

id.
id.

127, 128.
129.

38.

Id.

id.

79.

Regio Decreto 2! luglio I666. n. 3070.
Regolamento sullasopp7‘casione delle Corporazdom 7el7'gz'ose
& sull‘Asse ecclesiastico.

Art.

Pad

1. Fondo per il culto, 26 (l).

2, 3.

Id.

27 (4).
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Art.

nai

Regio Decreto 25 agosto I870, n. 5840.

481. Fondo peIrl il culto, 323 (6).

( .

12.

Id-

15.
…_

Id.

.

39 (5)39 (4),
103.
48.
41 (1).

Regio Decreto I° settembre l866, n. 3203.
Autorinxaxione ad accogliere domande di sgravio.
Vedi

1, 2. Fondiaria. (Imposta), 91, 114-.
Legge 28 maggio I867, n. 37I9.
Modiﬁcaxioni alla Legge per l'imposta sulla ricchezza
mobile, prediale e sui fabbricati.

Art.

All:.

56. Flagrantedreato, 6;

Art.

A1 t.

'.Fondo {…2 11511110, 18,52,84,92,137.
2.
3.

Id.

id.

25_’ 35245,59,127 135,139.

ld.

id.

45,138.

4.
5.

Id.
Id.

6.

Id.

7.

Id.

Id.
Id.
Id.

19.

Id.

20.

Id.
Id.

di beneﬁcenza., ecc., 44 —Id. per il culto,96,127.
per il culto, 134.

id.

71.
72,73.
74.
75,76.
82.
85.

Id.
Id.
III.
111.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

80,
94.
80, 94.
94.
80.
94.

Legge 2 aprile |87l, n. l92
sulla riscossione delle imposte dirette.
Art.

Vedi

88. Fondiario. (Imposte.), 98 (3).
Legge [3 maggio l87l, n. 2I4
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce e sulle relazioni
dello Stato colla Chiesa.
Art..

12. Franchigiadpostale, 2.
14. Funzione religiosa, 6.

18, 86.
Legge 20 giugno l87l, n. 283
che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato.

di beneﬁcenza, ecc., 9.

id.
id.
id.

45.
36 (7).
44 45,49 — Id. per il culto,
126,127.

Art.

id.
id.

77.
45.

id.

50.

Veii

1. Foreste e boschi, 517.

2.

por il culto, 122.

60, 62. Id.

Vedi '

70. Fondiario. (Imposta), 94.

Vedi
Legge IS agosto l367. n. 3646
_ sulladliquidaxione dell’Asse ecclesiastico.

.

Regio Decreto 24 dmemhre |870, n. BIBI.
Regolamento
per l’esecuzione della Legge 11 agosto 1870, n. 5784,
All. 0, sulle voltura catastali.

3. Fondiaria. (Imposta), 60.

8.
17.
18.

_

107.

Id.
29.17].
44,47.111.
56.
Id.

Arb.

Regolamento generale sui dani interni di consumo';

Id.
525.
Regio Decreto 25 giugno |87l, n. 285.

Disposizioni transitorie per l’uniﬁcazione legislativa
nelleVProvincie della Venezia e di Mantova.
Art.

Regio Decreto 22 agosto “367, n. 3852.
Regola/menicaper l’esecuzione della Legge precedente.

A i..
139. Fondo per il culto, 77.
Legge 30 agosto |868, n. 4677

sui marchi ed i segni distintivi di fabbrica.
Art:.

Veii

_

12. Frodi al commerc1o, 30.

Legge 22 aprile |869, n. 5026
sull’amministrazvione del patrimonio dello Stato
e sulla contabilità generale.
Art:.

Vedi

17. Finanze (Ministero delle), 6.
Regio Decreto 30 settembre l869, n. 5299
che determina i rapporti di dipendentzia dell'amministrazione del Fondo per il culto dal Ministro di Grazia
e Giustizia.
Art.

Vedi

3. Fondo per il culto, 27 (2).
Regio Decreto !? ottobre I869, n. 5342
che estende per gli e]?“etti civili a tutto il regno il calendario_dei giorni festivi già in uso nelle antiche provincie
dal 6 settembre 1855 in appresso.

Art.

Yad

Unico. Ferie giudiziarie, 20 — Feste, 6.
Legge Il agosto l870. n. 5784.
Provvetù'xmenti ﬁmanm'ari.
Allegato P.
Sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie.
8.Fondo perdil culto, 86. .

3, 6. Filiazi9ne, 110.
7.
Id.
109 a 111.
18.20.
Id.
110.
44.
Id.
52.
Legge |9 giugno 1873, 11. MM
che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla convcrsione dei beni demaniali
degli entimorali ecclesiastici.
Art.

.Fondo Vdibeneﬁcenza,
.
6,8.
Id.
9.
Id.
12.
Id.
13.
Td.
14.
Id.
16.
Id.
17.
Id.
19.
[d.
20.
Id.
33,34.
Id.
56.
Id.

ecc.., 21, 31.
5, 55, 57.
20.
9.
20, 46.
20, 48.
50, 51.
20, 23, 34, 38, 40.
20, 38.
38.
44 — Id. per il culto, 78.
22.
33.

Legge 23 giugno 1873, n. [437
sull’a/î'rancaxione di annualità dovute al demanio
dello Stato e da esso amministrate.
Art:.
1. Fondo perdi-1 culto, 68 (l).
2.
Id.

3.
4.

Id.
Id.

68 (3).
68 (4).

6.

Id.

68 (5).

7.

Id.

68 (G).

8.
9.

Id.
Id.

68 (7).
69 (7).
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Regio Decreto Il luglio "373, 11. MB!.
Regolamento perla esecuzione della Legge 197giugno 1873
sulla soppressione delle Oorpor(77770777 7eligiosc.
.AIÈ.

VeJl'

2, 7, 8, 10. Fondo“ di beneﬁcenza ecc., 11.
21.
Id.
50.
23.
Id.
51.
33.
Id.
38.
43.
Id.
40.

Id.
Id.

123,129.
123;

Id.
Id.
Id.
Id.

104, 123.
123. _
104, 123
123.

42.

Id.

123, 129

43 o. 57.
58

Id
Id

123.
123, 129.

13.
14
15
16 a 41

Vedi

157, 162,166, 175, 178, 258, 262,

7.

Id;

Id.

187, 189, 192, 197, 198, 258, 260,
262, 310, 329, 401(1),403,404(1).
128,-145, 148, 175, 178,152,157,

9

Id.

173,174,176,182(1), 193, 195,
197, 209, 258, 262, 401 (l).
155,2169, 176,18071183,199,200,

10.

Id.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Id.
td.
Id.
Id.
Id.
Id.

17.
18.

Id.
Id.

19.
20.

[d.
..[d

21.
22.
23.
24.

Id.
Td.
ld.
ld.

25.

171.

26.
27.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Id.
Id.
[d.
[d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
16.
Id.
Id.

161,162,163,166,168,170,172.

Legge 4 luglio |374, n. 20"
che obbliga i Comuni ad imboschire od alienare i beni
incolti di loro proprietà.
A 11.

1Î Foresteeboschi, 477, 481

473.
473.

Regio Decreto l3 settembre "374, n. 2073.
Testo unico della legge sulla Cassa. dei redditi dei
corpi morali e stabilimenti di manomorta.

Art.

Vedi

5, _8, 9. Fondo per il culto, 93.

14.

Id.‘

94.

Regio Decreto 25 settembre l974, n. 2129.
Regolamento per l’applicazione della legge precedente.
Art.
Vedi
54, 55, 57. Fondo per il culto, 93.
Legge | novembre I075, n. 2794
sull’aﬁ'rancaxione dei 7177itti d’uso sui boschi demaniali
diehia7ati inalienabili.
Art.

153,173, 232, 318, 32271327,
340-.
260, 262, 403, 483, 486.
393, 403, 483, 484.
487, 488.
487, 489.
128, 487, 490.
128, 166, 172, 215, 351,372,
378, 388, 390, 391, 393, 394,
599, 401, 401(1), 40211405,
419, 420 (l), 423,427.
166,404 (1), 424 n 427.
225 (1), 236, 351, 361, 365
367 n 369, 388, 393, 403,

334,

375,
398,
409,

(1),
407,

409, 412, 417, 418.

Unico. Feste, 6.

Id.
Id.

-

327, 361, 401 (l).
123, 129, 156 (3), 157, 162, 163,

Vedi

2.
4.

_

"

8

Legge 23 giugno "174, n. l960
che cd7wcrte il Regio Decreto 17 ottobre 1869, 77. 5342
relativo ai giorni festivi, estendendolo a tutte le Prooi-ncie del Regno.
AIB.

_

5; Foreste e boschi, 154, 166, 203, 218, 245 71 247, 251
“‘
393, 467, 478.
.,6.
[d.
145, 148,-149,152, 154, 155, 156 (3),

166, 172 11 175-, 179, 182, 184, 186,

Regio Decreto 3| ottobre l373, n. I697.
Regolamento di polim'a ferroviaria.
7d7‘
Alto. 4. Ferrovie, 123.
5.
6 a 12.

Art:.

Vedi

388, 393, 401, 407, 414.
356, 357, 361, 365 (1), 383, 388,
391, 393, 399, 401, 401(1), 403,
407, 409, 415 a. 41.8
.'-170, 412, 430.
357.
'181.
230, 232, 233, 260, 262, 387,"
439 (2), 445 (3).

3519387, 411, 439 (2), 443, 445 (3),
44 .
270, 277. 273, 239. 71 292, 294.
294, 295, 297, 298, 420.
282, 284.
451.
453, 454.
453.
328, 455, 456.
457.
457, 458.
460.
'
184, 185.
124, 128, :. 130, 187,403, 404(1).
262, 473.
318, 439 (2).

3. Foreste e boschi, 523.
Regio Decreto 24 agosto |077. n. 402l.
Testo unico delle leggi d’imposta sui redditi
di ricchezza mobile.

Legge 4 marzo I077, n. 3706
sulla pesca.
Àl‘b.

Vedi

Art.

Vedi

16. Furto, 65 77).
3.
9.
32.
53.

Legge 20 giugno I877, n. 31….
Legge forestale.
1.Foresteveedhosohi, 114, 117, 123, 124, 128, 129,131,
132,152,157,159(1),393401(1),
403,404 (1).

2.
3.

15.
'1<1.

4.

Id.

137, 138, 142, 205, 328,409.
124 a. 126,130,262,401(1),403
509.
115,123,124,128,159(1),166,
213, 215, 216,218, 221,236, 262,
275(1), 30,1 303, 390, 391, 393,
394, 398, 399,401, 403,404(1),407.

Dmnsso ITALIANO. Vol. XI, Parte 2“.

150.

Frutti, 4.
Fondo, 4 (17).
Frutti, 4.
Fondiaria (Imposta), 115.

Regio Decreto … febbraio |378, n. 4293.
Regolamento per l’esecuzione della legge for.estale
Arb.

Vedi

1. Foreste e boschi, 121.
3.
Id.
212,257

4.
5.
6.
7.

Id.
Id.
Id.
Id.

8. 259.
259,260.
147, 149, 187.
150, 151, 256.
154, 256, 303, 306.
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Legge 22 gennaio l882, n. 593.
Legge elettorale politica.

A9. Forostevoml=oschi, 153,333, 335.
Id.153.
10.

11.
12.
13.
14.

Id.
Id.
[d.
Id.

15.

15.

16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.

13.
[d.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.

25.
26.
27.

Id.
[d.
111.

158.
147 177.
165,167, 193,195, 209,285.
128, 170,182 (1) 105, 199, 204, 207,
256, 316.
155,182(1), 188, 191, 202, 253 (2),
304, 306, 307, 311.
168, 317, 333, 335.
170, 173, 208, 210, 212, 262.
209.
212, 261.
205.
173.
132 (1), 199.
155, 173, 182 (1), 188, 189, 193,
262, 311, 314, 317, 333.
262.
189, 214, 262, 333, 394.
221, 233, 236, 262, 275 (1), 436,
439 (2), 519.
227, 230, 232, 439 (2).
233, 330, 335.
330.
329.
330.
485.
413, 429.
398, 413, 429.
413, 420, 429.
413, 429.
262, 413, 429.
6, 232, 262, 304, 435, 437 o. 439,
445, 449.
232.
450.
239.
262, 281, 288.

28.
ld.
29.
Id.
30.
Id.
31.
Id.
32.
Id.
33,311. Id.
40.15.
41.
Id.
42.
[d.
43.
[cl.
44.
[d.
45.
Id.
46.
47.
48.
50.

Id.
Id.
Id.
ld.

Legge 2 febbraio l879, n. 47l6.
Provvedimenti pei danneggiati dall'inondaxione
della Bormida.
Art.
ma
5 e 8. Fondiario (Imposta), 95.
Legge 3 aprile IUS, n. 48").
Disposizioni per impedire la diffusione della ﬁlossera.
Art.

Vedi

2. Filossera, 7, 9.
3.
Id.
5, 9.
4.
Id.
5, 7, 9, 10.
Legge |4 agosto l879, n. 5035
sulla presentaan'one all’approvazione del Parlamento del
criteri e dei resoconti relativi all'amministrazione del'
fondo peril culto.

Art.

Vedi

98. Flagronte reato, 6.

Legge 5 luglio I882, n. 848.
Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge
7 settembre 1879 concernente la Giunta liquidatrice
dell’Asse ecclesiastico in Roma.

Art..
Vedi
2. Fondo di beneﬁcenza, ecc., 49.
4.

Id.

14.

Legge 5 luglio l882, n. 874.
Riordinamento del Corpo reale del Genio civile.
Art.
Vedi
3. Funzione religioso., 2
21. Foreste e boschi, 259.
Legge |?! settembre l882, n. l0l2.
Testo unico delle leggi sui diritti d’autore.
Arl“.

Vedi

32, 34. Frodi al commercio, 30.
Regio Decreto 27 dicembre l882, n. "39.

Regolamento per l’esecnxiono del Codice di commercio.
Art.
Vedi
26. Frodi al commercio, 67.
Legge 29 aprile |883, n. [295
sulla ﬁlossera.
Art.
Vedi
3, 5 118. Filoescra, 9.
Regio Decreto |3 maggio |883, 11. IS“.
Testo unico delle leggi sulla ﬁloesera.

Art.
mz;
14. Filossera, 10.
Regio Decreto |? lebbran |884, n. 20l6.
Testo unico della legge sull'ammrhzzistraziorw e
sulla contabilità generale dello Stato.
Art.

Vedi

13. Fondo per il culto, 55.
76.
Id.
36.
Legge 27 aprile l885, n. 3848
per l'esereixio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula
per la eostruxione delle strade ferrate complementari.

Art.
Vedi
92 3 94, 112, 139, 140. Ferrovie, 118.
Regio Decreto 24 gennaio l886, n. 8637.
Istitum'one del Consiglio delle tari/fe delle strade ferrate
e Regolamento che ne determina le attribuxaoni.

All:.

Art:.

3. Fondo peril oulto,124.

4. Ferrovie, 119.

Legge 7 settembre l879, n. 5069.
Soppressione della Giunta liquidatrice dell’/lose
ecclesiastico in Roma.

Art.

Vedi

1, 8, 4. Fondo di beneﬁcenza, ecc., 13.
Legge [4 luglio mm, n. 311".
Proooedìxrnenti relativi alla ﬁlossera.
Vedi

4,5. Filosscm, 9.
6.
Id.
7.
Regio Decreto 3! luglio [88I, n.380.
Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione
della ﬁloseera.
Vedi

1,6,7. Filosee1e, 9.
8.
Id.
9,10.

Vedi

Legge I marzo "386, n. 3882.
Riordina/mento dell’imposta fondiaria.
Art..

Vedi

9. Frutti, 4.
11,12,14.Foudierie(lmpostn), 130.
15.171.130 — Fondo, 4 (16)-.-

16 181120,23,28.171.
35.
Id.
38.
13.
43.
Id.
44.
Id.
45.
m.
46.
Id.
47.
15.
48.
Id.
54.
m.

130.
80,83 (4) o (5), 94.
93.
94 (1).
54 (2).
'
82.
16 (1), 82,83, 131.;
56,82,133,137.
62,73,
103 (1) e1(2).

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

Legge Il aprile I886, n. 3794
sull’obbligo ai comuni di imboschire ad alienare
i beni incolli di loro proprietà.
Art.

Vedi

3. Foreste e boschi, 480.
Legge 23 gennaio l887, n. 4276
sul Credito (tg-rarib.
Art.
Vedi
1, 18. Fondo, 4 (15).
Regio Decreto |? febbraio l887, n. 4358.
Regolamento sui pesi e misure.

Arb.

Vedi

Art.

131.
135.
136.
137.
141.
142.
147.
175.
191,
201.
205.
209.
210.
271.
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Vedi

Foreste e boschi, 290 (1).
Frazione.
Foreste e boschi, 290 (1).
Frazione.
Foreste e boschi, 290 (1).
Id.
id. 290 (I), 473.
Funzione religiosa, 19.
Id.
11.
192. Foreste e boschi, 278.
Id.
id. 226, 434-.
Fiere e mercati, 11, 15.
Foreste e boschi, 254.
Id.
id. 212 (2).
Funzione religiosa., 16.

37, 41. Frodi al commercio, 75.

98.

Id.

80.

99, 131.

Id.

72.

Regio Decreto 2 giugno l889, n. 6l66.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Legge I4 luglio l887, n. 4727
sull’abolinione delle decime e delle altre prestazioni c
sulla commutazione ed affrancamento di tutte le altre
prestazioni fondiarie perpctne;
Arl.

Art.

Vedi

25. Foreste e boschi, 332.
320 .
27, 28.
Id.
.
30.
Id.
333, 335 a. 337.
39.
Id.
345.

Vedi

Regio Decreto 20 giugno I889, n. BIBI.
Testo unico delle leggi sul servizio postale.

2. Fondo di beneﬁcienza, ecc., 45 — Id. per il culto, 122.
Regio Decreto 5 gennaio |888, n. 5185.
Regolamento per l’esecuxiorw della legge 14 luglio 1887
sull'amministraxionc del fondo speciale per uso di
beneﬁcenza e religione nella città di Roma.
'
Arb.

Vedi

5. Fondo di beneﬁcenza, ecc., 57.

Legge |2 febbraio l888 n. 5202 (serie 39) »

Art.

46.
47.
49, 50.
52.

'Wii

2. Filossera, 10.

Arb.

Legge I marzo 1888 n. 5238.
Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti.
Art.

Vedi

2. Foreste,
3.
Id.
4.
Id.
6.
Id.
10,
Id.
11,12. Id.
13.
Id.
14.
Id.

7.

72115“

5.

Regio Decreto 7 febbraio 1889, n. 582l.
Testo unico della legge comunale e provinciale.
Vidi

2.
4.

Vedi
Regio Decreto I? ottobre l888, n. 65l6.

23. Flebotemo, 4, 5, 6.

3.
14.
15,
92.
98.
99.
106.
114.
116.

Id.
Id.

Regolamento per la procedura dinanzi alla quarta

Legge 22 dicembre l888, n. 5849
per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art.

9, 15.

59, 60. Flebotomo, 4.

Vedi

Id.

.

Regio Decreto 9 ottobre |889, n. 6442.
Regolamento per l’applicazione della legge 22 dicembre
1888, n. 5849, sulla tutela clell’igene e della sanità
pubblica.

5, 6. Filossera, 15.
7.
Id.
7 (2), 15.
3, 14316. Id.
15.

27.

Id.

85, 89. Foglio di via, 1, 5.

Arb.

Art.

Vedi

95. Flagrante reato, 6.
96.
Id.
6 — Foglio di via., 5.

Regio Decreto 4 marzo |888. n. 5252.
Testo unico delle leggi anti/ilosserichc.
Art.

3, 5, 7, 8.
2.
5.
7.

1. Funzione religiosa, S, 9.

90.
93.

492.
493.
505.
496, 498.
502.
497.
500.
502.

Id.
Id.
Id.
Id.

Legge 30 giugno I888, n. 6|44
sulla pubblica sicurezza.

sulla ﬁlossera.
Art.

Vedi

17, 29. ancebollo, 2.
45. Franchigia postale, 2,

.

Funzione religiosa, 11.
Foreste e boschi, 254.
17, 18, 62, 89. Frazione.
Frode (Mat. pen.), 29.
Flag'rante reato, 6 — Frode (Mat. pen.), 29.
Frode (Mat. pen.), 29.
Foreste e boschi, 328.
Frazione.
_
Foreste e boschi, 290 (1) — Fumone.

sezione del Consiglio di Stato.
Art..
Vedi
3. Foreste e boschi, 337.
5.
Id.
338.
6.

13.
19.
21.
22, 23.
28.
33.
46.
56.

Id.

337.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

339.
340.
341.
342.
343.
341.
344.
346.

Regio Decreto 8 novembre |889, n. 85l7.
Regolamento per l’esecuzione della legge 30 giugno 1889,
n. 6144 sulla pubblica sicurezza.
Art.

Vedi

1. Funzione religiosa, 8.
5
Id
15.

84: Foglio di 713, 1.

1106
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Regio Decreto l dicembre l889. n. 6509.
Disposizioni per l’attuazione del Codice penale
del regno d’Italia.
Art.

20.
21.
22.
23.
25.
27.

Vedi

Flagrnnte reato, 5 — Foreste e boschi, 377,378.
Id.
5 —
Id.
355,377, 421.
Foreste e boschi, 380, 388 — Furto (Dir. pen. mil.), 16,
Flebotorno, 5 — Fotoste e boschi, 380,420.
Foreste e boschi, 357.
Flagrante reato, 5.

28. Foreste e boschi, 419.
29.
Id.
421.

Art.

157.

Id.

2, 4.

167.

Id.

2.

186.

Id.

7.

Legge [7 luglio I890, n. 6972
sulle istituxioni pubbliche di bencﬁeenm.

Art.
nei
87, 100. Fondo per il culto, 96 (1).
Legge 21 dicembre I890, n. 732l
sul personale di pubblica sicurexxa.

Regio Decreto 22 aprile l890, n. 5850

che rende obbligatoria la laurea in medicina e chirurgia
per l’esercixio dell'odontajatria e ﬂebotomia.

Art.

rai

Vedi

153. Franchigia postalo, 5, 6
156.
Id.
7.

Art.

Ven‘i

18. Foreste e boschi, 282.
Legge 30 marzo l893, n. l73
che modiﬁca alcuni articoli della legge 20 marzo 1865,

1, 4. Flebotomo, 3.
Legge | maggio I880, n. 6837
sulla giustizia amministrativa.

n. 2248 sulle opere pubbliche.
Art.

Wii

96. Foro.-ito e boschi, 507, 508, 509.
Art.

Vedi

1 Fiere e mercati, 11, 15.
19.
Id.
15.
Legge |2 giugno |890, n. 6889
sul servizio postale.
Art:.
Vedi
1. Franchigia postale, 4.

97.
102.
103.
105.

13.
Id.
Id.
Id.

508, 509.
510, 512.
514.
513.

Legge 29 giugno l893, n. 347
sull'aﬁraneaxione dei canoni, censi, livelli, ed altre
annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al

fondo per il culto ed all'asse ecclesiastico di Roma.
Regio Decreto 2 luglio I8911. n. 6954.
Regolamento generale per il servizio postale.
Ar b.

Arb.

Vedi

1 a 9. Fondo per il culto, 70 (1).

Vedi

Regio Decreto 8 luglio l894, n. 288.
che approva il nuovo ruolo organico per il personale della
direzione generale del fondo per il culto.

131.}!‘1'aneebollo, 3, 4.
138.
Id.
5.
140. Franchigia postale,
142,143.
d.
144.
Id.
145.
Id.
146.
Id.
147.
Id.
150.
ld.

2, 3, 5, 8.
7.
3.
7.
5.
2.
8.

Art.

152.

5.

101, 102, 103, 110, 111. Frodo (Ma" pen.), 29.

Id.

Art.

Vedi

3. Fondo di beneﬁcenza, ecc., 45.
Regio Decreto 28 marzo |895, n. 83.
Testo unico della legge elettorale politica.
Vedi
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ERRATA—CORRIGE
-

200
227

10
38
11
27
29
10
49
27
58
28
14
40
85
14
47
40

:::-ANM:

||

318
820
322
324

33
55
54

57
61

ERRATA
art:. 57
quanto sia
l‘art. 132
20 novembre
qui se lio
dal domicilio
si rapporto
perr. decreto 5 settembre
1871 n. 3323 (serie
2°), che
vietate
facoltà ai
nel ritenerlo
i componenti
31 luglio 1891
n° 5022
novembre 1881. n°
5287

22 Ottobre “1885 :....”
delle acque
1885
« consone

- . "

'

325

325
323
, 353
alle
questioni che si
a quelle
fiumana
art. 1161 o 1153
art:. 290
1885
is qui
secolo X.
leslinnense
renovetur et
ancillae
vnssailatica
i patti
una corte
nec pigne
scandolum
possessione
pur venire
anche nei
1588
colo 792 del
i tre libri
noluerinl:
luogo
di quella
al debitore
il ﬁdejussore
la ragione stessa
7 febbraio
7 feb.
1° maggio
162 cod. civ. ital.

354
358
380
363
367
370
375
405
400
407
410
418
422
429
448

450
482
484
485
486
492
49 4
||

405
408
505
538
548

40
54
09
25
421
19
54
60
53
36
01
18
65
31
32
80
58
55

81

_1

15
42
00
63

nocerdantisi
21 Giugno
28 Luglio 1851
che esse
25 Giugno
metri. a distanza minore di 3 metri, dn]
computo
in cui sono
ne esista
accettare
chiusi

=—N=u==nxmwxa=msHs=um-wm

22
20
11

n
318

Nàribern

tub-lm-

50
41
83
1
84
18
20

compito
cui sono
esista
accertare
' non chiusi
22 Ottobre 1883
delle opere
1865
o consone
Per ogni ritardo
maggiore la multa
sarà pei ritardi dai
45 minuti
delle
questioni si
a quelli
ﬁamma
art. 1131 o 1133
art. 900
1888
quis e'
seo.
li;:tinense
renovabur ai;
aneil.lu
vassatica
i fatti
una carta
neo pigro
suoodnlum
possessionis
pur ﬁnire
anche pe!
1798
colo 292 del
1 tre scarni
noluerint
17 luogo
di quello
al ﬁdejussore
il debitore
le ragioni stesso
10 febbraio
10 feb.
1° mrzo
102 cod. civ. ital.

67
31
46
44
43
58
22
40-41

243
"268
286
811

Nv-‘Nb-‘Nlo—s

l-l=

N!
S

14
20
21

Llnea

Pag.
230

CORRIGE
distinse le
rebus egondù
do atleundb
prohibentur
Sevignd '
e
w6rt

l-l:

170
171
194
109
202
204

6
35

ERRATA
distinse la
rebus agondi
de aduenda
prohibuntur
Savigny
e cancelli
wiiie
Nothorn
nocerdantesi
29 Giugno
23 Aprile 1881
che essi
25 Marzo
metri dal

lè-

I)

59

“H

n

156
150

80
61
5
28
24
89
2
84
25
17
18

I

||

180
151

II

I'

107
111
114
120

HMHNl-‘i

98
1 03
104
105

N::

87

HHNH!

84
86

Mssﬂhowto=wans

annuso—=

M=:

to:

HNHJ

:

:

Linea ]

è accennato
n° 91-19 (serie 8°).
nggiuntavi
29 marzo 1876
si abbandoni
che ripiantati
8 Ottobre
7 luglio 1898
12 marzo 1778
F. Contuzzi
24 Agosto
22 aprile
plurcs dei
8 settemdicembre 1770
n° 6162
n° 218
25 marzo 1805
21 marzo nll. A
n° 250
dei fautori
zione di cui
8 Agosto 1888
1° maggio 1886
26 maggio 1885
26 marzo 1865

‘compotenzu

24
28
35
82
18
70
65
13
58

23 febbraio
n° 4074
esistenza
n° 251
n° 252

n° 5684
n° 3060
15 Agosto 1889
22 Gennaio
n° 3036
15 agosto 1869
legge 6 luglio
debba

.

CORFHGE
art. 107
quando sia
l‘art.. 182
30 novembre
qui se lien:
del domicilio
77 rapporto
por-

t. decreto, che

vietati
ai
nel ritenerlo
i compensi
31 luglio 1881"
n° 5202
novembre 1581.eresn
esecutiva roi regi
decreti 26 febb. 1888
n° 5237
è accennato
n° 6449 (serie 3-)
aggiuntiva
20 marzo 1877?
si abbandonò
che fossero ripiantati
9 Ottobre
7 luglio 1868
12 marzo 1798
Attilio Brmn'alti
25 Agosto
24 aprile
plures roi
8 novemdicembre 1870
n° 6179
n° 2136
20 marzo 1885
20 marzo all. E
n° 260
dai fautori
tiva di cui
8 Agosto 1833
1° marzo 1886
20 marzo 1865
20 marzo 1865
incompetenza
22 febbraio
n° 4021
assistenze
n° 4039
n° 4639

n° 5784
n° 8070
15 Agosto 1867
22 Giugno
n° 8070
15 agosto 1867
legge 7 luglio
debbano

51
36
22

ritenuti per validi
legisa ctionoe
dalle liti

E
29
9
23
2
40

3
85
40
81
81-32
21
49

..
52
58

0176
il

757
771

”la

ritenute per valide
logie actiònes
delle liti

810
820
832

870
880

898
899
005
908
900
915
017
918
930
933
010
066
989

Cel.
Mn:—nutou;nuasuamnn

un

43

40

Pag.
809

luxe-===

735
752

2
90
lo

CORRIGE
15 agosto 1867
n. 3548
n. 1461
legge 5 luglio
19 giugno
legge 7 luglio 1866
legge 19 giugno
11. 258
5 gennaio
rimpetto
questa facoltà.
dn solo o riunito con
paesino i
a quelle
n. 8518
o quelle delle
legge 20 giugno 1877
gli articoli 11 o 12
all. F
Art. 96
art. 07
ai boschi inalionnbili
ove segue il giudizio,

::::

580
644
860
863
672
679
684
688
728
729
730
782

mum—uma-

’I

ERRATA
15 agosto 1886
n° 3748
n. 1457
legge 3 luglio
18 giugno
legge 2 luglio 1866
legge 17 giugno
n. 228
3 gennaio
che rimpetto
,
questa difﬁcoltà
da sola o riunita con
passano i
a. quello
n. 8576
o quello delle
legge 20 luglio 1877
gli articoli 11 e 15
el]. 7
art. 97
nrt. 06
ai boschi alienabili
ma ecgucil giudizio,

uuu:-

577

Llneu
12
42

Nl:

574

Nan

Col.

Llnoa
26
21
48
10

49
29

30
31
32
88

34
42
68
28
61
45
50
20
40
51
83
47
23
48

ERRATA
adoperato
da
addetta
(art. 17 e 20 dal regal.)
e ottenendo così
78. Do79.
80.
81.
82.
Controversie cui ha
dato luogo
nel successivo 11. 69
F. il:.
di terre e
debba
imputa
semplicità

da ciò che rimane
l‘usuraio
perte
al ﬁglio
il quale
Allegri
cscrciti
art. 410 n. 10
e ed

CORRIGE
adoperata

da’
addotta
(art. 17 o 20)
e ottenere com
Do78.
70.
80.
81.
82. Dottrina in Frauvia.
nel successivo n. 90
Foro it.
di terra o
dove
importa
complicità
di ciò che rimane
l'usnario
parti

il ﬁglio
al quale
Algeri
esercita
nrt. 404 n. 10

° ad

